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PREFAZIONE DELL’AUTORE 
 

«Ciò che non capite, non vale la pena che sia capito 

quello solo è bello che è chiaro». 

Francesco De Sanctis 
 

Quasi tutti hanno sentito parlare della Divina 

Commedia, il poema scritto da Dante Alighieri, eccetto 

coloro che l’hanno studiato, però, pochi altri l'hanno 

letto, alcuni solo in parte, pochissimi in modo completo. 

La maggior parte di questi lettori ha incominciato con i 

canti dell'Inferno, forse hanno letto anche il Purgatorio, e 

si sono fermati alle prime terzine del Paradiso.  

Per chi non ha studiato, è certamente difficile 

comprendere i versi della Divina Commedia; infatti, sono 

stati scritti ca. 700 anni orsono, quando la lingua italiana 

era ancora in fasce. Prima di allora si scriveva in latino e 

l'italiano non era altro che il dialetto di quei tempi. 

Oltretutto, Dante nel suo poema, espone concetti molto 

difficili anche per i professori. Chi ha frequentato solo le 

elementari non deve, dunque, vergognarsi se non riesce a 

comprendere tutto quello che è scritto nel poema. 

Tuttavia mi sono detto «Se Dante dovesse spiegare la 

Divina Commedia a una persona come noi, a un 

artigiano, a un contadino, a un manovale, come la 

racconterebbe per farsi capire?» Così ho cercato di 

comprendere, insieme ai lettori che fanno parte di queste 

categorie e, provare a spiegare quello che leggiamo, 

secondo il nostro grado di cultura e comprensione. 

Il De Sanctis nei «Saggi Critici», cap. IV dedicato a 
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Francesca da Rimini, scrive: 
 

«Pur, se la mia voce avesse qualche peso sulla nuova 

generazione, io direi: — Lasciate queste dispute agli 

oziosi da convento o da caffè, e voi gittate via i commenti 

e avvezzatevi a leggere gli autori tra voi e loro 

solamente. Ciò che non capite, non vale la pena che sia 

capito: quello solo è bello che è chiaro. Soprattutto, se 

volete gustar Dante, fatti i debiti studi di lettere e di 

storia, leggetelo senza commenti, senz'altra compagnia 

che di lui solo, e non vi caglia di altri sensi che del 

letterale. State alle vostre impressioni, e soprattutto alle 

prime, che sono le migliori. Più tardi ve le spiegherete, 

educherete il vostro gusto; ma importa che ne' primi 

passi non vi sia guasta la via da giudizi preconcetti e da 

metodi artificiali.» 
 

Chi, dunque, si appresta a leggere questo mio scritto 

aspettandosi un saggio o una critica alla Divina 

Commedia, rimarrà deluso.  

Quando pubblicai queste pagine a puntate sulla 

Gazzetta dei Morresi Emigrati, dal 1997 al 2004, avevo 

come scopo quello di invogliare a leggere il poema tutti 

quelli che non l’avevano mai letto, convinti di non essere 

in grado di capirlo. Le telefonate e qualche lettera dei 

miei lettori che lodavano l’iniziativa, mi convinsero che 

avevo fatto la cosa giusta.  

Ora ho deciso di mettere insieme quelle pagine in 

questo libro, rivedendo qualcosa e aggiungendo qualche 

riga su argomenti che avevo dimenticato di trattare. 
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Certo, se qualche professore volesse farmi l’onore di 

leggere quello che ho scritto, tenendo conto dei 

potenziali lettori cui è dedicato, mi farebbe molto piacere 

leggere il commento di una persona istruita.  
 

Ai lettori il giudizio. 
 

Questo disegno del busto di Dante Alighieri è preso dal libro »LA DIVINA 

COMMEDIA DI DANTE ALIGHIERI con note di Luigi Portirelli, pubblicato 

in internet da Google.com 
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CAPITOLO I 
 

Quando Dante scrisse il poema, aveva all’incirca 35 

anni, come lui stesso scrive, «nel mezzo del cammin di 

nostra vita» 
1.
 Era nato tra maggio e giugno del 1265. Fu 

battezzato il Sabato Santo, 26 marzo 1266
2 

col nome di 

Durante, che fu poi abbreviato in «Dante». Il padre si 

chiamava Aleghiero da Bellincione e la madre era donna 

Bella degli Abati. Bella significava Gabriella. Il suo 

trisavolo si chiamava Cacciaguida, nato a Firenze nel 

1090, morì combattendo contro gli infedeli al seguito 

dell’imperatore Corrado di Svezia che l’aveva fatto 

cavaliere. Dante era dunque un nobile. All’età di 10 anni 

perse la madre, e il padre si risposò con Lapa Cialuffi. 

Dante fu educato dai frati francescani di Santa Croce. 

Della sua giovinezza si sa poco, ma sembra che gli sia 

piaciuta la compagnia, e il buon vivere, gli amici, gli 

scherzi, le beffe, e le donne. 

All’età di nove anni vide una fanciulla, Beatrice, che 

aveva un anno meno di lui, e il suo cuore s’infiammò 

d’amore. Ecco come racconta questo nel suo libro «La 

Vita Nuova»: 

«Nove fiate già appresso lo mio nascimento era tornato 

lo cielo de la luce quasi a uno medesimo punto, quanto a 

la sua propria girazione, quando a li miei occhi apparve 

prima la gloriosa donna de la mia mente, la quale fu 

                                                 
1 

Si supponeva che la vita dell'uomo durasse in media sui 70 anni.
 

2 
La data del battesimo è sicura, quella della nascita no, c’è chi dice 

che sia nato nel 1260.
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chiamata da molti Beatrice, li quali non sapeano che si 

chiamare. 

[…] 

Apparve vestita di nobilissimo colore, umile ed onesto, 

sanguigno, cinta e ornata a la guisa che a la sua 

giovanissima etade si convenia. 
 

D'allora innanzi dico che Amore segnoreggiò la mia 

anima, la quale fu sì tosto a lui disponsata, e cominciò a 

prendere sopra me tanta sicurtade e tanta signoria per la 

vertù che li dava la mia imaginazione, che me convenia 

fare tutti li suoi piaceri compiutamente. Elli mi 

comandava molte volte che io cercasse per vedere questa 

angiola giovanissima; onde io ne la mia puerizia molte 

volte l'andai cercando, e vedèala di sì nobili e laudabili 

portamenti, che certo di lei si potea dire quella parola 

del poeta Omero «Ella non parea figliuola d'uomo 

mortale, ma di Deo». 
DANTE ALIGHIERI; Vita Nuova e Rime, a cura di Guido Davico 

Bonino, pagg. 1,2, Oscar  classici Mondadori, A. Mondadori 

Editore, Milano 1985 

Dante rivide Beatrice a 18 anni in mezzo a due altre 

donne più anziane di lei, e Beatrice lo salutò, 

infiammando sempre di più il suo amore per lei. Per non 

far sapere ai suoi amici chi era l’oggetto del suo amore, 

faceva sempre finta di guardare un’altra donna, quando 

Beatrice era insieme alle altre. Gli amici credevano che 

fosse innamorato di quella donna, ed egli li lasciava in 

questo errore. Ora avvenne che quella donna, che faceva 

da paravento a Beatrice, andò via da Firenze e lui la 
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seguì. Cercò di innamorarsi di quest’altra e Beatrice gli 

tolse il saluto. Lui cadde nella disperazione. Beatrice, che 

era andata sposa a Simone dei Bardi, morì nel 1290, e 

Dante ne fu così scosso, che cadde in una malinconia 

profonda, scostandosi dalla retta via, come lui dice. 

Provò con altre donne, e scrisse poesie per una certa 

Pietra, cantata nelle «Rime», ma aveva sempre in cuore 

di scrivere qualcosa di grande per Beatrice. Scrisse in suo 

onore «La Divina Commedia», con il suo viaggio 

fantastico attraverso i tre regni dell’oltretomba, Inferno, 

Purgatorio e Paradiso, dove ritrova la sua amata Beatrice 

nel Paradiso Terrestre. 

Dante aveva ancora dodici anni, quando dal padre fu 

promesso sposo a Gemma Donati, di una famiglia 

importante di Firenze, che sposò all’età di venti anni. Da 

Gemma ebbe tre figli maschi: Giovanni, Jacopo, Pietro e 

due femmine, Antonia e Beatrice.  

A distrarlo dalla morte della sua amata, furono gli 

avvenimenti di quegli anni. Un anno prima nel 1289 

Dante aveva preso parte alla battaglia di Campaldino e 

all’assedio di Caprona, e si legò ad un nuovo amore, dal 

quale poi si ritrasse. 

All’età di trent’anni incominciò a prendere parte alla 

vita politica. 

Il 19 giugno del 1301 si oppose nel Consiglio dei 

Cento, alla proposta di mandare cento soldati in aiuto a 

Papa Bonifazio VIII. Siccome non era la prima volta che 

lo faceva, iniziò così la sua rovina. 

Dante era del partito dei Guelfi Bianchi, che, con i 
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Guelfi Neri, erano dalla parte del Papa.
3
 Queste due 

fazioni di uno stesso partito, erano nemiche tra loro. I 

Guelfi bianchi erano dalla parte del Papa, ma non 

volevano la sua ingerenza nelle faccende interne di 

Firenze, i Guelfi neri, invece, volevano che il Papa 

s’intromettesse nella vita politica della città.  

Proprio per questioni politiche tra le due fazioni, 

Dante, mentre era a Roma, il 27 gennaio 1302, fu 

condannato in contumacia a pagare una multa di 

cinquemila fiorini nel termine di tre giorni, altrimenti 

tutti i suoi beni sarebbero stati confiscati e distrutti. 

Anche se pagava la multa, sarebbe dovuto stare lontano 

da Firenze per due anni, e dopo il suo ritorno non 

avrebbe potuto più occupare cariche nel Comune di 

Firenze, perché falsario e barattiere. Il 10 marzo 1302 fu 

condannato al rogo se fosse tornato nel territorio 

fiorentino. Nel 1311 fu concessa un’amministia ai 

fuorisciti, ma Dante ed altri ne furono esclusi. 

Vi prego di meditare su ciò che successe a Dante per 

aver votato contro Bonifazio VIII, e quello che poteva 

succedere a chiunque, anche innocente, che intralciava la 

strada di qualche partito. A Dante se lo tolsero dai piedi, 

condannandolo per delitti ignominiosi, pur essendo egli 

innocente. Dante, dunque, fu costretto ad andare in esilio. 

Prima si rifugiò a Verona dagli Scaligeri, poi a 

Padova, dopo in Lunigiana presso il marchese 

Franceschino Malaspina. Il cronista fiorentino Villani 

                                                 
3 

In quei tempi e fino al 1800 i Papi non si dedicavano solamente 

alla cura delle anime, ma erano politici e anche guerrieri.  
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scrive che Dante fu anche a Parigi, forse nel 1310. Dopo 

il 1314 lo troviamo a Lucca, dove s’innamorò di una 

donna, Gentucca, poi andò di nuovo a Verona, da 

Cangrande Della Scala, e in ultimo a Ravenna.  

Tornando nell’agosto del 1321 da una ambasceria a 

Venezia, passando per le valli di Comacchio prese la 

malaria, e morì a Ravenna il 13 settembre 1321 all’età di 

56 anni. Sulla sua tomba a Ravenna c’è scritto in latino: 
(nella scrittura in latino la V è una U) 

«IVRA MONARCHIE SVPEROS PHLAEGETONTA 

LACVSQVE / LUSTRANDO CECINI FATA VOLVERVNT 

QVOVSQVE SED QVIA PARS CESSIT MELIORIBVS 

HOSPITA CASTRIS / ACTOREMQVE SVVM PETIIT 

FELICIOR ASTRIS HIC CLAVDOR DANTES PATRIS 

EXTORRIS ABORIS / QVIA GENVIT PARVI FLORENTIA 

MATRIS AMORIS» 
 

(traduzione «I diritti della monarchia, i cieli e le acque 

di Flegetonte (gli inferi), visitando cantai finché volsero i 

miei destini mortali. Poiché però la mia anima andò 

ospite in luoghi migliori, ed ancor più beata raggiunse 

tra le stelle il suo Creatore, qui sto racchiuso, (io) Dante, 

esule dalla patria terra, cui generò Firenze, madre di 

poco amore») 
 

A Firenze, nella chiesa di Santa Croce, c’è il 

«cenotafio», che è una tomba vuota per ricordare il poeta 

che nacque in quella città. 

Com'era Dante fisicamente? Giovanni Boccaccio nel 

«Trattatello in laude di Dante» lo descrive così:  

«Fu adunque questo nostro poeta di mediocre statura, 

e, poi che alla matura età fu pervenuto, andò alquanto 
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curvetto, e era il suo andare grave e mansueto, 

d'onestissimi panni sempre vestito in quell'abito che era 

alla sua maturità convenevole. Il suo volto fu lungo, e il 

naso aquilino, e gli occhi anzi grossi che piccioli, le 

mascelle grandi, e dal labbro di sotto era quel di sopra 

avanzato; e il colore era bruno, e i capelli e la barba 

spessi, neri e crespi, e sempre nella faccia malinconico e 

pensoso.»
4 

Ora che conosciamo Dante chi era e com'era 

fisicamente, parliamo di com'è nata la Divina Commedia. 

 
A sinistra: la tomba di Dante a Ravenna. A destra il cenotafio a Firenze. 

                                                 
4
 Le note sulla vita di Dante le ho prese da Wikipedia e le varie 

edizioni della Divina Commedia citate nella «Bibliografia» in 

calce a questo libro.  

http://www.google.ch/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=PuTAab9lNoJ2aM&tbnid=DN1j5_geVsnA7M:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://turistapercasa.fotoblog.it/archive/2009/02/15/tomba-di-dante-a-ravenna.html&ei=AJ98UvuRF6LD7Aans4HwBw&psig=AFQjCNFmG3DhNEUBrH0CqyYflGrVSJ5ToA&ust=1383985280441463
http://www.google.ch/imgres?start=131&sa=X&biw=1024&bih=725&tbm=isch&tbnid=c9XVt4JWr2WKUM:&imgrefurl=http://de.dreamstime.com/lizenzfreie-stockfotografie-grab-von-dante-alighieri-santa-crocekirche-basilikadi-santa-croce-florenz-italien-image30074397&docid=zSdPeGf4Lf3JWM&imgurl=http://thumbs.dreamstime.com/z/grab-von-dante-alighieri-santa-crocekirche-basilikadi-santa-croce-florenz-italien-30074397.jpg&w=600&h=900&ei=vd57Us7LCsaO7AbhrIGgDw&zoom=1&ved=1t:3588,r:43,s:100,i:133&iact=rc&page=8&tbnh=193&tbnw=124&ndsp=21&tx=58.4000244140625&ty=116
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CAPITOLO II 
 

Dante, naturalmente, da vivo non andò mai veramente 

all'Inferno, al Purgatorio, o al Paradiso. Il suo è solo un 

viaggio con la fantasia, basato sulla conoscenza profonda 

dei precetti cristiani, della teologia, la filosofia e altre 

scienze, che aveva studiato quella mente eccelsa. 

Dante aveva già scritto altre poesie, ma è molto più 

conosciuto per il suo capolavoro «La Divina 

Commedia», che è anche tra i più grandi poemi in lingua 

italiana. 

Secondo la concezione di Dante, l'Inferno è formato 

come un imbuto; nella parte superiore, più larga, ci sono 

i peccatori con i peccati relativamente più leggeri e 

quindi più comuni; che vengono perciò commessi da più 

persone. Scendendo verso il fondo dell'imbuto, i cerchi si 

restringono e i peccatori espiano peccati sempre più 

gravi. 

Chiedendo scusa a tutti quelli 

che conoscono il poema per averlo 

studiato o solo letto, voglio dire 

alcune cose. 

Il viaggio nell'oltretomba inizia 

la notte precedente il venerdì 

Santo, tra il 24 e il 25 marzo del 

1300 e termina all'ottava di 

Pasqua. Il viaggio dura in tutto 10 giorni.  

Come usavano alcuni degli antichi e anche i fiorentini, 

Questa è oggi la casa di Dante 

(foto da Wikipedia) 

http://www.google.ch/imgres?sa=X&biw=1024&bih=725&tbm=isch&tbnid=Qh3utWwsBWPE5M:&imgrefurl=http://de.wikipedia.org/wiki/Dante_Alighieri&docid=DmJMbHHMtkuEiM&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/aa/Casa_di_dante_museum.JPG&w=1600&h=1200&ei=nN57UvmVF8eK7AaAlYDwBA&zoom=1&ved=1t:3588,r:32,s:0,i:184&iact=rc&page=2&tbnh=192&tbnw=245&start=15&ndsp=19&tx=186.60003662109375&ty=99.40000915527344
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Dante conta gli anni ab Incarnatione
5 

e, quindi, quel 25 

marzo è il primo del nuovo secolo, anno 1301. 
6
 La chiesetta dove vide Beatrice da bambina, è vicina 

alla casa di Dante. Beatrice sapeva dell’amore che Dante 

nutriva per lei. Dante scriveva poesie in suo onore e 

l’amò anche dopo che si era sposata. Amare una donna 

sposata è un peccato del poeta, perché il nono 

comandamento dice «Non desiderare la donna degli 

altri», oltretutto Dante era anche sposato e aveva dei 

figli. Dante, però, amava Beatrice di un amore platonico, 

cioè solo con la fantasia. 

Nell'anno 1290 Beatrice morì e Dante entrò in una 

crisi che lo portò a lasciare la strada diritta che porta a 

Dio
7
. Questa era la «Selva oscura» nella quale si era 

addentrato lasciando la diritta via. La Divina Commedia 

dal punto di vista del cristianesimo non è un libro 

d'istruzioni per condurre una buona vita cristiana. Questi 

libri ci sono già e sono l’Antico e il Nuovo Testamento. 

                                                 
5
 Contando quindi gli anni non dal giorno della nascita di Cristo, 

come facciamo noi, ma dal giorno in cui l'Angelo annunciò a 

Maria che avrebbe concepito un bambino, il che era nove mesi 

prima, cioè il 25 marzo dell'anno ‘1’ avanti Cristo, secondo il 

nostro calcolo. Così calcolando noi saremmo oggi non nel 2014, 

ma nel 2015. 
6
 La chiesetta originale esiste ancora e si può visitare, come si può 

visitare la casa della famiglia degli Alighieri, che non è quella 

originale, ma è stata ricostruita nel luogo dove si crede fosse la 

casa originale di Dante. 
7
 Si può dire che cadde in una profonda depressione che lo portò 

fuori dalla retta via della fede. 
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Teniamo presente che: 

C'è differenza tra il giudizio terreno immediato, spesso 

basato su fatti che giungono distorti al nostro orecchio e 

che a volte non sono neanche veri, e tra il giudizio sul 

peccatore, che può dare solo Dio quando la persona 

muore e Dio perdona tutti quelli che si pentono 

sinceramente, naturalmente non solo a parole, ma col 

cuore.  

Il Cristianesimo è testimonianza di vita, e noi ogni 

volta che ci troviamo a una scelta tra il bene e il male, 

siamo chiamati a testimoniare scegliendo il bene. Il fine 

buono non giustifica un mezzo cattivo. Una volta si 

torturavano e si bruciavano le streghe, per liberarle dal 

demonio e per salvare la loro anima (fine buono). Ora 

sappiamo che quelle povere donne non erano né streghe, 

né possedute dal demonio. Esse erano solamente povere 

creature, che venivano martirizzate da persone con troppo 

zelo religioso, convinte di essere solo loro gli interpreti 

del Vangelo. Cristo parlava agli umili, non gli 

importava molto dei dotti e, quando parlava, voleva dire 

esattamente quello che diceva, quando invece parlava per 

simboli, dopo spiegava anche il significato di quel 

simbolo o quella parabola. Spesso si vedono persone 

dire che bisogna prendere il Vangelo alla lettera, che 

Cristo parlava anche per noi, non solo per la gente dei 

suoi tempi. Poi, dove non piace a loro, dicono che in 

quel passo scritto in un certo modo, si voleva dire 

un'altra cosa, e non bisogna prendere alla lettera quello 

che c'è scritto, perché era scritto per quelle persone che 
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vivevano in quel tempo. Facendo così si contraddicono, 

e manovrano la Parola di Gesù a loro uso e consumo. 

Ecco perché la Chiesa è la sola abilitata a spiegare il 

Vangelo.
8
 Dante ricerca la «diritta via» insieme a 

Virgilio, poeta romano
9
, che Beatrice gli ha mandato per 

guidarlo nell'oltretomba fino alle soglie del Paradiso, dove 

troverà Beatrice ad accompagnarlo, perché, siccome 

Virgilio non era cristiano, non può entrare in Paradiso. 

Addentrandoci nel poema, vediamo come Dante e 

Virgilio che l'accompagna, vedono tante loro conoscenze, 

che per i peccati fatti in questo mondo, sarebbero stati 

condannati alla perdizione eterna. 

 

 

 

                                                 
8
 Tolstoj racconta nel libro «Resurrezione» 1899, che un contadino 

russo che aveva imparato a leggere, fu sorpreso mentre leggeva il 

Vangelo e condannato alla deportazione ai lavori forzati. Secondo 

la legge 196 di quel tempo, in Russia era un sacrilegio contro la 

religione Ortodossa leggere ed interpretare il Vangelo in modo 

difforme da come era d'obbligo, perché così era stata criticata 

«l'interpretazione ecclesiastica». Quando io ero piccolo era 

proibito leggere la Bibbia, avevamo la «Storia Sacra», un libro di 

lettura di passi scelti della Bibbia, questo perché è difficile 

comprendere in modo corretto quello che c’è scritto nella Bibbia 

se non si ha una dovuta preparazione.  
9
 Virgilio, poeta romano, morì 19 anni prima della nascita di 

Cristo, quindi non lo conobbe ed era perciò ancora pagano quando 

morì. Anche Virgilio però aveva scritto un poema, «1'Eneide», 

naturalmente in latino, che era la sua lingua. In quel libro aveva 

fatto fare ad un suo personaggio anche un viaggio nell'oltretomba. 
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CAPITOLO III 
 

Ora dobbiamo parlare brevemente della «metrica»
10

 

dei versi della Divina Commedia. Non è difficile da 

capire, cercherò di spiegarvi in modo semplice e in pochi 

righi l’argomento. 

La Divina Commedia è composta da «Canti», che 

sono in pratica dei capitoli poetici
11.

 Ogni «Canto» è 

composto da tante terzine concatenate, che è un modo di 

far rimare i versi tre per volta, concatenando una terzina 

con quella che la segue. Prendiamo come esempio 

l'inizio del Poema: 

Nel mezzo del cammin di nostra vita 

mi ritrovai per una selva oscura 

ché la diritta via era smarrita. 
 

Ahi quanto a dir qual era è cosa dura 

esta selva selvaggia e aspra e forte 

che nel pensier rinova la paura! 

Come vedete, il verso numero 1 finisce con «vita» e fa 

rima col verso numero 3 «smarrita. Il verso numero 2 

«oscura» fa rima col verso numero 1 della prossima 

terzina «dura», che a sua volta fa rima col 3 «paura»; e 

cosi via.  

I versi sono «endecasillabi», hanno dunque ognuno 

undici sillabe. 

 

Proviamo a contare le sillabe dividendole: 

                                                 
10

 La metrica determina il ritmo delle poesie. 
11

 Racconti scritti in versi, in poesia. 
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Nel mèz zo del cam mìn di nò stra vì ta 
 1           2          3      4        5           6       7     8      9      10  11 

mi ri tro vài per ù na sel va ò scù ra  
 1      2     3       4       5      6     7      8         9       10     11 

Quando una parola finisce per vocale e quella che 

segue inizia per vocale, per la metrica conta come una 

sola sillaba. Nel caso del verso di sopra il «va» di selva e 

la «o» di oscura sono una sola sillaba. Per il ritmo è pure 

importante dove cade l’accento sulle parole. Io ho messo 

l’accento che non c’è nei versi di Dante, per farvi vedere 

come bisogna capire anche questo aspetto della metrica. I 

poeti si servono anche di questo mezzo per esprimere i 

loro pensieri che traducono in poesia.
 

Leggendo la Divina Commedia ci accorgiamo che 

Dante, con una buona dose di sopravvalutazione della 

propria persona, si è sostituito a Dio. Egli, infatti, giudica 

gli uomini che aveva conosciuto, personalmente, o 

tramite la lettura dei testi antichi, partendo dalle azioni 

che queste persone avevano compiuto quando erano in 

vita. Se si fosse limitato a giudicare solamente il peccato 

in se stesso, si potrebbe, dal punto di vista cristiano, 

sorvolare. Dante, invece, passando attraverso il regno dei 

morti, cita nomi di persone e luoghi di provenienza e la 

punizione o il premio che hanno avuto; quindi, si arroga 

il diritto del giudizio finale su persone vere, non fittizie, 

diritto che spetta solo a Dio. Il Vangelo
12

, infatti, dice di 

                                                 
12

 «Luca 6:37 Non giudicate e non sarete giudicati; non 

condannate e non sarete condannati; perdonate e vi sarà 

perdonato» 
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non giudicare nessuno, perché come giudichiamo così 

saremo giudicati.  

Dante non sapeva, né poteva sapere, se quelle persone 

che mette nell'Inferno, non si siano pentite proprio 

all'ultimo momento della loro vita e, quindi, salvate, 

nonostante i peccati ad esse attribuiti, come Margarethe
13

 

nel Faust di Goethe, che alla fine si salva proprio 

all'ultimo momento, resistendo alla tentazione di 

Mefistofele (il diavolo), e del dottor Faust (che 

Margherita chiama Enrico), padre del bambino ucciso, 

che volevano farla evadere dalla prigione per scampare 

alla pena di morte: 
 

Originale tedesco Traduzione italiana 
Margarethe 
 

Dein bin ich, Vater! Rette mich! 

Jhr Engel! Ihr heiligen Scharen, 

Lagert euch umher, mich zu 

bewahren!  

Heinrich! Mir graut's vor dir. 

Margherita  
 

Sono tua, Padre! Salvami! 

Voi Angeli! Voi santi stuoli 

disponetevi intorno a me, per 

salvarmi!  

Enrico! Ho orrore di te 

Mephistofeles (der Teufel) 
 

Sie ist gerichtet 

Mefistofele (il diavolo) 
 

È giudicata 

Stimme (von oben) 
 

Ist gerettet 

(voce dall'alto) 
 

È salva 

                                                 
13

 Margarethe (Margherita) è la ragazza sedotta da Faust con 

l’aiuto di Mefistofele, che è stata condannata a morte perché ha 

ucciso il bambino avuto dall’amante.  

Il dottor Enrico Faust, insieme al diavolo, Mefistofele, entrano in 

prigione per liberarla, prima che venga portata al patibolo. Lei 

rifiuta, accettando la pena di morte che le era stata inflitta, 

espiando così il suo peccato e salvando l’anima. 
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Margherita si rivolge a Dio, «Padre, salvami» e poi 

chiama tutti gli angeli e li prega di mettersi intorno a lei 

per proteggerla dalla tentazione di scappare dal carcere. 

Il suo pentimento è espresso con «Enrico! Ho orrore di 

te». Questo significa che ha orrore del peccato e, 

accettando la morte per espiare il suo peccato, in quel 

momento salva l’anima, mentre Mefistofele dice «È 

perduta», riferendosi alla vita terrena che perderà sul 

patibolo, la vita terrena, che il diavolo può insidiare ogni 

momento con le sue tentazioni e le lusinghe
14

.  

Un personaggio citato nel Vangelo che si salvò all'ultimo 

momento accettando il giusto castigo, è il cosiddetto 

«buon ladrone» che, dopo aver rimproverato l'altro 

ladrone che scherniva Gesù, dice « Luca 23:42—43 E 

                                                 
14

  Nel libro «Il Primo Faust» c`è al principio una scena col diavolo 

(Mefistofele), che va a trovare Dio. Il diavolo fa una scommessa 

che perderà l’anima di Faust, e Dio risponde a lui. Ecco i due 

versetti: 

 

Mefistofele 

Scommettiamo che ancor lo perderete 

se solamente mi sarà concesso 

di attirarlo pian pian nella mia rete? 

 

IL Signore 
Finch’ei riveste la spoglia terrena 

non ti sia ricusato tal permesso. 

Va errando l’uomo finch’ei s’affanna e pena 
 

Come vedete secondo la nostra religione, fino a quando l’uomo è 

vivo, il diavolo può sempre cercare di farlo dannare. 
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diceva: «Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo 

regno!» Gesù gli disse: «Io ti dico in verità che oggi tu 

sarai con me in paradiso» 

Noi, mentre leggiamo La Divina Commedia, 

incontriamo dei personaggi, e, senza pensarci su, ci 

abituiamo al pensiero che Paolo e Francesca da Rimini, il 

Conte Ugolino e l'Arcivescovo Ruggiero sono 

all'Inferno, e che Pia dei Tolomei è nel Purgatorio, 

mentre Beatrice, la donna amata da Dante, è in Paradiso. 

Questo giudizio è puramente azzardato, perché nessun 

mortale sa veramente dove sono queste persone 

nell'oltretomba. Dal punto di vista cattolico, Dante, ma 

anche noi, possiamo però credere che, se una persona 

continua senza pentirsi ad agire contro i Comandamenti 

divini, rischia di andare all'Inferno. Alcuni pensano di 

fare intanto quello che vogliono, ci sarà sempre tempo 

poi per pentirsi e andare in Paradiso. Cristo però ci ha 

ammonito, dicendo che nessuno di noi sa il giorno e l'ora 

in cui deve morire e bisogna essere sempre preparati. Nei 

tempi passati, i suicidi non potevano avere un funerale 

cattolico, ora la Chiesa permette le esequie ai suicidi 

come a tutti gli altri, perché non si sa se si siano pentiti 

un secondo prima di morire, e la misericordia di Dio è 

immensa.  

Forse, alcuni, ogni giorno si propongono di cambiare 

vita e di diventare più buoni, ma il mio maestro delle 

elementari soleva ripetere «La strada dell'Inferno è 

lastricata di buoni propositi» e voleva dire che non basta 

fare buoni propositi ogni giorno, ma bisogna anche 
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metterli in pratica.  

Nessuno di noi può sapere se una persona morta sia in 

Paradiso, al Purgatorio, o all’Inferno. Per questo 

preghiamo per tutti i morti. Noi non possiamo sostituirci 

al giudizio Divino.
15

 

Capita spesso, però, che alcune persone non riescano a 

distinguere tra i giudizi dati sui peccati e sui peccatori e i 

giudizi sui comportamenti antisociali o sulle azioni 

politiche. Questi aspetti sono suscettibili di diversità di 

vedute, secondo dei programmi politici che uno 

persegue, o dei diversi punti di vista degli uomini che, 

per mantenere una certa dialettica e per incentivare uno 

sviluppo nella società in cui viviamo, non sono, né 

debbono essere, tutti uguali. Infatti, se tutti la pensassimo 

allo stesso modo, il progresso non ci sarebbe, perché ci 

fisseremmo tutti su un’idea, senza affrontare i problemi 

da altri punti di vista, e scegliere poi il modo migliore per 

risolverli.  

Così nasce l'intolleranza, la pretesa di aver già fatto 

tutto il possibile per risolvere il problema e che gli altri 

non hanno proprio niente da dire. Se qualcuno non è 

d’accordo con noi, ci atteggiamo a offesi, considerando 

la critica, anche democraticamente fatta, come un delitto 

di lesa maestà; riducendola a diffamazione, a calunnia, 

per cercare così di smontarla di fronte agli occhi di quelli 

che potrebbero accoglierla. 

C'è poi, e non sono pochi, chi, quando è giustamente 

                                                 
15

 Mt 21:31 … «In verità vi dico: I pubblicani e le prostitute vi 

passano avanti nel regno di Dio».  
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criticato, si nasconde dietro l'Istituzione di cui fa parte, 

tramutando la critica rivolta alla sua persona, come 

critica all'Istituzione che lo copre.  

Non è chi critica la persona che sbaglia che attacca 

l'Istituzione, ma chi rappresenta l'Istituzione e agisce in 

modo non conforme ai principi per i quali l'Istituzione è 

stata creata, che commette un attentato contro di essa, 

perché la sporca dall'interno e quindi la scredita. Le 

pressioni psicologiche contro chi critica quel determinato 

comportamento difforme dai principi dell'Istituzione, 

servono solo a nascondere la paura di essere scoperti 

dagli altri, ma vuol essere anche la giustificazione alla 

propria incapacità di bene interpretare l'ufficio al quale si 

è preposti.
16

 

Leggiamo insieme, dunque, la Divina Commedia, 

gustando i versi e la scienza che vi è racchiusa, e 

sorvoliamo sui nomi di tutte quelle persone che Dante 

pone nell'Inferno, nel Purgatorio o nel Paradiso. Queste 

persone potrebbero anche essere altrove nell'aldilà, ma 

nel poema si prestano a fare gli attori che personificano 

                                                 
16

 Io trovo assolutamente biasimevoli quei responsabili di una 

Istituzione che, solamente per spirito di cameratismo, boicottano 

coloro che nella stessa istituzione criticano giustamente una 

persona, che ha un posto di comando, senza prima appurare da 

quale parte sia veramente la verità.  

Queste persone, in qualsiasi Istituzione esse siano, mi fanno 

semplicemente ribrezzo. Sono essi che con la loro partigianeria e 

la loro connivenza, hanno contribuito a far macchiare onorate 

Istituzioni di orrendi crimini durante gli anni che ci hanno 

preceduto. 
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quella parte, come si fa nel teatro, appunto nella 

«Commedia», in cui l’attore personifica l’assassino, ma 

nella vita normale è invece una bravissima persona, 

oppure fa la parte di una persona perbene, ma nella vita 

potrebbe essere uno scapestrato. 

Anche se non comprendiamo tutto, allargheremo 

sicuramente la nostra conoscenza. Dante scrive: 
 

«Considerate la vostra semenza 

fatti non foste a viver come bruti,  

ma per seguir virtute e canoscenza». 
 

Oppure come diceva Francesco De Sanctis: 
 

«Prendete una persona che lavora tutto il giorno, 

torna a casa la sera, mangia e se ne va a letto, ditemi in 

cosa differisce questa persona dal suo asino?»  
 

Perciò, dopo aver lasciato la scuola d’obbligo, 

dovremmo ampliare la nostra cultura, leggendo i libri di 

grandi scrittori. Questo è uno dei modi migliori per 

apprendere tante cose e aprire la nostra mente a orizzonti 

più vasti.
17

 

Sicuramente i nostri lettori avranno visto una 

rappresentazione teatrale, se non proprio in un teatro, 

almeno in televisione. Così saprete che a ogni intervallo 

si chiudono le tende. Questo indica che è finito l’Atto. 

                                                 
17

 Voi professori e studiosi che avete per caso questo libro tra le 

mani, ricordate che non è stato scritto per voi, ma per invogliare 

quelli che hanno frequentato solo la quinta elementare o la terza 

media a leggere il Poema. 
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Poi, durante l’Atto, ci sono diverse scene, nelle quali 

cambiano magari gli attori o la stanza in cui si svolge 

l’azione.  

Quando leggiamo la Divina Commedia, dobbiamo 

immaginarci di assistere ad uno spettacolo teatrale, con 

tre atti. Ogni atto ha diverse scene. Il primo atto si svolge 

nell’Inferno, il secondo nel Purgatorio, il terzo nel 

Paradiso.  

Durante lo svolgimento di questa commedia, noi 

possiamo seguire il poeta, e vedere con lui, attraverso la 

maestria dei suoi versi, tutte quelle scene che egli ci 

descrive in questi tre regni dei morti, ai quali noi cristiani 

crediamo.  

Addentrandoci nel poema vediamo come, Dante e 

Virgilio che lo accompagna, vedono tante loro 

conoscenze, che, per i peccati fatti in questo mondo, 

sarebbero stati condannati alla perdizione eterna. È bene 

ricordare che al principio, a torto o a ragione, non voglio 

discutere, la Divina Commedia fu messa all'indice dalla 

Chiesa.
18

 

Dante ha escogitato per ogni peccato una pena che egli 

credeva giusta per quella trasgressione commessa.  

Nell’Inferno di Dante troviamo dei cerchi e dei gironi. 

Questi cerchi racchiudono i peccatori colpevoli di uno 

dei peccati capitali. Le anime in quei cerchi sono di 

regola condannate tutte allo stesso supplizio, ma anche 

diversificati nello stesso luogo. Ci sono dei supplizi ai 

                                                 
18

 «Messa all'indice» vuol dire che era iscritta nella lista di quei 

libri che la Chiesa proibisce di leggere. 
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quali non si possono sottrarre, come quello di Paolo e 

Francesca, che la bufera trascina eternamente in 

quell’aria bruna nel cerchio dove sono i lussuriosi. Ci 

sono delle pene, invece, che devono essere controllate 

dai demoni nella corretta esecuzione, come, per esempio, 

i dannati che sono nella pece bollente che ogni tanto 

mettono fuori il dorso per avere un po’ di refrigerio, ma 

sono subito ricacciati sotto dai demoni che fanno guardia 

alla riva. Ci sono dei cerchi dove le pene, pur essendo in 

pratica le stesse, fanno le distinzioni, come sotto la 

pioggia di fuoco, dove ci sono le anime che stanno 

sdraiate per terra nel sabbione rovente sotto le falde di 

fuoco che le piovono addosso, e altre che siedono, altre 

ancora che corrono continuamente sotto il fuoco, così 

anche in altri gironi con queste caratteristiche di pene 

diverse nello stesso luogo. 

Nel periodo in cui viveva Dante la religione, più che 

amore verso Dio, era paura delle pene alle quali si 

andava incontro dopo la morte, se si commettevano dei 

peccati da vivi. Vediamo, infatti, le cattedrali costruite 

allora, che abbondano all’esterno di mostri e diavoli, che 

sono messi come grondaie, come decorazioni ai portali, 

ecc., e sono di monito ai fedeli, semmai dimenticassero 

le pene dell’Inferno.  

Non c’è da meravigliarsi, quindi, che Dante, seguendo 

la mentalità medioevale, descrive a modo suo l’Inferno e 

i supplizi che spettano ai peccatori dopo la morte.  

Già prima di Dante c’erano leggende scritte da altri 

autori che parlavano dei viaggi verso il mondo dei morti, 
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alla ricerca di isole dove sarebbero state le anime dei 

trapassati, del Paradiso Terrestre, del Purgatorio, ecc. 

Come le leggenda del viaggio di San Brentano, ed altri.
19

 

Certamente la Divina Commedia deve aver suscitato 

molta impressione allora, specialmente sulla gente del 

popolo. Si dice che quasi tutti avevano appreso dei versi 

a memoria. Pensate anche alla soddisfazione di tanti, nel 

vedere i loro nemici all’inferno, e vedendo così compiuta 

la loro vendetta, o alla gioia di coloro che trovavano in 

Paradiso la persona cui avevano voluto bene, o nel 

Purgatorio. Dante, infatti, nella sua visita nel Regno dei 

morti, ci fa incontrare anche persone che erano morte 

poco tempo prima che lui scrivesse la Divina Commedia, 

e, quindi erano conosciute anche dai contemporanei. 

Forse fu anche questo fatto che rese il suo poema tanto 

popolare, oggi diremo un «Best Seller». 

A questo proposito si racconta che Dante, 

passeggiando per la strada, incontrò un contadino con il 

suo asino il quale recitava «Nel mezzo del cammin di 

nostra vita». Siccome l’asino si fermava, gli appioppava, 

ogni tanto, un sonoro «arri!», poi continuava «mi 

ritrovai per una selva oscura, arri!» che la diritta via era 

smarrita, «arri!». Il Poeta, sentendolo, s’avvicinò e gli 

disse «Buon uomo, tutti questi «arri» io non l’ho messi 

nei miei versi».  

Raccontandovi qualcosa di questo poema «cui han 

                                                 
19

 Consultare il libro di Arturo Graf «MITI, LEGGENDE E 

SUPERSTIZIONI DEL MEDIOEVO», Collana «Scienze Umane» 

Oscar Saggi Mondadori. 
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messo mano cielo e terra» nutro la speranza che, 

qualcuno dei nostri lettori s'incuriosisca, e si procuri il 

libro per leggerlo tutto. 

La Divina Commedia potete scaricarla anche da 

internet, ce ne sono diverse, alcune commentate, altre 

senza commento. Meglio sarebbe, però, comprarne una 

cartacea e averla in casa, per leggere di tanto in tanto, 

qualche canto. 
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CAPITOLO IV 
 

Incominciamo a seguire Dante senza che egli se ne 

accorga. Siamo, dunque, insieme con lui in una selva 

oscura e non troviamo la strada per uscirne. 

Immaginiamo che tu, che stai leggendo questo libro, 

sia in un bosco con Dante, dove le foglie degli alberi 

schermano il sole, e intorno a te è tutto buio. Il bosco è 

immenso come la giungla, non c’è un sentiero, né sai da 

quale parte dirigerti per uscire da quel bosco. Cammini di 

qua e di là e ti ritrovi sempre allo stesso posto. Hai paura 

di morire senza poter mai trovare la strada giusta per 

uscire alla luce. Allora ti disperi, la paura ti attanaglia, 

pensi che ormai non ci sia più scampo. I sentimenti che 

proviamo noi in quei momenti, Dante ce li descrive 

perché è insieme a noi. A un certo punto, quando 

pensiamo di morire in quel bosco, ecco che usciamo alla 

luce, e Dante è ancora con noi e, descrivendo quello che 

prova, descrive nello stesso tempo il sollievo che 

proviamo anche noi.  

È così che dobbiamo leggere queste pagine: pensiamo 

che vediamo e sentiamo quello che vede e sente Dante, e, 

poiché noi non sappiamo descrivere bene quello che 

abbiamo visto e sentito, lasciamo che lo descriva lui, che 

sa scrivere meglio di noi. 

Facciamo così, dunque: noi siamo insieme al poeta e 

andiamo con lui a vedere com’è fatto l’Inferno, questo 

luogo orribile che abbiamo conosciuto dall’insegnamento 

della religione fin da quando eravamo bambini e, forse, 

ci ha trattenuti dai nostri peccatucci infantili, pensando ai 
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diavoli che erano là, pronti a portarci via, per il peccato 

che stavamo per compiere. 

Ricordiamo, leggendo la Divina Commedia, che 

quello che vi è raccontato è tutta una finzione di Dante, e 

non una cosa vera.  

Papa Francesco dice che Dio perdona tutti i peccati, 

anche quelli più brutti, se uno si pente di averli commessi 

e fa il proposito di non commetterli più in avvenire. Non 

bisogna mai perdere la speranza della salvezza della 

nostra anima, perché Dio è infinitamente buono, è nostro 

Padre, e un padre non vuole far del male ai propri figli, 

questo riferito alla nostra anima, non al nostro corpo, 

perché per noi cristiani, ma anche per alcune altre 

religioni, quello che conta è l’anima, che è eterna.  
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CAPITOLO V 
 

In questo luogo pieno di gente peccatrice, che non si 

pentirono mai in vita dei peccati, ostinati nella colpa, non 

c'è posto per la pietà. I diavoli, strumenti della giustizia 

divina, che pesa le colpe degli uomini con una bilancia 

imparziale, tormentano quei dannati con le loro forche, 

graffi, uncini, artigli. Nell'Inferno, luogo di eterna 

perdizione, creato dalla fantasia di Dante, la giustizia 

articola le pene secondo la varietà dei peccati commessi, 

che sono poi le caratteristiche malvage principali di ogni 

dannato. I personaggi che incontriamo durante questo 

viaggio con Dante, infatti, non hanno commesso in vita 

solo quel peccato che ha causato quel tipo di punizione 

che hanno avuto, ne avranno commessi di altri, per i 

quali forse avrebbero meritato le punizioni di tutti i 

cerchi dell'Inferno. Dante, tuttavia, fa infliggere loro la 

punizione per il peccato principale che li ha caratterizzati 

in vita, attaccando, così, quasi un’etichetta a ognuno di 

essi. Perciò abbiamo come delle statue che rappresentano 

i peccati, con tanto di nome sotto: Giuda, il traditore; 

Filippo Argenti iracondo; Brunetto Latini violento contro 

natura. ecc. Questo, secondo me, è uno dei peccati di 

Dante, come scrissi al principio di questo libro, egli ha 

personificato i peccati con i nomi di persone vere, senza 

poter sapere dove veramente sono andate quelle persone 

dopo morte, perché, se si fossero pentite sinceramente 

dei loro peccati all'ultimo momento, si sarebbero 

certamente salvate e, soprattutto, poiché erano già morte, 

non potevano più difendersi dalle accuse che Dante 
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aveva loro mosso. 

Io ho scritto già, ed è meglio ogni tanto ricordarlo, che 

la Divina Commedia non è una guida alla buona vita 

cristiana. Chi vuole essere un vero cristiano deve seguire 

il Vangelo e l'interpretazione esatta del Vangelo tocca 

alla Chiesa, che ha avuto questo compito da Cristo. 

Quello che io scrivo si riferisce a quello che Dante ha 

scritto nella Divina Commedia, e Dante non era né un 

Santo, né un Papa. Nessuno sa se quei Papi che Dante 

mette all'Inferno siano veramente andati in quel luogo di 

perdizione, neanche possiamo sapere con certezza se in 

vita abbiano commesso veramente quei peccati di cui 

Dante li accusa. Si diceva in quel tempo che li avessero 

commessi, ma ricordiamo che Cristo affidò la guida della 

Chiesa proprio a San Pietro, a quell'apostolo che poi lo 

rinnegò tre volte prima di pentirsi, perché forse era il più 

umano di tutti, quello cioè che, con le sue debolezze, ma 

anche con la sua volontà di rialzarsi dopo la caduta, si 

avvicinava di più a tutti gli altri uomini.  

Non prendete, quindi, il mio commento ai versi di 

Dante per un attacco alla Chiesa. Io commento solo 

quello che Dante ha scritto, non giudico quello che la 

Chiesa ha fatto. 
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Dal libro «DANTE», Edizione Fiorentia, A. Salani, 1929. 
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CANTO I 
 

Non dimenticate: noi siamo insieme al poeta, lui scrive 

anche per noi, vediamo quello che lui vede e sentiamo 

quello che lui sente. Ecco i primi versi: 
 

Nel mezzo del cammin di nostra vita 

mi ritrovai per una selva oscura, 

ché la diritta via era smarrita. 
 

Ahi quanto a dir qual era è cosa dura 

esta selva selvaggia e aspra e forte 

che nel pensier rinova la paura! 
 

Tant' è amara che poco è più morte; 

ma per trattar del ben ch'i' vi trovai, 

dirò de l'altre cose ch'i' v'ho scorte. 
 

Io non so ben ridir com' i' v'intrai, 

tant' era pien di sonno a quel punto 

che la verace via abbandonai. 
 

Nel mezzo del cammino di nostra vita, Dante aveva 

sui 35 anni, e non sa come si era trovato in questa selva 

oscura e come aveva perso la strada maestra. Al solo 

pensarci gli ritorna la paura.  

Ripeto, la selva oscura era l’intorpidimento della 

coscienza in cui era caduto, bisogna abituarsi a capire 

che il viaggio di Dante è fatto per vedere le pene e le 

gioie delle anime nei tre regni dell’oltretomba, Inferno, 

Purgatorio e Paradiso.  

Adesso usciamo dal bosco orribile e ci troviamo ai 

piedi di una collina. 
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ea poi ch'i' fui al piè d'un colle giunto, 

là dove terminava quella valle 

che m'avea di paura il cor compunto, 
 

guardai in alto e vidi le sue spalle 

vestite già de' raggi del pianeta 

che mena dritto altrui per ogne calle. 
 

Allor fu la paura un poco queta, 

che nel lago del cor m'era durata 

la notte ch'i' passai con tanta pieta. 
 

Usciti dalla selva, dunque, vediamo una collina 

illuminata alle spalle dal sole, che col suo chiarore ci 

illumina la strada. È il simbolo della vita virtuosa, 

dell’elevazione verso Dio. Ora non siamo più al buio, ma 

vediamo la strada, questo ci rassicura, perché possiamo 

vedere dove stiamo andando. Notate com’è bella la 

descrizione di Dante, non dice che il colle è «illuminato», 

ma «vestito» dai raggi del sole, che aiuta le persone a 

vedere la strada dove devono camminare. Mette un 

vestito di luce al colle, come se la luce fosse un vestito da 

indossare. Se siamo attenti, infatti, notiamo che quando 

splende il sole, il colore del monte cambia, diventa più 

splendente e l’erba acquista un colore verde smeraldo, 

che non aveva quando non c’era ancora il sole, come se 

avesse indossato un vestito nuovo. 

Intanto Dante, come quelli che con grande affanno 

sono appena usciti dal mare alla riva e guardano indietro 

l’acqua pericolosa, contenti per lo scampato pericolo, si 

volta indietro a guardare quel bosco orribile, che non 
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aveva mai lasciato uscire una persona viva, e si sente 

sollevato per essere scampato dal pericolo di morire in 

quel bosco. 

La paura si attenua un pochino, si riposa un po’, 

perché è stanco dalla fatica e, soprattutto, dalla paura. Poi 

si accinge a continuare il cammino e a salire sul colle. 

Ecco che si avvicinano delle belve minacciose che gli 

impediscono di andare avanti.  

La prima belva è una lonza. Ricordate che noi 

facciamo finta di essere con Dante nel suo viaggio, 

quella bestia, che rappresenta la frode o secondo altri la 

lussuria, che sono dei vizi capitali, ci fa paura, e Dante 

sta per ritornare indietro nella selva oscura, cioè sta per 

ricadere nella depressione, nella sfiducia di poter trovare 

la diritta via. Questi animali feroci sono gli istinti cattivi 

della nostra persona, che sono presenti, per tentarci e 

farci ricadere nei peccati. Ecco la descrizione che fa 

Dante di quello che ho spiegato più sopra. 
 

E come quei che con lena affannata, 

uscito fuor del pelago a la riva, 

si volge a l'acqua perigliosa e guata, 
 

così l'animo mio, ch'ancor fuggiva, 

si volse a retro a rimirar lo passo 

che non lasciò già mai persona viva. 
 

Poi ch'èi posato un poco il corpo lasso, 

ripresi via per la piaggia diserta, 

sì che 'l piè fermo sempre era 'l più basso. 
 

Ed ecco, quasi al cominciar de l'erta, 
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una lonza leggiera e presta molto, 

che di pel macolato era coverta; 
 

e non mi si partia dinanzi al volto, 

anzi 'mpediva tanto il mio cammino, 

ch'i' fui per ritornar più volte vòlto. 
 

Temp' era dal principio del mattino, 

e 'l sol montava 'n sù con quelle stelle 

ch'eran con lui quando l'amor divino 
 

mosse di prima quelle cose belle
20

; 

sì ch'a bene sperar m'era cagione 

di quella fiera a la gaetta pelle 
 

Era l’alba e il chiarore del sole, sinonimo di nuova vita 

che sorge, infonde la speranza di poter passare. Notate la 

bellezza di questi versi «il principio del mattino», e «il 

sole che sale su con quelle stelle che erano già con lui 

                                                 
20

 Non è specificato che animale fosse questa lonza, ma poiché 

Dante dice che aveva la gaetta pelle, che significa di diversi colori, 

potrebbe essere un leopardo. Io credo che Dante con la lonza 

voglia simbolizzare la frode, che può assumere colori diversi, i 

frodatori possono inventare diversi trucchi per frodare il prossimo. 

Penso che Dante qui si riferisca a quelle parole di Gesù che nel 

Vangelo suonano così «Marco 13:21 — 22 Allora, se qualcuno vi 

dice «Il Cristo eccolo qui, eccolo là», non lo credete; perché 

sorgeranno falsi cristi e falsi profeti e faranno segni e prodigi per 

sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti». 

Dante cerca la strada per elevarsi verso il colle, verso la virtù, ma 

deve stare attento di non prendere la via sbagliata, perché ci sono 

diverse dottrine per elevarsi alla virtù, ma una sola è quella giusta. 
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quando Dio diede il moto ai pianeti, quelle cose belle».
21

. 

È il suo ringraziamento per tutte le cose belle create da 

Dio, che ha creato la bellezza. Il sole e la luce, ravvivano 

la speranza.
22

 

Il Cantico delle Creature di San Francesco d’Assisi, 

che è la lode più bella in difesa della natura che Dio ha 

creato con tanta bellezza. 

Dante continua con la descrizione del suo viaggio: 
 

l'ora del tempo e la dolce stagione; 

ma non sì che paura non mi desse 

la vista che m'apparve d'un leone. 
 

Questi parea che contra me venisse 

con la test' alta e con rabbiosa fame, 

                                                 
21

 Gli antichi credevano che il mondo fosse stato creato in 

primavera, col sole in Ariete, il 25 marzo, lo stesso giorno 

dell'Incarnazione e della morte di Cristo. Vedi «http: 

//www.morreseemigrato.ch/index.htm» rubrica «Libri Morresi» 

GIUSEPPE BUCCI «L’Astronomia nella Divina Commedia» 
22

 Oggi ci sono i verdi, c’è tanta gente che vuole proteggere la 

natura e non s’accorge di incrementare spesso gli introiti di 

persone senza scrupoli, che spaventano la gente per poi fare i loro 

guadagni con i loro marchingegni che servono solo per farli 

arricchire. Per salvare la natura bisogna amarla, bisogna 

conservarla come Dio l’ha creata. Non c’è bisogno dei verdi o dei 

gialli per ricordarcelo a noi cristiani, basta il «Cantico delle 

Creature» di S. Francesco d’Assisi. 

Una volta, la scuola del mio paese mi invitò a scrivere una scenetta 

per gli scolari sulla protezione della natura. Io inserii nella scenetta 

come introduzione il Cantico delle Creature di San Francesco 

d’Assisi. 

http://www.morreseemigrato.ch/index.htm
http://www.morreseemigrato.ch/index.htm
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sì che parea che l'aere ne tremesse. 
 

Ed una lupa, che di tutte brame 

sembiava carca ne la sua magrezza, 

e molte genti fé già viver grame, 
 

questa mi porse tanto di gravezza 

con la paura ch'uscia di sua vista, 

ch'io perdei la speranza de l'altezza. 
 

Ora, oltre alla lonza
23,

 ci vengono incontro anche il 

leone e la lupa, che ci spingono di nuovo giù, verso la 

valle di dove eravamo usciti. Questi sono i vizi che non 

permettono a Dante di salire il monte, di andare verso il 

sole, Dio. Più di tutte fa paura la lupa.
24

 Girando intorno 

lo sguardo, Dante vede qualcuno che se ne sta in disparte 

e non parla, tanto che sembra muto. Dante, ha paura delle 

bestie e chiede aiuto a quella persona che sembra 

aspettarlo dicendo: «Miserere di me». 
 

Mentre ch'i' rovinava in basso loco,
25

 
                                                 
23 

La lonza è il leopardo, che in questo caso rappresenta la lussuria 

o la frode come altri dicono. Il leone è la superbia. La lupa è 

l’avarizia.  
24

 Io penso che l’allegoria dovrebbe essere interpretata così: 

Dante vuole uscire dal peccato e si rivolge verso la Chiesa. Il 

monte dove dietro vede il sole, che è Dio. Tuttavia vede anche i 

difetti che, invece di redimerlo, lo respingono di nuovo nel 

peccato. La sua amata Beatrice, che è morta, è in cielo e conosce la 

venerazione che Dante ha per Virgilio, gli manda per aiuto proprio 

questo poeta pagano, per accompagnarlo lungo la strada della 

redenzione, verso il Paradiso.  
25

 Quando trovate i’ questo significa io 
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dinanzi a li occhi mi si fu offerto 

chi per lungo silenzio parea fioco. 
 

Quando vidi costui nel gran diserto, 

«miserere di me», gridai a lui, 

«qual che tu sii, od ombra od omo certo!» 
26

. 
 

Rispuosemi «Non omo, omo già fui, 

e li parenti miei furon lombardi, 

mantoani per patrïa ambedui. 
 

Nacqui sub Iulio, ancor che fosse tardi, 

e vissi a Roma sotto 'l buono Augusto 

nel tempo de li dèi falsi e bugiardi. 
 

Poeta fui, e cantai di quel giusto 

figliuol d'Anchise che venne di Troia, 

poi che 'l superbo Ilïón fu combusto. 
 

Ma tu perché ritorni a tanta noia? 

perché non sali il dilettoso monte 

ch'è principio e cagion di tutta gioia?». 
 

Da quello che l’uomo risponde, Dante riconosce il 

poeta romano Virgilio e gli dice che ha letto il suo 

poema, l’Eneide, e che lo considera come suo maestro e 

suo tutore e da lui ha preso lo stile di scrivere. Gli parla 

con «vergognosa fronte», tanto è il rispetto che ha per 

lui. Perché proprio Virgilio? Perché Virgilio nel suo 

poema latino «L’Eneide», nel Libro VI, ha descritto il 

                                                 
26

 «Ombra o omo certo», significa «sei un fantasma o un uomo 

vivo?» 
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viaggio di Enea nell’Inferno pagano, dove si trovano 

diverse scene come quelle che ci descrive Dante nel suo 

«Inferno» cristiano
27

.  
 

«Or se' tu quel Virgilio e quella fonte 

che spandi di parlar sì largo fiume?», 

rispuos' io lui con vergognosa fronte. 
 

«O de li altri poeti onore e lume, 

vagliami 'l lungo studio e 'l grande amore 

che m'ha fatto cercar lo tuo volume. 

 

Tu se' lo mio maestro e 'l mio autore, 

tu se' solo colui da cu' io tolsi 

lo bello stilo che m'ha fatto onore. 

 

Vedi la bestia per cu' io mi volsi; 

aiutami da lei, famoso saggio, 

ch'ella mi fa tremar le vene e i polsi». 
 

«A te convien tenere altro vïaggio», 

rispuose, poi che lagrimar mi vide, 

«se vuo' campar d'esto loco selvaggio; 
 

ché questa bestia, per la qual tu gride, 

non lascia altrui passar per la sua via, 

ma tanto lo 'mpedisce che l'uccide; 
 

e ha natura sì malvagia e ria, 

che mai non empie la bramosa voglia, 

e dopo 'l pasto ha più fame che pria. 

                                                 
27

 Virgilio era considerato anche un mago. 
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Dante gli mostra la bestia, cioè la lupa, che non ci 

lascia passare, e Virgilio dice che è meglio prendere 

un’altra strada, perché quella bestia è molto cattiva e, 

dopo aver mangiato, ha di nuovo tanta fame. L’avarizia 

non si sazia mai.  
 

Ond' io per lo tuo me' penso e discerno 

che tu mi segui, e io sarò tua guida, 

e trarrotti di qui per loco etterno; 
 

ove udirai le disperate strida,
28

 

vedrai li antichi spiriti dolenti, 

ch'a la seconda morte ciascun grida; 
 

e vederai color che son contenti 

nel foco, perché speran di venire 

quando che sia a le beate genti. 
 

Con le sue parole Virgilio prepara Dante e noi alla 

visita dell’Inferno «Le disperate strida, Ch’a la seconda 

morte ciascun grida».  

Non dimentichiamo che anche noi sentiamo e vediamo 

                                                 
28

 «Le disperate strida», quelle anime nell’Inferno sono disperate, 

non hanno più speranza di uscire, i loro tormenti sono eterni. 

Proviamo un po’ a pensare che qualcuno ci stia tormentando, 

magari infilandoci degli aghi negli occhi, bruciandoci con l’acqua 

bollente, e noi nel tormento pensiamo «Fra poco finisce perché 

morirò», quindi il tormento ha una fine. Nell’Inferno, però, non si 

muore mai, perché quelle anime sono già morte, e quei tormenti 

durano per sempre. Loro chiedono di morire di nuovo per non 

penare più, ma la giustizia è implacabile, dovranno penare per tutta 

l’eternità. 
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tutto quello che sente e vede Dante. Oppure, se preferite, 

pensate che siete in un teatro in prima fila e state 

guardando una commedia dove Dante e Virgilio sono gli 

attori principali. In verità il regista è Dio, che ha creato 

tutto quello che vedranno lungo il loro cammino.  

La religione cattolica afferma che un giorno, alla fine 

del mondo, tutti i morti risorgeranno e riprenderanno la 

carne. I giusti andranno in Paradiso e i malvagi 

nell’Inferno per sempre. Nel Credo, che imparammo da 

piccoli e che si chiama  

«Simbolo degli Apostoli»  

diciamo in ultimo «Credo»….  

…la santa Chiesa cattolica, la comunione dei santi, la 

remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la 

vita eterna. Amen.  

Il «Credo Niceno» «Costantinopolitano» termina così:  

«Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica. 

Professo un solo Battesimo per il perdono dei peccati. 

Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che 

verrà. Amen».
29

 

L’ultima terzina di Dante, che abbiamo letto sopra, 

parla anche del Purgatorio, dove le anime, pur soffrendo, 

sono contente, perché sanno che dopo aver espiato i loro 

peccati, andranno in Paradiso «e vederai color che son 

contenti/nel foco, perché speran di venire/quando che sia 

a le beate genti». La più grande pena delle anime dannate 

nell’Inferno è di sapere di non poter vedere mai Dio. 

                                                 
29

 Dal sito ufficiale del Vaticano. 
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Sono condannate per tutta l’eternità:  
 

A le quai poi se tu vorrai salire, 

anima fia a ciò più di me degna: 

con lei ti lascerò nel mio partire; 
 

ché quello imperador che là sù regna, 

perch' i' fu' ribellante a la sua legge, 

non vuol che 'n sua città per me si vegna. 
 

In tutte parti impera e quivi regge; 

quivi è la sua città e l'alto seggio: 

oh felice colui cu' ivi elegge!». 
 

E io a lui «Poeta, io ti richeggio 

per quello Dio che tu non conoscesti, 

a ciò ch'io fugga questo male e peggio, 
 

che tu mi meni là dov' or dicesti, 

sì ch'io veggia la porta di san Pietro 

e color cui tu fai cotanto mesti». 
 

Allor si mosse, e io li tenni dietro.
30

 
 

Dante prega Virgilio di farlo fuggire da quel male e di 

                                                 
30

 Vedete questo «allor si mosse», come se fino ad allora fosse 

stato lì fermo come un masso, e ora si muove. Non dice che 

cammina, ma «si mosse». In questo modo mostra anche la 

grandezza di Virgilio, non la grandezza intesa come statura, ma la 

grandezza dell’ingegno del personaggio, come se fosse pesante, 

«si mosse» è più qualcosa di terreno, quell’anima è leggera, 

Virgilio non ha più il corpo, ma è un fantasma, ma grazie alla sua 

statura letteraria, sembra che pesi come un macigno. Quindi questo 

personaggio si mosse e Dante gli va dietro.  
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accompagnarlo fino alla Porta di San Pietro, cioè al 

Paradiso. Voi sapete che è comune credenza che San 

Pietro stia seduto accanto alla porta del Paradiso con le 

chiavi in mano. Io non so se fare il portinaio al Paradiso 

sia un bel mestiere, ma certo ha molto da fare con tutta la 

gente che muore ogni minuto nel mondo e, una parte di 

loro, va in Paradiso, e San Pietro deve aprire e chiudere 

le porte, questo alla fine stanca. Il Santo, però, lo fa 

perché è felice che tante anime si salvano dal demonio, e 

vengono a godere la luce del Paradiso, con Gesù, di cui 

lui è stato discepolo in terra, che è anche contento di non 

essere morto invano per noi. In verità questo credere che 

S. Pietro faccia il portinaio al Paradiso deriva da quello 

che disse Gesù all’Apostolo Matteo 16:18 «E io ti dico 

«tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa 

e le porte degli inferi non prevarranno contro di essa.». 

Dante prega Virgilio «per quel Dio che tu non 

conoscesti», infatti, il poeta romano era pagano e non 

conobbe Cristo. Virgilio gli risponde che alle porte del 

Paradiso deve lasciarci, perché Dio non gli permette di 

entrare, essendo lui pagano, ma che un’altra persona più 

degna di lui ci accompagnerà attraverso il Paradiso.  

Sta per giungere la sera, e tutti sulla terra si apprestano 

al riposo, solo Dante si prepara a sostenere la guerra con 

se stesso, per raggiungere la via del cielo. Ora Dante, 

istruito com’è, chiede aiuto alle muse
31,

 vuol essere 

                                                 
31

 Le muse nella mitologia, quando si credeva agli Dei, erano 

nove, erano le protettrici delle arti. Erano figlie di Zeus e di 

Mnemosine, secondo i greci, abitavano sul monte Elicona. Si 
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aiutato a raccontare quello che vede. Poi ha il dubbio di 

non avere la forza di continuare il cammino intrapreso e 

chiede a Virgilio di controllare prima se la sua Virtù è 

tanto forte da poter superare questa terribile prova. In 

questo libro magico non si sa mai come sono le cose. 

Dice a Virgilio che all’Inferno andò già Enea, l’eroe 

troiano di cui parla Virgilio nella sua Eneide, andò San 

Paolo, ma lui non è degno come loro. Enea, l’eroe 

troiano del poema scritto da Virgilio, era già entrato 

nell’Inferno. Al tempo di Virgilio si credeva anche che la 

Mefite, in territorio di Rocca San Felice, Irpinia, fosse 

una della porte dell’Inferno. In quel luogo sorgeva anche 

un santuario dedicato alla dea Mefite. I cittadini dei 

dintorni sanno come puzza quel luogo, dove ribolle fango 

misto ad acqua sulfurea, emanante miasmi mefitici, che 

diventano pericolosi per l’ignaro che si accosta troppo. 

                                                                                                             

chiamavano «Calliope che era la protettrice della poesia; Clio, 

della storia; Tersicore, della danza; Polimnia, dell’arte mimica; 

Melpomene, della tragedia; Erato, della poesia lirica e amorosa; 

Euterpe, della musica e della poesia melica, Talia, della commedia; 

Urania, dell’astronomia». Come vedete, Dante si serve nel suo 

poema del mondo cristiano e di quello pagano, mischiando 

insieme le cose. Egli prende dal paganesimo i personaggi simbolici 

più forti per dare una valenza molto ampia al suo poema, non 

rinnegando quel mondo pagano, che pur è esistito e che aveva la 

sua poesia, ma lo troviamo più spesso nell’Inferno. Noi abbiamo 

anche i nostri santi protettori, per i poeti sono S. David (29 

dicembre) e S. Francesco d'Assisi (4 ottobre). Come si vede: in 

ogni epoca l’uomo ha avuto bisogno di un essere superiore cui 

rivolgersi per chiedere aiuto; i pagani alle muse, i cattolici ai santi. 
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CANTO II 
 

Lo giorno se n'andava, e l'aere bruno 

toglieva li animai che sono in terra 

da le fatiche loro; e io sol uno 
 

m'apparecchiava a sostener la guerra 

sì del cammino e sì de la pietate, 

che ritrarrà la mente che non erra. 
 

O muse, o alto ingegno, or m'aiutate; 

o mente che scrivesti ciò ch'io vidi, 

qui si parrà la tua nobilitate. 
 

Io cominciai: «Poeta che mi guidi, 

guarda la mia virtù s'ell' è possente, 

prima ch'a l'alto passo tu mi fidi. 
 

Tu dici che di Silvïo il parente
32

, 

corruttibile ancora, ad immortale 

secolo andò, e fu sensibilmente. 
 

Però, se l'avversario d'ogne male 

cortese i fu, pensando l'alto effetto 

ch'uscir dovea di lui, e 'l chi e 'l quale 
 

non pare indegno ad omo d'intelletto; 

ch'e' fu de l'alma Roma e di suo impero 

ne l'empireo ciel per padre eletto: 
 

                                                 
32

 «Di Silvio il parente» è Enea, che andò agli Inferi quando era 

ancora vivo. Silvio era il figlio avuto dalla moglie Lavinia e 

capostipite della dinastia dalla quale derivarono Romolo e Remo, 

fondatori di Roma. 
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la quale e 'l quale, a voler dir lo vero, 

fu stabilita per lo loco santo 

u' siede il successor del maggior Piero
33

. 
 

Per quest' andata onde li dai tu vanto, 

intese cose che furon cagione 

di sua vittoria e del papale ammanto. 
 

Andovvi poi lo Vas d'elezïone
,34 

per recarne conforto a quella fede 

ch'è principio a la via di salvazione. 
 

Ma io, perché venirvi? o chi 'l concede? 

Io non Enëa, io non Paulo sono; 

me degno a ciò né io né altri 'l crede». 
 

Virgilio capisce che Dante ha paura e, per rassicurarlo, 

gli racconta perché è venuto ad accompagnarlo attraverso 

l’Inferno e il Purgatorio:
35 

 

«Io era tra color che son sospesi, 

                                                 
33

 Dante dice a Virgilio di considerare che Dio permise ad Enea di 

recarsi da vivo nell’Inferno per l’effetto che poi seguì, perché dalla 

stirpe di Enea fu fondata Roma, dove poi si insediò il Papa. 

Insomma per questo permesso c’era un motivo più grande. Ma lui 

non ha fatto niente di così grande affinché Dio gli dia il permesso 

di visitare il regno dei morti. 
34 

«Lo Vas d’elezione» è San Paolo, perché non era Apostolo, ma 

Dio lo elesse, facendolo convertire sulla via di Damasco. 
35

 Ricordiamoci che chi parla con Dante è un morto, un fantasma. 

Non dobbiamo aver paura, stiamo entrando nel regno dei morti, e 

quindi da questo momento in poi incontreremo solo fantasmi e non 

persone in carne ed ossa. 
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e donna mi chiamò beata e bella, 

tal che di comandare io la richiesi
36

. 
 

Lucevan li occhi suoi più che la stella; 

e cominciommi a dir soave e piana, 

con angelica voce, in sua favella: 
 

«O anima cortese mantoana,
37

 

di cui la fama ancor nel mondo dura, 

e durerà quanto 'l mondo lontana, 
 

l'amico mio, e non de la ventura, 

ne la diserta piaggia è impedito 

sì nel cammin, che vòlt' è per paura; 
 

e temo che non sia già sì smarrito, 

ch'io mi sia tardi al soccorso levata, 

per quel ch'i' ho di lui nel cielo udito. 
 

Or movi, e con la tua parola ornata 

e con ciò c'ha mestieri al suo campare, 

l'aiuta sì ch'i' ne sia consolata. 
 

                                                 
36

 Virgilio racconta che si trovava in quel luogo dell’Inferno dove 

fu messo quando morì, quando venne da lui una donna beata e così 

bella, ed egli, da perfetto cavaliere, si dichiarò subito disposto a 

eseguire i suoi comandi. 
37

 Con questi versi Dante celebra ancora un’ode a Virgilio, per 

bocca della sua amata Beatrice, perché ora voi già sapete che 

Dante non è andato veramente nell’Inferno, ma è solo la sua 

fantasia che inventa queste cose. Quindi non è vero che Beatrice 

sia andata da Virgilio e abbia detto quelle parole, ma Dante finge 

che l’abbia detto Beatrice, per lodare il suo poeta preferito, 

Virgilio. 
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I' son Beatrice che ti faccio andare; 

vegno del loco ove tornar disio; 

amor mi mosse, che mi fa parlare. 
 

Quando sarò dinanzi al segnor mio, 

di te mi loderò sovente a lui». 

Tacette allora, e poi comincia' io: 
 

Virgilio, dunque, dice a Dante che, mentre egli si 

trovava in quel luogo dove stanno quelli che sono morti 

prima di conoscere Cristo, ma ch’erano stati giusti sulla 

terra, venne da lui una donna molto bella, con gli occhi 

lucenti come stelle e con voce angelica gli disse che in 

cielo ha udito che Dante sta per perdersi, perciò è venuta 

a chiedergli di indicare a Dante la via da seguire per 

salvarsi.  

Noi, purtroppo, non abbiamo nessuna Beatrice, o 

qualcuno dei nostri lettori l’ha e non lo sa?  

Certo che l’abbiamo anche noi, la Madonna ci può 

salvare, bisogna rivolgersi a lei che è la madre di Gesù e 

madre nostra. Dante nel terzo libro «IL PARADISO» 

scrive così della Madonna: 
 

«Donna, se' tanto grande e tanto vali, 

che qual vuol grazia e a te non ricorre, 

sua disïanza vuol volar sanz' ali.» 
 

Virgilio continua a raccontare, palesandogli che quella 

donna gli aveva detto di essere Beatrice, e che l’aveva 

spinta l’amore a salvare Dante, assicurando a Virgilio 

che, per il suo aiuto, quando tornerà in cielo, parlerà bene 

di lui presso Dio. 
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Appena Dante sentì che Beatrice s’interessava della 

sua sorte, aprì occhi e orecchie. «Come», pensò, 

«Beatrice anche da morta s’interessa della mia sorte?» 

Non osava sperarlo. Virgilio dice che, mentre Beatrice 

parlava, lui, affascinato le rispose: 
 

«O donna di virtù sola per cui 

l'umana spezie eccede ogne contento 

di quel ciel c'ha minor li cerchi sui, 
 

tanto m'aggrada il tuo comandamento, 

che l'ubidir, se già fosse, m'è tardi; 

più non t'è uo' ch'aprirmi il tuo talento. 
 

Ma dimmi la cagion che non ti guardi 

de lo scender qua giuso in questo centro 

de l'ampio loco ove tornar tu ardi»
38

. 
 

Virgilio, continua a raccontare che, dopo aver lodato 

Beatrice, le chiese perché lei non aveva paura di scendere 

dove sta lui. Come ho detto, il poeta Virgilio non è né in 

Paradiso, né in Purgatorio, ma in un luogo particolare 

nell’Inferno
39

. Beatrice gli spiega che Dio per sua 

volontà l’ha fatta in modo tale, che entrare in questo 

luogo non le causa nessun male, è immune da qualsiasi 

pericolo. 
 

«Da che tu vuo' saver cotanto a dentro, 

dirotti brievemente», mi rispuose, 

                                                 
38

 Con questi versi, Dante, attraverso la bocca di Virgilio, fa un 

panegirico alla sua amata.  
39

 Durante il viaggio incontreremo questo luogo dove sta Virgilio. 
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«perch' i' non temo di venir qua entro. 
 

Temer si dee di sole quelle cose 

c'hanno potenza di fare altrui male; 

de l'altre no, ché non son paurose. 
 

I' son fatta da Dio, sua mercé, tale, 

che la vostra miseria non mi tange, 

né fiamma d'esto 'ncendio non m'assale. 
 

Poi Beatrice racconta a Virgilio che una donna nel 

cielo, cioè la Madonna, ha inviato da lei Santa Lucia a 

dirle che Dante si sta perdendo e lei deve salvarlo. La 

Madonna in persona aveva preso a cuore la sorte 

dell’anima di Dante e aveva inviato Santa Lucia da 

Beatrice per avvertirla del pericolo che Dante correva. 

Santa Lucia è la patrona della luce che rischiara le menti, 

la luce di Dio
40

. Nei versi che seguono è Beatrice che 

parla. 
 

Lucia, nimica di ciascun crudele, 

si mosse, e venne al loco dov' i' era, 

che mi sedea con l'antica Rachele. 
41

 

                                                 
40

 Come vedete, raccomandarsi alla Madonna può essere decisivo 

per la nostra anima. 
41

 Santa Lucia è Santa, quindi sta presso la Madonna, Beatrice è in 

cielo, ma non è Santa, perciò sta in un altro luogo, anche bello, ma 

non è vicina alla Madonna. Rachele che è insieme a lei, è la 

seconda moglie di Giacobbe, figlia di Labano, la prima moglie di 

Giacobbe era Lea. Brevemente la storia scritta nella Bibbia CEI 

«Genesi 29:16—30 Ora Làbano aveva due figlie; la maggiore si 

chiamava Lia e la più piccola si chiamava Rachele. Lia aveva gli 
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Disse: — Beatrice, loda di Dio vera, 

ché non soccorri quei che t'amò tanto, 

ch'uscì per te de la volgare schiera? 
 

                                                                                                             

occhi smorti, mentre Rachele era bella di forme e avvenente di 

aspetto, perciò Giacobbe amava Rachele. Disse dunque «Io ti 

servirò sette anni per Rachele, tua figlia minore». Rispose Làbano 

«Preferisco darla a te piuttosto che a un estraneo. Rimani con 

me». Così Giacobbe servì sette anni per Rachele « gli sembrarono 

pochi giorni tanto era il suo amore per lei. Poi Giacobbe disse a 

Làbano «Dammi la mia sposa, perché il mio tempo è compiuto e 

voglio unirmi a lei». Allora Làbano radunò tutti gli uomini del 

luogo e diede un banchetto. Ma quando fu sera, egli prese la figlia 

Lia e la condusse da lui ed egli si unì a lei. Làbano diede la 

propria schiava Zilpa alla figlia Lia, come schiava. Quando fu 

mattina... ecco era Lia! Allora Giacobbe disse a Làbano «Che mi 

hai fatto? Non è forse per Rachele che sono stato al tuo servizio? 

Perché mi hai ingannato?». Rispose Làbano «Non si usa far così 

nel nostro paese, dare, cioè, la più piccola prima della maggiore. 

Finisci questa settimana nuziale, poi ti darò anche quest'altra per 

il servizio che tu presterai presso di me per altri sette anni». 

Giacobbe fece così « terminò la settimana nuziale e allora Làbano 

gli diede in moglie la figlia Rachele. Làbano diede alla figlia 

Rachele la propria schiava Bila, come schiava. Egli si unì anche a 

Rachele e amò Rachele più di Lia. Fu ancora al servizio di lui per 

altri sette anni.»  

Anche in questo episodio che racconta Beatrice di Santa Lucia che 

venne da lei mentre era con Rachele a dirle di salvare Dante, però, 

c’è un’allegoria: Dante, che amava Beatrice, fu costretto a sposare 

Gemma Donati. Giacobbe amava Rachele e fu costretto a sposare 

prima Lea. Queste due donne, Beatrice e Rachele, tanto amate ma 

costrette a tollerare un’altra donna accanto al loro amato, sono 

insieme in Paradiso.  
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Non odi tu la pieta del suo pianto, 

non vedi tu la morte che 'l combatte 

su la fiumana ove 'l mar non ha vanto? —. 
 

Beatrice dice a Virgilio che Santa Lucia era venuta da 

lei, dicendole: Perché tu non soccorri chi ti amò tanto? 

Non senti tu il suo pianto? «Non vedi come la morte lo 

combatte?» E più avanti: 

Poscia che m'ebbe ragionato questo, 

li occhi lucenti lagrimando volse, 

per che mi fece del venir più presto. 
 

Beatrice, dopo aver spiegato tutto questo a Virgilio, 

volse a lui gli occhi lacrimosi.  

Beatrice amava Dante anche da morta, come lui 

credeva, e per questo piangeva per la sua sorte nel 

pregare Virgilio di aiutarlo, che subito corse da Dante 

mentre era sospinto dalla belva di nuovo nella selva 

oscura. Beatrice rappresenta la teologia
42

.  

Come vedete Beatrice non va direttamente da Dante 

per convincerlo a tornare sulla strada buona, ma gli invia 

un poeta pagano, che Dante venera come uno dei 

massimi poeti.  

Dante fa intendere che, se non può aiutarlo direttamente 

la teologia a trovare la via diritta, può intanto aiutarlo un 

                                                 
42

 La Teologia è la disciplina che studia Dio, ovvero le divinità nei 

caratteri che le varie religioni riconoscono come propri del divino 

in quanto tale; accessoriamente, e in alcune religioni, si occupa di 

sviluppare elaborazioni teoretiche circa materie dogmatiche, 

oggetto della fede dei credenti. (da Wikipedia) 

http://it.wikipedia.org/wiki/Dogma
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autore pagano, Virgilio, che nella sua Eneide racconta 

anche il viaggio nell’Inferno di Enea
43

. Qui segue ancora 

uno dei meravigliosi paragoni di Dante:  
 

Quali fioretti dal notturno gelo 

chinati e chiusi, poi che 'l sol li 'mbianca, 

si drizzan tutti aperti in loro stelo, 
 

Provate a ripetere lentamente questi tre versi, notate la 

bellezza del quadretto che Dante ci descrive. 

Come i fiorellini che sono chinati e chiusi dal gelo 

della notte, non appena li illumina la luce del sole, si 

                                                 
43

 Virgilio «ENEIDE (6.124—131)« 

Talibus orabat dictis arasque tenebat,  

cum sic orsa loqui vates » 'sate sanguine divum,  

Tros Anchisiade, facilis descensus Averno «  

noctes atque dies patet atri ianua Ditis;  

sed revocare gradum superasque evadere ad auras,  

hoc opus, hic labor est. pauci, quos aequus amavit  

Iuppiter aut ardens evexit ad aethera virtus,  

dis geniti potuere. 

 

Traduzione 

 

Con tali parole pregava e teneva gli altari, 

quando così la profetessa cominciò a parlare «Nato da sangue 

di dei, anchisiade troiano, facile è la discesa all'Averno » 

giorno e notte è aperta la porta del nero Dite; 

ma questa è l'impresa, questa la fatica « riportare su 

il passo e uscire all'aria superiore. Pochi, che il giusto Giove 

predilesse o che l'ardente valore portò al cielo, 

figli del dio lo poterono. 
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raddrizzano e si aprono sul loro stelo, così si aprì lui 

rinfrancato, nel sentire che l’aveva soccorso la sua amata 

Beatrice. Dante, come diremmo noi: aveva un santo in 

Paradiso che lo proteggeva. 

Guardando il quadro di un pittore con i fiorellini 

aperti, ecc. non avrete mai la stessa sensazione che vi dà 

la poesia di questo quadretto. Il quadro del pittore è 

statico, fa vedere solo un momento di tutta la scena, i 

fiorellini aperti.  

In questo «quadro» poetico, invece, vedete non solo i 

fiorellini aperti, ma seguite, passo passo, come erano 

chiusi e chinati per il gelo della notte, ecco che esce il 

sole e i suoi raggi si posano sui fiori, e ci sembra di 

vederli come, piano piano, si alzano sullo stelo e aprono i 

loro petali ai raggi del sole che li bacia.  

Ecco la forza della poesia nel richiamare alla nostra 

mente tutta la scena come se fossimo presenti anche noi 

in quel momento. 
 

tal mi fec' io di mia virtude stanca, 

e tanto buono ardire al cor mi corse, 

ch'i' cominciai come persona franca: 
 

«Oh pietosa colei che mi soccorse! 

e te cortese ch'ubidisti tosto 

a le vere parole che ti porse! 
 

Tu m'hai con disiderio il cor disposto 

sì al venir con le parole tue, 

ch'i' son tornato nel primo proposto. 
 

Or va, ch'un sol volere è d'ambedue: 
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tu duca, tu segnore e tu maestro» 

Così li dissi; e poi che mosso fue, 
 

intrai per lo cammino alto e silvestro. 
 

Cercate di capire la poesia; ricordate che diverse 

parole non sono come quelle che scriviamo noi oggi. 

Sono passati settecento anni da quando Dante scrisse il 

suo poema. La lingua in cui scriveva era il dialetto di 

allora, in quel tempo la lingua ufficiale delle perone colte 

era il latino,ma il popolo parlava in dialetto. Da questo 

dialetto di allora è nata la lingua che parliamo oggi in 

Italia. Dopo aver ascoltato le spiegazioni di Virgilio e ora 

sa che è stata la sua amata Beatrice a inviare il poeta per 

salvarlo, Dante acconsente a seguirlo. Inizia così il suo 

cammino attraverso l’Inferno. 
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CANTO III  
 

I due poeti camminano, ed ecco che si spalanca 

davanti a loro la porta dell'Inferno sulla quale c`è una 

scritta di colore scuro. La porta è aperta, non è chiusa. 

L’Inferno è come una grande caverna sotterranea, 

composto da tante caverne sempre più piccole, mano 

mano che si scende verso il fondo. 

Immaginiamo che qualcuno ci dica «Vuoi venire con 

me a vedere l’Inferno?» e noi senza pensarci 

acconsentiamo. Questo ci porta magari in un luogo 

nascosto, e, improvvisamente, vediamo una porta grande 

spalancata, dove c’è una scritta che ci fa tremare di 

paura: 

Facciamolo dire a Dante con i suoi versi così belli: 
 

«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 IL PRIMO AMORE. 
 

DINANZI A ME NON FUR COSE CREATE 

SE NON ETERNE, ED IO ETERNO DURO: 

LASCIATE OGNI SPERANZA, VOI, CH 'ENTRATE 

Queste parole di colore oscuro 

vid' ïo scritte al sommo d'una porta; 

per ch'io «Maestro, il senso lor m'è duro» 
 

Ed elli a me, come persona accorta: 

«Qui si convien lasciare ogne sospetto; 
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ogne viltà convien che qui sia morta. 
 

Noi siam venuti al loco ov' i' t'ho detto 

che tu vedrai le genti dolorose 

c'hanno perduto il ben de l'intelletto» 
 

poi che la sua mano a la mia puose 

con lieto volto, ond' io mi confortai, 

mi mise dentro a le segrete cose. 
 

Pensate quale terrore incutono queste parole «Lasciate 

ogni speranza, voi, ch’entrate» Notate quel «voi» tra le 

virgole, che effetto che fa. Si, proprio voi, che siete 

davanti a questa porta, quindi dovete entrare per forza, 

non potete sottrarvi, infatti non è scritto «voi, se entrate» 

ma, «voi» ch’entrate, sappiate, voi, che non uscirete più 

dopo essere entrati.  
 

Mamma mia che spavento! Meno male che sappiamo 

che il nostro è solo un viaggio di fantasia e seguiamo 

Dante nelle righe del suo poema e non veramente 

nell’Inferno. Stiamo attenti, però, a non trovarci dopo 

morti proprio davanti a quella porta che ci ammonisce 

«Lasciate ogni speranza, voi, che entrate»  

Notate anche come nell’Inferno Virgilio parla sempre 

di «morte» Quelle persone sono morte due volte: la 

prima con la morte naturale sulla terra, la seconda perché 

sono nell’Inferno, dove non usciranno mai più fuori, 

neanche dopo il giudizio universale, perché saranno per 

sempre dannati. 

«Dinanzi a me non fur cose create se non eterne ed io 

eterno duro» questo verso ci dice che l’Inferno, secondo 
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Dante, è stato creato prima del mondo
44

. Noi sappiamo 

che quando Dio creò l’uomo, lo mise nell’Eden, che noi 

chiamiamo «Paradiso Terrestre» Quel «Paradiso 

terrestre$ Dante lo mette però nell’anticamere adel 

Paradiso. È proprio li, infatti, che si trova Beatrice. 

In quel luogo Eva fu tentata dal demonio sotto forma 

di serpente, il quale le fece mangiare il frutto proibito, 

dicendole che sarebbe diventata uguale a Dio, e avrebbe 

acquistata la conoscenza del bene e del male. Lo stesso 

                                                 
44

 Se prima dell’Inferno sono state create solo cose eterne, non può 

essere che la terra, e quindi l’uomo, che fu creato dopo la terra, 

siano stati creati prima dell’Inferno. Grazie alla scienza sappiamo 

che la terra non è eterna e che un giorno, chissà quando, si 

dissolverà nell’Universo. L’uomo, però, è eterno, perché la nostra 

anima, secondo la religione cristiana, non muore mai, ma dopo che 

il corpo è morto, va in uno dei tre regni dell’oltretomba, e là 

rimarrà in eterno. Anzi, tutti noi alla fine del mondo riprenderemo 

la nostra carne. Quindi la teoria che gli angeli ribelli si ribellarono 

a Dio quando creò l’uomo, perché erano gelosi di questa creatura 

che aveva avuto tanti privilegi, non è esatta. Infatti, sempre 

secondo il pensiero di Dante, l’Inferno sarebbe già stato creato 

prima dell’uomo. Dalla Bibbia CEI «Genesi 1:26—28 Poi Dio 

disse: «facciamo l'uomo a nostra immagine, conforme alla nostra 

somiglianza, e abbia dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del 

cielo, sul bestiame, su tutta la terra e su tutti i rettili che strisciano 

sulla terra». Dio creò l'uomo a sua immagine; lo creò a immagine 

di Dio; li creò maschio e femmina. Dio li benedisse; e Dio disse 

loro: «Siate fecondi e moltiplicatevi; riempite la terra, rendetevela 

soggetta, dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e 

sopra ogni animale che si muove sulla terra». Questo era il sesto 

giorno della creazione e il demonio c’era già e, quindi, l’Inferno. 
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peccato che fece Lucifero, l’Angelo più bello del 

Paradiso, che per superbia si ribellò a Dio. Ecco come 

nella Bibbia ci viene raccontato ciò che disse Dio a 

Lucifero e chi era Lucifero quando peccò di superbia e fu 

precipitato nell’Inferno.  

Intanto Virgilio continua: 
 

 

Dante chiede a Virgilio perché non comprende tutto il 

senso delle parole scritte sulla porta dell’Inferno e 

Virgilio risponde che sono arrivati al luogo che aveva 

detto prima, dove stanno le genti dolorose che hanno 

perduto il ben dell’intelletto. Poi gli dà la mano e Dante 

si rassicura, ed entriamo nell’Inferno
45

. 

Io ricordo quando ero piccolo e mia nonna mi 

raccontava dell’uomo che bestemmiava, e fu condotto 

dal diavolo, travestito da contadino, con una scusa, in un 

                                                 
45

 Dante non è sempre coerente nel descrivere il rapporto suo, che 

è vivente ed ha un corpo, con le ombre. Gli spiriti che non hanno 

un corpo, sono solo parvenza di persone, sono come l’aria che non 

si può prendere in mano. Virgilio stesso, quando Dante chiede 

aiuto per paura degli animali feroci che non lo fanno passare per 

salire sul monte, risponde a Dante «non omo, ma omo già fui», egli 

era stato un uomo, ma ora era morto e, dunque, era uno spirito, 

un’ombra, come dice Dante. In questo caso, dire che Virgilio mette 

la mano nella sua, non sarebbe possibile, perché Virgilio è solo 

un’ombra, e quindi Dante non potrebbe mettere la mano in quella 

di Virgilio. Forse vuol dire che Virgilio fece il gesto di mettere la 

mano nella sua?. Dante, , vedeva quello che facevano gli spiriti, 

anche se non riusciva a toccarli, perché erano solo ombre. Oppure 

vuol significare che Virgilio l’aiuta con la descrizione dell’Inferno 

nel suo poema l’Eneide ed è come se lo guidasse per mano?.  
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luogo non lontano dal nostro paese, dove c’era secondo 

lei, la porta dell’Inferno. Quando entrarono, vide tanti 

letti roventi, e in uno di quei letti c’era steso il suo 

compare morto, che gli disse di scappare subito fuori e 

che, se non si convertiva, il letto vuoto in un angolo 

attendeva proprio lui.  

Erano serate d’inverno, quando fuori soffiava la bora e 

noi alla fioca luce di una candela eravamo accanto al 

fuoco del camino, avevo paura, ma mi davo coraggio a 

non mostrarlo. Quei racconti, però, mi sono rimasti nella 

mente. 

Il primo cerchio è quello degli ignavi: 
 

Quivi sospiri, pianti e alti guai 

risonavan per l'aere sanza stelle, 

per ch’io al cominciar ne lagrimai 
 

Diverse lingue, orribili favelle, 

parole di dolore, accenti d'ira, 

voci alte e fioche, e suon di man con elle 
 

facevano un tumulto, il qual s'aggira 

sempre in quell' aura sanza tempo tinta, 

come la rena quando turbo spira. 
 

E io ch'avea d'error la testa cinta, 

dissi: «Maestro, che è quel ch'i' odo? 

e che gent' è che par nel duol sì vinta? 
 

Appena entrati nell’Inferno, Dante sente un 

«ammuinu», un frastuono che assorda le orecchie. Pianti, 

forti grida di dolore che riempivano l’aria buia e senza 
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stelle, tanto che Dante si mette a piangere. L’aria in quel 

luogo non aveva un colore definito, era come quando ci 

troviamo nel deserto in mezzo a una tempesta di sabbia. 

Dante, molto impressionato, vuole sapere da Virgilio chi 

sono quelle persone condannate a quel supplizio e 

Virgilio spiega: 
 

Ed elli a me: «Questo misero modo 

tegnon l'anime triste di coloro 

che visser sanza 'nfamia e sanza lodo. 
 

Mischiate sono a quel cattivo coro 

de li angeli che non furon ribelli 

né fur fedeli a Dio, ma per sé fuoro. 
 

Caccianli i ciel per non esser men belli, 

né lo profondo inferno li riceve, 

ch'alcuna gloria i rei avrebber d'elli» 
 

E io: «Maestro, che è tanto greve 

a lor che lamentar li fa sì forte?» 

Rispuose: «Dicerolti molto breve. 
 

Questi non hanno speranza di morte, 

e la lor cieca vita è tanto bassa, 

che 'nvidïosi son d'ogne altra sorte. 
 

Fama di loro il mondo esser non lassa; 

misericordia e giustizia li sdegna: 

non ragioniam di lor, ma guarda e passa» 
 

E Virgilio, dunque, che sapeva tutto dell’Inferno perché 

ci stava anche lui, risponde che in quel luogo ci sono le 

anime che vissero senza aver fatto nulla di male, ma 
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neanche niente di bene e sono mischiate a quegli angeli 

che in Paradiso non aiutarono né gli angeli ribelli, né 

difesero Dio. Sono in sostanza quelle persone che 

pensano solo a se stesse, e cercano di stare tranquille, 

senza interessarsi dell’ingiustizia di questo mondo, ma 

non fanno male a nessuno. Insomma non sono né per 

Dio, né contro Dio, per questo motivo non li vuole né il 

Cielo, ma neanche l’Inferno. E poi Virgilio conclude con 

quella espressione di disprezzo verso questa gente: «non 

ragioniam di lor, ma guarda e passa» Sono gente da 

niente, non meritano di essere prese in considerazione. 

Dante è dell’opinione che ciascuno sulla terra deve 

operare, nel bene o nel male, qualsiasi cosa, ma 

comunque prendere parte alla vita della società in cui si 

vive, possibilmente seguendo il Vangelo, ma anche 

contro, tuttavia fare qualcosa
46

. 

Dante adesso vuole sapere quale è il supplizio che li fa 

lamentare così e Virgilio dice che si lamentano perché 

non hanno speranza di morte, e sono invidiosi di tutti gli 

altri, di quelli che sono in Paradiso, al Purgatorio, ma 

anche all’Inferno. E poi quel verso che li bolla con 

disprezzo come inesistenti «non ragioniam di lor, ma 

guarda e passa» Non parliamo di loro, sono gente 

inutile, guarda solo e passa, non sono degni di essere 
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 Nel Confiteor si dice… «ho molto peccato, con pensieri, parole, 

opere e omissioni», questo significa che si può peccare anche 

quando non facciamo una buona azione che potremmo fare. Si fa 

peccato anche quando si vede l’ingiustizia verso una persona e non 

la difendiamo. 
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tenuti di conto.  

Quando nasciamo è come se ricevessimo da Dio un 

libro con tutte le pagine bianche. Noi scriviamo e 

riempiamo quelle pagine con tutto quello che facciamo 

durante la nostra vita. Quando non facciamo niente di 

rilevante e pensiamo solo a noi stessi, allora le pagine 

rimangono bianche.  

Siccome stiamo scrivendo di un libro «La Divina 

Commedia» dove si parla di religione, ogni tanto vi 

metto qualche citazione del Vangelo o dell’Antico 

Testamento che riguarda quello che stiamo leggendo. C’è 

un passo nel Vangelo in cui si parla dei talenti da cui 

Dante potrebbe aver preso lo spunto per queste persone 

che sulla terra non hanno fatto né bene, né male e che ora 

sono nell’Inferno.
47
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 Matteo 25:14—30 Avverrà come di un uomo che, partendo per 

un viaggio, chiamò i suoi servi e consegnò loro i suoi beni. A uno 

diede cinque talenti, a un altro due, a un altro uno, a ciascuno 

secondo la sua capacità, e partì. Colui che aveva ricevuto cinque 

talenti, andò subito a impiegarli e ne guadagnò altri cinque. Così 

anche quello che ne aveva ricevuti due, ne guadagnò altri due. 

Colui invece che aveva ricevuto un solo talento, andò a fare una 

buca nel terreno e vi nascose il denaro del suo padrone. 

Dopo molto tempo il padrone di quei servi tornò, e volle regolare i 

conti con loro. Colui che aveva ricevuto cinque talenti, ne 

presentò altri cinque, dicendo «Signore, mi hai consegnato cinque 

talenti; ecco, ne ho guadagnati altri cinque. Bene, servo buono e 

fedele, gli disse il suo padrone, sei stato fedele nel poco, ti darò 

autorità su molto; prendi parte alla gioia del tuo padrone. 

Presentatosi poi colui che aveva ricevuto due talenti, disse: 
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E io, che riguardai, vidi una 'nsegna 

che girando correva tanto ratta, 

che d'ogne posa mi parea indegna; 
 

e dietro le venìa sì lunga tratta 

di gente, ch'i' non averei creduto 

che morte tanta n'avesse disfatta. 
 

Poscia ch'io v'ebbi alcun riconosciuto, 

vidi e conobbi l'ombra di colui 

che fece per viltade il gran rifiuto. 
 

Mentre stavano parlando, vedono un’insegna, una 

bandiera, che corre velocemente e dietro a questa insegna 

una moltitudine di gente, erano tante quelle anime che 

correvano che Dante non avrebbe mai pensato che 

fossero morte tante persone. 
                                                                                                             

Signore, mi hai consegnato due talenti; vedi, ne ho guadagnati 

altri due. 

«Bene, servo buono e fedele», gli rispose il padrone, «sei stato 

fedele nel poco, ti darò autorità su molto; prendi parte alla gioia 

del tuo padrone». Venuto infine colui che aveva ricevuto un solo 

talento, disse: «Signore, so che sei un uomo duro, che mieti dove 

non hai seminato e raccogli dove non hai sparso; per paura andai 

a nascondere il tuo talento sotterra; ecco qui il tuo. Il padrone gli 

rispose: «Servo malvagio e infingardo, sapevi che mieto dove non 

ho seminato e raccolgo dove non ho sparso; avresti dovuto 

affidare il mio denaro ai banchieri e così, ritornando, avrei 

ritirato il mio con l'interesse.Toglietegli dunque il talento, e datelo 

a chi ha i dieci talenti. Perché a chiunque ha sarà dato e sarà 

nell'abbondanza; ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. 

E il servo fannullone gettatelo fuori nelle tenebre; là sarà pianto e 

stridore di denti».  
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Come vedete quelle anime stanno nel cerchio più in 

alto, il più grande dell’imbuto. Con questo Dante vuol 

dire che la maggioranza della gente appartiene a questa 

categoria, che pensa solo ai fatti propri e chiude gli occhi 

davanti atutte le ingiustizie che ci sono sulla terra. Non 

sentono, non vedono, non parlano, come le tre 

proverbiali scimmie. Sono dei vigliacchi, hanno paura di 

compromettersi se fanno qualcosa e quindi fanno finta di 

non vedere. 

Quell’insegna dietro a cui corrono queste anime 

stimolati dalle punture di mosconi e vespe, significa «voi 

che in terra siete stati degli esseri insignificanti, ora 

muovetevi, abbiate finalmente qualcosa a cui indirizzare 

lo scopo della vostra vita» 

Dante dice che sono una moltitudine di anime, ciò 

significa che la maggioranza degli uomini sono in questa 

categoria di gente che pensa solo a se stessa e non fa né 

bene, né male, sono dei vigliacchi. Dante riconosce 

qualcuno:  

«vidi e conobbi l'ombra di colui che fece per viltade il 

gran rifiuto» 

Colui che fece per viltà il gran rifiuto è il Papa 

Celestino V
48.

. Virgilio continua dicendo che questa era 

                                                 
48

 Papa Celestino V si chiamava Pietro Angeleri da Morrone. Era 

nato in Molise nel 1215 ca., fu nominato Papa il 19 agosto 1294. 

Si dimise da Papa 4 mesi dopo, il 13 dicembre 1294. Morì il 19 

maggio 1296. Pietro da Morrone, prima che fosse eletto Papa, era 

un eremita. Siccome i cardinali per due anni non si mettevano 

d’accordo sulla scelta del nuovo Papa dopo la morte di Papa 
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la setta di quei cattivi che non piacevano a Dio, ma 

neanche ai suoi nemici, cioè i diavoli. 
 

Incontanente intesi e certo fui 

che questa era la setta d'i cattivi, 

a Dio spiacenti e a' nemici sui. 
 

Questi sciaurati, che mai non fur vivi, 

                                                                                                             

Niccolò IV, chiamarono questo eremita, che non sapeva niente 

della Curia Romana e lo nominarono Papa col nome di Celestino 

V. Dopo qualche mese, però, Pietro da Morrone si accorse che non 

si trovava a suo agio nella Curia Romano e abdicò. Per paura di 

cadere in mano ai francesi che ne avrebbero potuto fare un 

antipapa, cercò di scappare, ma fu preso e rinchiuso nella rocca di 

Fumone, in Ciociaria, dove morì il 19 maggio 1296. Ufficialmente 

si disse che era morto di vecchiaia dopo aver recitato l’ultima 

messa. Nel 1888, però, riesumata la salma, fu accertato che era 

morto perché gli avevano conficcato un chiodo in testa. La Chiesa 

lo venera come santo, Dante, invece, lo mette all’Inferno. Tuttavia 

si diceva in quei tempi che Papa Celestino V non si era dimesso 

per vigliaccheria, ma che era stato suggestionato dal cardinale 

Benedetto Caetani che, per farlo abdicare, durante la notte, diceva 

ad alta voce con un megafono che lui era l’Arcangelo venuto dal 

Cielo, mandato da Dio a dire a Celestino di lasciare il papato. 

Celestino che era una persona semplice, al sentire quella voce ogni 

notte, credette che veramente Dio volesse che lui lasciasse il 

papato, e ubbidì. Quando lui lasciò il papato, il cardinale Caetani 

fu fatto Papa col nome di Bonifacio VIII. Questo era proprio quel 

Papa che fu la rovina di Dante, che per questo dà la colpa al Papa 

Celestino, che con la sua riunzia al papato, era stato la causa che 

aveva favorito l’elezione a Papa di Bonifacio VIII, suo nemico. 

Dante si vendica, mettendo Celestino V e Bonifacio VIII tutti e 

due nell’Inferno. 
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erano ignudi e stimolati molto 

da mosconi e da vespe ch'eran ivi. 
 

Elle rigavan lor di sangue il volto, 

che, mischiato di lagrime, a' lor piedi 

da fastidiosi vermi era ricolto. 
 

Che spettacolo! Questa gente che corre nuda senza mai 

fermarsi, punta da mosconi e vespe, con il volto rigato di 

sangue che, mischiato alle lacrime che versano, scorrono 

a terra, dove si trovano dei fastidiosi vermi. Vedete come 

quelli che in vita non fanno né bene né male e pensano 

solo ai fatti propri, ora sono costretti a muoversi, 

correndo dietro ad un’insegna, e le vespe e i mosconi li 

pungono e li obbligano a correre. Intanto Dante e, 

Virgilio, camminano verso un fiume, dove c’è tanta 

gente ad aspettare. Questo è il fiume Acheronte
49

. 
 

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 a l'altra riva 

ne le tenebre etterne, in caldo e 'n gelo. 
 

                                                 
49

 Acheronte è il nome di alcuni fiumi della mitologia greca, 

spesso associati al mondo degli Inferi. Secondo il mito sarebbe un 

ramo del fiume Stige che scorre nel mondo sotterraneo 

dell'oltretomba, attraverso il quale Caronte traghettava nell'Ade le 

anime dei morti; suoi affluenti sarebbero i fiumi Piriflegetonte e 

Cocito. Il suo nome significa «fiume del dolore».(da Wikipedia) 

http://it.wikipedia.org/wiki/Mitologia_greca
http://it.wikipedia.org/wiki/Inferno
http://it.wikipedia.org/wiki/Stige_(fiume)
http://it.wikipedia.org/wiki/Caronte_(mitologia)
http://it.wikipedia.org/wiki/Ade_(regno)
http://it.wikipedia.org/wiki/Piriflegetonte
http://it.wikipedia.org/wiki/Cocito
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Son sicuro che avete capito questi versi. Arrivò un 

vecchio, Caronte
50

, su una barca gridando »guai a voi 

anime cattive! Io vi porterò all’altra riva nelle tenebre 

eterne, al caldo e al gelo«. Ora, infatti siamo solamente 

nel vestibolo dell’Inferno, per entrare nell’Inferno vero e 

proprio, bisogna attraversare il fiume Acheronte. Caronte 

s’accorge che Dante è vivo e gli grida: 
 

E tu che se' costì, anima viva, 

pàrtiti da cotesti che son morti». 

Ma poi che vide ch'io non mi partiva, 
 

disse: «Per altra via, per altri porti 

verrai a piaggia, non qui, per passare: 

più lieve legno convien che ti porti» 

«Vai via da questi che sono morti, tu verrai con 

un'altra barca più leggera e per altri porti» Questi sono 

morti va inteso in due modi: primo perché Dante è vivo 

ed ha ancora il suo corpo, secondo perché queste ombre 

sono morte due volte, sono dannate all’Inferno e sono 
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 Caronte nella mitologia era figlio di Erebo e Notte. Nell’Averno 

aveva il compito di trasportare le anime dei morti sul fiume degli 

Inferi, Acheronte. Per questo gli antichi mettevano una moneta in 

bocca al defunto per pagare il traghetto, altrimenti Caronte si 

rifiutava di traghettarli. Allora l’anima doveva errare senza pace tra 

le nebbie del fiume per tutta l’eternità. Qui nell’Inferno Dantesco 

le anime non pagano niente, e ci mancherebbe altro! Quelle anime 

vanno verso l’eterno tormento e dovrebbero pure pagare? Caronte 

ha traghettato da vivi solamente alcuni, come Persefone, gli eroi 

Enea, Teseo, Piritoo e Ercole, l’indovino Odisseo, Orfeo, Deifobe, 

Psyche, San Paolo e ora Dante Alighieri. 
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morte per sempre. Noi cattolici crediamo alla 

resurrezione della carne. Il giorno del giudizio universale 

risorgeremo col nostro corpo e i buoni andranno in 

Paradiso, mentre i cattivi andranno a morire per sempre 

nell’Inferno. Caronte sa già che Dante andrà in 

Purgatorio quando morirà, per questo dice che quando 

morirà andrà con una barca più leggera, quella 

dell’Angelo. 
 

E 'l duca lui: «Caron, non ti crucciare: 

vuolsi così colà dove si puote 

ciò che si vuole, e più non dimandare» 
 

Quinci fuor quete le lanose gote 

al nocchier de la livida palude, 

che 'ntorno a li occhi avea di fiamme rote. 
 

«Il duca mio$, cioè il duce, il condottiero, la guida, 

Virgilio, dice a Caronte di non arrabbiarsi, perché si 

vuole così là dove si può fare tutto quello che si vuole, e 

non chiedere più niente. Il luogo dove si può tutto quello 

che si vuole è il Cielo, è Dio che permette a Dante di 

passare da vivo attraverso l’Inferno, il Purgatorio e il 

Paradiso. Il viso di Caronte è spaventoso a vedersi. Ha 

gli occhi come carboni accesi e intorno escono fiamme.  
 

Poi si ritrasser tutte quante insieme, 

forte piangendo, a la riva malvagia 

ch'attende ciascun uom che Dio non teme. 
 

Caron dimonio, con occhi di bragia 

loro accennando, tutte le raccoglie; 
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batte col remo qualunque s'adagia. 
 

Ma quell' anime, ch'eran lasse e nude, 

cangiar colore e dibattero i denti, 

ratto che 'nteser le parole crude.
51

 
 

Bestemmiavano Dio e lor parenti, 

l'umana spezie e 'l loco e 'l tempo e 'l seme 

di lor semenza e di lor nascimenti. 
 

Vediamo quelle anime, che al sentire le parole di 

Caronte, impallidiscono e battono i denti. Poi li sentiamo 

bestemmiare Dio e i loro parenti, e tutta la specie umana, 

il luogo, il giorno e il seme di quanto erano nati. 

Vediamo già la disperazione di queste anime, che sanno 

ormai di essere condannate per l’eternità e vorrebbero 

non essere mai nate. Ci sembra di vedere un film 

dell’orrore. Caronte poi le imbarca, e se si sdraiano un 

po’, le percuote col remo, devono stare in piedi. 
 

Come d'autunno si levan le foglie 

l'una appresso de l'altra, fin che 'l ramo 

vede a la terra tutte le sue spoglie, 
 

similemente il mal seme d'Adamo 

gittansi di quel lito ad una ad una, 
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 Appena le anime sentirono le parole di Caronte «Guai a voi, 

anime prave! Non isperate mai veder lo cielo: i' vegno per 

menarvi a l'altra riva ne le tenebre etterne, in caldo e 'n gelo» 

incomiciarono a bestemmiare e sbiancarono in volto. Questo 

significa che prima di passare il fiume Acheronte quelle anime non 

avevano nessun martirio, ma neanche sapevano di dover entrare 

nell’Inferno vero, dove sarebbero stati torturati in eterno. 
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per cenni come augel per suo richiamo. 
 

Così sen vanno su per l'onda bruna, 

e avanti che sien di là discese, 

anche di qua nuova schiera s'auna. 

Ecco qui sopra un altro bellissimo paragone che fa 

Dante «Come d’autunno…» come l’albero che in 

autunno perde le foglie che cadono tutte a terra e l’albero 

rimane senza foglie, così tutta quella gente cattiva (il mal 

seme d’Adamo) entra nella barca e lascia la spiaggia 

libera, che subito si riempie di altre anime. E Virgilio 

dice a Dante: 

Quinci non passa mai anima buona; 

e però, se Caron di te si lagna, 

ben puoi sapere omai che 'l suo dir suona». 
 

Finito questo, la buia campagna 

tremò sì forte, che de lo spavento 

la mente di sudore ancor mi bagna. 
 

La terra lagrimosa diede vento, 

che balenò una luce vermiglia 

la qual mi vinse ciascun sentimento; 
 

e caddi come l'uom cui sonno piglia. 

Qui non passa mai anima buona, dice Virgilio, e se 

Caronte si è lagnato di te, adesso sai che significa, cioè 

che tu sei buono ed andrai in Purgatorio alla tua morte. 

Quindi Caronte ha rivelato a Dante che la sua anima è 

salva. Poi viene un forte terremoto e Dante si spaventa, 

venne una luce vermiglia e il Poeta cade addormentato e 

noi con lui. 
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CANTO IV 
 

Siamo giunti al canto quarto dell’Inferno e il forte 

rumore di un tuono sveglia Dante dal sonno. 
 

Ruppemi l'alto sonno ne la testa 

un greve truono
52

, sì ch'io mi riscossi 

come persona ch'è per forza desta; 
 

e l'occhio riposato intorno mossi, 

dritto levato, e fiso riguardai 

per conoscer lo loco dov' io fossi. 
 

Vero è che 'n su la proda mi trovai 

de la valle d'abisso dolorosa 

che 'ntrono accoglie d'infiniti guai. 
 

Oscura e profonda era e nebulosa 

tanto che, per ficcar lo viso a fondo, 

io non vi discernea alcuna cosa. 
 

Dopo che il tuono lo ha svegliato, si trova sull’orlo di 

un abisso, dal quale provengono gli alti clamori di quelli 

che soffrono. La valle era oscura e con nebbia, tanto che 

per quanto aguzzava la vista, non si vedeva niente. 

Virgilio parla a Dante: 
 

«Or discendiam qua giù nel cieco mondo», 

cominciò il poeta tutto smorto. 

«Io sarò primo, e tu sarai secondo». 
 
 

E io, che del color mi fui accorto, 
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 Notare il lemma «truono», che ancora oggi nei dialetti 

meridionali è usato per l’italiano «tuono». 
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dissi «Come verrò, se tu paventi 

che suoli al mio dubbiare esser conforto?» 
 

Ed elli a me «L'angoscia de le genti 

che son qua giù, nel viso mi dipigne 

quella pietà che tu per tema senti. 
 

Andiam, ché la via lunga ne sospigne» 

Così si mise e così mi fé intrare 

nel primo cerchio che l'abisso cigne. 
 

La faccia di Virgilio era pallida mentre diceva 

scenderemo nel cieco mondo, nell’Inferno vero. Prima di 

attraversare il fiume Acheronte non era l’Inferno vero, 

ma solo l’anticamera dell’Inferno, come quando si va dal 

dottore e si attende nella sala d’aspetto prima di entrare 

nella stanza dove c’è il medico. Dante s’accorge che 

Virgilio è molto pallido e, credendo che sia pallido per la 

paura, si perde di coraggio. Se tu che conosci questo 

luogo hai paura, pensa un po’ quando dovrò averne io, 

gli dice. Ma Virgilio lo rincuora dicendo che non ha 

paura, ma che ha pietà per quella gente, per questo è 

impallidito. Poi lo esorta a camminare, perché la via è 

lunga.  

Entriamo così nel primo cerchio dell’Inferno. 
 

Andiam, ché la via lunga ne sospigne«. 

Così si mise e così mi fé intrare 

nel primo cerchio che l'abisso cigne. 
 

Quivi, secondo che per ascoltare, 

non avea pianto mai che di sospiri 

che l'aura etterna facevan tremare; 
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ciò avvenia di duol sanza martìri, 

ch'avean le turbe, ch'eran molte e grandi, 

d'infanti e di femmine e di viri. 
 

In questo luogo c’è molta gente, infanti, cioè bambini, 

donne, uomini, che fanno tremare la terra con i loro 

sospiri. Ci dispiace molto di veder soffrire questa gente, 

specialmente per i bambini innocenti. Ci chiediamo: che 

avranno fatto di male per soffrire tanto nell’Inferno?. 
 

Lo buon maestro a me «u non dimandi 

che spiriti son questi che tu vedi? 

Or vo' che sappi, innanzi che più andi, 
 

ch'ei non peccaro; e s'elli hanno mercedi, 

non basta, perché non ebber battesmo, 

ch'è porta de la fede che tu credi;
53

 
 

e s'e' furon dinanzi al cristianesmo, 

non adorar debitamente a Dio  

e di questi cotai son io medesmo. 
 

Per tai difetti, non per altro rio, 

semo perduti, e sol di tanto offesi 

che sanza speme vivemo in disio» 
 

Virgilio guarda Dante e gli chiede perché non 

s’interessa di sapere chi sono queste persone. Gli spiega 

poi che qui è il luogo dove stanno tutti coloro che sono 
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 Questo significa che il battesimo è la porta della fede, ma questi 

non sono stati battezzati, perciò non può aprirsi per loro la porta 

del Paradiso. 
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morti senza battesimo, o perché sono nati prima di 

Cristo, o perché sono morti ancora piccolini, senza essere 

stati battezzati. Poi gli palesa che in quel luogo sta anche 

lui, il poeta Virgilio. Solo per questo sono li, nel primo 

cerchio dell’Inferno, non per aver commesso qualche 

peccato. Questo è il luogo che fino al 2007 la Chiesa 

chiamava «Limbo». In quell’anno il Papa Benedetto XVI 

dichiarò che il Limbo non esisteva, e che era stato creato 

dalla Chiesa nei tempi passati affinché i genitori 

battezzassero subito i loro figli
.
 dopo nati

54
 

 

Gran duol mi prese al cor quando lo 'ntesi, 

però che gente di molto valore 

conobbi che 'n quel limbo eran sospesi. 
 

«Dimmi, maestro mio, dimmi, segnore» 

comincia' io per volere esser certo 

di quella fede che vince ogne errore 
 

«uscicci mai alcuno, o per suo merto 

o per altrui, che poi fosse beato?» 
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 IL PAPA ABOLISCE IL LIMBO. «LA GRAZIA HA 

PRIORITA' SUL PECCATO»(Corriere della Sera 3 maggio 

2007) «L'abolizione del limbo non è un fatto solo teorico» il testo 

pubblicato oggi lo definisce «un problema pastorale urgente», 

perché il numero dei bimbi morti senza battesimo è in aumento sia 

perché molti genitori non sono cattolici sia perché molti piccoli 

sono «vittime di aborti». L'argomento principale del testo è che la 

misericordia di Dio «vuole che tutti gli esseri umani siano salvati», 

la Grazia ha priorità sul peccato, e l'esclusione di bambini 

innocenti dal Paradiso non sembra riflettere lo speciale amore di 

Cristo per «i più piccoli».  
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E quei che 'ntese il mio parlar coverto, 
 

rispuose «Io era nuovo in questo stato, 

quando ci vidi venire un possente, 

con segno di vittoria coronato. 
 

Trasseci l'ombra del primo parente, 

d'Abèl suo figlio e quella di Noè, 

di Moïsè legista e ubidente; 
 

Abraàm patrïarca e Davìd re, 

Israèl con lo padre e co' suoi nati 

e con Rachele, per cui tanto fé, 
 

e altri molti, e feceli beati. 

E vo' che sappi che, dinanzi ad essi, 

spiriti umani non eran salvati» 
 

E qui ritorniamo al «Credo» dove dice di Gesù 

«Discese all’Inferno e il terzo giorno resuscitò da morte 

e ascese al Cielo». Virgilio sta spiegando a Dante che 

mentre lui era appena arrivato nel Limbo, giunse «un 

possente», cioè Gesù, coronato col segno di vittoria, 

vittoria sulla morte, perché risorse e vinse la morte. Gesù 

non fu richiamato in vita da un santo, o da un mago per 

miracolo o magia, ma resuscitò da solo. Da solo vinse la 

morte, perché, essendo vero Dio e vero uomo, la sua 

natura divina non poteva morire. Il Vangelo ci dice che 

non resuscitò solo con l’anima, ma anche col corpo, così 

come resusciteremo tutti noi il giorno del Giudizio 

Universale. Cristo, resuscitando, ha vinto anche la morte 

per noi. Questo lo diciamo anche nel «Credo» «credo 
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nella resurrezione della carne, nella vita eterna». Gesù, 

dunque, scese nell’Inferno per portare in cielo l’anima 

del primo parente, che è Adamo, di suo figlio Abèle, di 

Noè, di Abramo, di Davide, con suo padre e i suoi nati, 

cioè i figli, e anche Rachele, e molti altri personaggi del 

vecchio testamento. Virgilio dice ancora che, prima di 

essi, nessuno spirito umano si era mai salvato. Notate 

che, mentre nomina Adamo e Rachele, non parla 

esplicitamente di Eva, che forse era anche in quel 

luogo
55

. Mentre discorrono, continuiamo a camminare tra 

quella moltitudine di gente ed ecco che vediamo un 

fuoco che vince le tenebre di quel luogo. Ci 

meravigliamo per questo fuoco, così vivo che riesce a far 

luce in quelle tenebre, in quel buio dell’Inferno: 
 

Non era lunga ancor la nostra via 

di qua dal sonno, quand' io vidi un foco 

ch'emisperio di tenebre vincia. 
 

Di lungi n'eravamo ancora un poco, 

ma non sì ch'io non discernessi in parte 

ch'orrevol gente
56

 possedea quel loco. 
 

«O tu ch'onori scïenzïa e arte, 

questi chi son c'hanno cotanta onranza, 

che dal modo de li altri li diparte?». 
 

                                                 
55

 Domanda agli studiosi della Bibbia «Si salvò Eva che indusse 

Adamo al peccato?» Io credo di si. Perché sia Adamo che Eva si 

pentirono dopo aver peccato, e chi si pente si salva. 
56

 Significa «onorevole gente». 
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quelli a me «L'onrata nominanza 

che di lor suona sù ne la tua vita, 

grazïa acquista in ciel che sì li avanza». 
 

Intanto voce fu per me udita  

«Onorate l'altissimo poeta; 

l'ombra sua torna, ch'era dipartita». 
 

Si vedono delle persone che stanno in disparte. E 

Dante chiede chi sono quelle persone così onorevoli. 

Virgilio gli spiega che la considerazione di questa gente, 

che ancora si spande sulla terra, fa acquistare loro grazia 

in cielo. Dante sente una voce che dice di onorare 

l’ombra dell’altissimo poeta che era partita ed ora ritorna. 
 

Poi che la voce fu restata e queta, 

vidi quattro grand' ombre a noi venire  

sembianz' avevan né trista né lieta. 
 

Lo buon maestro cominciò a dire: 

«Mira colui con quella spada in mano, 

che vien dinanzi ai tre sì come sire 
 

quelli è Omero poeta sovrano; 

l'altro è Orazio satiro che vene; 

Ovidio è 'l terzo, e l'ultimo Lucano. 
 

Però che ciascun meco si convene 

nel nome che sonò la voce sola, 

fannomi onore, e di ciò fanno bene». 
 

Così vid' i' adunar la bella scola 

di quel segnor de l'altissimo canto 

che sovra li altri com' aquila vola. 
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Quattro ombre si avvicinano a noi e Virgilio li 

presenta a Dante. Quello è Omero, poeta sovrano
57

, 

l’altro è Orazio
58 

che scriveva satira, il terzo è Ovidio
59

, il 

quarto è Lucano
60.

 

                                                 
57

 Tutto ciò che si sa di Omero è leggenda. Incerto è il suo luogo di 

nascita, «probabilmente la città di Chio, in Grecia, o quella di 

Colofone (in Asia Minore, nella moderna Turchia), oppure Smirne 

(sempre nella moderna Turchia), per anni la più quotata per motivi 

linguistici e culturali. Incerta è l'origine del suo nome, forse di 

etimologia non greca, potrebbe derivare da ho mè horôn, ossia «il 

non veggente» (la leggenda ci descrive infatti Omero come un 

aedo cieco), ma altri avanzano l'ipotesi che il suo significato sia 

quello di «ostaggio» oppure di «raccoglitore». Per quanto riguarda 

l'età in cui visse (e quindi l'epoca dell'Iliade e dell'Odissea), le date 

oscillano tra il XII e il VI secolo a. C., anche se le tesi più 

accreditate propendono per il VII o VIII secolo. Per Erodoto, 

invece, Omero sarebbe vissuto quattro secoli prima di lui, il che 

collocherebbe l'aedo indietro nel IX secolo. La maggior parte delle 

sue tarde (e fantasiose) biografie sono zeppe di notizie senza 

alcuna possibile corrispondenza con la realtà, come ad esempio 

l'aneddoto relativo alla sua gara poetica con Esiodo.  

(da Liber Liber) 
58

 Quinto Orazio Flacco (Venosa 65 a.C. — Roma 8 a.C.) poeta 

romano che Virgilio conosceva personalmente. 
59

 Publio Ovidio Nasone. (Sulmona, Abruzzo 43 a.C. — Tomi, 

Mar Nero 17:18 d.C.) Poeta romano. 
60

 (Còrdova, Spagna, 39 d.C. « Roma, 65 d.C.) LA VITA » di C. 

Lucano nasce a Còrdoba, in Spagna; è nipote di Seneca. Un anno 

dopo la famiglia si trasferisce a Roma, dove Lucano frequenterà la 

scuola di Anneo Cornuto, ex liberto di Seneca, filosofo stoico e 

maestro anche di Persio. Oltre a coltivare la filosofia, Lucano 

studia retorica e dimostra un precocissimo talento poetico, al punto 
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Dante continua dicendo che in questo modo, cioè, 

vedendo quei poeti ragionare insieme, vede tutta 

radunata la bella scuola poetica, e gli fanno l’onore di 

farlo camminare insieme a loro. 
 

e più d'onore ancora assai mi fenno, 

ch'e' sì mi fecer de la loro schiera, 

sì ch'io fui sesto tra cotanto senno. 
 

Così andammo infino a la lumera, 

parlando cose che 'l tacere è bello, 

sì com' era 'l parlar colà dov' era. 
 

Così andarono fin dove si vedeva il lume.  
 

Venimmo al piè d'un nobile castello, 

sette volte cerchiato d'alte mura, 

difeso intorno d'un bel fiumicello. 
 

Questo passammo come terra dura
61

; 
                                                                                                             

di attirare l'attenzione dello stesso Nerone, di cui diventa amico. 60 

d.C. Lucano partecipa all'agone poetico dei Neronia, ove ottiene 

uno straordinario successo, mettendo in ombra le qualità poetiche 

di Nerone. Quest’ultimo vieta a Lucano di pubblicare i suoi scritti. 

Egli continua tuttavia a lavorare al suo capolavoro, il Bellum 

Civile, del quale circolavano già i primi tre libri. 65 d.C. Lucano è 

accusato di avere preso parte alla congiura di Pisone; arrestato, 

pare abbia rivelato i nomi di molti congiurati, tra i quali anche la 

madre Acilia, del tutto estranea al complotto (è questa una notizia 

che ci riporta Tacito, e che getta un'ombra assai cupa sulla figura 

del giovane poeta). Ricevuto l'ordine di uccidersi, Lucano sceglie 

la morte del saggio stoico, e si svena recitando versi del suo 

poema. (www.latinoviva.com) 
61

 Passarono il fiumicello come se fosse terra dura e non acqua, 
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per sette porte intrai con questi savi: 

giugnemmo in prato di fresca verdura. 
 

Genti v'eran con occhi tardi e gravi, 

di grande autorità ne' lor sembianti: 

parlavan rado, con voci soavi. 
 

Traemmoci così da l'un de' canti, 

in loco aperto, luminoso e alto, 

sì che veder si potien tutti quanti. 
 

Arrivarono ai piedi di un nobile castello cinto da sette 

mura e circondato intorno da un fiumicello.
62

 Queste 

persone erano dei grandi personaggi, della poesia, della 

letteratura, oppure per altre grandi gesta che avevano 

compiuto sulla terra. Molti di loro erano conosciuti per 

essere mogli, figli, madri di personaggi illustri. Tutti, 

però, avevano in comune il non aver conosciuto la 

religione cristiana sulla terra, o perché nati prima della 

venuta di Cristo, oppure, anche se nati durante i primi 

tempi dell’era cristiana, non ne avevano accolta la 

                                                                                                             

non si bagnarono i piedi. Il fiumicello circondava le mura intorno 

al castello. Non so cosa simboleggia quel fiumicello, siccome, 

però, era là a proteggere il castello ed era solo un «fiumicello», 

quindi facilmente guadabile, si può convenire che fosse una 

fiumicello con poteri soprannaturali, capaci di fermare i mali 

intenzionati che volessero entrare clandestinamente dove non 

potevano entrare. 
62

 I critici di Dante dicono che le sette mura del castello 

rappresentano le quattro virtù cardinali (prudenza, giustizia, 

fortezza e temperanza) e le tre intellettuali (intelletto, scienza, 

sapienza). 
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dottrina, ma non l’avevano avversata. Le virtù, però, che 

essi avevano posseduto sulla terra, li rendeva degni di 

stare da morti in quel luogo più comodo e più ameno del 

vero Inferno che li circondava. Come vedete, anche 

nell’Inferno, Dio ha concesso a questa gente illustre di 

avere dei privilegi, come quelli di stare in un prato verde, 

appartati da quelli che sospirano e stanno nelle tenebre, 

loro, invece hanno la luce. Queste persone discorrevano 

tra loro di poesia e Virgilio fece cenno anche a Dante di 

unirsi a loro. Questo vuol dire che Dante, pur ammirando la 

grandezza di questi personaggi, si sentiva alla pari con 

loro. Per vedere chi c’era in quel luogo, Dante, si appartò 

su un luogo più alto e luminoso. Non erano molti, perché 

da quel luogo un poco più alto li vedeva tutti. 
 

Colà diritto, sovra ‘l verde smalto, 

mi fuor mostrati li spiriti magni, 

che del vedere in me stesso m'essalto. 
 

con molti compagni, 

tra ' quai conobbi Ettòr ed Enea, 

Cesare armato con li occhi grifagni. 
 

Vidi Cammilla e la Pantasilea
63

; 

                                                 
63

 La Pantasilea era la regina delle Amazzoni al tempo della guerra 

di Troia, Camilla era figlia di Metabo, re dei Volsci di Priverno, 

che cacciato dalla città dove regnava, portò con se la figlia ancora 

in fasce. La piccola crebbe nei boschi come un uomo e, fatta 

grande, a capo dei Volsci combatté con i Rutuli contro Enea. Fu 

uccisa dal giavellotto scagliato dal giovane etrusco Arunte. Ettore 

figlio di Priamo,era l’eroe della guerra di Troia, fu ucciso da 
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da l'altra parte, vidi 'l re Latino 

che con Lavina sua figlia sedea. 
 

Vidi quel Bruto che cacciò Tarquino, 

Lucrezia, Iulia, Marzia e Corniglia; 

e solo, in parte, vidi 'l Saladino
64. 

 

Poi ch'innalzai un poco più le ciglia, 

vidi ‘l maestro di color che sanno
65

 

seder tra filosofica famiglia. 
 

Tutti lo miran, tutti onor li fanno 

quivi vid'io Socrate e Platone, 

che 'nnanzi a li altri più presso li stanno; 
 

Democrito, che 'l mondo a caso pone, 

Diogenés, Anassagora e Tale, 

Empedoclès, Eraclito e Zenone; 
 

                                                                                                             

Achille. Lavinia era figlia di Latino, Re dei Latini. Il padre la diede 

in sposa a Enea. Dall’unione nacque un figlio, Silvio, che fu il 

capostipite della dinastia da cui vennero Romolo e Remo, i 

fondarono Roma. Tutti questi nomi cercateli nell’enciclopedia, si 

andrebbe troppo fuori argomento descrivere le loro gesta in questo 

libro. 
64

 Il Saladino era il Sultano che cacciò i «Crociati» da 

Gerusalemme«. Strano trovarlo in un luogo privilegiato, anche se 

all’Inferno. Il Saladino, pur essendo mussulmano, era una persona 

giusta e anche colta. Come vedete, Dante mette insieme 

personaggi di provenienza e di stirpi diverse, che hanno in comune 

l’aver fatto in vita delle grandi cose, anche se non conoscevano il 

cristianesimo o non si erano convertiti. 
65

 Questi personaggi sono tutti illustri. Il maestro di color che 

sanno è il filosofo Aristotele. 
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e vidi il buono accoglitor del quale, 

Diascoride dico; e vidi Orfeo, 

Tulio e Lino e Seneca morale; 
 

Euclide geomètra e Tolomeo, 

Ipocràte, Avicenna e Galieno, 

Averoìs, che 'l gran comento feo. 
 

Io non posso ritrar di tutti a pieno, 

però che sì mi caccia il lungo tema, 

che molte volte al fatto il dir vien meno 
 

Dante ci nomina le persone che vediamo in quel luogo 

ameno, che non conosciamo, perché non siamo istruiti 

come Dante e come i professori che leggono questo libro, 

ma abbiamo frequentato solo le elementari o la terza 

media. Questi sono tutti dei grandi personaggi
. 

 

La sesta compagnia in due si scema  

per altra via mi mena il savio duca, 

fuor de la queta, ne l'aura che trema. 
 

E vegno in parte ove non è che luca. 
 

Quel gruppo, che era di sei persone, ne perde due, 

Virgilio e Dante.  

Virgilio conduce Dante per un’altra via, fuori dalla 

quiete di quel luogo ameno, in quella parte dove non c’è 

luce e nell’aria che rintrona per le tante voci dei dannati.  
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CANTO V 
 

Così discesi del cerchio primaio 

giù nel secondo, che men loco cinghia 

e tanto più dolor, che punge a guaio. 
 

Stavvi Minòs orribilmente, e ringhia:
 66 

essamina le colpe ne l'intrata; 

giudica e manda secondo ch'avvinghia. 
 

Dico che quando l'anima mal nata 

li vien dinanzi, tutta si confessa; 

e quel conoscitor de le peccata 
 

vede qual loco d'Inferno è da essa; 

cignesi con la coda tante volte 

quantunque gradi vuol che giù sia messa. 
 

Sempre dinanzi a lui ne stanno molte: 

vanno a vicenda ciascuna al giudizio, 

dicono e odono e poi son giù volte. 
 

Entriamo nel secondo cerchio dell'Inferno, più piccolo 

del primo, vediamo le anime dei morti avvicinarsi a 

Minosse per farsi giudicare. Le anime parlano e 

ascoltano. Non sappiamo cosa dicono e cosa ascoltano, 

ma probabilmente confessano i peccati per i quali sono 

andati all’Inferno e ascoltano il giudizio di Minosse, che 

                                                 
66

 «Minòs » leggendario re di Creta, famoso per il suo senso della 

giustizia, è posto da Dante quale giudice infernale; egli assegna la 

pena cingendosi con la coda tante volte quanti sono i cerchi che 

l'anima dannata deve sprofondare nell’Inferno. 
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avvolge la coda intorno al corpo tante volte, per quanti 

cerchi deve sprofondare il dannato, facendo sì che quelle 

anime cadano nel luogo assegnato per la loro punizione. 

Minosse ringhia come un cane. 
 

«O tu che vieni al doloroso ospizio», 

disse Minòs a me quando mi vide, 

lasciando l'atto di cotanto offizio, 
 

«guarda com' entri e di cui tu ti fide; 

non t'inganni l'ampiezza de l'intrare!». 

E 'l duca mio a lui «Perché pur gride? 
 

Non impedir lo suo fatale andare: 

vuolsi così colà dove si puote 

ciò che si vuole, e più non dimandare». 
 

Siamo arrivati nel cerchio dove sono puniti i 

lussuriosi, quelli, cioè, che hanno commesso peccati 

sessuali. Minosse dice a Dante di non lasciarsi ingannare 

dalla larghezza dell’entrata. Virgilio lo ammonisce di 

non opporsi al cammino di Dante, perché lo vuole una 

volontà superiore. E qui leggiamo di nuovo questi bei 

versi che Virgilio recita come parola d’ordine per passare 

«Non impedir lo suo fatale andare / vuolsi così colà dove 

si puote / ciò che si vuole, e più non dimandare» 

Si vuole così in quel luogo dove si può ciò che si 

vuole, e non chiedere altro. Dove si può ciò che si vuole 

è Dio, che può tutto quello che vuole, perché è 

onnipotente. Dio ha permesso a Dante di fare quel 

viaggio nel regno dei morti su intercessione della 

Vergine che aveva mandato Santa Lucia da Beatrice a 
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dirle che Dante stava per perdersi e doveva aiutarlo. Per 

questo motivo può attraversare, ancora vivo, l’Inferno, 

dove nessun morto può più uscire per tutta l’eternità, 

perché chi va all’Inferno dopo morto, vi rimane in eterno. 

Infatti, davanti alla porta c’era scritto «Lasciate ogni 

speranza, voi, ch’entrate», parole che riempiono di 

terrore le anime che arrivano in quel luogo. 
 

Or incomincian le dolenti note 

a farmisi sentire; or son venuto 

là dove molto pianto mi percuote. 
 

Io venni in loco d'ogne luce muto, 

che mugghia come fa mar per tempesta, 

se da contrari venti è combattuto. 
 

La bufera infernal, che mai non resta, 

mena li spirti con la sua rapina; 

voltando e percotendo li molesta. 
 

Quando giungon davanti a la ruina, 

quivi le strida, il compianto, il lamento; 

bestemmian quivi la virtù divina. 
 

Intesi ch'a così fatto tormento 

enno dannati i peccator carnali, 

che la ragion sommettono al talento. 
 

Notate che il «molto pianto mi percuote», Dante non 

scrive ho sentito molto pianto, ma «il pianto mi 

percuote», come se quel pianto fosse qualcosa di solido 

che lo percuotesse nell’anima per fargli del male, nel 

sentire quel pianto si agghiacciava il cuore. E poi la 
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bufera infernale che non si ferma mai e che trascina 

quegli spiriti come se fossero nel mare in tempesta, con 

le onde battute da venti contrari, che non si fermano mai. 

Il contatto con questo cerchio dell’Inferno è violento, ci 

percuote, non eravamo preparati. Qui ci sono i «peccati 

carnali», cioè i lussuriosi, quelli che in vita non hanno 

saputo resistere agli stimoli del sesso. 
 

E come li stornei ne portan l'ali 

nel freddo tempo, a schiera larga e piena, 

così quel fiato li spiriti mali 
 

di qua, di là, di giù, di sù li mena; 

nulla speranza li conforta mai, 

non che di posa, ma di minor pena. 
 

Quegli spiriti vengono portati dalla tempesta come uno 

stormo di uccelli durante l’inverno, senza la speranza che 

un giorno quel tormento finirà, perché durerà in eterno. I 

lussuriosi, che in vita si sono lasciati trascinare dalla 

tempesta della passione, dopo morti sono trascinati dalla 

tempesta nell’Inferno, così come uno stormo di uccelli 

che vola. Bello questo paragone delle gru che cantano le 

loro pene, con questi dannati in balia della tempesta. 
 

E come i gru van cantando lor lai, 

faccendo in aere di sé lunga riga, 

così vid' io venir, traendo guai, 
 

ombre portate da la detta briga; 

per ch'i' dissi «Maestro, chi son quelle 

genti che l'aura nera sì gastiga?». 
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Dante vuole sapere da Virgilio chi sono quelle anime 

che la bufera trascina eternamente per quel cerchio 

dell’Inferno. Virgilio glie ne addita qualcuna di quelle 

più conosciute come lussuriose: 
 

«La prima di color di cui novelle 

tu vuo' saper», mi disse quelli allotta, 

«fu imperadrice di molte favelle. 
 

A vizio di lussuria fu sì rotta, 

che libito fé licito in sua legge, 

per tòrre il biasmo in che era condotta. 
 

Ell' è Semiramìs, di cui si legge 

che succedette a Nino e fu sua sposa: 

tenne la terra che 'l Soldan corregge. 
 

L'altra è colei che s'ancise amorosa, 

e ruppe fede al cener di Sicheo; 
 

poi è Cleopatràs lussurïosa. 

Elena vedi, per cui tanto reo 

tempo si volse, e vedi 'l grande Achille, 
 

che con amore al fine combatteo. 

Vedi Parìs, Tristano»; e più di mille 

ombre mostrommi e nominommi a dito, 
 

ch'amor di nostra vita dipartille. 
 

Poscia ch'io ebbi 'l mio dottore udito 

nomar le donne antiche e ' cavalieri, 

pietà mi giunse, e fui quasi smarrito. 
 

La prima è Semiramide, regina d’Assiria, che dichiarò 
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lecita ogni dissolutezza nel suo Regno per non far notare 

la sua67. L’altra è Didone, che ruppe il giuramento fatto al 

suo defunto marito Sicheo, e ‘innamorò di Enea, e poi 

Cleopatra, che si uccise facendosi mordere da una vipera. 

C’è la bellissima Elena, che lasciò il marito Menelao per 

fuggire con Paride, che Dante chiama Paris, anch’egli in 

questo luogo. Questo rapimento causò la guerra e la 

distruzione della città di Troia da parte dei greci. C`è 

Tristano, che s’innamorò di Isotta, moglie del re di 

Cornovaglia. 

Notate che Dante mette prima le donne, le tentatrici 

consapevoli o no, ma con la loro semplice presenza, 

capaci di indurre l’uomo al peccato carnale, così com’era 

credenza in quel tempo. La bellezza della donna può 

tentare gli uomini a commettere il peccato della lussuria. 

E qui mi sorge un dubbio: perché Dante parla di 

lussuriosi adulti e non dice una parola sui pedofili? 

Non esistevano ai suoi tempi quelli che stupravano i 

bambini? 

La risposta di qualche professore mi piacerebbe averla, 

altrimenti dovrete accontentarvi della mia. 

Ai tempi di Dante i bambini non erano bambini fino a 

                                                 
67

 Basta, dunque, dichiarare lecita qualcosa che sarebbe 

moralmente illecita e nessuno può biasimare quello che la fa, 

perché è permessa dalla legge. Basta legalizzare marihuana e 

hashisch e così nessuno biasima più chi la fuma. 

Semiramide, essendo lei dissoluta, dichiarò lecita la dissolutezza, 

così nessuno poteva più incolparla di essere dissoluta, visto che era 

legale esserlo. 
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diciotto anni come li consideriamo noi ora, la maggior 

parte di loro lavorava e aiutava in casa fin da tenera età. 

Non erano più considerati bambini già dai dieci, undici 

anni. Così era anche quando io ero piccolo, la maggior 

parte dei bambini, specialmente quelli dei contadini, 

aiutava in qualche modo la famiglia nel lavoro dei campi. 

Io stesso a undici anni, finita la scuola, fui messo nella 

bottega di un sarto ad imparare il mestiere. Se 

succedevano dei casi di pedofilia ai tempi di Dante, come 

la chiamiamo oggi, non era considerata tale, perché i 

bambini non erano più bambini, ma il peccato era 

considerato come se si fosse abusato di una persona 

adulta. Noi vediamo ancora oggi che in Pakistan, in India 

o altre Nazioni dell’estremo oriente, le bambine molto 

giovani, addirittura di otto anni, vengono maritate a 

uomini adulti. Questo per loro non è pedofilia. Era forse 

così anche al tempo di Dante? 

Certo è strano che il poeta non abbia fatto nessun 

cenno a questo grave peccato. Forse questi pedofili sono 

nel girone dove stanno i violenti contro il prossimo, ma non 

sono specificati come categoria in quel girone. 

Qui sentiamo le dolenti note, i pianti dei dannati. In 

quel luogo non c’è luce, mugge come il mare in 

tempesta. Quella bufera infernale trascina le anime dei 

dannati sbattendoli per l’aria. Qui si sente bestemmiare, 

gridare lamentarsi, piangere. Questo è il cerchio dove 

sono puniti, appunto, i lussuriosi
68

. Dante chiede a 
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 Per chi non lo sa, lussuriosi non significa che vivevano nel 

lusso, ma la lussuria è la brama smodata dei piaceri sensuali, del 
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Virgilio di parlare con due di quelle anime che sembrano 

così leggeri. Virgilio gli dice di pregarli per quell’amore 

che li porta con quel vento e loro verranno. «Pregali per 

l’amore che li porta», vedete che, pur essendo nel 

cerchio dei lussuriosi, qui si parla d’amore che li 

mantiene insieme anche nell’Inferno dove sopportano 

quella durissima pena per tutta l’eternità per l’amore.  
 

I' cominciai «Poeta, volontieri 

parlerei a quei due che 'nsieme vanno, 

e paion sì al vento esser leggieri»
69. 

 

Ed egli a me: «Vedrai quando saranno 

Più presso a noi; e tu allor li prega 

Per quell'amor che i mena; e quei verrano
.70 

 

Sì tosto come il vento a noi li piega, 

Mossi la voce: «O anime affannate, 

Venite a noi parlar, s'altri nol niega!». 
 

Quali colombe dal disio chiamate 

                                                                                                             

sesso. La lussuria è uno dei sette vizi capitali nel catechismo della 

Chiesa cattolica. 
69

 Notate come con questi versi Dante già ingentilisce la figura di 

Paolo e Francesca «che paion sì al vento esser leggieri», come 

piume, quasi che il turbine non faccia loro alcun male, perché così 

leggieri che non oppongono resistenza. 
70

 «Per quell'amor che i mena; e quei verranno». Tanto è grande il 

loro amore che se chiedi loro di fermarsi in suo nome essi 

verranno da te. L’amore, pur se colpevole, vince anche 

nell’Inferno, e fa fermare anche il vento che trascina quelle 

persone. 
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con l'ali alzate e ferme al dolce nido 

vegnon per l'aere, dal voler portate; 
 

cotali uscir de la schiera ov' è Dido, 

a noi venendo per l'aere maligno, 

sì forte fu l'affettüoso grido. 
 

«O animal grazïoso e benigno
71

 

che visitando vai per l'aere perso 

noi che tignemmo il mondo di sanguigno, 
 

se fosse amico il re de l'universo, 

noi pregheremmo lui de la tua pace, 

poi c'hai pietà del nostro mal perverso. 
 

Di quel che udire e che parlar vi piace, 

noi udiremo e parleremo a voi, 

mentre che 'l vento, come fa, ci tace. 
 

Tutti i paragoni in questi versi sono delicati «al vento 

così leggieri», «colombe dal disio chiamate», «animal 

grazïoso e benigno», «noi pregheremmo lui de la tua 

pace», ecc. Francesca, però, non pronunzia il nome di 

Dio, ma dice «il Re dell’Universo». Per lasciarli parlare, 

si ferma persino il vento eterno che li trascina. Francesca 

e Paolo non bestemmiano né imprecano, come fanno gli 

altri. Sono dannati, ma la loro passione che li ha condotti 

all’Inferno non era una passione solamente sensuale, era 

                                                 
71

 Certo Francesca non dice «animal» a Dante perché lo considera 

un animale. Io credo che con quell’appellativo vuol dire che lui 

non è solamente un’anima, uno spirito, ma ha anche la carne 

perché è vivo.  
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amore vero, la passione, quella irresistibile dei sensi era 

inevitabile conseguenza del loro amore. Insomma, non 

hanno tradito per un impulso sessuale animale, ma per 

amore, per il cuore, che fu preso da improvviso amore 

l’una per l’altro e viceversa. Continua: 
 

Siede la terra dove nata fui 

su la marina dove 'l Po discende 

per aver pace co' seguaci sui.
72

 
 

Amor, ch'al cor gentil ratto s'apprende, 

prese costui de la bella persona 

che mi fu tolta; e 'l modo ancor m'offende. 
 

Amor, ch'a nullo amato amar perdona, 

mi prese del costui piacer sì forte, 

che, come vedi, ancor non m'abbandona.
73

 
 

Amor condusse noi ad una morte. 

Caina attende chi a vita ci spense». 

Queste parole da lor ci fuor porte. 

                                                 
72

«su la marina» Francesca, figlia di Guido da Polenta, nacque a 

Ravenna, città sita presso la foce ove sbocca il Po con i suoi 

affluenti «seguaci sui». 
73

 Francesca racconta e Paolo non parla, ma piange, perché si sente 

colpevole della dannazione della sua amata. Ma Francesca prende 

su di se la colpa dell'accaduto «Mi prese del costui piacer sì forte». 

Anche qui come nel peccato originale è la donna, Eva, Francesca, 

la tentatrice. L’oggetto del desiderio è la donna, la che donna con 

la sua bellezza esteriore e i suoi movimenti femminili innati, fa da 

esca, a volte consapevolmente, a volte anche inconsapevolmente, 

solamente perché esiste ed è bella. 
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«Mi prese di costui piacer si forte» che ancora adesso, 

dannata nell’Inferno, nonostante il supplizio alla quale 

siamo condannati, questo amore per Paolo non mi 

abbandona. 

Ancora ripete Francesca che questo amore li condusse 

«ad una morte», perché furono uccisi insieme dal marito 

che li aveva sorpresi nell’adulterio. 

Dante, in tutto lo squallore dell'Inferno, prova un senso 

di pietà per quei peccatori, scrivendo alcuni dei versi più 

belli e commoventi per queste due persone, Paolo e 

Francesca da Rimini.  

Vedete quante volte Francesca da Rimini pronunzia la 

parola «amore». Dante è sensibile a questa parola, lui che 

era innamorato di Beatrice, e ha pietà per quei due 

amanti. Così come presentati dal poeta, Francesca e 

Paolo non paiono dei dannati, ma il dannato qui è l'amore 

che li condusse a peccare. È condannato un sentimento, 

che quando è puro, è uno dei più sublimi, ma quando è 

peccaminoso conduce alla perdizione eterna. Tuttavia 

questo tipo di peccato è quasi scusato da Dante, che sente 

in lui ancora l'amore per Beatrice, che era anche una 

donna sposata. 

Non continuo più con i versi, che sono bellissimi, 

sperando che qualche nostro lettore voglia comprarsi la 

Divina Commedia e leggere questi bellissimi versi del 

Canto quinto dell'Inferno. Versi che riescono perfino ad 

ingentilire quell' «aer maligno», come lo chiama il poeta, 

e che fanno dei due amanti quasi due martiri dell'amore. 

Chissà perché questi grandi poeti s'innamoravano sempre 
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delle donne sposate; Dante di Beatrice, Petrarca, che era 

anche abate, s'innamorò di Laura, anch'essa sposata. 

Forse, proprio perché come donne già vincolate, erano 

irraggiungibili e quindi si potevano ricavare dei 

bellissimi poemi su un amore non corrisposto, senza 

temere poi di dover sposare veramente la donna tanto 

desiderata?. I poeti, più che una donna vera, amavano 

l'ideale femminile, così come se lo immaginavano loro e 

non come era veramente. Sposare queste donne 

idealizzate, avrebbe distrutto l'ideale che si erano fatti di 

loro, perché allora le avrebbero conosciute veramente 

così com'erano, con tutta la loro bellezza esteriore, ma 

anche con tutti i loro eventuali difetti di carattere.  

A volte si ha forse paura di prendere in mano un pezzo 

di vetro e di romperlo.  

Dante, però, amava Beatrice fin da quando era 

bambina, e a diciotto anni quando la rivide, lei, che stava 

tra due altre donne più grandi, lo salutò. A quel saluto il 

suo amore s’infiammò ancora di più. Siccome Dante 

scriveva versi per un'altra donna, Beatrice gli tolse il 

saluto, ma egli continuò ad amarla. Betrice si sposò, e 

quindi, non era più libera.  

Cosa ne pensava la moglie legittima di Dante quando 

leggeva i versi che suo marito dedicava a un'altra donna 

non lo so, ma c'è da credere che considerava la cosa per 

quella che era: solo una fantasia poetica, un pretesto di 

suo marito per scrivere poesie.  

Beatrice in verità si chiamava Bice, era figlia di Folco 

Portinari, e fu maritata ad un certo Simone Bardi.  
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Leggendo la Divina Commedia ci accorgiamo che 

Dante mette alcuni Papi e Vescovi nell'Inferno. Dovete 

sapere che il Papa Bonifazio VIII, profittando di un certo 

periodo di debolezza della Toscana, a causa anche delle 

discordie fiorentine, voleva annettere quella Regione al 

suo regno temporale
74

.  

Dante, che faceva parte del Consiglio di Firenze, vi si 

oppose. Nel maggio del 1300 fu mandato a San 

Gimignano, per invitare quel Comune a mandare Sindaci, 

ad un'adunanza di Comuni Guelfi contro Bonifazio VIII. 

Mentre era fuori Firenze, fu condannato all'esilio e anche 

al rogo
75

. 

Per questo motivo non poté più tornare nella sua città 

che tanto amava. Nessuna meraviglia, quindi, che Dante 

ci fa incontrare all'Inferno alcuni Papi e Vescovi. Da 

quello che si legge nella Divina Commedia, ma anche dai 

versi che io ho pubblicato fino ad ora, si nota però che 

Dante era religioso. Spesso in quel tempo del medioevo, 

la religione era confusa con il potere temporale dei Papi 

Era pericoloso mettersi contro i Papi, che avevano molto 

potere anche sui regni che avevano un Re, o un principe 

cattolico. Così non regnavano solo sul Vaticano, e sui 

                                                 
74

 In quei tempi i Papi, oltre ad essere i capi della cristianità, erano 

anche capi di un Regno. Ancora oggi sono capi di un Regno, anche 

se minuscolo, Il Vaticano è indipendente dall’Italia, è il capo della 

città del Vaticano è ancora oggi il Papa. 
75

 Oggi i deputati rischiano al più il carcere, ma solo se il 

Parlamento approva. In quei tempi rischiavano di essere bruciati 

vivi. 
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territori controllati dal Papa, ma su mezza Italia e, 

indirettamente, su tutta la cristianità.  

Infatti, se un regnante si ribellava al loro volere, lo 

colpivano con la scomunica, che aveva come 

conseguenza che i Prìncipi a lui sottomessi, che erano 

anche cattolici, a volte si rifiutavano di ubbidire al 

regnante scomunicato. Il potere temporale dei Papi non 

era certo scaturito dall'esempio di Cristo che ci riferisce 

il Vangelo. Infatti Cristo disse «Giovanni 18:36 Rispose 

Gesù:Il mio regno non è di questo mondo; se il mio 

regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero 

combattuto perché non fossi consegnato ai Giudei; ma il 

mio regno non è di quaggiù».  

Non vogliamo qui fare un processo alla Chiesa nei 

secoli, tante volte è stato scritto su queste cose da gente 

molto più informata e preparata di me. Perciò ritorniamo 

di nuovo all'Inferno con Dante. 

Adesso il poeta prega Francesca di raccontargli perché 

s’innamorarono. Francesca fu data in sposa dal padre a 

Giangiotto Malatesta, per mettere fine ad una inimicizia 

tra la sua famiglia e quella dei Malatesta. Siccome 

Giangiotto era brutto e deforme, inviarono alla futura 

sposa suo fratello, Paolo, un bel giovane. Francesca 

credeva di sposare Paolo, ma il giorno del matrimonio 

scoprì che l’avevano ingannata, perché suo marito non 

era Paolo ma Giangiotto.  

Essendo il marito assente, Paolo e Francesca, mentre 

leggevano il racconto di Ginevra e Lancillotto, 

influenzati dal racconto, e stando vicini l’uno all’altro, 
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quando lessero di Lancillotto che aveva baciato Ginevra, 

anche loro non seppero più resistere, e Paolo baciò la 

cognata. Iniziò cosi la loro relazione. Giangiotto un 

giorno li scoprì insieme e li uccise. 
 

Quand' io intesi quell' anime offense, 

china' il viso, e tanto il tenni basso, 

fin che 'l poeta mi disse «Che pense?». 
 

Quando rispuosi, cominciai «Oh lasso, 

quanti dolci pensier, quanto disio 

menò costoro al doloroso passo!». 
 

Poi mi rivolsi a loro e parla' io, 

e cominciai «Francesca, i tuoi martìri 

a lagrimar mi fanno tristo e pio. 
 

Ma dimmi: al tempo d'i dolci sospiri, 

a che e come concedette amore 

che conosceste i dubbiosi disiri?». 
 

Francesca risponde: 
 

E quella a me «Nessun maggior dolore 

che ricordarsi del tempo felice 

ne la miseria; e ciò sa 'l tuo dottore. 
 

Ma s'a conoscer la prima radice 

del nostro amor tu hai cotanto affetto, 

dirò come colui che piange e dice. 
 

Noi leggiavamo un giorno per diletto 

di Lancialotto come amor lo strinse; 

soli eravamo e sanza alcun sospetto. 
 

Per più fïate li occhi ci sospinse 

quella lettura, e scolorocci il viso; 
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ma solo un punto fu quel che ci vinse. 
 

Quando leggemmo il disïato riso 

esser basciato da cotanto amante, 

questi, che mai da me non fia diviso, 
 

la bocca mi basciò tutto tremante. 
 

Galeotto fu 'l libro e chi lo scrisse: 

quel giorno più non vi leggemmo avante». 
 

Mentre che l'uno spirto questo disse, 

l'altro piangëa; sì che di pietade 

io venni men così com' io morisse. 
 

E caddi come corpo morto cade. 
 

Mentre Francesca raccontava, Paolo piangeva e Dante, 

preso dalla pietà per questi due amanti, svenne e non 

ricordava più come era arrivato nel cerchio dove sono 

puniti i golosi. 

Un’altra osservazione che faccio è questa: 

Semiramide, Elena, Tristano e Isolda, ecc. erano 

lussururiosi, quindi stavano in quel cerchio dove erano 

tutti quelli che avevano peccato di lussuria. Questo, 

secondo la logica di Dante si capisce. Qualcosa, però, nel 

mettere insieme queste figure di donne e uomini 

lussuriosi non ci sembra logico.  

L’inferno è strutturato in modo che i peccati più gravi 

vengono puniti nei cerchi più bassi, e nel Canto 

tredicesimo troviamo una grave punizione per i suicidi, 

che nell’Inferno sono diventati sterpi e che neanche al 

Giudizio universale potranno riprendere il loro corpo, 

che essi, suicidandosi, hanno rifiutato. Una pena, dunque, 
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maggiore per questi suicidi. Dobbiamo ritenere che il 

suicidio sia un peccato molto grave. Se così fosse, perché 

troviamo tra i lussuriosi Cleopatra e Didone che si 

suicidarono per amore, ma non sono nel cerchio dove 

stanno i suicidi? È perdonato loro il suicidio per amore e 

non quello di Pier delle Vigne che si suicidò per 

salvaguardare il suo onore? Paolo e Francesca furono 

uccisi dal marito di Francesca mentre erano a letto 

insieme. Non si suicidarono, quindi sono tra i lussuriosi, 

ma Cleopatra e Didone si uccisero da sole, quindi 

dovrebbero essere tra i suicidi. Volevo solo far notare 

questa cosa che potrebbe sembrare una incongruenza. 

Invece non è così. Il suicidio di Didone e di Cleopatra è 

conseguenza anch’esso della lussuria e, quindi, fa parte 

della lussuria. Si sono suicidate proprio perché non 

potevono più godere dell’uomo amato. Pier delle Vigne,  

invece, si suicidò perché era stato calunniato, non si 

suicidò per lussuria. Per questo si trova in un altro 

cerchio. Dopo il cerchio grande dei lussuriosi, ora 

scendiamo un po’ più giù, al terzo cerchio che, sempre 

considerando la forma a imbuto dell’Inferno, è un po’ più 

stretto di quello superiore. I golosi sono meno dei 

lussuriosi, ecco perché stanno in un cerchio più piccolo, 

proprio sotto quello dei lussuriosi. Dante mette una dopo 

l’altra le passioni che spingono gli uomini a peccare. 

Sono i sette vizi capitali che abbiamo appreso dal 

catechismo «Accidia, Lussuria, Gola, Avarizia, Ira, 

Invidia, Superbia». 

 



 

104 

CANTO VI 
 

Al tornar de la mente, che si chiuse 

dinanzi a la pietà d'i due cognati, 

che di trestizia tutto mi confuse, 
 

novi tormenti e novi tormentati 

mi veggio intorno, come ch'io mi mova 

e ch'io mi volga, e come che io guati. 
 

Io sono al terzo cerchio, de la piova 

etterna, maladetta, fredda e greve; 

regola e qualità mai non l'è nova 
 

Grandine grossa, acqua tinta e neve 

per l'aere tenebroso si riversa; 

pute la terra che questo riceve. 
 

La condanna di questi golosi è l’essere eternamente 

sferzati dalla pioggia e dalla grandine, fredda e pesante, 

sempre uguale, e la terra che riceve questo miscuglio 

infernale di acqua e grandine è imputridita. 

In quel luogo c’è Cerbero, una bestia crudele con tre 

teste, che latra come un cane. Questa bestia orribile ha gli 

artigli con i quali graffia i dannati, li scuoia, li squarta.  

La pioggia che li colpisce li fa urlare come cani e 

cercano di ripararsi girandosi ora su di un fianco ora 

sull’altro. Vedete Dante come accosta il latrare di 

Cerbero con tre teste, con il guaito, o il latrare dei 

dannati. Sembra di essere in un canile. 
 

Cerbero, fiera crudele e diversa, 

con tre gole caninamente latra 
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sovra la gente che quivi è sommersa. 
 

Li occhi ha vermigli, la barba unta e atra, 

e 'l ventre largo, e unghiate le mani; 

graffia li spirti ed iscoia ed isquatra. 
 

Urlar li fa la pioggia come cani; 

de l'un de' lati fanno a l'altro schermo; 

volgonsi spesso i miseri profani. 
 

Quando ci scorse Cerbero, il gran vermo, 

le bocche aperse e mostrocci le sanne; 

non avea membro che tenesse fermo. 
 

E 'l duca mio distese le sue spanne, 

prese la terra, e con piene le pugna 

la gittò dentro a le bramose canne. 
 

Qual è quel cane ch'abbaiando agogna, 

e si racqueta poi che 'l pasto morde, 

ché solo a divorarlo intende e pugna, 
 

cotai si fecer quelle facce lorde 

de lo demonio Cerbero, che 'ntrona 

l'anime sì, ch'esser vorrebber sorde. 
 

Quando Cerbero scorse Dante e Virgilio, mostrò loro i 

denti delle tre bocche e si agitò talmente che non aveva 

un membro del corpo fermo. Qui notate come è descritta 

bene l’agitazione e la rabbia di Cerbero. 

Ma Virgilio stese le mani, prese un pugno di terra e lo 

gettò dentro le gole del mostro. Dante dice che Cerbero 

nel ricevere quella terra in bocca, subito si rasserenò, così 

come fa il cane quando gli butti il cibo in bocca.  
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I due proseguono il cammino e improvvisamente si 

alza uno dei dannati e chiede a Dante: 
 

«O tu che se' per questo 'nferno tratto», 

mi disse, «riconoscimi, se sai: 

tu fosti, prima ch'io disfatto, fatto». 
 

E io a lui «L'angoscia che tu hai 

forse ti tira fuor de la mia mente, 

sì che non par ch'i' ti vedessi mai. 
 

Ma dimmi chi tu se' che 'n sì dolente 

loco se' messo, e hai sì fatta pena, 

che, s'altra è maggio
76

, nulla è sì spiacente». 
 

Non trovo molto bello questo verso che dice «tu fosti, 

prima ch’io disfatto fatto». Con questo quell’anima 

chiede se lo riconosce, perché Dante era vivo prima che 

lui morisse. E il poeta gli chiede chi è lui, perché a causa 

della pena che lo colpisce, non lo riconosce. 

E quello risponde che si chiama Ciacco e sta in quel 

luogo per il peccato della gola e tutti gli altri che stanno 

insieme, hanno commesso lo stesso peccato. 

Dante gli chiede una previsione su Firenze e Ciacco 

gli predice che scorrerà molto sangue, e che le fazioni 

prevarranno prima l’una e poi l’altra, che assoggetterà 

tutti. Infine Dante vuol sapere di alcuni fiorentini, e 

quello gli rivela che stanno in un luogo molto più 

terribile di questo. Come notate, quelle anime sanno 
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 Significa «maggiore», quindi «che, s’altra è maggiore, nulla è sì 

spiacente». 
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esattamente il luogo dove si trovano gli altri che 

conoscono, pur non essendosi mai mossi dal cerchio 

dove sono stati precipitati da Minosse. Più avanti 

vedremo, anzi, che quando ne arrivano dei nuovi, portano 

le notizie più recenti agli altri che sono in quel luogo da 

molto tempo. 
 

Qui puose fine al lagrimabil suono. 

E io a lui «Ancor vo' che mi 'nsegni 

e che di più parlar mi facci dono. 
 

Farinata e 'l Tegghiaio, che fuor sì degni, 

Iacopo Rusticucci, Arrigo e 'l Mosca 

e li altri ch'a ben far puoser li 'ngegni, 
 

dimmi ove sono e fa ch'io li conosca; 

ché gran disio mi stringe di savere 

se 'l ciel li addolcia o lo 'nferno li attosca». 
 

E quelli «Ei son tra l'anime più nere; 

diverse colpe giù li grava al fondo: 

se tanto scendi, là i potrai vedere. 
 

Ma quando tu sarai nel dolce mondo, 

priegoti ch'a la mente altrui mi rechi: 

più non ti dico e più non ti rispondo». 
 

Li diritti occhi torse allora in biechi; 

guardommi un poco e poi chinò la testa: 

cadde con essa a par de li altri ciechi. 
 

Rivela a Dante quello che vuol sapere e poi lo prega di 

ricordarlo quando ritorna «nel dolce mondo» cioè tra i 

viventi. 
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Poi ricade strabuzzando gli occhi e non parla più, e 

Virgilio gli spiega che Ciacco si sveglierà alla fine del 

mondo, al giudizio universale.  

Domanda: se Ciacco dormirà per sempre fino al 

Giudizio universale, come fa a sentire la pioggia e la 

grandine che cade sul suo corpo? E in dormiveglia, come 

si dice in medicina »In coma vigile«? 

Ma Dante vuol sapere se, dopo che quelle anime 

avranno ripreso la carne, il loro dolore aumenterà o 

diminuirà, e Virgilio dice che aumenterà. 

E questo Canto termina così: 
 

Noi aggirammo a tondo quella strada, 

parlando più assai ch'i' non ridico; 

venimmo al punto dove si digrada: 
 

quivi trovammo Pluto, il gran nemico. 
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CANTO VII  
 

Scendono nel quarto cerchio dell’Inferno dove son 

puniti gli avari e i prodighi e trovano Pluto, bestia 

infernale. 
 

«Pape Satàn, pape Satàn aleppe!»,, 

cominciò Pluto con la voce chioccia
77

; 

e quel savio gentil, che tutto seppe, 
 

disse per confortarmi «Non ti noccia 

la tua paura; ché, poder ch'elli abbia, 

non ci torrà lo scender questa roccia». 
 

Poi si rivolse a quella 'nfiata labbia, 

e disse «Taci, maledetto lupo! 

consuma dentro te con la tua rabbia. 
 

Non è sanza cagion l'andare al cupo: 

vuolsi ne l'alto, là dove Michele 

fé la vendetta del superbo strupo». 
 

Quali dal vento le gonfiate vele 

caggiono avvolte, poi che l'alber fiacca, 

tal cadde a terra la fiera crudele. 
 

Così scendemmo ne la quarta lacca, 

pigliando più de la dolente ripa 

che 'l mal de l'universo tutto insacca. 
 

Ora dobbiamo risolvere un quesito che ha dato molto 

da pensare agli studiosi e che io credo sia molto semplice 

come il classico uovo di Colombo. Lo so, io non sono 
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 Voce rauca e stridula come il verso della chioccia. 
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uno dei grandi che hanno commentato la Divina 

Commedia, ma voglio umilmente comunicare anche la 

mia modesta interpretazione. 

Il Canto inizia con: 
 

«Pape Satàn, pape Satàn aleppe!», 
 

Molti si sono scervellati che volesse significare Pluto 

con quell’ «aleppe». Secondo me, per la spiegazione, 

basta leggere bene la descrizione che Dante fa di Pluto: 
 

«Poi si rivolse a quella 'nfiata labbia», 
 

Capite ora? Pluto aveva una testa da lupo, quindi 

aveva il muso lungo e anche le labbra gonfie, e quando 

parlava non poteva dire bene le parole. Quando vide 

Dante, accorgendosi che era vivo, voleva allertare Satana 

che era entrato un vivo nel regno dei morti. 

Il verso forse dovrebbe essere così: 

«Pàdre Satan, padre Satan alerta», ma a causa della 

conformazione delle labbra ne uscì fuori un «aleppe». 

Infatti, se provate a parlare quando vi si è gonfiata la 

lingua o la bocca, sapete che non potete pronunciare bene 

le parole. Dante lo fa capire dicendo che Pluto aveva le 

labbra gonfie «nfiata labbra» e anche che cadde a terra 

come le gonfie vele quando si sgonfiano perché non 

hanno più vento. Praticamente Pluto è come un pallone 

gonfiato, e a causa delle sue labbra gonfie, non riesce a 

pronunziare bene le parole. Questa è, secondo me, la 

semplice spiegazione di quelle parole misteriose. 

I due poeti scesero così tra gli avari e i prodighi, che 

cozzavano gli uni contro gli altri. 
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Così scendemmo ne la quarta lacca, 

pigliando più de la dolente ripa 

che 'l mal de l'universo tutto insacca. 
 

Ahi giustizia di Dio! tante chi stipa 

nove travaglie e pene quant' io viddi? 

e perché nostra colpa sì ne scipa? 
 

Come fa l'onda là sovra Cariddi, 

che si frange con quella in cui s'intoppa, 

così convien che qui la gente riddi. 
 

Qui vid' i' gente più ch'altrove troppa, 

e d'una parte e d'altra, con grand' urli, 

voltando pesi per forza di poppa. 
 

Percotëansi 'ncontro; e poscia pur lì 

si rivolgea ciascun, voltando a retro, 

gridando «Perché tieni?» e «Perché burli?». 
 

Così tornavan per lo cerchio tetro 

da ogne mano a l'opposito punto, 

gridandosi anche loro ontoso metro; 
 

poi si volgea ciascun, quand' era giunto, 

per lo suo mezzo cerchio a l'altra giostra. 

E io, ch'avea lo cor quasi compunto, 
 

dissi «Maestro mio, or mi dimostra 

che gente è questa, e se tutti fuor cherci 

questi chercuti a la sinistra nostra». 
 

Virgilio, vedendo questa gente che cozza l’una contro 

l’altra, spiega a Dante che, poiché da una parte sono i 
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prodighi e dall’altra gli avari, che è il contrario della 

prodigalità, allora le due schiere contrarie cozzano l’una 

contro l’altra.  

Dante chiede a Virgilio se sono tutti chierici. E 

Virgilio risponde che chierici sono quelli che hanno la 

tonsura, la chierica sui capelli. 
 

Questi fuor cherci, che non han coperchio 

piloso al capo, e papi e cardinali, 

in cui usa avarizia il suo soperchio«
78

. 
 

Dante vorrebbe conoscerne qualcuno, ma Virgilio 

risponde che non si conoscono, perché il loro aspetto è 

cambiato dalla pena che hanno ricevuto. Dopo aver fatto 

una lunga spiegazione a Dante, scendono nella pianura 

del fiume Stige
79

. 
 

Or discendiamo omai a maggior pieta; 

già ogne stella cade che saliva 

quand' io mi mossi, e 'l troppo star si vieta». 
 

Noi ricidemmo il cerchio a l'altra riva 

sovr' una fonte che bolle e riversa 

                                                 
78

 In modo più semplice: 

«Questi furono chierici, che non hanno coperchio/ peloso sul capo, 

e papi e cardinali nei quali l’avarizia è massima». Qui ricordiamo 

la «lonza» che impediva il passaggio a Dante quando voleva salire 

sul colle dopo che era uscito dalla selva. 
79

 In verità Dante usa quest’espediente di far dire a Virgilio che 

non si conoscono, per non citare i nomi dei chierici che hanno 

avuto quella punizione. Lui non voleva accusare solo qualche 

chierico di avarizia, ma tutta la loro categoria. 



 

113 

per un fossato che da lei deriva. 
 

L'acqua era buia assai più che persa; 

e noi, in compagnia de l'onde bige, 

intrammo giù per una via diversa. 
 

In la palude va c'ha nome Stige 

questo tristo ruscel, quand' è disceso 

al piè de le maligne piagge grige. 
 

E io, che di mirare stava inteso, 

vidi genti fangose in quel pantano, 

ignude tutte, con sembiante offeso. 
 

Queste si percotean non pur con mano, 

ma con la testa e col petto e coi piedi, 

troncandosi co' denti a brano a brano. 
 

Fitti nel limo dicon «Tristi fummo 

ne l'aere dolce che dal sol s'allegra, 

portando dentro accidïoso fummo: 
 

or ci attristiam ne la belletta negra». 

Quest' inno si gorgoglian ne la strozza, 

ché dir nol posson con parola integra«. 
 

Così girammo de la lorda pozza 

grand' arco, tra la ripa secca e 'l mézzo, 

con li occhi vòlti a chi del fango ingozza. 
 

Venimmo al piè d'una torre al da sezzo. 
 

Adesso, dice Virgilio, discendiamo dove c’è maggior 

tormento.  

Arrivano ai bordi di una palude che prende l’acqua da 
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un ruscello. La palude si chiama Stige. In quel pantano 

vide gente piena di fango, nuda, che si percuotevano con 

le mani, la testa, i piedi e si mordevano l’un l’altro 

strappandosi pezzi di carne. 

Sono gli iracondi, quelli che in terra erano sempre in 

preda all’ira e si arrabbiavano facilmente. 

Queste anime immerse nel limo, dicono che sulla terra, 

nell’aria dolce rischiarata dal sole, fummo accidiosi, si 

facevano prendere subito dall’ira, e ora siamo in questa 

poltiglia nera. Queste parole gorgogliano in gola, perchè 

avendo la bocca piena con quel limo, non possono 

pronunziare le parole in modo normale80. 

Intanto videro una torre con due fiammelle sopra, e 

improvvisamente vedono arrivare con una velocità 

impressionante una barchetta con dentro un timoniere 

che incominciò a gridare con loro, ma Virgilio lo zittì. 

Entrano poi nella barca, Virgilio prima e Dante dopo, e 

quando entra Dante, poiché aveva un corpo e non era 

solo un’ombra (uno spirito) come noi lo chiamiamo, la 

barca sprofonda un po’ nell’acqua per il peso. 

 

 

 

 

                                                 
80

 Come vedete, anche qui Dante gioca con la bocca impedita di 

parlare in modo intelligibile, come quando Pluto pronunzia «Papa 

Santa, Papa Satan aleppe», che appunto, a causa delle labra 

gonfiate, secondo me, significa «alerta», stai attento, è arrivato un 

uomo vivo. 
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CANTO VIII 
 

Io dico, seguitando, ch'assai prima 

che noi fossimo al piè de l'alta torre, 

li occhi nostri n'andar suso a la cima 
 

per due fiammette che i vedemmo porre, 

e un'altra da lungi render cenno, 

tanto ch'a pena il potea l'occhio tòrre. 
 

E io mi volsi al mar di tutto 'l senno; 

dissi: «Questo che dice? e che risponde 

quell' altro foco? e chi son quei che 'l fenno?» 
 

Ed elli a me: «Su per le sucide onde 

già scorgere puoi quello che s'aspetta, 

se 'l fummo del pantan nol ti nasconde». 
 

Corda non pinse mai da sé saetta 

che sì corresse via per l'aere snella, 

com' io vidi una nave piccioletta 
 

venir per l'acqua verso noi in quella, 

sotto 'l governo d'un sol galeoto, 

che gridava «Or se' giunta, anima fella!» 81  

«Flegïàs, Flegïàs, tu gridi a vòto», 

disse lo mio segnore, «a questa volta: 

più non ci avrai che sol passando il loto». 
 

Qual è colui che grande inganno ascolta 

che li sia fatto, e poi se ne rammarca, 

fecesi Flegïàs ne l'ira accolta.
82

 

                                                 
81

 Anima cattiva. 
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Questo, come detto, è il cerchio dove stanno gli 

iracondi, e anche Flegiàs è in preda all’ira. La barca 

passa nella palude e vedono uno di quei dannati che esce 

fuori con la testa e chiede a Dante chi era lui che veniva 

«anzi ora» cioè prima di morire. E Dante gli risponde 

che se lui è venuto, però non rimane, ma tu chi sei che sei 

pieno di limo?  

La risposta dell’altro non te l’aspetti «vedi che sono 

uno che piange». 

Ma Dante è implacabile con lui e gli dice «spirito 

maledetto rimani col piangere e con il lutto». 

Allora Filippo Argenti cercò di afferrare Dante per 

tirarlo verso di lui, ma Virgilio lo spinse, dicendogli: 

«Via costà con li altri cani!». 
 

Mentre noi corravam la morta gora, 

dinanzi mi si fece un pien di fango, 

e disse «Chi se' tu che vieni anzi ora?». 
 

E io a lui «S'i' vegno, non rimango; 

ma tu chi se', che sì se' fatto brutto?». 

Rispuose «Vedi che son un che piango». 
 

E io a lui «Con piangere e con lutto, 

spirito maladetto, ti rimani; 

ch'i' ti conosco, ancor sie lordo tutto». 
 

Allor distese al legno ambo le mani; 

                                                                                                             
82

 Flegiàs nella mitologia greca era figlio di Ares e Dotis oppure 

Ares e Crisa. Fu re di Orcomene in Grecia e fondò la città di 

Flegia. 
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per che 'l maestro accorto lo sospinse, 

dicendo «Via costà con li altri cani!». 
 

Allor distese al legno ambo le mani; 

per che 'l maestro accorto lo sospinse, 

dicendo «Via costà con li altri cani!». 
 

Lo collo poi con le braccia mi cinse; 

basciommi 'l volto e disse «Alma sdegnosa, 

benedetta colei che 'n te s'incinse!
83

 
 

Quei fu al mondo persona orgogliosa; 

bontà non è che sua memoria fregi: 

così s'è l'ombra sua qui furïosa. 
 

Quanti si tegnon or là sù gran regi 

che qui staranno come porci in brago, 

di sé lasciando orribili dispregi!». 
 

Dante vorrebbe vedere come quell’anima, che era 

quella di Filippo Argenti, si tuffa nel limo, e Virgilio gli 

risponde che sarà fra poco accontentato. Infatti poco 

dopo vide come gli altri dannati straziarono l’Argenti ed 

egli stesso si mordeva le carni.  

Intanto sono giunti sotto la città di Dite. 
 

Lo buon maestro disse «Omai, figliuolo, 

                                                 
83

 Virgilio era un’ombra, uno spirito. Gli spiriti non hanno corpo, 

quindi le braccia al collo di Dante e il bacio sono solo figurati, non 

sono dei contatti fisici, Dante è vivo e Virgilio è morto. Eppure, 

Virgilio, durante il percorso con Dante, più volte l’aiuta, addirittura 

portandolo sulla schiena. Forse aveva avuto un permesso speciale 

da Dio per far si che Dante passasse incolume attraverso l’Inferno. 
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s'appressa la città c'ha nome Dite, 

coi gravi cittadin, col grande stuolo». 
 

E io «Maestro, già le sue meschite 

là entro certe ne la valle cerno, 

vermiglie come se di foco uscite 
 

fossero». Ed ei mi disse «Il foco etterno 

ch'entro l'affoca le dimostra rosse, 

come tu vedi in questo basso inferno». 
 

Dante vede le mura della città di Dite che erano rosse 

e Virgilio gli spiega che sono rosse per il fuoco che arde 

all’interno di quelle mura. 

Flegiàs li sbarca in luogo dove sono le porte della 

città. Scendono dalla barca e vedono mille diavoli 

giungere in volo, che con stizza chiedevano chi è costui 

che ancora vivo osa venire da noi.  

Allora Virgilio disse di voler parlare con loro e i 

diavoli acconsentono che solo Virgilio si avvicini, non 

senza aver avvertito Dante di tornare indietro, che 

Virgilio rimarrà in quel luogo, perché ha accompagnato 

Dante fino a quel punto. 

Dante ha paura e prega Virgilio di non lasciarlo,  e gli 

dice «Se non ti fanno passare, per favore torniamo 

indietro». Virgilio, però lo conforta dicendo che quelli 

non si possono opporre, e che egli non lascerà Dante da 

solo in quel luogo. Così facciamo conoscenza per la 

prima volta con i diavoli. 
 

Io vidi più di mille in su le porte 

da ciel piovuti, che stizzosamente 
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dicean «Chi è costui che sanza morte 
 

va per lo regno de la morta gente?». 

E 'l savio mio maestro fece segno 

di voler lor parlar segretamente. 
 

Allor chiusero un poco il gran disdegno 

e disser «Vien tu solo, e quei sen vada 

che sì ardito intrò per questo regno. 
 

Sol si ritorni per la folle strada: 

pruovi, se sa; ché tu qui rimarrai, 

che li ha' iscorta sì buia contrada». 
 

Pensa, lettor, se io mi sconfortai 

nel suon de le parole maladette, 

ché non credetti ritornarci mai. 
 

«O caro duca mio, che più di sette 

volte m'hai sicurtà renduta e tratto 

d'alto periglio che 'ncontra mi stette, 
 

non mi lasciar», diss' io, «così disfatto; 

e se 'l passar più oltre ci è negato, 

ritroviam l'orme nostre insieme ratto». 
 

E quel segnor che lì m'avea menato, 

mi disse «Non temer; ché 'l nostro passo 

non ci può tòrre alcun: da tal n'è dato. 
 

Ma qui m'attendi, e lo spirito lasso 

conforta e ciba di speranza buona, 

ch'i' non ti lascerò nel mondo basso». 
 

Così sen va, e quivi m'abbandona 
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lo dolce padre, e io rimagno in forse, 

che sì e no nel capo mi tenciona. 
 

Virgilio, dopo aver parlato con i diavoli, se ne torna 

col capo basso, perché quelli gli hanno chiuso la porta in 

faccia. 

Egli rincuora Dante e dice che verrà qualcuno ad 

aprire la porta della città di Dite. «Non sbigottir ch’io 

vincerò la prova» questi versi sono spesso menzionati 

dagli scrittori, come il «vuolsi così colà donde si puote 

ciò che si vuole», sono segno di forza, di avere la 

certezza che una cosa si può fare e nessuno ce lo può 

impedire, perché è stato già deciso da un’autorità 

superiore. 
 

Udir non potti quello ch'a lor porse; 

ma ei non stette là con essi guari, 

che ciascun dentro a pruova si ricorse. 
 

Chiuser le porte que' nostri avversari 

nel petto al mio segnor, che fuor rimase 

e rivolsesi a me con passi rari. 
 

Li occhi a la terra e le ciglia avea rase 

d'ogne baldanza, e dicea ne' sospiri: 

«Chi m'ha negate le dolenti case!». 
 

E a me disse «Tu, perch' io m'adiri, 

non sbigottir, ch'io vincerò la prova, 

qual ch'a la difension dentro s'aggiri. 
 

Questa lor tracotanza non è nova; 

ché già l'usaro a men segreta porta, 
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la qual sanza serrame ancor si trova. 
 

Sovr' essa vedestù la scritta morta: 

e già di qua da lei discende l'erta, 

passando per li cerchi sanza scorta, 
 

tal che per lui ne fia la terra aperta». 
 

Fino ad ora i due poeti sono passati nei cerchi 

dell’Inferno dove i dannati vengono puniti dalle forze 

della natura, o si puniscono da soli l’uno contro l’altro. 

Adesso incominciamo a parlare dei diavoli, e da qui in 

avanti appaiono spesso nei cerchi che seguono. 
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CANTO IX 
 

Quel color che viltà di fuor mi pinse 

veggendo il duca mio tornare in volta, 

più tosto dentro il suo novo ristrinse. 
 

Virgilio tendeva la vista e l’orecchio, come se 

aspettasse qualcuno che tardava a venire, e si fece 

prendere dall’impazienza: 
 

Attento si fermò com' uom ch'ascolta; 

ché l'occhio nol potea menare a lunga 

per l'aere nero e per la nebbia folta. 
 

«Pur a noi converrà vincer la punga», 

cominciò el, «se non... Tal ne s'offerse. 

Oh quanto tarda a me ch'altri qui giunga!» 
 

Dante gli chiese se qualcuno che stava nel primo 

cerchio dell’Inferno, fosse mai entrato nella città di Dite, 

come facevano loro due, e Virgilio dice che una volta 

andò lui, perché l’aveva obbligato la maga Eritrone con i 

suoi scongiuri, per poter richiamare nel suo corpo 

l’anima di un soldato morto. 
 

«In questo fondo de la trista conca 

discende mai alcun del primo grado, 

che sol per pena ha la speranza cionca?». 
 

Questa question fec' io; e quei «Di rado 

incontra», mi rispuose, «che di noi 

faccia il cammino alcun per qual io vado. 
 

Ver è ch'altra fïata qua giù fui, 
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congiurato da quella Eritón cruda 

che richiamava l'ombre a' corpi sui. 

 

Di poco era di me la carne nuda, 

ch'ella mi fece intrar dentr' a quel muro, 

per trarne un spirto del cerchio di Giuda. 
 

Mentre discorrevano tra loro, Dante volge gli occhi 

verso la cima della torre infocata, e vede le Erinni. 
 

E altro disse, ma non l'ho a mente; 

però che l'occhio m'avea tutto tratto 

ver' l'alta torre a la cima rovente, 
 

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 avien per crine, 

onde le fiere tempie erano avvinte. 
 

E quei, che ben conobbe le meschine 

de la regina de l'etterno pianto, 

«Guarda», mi disse, «le feroci Erine. 
 

Quest' è Megera
84

 dal sinistro canto; 

quella che piange dal destro è Aletto; 

Tesifón è nel mezzo»; e tacque a tanto. 

                                                 
84

 Megera era preposta alla gelosia, induceva a commettere delitti. 

Tutte e tre le Erinni, o Furie, come erano chiamate dai romani, 

erano degli esseri mitologici vendicative. Sempre infuriate, per 

questo si chiamavano Furie. 
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Con l'unghie si fendea ciascuna il petto; 

battiensi a palme e gridavan sì alto, 

ch'i' mi strinsi al poeta per sospetto. 
 

«Vegna Medusa
85

: sì 'l farem di smalto», 

dicevan tutte riguardando in giuso; 

«mal non vengiammo in Tesëo l'assalto». 
 

«Volgiti 'n dietro e tien lo viso chiuso; 

ché se 'l Gorgón si mostra e tu 'l vedessi, 

nulla sarebbe di tornar mai suso». 

Qui facciamo conoscenza con le Erinni
86

, le furie 

infernali, anch’esse mostri mitologici. Hanno il corpo 

femminile, e invece dei capelli hanno sulla testa serpenti 

velenosi. Sono cinte anche dai serpenti. 

Il loro nome è Megera, Aletto e Tersifòne. Si 

straziavano il petto con le unghie, e battevano le mani e 

gridavano forte, chiamando Medusa. 

Medusa era un altro mostro mitologico. Chiunque la 

guardava diventava di pietra. Virgilio disse a Dante di 

girarsi e di non guardare, affinché non gli succedesse 

anche a lui questa disgrazia e con le mani gli coprì gli 

occhi. 

                                                 
85

 Medusa era così spaventevole, che chi la guardava diventava di 

pietra. Fu uccisa da Perseo, che usò lo stratagemma di far 

rispecchiare nel suo scudo Medusa, che in questo modo si 

pietrificò da sola. Dal suo sangue nacquero Pegaso, il cavallo 

alato, e Crisaore, il padre di Gearione. Perseo diede la testa della 

Medusa a Minerva, che la pose sul suo scudo. 
86

 Queste tre sorelle erano nate dal sangue di Urano dalla ferita 

infertagli da Crono. 
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CANTO IX 
 

Ecco che arriva l’Angelo, che Virgilio stava 

aspettando. 
 

Li occhi mi sciolse e disse «Or drizza il nerbo 

del viso su per quella schiuma antica 

per indi ove quel fummo è più acerbo». 
 

Come le rane innanzi a la nimica 

biscia per l'acqua si dileguan tutte, 

fin ch'a la terra ciascuna s'abbica, 
 

vid' io più di mille anime distrutte 

fuggir così dinanzi ad un ch'al passo 

passava Stige con le piante asciutte. 
 

Dal volto rimovea quell' aere grasso, 

menando la sinistra innanzi spesso; 

e sol di quell' angoscia parea lasso. 
 

Ben m'accorsi ch'elli era da ciel messo, 

e volsimi al maestro; e quei fé segno 

ch'i' stessi queto ed inchinassi ad esso. 
 

Virgilio ora toglie le mani dagli occhi di Dante e anche 

qui il poeta ci fa dei bellissimi paragoni. Quest’Angelo 

camminava veloce sulla Palude Stige senza bagnarsi i 

piedi. E le anime fuggivano davanti a lui come le rane 

davanti alla biscia. Virgilio fece cenno a Dante 

d’inchinarsi davanti al messaggero divino. L’Angelo va 

verso la porta e la tocca con una verga, poi rimprovera 

aspramente i diavoli. 
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Ahi quanto mi parea pien di disdegno! 

Venne a la porta e con una verghetta 

l'aperse, che non v'ebbe alcun ritegno. 
 

«O cacciati del ciel, gente dispetta», 

cominciò elli in su l'orribil soglia, 

«ond' esta oltracotanza in voi s'alletta? 
 

Perché recalcitrate a quella voglia 

a cui non puote il fin mai esser mozzo, 

e che più volte v'ha cresciuta doglia? 
 

Che giova ne le fata dar di cozzo? 

Cerbero vostro, se ben vi ricorda, 

ne porta ancor pelato il mento e 'l gozzo»
87

. 
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 Cerbero, il cane a tre teste, per essersi opposto ad Ercole che era 

disceso all'Ade (l’oltretomba dei pagani), fu da Ercole incatenato, 

tanto da avere ancora il mento e la gola («gozzo») spelacchiati dal 

collare. L’Angelo dice: «E voi non avete imparato ancora la 

lezione». Quindi, Dante considera Ercole come un castigo divino 

per Cerbero. Gli eroi antichi erano considerati come inviati da Dio 

a punire i malvagi. Ercole, chiamato così dai romani, era chiamato 

Heracle presso i greci. Era figlio di Giove, la madre di Ercole era 

la fanciulla Alcmena. Ercole ebbe in moglie Deianira. Come 

vedete era un semidio, figlio di un Dio, Giove e di una mortale, 

Alcmena. Ce n’erano diversi di questi semidii nella mitologia, un 

altro di loro era il guerriero greco Achille. Era figlio della Dea Teti 

e di un uomo mortale chiamato Peleo. Quando nacque, la madre, 

che era appunto una Dea, lo immerse nel fiume dell’Averno Stige, 

e così lo rese invulnerabile, cioè non potevano ferirlo o ucciderlo. 

Quando Teti immerse il bambino nel fiume, lo tenne per il tallone, 

e quella piccola parte del corpo non fu bagnata dall’acqua dello 

Stige. Fu proprio nel tallone che Paride, figlio di Priamo Re di 

http://it.wikipedia.org/wiki/Giove_(divinit%C3%A0)
http://it.wikipedia.org/wiki/Alcmena
http://it.wikipedia.org/wiki/Deianira
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Poi si rivolse per la strada lorda, 

e non fé motto a noi, ma fé sembiante 

d'omo cui altra cura stringa e morda 
 

che quella di colui che li è davante; 

e noi movemmo i piedi inver' la terra, 

sicuri appresso le parole sante. 
 

l’Angelo, dopo il rimprovero ai diavoli, va via senza 

scambiare nessuna parola con i due poeti. E loro, ormai 

senza paura, entrano nella città di Dite. L’Angelo non 

parla con loro, non per superbia, ma perché il suo 

compito era solo quello di obbligare i diavoli ad aprire la 

porta della città di Dite. Lui svolge il suo compito e 

ritorna in Paradiso da dove era venuto inviato da Dio, che 

vuole che Dante attraversi l’Inferno e nessuno deve 

fermarlo. In verità nell’Inferno non comandano i diavoli, 

ma loro sono solo strumenti della giustizia divina. 
 

com' io fui dentro, l'occhio intorno invio: 

e veggio ad ogne man grande campagna, 

piena di duolo e di tormento rio. 
 

Sì come ad Arli
88

, ove Rodano stagna, 

sì com' a Pola, presso del Carnaro 

ch'Italia chiude e suoi termini bagna, 
 

                                                                                                             

Troia, lo colpì con una freccia, causandogli la morte. Perciò per 

dire che qualcuno è vulnerabile in qualche cosa, si dice che quello 

è il suo tallone d’Achille sul quale bisogna attaccarlo per vincerlo. 
88

 La città di Arles in Francia 
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fanno i sepulcri tutt' il loco varo
89

, 

così facevan quivi d'ogne parte, 

salvo che 'l modo v'era più amaro; 
 

ché tra li avelli90 fiamme erano sparte, 

per le quali eran sì del tutto accesi, 

che ferro più non chiede verun' arte
91

. 
 

Tutti li lor coperchi eran sospesi
92

, 

e fuor n'uscivan sì duri lamenti, 

che ben parean di miseri e d'offesi. 
 

E io «Maestro, quai son quelle genti 

che, seppellite dentro da quell' arche, 

si fan sentir coi sospiri dolenti?». 
 

E quelli a me «Qui son li eresïarche 

con lor seguaci, d'ogne setta, e molto 

più che non credi son le tombe carche. 
 

Simile qui con simile è sepolto, 

e i monimenti son più e men caldi». 

E poi ch'a la man destra si fu vòlto, 
 

passammo tra i martìri e li alti spaldi. 
 

                                                 
89

 vario. 
90

 Avelli significa sepolcri e tra di loro c’erano le fiamme che li 

arroventavano. 
91

 C’erano tante tombe e tra le tombe c’era il fuoco, le fiamme 

arroventavano così quei sepolcri, che si poteva battere il ferro 

come fanno i fabbri, quando scaldano il ferro per forgiarlo col 

martello sull’incudine. 
92

 I coperchi dei sepolcri erano aperti. 
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Dante si guarda intorno e vede tanti sepolcri con i 

coperchi sospesi ed erano arroventati dalle fiamme, da 

essi uscivano dei duri lamenti. Il poeta chiede chi sono in 

quei sepolcri e Virgilio dice che vi sono racchiusi gli 

eresiarchi, gli eretici
93

, e ce ne sono molto di più di 

quello che si crede. Poi girarono a destra passando tra i 

sepolcri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
93

 Gli eretici sono quelli che negano o mettono in dubbio i dogmi 

della chiesa, che sono verità immutabili sancite dalla Chiesa, alle 

quali bisogna credere, per non essere considerato eretico. Un 

dogma è l’Immacolata Concezione, un altro è la Trinità (un solo 

Dio in tre persone uguali e distinte « Padre, Figliuolo e Spirito 

Santo). 
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CANTO X 
 

I poeti camminano per un sentiero tra le mura della 

città di Dite e le tombe dove penano e si lamentano i 

dannati che vi sono racchiusi. 
 

Ora sen va per un secreto calle, 

tra 'l muro de la terra e li martìri, 

lo mio maestro, e io dopo le spalle. 
 

«O virtù somma, che per li empi giri 

mi volvi», cominciai, «com' a te piace, 

parlami, e sodisfammi a' miei disiri. 
 

La gente che per li sepolcri giace 

potrebbesi veder? già son levati 

tutt' i coperchi, e nessun guardia face». 
 

E quelli a me «Tutti saran serrati 

quando di Iosafàt qui torneranno 

coi corpi che là sù hanno lasciati. 
 

Suo cimitero da questa parte hanno 

con Epicuro tutti suoi seguaci, 

che l'anima col corpo morta fanno. 
 

Però a la dimanda che mi faci 

quinc' entro satisfatto sarà tosto, 

e al disio ancor che tu mi taci». 
 

Dante vorrebbe parlare con qualche dannato rinchiuso 

nei sepolcri infuocati, e chiede a Virgilio se questo è 

possibile, infatti, i coperchi sono sollevati e non c’è 

nessuno che fa la guardia. 
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Virgilio dice che in quei sepolcri ci sono i seguaci di 

Epicuro
94

 che avevano la credenza che l’anima moriva 

insieme al corpo, e che quei coperchi saranno tutti serrati 

quando alla fine del mondo tutti i morti andranno a 

riprendere il loro corpo. Questa gente non aveva creduto 

                                                 
94

 Epicuro era nato a Samo nel 341 a.C., morto in Atene nel 271 a. 

C., filosofo greco. L’epicureismo si diffuse dal IV secolo a. C. al II 

secolo d.C. Nega la sopravvivenza dell’anima dopo la morte. «Se 

non fossimo turbati dal pensiero delle cose celesti e della morte e 

dal non conoscere i limiti dei dolori e dei desideri, non avremmo 

bisogno della scienza della natura». Propone quindi un 

«quadrifarmaco», capace di liberare l'uomo dalle sue quattro paure 

fondamentali» 

Mali Terapia 

Paura degli 

dei e della 

vita dopo la 

morte 

Gli dei sono perfetti quindi, per non 

contaminare la loro natura divina, non si 

interessano delle faccende degli uomini mortali 

e non impartiscono loro premi o castighi. 

Paura della 

morte 

Quando noi ci siamo ella non c'è, quando lei c'è 

noi non ci siamo più. 

Mancanza del 

piacere 

Esso è facilmente raggiungibile seguendo il 

calcolo epicureo dei bisogni da soddisfare 

Dolore fisico 

Se il male è lieve, il dolore fisico è sopportabile, 

e non è mai tale da offuscare la gioia dell'animo; 

se è acuto, passa presto; se è acutissimo, 

conduce presto alla morte, la quale non è che 

assoluta insensibilità. E i mali dell'anima? Essi 

sono prodotti dalle opinioni fallaci e dagli errori 

della mente, contro i quali c'è la filosofia e la 

saggezza. 

(Da Wikipedia) 

http://it.wikipedia.org/wiki/Dei
http://it.wikipedia.org/wiki/Morte
http://it.wikipedia.org/wiki/Piacere
http://it.wikipedia.org/wiki/Dolore
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all’esistenza dell’anima, che ,dopo morti, va nell’Inferno, 

nel Purgatorio o nel Paradiso, ma credevano che l’anima 

morisse col corpo, che era solamente presente quando le 

persone erano vive e moriva insieme al corpo, come noi 

crediamo degli animali, che per la nostra religione non 

hanno un’anima come noi. Ora l’anima degli eretici sta 

scontando questo errore in una tomba rovente. 

Immaginatevi il dolore che questi dannati hanno; cercate 

di accostare un dito a una pentola che scotta, subito lo 

ritraete indietro per il dolore che provate. Questi dannati 

sono con tutto il corpo dentro queste tombe roventi, e 

cuoceranno per tutta l’eternità, senza possibilità di avere 

mai un refrigerio.  

Virgilio dice a Dante che ha capito che lui ha un 

desiderio e che sarà presto soddisfatto. 

Ed ecco che si sente una voce da una tomba: 
 

«O Tosco che per la città del foco 

vivo ten vai così parlando onesto, 

piacciati di restare in questo loco. 
 

La tua loquela ti fa manifesto 

di quella nobil patrïa natio, 

a la qual forse fui troppo molesto«. 
 

Subitamente questo suono uscìo 

d'una de l'arche; però m'accostai, 

temendo, un poco più al duca mio. 
 

Dante sente una voce che lo chiama «tosco», cioè 

toscano, che gli dice di fermarsi un po’ a parlare con lui. 

Il poeta ha paura e s’accosta un po’ di più a Virgilio, ma 
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questi gli dice: 
 

Ed el mi disse «Volgiti! Che fai? 

Vedi là Farinata che s'è dritto: 

da la cintola in sù tutto 'l vedrai». 
 

Io avea già il mio viso nel suo fitto; 

ed el s'ergea col petto e con la fronte 

com' avesse l'inferno a gran dispitto. 
 

E l'animose man del duca e pronte 

mi pinser tra le sepulture a lui, 

dicendo «Le parole tue sien conte». 
 

Immaginatevi voi la scena: Ci sono tanti sepolcri 

arriventati, e Dante e Virgilio sentono una voce uscire da 

uno di quei sepolcri. Nel sentire quella voce Dante ha 

paura, si stringe a Virgilio che è il suo protettore, ma 

quello lo spinge verso la tomba dicendogli di voltarsi, in 

quella tomba c’è Farinata degli Uberti, che lui desiderava 

vedere. 

Farinata non è tutto fuori dal sepolcro di fuoco, ma 

solo dalla cintola in su, come una statua a mezzo busto, e 

sembra in questo modo ancora più grande. «come se 

avesse l’Inferno in gran dispetto», scrive Dante. 

L’atteggiamento di un uomo orgoglioso, come se dicesse 

«Ebbene, tu Inferno mi hai condannato a stare in questa 

tomba di fuoco, ma sappi che a me non importa niente di 

questa pena, non ti darò la soddisfazione di lamentarmi». 

L’orgoglio di Farinata, uomo d’arme. 

Inizia un battibecco tra Dante e lui. Farinata era 
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Ghibellino
95

, Dante era Guelfo. Le due fazioni si 

combattevano a Firenze, e quando vincevano i Ghibellini 

cacciavano i Guelfi, quando vincevano quest’ultimi 

facevano la stessa cosa con i Ghibellini. 

Su questa improvvisa apparizione di Farinata dal 

sepolcro arroventato, si è scritto molto, tra l’altro anche 

dal nostro Francesco De Sanctis. Sulla maestosità, la 

grandezza di questa apparizione. «Dalla cintola in su 

tutto il vedrai», dice Virgilio. Già con queste parole si 

nota la grandezza del personaggio.  

Dante, spinto da Virgilio, si accosta al sepolcro dove è 

Farinata, e quello lo guardò sdegnoso chiedendo chi 

erano stati i suoi genitori, i suoi antenati. Dante 

l’accontenta. 
 

Com' io al piè de la sua tomba fui, 

guardommi un poco, e poi, quasi sdegnoso, 

mi dimandò «Chi fuor li maggior tui?». 
 

Io ch'era d'ubidir disideroso, 

non gliel celai, ma tutto gliel' apersi; 

ond' ei levò le ciglia un poco in suso; 
 

poi disse «Fieramente furo avversi 

a me e a miei primi e a mia parte, 

sì che per due fïate li dispersi». 
 

«S'ei fur cacciati, ei tornar d'ogne parte», 

                                                 
95

 I ghibellini a Firenze erano quelli che stavano con l’Imperatore, 

mentre i guelfi erano col Papa. Con questo finto battibecco tra lui e 

Farinata, Dante ci racconta una pagina della storia di Firenze. 
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rispuos' io lui, «l'una e l'altra fïata; 

ma i vostri non appreser ben quell' arte». 
 

Farinata dice che gli antenati di Dante furono suoi fieri 

avversari, ma lui li disperse due volte. Questo fa scattare 

in Dante un sentimento di orgoglio e risponde a Farinata 

che se i propri antenati furono cacciati, tornarono sempre 

di nuovo a Firenze, ma quelli di Farinata non appresero 

bene l’arte di tornare e rimasero in esilio.  

Nel sentire quelle parole da un altro sepolcro, uno 

spirito mise fuori la testa fino al mento. Con questo 

Dante fa notare la grandezza di Farinata di fronte a 

Cavalcante. Mentre Farinata si alza fino alla cintola, 

quasi a dominare l’Inferno, Cavalcante mette fuori solo 

la testa. Uno grande, l’altro piccolo, sottindente la 

differenza tra le due personalità; abituato al comando 

Farinata, gran condottiero, grande uomo d’armi, 

Cavalcante non ha fatto grandi cose nella vita, non è un 

grande personaggio, ma è ricordato solamente per 

l’ingegno di suo figlio, Guido, poeta e amico di Dante.
96

 
 

Allor surse a la vista scoperchiata 

un'ombra, lungo questa, infino al mento: 

credo che s'era in ginocchie levata. 
 

Dintorno mi guardò, come talento 

avesse di veder s'altri era meco; 

e poi che 'l sospecciar fu tutto spento, 
 

                                                 
96

 Quando Dante parla di «ombre» significa le anime che sono 

all’Inferno. 
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piangendo disse «Se per questo cieco 

carcere vai per altezza d'ingegno, 

mio figlio ov' è? e perché non è teco?». 
 

E io a lui «Da me stesso non vegno: 

colui ch'attende là, per qui mi mena 

forse cui Guido vostro ebbe a disdegno»
97

. 
 

Le sue parole e 'l modo de la pena 

m'avean di costui già letto il nome; 

però fu la risposta così piena. 
 

Di sùbito drizzato gridò «Come? 

Dicesti — elli ebbe — ? non viv' elli ancora? 

non fiere li occhi suoi lo dolce lume?» 
98

. 
 

Cavalcante chiese a Dante perché suo figlio non era 

con lui. Guido Cavalcanti, figlio di Cavalcante 

Cavalcanti era amico di Dante ed anche lui poeta99. Il 

                                                 
97

 Colui che m’attende là è Dio, che ha permesso il viaggio di 

Dante nell’oltretomba, affinché si rendesse conto delle pene 

riservate ai peccatori per ogni tipo di peccati commessi e di vedere 

il premio delle anime senza peccato che spetta loro in Paradiso. 

Insomma Dio vuole redimere Dante e indurlo così a intraprendere 

la strada della virtù. 
98

 Notate come questi dannati parlano sempre del dolce lume, del 

sole, loro che stanno sempre al buio nell’Inferno hanno nostalgia 

del chiarore del giorno che non vedranno mai più. 
99 

Guido Cavalcanti, figlio di Cavalcante dei Cavalcanti, nacque a 

Firenze intorno all'anno 1258 in una nobile famiglia guelfa che nel 

1260 fu travolta dalla sconfitta di Montaperti Sei anni dopo, in 

seguito alla disfatta dei ghibellini nella battaglia di Benevento, i 

Cavalcanti riacquistano la preminente posizione sociale e politica a 
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vecchio si meraviglia che suo figlio, amico di Dante, non 

l’accompagni in questo viaggio dell’ingegno. Dante non 

risponde subito, perché pensa che Cavalcante dovrebbe 

già sapere che suo figlio è ancora vivo, e aspetta un 

momento prima di rispondere. Il vecchio allora crede che 

Dante non rispondeva perché suo figlio era morto, e 

ricadde nel sepolcro. Come vedete, anche da morti, i 

padri affettuosi pensano alla salute dei loro figli, che 

dovranno morire anche loro, ma per il padre, il più tardi 

possibile, anche perché Cavalcante voleva che suo figlio 

in vita acquistasse ancor maggior fama con le sue 

composizioni letterarie; più viveva, più avrebbe scritto, 

più onore avrebbe avuto. Da morto, invece, non avrebbe 

avuto più nessuna possibilità di accrescere la sua fama. 
 

Quando s'accorse d'alcuna dimora 

ch'io facëa dinanzi a la risposta, 

supin ricadde e più non parve fora. 
 

                                                                                                             

Firenze. Nel 1267 a Guido fu promessa in sposa Bice, figlia di 

Farinata degli Uberti, capo della fazione ghibellina. Come vedete, 

Farinate e Cavalcante padre, i due consuoceri di Guido, stanno in 

due tombe vicine. Da Bice, Guido avrà i figli Tancia e Andrea. Il 

24 giugno1300 Dante Alighieri, priore di Firenze, è costretto a 

mandare in esilio l'amico, nonché maestro, Guido, con i capi delle 

fazioni bianca e nera in seguito a nuovi scontri. Cavalcanti si reca 

allora a Sarzana. Il 19 agosto gli è revocata la condanna per 

l'aggravarsi delle sue condizioni di salute (ha forse contratto la 

malaria). Il 29 agosto muore, pochi giorni dopo essere tornato a 

Firenze, probabilmente di malaria che aveva preso in esilio. (Da 

Wikipedia) 

http://it.wikipedia.org/wiki/Dante_Alighieri
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Ma quell' altro magnanimo, a cui posta 

restato m'era, non mutò aspetto, 

né mosse collo, né piegò sua costa; 
 

Farinata, durante questo intervento di Cavalcante, non 

si fece distrarre dal suo ragionamento e continuò con 

Dante: 
 

e sé continüando al primo detto, 

«S'elli han quell' arte», disse, «male appresa, 

ciò mi tormenta più che questo letto. 
  

Ma non cinquanta volte fia raccesa 

la faccia de la donna che qui regge, 

che tu saprai quanto quell' arte pesa. 
 

E se tu mai nel dolce mondo regge, 

dimmi: perché quel popolo è sì empio 

incontr' a' miei in ciascuna sua legge?». 
 

Non cinquanta volte fia raccesa la faccia della donna 

che qui regge
100

. Farinata avvisa Dante che passeranno 

cinquanta mesi e Dante sarà cacciato da Firenze. Infatti, 

dopo cinquanta mesi, che sono 4 anni e due mesi, Dante 

dovette andare in esilio
101

. 
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 La donna che qui regge è Proserpina, che s’identifica con la 

Dea Diana in terra e con la Luna in cielo, anche qui per Farinata, la 

Regina dell’Inferno è Proserpina, una Dea della mitologia. 

Farinata è eretico e non credeva alla religione cristiana, perciò non 

parla di Lucifero come imperatore dell’Inferno, ma di una Dea 

pagana. 
101

 Perché Dante mentre scriveva nel 1300 sapeva già che sarebbe 

dovuto andare in esilio nel 1304? Perché il poeta fa finta di 
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Ond' io a lui «Lo strazio e 'l grande scempio 

che fece l'Arbia colorata in rosso, 

tal orazion fa far nel nostro tempio». 
 

Poi ch'ebbe sospirando il capo mosso, 

«A ciò non fu' io sol», disse, «né certo 

sanza cagion con li altri sarei mosso. 
 

Ma fu' io solo, là dove sofferto 

fu per ciascun di tòrre via Fiorenza, 

colui che la difesi a viso aperto». 
 

Farinata chiede a Dante perché Firenze fa le leggi 

contro i suoi discendenti e Dante risponde che ciò 

avviene per la battaglia di Montaperti, accanto al fiume 

Arbia, dove i ghibellini di Farinata sconfissero i guelfi 

fiorentini. Ma Farinata fa notare a Dante che dopo la 

battaglia da lui vinta, fu lui solo a difendere Firenze nel 

concilio di Empoli, dove i ghibellini volevano 

distruggere Firenze. 
 

«Deh, se riposi mai vostra semenza», 

prega' io lui, «solvetemi quel nodo 

che qui ha 'nviluppata mia sentenza. 
 

El par che voi veggiate, se ben odo, 

dinanzi quel che 'l tempo seco adduce, 

e nel presente tenete altro modo». 
 

                                                                                                             

scrivere nel 1300, in verità la Divina Commedia fu scritta quando 

era  già andato in esilio. Queste predizioni che mette in bocca a 

Farinata erano fatti già successi prima di scrivere la Commedia. 
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«Noi veggiam, come quei c'ha mala luce, 

le cose», disse, «che ne son lontano; 

cotanto ancor ne splende il sommo duce. 
 

Quando s'appressano o son, tutto è vano 

nostro intelletto; e s'altri non ci apporta, 

nulla sapem di vostro stato umano. 

Però comprender puoi che tutta morta 
 

fia nostra conoscenza da quel punto 

che del futuro fia chiusa la porta». 

Allor, come di mia colpa compunto, 
 

Dante chiede perché quelle anime possono conoscere 

il futuro, ma non vedono il presente, e Farinata dice che 

quello che è lontano loro lo sanno, ma quello che è 

vicino no, se non l’apprendono da qualcuno che viene. 

Allora Dante prega Farinata di riferire a Cavalcanti 

che suo figlio è vivo. Poi gli chiede chi sta con lui. 

Farinata dice che c`è Federico l’Imperatore, e il 

Cardinale e non vuole svelare altri nomi
102

. 
 

dissi «Or direte dunque a quel caduto 

che 'l suo nato è co' vivi ancor congiunto; 
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 Interessante come Dante se la cava, nomina l’Imperatore 

Federico, ma non dice il nome del Cardinale che sta nel sepolcro e 

neanche gli altri che sono dentro. Forse non conosceva altri eretici 

o non voleva scrivere il loro nome perché erano ancora vivi, per 

non denunziarli alla Chiesa, che li avrebbe esclusi dalla comunità 

cristiana, oppure perché troppo potenti avrebbero potuto vendicarsi 

su di lui. Altra ipotesi « che forse erano di qualche famiglia che 

ospitava o aveva ospitato Dante durante il suo esilio? 
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e s'i' fui, dianzi, a la risposta muto, 
 

fate i saper che 'l fei perché pensava 

già ne l'error che m'avete soluto». 

E già 'l maestro mio mi richiamava; 
 

per ch'i' pregai lo spirto più avaccio 

che mi dicesse chi con lu' istava. 

Dissemi «Qui con più di mille giaccio: 
 

qua dentro è 'l secondo Federico 

e 'l Cardinale; e de li altri mi taccio». 

Indi s'ascose; e io inver' l'antico 
 

poeta volsi i passi, ripensando 

a quel parlar che mi parea nemico. 

Elli si mosse; e poi, così andando, 
 

mi disse «Perché se' tu sì smarrito?». 

E io li sodisfeci al suo dimando. 

«La mente tua conservi quel ch'udito 
 

hai contra te», mi comandò quel saggio; 

«e ora attendi qui», e drizzò 'l dito: 

«quando sarai dinanzi al dolce raggio 
 

di quella il cui bell' occhio tutto vede, 

da lei saprai di tua vita il vïaggio»
103

. 

Appresso mosse a man sinistra il piede: 
 

lasciammo il muro e gimmo inver' lo mezzo 

per un sentier ch'a una valle fiede, 

che 'nfin là sù facea spiacer suo lezzo. 

                                                 
103

 Qui parla di Beatrice che spiegherà a Dante tutto. 
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CANTO XI 
 

In su l'estremità d'un'alta ripa 

che facevan gran pietre rotte in cerchio, 

venimmo sopra più crudele stipa; 
 

e quivi, per l'orribile soperchio 

del puzzo che 'l profondo abisso gitta, 

ci raccostammo, in dietro, ad un coperchio 
 

d'un grand' avello, ov' io vidi una scritta 

che dicea: «Anastasio papa guardo, 

lo qual trasse Fotin de la via dritta». 
 

Arrivano all’estremità d’un alto burrone  dove si 

sentiva una grande puzza che veniva dal fondo. Allora si 

accostarono dietro il coperchio di una tomba sul quale 

era scritto che in quella tomba c’era il Papa Anastasio 

che fece peccare Fotino. 

Sembra, dunque, secondo questi versi, che il diacono 

Fotino abbia spinto all’eresia il Papa Anastasio II.
104

 
 

«Lo nostro scender conviene esser tardo, 

sì che s'ausi un poco in prima il senso 

al tristo fiato; e poi no i fia riguardo». 
 

Così 'l maestro; e io «Alcun compenso», 

dissi lui, «trova che 'l tempo non passi 

perduto». Ed elli «Vedi ch'a ciò penso». 

                                                 
104

 Vai a «navigazione, cerca» 

Fotino di Sirmio, in latino «Photinus (Galazia, 300 ca.» 

Galazia, 376), fu  un vescovo romano del IV secolo ricordato dai 

cristiani come eretico. (da Wikipedia) 

http://it.wikipedia.org/wiki/Fotino_di_Sirmio#mw-head
http://it.wikipedia.org/wiki/Fotino_di_Sirmio#p-search
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Virgilio dice a Dante di camminare lentamente fino a 

che il naso non si abitua alla puzza. Poi spiega a Dante 

com’è fatto quel luogo dove stanno andando. 
 

«Figliuol mio, dentro da cotesti sassi», 

cominciò poi a dir, «son tre cerchietti 

di grado in grado, come que' che lassi. 
 

Tutti son pien di spirti maladetti; 

ma perché poi ti basti pur la vista, 

intendi come e perché son costretti. 
 

Dice che ci sono tre cerchietti, il 7
0
, l’8° e il 9°, i 

Cerchi sono le spire dentro l’Inferno che, come già ho 

detto è formato come un imbuto che ha intorno tanti 

cerchi che diventano sempre più piccoli mano mano che 

si scende verso il fondo. Più piccoli diventano e più le 

pene di quei dannati sono gravi. Questi tre cerchietti sono 

più piccoli dei precedenti.  
 

D'ogne malizia, ch'odio in cielo acquista, 

ingiuria è 'l fine, ed ogne fin cotale 

o con forza o con frode altrui contrista. 
 

Ma perché frode è de l'uom proprio male, 

più spiace a Dio; e però stan di sotto 

li frodolenti, e più dolor li assale. 
 

Nel cerchietto più basso ci sono i fraudolenti, che 

hanno più tormenti.  

Si far forza a tre persone: a Dio, al prossimo e a sé 

stessi, perciò ci sono tre cerchietti dove espiano i loro 

peccati distintamente queste tre categorie di peccatori. 
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A Dio, a sé, al prossimo si pòne 

far forza, dico in loro e in lor cose, 

come udirai con aperta ragione. 
 

Morte per forza e ferute dogliose 

nel prossimo si danno, e nel suo avere 

ruine, incendi e tollette dannose; 
 

onde omicide e ciascun che mal fiere, 

guastatori e predon, tutti tormenta 

lo giron primo per diverse schiere. 
 

Nel primo cerchietto ci sono i predoni e i guastatori, 

gli omicidi, chi ferisce le persone, chi causa rovine e 

incendi agli averi degli altri. 
 

Puote omo avere in sé man vïolenta 

e ne' suoi beni; e però nel secondo 

giron convien che sanza pro si penta 
 

Chi è violento contro sé stesso, o contro i suoi beni, 

che «biscazza», che sperpera i suoi averi, «si pente senza 

pro», significa che è un pentirsi inutile, perché non uscirà 

mai dall’Inferno, Avrebbe dovuto pentirsi quando era 

ancora in vita. Questi stanno nel secondo cerchietto 
 

qualunque priva sé del vostro mondo, 

biscazza e fonde la sua facultade, 

e piange là dov' esser de' giocondo. 
 

Si può far forza contro Dio, negandolo e 

bestemmiando.  
 

Puossi far forza ne la deïtade, 
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col cor negando e bestemmiando quella, 

e spregiando natura e sua bontade; 
 

e però lo minor giron suggella 

del segno suo e Soddoma e Caorsa 

e chi, spregiando Dio col cor, favella. 
 

Nel cerchietto più piccolo, secondo Dante, ci sono i 

sodomiti, cioè gli omosessuali e gli usurai che stavano 

nella città di Cahors, in Francia. 
105

, 
 

La frode, ond' ogne coscïenza è morsa, 

può l'omo usare in colui che 'n lui fida 

e in quel che fidanza non imborsa. 
 

Questo modo di retro par ch'incida 

pur lo vinco d'amor che fa natura; 

onde nel cerchio secondo s'annida 
 

ipocresia, lusinghe e chi affattura, 

falsità, ladroneccio e simonia, 

ruffian, baratti e simile lordura. 
 

Per l'altro modo quell' amor s'oblia 

che fa natura, e quel ch'è poi aggiunto, 

                                                 
105

 È il nome dato agli omosessuali, che deriva dagli abitanti di 

Sodoma nella Bibbia. Per questo oggi ci sono dei dibattiti tra i pro 

e i contro le unioni Gay. Leggete il racconto nella Bibbia nella 

Genesi, e vedete come in quella città volevano abusare perfino dei 

due Angeli che erano entrati in casa di Lot, e il Signore distrusse la 

città con tutti i suoi abitanti. Si ritiene che Sodoma e Gomorra 

erano nel luogo che ora è coperto dal Mar Morto. Il racconto è nel 

Vecchio Testamento, Genesi 19:1 — 17. 
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di che la fede spezïal si cria; 
 

onde nel cerchio minore, ov' è 'l punto 

de l'universo in su che Dite siede, 

qualunque trade in etterno è consunto«. 
 

Dopo che Virgilio ha fatto una predica a Dante sul 

come e il perché di quelle punizioni, dice di andare 

avanti: 
 

Ma seguimi oramai che 'l gir mi piace; 

ché i Pesci guizzan su per l'orizzonta, 

e 'l Carro tutto sovra 'l Coro giace
106

, 
 

e 'l balzo via là oltra si dismonta». 

 

Si è fatto tardi, bisogna continuare la strada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
106

 I Pesci e il Carro di cui parla Dante sono le costellazioni di 

stelle, che a secondo dove stanno indicano l’orario. 
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CANTO XII 
 

Era lo loco ov' a scender la riva 

venimmo, alpestro e, per quel che v'er' anco, 

tal, ch'ogne vista ne sarebbe schiva. 
 

Qual è quella ruina che nel fianco 

di qua da Trento l'Adice percosse, 

o per tremoto o per sostegno manco, 
 

che da cima del monte, onde si mosse, 

al piano è sì la roccia discoscesa, 

ch'alcuna via darebbe a chi sù fosse« 
 

cotal di quel burrato era la scesa; 

e 'n su la punta de la rotta lacca 

l'infamïa di Creti era distesa 
 

Stavano scendendo per un luogo scosceso, dirupato 

come nei pressi di Trento, dove cadde una slavina con un 

gran masso, e non si sa se per terremoto, oppure perché 

mancava di sostegno. Dante vuol dire che è difficile 

scendere per quel luogo. 

Sulla punta della frana c’era l’infamia di Creta, cioè 

il Minotauro
107

 che, quando li vide, incominciò a 

                                                 
107

 Nella mitologia il Minotauro era figlio di un toro e della moglie 

del re di Creta Minosse, la regina Parsifae, che, invaghitasi del 

toro, per aver un rapporto sessuale con l’animale, si fece 

rinchiudere in una falsa vacca, cioè una vacca di legno, foderata 

con la pelle di vacca. Fu così che il toro, ingannato dall’apparenza, 

credendo di montare una vacca, montò Parsifae che era all’interno. 

Da questa unione nacque il Minotauro, col corpo di uomo e con la 

testa di toro. La leggenda dice che fu rinchiuso nel labirinto 
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saltellare intorno tutto infuriato e Virgilio dice a Dante 

di nascondersi mentre il Minotauro è infuriato 
 

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 inver' 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«.
108

 
 

Qual è quel toro che si slaccia in quella 

c'ha ricevuto già 'l colpo mortale, 

che gir non sa, ma qua e là saltella, 
 

vid' io lo Minotauro far cotale; 

e quello accorto gridò »Corri al varco; 

mentre ch'e' 'nfuria, è buon che tu ti cale«. 
 

                                                                                                             

costruito da Dedalo. E ogni nove anni dovevano portare al 

minotauro sette giovani e sette vergini. 
108

 Teseo, figlio del Re Egeo, andò a Creta per uccidere il 

Minotauro. Lo aiutò Arianna, figlia di Minosse e sorella del 

Minotauro, che diede a Teseo un gomitolo di lana. Così, mentre 

Arianna teneva il gomitolo all’entrata del labirinto, Teseo entrò 

svolgendo il filo che aveva in mano. Trovato il Minotauro lo 

uccise, Poi seguendo il filo che aveva in mano ritornò da Arianna 

fuori dal labirinto che l’aspettava. Il labirinto era un intreccio di 

corridoi, dove una volta entrati, non si trovava più la strada per 

uscire. 
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Così prendemmo via giù per lo scarco 

di quelle pietre, che spesso moviensi 

sotto i miei piedi per lo novo carco.
109

 
 

Io gia pensando; e quei disse » Tu pensi 

forse a questa ruina, ch'è guardata 

da quell' ira bestial ch'i' ora spensi 
 

Or vo' che sappi che l'altra fïata 

ch'i' discesi qua giù nel basso inferno, 

questa roccia non era ancor cascata. 
 

Virgilio racconta a Dante che, quando lui era stato 

l’ultima volta in quel luogo, molto tempo prima, la roccia 

non era ancora cascata. Dopo la morte in croce, Gesù 

scese nell’Inferno per portare in Paradiso l’anime dei 

giusti che erano morti prima che nascesse Lui, l’Inferno 

tremò, e allora forse cadde quella roccia. 

Ricordate che nel momento in cui Gesù morì ci fu un 

grande terremoto, come è scritto nel Vangelo
110

. 
 

Ma certo poco pria, se ben discerno, 

                                                 
109

 Le pietre si movevano sotto i piedi di Dante mentre 

camminava, perché, al contrario di Virgilio, egli era ancora vivo ed 

aveva un corpo ancora pesante, mentre Virgilio, che era morto, era 

solamente un’anima e quindi era leggero. 
110

 Matteo 27:3 E Gesù, avendo di nuovo gridato con gran voce, 

rese lo spirito. Ed ecco, la cortina del tempio si squarciò in due, 

da cima a fondo, la terra tremò, le rocce si schiantarono, le tombe 

s'aprirono e molti corpi dei santi, che dormivano, risuscitarono; e, 

usciti dai sepolcri, dopo la risurrezione di lui, entrarono nella 

città santa e apparvero a molti. 
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che venisse colui che la gran preda 

levò a Dite del cerchio superno, 
 

da tutte parti l'alta valle feda 

tremò sì, ch'i' pensai che l'universo 

sentisse amor, per lo qual è chi creda 
 

più volte il mondo in caòsso converso; 

e in quel punto questa vecchia roccia, 

qui e altrove, tal fece riverso. 
 

Ma ficca li occhi a valle, ché s'approccia 

la riviera del sangue in la qual bolle 

qual che per vïolenza in altrui noccia». 
 

Quando il Minotauro vide Dante e Virgilio, si morse 

dalla rabbia, ma Virgilio gli dice di andar via, che questo 

non è il principe di Atene che ti uccise, e non è stato 

aiutato da tua sorella, ma viene solamente per vedere le 

vostre pene. 

Il toro incominciò a saltellare intorno senza meta, 

come se avesse ricevuto il colpo mortale, e Virgilio 

consiglia Dante di ripararsi mentre il Minotauro è 

infuriato. 

Mentre tentavano di scendere, le pietre della frana si 

muovevano sotto i piedi di Dante, che era vivo e quindi 

pesante, non come Virgilio che era leggero. 

Come vedete Dante ci presenta l’Inferno come se fosse 

in una enorme caverna nelle viscere della terra, dove 

rotolano massi e pietre per i terremoti, che in questo caso 

fu causato dalle discesa di Cristo nell’Inferno dopo la 

morte. Per Dante l’Inferno non è una cosa astratta, ma 
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addirittura le pietre si muovono sotto i suoi piedi. Questi 

versi sono importanti perché ci riportano al concreto, 

altrimenti rischiamo di cascare nel fantastico, nell’irreale, 

e Dante non lo vuole, per questo ci ricorda di tanto in 

tanto che sta parlando di un mondo dell’aldilà concreto, 

dove lui cammina e la sua persona è viva, non è uno 

spirito. 

Virgilio dice di guardare più in giù, dove c’è la riviera 

di sangue che bolle, nel quale sta chi ha fatto violenza a 

qualcuno. Sono forse qui anche i pedofili? 
 

Oh cieca cupidigia e ira folle, 

che sì ci sproni ne la vita corta, 

e ne l'etterna poi sì mal c'immolle! 
 

Io vidi un'ampia fossa in arco torta, 

come quella che tutto 'l piano abbraccia, 

secondo ch'avea detto la mia scorta; 
 

e tra 'l piè de la ripa ed essa, in traccia 

corrien centauri, armati di saette, 

come solien nel mondo andare a caccia. 
 

Veggendoci calar, ciascun ristette, 

e de la schiera tre si dipartiro 

con archi e asticciuole prima elette; 
 

Dante maledice la cupidigia e la folle ira che 

s’impossessa di noi nella »vita corta«, cioè quando siamo 

vivi, per poi mandarci alla perdizione eterna quando 

moriamo. Intorno a quella riviera di sangue bollente 

correvano dei centauri armati di frecce come facevano in 
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terra quando andavano a caccia
111

. Uno di quei centauri 

chiese ai due di dire a quale pena erano stati condannati, 

altrimenti li avrebbe colpiti con una freccia. Virgilio 

rispose che lo dirà solo a Chirone
112

. 
 

e l'un gridò da lungi «A qual martiro 

venite voi che scendete la costa? 

Ditel costinci; se non, l'arco tiro». 
 

Lo mio maestro disse «La risposta 

farem noi a Chirón costà di presso: 

mal fu la voglia tua sempre sì tosta». 
 

Poi mi tentò, e disse «Quelli è Nesso,
113

 

                                                 
111

 I centauri erano delle figure mitologiche che avevano il corpo 

di cavallo e dal busto alla testa erano uomini. 
112

 Chirone personaggio della mitologia greca era nato da Filira 

(cioè tiglio in greco, pianta dai poteri calmanti), figlia di Oceano, e 

dal Titano Crono, che per sedurla si trasformò in cavallo. Ciò 

spiega la sua immortalità ed il fatto che avesse appunto l'aspetto di 

un centauro, metà uomo e metà cavallo. Chirone era inventore 

dell’arte medica, e il più saggio e benevolo dei centauri, esperto 

nelle arti, nelle scienze ed in medicina ebbe per allievi numerosi 

eroi « Aiace, Achille, Aristeo, Asclepio, Atteone, Ceneo, Enea, 

Eracle, Fenice, Giasone, Oileo, Palamede, Peleo, Telamone, Teseo, 

e, secondo alcune leggende, ancheDionisio. Era padre di Ociroe, 

nata dall'unione con la ninfa Cariclo, e visse sul monte Pellion. 

(Dizionario di Mitologia classica, Domino» A. Vallardi, pag. 71) 
113 Il Centauro Nesso figlio di Issione e di Nefele, è una delle 

figure mitologiche del ciclo di Ercole o Eracle. Nesso viveva sulle 

rive del fiume Eveno e usava traghettare i viaggiatori sull'altra 

sponda. Un giorno Eracle si trovò a passare il fiume assieme alla 

sua seconda moglie Deianira. Nesso si rifiutò di traghettare i due 

http://it.wikipedia.org/wiki/Centauro
http://it.wikipedia.org/wiki/Issione_(mitologia)
http://it.wikipedia.org/wiki/Nefele
http://it.wikipedia.org/wiki/Eracle
http://it.wikipedia.org/wiki/Eveno
http://it.wikipedia.org/wiki/Eracle
http://it.wikipedia.org/wiki/Deianira
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che morì per la bella Deianira, 

e fé di sé la vendetta elli stesso. 
 

E quel di mezzo, ch'al petto si mira, 

è il gran Chirón, il qual nodrì Achille; 

quell' altro è Folo, che fu sì pien d'ira. 
 

Dintorno al fosso vanno a mille a mille, 

saettando qual anima si svelle 

del sangue più che sua colpa sortille». 
 

Virgilio spiega chi sono questi centauri che stanno in 

                                                                                                             

nello stesso momento, cosicché Eracle guadò il fiume da solo. 

Quando Nesso si trovò ad avere in groppa la sola Deianira, tentò di 

rapirla dandosi alla fuga, ma fu ucciso da una freccia di Eracle. 

Nell'agonia, Nesso rivelò a Deianira che se ella avesse raccolto il 

suo sangue e ne avesse intriso una veste, avrebbe potuto contare 

sull'amore eterno di Eracle: infatti, ogni volta che Eracle avesse 

mostrato interesse verso un'altra donna sarebbe bastato che l'uomo 

indossasse quella veste per ritornare devoto a Deianira; 

l'imprudente donna seguì il consiglio. 

Anni dopo, dopo la vittoriosa spedizione contro Ecalia, il 

vincitore Eracle che portava con sé la bella Iole, figlia del defunto 

re di Ecalia, si fermò a qualche distanza da Trachis e inviò Lica, un 

suo compagno, alla moglie Deianira per prendere una veste bianca 

per sacrificare. Lica raccontò tutto a Deianira, e questa, temendo la 

bellezza di Iole, consegnò a Lica la camicia di Nesso. Appena 

Eracle la indossò fu colto da terribili dolori, in quanto il sangue del 

centauro era contaminato dal veleno della freccia che lo aveva 

ucciso, intinta anni prima nel sangue dell'Idra di Lerna. Eracle, 

impazzito dal dolore, uccise Lica e ordinò di costruire una pira 

funebre su cui si fece bruciare. Deianira, impazzita per il rimorso, 

si impiccò. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Iole
http://it.wikipedia.org/wiki/Lica
http://it.wikipedia.org/wiki/Idra_di_Lerna
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quel luogo, per scagliare le frecce su quelle anime che 

escono un po’ fuori dal sangue bollente in cui sono 

immerse. Notiamo che queste figure mitologiche sono 

messe a guardia dei dannati, affinché controllino che i 

dannati espiino la loro pena così come è stato decretato. 

Essi stessi, però, non hanno nessuna pena particolare che 

li affligga, se non quella di essere nell’Inferno a fare i 

guardiani dei dannati. 
 

Noi ci appressammo a quelle fiere isnelle: 

Chirón prese uno strale, e con la cocca 

fece la barba in dietro a le mascelle. 
 

Quando s'ebbe scoperta la gran bocca, 

disse a' compagni «Siete voi accorti 

che quel di retro move ciò ch'el tocca? 
 

Così non soglion far li piè d'i morti». 

E 'l mio buon duca, che già li er' al petto, 

dove le due nature son consorti, 
 

Chirone si era accorto che Dante era vivo perché le 

pietre si muovevano quando lui poggiava sopra i piedi. Il 

centauro aveva già preparato una saetta (una freccia). 

Notate come il verso che segue descrive bene la 

preparazione al lancio di una freccia:  
 

Chirón prese uno strale, e con la cocca 

fece la barba in dietro a le mascelle. 
 

Chirone prese lo strale, che è un altro nome della 

freccia, e con la cocca, che è la parte della freccia che 

s’appoggia sulla corda dell’arco, fece la barba dietro la 
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mascella, cioè tese l’arco tirando indietro la corda e la 

freccia fin dietro la mascella. Ci sembra proprio di 

vedere il momento immediatamente prima di scoccare la 

freccia. 
 

rispuose «Ben è vivo, e sì soletto 

mostrar li mi convien la valle buia; 

necessità 'l ci 'nduce, e non diletto. 
 

Tal si partì da cantare alleluia
114

 

che mi commise quest' officio novo: 

non è ladron, né io anima fuia. 
 

Ma per quella virtù per cu' io movo 

li passi miei per sì selvaggia strada, 

danne un de' tuoi, a cui noi siamo a provo, 
 

e che ne mostri là dove si guada, 

e che porti costui in su la groppa, 

ché non è spirto che per l'aere vada» 
 

Chirón si volse in su la destra poppa, 

e disse a Nesso «Torna, e sì li guida, 

e fa cansar s'altra schiera v'intoppa». 
 

Questi centauri stavano sulla rive del lago di sangue 

bollente, e se qualcuno di quei dannati usciva fuori col 

capo, lo saettavano con le loro frecce.  

Chirone chiede agli altri centauri se si sono accorti che 

                                                 
114

 «Tal si partì dal cantare alleluia», era Beatrice che era venuta 

dal Paradiso dove si canta alleluia, per affidare a lui, Virgilio, 

l’officio, il compito di accompagnare Dante attraverso l’Inferno e 

il Purgatorio. 
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uno di quei due, Dante, muove ciò che tocca, smuove le 

pietre dove mette i piedi, quindi è vivo e non uno 

spirito.Virgilio spiega a Chirone che Dante è venuto da 

vivo nell’Inferno e che non è venuto per piacere, ma per 

necessità. Poi chiede a Chirone se può dargli un centauro 

che porti in groppa Dante, perché lui è vivo e non può 

volare come uno spirito. Chirone chiama Nesso, e gli 

ordina di portare in groppa Dante e di stare attento che 

non gli succeda alcun male. 
 

Or ci movemmo con la scorta fida 

lungo la proda del bollor vermiglio
115

, 

dove i bolliti facieno alte strida. 
 

Il bollor vermiglio, rosso, è il sangue che bolle, dentro 

il quale i bolliti gridavano forte, «alte strida». 
 

Io vidi gente sotto infino al ciglio; 

e 'l gran centauro disse «E' son tiranni 

che dier nel sangue e ne l'aver di piglio. 
 

Quivi si piangon li spietati danni; 

quivi è Alessandro, e Dïonisio fero
116

 

che fé Cicilia aver dolorosi anni. 
 

Nesso disse che quelli erano tiranni, che sparsero del 

sangue e presero l’avere delle persone. 
 

                                                 
115

 Dante parla di «vermiglio» colore rosso. Dunque nell’Inferno, 

secondo Dante, non si vede solamente in bianco e nero, ma si 

distinguono anche i colori. 
116

 Alessandro Magno, Dionisio tiranno di Siracusa in Sicilia che 

Dante chiama Cicilia in questi versi. 
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E quella fronte c'ha 'l pel così nero, 

è Azzolino
117

; e quell' altro ch'è biondo, 

è Opizzo da Esti
118

, il qual per vero 
 

fu spento dal figliastro sù nel mondo». 

Allor mi volsi al poeta, e quei disse: 

«Questi ti sia or primo, e io secondo». 
 

Poco più oltre il centauro s'affisse 

sovr' una gente che 'nfino a la gola 

parea che di quel bulicame uscisse. 
 

Mostrocci un'ombra da l'un canto sola, 

dicendo «Colui fesse in grembo a Dio 

lo cor che 'n su Tamisi
119

 ancor si cola». 
 

Questa ombra sola era l'anima di Guido, Conte di 

Montfort, che in Toscana era stato Vicario di Carlo 

d'Angiò, si recò a Viterbo, dove si trovava la Curia 

Romana e dove era Enrico, figlio di Riccardo re 

d'Inghilterra. Per vendicare il padre, uccise Enrico in 

                                                 
117

 Azzolino di Romano, fu Vicario della Marca Trevigiana e 

tiranno credelissimo dei Padovani. Azzolino (Ezzelino IV), era 

temuto più del diavolo, perché ammazzava donne e fanciulli, e 

dominava su Treviso, Verona, Vicenza, Padova. C’erano anche 

Alessandro Magno, Dionisio, tiranno di Siracusa.  
118

 Opizzo da Esti, bastardo di Rinaldo di Azzo VII, Marchese di 

Ferrara e della Marca di Ancona, che fu ammazzato dal figliastro, 

invece c'è chi dice che fu strangolato nel letto dai suoi due primi 

figli, perché voleva lasciare tutto al terzo figlio. Anche lui molto 

crudele. 
119

 Il Tamisi è il fiume Tamigi che bagna Londra. 
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chiesa davanti all'altare, perciò il poeta scrive «in grembo 

a Dio», cioè davanti all'altare. Da quel momento fu 

sempre infelice. Fu preso da Ruggero da Laurìa (1287) e 

morì in Sicilia. La moglie divenne adultera, le figlie 

morirono senza prole. Il corpo di Enrico fu portato in 

Inghilterra e sepolto ad Hayles in una badia della contea 

di Glouchester; il cuore, posto in un calice, per ordine del 

re, fu messo in mano di una statua di pietra sulla riva del 

fiume Tamigi. 
 

Poi vidi gente che di fuor del rio 

tenean la testa e ancor tutto 'l casso; 

e di costoro assai riconobb' io. 
 

Così a più a più si facea basso 

quel sangue, sì che cocea pur li piedi; 

e quindi fu del fosso il nostro passo. 
 

Quel fosso pieno di sangue bollente era fatto in modo 

che, mano mano, diventava sempre meno profondo, così 

che le anime incominciavano a tenere il mento fuori, e 

poi anche il busto, e Nesso lo spiega ai due poeti. Dopo 

averlo spiegato li lasciò e ritornò da Chirone. 
 

«Sì come tu da questa parte vedi 

lo bulicame che sempre si scema», 

disse 'l centauro, «voglio che tu credi 
 

che da quest' altra a più a più giù prema 

lo fondo suo, infin ch'el si raggiunge120 

                                                 
120

 Il fosso diventa sempre meno profondo, fino a quando si giunge 

al luogo dove gemono i tiranni. 
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ove la tirannia convien che gema. 
 

La divina giustizia di qua punge 

quell' Attila
121

 che fu flagello in terra, 

e Pirro e Sesto; e in etterno munge 
 

le lagrime, che col bollor diserra, 

a Rinier da Corneto, a Rinier Pazzo, 

che fecero a le strade tanta guerra». 
 

Poi si rivolse e ripassossi 'l guazzo. 

                                                 
121

 Attila, Re degli Unni, che nel 444 invase l’Italia e fu 

chiamato «Flagello di Dio». Questo Attila è il Re che disse «Dove 

passa il mio cavallo non nascerà neanche l’erba».  

Pirro era il Re dell’Epiro, nemico dei romani, che sbarcò in In 

Italia nel 280 a. C. con 3.000 cavalieri, 2.000 arcieri, 500 

frombolieri, 20.000 fanti; e 20 elefanti da guerra. I soldati romani, 

che non avevano mai visto gli elefanti, ebbero paura.  

Si scontrò con i Romani e vinse nella battaglia di Eraclea, ma 

perse molti uomini. A lui si unirono i Lucani, i Bruzi e i Messapi. e 

le città greche Crotone, Locri Epizefiri. La nuova situazione di 

vantaggio permise a Pirro di proporre una tregua a Roma, che però 

fu rifiutata. Pirro passò l'inverno tra il 280 e il 279 in Campania 

prima di invadere la Puglia. 

Nel 279 a.C. i Romani si scontrarono con Pirro ad Ascoli 

Satriano, dove furono nuovamente sconfitti (persero 6000 uomini) 

infliggendo tuttavia, in proporzione, perdite talmente alte alla 

coalizione greco«italico»epirota (3500 soldati) che Pirro fu 

costretto a riparare in Sicilia con l'esercito, presso quelle stesse 

città che pretendeva di proteggere, per evitare ulteriori scontri coi 

romani. Si narra abbia dichiarato, alla fine della battaglia, «un'altra 

vittoria così sui Romani e tornerò solo in Epiro». Da questo 

episodio l'uso del termine «vittoria di Pirro». 
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CANTO XIII 
 

Dopo che Nesso, che li ha portati in groppa per farli 

attraversare il lago di sangue bollente, li ha lasciati soli, 

si mettono in cammino per un bosco dove non c’è 

nessuna strada, nessun sentiero. 

In questo bosco non ci sono foglie verdi, ma sono di 

un colore fosco, che significa colore scuro. Non c’erano 

pomi, ma rami secchi con tosco, (veleno). Paragona quel 

bosco con i luoghi selvaggi tra Cecina e Corneto nella 

Maremma toscana e dice che questo bosco dove sono ora 

è molto più aspro di quello tra le due città menzionate. 

In questo luogo le Arpie fanno il loro nido
122

 
 

Non era ancor di là Nesso arrivato, 

quando noi ci mettemmo per un bosco 

che da neun sentiero era segnato. 
 

Non fronda verde, ma di color fosco; 

non rami schietti, ma nodosi e 'nvolti; 

non pomi v'eran, ma stecchi con tòsco. 
 

Non han sì aspri sterpi né sì folti 

quelle fiere selvagge che 'n odio hanno 

                                                 
122

 Le Arpie, figure mitologiche, erano figlie di Taumante (divinità 

marina) e dell’Oceanina Elettra. Erano di orrido aspetto, 

raffigurate come uccelli con testa di donna. Il loro nome 

significava «Tempesta, bufera», ma erano anche le «predatrici», 

quindi avevano gli artigli. Si chiamavano Aello, Ocipite, Celeno, l’ 

«oscura». Avevano un’altra sorella di aspetto normale, che 

sichiamava Iride, personificazione dell’arcobaleno e messaggera 

degli Dei. 
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tra Cecina e Corneto i luoghi cólti. 
 

Quivi le brutte Arpie lor nidi fanno, 

che cacciar de le Strofade i Troiani
123

 

con tristo annunzio di futuro danno. 

                                                 
123

 Le Strofadi sono delle isole del mar Ionio. Nell’Eneide Virgilio 

racconta che i troiani che erano sbarcati in quelle isole, furono 

cacciati dalla Arpie. Ecco i versi in latino e traduzione italiana. 

 

IN STROPHADIBUS « DE HARPYIS (3.2209»269) 
 

«servatum ex undis Strophadum me litora primum  

excipiunt. Strophades Graio stant nomine dictae  

insulae Ionio in magno, quas dira Celaeno  

Harpyiaeque colunt aliae, Phineia postquam  

clausa domus mensasque metu liquere priores.  

tristius haud illis monstrum, nec saevior ulla  

pestis et ira deum Stygiis sese extulit undis.  

virginei volucrum vultus, foedissima ventris  allitt 

proluvies uncaeque manus et pallida semper  

ora fame.» 
 

IN ITALIANO 

LA TERRIBILI ARPIE ( 3. 2209 « 269) 
 

«Anzitutto mi accolgono, salvato dalle onde, i lidi 

delle Strofadi. Le isole dette Strofadi dal nome graio 

stanno nel grande Ionio, che la crudele Celeno 

e le altre Arpie abitano, dopo che fu chiusa la casa  

Fineo e per paura  lasciarono le prime mense. 

Non c’è mostro più funesto di quelle, nè alcuna peste 

peggiore ed ira degli dei si alzò dalle onde stigie. 

Virginei volti di uccelli, fetidissimo flusso 

di ventre e mani uncinate e facce sempre pallide 

per fame.» 
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Ali hanno late, e colli e visi umani, 

piè con artigli, e pennuto 'l gran ventre; 

fanno lamenti in su li alberi strani. 
 

E 'l buon maestro «Prima che più entre, 

sappi che se' nel secondo girone», 

mi cominciò a dire, «e sarai mentre 
 

che tu verrai ne l'orribil sabbione. 

Però riguarda ben; sì vederai 

cose che torrien fede al mio sermone». 
 

Sappi, dice Virgilio, che ora siamo nel secondo girone. 

Questo era il secondo cerchietto, dopo il primo dove 

stavano i tiranni nel sangue bollente. 

Dante sentiva lamenti d’ogni parte, ma non vedeva 

nessuno di quelli che si lamentavano. 
 

Io sentia d'ogne parte trarre guai 

e non vedea persona che 'l facesse; 

per ch'io tutto smarrito m'arrestai. 
 

Cred' ïo ch'ei credette ch'io credesse 

che tante voci uscisser, tra quei bronchi
124

, 

da gente che per noi si nascondesse. 
 

Però disse 'l maestro «Se tu tronchi 

qualche fraschetta d'una d'este piante, 

                                                 
124

 Questo verso è rimasto anche simbolico per la sequenza di 

parole del verbo «credo» coniugato in modo veramente mirabile in 

tre tempi; Io credo, indicativo presente; «ch’ei credette», passato 

remoto, «ch’io credessi», congiuntivo imperfetto. 
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li pensier c'hai si faran tutti monchi». 
 

Allor porsi la mano un poco avante 

e colsi un ramicel da un gran pruno; 

e 'l tronco suo gridò «Perché mi schiante?». 
 

Da che fatto fu poi di sangue bruno, 

ricominciò a dir «Perché mi scerpi? 

non hai tu spirto di pietade alcuno?  
 

Uomini fummo, e or siam fatti sterpi: 

ben dovrebb' esser la tua man più pia, 

se state fossimo anime di serpi». 
 

Avete capito i versi qui sopra?  

Virgilio pensò che Dante credeva che quei lamenti 

venissero da gente nascosta dietro i tronchi, e lo scrive in 

questi versi rimasti emblematici «Cred' ïo ch'ei credette 

ch'io credesse che tante voci uscisser, tra quei bronchi, 

da gente che per noi si nascondesse». 

Ma Virgilio gli dice che se vuol sapere da dove 

vengono quei lamenti, deve rompere uno di quegli sterpi.  

Dante ubbidisce e ne rompe uno, e sente una voce che gli 

dice «Perché mi strappi, perché mi schianti? Non hai 

spirito di pietà? Eravamo uomini e ora siamo fatti sterpi, 

la tua mano dovrebbe avere più pietà di noi, anche se 

fossimo state anime di serpenti.» 

Qui abbiamo un altro bel paragone dantesco, dice che 

come da un ramo verde che sta ardendo a uno dei capi 

del ramo, dall’altro capo esce un sibilo per il vento che 

ne esce, così uscivano parole e sangue insieme dal ramo 

che aveva rotto. Dante ebbe paura e lasciò cadere il 
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rametto che aveva strappato alla pianta. 
 

Come d'un stizzo verde ch'arso sia 

da l'un de' capi, che da l'altro geme 

e cigola per vento che va via, 
 

sì de la scheggia rotta usciva insieme 

parole e sangue; ond' io lasciai la cima 

cadere, e stetti come l'uom che teme. 
 

E Virgilio risponde al ramo che Dante non sapeva che 

quegli sterpi erano anime di uomini, ed era stato lui a 

suggerirgli di strapparlo, per fargli vedere da dove 

venivano quei lamenti che egli sentiva. 
 

«S'elli avesse potuto creder prima», 

rispuose 'l savio mio, «anima lesa, 

ciò c'ha veduto pur con la mia rima, 
 

non averebbe in te la man distesa; 

ma la cosa incredibile mi fece 

indurlo ad ovra ch'a me stesso pesa. 
 

Ma dilli chi tu fosti, sì che 'n vece 

d'alcun' ammenda tua fama rinfreschi 

nel mondo sù, dove tornar li lece». 
 

E 'l tronco «Sì col dolce dir m'adeschi, 

ch'i' non posso tacere; e voi non gravi 

perch' ïo un poco a ragionar m'inveschi. 
 

Io son colui che tenni ambo le chiavi 

del cor di Federigo, e che le volsi, 

serrando e diserrando, sì soavi, 
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che dal secreto suo quasi ogn' uom tolsi; 

fede portai al glorïoso offizio, 

tanto ch'i' ne perde' li sonni e ' polsi. 
 

La meretrice che mai da l'ospizio 

di Cesare non torse li occhi putti, 

morte comune e de le corti vizio, 
 

infiammò contra me li animi tutti; 

e li 'nfiammati infiammar sì Augusto, 

che ' lieti onor tornaro in tristi lutti. 
 

L'animo mio, per disdegnoso gusto, 

credendo col morir fuggir disdegno, 

ingiusto fece me contra me giusto. 
 

Per le nove radici d'esto legno 

vi giuro che già mai non ruppi fede 

al mio segnor, che fu d'onor sì degno. 
 

Forse molti dei lettori avranno già capito; Dante 

rompe un ramoscello e subito sente una voce che lo 

rimprovera, perché gli ha fatto male. Infatti da quel 

ramo usciva il sangue e l'albero gli disse che era stato 

un uomo e ora era diventato uno sterpo. Insomma 

quegli alberi e sterpaglie erano tutte anime di dannati 

così diventate e questa era la loro pena. Virgilio chiede 

a quell’anima chi era quando era vivo. E quello dice che 

era colui che aveva le chiavi del cuore dell’Imperatore 

Federico II e fu accusato di voler avvelenare 

l'Imperatore, per sottrarsi a questa accusa, egli fece 

violenza contro se stesso suicidandosi. Quel poveretto 
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era Pier delle Vigne, e perché si era suicidato si trova in 

questo cerchio dell'inferno. Aggiungo che nei versi che 

seguono Dante fa dire a Pier delle Vigne che egli non 

tradì mai il suo signore, cioè Federico II, e prega Dante 

di volerlo dire quando ritorna su, nel mondo dei viventi. 

Poi spiega che le Arpie volando tra i rami di quegli 

alberi, li rompono, e quindi fanno loro del male, perché 

ogni ramo che spezzano, è una parte del loro corpo.  

Ricordiamo la congiura di Capaccio dove furono 

inplicati anche membri della famiglia Morra.
125

 

Quegli sterpi che rotti da Dante parlano, sono le anime 

dei suicidi. Sono le persone che hanno volontariamente 

ucciso il proprio corpo che Dio gli aveva dato, e quindi 

nell’Inferno sono diventati sterpi, cespugli spinosi. 

Avendo rifiutato il proprio corpo sulla terra non l’hanno 

più nell’altro mondo. 
 

E se di voi alcun nel mondo riede, 

conforti la memoria mia, che giace 

ancor del colpo che 'nvidia le diede»
126

. 
 

Un poco attese, e poi «Da ch'el si tace», 

disse 'l poeta a me, «non perder l'ora; 

ma parla, e chiedi a lui, se più ti piace». 
 

                                                 
125

 „CONTRIBUTI PER LA STORIA DI MORRA« di Celestino 

Grassi » Cap. «I MORRA DAL PERIODO NORMANNO 

SVEVO ALLA CONGIURA DI CAPACCIO» (non in commercio) 

in formato PDF sul WEB http «//www.morreseemigrato.ch rubrica, 

Libri Morresi. 
126

 E infatti Pier delle Vigne prega Dante di ristabilire la verità 

sulla sua innocenza quando torna sulla terra. 

http://www.morreseemigrato.ch/
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Ond' ïo a lui «Domandal tu ancora 

di quel che credi ch'a me satisfaccia; 

ch'i' non potrei, tanta pietà m'accora». 
 

Perciò ricominciò «Se l'om ti faccia 

liberamente ciò che 'l tuo dir priega, 

spirito incarcerato, ancor ti piaccia 
 

di dirne come l'anima si lega 

in questi nocchi; e dinne, se tu puoi, 

s'alcuna mai di tai membra si spiega». 
 

Dante prega Virgilio di farsi spiegare da Piero delle 

Vigne come l’anima entra in questi tronchi, e lui 

risponde che quando un suicida muore e arriva da 

Minosse, questi lo manda nel settimo cerchio, dove cade, 

a casaccio, mette radice e germoglia. Quando alla fine 

del mondo riprenderanno tutti il loro corpo, loro non 

potranno riprenderlo, perché si sono suicidati e quindi 

hanno rifiutato volontariamente il corpo che avevano. Ma 

i loro corpi saranno appesi ai pruni di quella selva. 
 

Allor soffiò il tronco forte, e poi 

si convertì quel vento in cotal voce: 

«Brievemente sarà risposto a voi. 
 

Quando si parte l'anima feroce 

dal corpo ond' ella stessa s'è disvelta, 

Minòs la manda a la settima foce. 
 

Cade in la selva, e non l'è parte scelta; 

ma là dove fortuna la balestra, 

quivi germoglia come gran di spelta. 
 

Surge in vermena e in pianta silvestra: 
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l'Arpie, pascendo poi de le sue foglie, 

fanno dolore, e al dolor fenestra. 
 

Come l'altre verrem per nostre spoglie, 

ma non però ch'alcuna sen rivesta, 

ché non è giusto aver ciò ch'om si toglie. 
 

Qui le strascineremo, e per la mesta 

selva saranno i nostri corpi appesi, 

ciascuno al prun de l'ombra sua molesta». 
 

Le Arpie, mangiando le foglie dei pruni, li rompono in 

pezzi, dai quali esce il sangue, come ha fatto Dante 

rompendo il pruno, e loro gemono per il dolore. 

Intanto mentre parlano e attendono di ascoltare altre 

parole, sentono un rumore e vedono due dannati che 

correvano velocemente, rompendo ogni ramo, quindi 

causando male ai dannati che erano in quei rami. 

Questi due erano inseguiti da un branco di cagne, uno 

di loro stanco si avvinghiò ad un albero. Allora le cagne 

lo raggiunsero e subito lo sbranarono portandosi 

ciascuna un pezzo. E l'albero fu anche rotto, e si 

lamentava per le ferite riportate. Così racconta Dante: 
 

Noi eravamo ancora al tronco attesi, 

credendo ch'altro ne volesse dire, 

quando noi fummo d'un romor sorpresi, 
 

similemente a colui che venire 

sente 'l porco e la caccia a la sua posta, 

ch'ode le bestie, e le frasche stormire. 
 

Ed ecco due da la sinistra costa, 

nudi e graffiati, fuggendo sì forte, 
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che de la selva rompieno ogne rosta. 
 

Quel dinanzi «Or accorri, accorri, morte!». 

E l'altro, cui pareva tardar troppo, 

gridava «Lano, sì non furo accorte 
 

le gambe tue a le giostre dal Toppo!». 

E poi che forse li fallia la lena, 

di sé e d'un cespuglio fece un groppo. 
 

Di rietro a loro era la selva piena 

di nere cagne, bramose e correnti 

come veltri ch'uscisser di catena. 
 

In quel che s'appiattò miser li denti, 

e quel dilaceraro a brano a brano; 

poi sen portar quelle membra dolenti. 
 

Presemi allor la mia scorta per mano, 

e menommi al cespuglio che piangea 

per le rotture sanguinenti in vano. 
 

«O Iacopo», dicea, «da Santo Andrea, 

che t'è giovato di me fare schermo? 

che colpa ho io de la tua vita rea?»
127

. 
 

Quando 'l maestro fu sovr' esso fermo, 

disse «Chi fosti, che per tante punte 

soffi con sangue doloroso sermo?». 
 

Ed elli a noi «O anime che giunte 

siete a veder lo strazio disonesto 

c'ha le mie fronde sì da me disgiunte, 
                                                 
127

 Questo dimostra che quelle anime che erano diventate sterpi, 

vedevano e riconoscevano le altre anime, quello sterpo sapeva che 

chi si era avvinghiato al suo tronco era Jacopo di Sant’Andrea. 
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raccoglietele al piè del tristo cesto128. 

I' fui de la città che nel Batista 

mutò 'l primo padrone; ond' ei per questo 
 

sempre con l'arte sua la farà trista; 

e se non fosse che 'n sul passo d'Arno 

rimane ancor di lui alcuna vista, 
 

que' cittadin che poi la rifondarno 

sovra 'l cener che d'Attila rimase, 

avrebber fatto lavorare indarno. 
 

Io fei gibetto a me de le mie case». 
 

Poi dice di essere nato nella città che cambiò il primo 

padrone nel Battista
129

.  

 

                                                 
128

 Raccogliete le foglie sparse, che le cagne ha strappato e 

mettetele sotto il mio sterpo, dice quell’anima, che era di Firenze. 
129

 Si dice che Firenze era prima una città pagana, ed aveva eletto a 

suo protettore Marte, il dio della guerra. L'avevano fatto scolpire a 

cavallo e armato e messo in quel luogo dove oggi sorge il 

Battistero. La città divenne poi cristiana ai tempi di Costantino e 

scelse come patrono San Giovanni Battista. Allora cacciarono fuori 

dal tempio la statua di Marte. Siccome però un po' di paganesimo 

ce l'avevano ancora, non la vollero distruggere, e la misero su di 

una torre presso l'Arno. Qui rimase sino a quando Attila, o Totila, 

prese la città e la distrusse, gettando nell’Arno questa statua di 

Marte. Riedificata poi Firenze da Carlo Magno (neanche questo è 

storia) fu ritrovata nel fiume la parte della statua dalla cintola in 

giù e fu posta sopra un pilastro all'inizio del Ponte Vecchio. Li 

rimase fino al 1333, quando una grande inondazione distrusse il 

ponte e portò via i resti della statua. Così, grazie a Dante, abbiamo 

appreso ancora qualcosa sulla città di Firenze. 
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CANTO XIV 
 

Poi che la carità del natio loco 

mi strinse, raunai le fronde sparte 

e rende'le a colui, ch'era già fioco. 
 

Dante per pietà ricompone le foglie sotto l’albero. 
 

Indi venimmo al fine ove si parte 

lo secondo giron dal terzo, e dove 

si vede di giustizia orribil arte. 
 

Adesso sono arrivati dove termina il secondo girone 

e si entra nel terzo. 
 

A ben manifestar le cose nove, 

dico che arrivammo ad una landa 

che dal suo letto ogne pianta rimove. 
 

La dolorosa selva l'è ghirlanda 

intorno, come 'l fosso tristo ad essa; 

quivi fermammo i passi a randa a randa
130

. 
 

Lo spazzo era una rena arida e spessa, 

non d'altra foggia fatta che colei 

che fu da' piè di Caton già soppressa
131

. 
 

O vendetta di Dio, quanto tu dei 

                                                 
130

 Sono giunti in uno spazio circondata dalla selva di cui abbiamo 

parlato prima, e loro si fermarono sull’orlo del fosso, cioè del 

fiume Flegentonte. Randa a randa, notare il tedesco «Rand», orlo. 
131

Questa rena era come quella del deserto libico, il Sahara, che fu 

attraversato da Catone Uticense (romano) con i resti dell'esercito 

pompeiano. 
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esser temuta da ciascun che legge 

ciò che fu manifesto a li occhi mei! 
 

D'anime nude vidi molte gregge 

che piangean tutte assai miseramente, 

e parea posta lor diversa legge. 
 

Supin giacea in terra alcuna gente, 

alcuna si sedea tutta raccolta, 

e altra andava continüamente. 
 

Dante vide tanta gente, che in in parte erano sdraiati 

per terra, altri sedevano, altri ancora erano raggomitolati 

per schermirsi dal fuoco. Quelli che camminavano 

intorno ed erano più degli altri, erano i sodomiti. I 

bestemmiatori penavano di più e si lamentavano molto, 

erano stati violenti contro Dio, ed erano stesi per terra, i 

violenti contro l’arte, gli usurai, stavano seduti 

raggomitolati.  
 

Quella che giva 'ntorno era più molta, 

e quella men che giacëa al tormento, 

ma più al duolo avea la lingua sciolta. 
 

Sovra tutto 'l sabbion, d'un cader lento, 

piovean di foco dilatate falde, 

come di neve in alpe sanza vento. 
 

Su tutto il sabbione cadevano lentamente su quelle 

anime delle falde di fuoco, come la neve sulle montagne 

quando non c’è vento. La rena si accendeva come un 

esca, e raddoppiava il dolore. Con le mani cercavano 

continuamente di allontanare dal corpo l’ultime falde di 
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fuoco che cadevano continuamente su di loro. 
 

Quali Alessandro in quelle parti calde 

d'Indïa vide sopra 'l süo stuolo 

fiamme cadere infino a terra salde, 
 

per ch'ei provide a scalpitar lo suolo 

con le sue schiere, acciò che lo vapore 

mei si stingueva mentre ch'era solo: 
 

tale scendeva l'etternale ardore; 

onde la rena s'accendea, com' esca 

sotto focile, a doppiar lo dolore. 
 

Sanza riposo mai era la tresca 

de le misere mani, or quindi or quinci 

escotendo da sé l'arsura fresca. 
 

I' cominciai «Maestro, tu che vinci 

tutte le cose, fuor che ' demon duri 

ch'a l'intrar de la porta incontra uscinci, 
 

chi è quel grande che non par che curi 

lo 'ncendio e giace dispettoso e torto, 

sì che la pioggia non par che 'l marturi?». 
 

Dante vuol sapere da Virgilio chi è quel grande che 

pare che non si curi del fuoco che gli piove addosso e sta 

così sdegnoso. 

Ma quello si accorse che Dante chiedeva di lui e disse 

che lui era così sdegnoso da morto come lo era stato da 

vivo. Si scaglia contro Giove e dice che qualunque pena 

inventi per lui egli non si piegherà mai. 
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E quel medesmo, che si fu accorto 

ch'io domandava il mio duca di lui, 

gridò «Qual io fui vivo, tal son morto. 
 

Se Giove stanchi 'l suo fabbro da cui 

crucciato prese la folgore aguta 

onde l'ultimo dì percosso fui; 
 

o s'elli stanchi li altri a muta a muta 

in Mongibello a la focina negra, 

chiamando — Buon Vulcano, aiuta, aiuta! —, 
 

sì com' el fece a la pugna di Flegra, 

e me saetti con tutta sua forza, 

non ne potrebbe aver vendetta allegra». 
 

Allora il duca mio parlò di forza 

tanto, ch'i' non l'avea sì forte udito: 

«O Capaneo, in ciò che non s'ammorza 
 

la tua superbia, se' tu più punito; 

nullo martiro, fuor che la tua rabbia, 

sarebbe al tuo furor dolor compito». 
 

Poi si rivolse a me con miglior labbia, 

dicendo «Quei fu l'un d'i sette regi 

ch'assiser Tebe; ed ebbe e par ch'elli abbia 
 

Dio in disdegno, e poco par che 'l pregi; 

ma, com' io dissi lui, li suoi dispetti 

sono al suo petto assai debiti fregi. 
 

Or mi vien dietro, e guarda che non metti, 

ancor, li piedi ne la rena arsiccia; 
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ma sempre al bosco tien li piedi stretti». 
 

Questi era il gigante Capaneo e Virgilio gli dice che la 

sua superbia aggrava la sua pena
132

. 

Notate che Capaneo parla di Giove, non di Dio. Lui 

dice che Giove con la sua saetta l’ha precipitato in quel 

luogo. C’era l’Inferno anche durante il periodo 

mitologico? Naturalmente c’era, però non era Zeus che 

aveva incenerito Capaneo e l’aveva così precipitato 

nell’Inferno, Zeus non esisteva veramente, è solo un Dio 

inventato dagli antichi pagani. Esisteva, invece, secondo 

la nostra religione il Dio vero, quello che adoriamo noi 

cristiani. Se Capaneo è veramente esistito, sarà morto in 

battaglia scalando le mura della città di Tebe, e siccome 

era pagano si trova ora all’Inferno. Per ultimo Virgilio 

dice a Dante di tenere i piedi discosti dal sabbione 

rovente. 
 

Tacendo divenimmo là 've spiccia 

fuor de la selva un picciol fiumicello, 

lo cui rossore ancor mi raccapriccia. 
 

Quale del Bulicame esce ruscello 

che parton poi tra lor le peccatrici, 

tal per la rena giù sen giva quello
133

. 

                                                 
132

 Capaneo, discendente di Preto; uno die sette contro Tebe. 

Gigantesco e violento, fu l’unico che osò scalare le mura di Tebe, 

sfidando Zeus (Giove), che subito lo incenerì con un fulmine.  
133

 Bulicame « sorgente termale nei pressi di Viterbo, che formava 

in seguito un ruscello, le cui acque le meretrici (prostitute) si 

dividevano per le loro abluzioni. »Lici« Il passaggio era lecito, si 
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Lo fondo suo e ambo le pendici 

fatt' era 'n pietra, e ' margini da lato; 

per ch'io m'accorsi che 'l passo era lici. 
 

Virgilio chiarisce da dove vengono quelle acque del 

fiumicello. 

Racconta che nell’isola di Creta c’è una montagna, il 

monte Ida, oggi monte Psiloriti. La moglie di Saturno 

Rea o Cibele, nascose il figlio Giove per paura che 

Saturno, suo padre, l’avrebbe mangiato, temendo che da 

grande gli portasse via il Regno. Rea affidò il bambino ai 

suoi sacerdoti, i Coribandi, che per il loro riti facevano 

rumore. Infatti, quando il bambino piangeva, i Coribandi 

inscenavano uno dei loro rumurosi riti, in modo che 

Saturno non sentisse i vagiti del bambino. 

Poi parla di una statua che volge le spalle all’Oriente, 

al Nilo, e la faccia verso Roma alla Cristianità. La testa 

della statua è d’oro, e rappresenta l’età dell’oro, il petto è 

d’argento e allude all’età dell’argento, il bacino fino alla 

biforcazione delle gambe è di rame, quindi l’età del 

rame, le gambe di ferro, età del ferro, il piede destro è di 

terracotta, che forse simboleggia il potere spirituale reso 

fragile dal potere temporale della Chiesa, che la rende 

fragile. In ogni parte del corpo della statua c’è una 

fessura dalle quali escono lacrime che bucano la grotta e 

formano i fiumi infernali.  

 
 

                                                                                                             

poteva passare perché le sponde erano pietrose. 
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Lor corso in questa valle si diroccia; 

fanno Acheronte, Stige e Flegetonta; 

poi sen van giù per questa stretta doccia, 
 

infin, là dove più non si dismonta, 

fanno Cocito; e qual sia quello stagno 

tu lo vedrai, però qui non si conta«. 
 

Qui Virgilio nomina i fiumi che scaturiscono dalle 

lacrime della statua nella grotta sulla terra e attraversano 

l’Inferno. 
 

Poi disse »Omai è tempo da scostarsi 

dal bosco; fa che di retro a me vegne: 

li margini fan via, che non son arsi, 
 

e sopra loro ogne vapor si spegne«. 
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CANTO XV 
 

Ora cen porta l'un de' duri margini; 

e 'l fummo del ruscel di sopra aduggia, 

sì che dal foco salva l'acqua e li argini. 
 

Camminavano ora lungo i margini di pietra, dove il 

vapore del ruscello salva l’acqua e gli argini dal 

diventare roventi. 

Ricordo che io non scrivo tutti i versi della Divina 

Commedia, ma solo alcuni più significativi per spiegare 

le pene dell’Inferno. 
 

[… qui significa che ci mancano dei versi che io non 

ho copiato. 
 

Già eravam da la selva rimossi 

tanto, ch'i' non avrei visto dov' era, 

perch' io in dietro rivolto mi fossi, 
 

quando incontrammo d'anime una schiera 

che venian lungo l'argine, e ciascuna 

ci riguardava come suol da sera 
 

guardare uno altro sotto nuova luna; 

e sì ver' noi aguzzavan le ciglia 

come 'l vecchio sartor fa ne la cruna. 
 

Si erano già allontanati dal selva tanto che, 

guardandosi indietro, non la vedevano più, quando 

incontrarono lungo l’argine una schiera di anime, che 

auguzzavano la vista verso di loro come fa il sarto 

quando infila l’ago. Uno di loro lo conobbe e lo prese per 

un lembo di vestito, esclamando» Che meraviglia!« 
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Così adocchiato da cotal famiglia, 

fui conosciuto da un, che mi prese 

per lo lembo e gridò «Qual maraviglia!». 
 

E io, quando 'l suo braccio a me distese, 

ficcaï li occhi per lo cotto aspetto, 

sì che 'l viso abbrusciato non difese
134

 
 

la conoscenza süa al mio 'ntelletto; 

e chinando la mano a la sua faccia, 

rispuosi «Siete voi qui, ser Brunetto?». 
 

E quelli «O figliuol mio, non ti dispiaccia 

se Brunetto Latino un poco teco 

ritorna 'n dietro e lascia andar la traccia». 
 

I' dissi lui «Quanto posso, ven preco; 

e se volete che con voi m'asseggia, 

faròl, se piace a costui che vo seco». 
 

«O figliuol», disse, «qual di questa greggia 

s'arresta punto, giace poi cent' anni 

sanz' arrostarsi quando 'l foco il feggia. 
 

Però va oltre: i' ti verrò a' panni; 

e poi rigiugnerò la mia masnada, 

che va piangendo i suoi etterni danni». 
 

Dante ha riconosciuto il suo maestro, Brunetto 

Latino
135

, che era stato molto buono con lui, ed ora 

                                                 
134

 «Lo cotto aspetto e il viso bruciato» dalle falde di fuoco che 

cadevano su di loro dal cielo. 
135

 Brunetto Latini o Latino Firenze c. (1220 — 1294 o 95), fu 
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correva in tondo in quel cerchio, perché era stato 

sodomita sulla terra. Dante lo conosce a mala pena, 

perché Brunetto aveva il viso e gli occhi bruciacchiati. 

Dante dice a Brunetto che se Virgilio permette, si 

fermerà a parlare con lui. Ma Brunetto risponde che non 

può fermarsi, altrimenti per cento anni non potrà più 

scuotersi di dosso con le mani le fiamme che piovono dal 

cielo, ma lui camminerà accanto a Dante. 
 

Io non osava scender de la strada 

per andar par di lui; ma 'l capo chino 

tenea com' uom che reverente vada. 
 

                                                                                                             

scrittore, politico e notaio, autore di opere in volgare in italiano e 

francese. La sua opera più celebre è «Il Tesoretto» scritta durante il 

suo esilio in Francia in lingua d’oil. 

«La lingua d'oïl, di fatto il franciano, il francese e altre lingue 

affini, è una lingua romanza»galloromanza di epoca medievale 

(X«XIII secolo), derivante dal gallo»romano, nata e poi 

sviluppatasi soprattutto nel centro«nord della Francia; è la lingua 

da cui si sviluppò, nel corso dei secoli, l'attuale lingua francese, 

imposta come lingua ufficiale dell'antica Gallia. La 

denominazione:«d'oïl» nacque come metodo per distinguere le 

varietà linguistiche della Francia settentrionale e meridionale 

basandosi sulle differenti modalità di esprimere un'affermazione (il 

«sì»), in ciascuna varietà: Ed ecco, quindi, rispettivamente la 

lingua «d'oil» (da cui oui, in francese), parlata nel centronord della 

Francia 

 la lingua «d'oc» (il oui, in francese), parlata nel centrosud della 

Francia (Occitania) e utilizzata soprattutto dai poeti trovatori 

 la lingua del «sì» (cioè la nascente lingua italiana). 

(da Wikipedia) 

http://it.wikipedia.org/wiki/Franciano
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_francese
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingue_romanze
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingue_galloromanze
http://it.wikipedia.org/wiki/Basso_Medioevo
http://it.wikipedia.org/wiki/XII_secolo
http://it.wikipedia.org/wiki/XIII_secolo
http://it.wikipedia.org/wiki/Francia
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_francese
http://it.wikipedia.org/wiki/Gallia
http://it.wikipedia.org/wiki/Francia
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_occitana
http://it.wikipedia.org/wiki/Francia
http://it.wikipedia.org/wiki/Occitania
http://it.wikipedia.org/wiki/Trovatore
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_italiana
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Dante non osava scendere dalla strada ed entrare nel 

sabbione infocato dove camminava Brunetto, ma 

camminava tenendo il capo chino in modo riverente 

verso il suo maestro. Adesso Brunetto vuol sapere perché 

sta camminando nell’Inferno prima di essere morto, e 

Dante gli racconta che si era smarrito nella selva oscura. 
 

Ed elli a me «Se tu segui tua stella, 

non puoi fallire a glorïoso porto, 

se ben m'accorsi ne la vita bella; 
 

e s'io non fossi sì per tempo morto, 

veggendo il cielo a te così benigno, 

dato t'avrei a l'opera conforto. 
 

Brunetto incoraggia Dante a seguire la sua stella, che 

così non può fallire la sua meta, e l’avrebbe aiutato a 

continuare la sua strada se non fosse morto. 
 

Ma quello ingrato popolo maligno 

che discese di Fiesole ab antico
136

, 

e tiene ancor del monte e del macigno, 
 

ti si farà, per tuo ben far, nimico; 

ed è ragion, ché tra li lazzi sorbi 

si disconvien fruttare al dolce fico. 
 

Vecchia fama nel mondo li chiama orbi; 

gent' è avara, invidiosa e superba: 

dai lor costumi fa che tu ti forbi. 
                                                 
136

 È opinione che Cesare, dopo aver distrutto Fiesole, fondò 

Firenze e nella città insediò i romani e i fiesolani, quest’ultimi 

sono molto cattivi. 
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La tua fortuna tanto onor ti serba, 

che l'una parte e l'altra avranno fame 

di te; ma lungi fia dal becco l'erba. 
 

Faccian le bestie fiesolane strame 

di lor medesme, e non tocchin la pianta, 

s'alcuna surge ancora in lor letame, 
 

in cui riviva la sementa santa 

di que' Roman che vi rimaser quando 

fu fatto il nido di malizia tanta». 
 

 

Poi Brunetto fa una severa arringa contro i discendenti 

dei fiesolani che sono in Firenze e dice che dovrebbe 

crescere il seme dei romani che furono insediati nella 

città da Cesare insieme ai fiesolani. Dante ricorda la 

buona immagine paterna e gli insegamenti avuti da lui su 

come l’uomo si eterna. Vuole sapere chi sono gli altri, 

Brunetto risponde che di alcuni è meglio non parlarne, e 

che furono tutti chierici sulla terra, e letterati di grande 

fama, che si sono macchiati dello stesso peccato, la 

sodomia137. C’è Prisciano da Cesarea, famoso 

grammatico latino, Francesco d’Accorso un famoso 

giurista del XIII secolo, e il Vescovo di Firenze Andrea 

Mazzi che fu trasferito a Vicenza dal papa.  

Brunetto si congeda da loro perché sta arrivando una 

nuova schiera di anime, con le quali non può stare, e 

corre velocemente per raggiungere i compagni con i 

quali era prima. 

 
                                                 
137

 Notate che anche qui, Dante, non fa il nome dei chierici. 
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CANTO XVI 
 

Proseguivano il cammino sull’argine tra l’arena 

infocata e il fiume Flegetonte. Erano già arrivati in un 

luogo dove si sentiva rimbombare l’acqua del fiume che 

faceva un rombo come quello che fanno le arnie. 

Stavano ancora dove il fuoco saetta dall’alto sui 

dannati, causando orrende piaghe, tanto che Dante 

s’addolora solo a ricordarle. 
 

Già era in loco onde s'udia 'l rimbombo 

de l'acqua che cadea ne l'altro giro, 

simile a quel che l'arnie fanno rombo
138

, 

 

quando tre ombre insieme si partiro, 

correndo, d'una torma che passava 

sotto la pioggia de l'aspro martiro. 
 

Venian ver' noi, e ciascuna gridava: 

«Sòstati tu ch'a l'abito ne sembri 

essere alcun di nostra terra prava» 
 

Tre ombre si staccarono dalle altre e si diressero verso 

Dante e Virgilio, gridando «Fermati tu che dall’abito che 

indossi sembri essere della nostra terra, di Firenze, loro la 

chiamano «prava», cioè «malvagia». 
 

Ahimè, che piaghe vidi ne' lor membri, 

ricenti e vecchie, da le fiamme incese! 

Ancor men duol pur ch'i' me ne rimembri. 
 

                                                 
138

 Era il fruscio dell’acqua del fiume Flegetonte, che faceva un 

rumore come le api nell’alveare. 
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A le lor grida il mio dottor s'attese; 

volse 'l viso ver' me, e «Or aspetta», 

disse, «a costor si vuole esser cortese. 
 

E se non fosse il foco che saetta 

la natura del loco, i' dicerei 

che meglio stesse a te che a lor la fretta». 

 

Virgilio dice «aspettali, perché converrebbe più a te 

restare, che a loro», infatti, sulla terra quei sodomiti 

erano stati persone onorevoli. Qui constatiamo che in 

quel tempo i sodomiti appartenevano anche ai ranghi più 

alti della società. 

Se non fossero stati nell’arena di sabbia rovente, dove 

dall’alto scendeva il fuoco che causava quelle orribile 

piaghe ai dannati, Dante sarebbe corso ad abbracciarli.  

Molti si sono posti il problema del perché Dante tratta 

con reverenza alcuni di questi sodomiti che da vivi erano 

stati dei grandi personaggi. Brunetto Latini, ch’era stato 

il suo maestro, al quale Dante dice che gli ha insegnato 

«come l’uom s’eterna», ma anche questi tre personaggi, 

che lui vorrebbe addirittura abbracciare se non avesse 

paura di bruciarsi col fuoco nell’arena rovente.  

Dante aveva sempre rispetto dell’ingegno e delle 

grandi personalità, che avevano lasciato il segno sulla 

terra. I sodomiti li aveva messi all’Inferno perché la 

Divina Commedia vuole appunto mostrare i tormenti dei 

peccatori, praticare la sodomia, per la religione è un 

peccato grave. Egli, però, fa una divisione tra la 

grandezza dei personaggi, e il loro vizio, che non gli fa 
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dimenticare i meriti che queste persone hanno acquisito 

sulla terra. Questo lo vediamo pure nel luogo dove sta 

Virgilio con altri grandi personaggi, che sono anche 

nell’Inferno, ma in un luogo appartato e senza tormenti. 

Dante considerava la sodomia un grave peccato, e 

aveva escogitato una punizione molto pesante per questa 

gente. Tuttavia egli stava facendo quel viaggio per 

vedere le punizioni che toccavano ai peccatori 

nell’Inferno, e i sodomiti pentiti li troveremo anche nel 

Purgatorio.  

Pensateci anche voi che leggete, cosa abbia potuto 

muovere Dante a essere così rispettoso di quei sodomiti? 

Forse nella famiglia che ospitava Dante durante il suo 

esilio, c’era, o c’era stato, qualche personaggio che 

praticava la sodomia e Dante, per delicatezza e per non 

offendere questo personaggio che lo ospitava, voleva con 

i suoi versi dimostrargli che la sua stima verso di lui 

rimaneva intatta, e l’avrebbe riverito anche se per il suo 

peccato era destinato all’Inferno? Dante durante il suo 

esilio era stato in tanti luoghi, si rifugiò a Verona, alla 

corte degli Scaligeri; qui scrisse il «De vulgari 

eloquentia». Da esule, si recò a Treviso, Padova, 

Venezia, in Lunigiana e in Casentino, e infine a Lucca 

nel 1309; intanto compose il Convivio ed iniziò la stesura 

della Commedia. La delusione per il comportamento 

dell'imperatore e la sua successiva morte portarono 

Dante a rifugiarsi nuovamente a Verona, dove rimase 

fino al 1318. A Verona fu accolto da Bartolomeo della 

Scala e in seguito da Cangrande della Scala al quale 
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Dante dedicò uno scritto in latino nelle sue «Epistulae», 

nella traduzione italiana suona così: 
 

«Al magnifico e vittorioso signore, signor Cane 

Grande della Scala, Vicario generale del Santissimo 

Impero Cesareo nella città di Verona e presso il popolo 

di Vicenza, il suo devotissimo Dante Alighieri, 

Fiorentino di nascita e non di costumi, augura una vita 

felice per lungo tempo, e perpetuo accrescimento della 

gloria del suo nome.» 
 

Continuiamo con i versi della Divina Commedia 
 

E se non fosse il foco che saetta 

la natura del loco, i' dicerei 

che meglio stesse a te che a lor la fretta». 
 

Ricominciar, come noi restammo, ei 

l'antico verso; e quando a noi fuor giunti, 

fenno una rota di sé tutti e trei. 
 

Qual sogliono i campion far nudi e unti, 

avvisando lor presa e lor vantaggio, 

prima che sien tra lor battuti e punti, 
 

così rotando, ciascuno il visaggio 

drizzava a me, sì che 'n contraro il collo 

faceva ai piè continüo vïaggio. 
 

Appena quei tre raggiunsero Dante, si disposero in 

cerchio come in girotondo e, poiché non potevano 

fermarsi per parlare con Dante, giravano sul posto. Noi 

abbiamo già appreso da Brunetto Latini, che se si fossero 

fermati, non avrebbero potuto più scrollarsi di dosso con 
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le mani le fiamme che cadevano dall’alto, per la durata di 

cento anni, per questo motivi quei tre giravano in tondo. 
 

E «Se miseria d'esto loco sollo 

rende in dispetto noi e nostri prieghi», 

cominciò l'uno, «e 'l tinto aspetto e brollo, 
 

la fama nostra il tuo animo pieghi 

a dirne chi tu se', che i vivi piedi 

così sicuro per lo 'nferno freghi. 
 

Questi, l'orme di cui pestar mi vedi, 

tutto che nudo e dipelato vada, 

fu di grado maggior che tu non credi: 
 

nepote fu de la buona Gualdrada;
139

 

Guido Guerra ebbe nome, e in sua vita 

fece col senno assai e con la spada. 
 

L'altro, ch'appresso me la rena trita, 

è Tegghiaio Aldobrandi, la cui voce 

nel mondo sù dovria esser gradita
140

. 

                                                 
139

 Questa Gualdrada Berti dei Rovignani fu donna di grande virtù. 

Il Tolasano narrava un aneddoto « quando nel 1209 Ottone IV 

andò in Toscana, Gualdrada, che non era ancora sposata, era in 

compagnia di altre donne, ed era molto bella. Il conte Guido 

Guerra disse che voleva baciarla. Lei rispose che nessuno avrebbe 

potuto baciarla se non fosse suo marito. Guido Guerra la sposò. 

Suo nipote, che si chiamava anche Guido Guerra come il nonno, 

era di parte guelfa e fu insigne guerriero, combatté contro i 

ghibellini di Arezzo. Nella battaglia di Benevento contro Manfredi 

condusse una schiera di guerrieri guelfi a cavallo. Morì nel 1272.  
140

 Tegghiaio Aldobrandi degli Adimari, nobile cavaliere, fu 



 

188 

 

E io, che posto son con loro in croce, 

Iacopo Rusticucci fui, e certo 

la fiera moglie più ch'altro mi nuoce»
141

. 
 

S'i' fossi stato dal foco coperto, 

gittato mi sarei tra lor di sotto, 

e credo che 'l dottor l'avria sofferto; 
 

ma perch' io mi sarei brusciato e cotto, 

vinse paura la mia buona voglia 

che di loro abbracciar mi facea ghiotto. 
 

Dante avrebbe voluto abbracciare questi cavalieri, 

tanta era la stima che egli aveva per loro, ma per paura di 

bruciarsi non lo fece. Se vediamo il tutto come una 

metafora, però, Dante ha paura che se s’accosta a quei 

sodomiti, rischia di diventare anche lui come loro.  

Chi scherza col fuoco rischia di bruciarsi. 
 

Poi cominciai «Non dispetto, ma doglia 

la vostra condizion dentro mi fisse, 

tanta che tardi tutta si dispoglia, 
 

tosto che questo mio segnor mi disse 

parole per le quali i' mi pensai 

                                                                                                             

podestà di Arezzo nel 1256 e tentò in tutti i modi di dissuadere i 

fiorentini dal dare battaglia a Montaperti, ma non ci riuscì. Noi 

abbiamo letto sopra come Farinata sconfisse i fiorentini, tanto che 

il fiume Arbia era rosso di sangue. 
141

 Jacobo Rusticucci, nobile cavaliere fiorentino, aveva una 

moglie aspra e ritrosa, per cui, lui dice, che il comportamento della 

moglie lo spinse a praticare la sodomia. Forse era frigida. 
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che qual voi siete, tal gente venisse. 
 

Di vostra terra sono, e sempre mai 

l'ovra di voi e li onorati nomi 

con affezion ritrassi e ascoltai. 
 

Lascio lo fele e vo per dolci pomi 

promessi a me per lo verace duca; 

ma 'nfino al centro pria convien ch'i' tomi». 
 

Sono della vostra terra, dice Dante, e ho sentito con 

affezione i vostri nomi onorati. Devo andare da questo 

«fele» luogo cattivo, fino al dolce Paradiso, ma prima 

devo passare fino al centro. Il centro è il centro della 

terra che vedremo in seguito.  
 

«Se lungamente l'anima conduca 

le membra tue», rispuose quelli ancora, 

«e se la fama tua dopo te luca, 
 

cortesia e valor dì se dimora 

ne la nostra città sì come suole, 

o se del tutto se n'è gita fora; 
 

ché Guiglielmo Borsiere, il qual si duole 

con noi per poco e va là coi compagni, 

assai ne cruccia con le sue parole». 
 

Qui, chiedono quelle anime «Guilelmo il borsiere 

dice male di Firenze, è proprio così come dice lui?» 
 

«La gente nuova e i sùbiti guadagni 

orgoglio e dismisura han generata, 

Fiorenza, in te, sì che tu già ten piagni». 
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Dante dice che la gente nuova che è a Firenze e i facili 

guadagni hanno generato orgoglio a Firenze. 
 

Così gridai con la faccia levata; 

e i tre, che ciò inteser per risposta, 

guardar l'un l'altro com' al ver si guata. 
 

«Se l'altre volte sì poco ti costa», 

rispuoser tutti, «il satisfare altrui, 

felice te se sì parli a tua posta! 
 

Però, se campi d'esti luoghi bui 

e torni a riveder le belle stelle, 

quando ti gioverà dicere »I' fui«, 
 

fa che di noi a la gente favelle». 

Indi rupper la rota, e a fuggirsi 

ali sembiar le gambe loro isnelle. 
 

Se esci da questo luogo, ricordaci nel mondo. Come 

vedete, sempre la solita preghiera dei dannati: quando 

torni sulla terra, ricorda i nostri nomi. L’unica 

preoccupazione in mezzo a quei tormenti è di essere 

ricordati sulla terra.  

La fama loro a Firenze e la stima delle gesta di questi 

personaggi, era intatta, ma nell’Inferno erano ormai delle 

anime dannate, perché erano stati dei sodomiti. Questa è 

la differenza tra il giudizio degli uomini sulle persone e il 

giudizio di Dio sui loro peccati.  

C’è, secondo me, un po’ d’ironia e di sputtanamento 

calcolato in questo dire dei tre: ricordaci sulla terra. 

Dante, con la scusa che loro stessi l’hanno chiesto, se ne 
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lava le mani per aver fatto i loro nomi e reso pubblico il 

luogo dove sono da morti. 
 

Però, se campi d'esti luoghi bui 

e torni a riveder le belle stelle, 

quando ti gioverà dicere — I' fui —, 
 

fa che di noi a la gente favelle». 
 

Perché volevano essere ricordati come sodomiti sulla 

terra, visto che erano ricordati per le loro gesta eroiche? 

Io non ci credo che abbiano desiderato questo, ma 

credo che Dante, conoscendo il loro segreto, abbia voluto 

svelarlo a tutti mettendoli nell’Inferno. Non ci lasciamo 

ingannare dal fatto che avrebbe voluto abbracciarli, può 

essere un trucco per non urtare la sensibilità delle loro 

famiglie sulla terra. In questo modo rivela il segreto, ma 

fa finta di avere per loro un grande rispetto. Nturalmente 

è così, visto che Dante non andò veramente a visitare 

l’Inferno, ma tutto il poema scaturisce dalla sua fervida 

fantasia. Quelle persone che mette nell?inferno li mette 

per far conoscere i loro vizi anche a chi non li conosceva.  
 

Un amen non saria possuto dirsi 

tosto così com' e' fuoro spariti; 

per ch'al maestro parve di partirsi. 
 

Io lo seguiva, e poco eravam iti, 

che 'l suon de l'acqua n'era sì vicino, 

che per parlar saremmo a pena uditi. 
 

Come quel fiume c'ha proprio cammino 

prima dal Monte Viso 'nver' levante, 
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da la sinistra costa d'Apennino, 
 

che si chiama Acquacheta suso, avante 

che si divalli giù nel basso letto, 

e a Forlì di quel nome è vacante, 
 

rimbomba là sovra San Benedetto 

de l'Alpe per cadere ad una scesa 

ove dovea per mille esser recetto; 
 

Come quel fiume che si chiama Acquacheta e a Forlì 

si chiama Montone, sopra San Benedetto rimbomba in 

una cascata, così, giù da una ripa scoscesa, i poeti 

sentirono rimbombare l’acqua tinta di rosso, cioè di 

sangue. 
 

così, giù d'una ripa discoscesa, 

trovammo risonar quell' acqua tinta, 

sì che 'n poc' ora avria l'orecchia offesa. 
 

Io avea una corda intorno cinta, 

e con essa pensai alcuna volta 

prender la lonza a la pelle dipinta. 
 

Questa corda che aveva intorno ai fianchi era vera, ma 

sembra che Dante alluda alla vita francescana che 

vinceva la frode e l’avarizia. Ricordiamo la lupa ai piedi 

del monte quando uscì dalla selva oscura, simbolo 

dell’avarizia. La corda che usava come cinta, era la corda 

che portavano i fraticelli di San Francesco votati alla 

povertà.  

Dante si scioglie la corda e le dà a Virgilio che la cala 

giù in quell’alto burrato. Il burrato è un precipizio. 
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Poscia ch'io l'ebbi tutta da me sciolta, 

sì come 'l duca m'avea comandato, 

porsila a lui aggroppata e ravvolta. 
 

Ond' ei si volse inver' lo destro lato, 

e alquanto di lunge da la sponda 

la gittò giuso in quell' alto burrato. 
 

»E' pur convien che novità risponda«, 

dicea fra me medesmo, »al novo cenno 

che 'l maestro con l'occhio sì seconda«. 
 

Ahi quanto cauti li uomini esser dienno 

presso a color che non veggion pur l'ovra, 

ma per entro i pensier miran col senno! 
 

El disse a me «Tosto verrà di sovra 

ciò ch'io attendo e che il tuo pensier sogna; 

tosto convien ch'al tuo viso si scovra». 
 

Virgilio dopo aver gettato la corda, dice a Dante «Fra 

poco arriverà qui sopra quello che io attendo». 
 

Sempre a quel ver c'ha faccia di menzogna 

de' l'uom chiuder le labbra fin ch'el puote, 

però che sanza colpa fa vergogna; 
 

ma qui tacer nol posso; e per le note 

di questa comedìa, lettor, ti giuro, 

s'elle non sien di lunga grazia vòte, 
 

ch'i' vidi per quell' aere grosso e scuro 

venir notando una figura in suso, 

maravigliosa ad ogne cor sicuro, 
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sì come torna colui che va giuso 

talora a solver l'àncora ch'aggrappa 

o scoglio o altro che nel mare è chiuso, 
 

che 'n sù si stende e da piè si rattrappa. 
 

Ed ecco che Dante vede salire su per la ripa una figura 

meravigliosa.  

La domanda che ci facciamo è questa: Perché Gerione, 

simbolo della frode, sale dal baratro non appena Virgilio 

fa pendere la corda francescana di Dante? La corda era 

simbolo della povertà, quindi Gerione, che rappresenta la 

frode, non aveva niente da frodare a chi portava quella 

corda, perché essa significava che il proprietario era 

povero come San. Francesco. 

Dante, ancora una volta, maliziosamente, si rivolge a 

quelli che accumulano ricchezze, facendo capire che se 

sono poveri, non possono essere frodati. Poiché spesso 

parla dei chierici, forse, ha di mira proprio loro. 

Ma è questa la vera spiegazione? Non lo so, forse si, 

ma forse c’è un’altra spiegazione che io non riesco ad 

afferrare con la mia poca istruzione. Voi lettori sapete, 

infatti, che questo libro lo sta scrivendo uno che ha 

frequentato le scuole solo fino alla quinta elementare, ed 

è dedicato a tutti quelli, che come me, non hanno 

studiato, ma non sono ingenui ed hanno in loro quel tanto 

di furbizia del popolo che gli permette di capire certe 

cose anche senza lo studio. 
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CANTO XVII 
 

Questo strano essere che sale lungo la fune è Gerione, 

con la coda biforcuta, che è il simbolo della frode, che 

abbatte tutti i muri, tutte le montagne, che rende 

puzzolente tutto il mondo, dice Virgilio a Dante. 
 

«Ecco la fiera con la coda aguzza, 

che passa i monti e rompe i muri e l'armi! 

Ecco colei che tutto 'l mondo appuzza!». 
 

Sì cominciò lo mio duca a parlarmi; 

e accennolle che venisse a proda, 

vicino al fin d'i passeggiati marmi. 
 

E quella sozza imagine di froda 

sen venne, e arrivò la testa e 'l busto, 

ma 'n su la riva non trasse la coda. 
 

La faccia sua era faccia d'uom giusto, 

tanto benigna avea di fuor la pelle, 

e d'un serpente tutto l'altro fusto; 
 

due branche avea pilose insin l'ascelle; 

lo dosso e 'l petto e ambedue le coste 

dipinti avea di nodi e di rotelle. 
 

Con più color, sommesse e sovraposte 

non fer mai drappi Tartari né Turchi, 

né fuor tai tele per Aragne imposte. 
 

Gerione raffigura la frode. Aveva la faccia di uomo 

giusto e il resto era un corpo di serpente, con tante rotelle 

colorate. La punta della coda era come quella di uno 

scorpione. Notate, che anche la lonza che ricacciava 

Dante indietro verso la selva da cui era uscito, aveva la 
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«gaetta pelle», la pelle variopinta, così come il corpo di 

serpente di Gerione, e rappresentava appunto la frode. 

I frodatori cambiano spesso colore, nel senso che per 

frodare la gente fanno finta di essere buoni, ma 

escogitano tanti trucchi per raggiungere il loro scopo. 
 

Come talvolta stanno a riva i burchi
142

, 

che parte sono in acqua e parte in terra, 

e come là tra li Tedeschi lurchi
143

 
 

lo bivero
144

 s'assetta a far sua guerra, 

così la fiera pessima si stava 

su l'orlo ch'è di pietra e 'l sabbion serra. 
 

Nel vano tutta sua coda guizzava, 

torcendo in sù la venenosa forca 

ch'a guisa di scorpion la punta armava. 
 

Lo duca disse «Or convien che si torca 

la nostra via un poco insino a quella 

bestia malvagia che colà si corca». 
 

Però scendemmo a la destra mammella, 

e diece passi femmo in su lo stremo, 

per ben cessar la rena e la fiammella. 
 

E quando noi a lei venuti semo, 

poco più oltre veggio in su la rena 

gente seder propinqua al loco scemo. 

                                                 
142

 I burchi sono una specie di barche da trasporto. 
143

 Il Ghiottone. 
144

 Il bivero è il castoro, il nome biber viene dal latino, in tedesco il 

castoro si chiama Biber. 
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Camminarono una decina di passi e videro seduti 

sull’arena gli usurai. Virgilio disse d’andare a parlare con 

loro, ma di far presto, mentre intanto lui parlerà con 

Gerione. 
 

Quivi 'l maestro «Acciò che tutta piena 

esperïenza d'esto giron porti», 

mi disse, «va, e vedi la lor mena. 
 

Li tuoi ragionamenti sian là corti; 

mentre che torni, parlerò con questa, 

che ne conceda i suoi omeri forti». 
 

Così ancor su per la strema testa 

di quel settimo cerchio tutto solo 

andai, dove sedea la gente mesta. 
 

Per li occhi fora scoppiava lor duolo; 

di qua, di là soccorrien con le mani 

quando a' vapori, e quando al caldo suolo:145 
 

non altrimenti fan di state i cani 

or col ceffo or col piè, quando son morsi 

o da pulci o da mosche o da tafani. 
 

Poi che nel viso a certi li occhi porsi, 

ne' quali 'l doloroso foco casca, 

non ne conobbi alcun; ma io m'accorsi 
                                                 
145

 Il loro grande dolore si vedeva dagli occhi e con le mani 

cercavano di scrollarsi di dosso le fiamme che cadevano sul loro 

corpo. Sono quadretti che bisogna far rivivere nella nostra fantasia. 

Queste anime che erano li per tutta l’eternità a cuocere sulla sabbia 

rovente, bersagliati anche con le fiamme che gli cadevano addosso. 
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che dal collo a ciascun pendea una tasca 

ch'avea certo colore e certo segno, 

e quindi par che 'l loro occhio si pasca. 
 

E com' io riguardando tra lor vegno, 

in una borsa gialla vidi azzurro 

che d'un leone avea faccia e contegno. 
 

Poi, procedendo di mio sguardo il curro, 

vidine un'altra come sangue rossa, 

mostrando un'oca bianca più che burro. 
 

E un che d'una scrofa azzurra e grossa 

segnato avea lo suo sacchetto bianco, 

mi disse: «Che fai tu in questa fossa? 
 

Or te ne va; e perché se' vivo anco, 

sappi che 'l mio vicin Vitalïano 

sederà qui dal mio sinistro fianco. 

[…] 

Dante non conobbe nessuno di quelle anime sedute 

nell’arena infocata. Tutti avevano una tasca appesa al 

collo dove c’era impresso uno stemma, che indicava il 

casato del dannato. Ciascun di loro si riparava dalle 

lingue di fuoco che gli cadeva addosso dall’alto, 

movendo le mani or qua, or là, come fanno i cani quando 

scacciano le pulci o le mosche con il muso, con la zampa 

o con la coda. 

Uno di loro dice a Dante di andar via, perché quel 

posto accanto a lui sarà occupato da Vitaliano. 

Alla fine mette fuori la lingua, e Dante ritorna dov'è 
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Virgilio, che nel frattempo si era già messo cavalcioni su 

Gerione per scendere lungo la ripa al prossimo cerchio. 

Virgilio dice a Dante di salire pure lui in groppa a 

Gerione. Dante ha paura e prega Virgilio di abbracciarlo 

per non cadere, e Virgilio lo cinge con le braccia.  

Ancora una volta vediamo come Virgilio non si 

comporta come un’anima senza corpo, ma abbraccia 

Dante e lo trattiene per non farlo cadere, come se anche 

lui avesse un corpo. Nel prossimo libro il »Purgatorio«, 

vedremo invece come Dante cerca di abbracciare un suo 

conoscente, ma le braccia gli ritornano al petto per tre 

volte, come se lui abbracciasse l’aria, perché stava 

abbracciando un’ombra, non un corpo in carne ed ossa 

com’era lui che era vivo. Ecco i versi tratti dal Canto II 

del Purgatorio: 
 

Io vidi una di lor trarresi avante 

per abbracciarmi, con sì grande affetto, 

che mosse me a far lo somigliante. 
 

Ohi ombre vane, fuor che ne l'aspetto! 

tre volte dietro a lei le mani avvinsi, 

e tante mi tornai con esse al petto. 
 

Qui la cosa è strana, una distrazione di Dante o un 

significato nascosto? Forse Virgilio, essendo la guida di 

Dante, aveva avuto la facoltà di toccarlo per difenderlo 

dai pericoli? 

Gerione si mosse e lentamente, portando i due verso il 

basso con larghe spire, per non far cadere Dante che era 

vivo. Il poeta ha paura e trema come uno che ha la 



 

200 

malaria. Piano piano si avvicinano al fondo del pozzo e 

Dante incomincia a sentire i lamenti dei dannati. 

[…]146 

I' m'assettai147 in su quelle spallacce; 

sì volli dir, ma la voce non venne 

com' io credetti: »Fa che tu m'abbracce«. 
 

Ella sen va notando lenta lenta; 

rota e discende, ma non me n'accorgo 

se non che al viso e di sotto mi venta. 
 

Io sentia già da la man destra il gorgo 

far sotto noi un orribile scroscio, 

per che con li occhi 'n giù la testa sporgo. 
 

Allor fu' io più timido a lo stoscio, 

però ch'i' vidi fuochi e senti' pianti; 

ond' io tremando tutto mi raccoscio. 
 

così ne puose al fondo Gerïone 

al piè al piè de la stagliata rocca, 

e, discarcate le nostre persone, 
 

si dileguò come da corda cocca. 
 

Gerione li depose sul fondo e subito sparì 

velocemente. 

 

 

                                                 
146

 Queste parentesi significano che mancano alcuni versi che io 

non ho messo. 
147

 Notate questo »m’assettai« ancora oggi presente nei dialetti 

meridionali. 
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CANTO XVIII 
 

Siamo nella prima bolgia nell’ottavo cerchio e Dante 

dice che le rocce sono di color ferrigno. Le terzine che 

seguono parlano dei ruffiani e degli adulatori. Questi 

ultimi sono quelli che lusingano qualcuno, esaltando 

meriti che gli adulati non hanno, solo per apparir belli 

presso di loro, per farsi ben volere, o per ottenere 

qualcosa che queste persone hanno la facoltà di 

concedere, sotto il motto machiavellico: «il fine 

giustifica i mezzi». Spesso alcuni lo fanno con i politici 

per farsi aiutare a far carriera, o con i datori di lavoro per 

avanzare sul posto di lavoro.  

Gli «adulatori», non sono solo nelle classi povere, ma 

esistono anche tra coloro che per la loro posizione sociale 

non dovrebbero ribassarsi a compiere questi atti di 

pubblico servilismo. Dante li mette nella seconda delle 

cosiddette «bolge», nell'ottavo cerchio; e stanno immersi 

in un mare di sterco, cioè di merda. Siamo al canto 

decimottavo che incomincia così: 
 

Luogo è in Inferno detto Malebolge148, 

tutto di pietra di color ferrigno, 

come la cerchia che dintorno il volge. 
 

Nel dritto mezzo del campo maligno 

vaneggia un pozzo assai largo e profondo, 

di cui suo loco dicerò l'ordigno.149 

                                                 
148

 Malebolge significa «fosse maledette» e questa parola 

malebolge l’ha inventata Dante, prima non c’era. 
149

Questo è il pozzo che mena al nono cerchio, il fondo è distinto 
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Quale, dove per guardia de le mura 

più e più fossi cingon li castelli, 

la parte dove son rende figura, 
 

tale imagine quivi facean quelli; 

e come a tai fortezze da' lor sogli 

a la ripa di fuor son ponticelli, 
 

così da imo de la roccia scogli 

movien che ricidien li argini e ' fossi 

infino al pozzo che i tronca e raccogli. 
 

Dunque, in mezzo a quel luogo c’è un pozzo largo e 

profondo, e dieci valli, da valle a valle ci sono delle rocce 

che fanno da ponte, come i ponticelli sui fossi con 

l’acqua che circondano i castelli. 

In quel luogo ci sono i ruffiani, quelli, cioè, che 

inducono le donne a prostituirsi con uno o molti uomini. 

Nel gergo della prostituzione li chiamano «protettori», 

sono loro che incassano i soldi delle prostitute o i favori 

di qualche potente. Nell’inferno sono in questa bolgia, 

come dice Dante. 

Continua quindi a raccontare il supplizio dei ruffiani i 

quali sono sferzati dai demoni. 

I peccatori camminavano nudi in due file, una fila 

camminava nello stesso senso di Dante, un altra in senso 

contrario. Qui il poeta dice che era come la fila dei 

pellegrini che nell’anno del giubileo 1300 passavano per 

il ponte di castel Sant’Angelo, che era stato diviso in due 

                                                                                                             

in dieci valli. 
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corsie: da una parte camminavano quelli che venivano, e 

nell’altra corsia quelli che tornavano. Così era dunque in 

quel luogo dell’Inferno. Dietro a loro c’erano dei diavoli 

con le corna che li sferzavano con le fruste. Ed ecco che 

incontriamo ancora i diavoli. Dopo i tormenti causati dal 

fuoco, dalla natura, qui ci sono i diavoli che eseguono le 

punizioni dei condannati. 
 

A la man destra vidi nova pieta, 

novo tormento e novi frustatori, 

di che la prima bolgia era repleta. 
 

Nel fondo erano ignudi i peccatori; 

dal mezzo in qua ci venien verso 'l volto, 

di là con noi, ma con passi maggiori, 
 

come i Roman per l'essercito molto, 

l'anno del giubileo, su per lo ponte 

hanno a passar la gente modo colto, 
 

che da l'un lato tutti hanno la fronte 

verso 'l castello e vanno a Santo Pietro, 

da l'altra sponda vanno verso 'l monte. 
 

Di qua, di là, su per lo sasso tetro 

vidi demon cornuti con gran ferze, 

che li battien crudelmente di retro. 
 

Ahi come facean lor levar le berze 

a le prime percosse! già nessuno 

le seconde aspettava né le terze. 
 

Mentr' io andava, li occhi miei in uno 

furo scontrati; e io sì tosto dissi: 
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«Già di veder costui non son digiuno».
150 

 

Per ch'ïo a figurarlo i piedi affissi; 

e 'l dolce duca meco si ristette,
151

 

e assentio ch'alquanto in dietro gissi. 
 

E quel frustato celar si credette 

bassando 'l viso; ma poco li valse, 

ch'io dissi «O tu che l'occhio a terra gette, 
 

se le fazion che porti non son false, 

Venedico se' tu Caccianemico. 

Ma che ti mena a sì pungenti salse?152». 
 

Ed elli a me «Mal volontier lo dico; 

ma sforzami la tua chiara favella, 

che mi fa sovvenir del mondo antico. 
 

I' fui colui che la Ghisolabella 

condussi a far la voglia del marchese, 

come che suoni la sconcia novella
.153 

 

E non pur io qui piango bolognese; 

anzi n'è questo loco tanto pieno,
154

 
                                                 
150

 Riconobbe qualcuno 
151

 Il dolce Duca è Virgilio, il poeta romano, morto da tanti secoli, 

che l'accompagnava attraverso l’Inferno. 
152

 Le «salse» era una valle abbandonata nei pressi di Bologna 

dove venivano gettati i cadaveri dei giustiziati e degli scomunicati. 
153

 Venedico Caccianimico indusse per denaro sua sorella 

Ghiselabella a fare la voglia del marchese di Obizzo da Esti. 
154

 Dante adopera la persona di Caccianimico che dice «E non 

pur io qui piango Bolognese: / Anzi n'è questo luogo tanto 

pieno», per appioppare il vizio di ruffiani a tutti i bolognesi. 
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che tante lingue non son ora apprese 
 

a dicer 'sipa' tra Sàvena e Reno; 

e se di ciò vuoi fede o testimonio, 

rècati a mente il nostro avaro seno».155 
 

Così parlando il percosse un demonio 

de la sua scurïada,
156 

e disse «Via, 

ruffian! qui non son femmine da conio». 
 

Dante vede queste anime dei ruffiani che sono sferzati 

con uno staffile dai demoni con le corna. E li battevano 

tanto forte, che quelli scappavano subito via senza 

attender la seconda staffilata. Mentre Dante camminava, 

vide uno di quelli che gli pareva di conoscere. Quel 

peccatore, vedendosi fissato da Dante, prima si arrabbia e 

gli domanda perché sta tanto a guardare solo lui tra tutta 

quella gente, poi gli risponde che lui è quello che indusse 

la sorella a diventare l'amante di un Marchese, ma un 

diavolo gli da una staffilata e così anch’egli scappa via. 

Poi dal verso 103 al 136 parla degli adulatori che sono 

nella seconda bolgia: 
 

Quindi sentimmo gente che si nicchia 

ne l'altra bolgia e che col muso scuffa, 

e sé medesma con le palme picchia. 
 

Le ripe eran grommate d'una muffa, 

per l'alito di giù che vi s'appasta, 
                                                 
155

 Questo Venedico dice che in quel luogo è pieno di bolognesi, 

secondo lui a Bologna c’erano molti ruffiani. 
156

 Scurïada = staffilata. Ricordate il vocabolo dialettale 

napoletano «scurriata». 
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che con li occhi e col naso facea zuffa
.157 

 

Lo fondo è cupo sì, che non ci basta 

loco a veder sanza montare al dosso 

de l'arco, ove lo scoglio più sovrasta. 
 

Quivi venimmo; e quindi giù nel fosso 

vidi gente attuffata in uno sterco 

che da li uman privadi parea mosso
.158 

 

E mentre ch'io là giù con l'occhio cerco, 

vidi un col capo sì di merda lordo, 

che non parëa s'era laico o cherco
.159 

 

Quei mi sgridò «Perché se' tu sì gordo 

di riguardar più me che li altri brutti?». 

E io a lui «Perché, se ben ricordo, 
 

già t'ho veduto coi capelli asciutti, 

e se' Alessio Interminei da Lucca
160

: 

però t'adocchio più che li altri tutti». 
 

Dante racconta che sentiva gente ammucchiata 

insieme che sbuffava col muso per la puzza, e si 

schiaffeggiava da se stessa, graffiandosi con le unghie. 

                                                 
157

 Cioè bisognava turarsi il naso per la puzza. 
158

 Una merda che pareva venire dai cessi degli uomini. 
159

 Era così pieno di merda che non era possibile distinguere se 

avesse in testa la chierica di religioso o se era invece un laico. I 

versi vogliono semplicemente dire che era tutto coperto di merda. In 

questo modo Dante cerca di eludere la risposta sulla vera identità di 

quella persona. 
160

 Questo Alessio Interminei era di Lucca, e come egli stesso dice, 

si trova in quel luogo per la sua lingua che aveva sempre adulato le 

persone. 
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Per vederli dovettero salire sul punto più alto dello 

scoglio e là videro tutta quelle anime immerse nella 

merda. Vide uno che conosceva in vita e glie lo dice. E 

allora quello risponde: 
 

Ed elli allor, battendosi la zucca 

«Qua giù m'hanno sommerso le lusinghe 

ond' io non ebbi mai la lingua stucca». 
 
 

Appresso ciò lo duca «Fa che pinghe»,161 

mi disse, «il viso un poco più avante, 

sì che la faccia ben con l'occhio attinghe 
 
 

di quella sozza e scapigliata fante 

che là si graffia con l'unghie merdose, 

e or s'accoscia e ora è in piedi stante. 
 

 

Taïde162 è, la puttana che rispuose 

al drudo suo quando disse »Ho io grazie 

grandi apo te?— Anzi maravigliose!» 
 

E quinci sian le nostre viste sazie». 

                                                 
161

 Spingi il viso più avanti. 
162

 Taide è un personaggio della commedia dell'Eunucus di 

Terenzio, Nell'Eunucus essa era una prostituta amante del soldato 

Trasone. La commedia l’Eunucus potete scaricare dal seguente sito  
http «//professoressaorru.files.wordpress.com/2010/02/terenzio_eunucus.pdf 

Terenzio » L'eunuco  

Come vedete questa prostituta non è insieme a Paolo e Francesca 

nel cerchio dei lussuriosi, ma nella merda, nel cerchio dove sono 

gli adulatori. La differenza è che Francesca e Paolo avevano 

peccato per amore, ma Taide adulava gli uomini per prostituirsi. In 

lei non c’era amore, ma solo voglia di sesso e di guadagno e, per 

averlo, adulava gli uomini. 

http://professoressaorru.files.wordpress.com/2010/02/terenzio_eunucus.pdf
http://professoressaorru.files.wordpress.com/2010/02/terenzio_eunucus.pdf
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CANTO XIX  
 

Qui è il luogo dove vengono puniti i simoniaci163.  
 

O Simon mago164, o miseri seguaci 

che le cose di Dio, che di bontate 

deon essere spose, e voi rapaci 
 

per oro e per argento avolterate, 

or convien che per voi suoni la tromba, 

però che ne la terza bolgia state. 
 

Qui Dante e Virgilio vedono i simoniaci che stanno in 

tanti buchi fatti nel terreno, a testa in giù, interrati fino 

alla giuntura delle gambe, che sporgono fuori dai buchi. 

Le piante dei piedi di queste anime dannate bruciano, 

come se si fosse spalmato olio sopra e poi dato fuoco. 

                                                 
163

 Sono quelli che fecero mercato con le cose della Chiesa. 
164

 Citato negli Atti degli Apostoli, offerse a San Pietro denaro per 

comprarsi i doni dello Spirito Santo. Ecco la citazione negli Atti 

degli Apostoli: 

18 – 25, Simone, vedendo che lo Spirito veniva dato con 

l’imposizione delle mani degli apostoli, offrì loro del denaro 

dicendo «Date anche a me questo potere perché, a chiunque io 

imponga le mani, egli riceva lo Spirito Santo». Ma Pietro gli 

rispose «Possa andare in rovina, tu e il tuo denaro, perché hai 

pensato di comprare con i soldi il dono di Dio! Non hai nulla da 

spartire né da guadagnare in questa cosa, perché il tuo cuore non è 

retto davanti a Dio. Convèrtiti dunque da questa tua iniquità e 

prega il Signore che ti sia perdonata l’intenzione del tuo cuore. Ti 

vedo infatti pieno di fiele amaro e preso nei lacci dell’iniquità». 

Rispose allora Simone «Pregate voi per me il Signore, perché non 

mi accada nulla di ciò che avete detto».  
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Per il grande tormento agitano le gambe con grande forza 

e sveltezza (pedalano sempre come se andassero in 

bicicletta). Voi capite che avere le piante dei piedi che 

bruciano eternamente ed essere ficcati in un buco a testa 

giù, senza potersi aiutare con le mani, è un tormento 

terribile. 
 

Dante dice: 
 

Fuor de la bocca
165

 a ciascun soperchiava 

d'un peccator li piedi e de le gambe 

infino al grosso, e l'altro dentro stava. 
 

Le piante erano a tutti accese intrambe; 

per che sì forte guizzavan le giunte, 

che spezzate averien ritorte e strambe. 
 

Qual suole il fiammeggiar de le cose unte 

muoversi pur su per la strema buccia, 

tal era li dai calcagni a le punte. 
 

«Chi è colui, maestro, che si cruccia 

guizzando più che li altri suoi consorti», 

diss' io, «e cui più roggia fiamma succia?» 
 

Dante chiede a Virgilio chi è quello che patisce più 

degli altri e Virgilio lo porta vicino al buco dove sta 

quell’anima in pena. 

Là apprende da quel dannato che lui è il Papa Nicolò 

III
166

 e s’aspettava di veder arrivare il Papa Bonifazio 

                                                 
165

 Fuori della bocca del buco, dell’orlo del buco dove erano i 

peccatori a testa in giù. 
166

 Il Papa Niccolò III, al secolo Giovanni Gaetano Orsini, fu eletto 
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VIII, che poi mori nel 1303 (ricordiamo che Dante 

sapeva già della morte di Bonifazio VIII, la Divina 

Commedia fu scritta dopo, quando era in esilio, ma qui fa 

finta che Bonifazio non sia morto ancora). Nicolò III 

parla di quello che ha fatto Bonifazio e di quello che ha 

fatto lui. E dice che dopo Bonifacio VIII. Verrà un altro 

Papa, Clemente V. Quando muore, Bonifacio VIII 

prenderà il posto suo e Niccolò II scenderà sotto di lui 

nel buco, poi verrà Clemente V, che si sovrapporrà a 

Bonifacio VIII e sarà lui a pedalare con le piante dei 

piedi accesi. Insomma, ogni Papa che arrivava nuovo, 

cacciava più sotto il Papa che aveva le gambe fuori dalla 

buca e le sue gambe rimanevano fuori a pedalare fino a 

quando non arrivasse un altro che lo avrebbe cacciato più 

giù. 

Dante alla fine volge un monito alla chiesa: 
 

Deh, or mi dì: quanto tesoro volle 

Nostro Segnore in prima da san Pietro 

ch'ei ponesse le chiavi in sua balìa? 
 

                                                                                                             

il 25 novembre 1277, morì il 22 agosto 1280. È sepolto in S. Pietro 

nella cappella di S. Niccolò, che lui fece costruire. Era molto 

autoritario. Dante lo mette all’Inferno per il suo eccessivo 

nepotismo e avidità. Uno storico contemporaneo osservò che «non 

avrebbe avuto pari sulla terra se non avesse avuto parenti ai quali 

dimostrare eccessivi favori». A Roma eseguì il restauro radicale di 

S. Pietro e stabilì la sua residenza nel Palazzo Vaticano (fu il primo 

Papa a farlo). Comprò dei pezzi di terreno intorno per trasformarli 

in giardini. 

Da «Vite dei Papi» di John N. D. Kelly, pagg. 342—345. 
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Certo non chiese se non — Viemmi retro —. 

Né Pier né li altri tolsero a Matia 

oro od argento, quando fu sortito 
 

al loco che perdé l'anima ria. 

Però ti sta, ché tu se' ben punito; 

e guarda ben la mal tolta moneta 
 

ch'esser ti fece contra Carlo ardito. 

E se non fosse ch'ancor lo mi vieta 

la reverenza de le somme chiavi 
 

che tu tenesti ne la vita lieta, 

io userei parole ancor più gravi; 

ché la vostra avarizia il mondo attrista, 
 

calcando i buoni e sollevando i pravi. 
 

Dante rimprovera Niccolò III per la sua avarizia e 

nepotismo e dice che Pietro, primo Papa, non chiese 

niente a Mattia quando lo chiamò a fare l’Apostolo. Si 

riferisce al fatto raccontato negli Atti degli Apostoli, 

quando questi, dopo che Giuda li aveva lasciati per 

impiccarsi, tirarono a sorte e scelsero di sostituirlo con 

Mattia. 

Gli dice dov’è la differenza tra voi e gli idolatri se non 

che loro adorano un idolo solo e voi ne adorate cento. 

I Papi di quei tempi venivano da famiglie nobili, come 

gli Orsini, o i Medici, ed erano spesso avari e peccavano 

di nepotismo. Dispensavano grandi favori ai loro 

familiari e con gli altri erano avari. 
 

Fatto v'avete dio d'oro e d'argento; 
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e che altro è da voi a l'idolatre, 

se non ch'elli uno, e voi ne orate cento? 
 

Ahi, Costantin, 
167

di quanto mal fu matre, 

non la tua conversion, ma quella dote 

che da te prese il primo ricco patre!».
168 

 

Come vedete sono parole di fuoco che Dante scaglia 

contro coloro che vendono le cose divine per soldi. 

E dà un po’ la colpa all’Imperatore romano 

Costantino, che, secondo la leggenda, vinse la battaglia 

contro Massenzio perché aveva visto la Croce in cielo 

sulla quale era scritto »in hoc signo vinces: (In questo 

segno vincerai). 

Infatti, Costantino si convertì al cristianesimo e, dopo 

la vittoria su Massenzio, fece delle donazioni al Papa di 

allora, San Silvestro, dando inizio cosi al potere 

temporale dei Papi. 

Avete certo notato che io cito spesso lo scrittore e 

poeta tedesco Wolfgang von Goethe. 

Questo non lo faccio a caso, o per fare sfoggio della 

mia conoscenza della lingua tedesca, ma il motivo è che 

Goethe ha scritto un gran libro che s’intitola »Faust«. In 

questo libro, come già ho accennato nei precedenti 

                                                 
167

Uno dei motivi di dissidio tra Martino Lutero, che fondò il 

protestantesimo, fu che i Papi dispensavano Indulgenze, cioè 

remissione di tutti i peccati, in cambio di elemosine alla Chiesa. 

Lutero diceva che non è giusto che chi ha più soldi può comprarsi 

il Paradiso e chi non ne ha deve andare all’Inferno. 
168

 La madre dell’Imperatore Costantino era Santa Elena. 
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articoli, si parla di un dottore molto erudito nelle scienze, 

che alla fine per scoprire tutti i segreti della natura, si dà 

alla magia e chiama gli spiriti. Stanco della vita, infine 

decide di avvelenarsi, ma mentre porta il bicchiere alle 

labbra, sente suonare le campane di Pasqua che 

annunciano il Cristo risorto. Allora lascia il bicchiere ed 

esce. Strada facendo incontra un cane nero che lo segue. 

Questo cane è il diavolo, chiamato nel libro 

Mephistofeles, il quale a sua volta ha scommesso con 

Dio che riuscirà a strappargli l’anima di Faust. Tornato a 

casa il cane si fa conoscere per quello che è, cioè il 

diavolo e offre a Faust i suoi servizi, a patto che gli 

venda l’anima. Faust accetta a condizione che dovrà 

vivere e il diavolo dovrà accontentare tutti i suoi desideri 

fino al momento in cui dirà »Fermati, o attimo fuggente 

perché sei bello«, allora il diavolo potrà prendere la sua 

anima.  

Da questo ne nasce una vita sempre alla ricerca del 

piacere col diavolo accanto, che esaudisce tutti i desideri 

di Faust, anche quelli più scellerati, come quello di 

sedurre una giovanetta giovanissima, ingenua e molto 

timorata di Dio, Margherita. 

Dante nella Divina Commedia ci espone i tormenti ai 

quali sono condannati i peccatori all’Inferno e al 

Purgatorio, e le gioie delle anime che sono andate in 

Paradiso; quindi si tratta di gente già morta, che hanno 

già una storia di peccati, o di santità dietro di sé, la loro 

vita è finita e il giudizio che hanno avuto alla morte è 

definitivo, ormai senza appello. Goethe ci mostra un 
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uomo ancora vivo, che, dopo aver appreso tutta la 

scienza, s’accorge di non sapere ancora niente e che è 

tentato continuamente, giorno per giorno dal demonio, il 

quale è interessato alla dannazione della sua anima.  

Quindi mostra l’uomo mentre è ancora vivo con le sue 

tentazioni e con la conseguente dannazione o salvezza 

eterna. Faust, infatti, all’ultimo momento, nonostante 

l’accorrere di diavoli accanto al suo cadavere, si salva 

perché dice all’attimo fuggente di fermarsi mentre è stata 

compiuta un’opera buona, e gli Angeli lo portano in 

Paradiso, strappandolo dalle grinfie dei demoni. 

Come noi sappiamo, fino a quando siamo in vita, la 

tentazione è permessa da Dio, tanto che Cristo ci ha 

insegnato a dire nel Padrenostro «non c‘indurre in 

tentazione». Notate che la preghiera di non c‘indurre in 

tentazione è rivolta a Dio, ma non è Dio che ci tenta, è il 

diavolo, però lo fa perché Dio lo permette. Siamo al 

canto diciannovesimo dell’Inferno. 

Come vedete i paralleli tra i due libri ci sono, sia La 

Divina Commedia che il Faust, parlano dell’uomo e delle 

tentazioni a cui è sottoposto e i peccati che commette. 

Nel Faust è anche messa in evidenza la speranza. E 

questo sentimento appare specialmente quando il dottor 

Faust si abbandona alla depressione, alla disperazione, 

come Dante quando è nella selva oscura. Faust vuole 

prendere il veleno, ma ecco che sente le campane gioiose 

di Pasqua che annunziano il Cristo Risorto.  

Ecco il momento in cui il Dottor Faust, stanco della 

vita, col bicchiere in mano sta per avvelenarsi e sente le 
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campane che annunziano il Cristo Risorto. Ricordo che 

questo che metto qui di seguito è del libro «Faust» di 

Goethe e non è della Divina Commedia di Dante. 

«Faust Un carro di fuoco cala su ali leggiere verso di 

me. Ecco io mi apparecchio a solcare l'etere immenso, a 

levarmi per incognite vie verso nuove sfere, verso regioni 

di attività infaticabile. Ma tu — tu che pur dianzi eri un 

verme; meriti tu d'esser fatto uno dei beati ed eterni? Sì, 

purché tu volga risolutamente le spalle a questo amabile 

sole della terra, purché tu osi squarciare quelle porte, 

dalle quali ognuno vorrebbe furtivamente ritrarsi. 

Giunta è stagione da mostrare coi fatti che la dignità 

dell'uomo non cede alla grandezza degli dei. 

Non tremare dinanzi a quell'oscuro baratro, sol pieno 

dei tormenti da noi in nostro danno fantasticati » va 

franco verso quell'andito, dalla cui bocca sgorgano le 

fiamme dell'inferno; 

risolviti con animo sereno al passo tremendo, 

ancorché fosse con pericolo di dissiparti nel nulla. 

Ora vien giù, nitida, cristallina tazza, alla quale io 

non ho da tanti anni pensato; esci dalla tua vecchia 

custodia. Fu un tempo che tu splendevi nei giocondi 

banchetti de' miei padri e rasserenavi gli ospiti pensosi 

che ti mandavano in giro con vicendevole invito. Tu mi 

fai ricordare di assai notti della mia fanciullezza, quando 

ciascun bevitore era in debito di svolgere in rima il vario 

e mirabile lavoro delle tue immagini, e tutta vôtarti in un 

tratto. Ora io non ti porgerò a nessun commensale; né le 

tue sculture metteranno a prova il mio ingegno. Qui è un 
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liquore che subito inebbria; egli stagna tetro nel tuo 

fondo. Orsù, sia questa l'ultima mia bevanda! io l'ho 

preparata, io me la scelgo, e con tutta l'anima la porto in 

solenne e festivo brindisi al nuovo mattino. (Si pone la 

tazza alla bocca.) 
 

Suono di campane e canto di Cori. 
 

CORO DI ANGELI. Cristo è risuscitato! Sia gioia a' 

mortali, allacciati nell'affannosa, ereditaria, inevitabile 

colpa. 
 

FAUST. Qual cupo tintinnio, quale allegro concento 

mi rimuove a forza il nappo dalla bocca? 

Annunziate già voi, roche squille, la prima festiva ora 

della Pasqua? E voi, cori, cantate già voi la consolante 

salmodia che un tempo si diffuse dal labbro degli angeli 

intorno la notte del sepolcro, testimoniando la nuova 

alleanza? 
 

CORO DI DONNE. Noi l'abbiamo con amore sparso 

di aromati e quivi entro coricato; noi, sue fedeli, 

l'abbiamo avvolto in mondissimi tessuti, e, lasse! Cristo 

non è più qui. 
 

CORO DI ANGELI. Cristo è risuscitato. Beati quelli 

che hanno amato, quelli che agguerriti sostennero il 

doloroso e salutare cimento. 
 

FAUST. Soavi, angeliche note, a che venite a cercarmi 

nelle dolorose mie tenebre? Fatevi udire là dove sono 

uomini meno indurati di me. Ben io intendo il vostro 

messaggio, ma mi manca la fede; e il miracolo è il 
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figliuolo prediletto della fede. Io non oso levare la mia 

mente sino alle sedi donde mi viene la propizia novella. 

E nondimeno, avvezzo dai miei teneri anni a questi suoni, 

io mi sento riconciliare alla vita. Un tempo, nell'austero 

riposo della domenica, scendeva sino a me il bacio del 

divino amore. Dalla piena armonia delle squille mi 

uscivano non so che incogniti presentimenti, e 

nell'orazione era un ardente diletto. Un fervore 

incomprensibilmente santo m'invogliava d'uscir fuori a 

divagarmi per selve e per prati, ed ivi versando 

dirottissime lagrime io mi sentiva entrare in un mondo 

novello. Simili canti annunziavano gli allegri giuochi 

della gioventù, i festosi diporti della primavera; ed ora 

queste rimembranze, ravvivando in me il sentimento 

della fanciullezza, mi rimovono dall'ultimo, irreparabile 

passo. Oh! tornate a risonare, inni soavi e benedetti! 

Ecco, le mie lagrime scorrono, e la terra mi ripossiede. 
 

CORO DI DISCEPOLI. Il sepolcro ha riassunto la 

vita, e si è splendidamente levato in alto; egli si gode a 

lato all'eterna letizia, che tutto sostiene e governa. Ma 

noi, miseri! rimaniamo in dolore quaggiù in grembo alla 

terra. Ahi, poiché tu lasci indietro i tuoi ad ardere in 

desiderio, noi lamentiamo, o maestro, la tua beatitudine. 
 

CORO DI ANGELI. Cristo è risorto dal seno della 

dissoluzione. Svelletevi ilari dai vostri ceppi, o voi che 

operosi lo glorificate «voi che gli testimoniate amore, 

convivendo da fratelli; che predicate viatori pel mondo 

la sua parola e promettete la celeste beatitudine; — a voi 
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il maestro è vicino; egli è ivi con voi….» 
 

Come vedete la resurrezione è quel motivo di speranza 

che deve guidare ogni cristiano, il quale anche nei 

momenti più brutti della sua vita, sa che Cristo ha vinto 

la morte anche per noi uomini.
169  

La speranza si affaccia anche prima dell’esecuzione 

della fanciulla Margherita, che era stata sedotta da Faust, 

e che si pente all’ultimo momento, rifiutandosi di 

seguirlo, quando egli era entrato nella prigione, con 

l’aiuto del diavolo per liberarla. Margherita accettando la 

sua punizione della pena di morte come penitenza per il 

suo peccato, si pente e quindi gli Angeli la portano in 

Paradiso. Se fosse uscita di prigione con Faust, avrebbe 

salvato la vita, ma avrebbe perso l’anima. 
170  

 

Mai cadere nella disperazione, finché siamo vivi 

possiamo salvare la nostra anima, la speranza non deve 

mai abbandonarci. 

Ogni creatura creata non può essere uguale, o migliore 

del suo creatore. Quindi Dio, che è l’Essere 

perfettissimo, ha creato tutto ciò che esiste, anche gli 

Angeli. Nessuno di queste creature, Angeli compresi, è 

perfetta. La dimostrazione di ciò è che anche una parte 

                                                 
169

 «Giovanni 11 »25 Gesù le disse «Io sono la risurrezione e la 

vita; chi crede in me, anche se muore, vivrà;». 
170

 (Matteo 16, 24 — 28; Marco 8, 34 — 38; 9, 1. Luca 9, 23 — 

27) «Se qualcuno mi vuol seguire, rinunzi a se stesso, prenda la 

sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la propria vita, la 

perderà; ma chi perderà la sua vita per me, la salverà.» 
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degli Angeli si ribellarono a Dio, quindi commisero un 

peccato di superbia e furono precipitati nell’Inferno. 

Noi cristiani abbiamo imparato nel catechismo i sette 

peccati capitali che sono: 

Avarizia, lussuria, superbia, ira, gola invidia e accidia. 

Si chiamano «capitali» perché da questi peccati ne 

derivano molti altri. La superbia degli Angeli li portò a 

ribellarsi a Dio, la nostra superbia ci combina spesso 

anche dei brutti scherzi.  

Ora, però, seguiamo ancora Dante e Virgilio 

nell’Inferno, tra i dannati per l’eternità e ci rechiamo 

all’ottava bolgia dove sono puniti i consiglieri 

fraudolenti. Questi sono quei peccatori che, quando erano 

vivi, davano dei consigli ad altri come dovevano 

ingannare la gente per ottenere il loro scopo.  

I versi continuano così: 
 

E mentr'io li cantava cotai note, 

o ira o coscienza che 'l mordesse, 

forte spingava con ambo le piote. 
 

I' credo ben ch'al mio duca  

con sì contenta labbia sempre attese 

lo suon de le parole vere espresse. 
 

Però con ambo le braccia mi prese; 

e poi che tutto su mi s'ebbe al  

rimontò per la via onde discese. 
 

Né si stancò d'avermi a sé , 

sì men portò sovra 'l colmo de l'arco 

che dal quarto al quinto argine è tragetto. 

http://www.mediasoft.it/dante/pages/notin19.htm#notain19_41
http://www.mediasoft.it/dante/pages/notin19.htm#notain19_42
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Quivi soavemente spuose il carco, 

soave per lo scoglio sconcio ed erto 

che sarebbe a le capre duro varco. 
 

Indi un altro vallon mi fu scoperto. 
 

Mentre Dante rimproverava Niccolò III, Virgilio 

ascoltava con piacere. Poi lo prese in braccio e lo portò 

di nuovo sulla ripa alpestre, così scoscesa, che non 

potrebbe camminare neanche una capra. 

E da lassù vedono un’altra valle. 
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CANTO XX 
 

Di nova pena mi conven far versi 

e dar matera al ventesimo canto 

de la prima canzon, ch'è d'i sommersi. 
 

Io era già disposto tutto quanto 

a riguardar ne lo scoperto fondo, 

che si bagnava d'angoscioso pianto; 
 

e vidi gente per lo vallon tondo 

venir, tacendo e lagrimando, al passo 

che fanno le letane
171

 in questo mondo. 
 

Come 'l viso mi scese in lor più basso, 

mirabilmente apparve esser travolto 

ciascun tra 'l mento e 'l principio del casso, 
 

ché da le reni era tornato 'l volto, 

e in dietro venir li convenia, 

perché 'l veder dinanzi era lor tolto. 
 

Qui Dante vede della anime che andavano lentamente, 

come in processione, che avevano la testa volta 

all’indietro e piangevano, e per vedere la strada doveva 

camminare a ritroso. 

Anche Dante si appoggia ad un sasso e piange sulla 

pena di quella gente. Tutto sommato a me sembra che la 

punizione di quelle anime non sia proprio così crudele 

per muovere il poeta al pianto. 

Virgilio dice a Dante che è uno sciocco se piange per 
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 Le letane sono le litanie, Dante vuole dire che vide delle anime 

che camminavano lentamente come le processioni nel nostro 

mondo che cantano le litanie. 



 

222 

quei dannati 

[…] 

Racconta che in quel luogo sono gli indovini, che sulla 

terra vollero troppo veder avanti e ora sono costretti a 

guardare sempre indietro. Ne riconosce qualcuno: 
 

Vedi Tiresia, che mutò sembiante 

quando di maschio femmina divenne, 

cangiandosi le membra tutte quante; 
 

e prima, poi, ribatter li convenne 

li duo serpenti avvolti, con la verga, 

che rïavesse le maschili penne.
172
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 Tiresia un personaggio della mitologia greca, era figlio di 

Evedeo e della ninfa Cariclo, aveva una figlia che si chiamava 

Manto, anche lei indovina. La leggenda dice che vide due serpenti 

che facevano l’amore e ammazzò il serpente femmina. In quel 

momento diventò anche lui una donna e rimase donna per sette 

anni. Dopo sette anni ammazzò il serpente maschio e diventò di 

nuovo maschio. Un giorno Zeus (Giove) e la dea Era, non erano 

d’accordo su chi provasse più piacere in amore se l’uomo o la 

donna. Poiché Era sosteneva che provava più piacere l’uomo e 

Giove diceva invece che era la donna, chiamarono Tiresia che era 

stato tutti e due « uomo e donna, quindi lui avrebbe potuto chiarire 

la controversia. Interpellato dagli dei, rispose che il piacere 

sessuale si compone di dieci parti: l'uomo ne prova solo una e la 

donna nove, quindi una donna prova un piacere nove volte più 

grande di quello di un uomo. La dea Era, infuriata perché 

l'indovino aveva svelato un tale segreto, lo fece diventare cieco, 

ma Zeus, per ricompensarlo del danno subito, gli diede la facoltà 

di prevedere il futuro e il dono di vivere per sette generazioni. Gli 

Dei greci, infatti, non potevano cancellare ciò che avevano deciso 

altri Dei (da Wikipedia) 
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Aronta
173

 è quel ch'al ventre li s'atterga, 

che ne' monti di Luni, dove ronca 

lo Carrarese che di sotto alberga, 
 

ebbe tra ' bianchi marmi la spelonca 

per sua dimora; onde a guardar le stelle 

e 'l mar non li era la veduta tronca. 
 

E quella che ricuopre le mammelle, 

che tu non vedi, con le trecce sciolte, 

e ha di là ogne pilosa pelle, 
 

Manto fu, che cercò per terre molte; 

poscia si puose là dove nacqu' io; 

onde un poco mi piace che m'ascolte. 
 

A volte nella poesia di Dante, più interessante del 

castigo che i dannati hanno, sono i nomi dei dannati, che 

aprono uno spazio nella mitologia, nella storia e nella 

letteratura. Qui il fatto che questi indovini avevano la 

testa e il collo girato verso la schiena, a me non sembra 

tanto interessante come la citazione di Tiresia e della 

figlia Manto, che come dice Virgilio, che era mantovano, 

avrebbe fondato la città di Mantova. Qui lasciamo questi 

indovini al loro eterno destino, ci sono altri nomi nei 

versi che seguono, ma io non voglio trascrivervi tutta la 

Divina Commedia, voglio solamente stimolarvi a 

leggerla.  
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 Aronte è Arunte, indovino etrusco, che predisse la vittoria di 

Cesare su Pompeo. 
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CANTO XXI 
 

Dante e Virgilio che l’accompagna vedono i barattieri 

tuffati nella pece bollente (la non ci sono i pezzi grossi 

che ci proteggono, o giudici compiacenti in cambio di 

tangenti che addomesticano le cause). Intorno sulla ripa 

ci sono i diavoli armati di raffi ed uncini; se uno dei 

dannati mette qualche parte del corpo fuori dalla pece per 

avere un po’ di sollievo, i diavoli pronti lanciano i raffi e 

gli uncini e lo dilaniano. Naturalmente il dannato, dopo 

essere stato dilaniato, diventa un’altra volta intero e viene 

gettato ancora nella pece bollente. E questi supplizi 

durano non un anno, cento anni, mille anni, un milione di 

anni, durano per tutta l’eternità. Quindi, chi ha le cariche 

e prende il barattare alla leggera, si ricordi della pece 

bollente per tutta l’eternità. Dante racconta cosi: 
 

Così di ponte in ponte, altro parlando 

che la mia comedìa cantar non cura, 

venimmo; e tenavamo 'l colmo, quando 
 

restammo per veder l'altra fessura 

di Malebolge e li altri pianti vani; 

e vidila mirabilmente oscura. 
 

Quale ne l'arzanà de' Viniziani 

bolle l'inverno la tenace pece 

a rimpalmare i legni lor non sani,
174 
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 Dante vedeva la pece bollire come nell’arsenale dei Veneziani 

quando fanno bollire la pece per spalmare la nave avariata, prima 

che riprenda il mare. 
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Più avanti Dante continua: 
 

Allor mi volsi come l'uom cui tarda 

di veder quel che li convien fuggire 

e cui paura sùbita sgagliarda, 
 

che, per veder, non indugia 'l partire: 

e vidi dietro a noi un diavol nero 

correndo su per lo scoglio venire. 
 

Ahi quant' elli era ne l'aspetto fero! 

e quanto mi parea ne l'atto acerbo, 

con l'ali aperte e sovra i piè leggero! 
 

L'omero suo, ch'era aguto e superbo, 

carcava un peccator con ambo l'anche, 

e quei tenea de' piè ghermito 'l nerbo. 
 

Del nostro ponte disse «O Malebranche, 

ecco un de li anzïan di Santa Zita!175 

Mettetel sotto, ch'i' torno per anche 
 

a quella terra, che n'è ben fornita: 

ogn' uom v'è barattier, fuor che Bonturo; 

del no, per li denar, vi si fa ita». 
 

Là giù 'l buttò, e per lo scoglio duro 

                                                 
175

 Uno dei Governatori di Santa Zita, in provincia di Lucca. Il 

diavolo dice di metterlo nella pece, mentre lui torna in quel paese 

dove ce ne sono parecchi di soggetti simili che qui non c’è il Santo 

Volto, che era un crocifisso miracoloso venerato nel Duomo, il 

Serchio è il fiume dove si bagnavano i lucchesi. Il diavolo voleva 

dire che in quel luogo dell’Inferno non poteva sperare di avere 

l’aiuto di Dio. 
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si volse; e mai non fu mastino sciolto 

con tanta fretta a seguitar lo furo. 
 

Quel s'attuffò, e tornò sù convolto; 

ma i demon che del ponte avean coperchio, 

gridar «Qui non ha loco il Santo Volto! 
 

qui si nuota altrimenti che nel Serchio! 

Però, se tu non vuo' di nostri graffi, 

non far sopra la pegola soverchio». 
 

Poi l'addentar con più di cento raffi, 

disser «Coverto convien che qui balli, 

sì che, se puoi, nascosamente accaffi». 
 

Non altrimenti i cuoci a' lor vassalli 

fanno attuffare in mezzo la caldaia 

la carne con li uncin, perché non galli. 
 

Vedete come sono efficaci queste terzine; Dante 

descrive un demonio che arriva veloce con un dannato a 

cavalcioni sulle spalle, e lui lo teneva con gli artigli 

conficcati nel nervo di un piede perché non fuggisse. Il 

diavolo in questa bolgia a cui è affidato il dannato per 

essere buttato nella pece bollente, si chiama 

Malebranche, branche significa mani. Questi sono quei 

dannati che hanno arraffato soldi e venduto i loro servizi 

invece di farli secondo giustizia e secondo le leggi. 

Questo dannato è buttato giù nella pece bollente, e i 

diavoli lo tengono sotto, come fanno i cuochi con i loro 

forchettoni con la carne che bolle. 176 
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Leggendo la Divina Commedia non ci faccia meraviglia che 
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Io spero che non v’impauriate nel sentire queste cose, 

o meglio, io spero che nel sentire questi tormenti a cui si 

va incontro dopo morti, vi asteniate dal fare questi 

peccati: tangenti, voti di scambio, posti per chi ci ha 

votato, accordi con la mafia, condanne ingiuste, ecc. 

                                                                                                             

Dante, nel 1300 abbia immaginato di recarsi nell’oltretomba per 

visitare il regno dei morti. Molti scrittori, pagani e cristiani, lo 

fecero già prima di lui, lo stesso Virgilio, che accompagna Dante 

nell’Inferno e nel Purgatorio, ci descrive nell’Eneide un tale 

viaggio nell’oltretomba pagano. Ma anche, per esempio, per 

prenderne solo uno, si racconta del Viaggio di San Brandano, 

com’è descritto nel» Navigatio Sancti Brendani!, conservato in un 

codice della Biblioteca Vaticana, stimato del secolo IX, quindi 

quattrocento anni prima di Dante. Il racconto in breve è il 

seguente: 
 

San Brandano, monaco irlandese, priore di tremila monaci, 

nell’anno 561, avendo udito da San Barinto di un’isola deliziosa 

dove andranno i Santi e da lui visitata, dopo un digiuno di quaranta 

giorni, si mette in viaggio con quattordici compagni, su una nave 

leggerissima costruita con legno e pelli. 

Navigò verso Occidente e lui e suoi compagni videro tante cose 

meravigliose durante il loro viaggio. Se qualcuno vuol leggere 

tutte le peripezie di San Brantano si procuri il libro di Arturo Graf: 

«Miti, leggende e superstizioni del Medioevo» Edizione 

Mondadori.  

Come vedete, la ricerca dell’aldilà c’è sempre stata. L’uomo, 

curioso di sapere quello che succede dopo la morte, cerca 

d’indovinarlo, immaginando viaggi fantastici.  

Per quanto riguarda l’idea, dunque, non è un’invenzione di Dante, 

ma altri prima di lui l’avevano già avuta.  

In un altra leggenda nell’isola dei dannati ci sono dei diavoli come 

fabbri ferrai che battono col martello quelle anime. 
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In ogni caso, anche se uno non ci crede, è bene leggere 

la Divina Commedia, così s’impara almeno cosa sono i 

peccati e che conseguenze possono avere. 

Quello che è nuovo è la distinzione che fa Dante dei 

peccatori e delle pene a loro inflitte. l’Inferno di Dante 

non è un Inferno uguale per tutti, ma le pene sono 

adeguate ai peccati commessi. Questo lo rende molto più 

interessante dal punto di vista descrittivo. Infatti se tutti i 

dannati avessero la stessa pena, il libro sarebbe risultato 

molto noioso. Oltretutto, come dicevo già al principio, 

Dante ci fa incontrare personaggi conosciuti e ci racconta 

la loro storia.  

Dante attraversa l'altro mondo come il reporter di un 

giornale e ci fa delle meravigliose descrizioni di tutto 

quello che vede. La descrizione dell'Inferno è come una 

croneca nera di delitti e malefatte, con le rispettive pene, 

che dopo alcuni anni non finiscono, come quelle date dai 

giudici sulla terra, ma durano in eterno. Dante 

coscienziosamente ci descrive i condannati e quello che 

hanno fatto per meritare la loro pena. A volte ne 

intervista qualcuno ed esprime giudizi sugli intervistati. 

Insomma, leggendo la Divina Commedia si ha 

l'impressione di vedere ogni giorno il telegiornale che ci 

mostra queste cose che succedono nell'Inferno. 

Ma, dopo queste premesse, ritorniamo al viaggio di 

Dante. 
 

Lo buon maestro «Acciò che non si paia 

che tu ci sia», mi disse, «giù t'acquatta 

dopo uno scheggio, ch'alcun schermo t'aia; 
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e per nulla offension che mi sia fatta, 

non temer tu, ch'i' ho le cose conte, 

perch' altra volta fui a tal baratta». 
 

Poscia passò di là dal co del ponte; 

e com' el giunse in su la ripa sesta, 

mestier li fu d'aver sicura fronte. 
 

Affinché nessuno ti faccia del male, dice Virgilio a 

Dante, nasconditi dietro una roccia, che io vado a parlare 

con i diavoli e non aver paura che mi facciano del male, 

perché io ho già patteggiato una volta con loro. 
 

Con quel furore e con quella tempesta 

ch'escono i cani a dosso al poverello 

che di sùbito chiede ove s'arresta, 

usciron quei di sotto al ponticello, 

e volser contra lui tutt' i runcigli; 

ma el gridò «Nessun di voi sia fello! 
 

Innanzi che l'uncin vostro mi pigli, 

traggasi avante l'un di voi che m'oda, 

e poi d'arruncigliarmi si consigli». 
 

Tutti gridaron «Vada Malacoda!»; 

per ch'un si mosse — e li altri stetter fermi —  

e venne a lui dicendo «Che li approda?». 
 

Non appena Virgilio si avvicina, subito i diavoli 

armati di graffi e uncini escono da sotto i ponticelli, ma 

Virgilio dice «Aspettate prima di uncinarmi con i vostri 

uncini, ascoltate prima quello che io dico».  

Allora i diavoli mandano Malacoda a parlare con 
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Virgilio, ed egli dice «Io non potrei venire qui con un 

uomo vivo se non fosse per voler divino, quindi dovete 

lasciarci passare». 

Allora Malacoda lascia cadere per terra l’uncino e dice 

agli altri di far passare i due, Virgilio chiama Dante e gli 

dice di accostarsi senza pericolo. 

Dante s’avvicinò a Virgilio, ma guardando la faccia di 

quei diavoli, aveva paura che non mantenessero il patto 

di non fargli del male. 

Già i diavoli incominciavano a chinare i raffi, segno di 

un imminente attacco a Dante, e si dicevano l’un con 

l’altro, «Vuoi che lo tocchi sulla schiena?» E gli altri 

rispondevano di si. Ma il demonio che parlava con 

Virgilio e disse a Scarmiglione di fermarsi.  

Infine fu convinto da Malacoda a passare per un altro 

luogo, perché quel ponte era crollato quando venne 

Cristo 1266 anni e cinque ore prima, per portar in cielo 

Mosè, i patriarchi e altri.  

Io, continuò Malacoda, mando insieme a voi una 

pattuglia dei miei che vi scorteranno mentre ispezionano 

via facendo se qualche dannato non metta la testa fuori 

della pece bollente. 

Poi dice ad alcuni diavoli di farsi avanti, e li chiama 

per nome «Alichino, Calcabrina, Cagnazzo, Barbariccia, 

Libicocco, Draghighazzo, Graffiacane, Farfarello, e 

Rubicante pazzo. Cirïatto sannuto», e li comanda di 

accompagnare Virgilio e Dante salvi fino alla prossima 

bolgia. Dante ha paura e fa notare a Virgilio come quei 

diavoli digrignano i denti e aggrottano le ciglia. Virgilio 
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risponde di lasciarli digrignare, perché non lo fanno per 

lui, ma per i dannati nella pece bollente. 
 

Per l'argine sinistro volta dienno; 

ma prima avea ciascun la lingua stretta 

coi denti, verso lor duca, per cenno; 
 

ed elli avea del cul fatto trombetta 
 

S’incamminarono per l’argine sinistro e un diavolo 

fece una scorreggia «ed elli avea del cul fatto trombetta». 
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CANTO XXII 
 

Noi andavam con li diece demoni. 

Ahi fiera compagnia! ma ne la chiesa 

coi santi, e in taverna coi ghiottoni. 
 

I demoni che li accompagnavano erano dieci, e Dante 

guardava la pece bollente per vedere la gente che vi era 

sommersa. Egli vedeva quelle anime, che per trovare un 

po’ di refrigerio, facevano come i delfini in mare, 

inarcavano la schiena per farla uscire fuori dalla pece 

bollente, e poi subito ritornavano sotto, per non farsi 

uncinare dai diavoli. 

E come stanno i ranocchi sull’orlo di un fosso con i 

piedi e il corpo dentro l’acqua e il muso fuori, così 

facevano questi dannati, ma come vedevano Barbariccia 

subito scomparivano sotto la pece. 
 

Pur a la pegola era la mia 'ntesa, 

per veder de la bolgia ogne contegno 

e de la gente ch'entro v'era incesa. 
 

Come i dalfini, quando fanno segno 

a' marinar con l'arco de la schiena 

che s'argomentin di campar lor legno, 
 

talor così, ad alleggiar la pena, 

mostrav' alcun de' peccatori 'l dosso 

e nascondea in men che non balena. 
 

E come a l'orlo de l'acqua d'un fosso 

stanno i ranocchi pur col muso fuori, 

sì che celano i piedi e l'altro grosso, 
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sì stavan d'ogne parte i peccatori; 

ma come s'appressava Barbariccia, 

così si ritraén sotto i bollori. 
 

Poi vide uno che era uscito un po’ dalla pece, subito 

Graffiacane lo pescò col suo uncino e lo tirò su per i 

capelli impegolati dalla pece, come una lontra.  

Ormai Dante conosceva quei diavoli tutti per nome, 

perché li aveva uditi quando Malacoda li aveva chiamati. 

Tutti e dieci i diavoli esortavano Rubicante a scuoiare il 

malcapitato con i suoi unghioni. Dante chiede a Virgilio 

di appurare chi è quel dannato che ora è nelle grinfie dei 

diavoli e Virgilio si accostò a lui e chiese chi era. Egli 

rispose che era nato nel Regno di Navarra, alla corte del 

buon Tebaldo177 dove si mise a fare il barattiere e per 

questo sono in questo caldo, dice il navarro. 
 

Lo duca mio li s'accostò allato; 

domandollo ond' ei fosse, e quei rispuose: 

«I' fui del regno di Navarra nato. 
 

Mia madre a servo d'un segnor mi puose, 

che m'avea generato d'un ribaldo, 

distruggitor di sé e di sue cose. 
 

Poi fui famiglia del buon re Tebaldo; 

quivi mi misi a far baratteria, 

di ch'io rendo ragione in questo caldo». 
 

Il demonio Ciriatto, che aveva due zanne come un 

porco che uscivano dalla bocca, lo addentò procurandogli 
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 Tebaldo V, Re di Navarra (1240 – 1270) 
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uno squarcio nella carne. 
 

E Cirïatto, a cui di bocca uscia 

d'ogne parte una sanna come a porco, 

li fé sentir come l'una sdruscia. 
 

Tra male gatte era venuto 'l sorco; 

ma Barbariccia il chiuse con le braccia 

e disse «State in là, mentr' io lo 'nforco». 
 

E al maestro mio volse la faccia; 

«Domanda», disse, «ancor, se più disii 

saper da lui, prima ch'altri 'l disfaccia». 
 

Barbariccia lo chiuse con le braccia e poi disse a 

Virgilio che se volevano fare ancora delle domande di 

farle subito prima di ridurlo a brandelli. Virgilio chiese 

se in quel luogo ci fossero altri latini, ma i diavoli erano 

impazienti e Libicocco lo prese con un ronciglio nel 

braccio e gli strappò il muscolo e Draghignazzo lo prese 

alle gambe, ma il loro capo lo fermò. Vedete, questi 

diavoli quando un dannato esce dalla pece bollente, si 

comportano come i cani messi dal padrone a guardia 

della sua casa, che quando qualcuno si avvicina in modo 

sospetto, si laciano addosso e lo mordono, senza potersi 

trattenere. È il loro istinto di cani da guardia. Qui questi 

diavoli hanno lo stesso istinto, che li porta a squartare i 

dannati che trasgrediscono alla pena che hanno avuto. 

Non possono frenarsi. 
 

Quand' elli un poco rappaciati fuoro, 

a lui, ch'ancor mirava sua ferita, 
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domandò 'l duca mio sanza dimoro 
 

«Chi fu colui da cui mala partita 

di' che facesti per venire a proda?». 

Ed ei rispuose «Fu frate Gomita,178 
 

quel di Gallura, vasel d'ogne froda, 

ch'ebbe i nemici di suo donno in mano, 

e fé sì lor, che ciascun se ne loda. 
 

Danar si tolse e lasciolli di piano, 

sì com' e' dice; e ne li altri offici anche 

barattier fu non picciol, ma sovrano. 
 

Usa con esso donno Michel Zanche 

di Logodoro; e a dir di Sardigna 

le lingue lor non si sentono stanche. 
 

Dopo che i diavoli si erano calmati, Virgilio chiese 

«Chi ti indusse a fare il barattiere?». 

E lui rispose che era stato Frate Gomita. 

Poi, guardando i diavoli, disse di vedere uno di loro 

che digrignava, e di aver timore che lo aggredisse. Il 

«gran proposto», cioè Barbariccia che era il capo 

diavolo, disse a Farfarello di farsi da parte e lo chiamò 

uccello malvagio. 
 

«Omè, vedete l'altro che digrigna; 

i' direi anche, ma i' temo ch'ello 

non s'apparecchi a grattarmi la tigna». 
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 Frate Gomita resse il giudicato di Gallura, uno dei quattro 

giudicati in cui era divisa la Sardegna. Egli custodiva i nemici del 

suo signore e li liberò per soldi. 
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E 'l gran proposto, vòlto a Farfarello 

che stralunava li occhi per fedire, 

disse «Fatti 'n costà, malvagio uccello!». 
 

Ed ecco che vediamo tutta l’arte da barattiere che ci 

mostra il furbissimo Navarro. Egli dice che se vogliono 

parlare con altri latini, lui farà venire toscani e lombardi, 

ma che i diavoli stiano un po’ discosti, altrimenti quelli 

non escono dalla pece bollente perché temono di essere 

uncinati. Se io fischio ne farò venire sette, come 

facciamo spesso quando uno di loro si mette fuori. Il 

diavolo Cagnazzo gli disse «Tu fai questo per malizia, 

così quando noi ti lasciamo tu salti giù nella pece». Ma il 

Navarro dice che con quel suo comportamento farà del 

male a sette altri compagni. 

Il diavolo Alichino allora dice che se lui si tuffa gli 

andrà dietro volando con le ali, quindi propone di 

lasciarlo libero per fischiare ai suoi colleghi e farli uscire 

dalla pece. A sentire questa proposta i diavoli si 

voltarono per andare a nascondersi, ma il dannato 

approfittò del momento e saltò nella pece. 
 

Cagnazzo a cotal motto levò 'l muso, 

crollando 'l capo, e disse «Odi malizia 

ch'elli ha pensata per gittarsi giuso!». 
 

Ond' ei, ch'avea lacciuoli a gran divizia, 

rispuose «Malizioso son io troppo, 

quand' io procuro a' mia maggior trestizia». 
 

Alichin non si tenne e, di rintoppo 

a li altri, disse a lui «Se tu ti cali, 
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io non ti verrò dietro di gualoppo, 
 

Lo Navarrese ben suo tempo colse; 

fermò le piante a terra, e in un punto 

saltò e dal proposto lor si sciolse. 
 

Di che ciascun di colpa fu compunto, 

ma quei più che cagion fu del difetto; 

però si mosse e gridò »Tu se' giunto!«. 
 

Ma poco i valse: ché l'ali al sospetto 

non potero avanzar; quelli andò sotto, 

e quei drizzò volando suso il petto: 
 

non altrimenti l'anitra di botto, 

quando 'l falcon s'appressa, giù s'attuffa, 

ed ei ritorna sù crucciato e rotto. 
 

Irato Calcabrina de la buffa, 

volando dietro li tenne, invaghito 

che quei campasse per aver la zuffa; 
 

e come 'l barattier fu disparito, 

così volse li artigli al suo compagno, 

e fu con lui sopra 'l fosso ghermito. 
 

Ma l'altro fu bene sparvier grifagno 

ad artigliar ben lui, e amendue 

cadder nel mezzo del bogliente stagno. 
 

Lo caldo sghermitor sùbito fue; 

ma però di levarsi era neente, 

sì avieno inviscate l'ali sue. 
 

Barbariccia, con li altri suoi dolente, 



 

238 

quattro ne fé volar da l'altra costa 

con tutt' i raffi, e assai prestamente 
 

di qua, di là discesero a la posta; 

porser li uncini verso li 'mpaniati, 

ch'eran già cotti dentro da la crosta. 
 

Subito Alichino, che aveva detto che se il navarro si 

buttava l’avrebbo seguito a volo, si lanciò dietro di lui, 

ma non lo raggiunse, e sfiorò solo la pece col petto. 

Calcabrina, però, volò anche lui, e poiché non raggiunse 

il dannato, si accapigliò con Alichino, e caddero tutti e 

due nella pece bollente. Barbariccia mandò quattro 

diavoli a ripescare i due caduti nella pece. Quelli porsero 

loro gli uncini e li tirarono fuori, tutti impaniati di pece. 

Così il navarro aveva burlato i diavoli. Intanto Dante e 

Virgilio, per paura di ritorsione su di loro da parte dei 

diavoli che, a causa delle domande che i due poeti 

volevano fare ai dannati, avevano fatto fuggire il navarro, 

scappano per una ripa scoscesa nel prossimo girone, 

proprio in tempo, che già vedono i diavoli che volavano 

verso loro per ghermirli.  
 

[….] 
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CANTO XXIII 
 

Taciti, soli, sanza compagnia 

n'andavam l'un dinanzi e l'altro dopo, 

come frati minor vanno per via. 
 

Appena scampato il pericolo di cadere nelle grinfie dei 

diavoli infuriati, ora sono nel girone dove si trovano gli 

ipocriti. 

Vedete quanto è bello questo esempio «taciti, 

(silenziosi), soli e senza compagnia», Dante e Virgilio, 

camminavano l’uno dietro l’altro, come una processione 

di frati minori, che camminano uno dietro l’altro senza 

parlare. Questi versi che ci parlano di frati uno dietro 

l’altro, ci introducono nella scena che segue. 

Gli ipocriti, per chi non lo sa, sono coloro che fingono 

di essere bravi, buoni, religiosi, ecc. per farsi voler bene 

dalla gente, ma in verità nell’animo sono cattivi. La loro 

è solo una finzione, è solo l’apparenza, ma dentro sono 

come quelli che Cristo chiamava «sepolcri imbiancati, 

che di fuori sono bianchi e nell’interno sono pieni di ossa 

di morti»179. Questa è la gente più pericolosa, perché non 

mostra la sua vera faccia ed inganna così il prossimo. 

Molto meglio è quello che, quando ti deve dire una cosa 

spiacevole, te la dice in faccia e, quando ti loda, non lo fa 

per accattivarsi la tua amicizia, ma perché lo sente 

veramente. 

                                                 
179

 Matteo 23:27 «Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché siete 

simili a sepolcri imbiancati, che appaiono belli di fuori, ma dentro 

sono pieni d'ossa di morti e d'ogni immondizia». 
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Spesso l’ipocrisia fa parte di una comunità di persone 

che si riconoscono in ideali troppo alti per essere vissuti 

in modo conforme. Poiché hanno delle cariche di guida 

in queste comunità, alcuni di loro a volte, per non dare 

scandalo con la loro vita non conforme a questi ideali, 

fingono di osservarli e chiedono insistentemente agli altri 

di osservarli. 

Comunque questi ipocriti stanno nella sesta bolgia 

dell’Inferno e la loro pena è quella di portare una cappa 

con cappuccio che copre loro gli occhi, cappa e 

cappuccio sono di piombo. Questo vestito di piombo è 

così pesante, che camminano con passi lentissimi e 

piangono e gemono.  
 

Là giù trovammo una gente dipinta 

che giva intorno assai con lenti passi, 

piangendo e nel sembiante stanca e vinta. 
 

Elli avean cappe con cappucci bassi 

dinanzi a li occhi, fatte de la taglia 

che in Clugnì per li monaci fassi. 
 

Di fuor dorate son, sì ch'elli abbaglia; 

ma dentro tutte piombo, e gravi tanto, 

che Federigo le mettea di paglia180. 
 

Oh in etterno faticoso manto! 
                                                 
180

 L’imperatore Federico II ai rei di lesa maestà faceva indossare 

delle cappe di piombo e poi li metteva a cuocere in una caldaia. 

Queste anime che vede Dante nel cerchio degli ipocriti portano 

delle cappe col cappuccio basso, in modo da nascondere gli occhi, 

per non farsi riconoscere. 
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Come vedete queste cappe di piombo sono di fuori 

dorate, questo rappresenta il modo di fare degli ipocriti, i 

quali mostrano una bella faccia, ma di dentro sono 

differenti, e le cappe di piombo erano tanto pesanti, che 

quelle che l’imperatore Federico II metteva ai 

condannati, potevano sembrare leggere come paglia di 

fronte a queste pesantissime. 

Erano giunta nella quinta fossa e queste anime con le 

cappe di piombo camminavano lentamente gravate da 

quel peso che portavano addosso. 

Dante dice a Virgilio di trovare qualcuno che dal nome 

si conosca, e Virgilio si guarda intorno per provare a 

conoscerne qualcuno 
 

Per ch'io al duca mio «Fa che tu trovi 

alcun ch'al fatto o al nome si conosca, 

e li occhi, sì andando, intorno movi». 
 

Uno degli incappucciati si accorse che Dante parlava 

toscano e Virgilio disse di fermarsi e aspettare che 

arrivino loro, che, come detto, camminavano lentamente 
 

E un che 'ntese la parola tosca, 

di retro a noi gridò «Tenete i piedi181, 

voi che correte sì per l'aura fosca!182 
 

Forse ch'avrai da me quel che tu chiedi». 

Onde 'l duca si volse e disse «Aspetta, 

                                                 
181

 Camminate piano, fermatevi. 
182

 Aura fosca, aria caliginosa, nelle bolge non c’è il sole che 

illumina. 
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e poi secondo il suo passo procedi». 
 

Ristetti, e vidi due mostrar gran fretta 

de l'animo, col viso, d'esser meco; 

ma tardavali 'l carco e la via stretta. 
 

Quando fuor giunti, assai con l'occhio bieco 

mi rimiraron sanza far parola; 

poi si volsero in sé, e dicean seco: 
 

«Costui par vivo a l'atto de la gola; 

e s'e' son morti, per qual privilegio 

vanno scoperti de la grave stola?». 
 

Poi disser me «O Tosco, ch'al collegio 

de l'ipocriti tristi se' venuto, 

dir chi tu se' non avere in dispregio». 
 

Quando quelle anime giunsero, lo guardano con 

l’occhio bieco senza parlare, poi tra loro dissero « questo 

pare vivo, ma se è morto per quale privilegio non ha la 

stola (la cappa di piombo). Vogliono sapere da Dante chi 

è egli. 

Dante dice che egli è vivo e che è nato nella città 

dell’Arno. 

Uno di loro rispose che furono frati godenti, io 

Catalano183 e l’altro Loderingo 
 

E l'un rispuose a me: Le cappe rance 

son di piombo sì grosse, che li pesi 

fan così cigolar le lor bilance. 
 

                                                 
183

 Catalano del Malvolti.  
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Frati godenti
184

 fummo, e bolognesi; 

io Catalano e questi Loderingo 

nomati, e da tua terra insieme presi 
 

come suole esser tolto un uom solingo, 

per conservar sua pace; e fummo tali, 

ch'ancor si pare intorno dal Gardingo»
185

. 
 

Io cominciai «O frati, i vostri mali... »; 

ma più non dissi, ch'a l'occhio mi corse 

un, crucifisso in terra con tre pali. 
 

Dante stava dicendo di dolersi dei mali dei frati 

quando vide uno crocifisso per terra con tre pali. Quando 

il crocifisso vide Dante si distorse tutto e sospirava nella 

barba. Frate Catalano gli disse che quello era Caifa, il 

sacerdote ebreo, che convinse i giudei a uccidere Gesù. 

Crocifisso nudo nella via dove passavano le anime degli 

ipocriti con quelle cappe pesanti che lo calpestavano. 

Con lui, dice Catalano, ci sono anche Anna suo suocero e 

tutti quelli che fecero parte del Sinedrio che condannò 

Gesù. 
 

Quando mi vide, tutto si distorse, 

                                                 
184

 Frati Godendi « nel 1261 l’ordine dei Cavalieri di Cristo, 

riformato, si chiamò dei Cavalieri della Beata Maria, o dei 

dolenti.(Divina Commedia commentata da Francesco Torraca 

SOCIETÀ ANONIMA EDITRICE DANTE ALIGHIERI) 
185

 Il Guardingo era un castello degli Uberti, che fu fatto demolire 

per ordine dei due. (LA DIVINA COMMEDIA, INFERNO, 

Biblioteca Universale Rizzoli, note a cura di Lodovico 

Magugliani, agosto 1949) 
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soffiando ne la barba con sospiri; 

e 'l frate Catalan, ch'a ciò s'accorse, 
 

mi disse «Quel confitto che tu miri, 

consigliò i Farisei che convenia 

porre un uom per lo popolo a' martìri. 
 

Attraversato è, nudo, ne la via, 

come tu vedi, ed è mestier ch'el senta 

qualunque passa, come pesa, pria. 
 

E a tal modo il socero si stenta 

in questa fossa, e li altri dal concilio 

che fu per li Giudei mala sementa». 

[…] 

Virgilio chiese a Fra Catalano se c’era una via per 

uscire di lì, perché i diavoli gli avevano detto che il 

passaggio era ostruito, e fra Catalano gli indicò dove 

dovevano passare. Come vedete, i dannati a volte sono 

gentili, a volte, invece, rispondono male. 
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CANTO XXIV 
 

In quella parte del giovanetto anno 

che 'l sole i crin sotto l'Aquario tempra 

e già le notti al mezzo dì sen vanno, 
 

quando la brina in su la terra assempra 

l'imagine di sua sorella bianca, 

ma poco dura a la sua penna tempra, 
 

lo villanello a cui la roba manca, 

si leva, e guarda, e vede la campagna 

biancheggiar tutta; ond' ei si batte l'anca, 
 

ritorna in casa, e qua e là si lagna, 

come 'l tapin che non sa che si faccia; 

poi riede, e la speranza ringavagna, 
 

veggendo 'l mondo aver cangiata faccia 

in poco d'ora, e prende suo vincastro 

e fuor le pecorelle a pascer caccia. 
 

Qui sopra Dante fa uno dei suoi meravigliosi paragoni. 

In quella bolgia dell’Inferno torna col pensiero sulla terra 

dei viventi, per dirci il suo stato d’animo con dei versi 

bellissimi. 

In quella parte del giovanetto anno, quando già le notti 

e i giorni incominciano ad essere pari, cioè tra gennaio e 

febbraio, al solstizio d’inverno. Al mattino presto il 

«villanello» (il contadinello) uscendo, vede tutto il 

mondo bianco di brina, rientra in casa e si dispera, ma 

poi più tardi esce di nuovo e vede che il mondo non è più 

bianco, perché la brina si è sciolta ai raggi del sole, allora 
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ritorna la speranza e caccia le pecore fuori a pascolare, 

così Dante, vedendo Virgilio turbato, ha paura, ma poi 

giunge la medicina, (l’impiastro) dei prossimi versi a 

guarire il male. Notate che il pastore le pecorelle «a 

pascer caccia», ci par di vedere il pastore che spinge le 

pecore a uscir fuori dallo stallo con la voce o con i gesti 

delle mani. 
 

Così mi fece sbigottir lo mastro 

quand' io li vidi sì turbar la fronte, 

e così tosto al mal giunse lo 'mpiastro; 
 

ché, come noi venimmo al guasto ponte, 

lo duca a me si volse con quel piglio 

dolce ch'io vidi prima a piè del monte. 
 

Le braccia aperse, dopo alcun consiglio 

eletto seco riguardando prima 

ben la ruina, e diedemi di piglio. 
 

E come quei ch'adopera ed estima, 

che sempre par che 'nnanzi si proveggia, 

così, levando me sù ver' la cima 
 

d'un ronchione, avvisava un'altra scheggia 

dicendo «Sovra quella poi t'aggrappa; 

ma tenta pria s'è tal ch'ella ti reggia». 
 

Non era via da vestito di cappa, 

ché noi a pena, ei lieve e io sospinto, 

potavam sù montar di chiappa in chiappa. 
 

E se non fosse che da quel precinto 

più che da l'altro era la costa corta, 
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non so di lui, ma io sarei ben vinto. 
 

Ma perché Malebolge inver' la porta 

del bassissimo pozzo tutta pende, 

lo sito di ciascuna valle porta 
 

che l'una costa surge e l'altra scende; 

noi pur venimmo al fine in su la punta 

onde l'ultima pietra si scoscende. 
 

La lena m'era del polmon sì munta 

quand' io fui sù, ch'i' non potea più oltre, 

anzi m'assisi ne la prima giunta. 
 

Se ricordate, dopo essere stati inseguiti dai diavoli 

Barbariccia, Alichino ed altri, Dante e Virgilio erano 

scesi precipitosamente per una ripa scoscesa. Ora, invece 

devono risalire per la frana, perché il ponte era rotto. La 

cosa, dice Dante, non fu facile, perché l’arrampicarsi era 

molto malagevole, e c’era anche il pericolo che qualche 

pezzo di roccia non reggesse e si staccasse sotto le mani 

facendo precipitare Dante, che era di carne e ossa e non 

solo spirito come Virgilio. Perciò, appena arrivato in 

cima, Dante si siede spossato e Virgilio lo incita ad 

alzarsi con questi bei versi molto significativi: 
 

«Omai convien che tu così ti spoltre», 

disse 'l maestro; «ché, seggendo in piuma, 

in fama non si vien, né sotto coltre; 
 

sanza la qual chi sua vita consuma, 

cotal vestigio in terra di sé lascia, 

qual fummo in aere e in acqua la schiuma. 
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E però leva sù; vinci l'ambascia 

con l'animo che vince ogne battaglia, 

se col suo grave corpo non s'accascia. 
 

Alzati, dice Virgilio, perché sedendo tra le piume, o 

sotto le coperte, non si raggiunge la fama, (la rinomanza, 

la stima, la gloria), chi consuma la sua vita senza di essa, 

cioè la fama, lascia della sua vita sulla terra un ricordo 

che è come fumo che si disperde nell’aria, o come 

schiuma nell’acqua. Insomma, nessuno si ricorderà più di 

lui. Quindi, alzati, non ti scoraggiare, fatti coraggio e con 

la forza di volontà vincerai ogni battaglia. 

Virgilio incita Dante e noi tutti alla vita operosa, a fare 

delle grandi cose nella vita, per essere ricordati anche da 

morti. Dante si alza e dice di essere pronto a seguire 

Virgilio, pur non avendo ancora riacquistato le forze 

dopo la sua scalata sulle rocce. 
 

[…]186 
 

Intanto dalla sommità della roccia dove erano giunti si 

sentivano voci nella bolgia in basso. Ma per quanto 

aguzzassero gli occhi, non si vedeva niente tanto era buio 

nel fondo.  

Dopo essere discesi dal ponte videro l’ottava bolgia 

che era piena di serpenti di tutte le specie e tra loro 

correvano gente nuda e spaventata. Le serpi avevano 

                                                 
186

 Vi ricordo che quando metto queste parentesi quadre […] che 

racchiudono tre puntini, significa che in quel posto ho eliminato 

dei versi. Come già detto, io non copio tutta la Divina Commedia, 

ma solo alcuni brani, per invogliare i lettori a leggere il poema. 
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legato le mani dei dannati dietro la schiena, conficcando 

il capo e la coda, che uscivano davanti, fuori dal petto, 

dove facevano un nodo.  

Si trovano nella bolgia dei ladri. 
 

Noi discendemmo il ponte da la testa 

dove s'aggiugne con l'ottava ripa, 

e poi mi fu la bolgia manifesta: 
 

e vidivi entro terribile stipa 

di serpenti, e di sì diversa mena 

che la memoria il sangue ancor mi scipa. 
 

Più non si vanti Libia con sua rena; 

ché se chelidri, iaculi e faree 

produce, e cencri con anfisibena,187 
 

né tante pestilenzie né sì ree 

mostrò già mai con tutta l'Etïopia 

né con ciò che di sopra al Mar Rosso èe. 
 

Tra questa cruda e tristissima copia 

corrëan genti nude e spaventate, 

sanza sperar pertugio o elitropia: 
 

con serpi le man dietro avean legate; 

quelle ficcavan per le ren la coda 

e 'l capo, ed eran dinanzi aggroppate. 
 

Mentre guardava con orrore quei serpenti, vide un 

serpente che s’avventò su un dannato che era non lontano 

da loro e lo trafisse dove il collo si giunge con le spalle. 

                                                 
187

 Questi sono tutti nomi di serpenti. 
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Subito il dannato arse e diventò cenere. Non appena la 

cenere fu a terra, si raccolse da sola e il dannato prese la 

forma di prima. Così come si diceva dell’«araba fenice», 

un uccello mitologico, che moriva bruciata quando 

raggiungeva i cinquecento anni, e subito rinasceva dalle 

sue ceneri. 
 

Ed ecco a un ch'era da nostra proda, 

s'avventò un serpente che 'l trafisse 

là dove 'l collo a le spalle s'annoda. 
 

Né O sì tosto mai né I si scrisse, 

com' el s'accese e arse, e cener tutto 

convenne che cascando divenisse; 
 

e poi che fu a terra sì distrutto, 

la polver si raccolse per sé stessa 

e 'n quel medesmo ritornò di butto. 
 

Così per li gran savi si confessa 

che la fenice more e poi rinasce, 

quando al cinquecentesimo anno appressa; 
 

erba né biado in sua vita non pasce, 

ma sol d'incenso lagrime e d'amomo, 

e nardo e mirra son l'ultime fasce. 
 

Appena quell’anima si rialzò tutta intontita, Virgilio 

gli chiese chi era. Quello rispose che è della Toscana e 

che è da poco in quel luogo 
 

[…] 
 

Poi continua: 
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Vita bestial mi piacque e non umana, 

sì come a mul ch'i' fui; son Vanni Fucci188 

bestia, e Pistoia mi fu degna tana». 
 

E ïo al duca «Dilli che non mucci, 

e domanda che colpa qua giù 'l pinse; 

ch'io 'l vidi uomo di sangue e di crucci». 
 

E 'l peccator, che 'ntese, non s'infinse, 

ma drizzò verso me l'animo e 'l volto, 

e di trista vergogna si dipinse; 
 

poi disse «Più mi duol che tu m'hai colto 

ne la miseria dove tu mi vedi, 

che quando fui de l'altra vita tolto. 
 

Io non posso negar quel che tu chiedi; 

in giù son messo tanto perch' io fui 

ladro a la sagrestia d'i belli arredi, 
 

e falsamente già fu apposto altrui. 
 

Vanni Fucci dice che si trova in quel luogo perché 

aveva rubato dalla sacrestia gli arredi sacri e del suo furto 

fu accusato ingiustamente un altro. 

Poi Vanni fa a Dante della profezie sulla città di 

Pistoia e su Firenze, sui Bianchi e sui Neri che erano i 

due partiti di quelle città. Parla della battaglia di Campo 

Piceno, dove il marchese Moroello Malaspina vincera 

contro i Bianchi. […] 

                                                 
188

 Giovanni di Fuccio dei Lazzari, era di Pistoia, era noto come 

persona violenta. 
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CANTO XXV 
 

Al fine de le sue parole il ladro 

le mani alzò con amendue le fiche, 

gridando: Togli, Dio, ch'a te le squadro!». 
 

Vanni Fucci dopo aver finito di parlare, fa qualcosa di 

sacrilego, se così si può dire di un dannato che sacrilego 

è già, egli alza tutte e due le mani contro Dio e fa un 

gesto osceno, «Tieni, grida, questo è per te!» 

Voleva dimostrare così la sua rabbia contro Dio che 

l’aveva sprofondato nell’Inferno e nello stesso tempo la 

su sdegnosa superbia, come se dicessi «A me non 

importa niente della pena che mi hai dato». 

Allora una delle serpi l’avvolse intorno al collo come 

se non volesse farlo più parlare e un’altra gli legò le 

braccia che aveva osato alzare contro Dio con il suo 

gesto osceno. 
 

Da indi in qua mi fuor le serpi amiche, 

perch' una li s'avvolse allora al collo, 

come dicesse 'Non vo' che più diche'; 
 

e un'altra a le braccia, e rilegollo, 

ribadendo sé stessa sì dinanzi, 

che non potea con esse dare un crollo. 
 

Poi Dante maledice Pistoia, la patria di Vanni Fucci, e 

dice «Pistoia, Pistoia189, perché non t’incenerisci così che 

                                                 
189

 Lucio  Sergio Catilina, uomo politico romano (109»62 a. C.), 

per chi non lo sa a.C. significa avanti Cristo, cioè prima che 

nascesse Cristo. Noi oggi contiamo gli anni dall’anno in cui è nato 
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il mal seme, quello di Catilina che fondò la città di 

Pistoia». Per tutti i cerchi dell’Inferno, dice Dante, non 

vidi uno spirito così superbo come questo Vanni Fucci di 

Pistoia. Dopo che le serpi si sono avvinghiate a lui, 

Vanni fugge, perché i ladri hanno anche la pena di 

correre. Forse avete notato che Dante spesso infligge 

questa pena di correre nei cerchi dell’Inferno. Lo fa con 

coloro che corrono dietro ad un’insegna, lo fa con i 

sodomiti che devono sempre camminare sotto il fuoco 

che scende dall’alto, e anche con quelli che sono nel 

cerchio dei suicidi che sono inseguiti da cagne nere, ma 

anche con i ladri, dove più giù è scritto «El si fuggì che 

non parlò più verbo» 
 

Ahi Pistoia, Pistoia, ché non stanzi 

d'incenerarti sì che più non duri, 

poi che 'n mal fare il seme tuo avanzi? 
 

Per tutt' i cerchi de lo 'nferno scuri 

non vidi spirto in Dio tanto superbo, 

non quel che cadde a Tebe giù da' muri. 
 

El si fuggì che non parlò più verbo; 

e io vidi un centauro pien di rabbia 

venir chiamando «Ov' è, ov' è l'acerbo?». 
 

                                                                                                             

Cristo. Catilina morì in battaglia a Pistoia e si dice che la città fu 

fondata da lui. Per prendere il potere a Roma ordì diverse 

congiure, e Dante, per questo motivo, parla di mal seme di 

Catilina, riferendosi ai discendenti di quei soldati che erano con lui 

a Pistoia e che furono sconfitti dai romani, che in quella battaglia 

uccisero anche Catilina. 
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Maremma non cred' io che tante n'abbia, 

quante bisce elli avea su per la groppa 

infin ove comincia nostra labbia. 
 

Sovra le spalle, dietro da la coppa, 

con l'ali aperte li giacea un draco; 

e quello affuoca qualunque s'intoppa. 
 

Lo mio maestro disse «Questi è Caco, 

che, sotto 'l sasso di monte Aventino, 

di sangue fece spesse volte laco. 
 

Non va co' suoi fratei per un cammino, 

per lo furto che frodolente fece 

del grande armento ch'elli ebbe a vicino; 
 

onde cessar le sue opere biece 

sotto la mazza d'Ercule, che forse 

gliene diè cento, e non sentì le diece». 
 

Nelle terzine qui sopra troviamo ancora un 

personaggio della mitologia, il centauro Caco, tutto pieno 

di rabbia, che cerca Vanni Fucci. Caco aveva su di lui 

tanti serpenti e sulla groppa un drago che brucia 

chiunque l’incontra. 190 

Mentre che stavano discorrendo arrivarono tre spiriti 

(le anime di tre persone) senza che Dante e Virgilio se ne 

                                                 
190

 Caco era figlio di Efeso, con tre teste che vomitavano fuoco. 

Abitava in una caverna sull’Aventino. Rubò a Eracle i buoi che 

questi aveva preso a Gerione, ma Eracle riuscì a riprendersi i buoi 

e uccise Caco. (Dizionario di Mitologia Classica, Domino, A. 

Vallardi, pag. 60) 



 

255 

accorgesse, se non quando gridarono «Chi siete voi?». 

Dante non li conosceva, ma l’altro nominò «Cianfa»191 
 

Mentre che sì parlava, ed el trascorse, 

e tre spiriti venner sotto noi, 

de' quai né io né 'l duca mio s'accorse, 
 

se non quando gridar «Chi siete voi?»; 

per che nostra novella si ristette, 

e intendemmo pur ad essi poi. 
 

Io non li conoscea; ma ei seguette, 

come suol seguitar per alcun caso, 

che l'un nomar un altro convenette, 
 

dicendo «Cianfa dove fia rimaso?»; 

per ch'io, acciò che 'l duca stesse attento, 

mi puosi 'l dito su dal mento al naso. 
 

Adesso Dante fa una descrizione di una meravigliosa 

metamorfosi (del cambiamento) a cui assistette. 

Vi metto i versi, ma sono difficili da capire, cerchiamo 

di decifrarli insieme. 
 

Se tu se' or, lettore, a creder lento 

ciò ch'io dirò, non sarà maraviglia, 

ché io che 'l vidi, a pena il mi consento. 
 

Com' io tenea levate in lor le ciglia, 

e un serpente con sei piè si lancia 

dinanzi a l'uno, e tutto a lui s'appiglia. 
 

                                                 
191

 Cianfa dei Donati, un cavaliere di Firenze che in vita aveva 

rubato degli animali. 
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 «Com’io tenea levate in loro le ciglia» significa 

mentre io li stavo guardando, un serpente con sei piedi si 

lanciò contro uno di loro e con i piedi di mezzo si 

aggrappò alla pancia, con i piedi davanti gli prese le 

braccia, poi gli addentò i due lati della faccia. Con i piedi 

di dietro prese le cosce e infilò la coda tra le cosce 

entrando con la coda su per la schiena.  
 

Co' piè di mezzo li avvinse la pancia 

e con li anterïor le braccia prese; 

poi li addentò e l'una e l'altra guancia; 
 

li diretani a le cosce distese, 

e miseli la coda tra 'mbedue 

e dietro per le ren sù la ritese. 
 

Ellera abbarbicata mai non fue 

ad alber sì, come l'orribil fiera 

per l'altrui membra avviticchiò le sue. 
 

Dante dice di non aver mai visto un’edera così 

abbarbicata ad un albero come quel serpente a quel 

dannato.  

Poi si confusero insieme come se fossero di cera calda 

e mischiarono il loro colore, così che si erano confusi 

l’uno con l’altro e il serpente non era più serpente e il 

dannato non aveva più la sua fisionoma di uomo, così 

come quando si brucia la carta che dapprima diventa 

marrone e poi piano piano diventa nera. 
 

Poi s'appiccar, come di calda cera 

fossero stati, e mischiar lor colore, 
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né l'un né l'altro già parea quel ch'era: 
 

come procede innanzi da l'ardore, 

per lo papiro suso, un color bruno 

che non è nero ancora e 'l bianco more. 
 

Gli altri guardavano e gridavano «Omé, Agnel192, come 

ti muti!» e a Dante apparvero due figure miste, che non 

erano né serpente, né uomo. 
 

Li altri due 'l riguardavano, e ciascuno 

gridava «Omè, Agnel, come ti muti! 

Vedi che già non se' né due né uno». 
 

Già eran li due capi un divenuti, 

quando n'apparver due figure miste 

in una faccia, ov' eran due perduti. 
 

Fersi le braccia due di quattro liste;193 

le cosce con le gambe e 'l ventre e 'l casso 

divenner membra che non fuor mai viste. 
 

Ogne primaio aspetto ivi era casso  

due e nessun l'imagine perversa 

parea; e tal sen gio con lento passo. 
 

Ora continua con un’altra metamorfosi tra un 

serpentello nero e un dannato. 

Il serpentello si lancia sul dannato e lo trafigge come 

                                                 
192

 Agnolo Brunelleschi che da piccolo rubava i soldi della madre e 

del padre. Quando diventò adulto si travestiva da vecchio con la 

barba, e andava a rubare in casa di altri. 
193

 Due braccia di uomo e due piedi di serpente. 
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dice Dante «e quella parte onde prima è preso 

nostro alimento, a l'un di lor trafisse»; cioè lo trafigge 

nell’ombelico, attraverso il quale prendiamo il primo 

nutrimento quando siamo nel corpo della madre.  

Poi ci fa assistere al cambiamento del serpente e 

dell’uomo. Mentre l’uomo si cambia in serpente, 

ritirando le braccia nelle ascelle e cambiando le gambe e 

la faccia e la testa, il serpente contemporaneamente 

cambia la sua forma in uomo. Alla fine il serpente 

diventa uomo e l’uomo diventa serpente e scappa via, 

mentre l’uomo gli sputa dietro. Si credeva in quel tempo 

che se un uomo sputava dietro un serpente questi non 

poteva fargli nessun male. 

La riflessione che io faccio è che negli ultimi episodi, 

quello della burla del navarro ai diavoli con il successivo 

inseguimento dei diavoli ai due poeti, e questo della 

metamorfosi dei serpenti in uomo, descritti da Dante con 

dovizia di particolari come se assistessimo alla scena di 

un film, non è più come la descrizione delle pene 

precedenti, i dannati nella pece bollente, il fuoco che 

cade dall’alto, il vento che trasporta nell’aria i dannati 

sotto pioggia e grandine, si capiscono. Qui invece siamo 

nel romanzato, siamo nella fantascienza moderna. Questi 

dannati e il serpente che si muta insieme a loro, sembra 

proprio di assistere ad una scena di fantascienza, come 

quella dell’uomo che diventa mosca, o quelle scene degli 

extraterrestri, gli omini verdi, capaci di trasformare la 

gente. Dante ci mostra cambiamenti straordinari, ci 

mostra cambiamenti magici dei dannati, che si 
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scambiano la loro identità tra i serpenti che popolano 

quel luogo dell’Inferno e i dannati che scontano la pena. 

Anche qui questi dannati, non appena è avvenuta la 

metamorfosi, corrono, scappano. Come già ho scritto più 

su, Dante ha un debole per far correre, o comunque fra 

camminare i dannati. Non sono figure statiche, ferme allo 

stesso posto, come tante altre che abbiamo incontrato 

lungo la nostra passeggiata nell’Inferno fino ad ora, ma 

corrono. 
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CANTO XXVI 
 

Il canto ventiseiesimo incomincia così: 
 

Godi, Firenze, poi che sei sì grande, 

Che per mare e per terra batti l’ali, 

E per l’Inferno il nome tuo si spande 
 

Tra li ladron trovai cinque cotali 

Tuoi cittadin, onde mi vien vergogna, 

E tu in grande onoranza ne sali. 
 

Dante dice a Firenze in modo ironico di godere, perché 

è rinomata in tutto il mondo, e non solo nel mondo dei 

vivi, ma anche nell’Inferno, dove finiscono dopo morti 

tanti fiorentini. Infatti egli ha trovato nel canto 

precedente a questo, dove parlava dei ladri, cinque 

fiorentini, e come cittadino di Firenze, ma la città invece 

ne acquista grande onore. I versi sono efficaci, belli, 

pieni di sarcasmo e di risentimento. Poi continua: 
 

Ma se presso al mattin del ver si sogna,194 

Tu sentirai di qua da picciol tempo 

Di quel che Prato, non ch’altri, t’agogna. 
 

E se già fosse, non saria per tempo. 

Così foss’ei, da che pur esser dee; 

Ché più mi graverà, com’ più m’attempo.
195 

                                                 
194

 Significa che i sogni che si fanno verso il mattino s’avverano, 

questo perché i primi sogni dopo essere andato a letto, sono ancora 

influenzati dalle impressioni del giorno trascorso, verso il mattino 

quelle impressioni scompaiono e allora abbiamo dei sogni 

profetici.  
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Questi versi sono molto difficili per noi con la quinta 

elementare, ma significano semplicemente che Dante 

presagisce delle sventure che incombono su Firenze, 

delle sventure che non le augura solo alla piccola città di 

Prato, ma a molte altre città
196

, e pensa che è meglio che 

queste sventure succedano presto, altrimenti, quando farà 

vecchio, si addolorerà di più a causa dell’amore che porta 

alla sua città natale. 

È anche oggi opinione comune che chi mostra a 

qualche persona, al suo paese, alla propria Nazione i loro 

errori, lo faccia per odio contro di essi. Non è sempre 

così. Chi odia qualcuno gioisce degli errori che fa questa 

persona, perché in questo modo il suo avversario si rende 

sempre più abietto di fronte agli altri. Chi vuole bene 

invece ad una persona, gli fa notare gli errori, e gioisce 

quando questa persona diventa sempre più perfetta. 

Questo vale anche per il partito, per il paese, per la 

                                                                                                             
195

 M’attempo significa «prima che io diventi attempato, cioè 

vecchio». 

Dante vide questi mali che qui finge d’indovinare. Essi furono: la 

cacciata dei Bianchi (un partito politico contrapposto ai neri) che 

avvenne nel 1302 fino al 1303. La rovina del ponte alla Carraia, 

dove morirono molti spettatori dei tormenti infernali, che si 

stavano rappresentando sopra l’Arno. Come vedete c’era in quel 

tempo addirittura un pezzo teatrale che rappresentava i tormenti 

infernali. La gente era ossessionata dalle pene dell’Inferno. 

L’incendio di Calimala, incendiato da ser Neri Abati, mentre che i 

Bianchi e i Neri si azzuffavano, incendio che distrusse più di 1700 

case. La venuta dell’Imperatore Arrigo, che fu nel 1313; la 

sconfitta di Montecatino, che fu nel 1315. 
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Nazione che si ama. 

Se una persona, invece, non ci interessa, neanche ci 

curiamo di fargli notare gli errori che fa. 

Volersi bene significa anche aiutarsi a vicenda a 

mantenersi onorati, sulla retta via, aiutandosi ogni volta 

che si cade, ma sempre con lo scopo di non cadere mai. 

Diceva una volta un uomo politico alla televisione 

mentre lo stavano processando «Per noi meridionali 

l’amico è quello che è disposto a fare tutto per noi, anche 

le cose illegali». Questo è un comportamento 

meridionale totalmente sbagliato. Se noi siamo 

veramente amici con qualcuno, non dobbiamo mai 

chiedere a questo amico qualcosa di illegale, o di 

disonesto, a meno che la legalità che una società si è 

data, non vada contro la legge divina, che ci è stata data 

da Dio. Mi spiego: quando Hitler chiedeva ai cittadini di 

denunziare gli ebrei, questi non dovevano farlo, anche a 

costo di finire in galera, perché sapevano benissimo che 

queste persone erano innocenti e venivano sterminate nei 

campi di concentramento. In quel caso bisognava 

disubbidire alla legge dello stato e seguire la legge 

divina, che dice di non fare agli altri quello che non vuoi 

che fosse fatto a te. Tanti non ubbidirono a questa legge 

scellerata, aiutarono invece gli ebrei a fuggire, li 

nascosero nelle loro case, ecc. anche con pericolo di farsi 

fucilare dai tedeschi per questo motivo. 

Molte persone compiono ogni giorno degli atti contrari 

ai Comandamenti divini senza accorgersene, o perché 

incoraggiati da altri, che dicono di conoscere bene la 
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religione. Continuiamo con il viaggio di Dante che 

scrive: 
 

Quante il villan, ch’al poggio si riposa,  

Nel tempo che colui, che il mondo schiara,  

La faccia sua a noi tien meno ascosa, 
 

Come la mosca cede alla zanzara, 

Vede lucciole giù per la vallea,  

Forse colà dove vendemmia ed ara: 
 

Di tante fiamme tutta risplendea 

L’ottava bolgia, sì com’io m’accorsi, 

Tosto che fui là ‘ve il fondo parea. 
 

E qual colui che si vengiò con gli orsi,
197

 

Vide il carro d’Elia al dipartire, 

quando i cavalli al cielo erti levorsi; 
 

Che nol potea sì con gli occhi seguire, 

Ch’ei vedesse altro che la fiamma sola, 

Sì come nuvoletta, in su salire 
 

Tal si movea ciascuna per la gola 

Del fosso, ché nessuno mostra il furto, 

Ed ogni fiamma un peccatore invola. 
 

Dante, dopo la bella similitudine che fa tra il contadino 

                                                 
112

 Dalla Bibbia « 2Re 2:23:24 Poi di là Eliseo salì a Betel; e, 

mentre camminava per la via, uscirono dalla città dei ragazzini, i 

quali lo beffeggiavano, dicendo »Sali, calvo! Sali, calvo!« 

Egli si voltò, li vide, e li maledisse nel nome del SIGNORE. Allora 

due orse uscirono dal bosco e sbranarono quarantadue di quei 

ragazzi. 
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che si riposa al tramonto e vede le lucciole che volano 

nella valle, mentre le mosche, che volano durante il 

giorno cedono il posto alle zanzare che le sostituiscono 

quando è sera, racconta come quelle fiamme che volano 

come lucciole nell’ottava bolgia infernale, siano le anime 

dei consiglieri fraudolenti. 

Dante che aveva risalito la china, si manteneva ad uno 

sperone di roccia per non cadere.  

Come vedete, Dante nell’Inferno non era immune dai 

pericoli, come ogni persona sulla terra, doveva guardarsi 

dal non cadere dalla roccia, altrimenti si sarebbe fatto 

male. Ogni tanto ci mostra che l’Inferno è una cosa vera, 

con le rocce, i diavoli, tutti pericoli da cui deve guardarsi, 

perché essendo ancora vivo, può subire dei danni al 

corpo, mentre i dannati, che sono solo spiriti, pur 

subendo danni nella pece o nel sangue bollente, o sotto il 

fuoco, alla fine rimangono sempre intatti a scontare in 

eterno la loro pena. Dante ci fa seguire il suo viaggio 

come se fosse un cronista di giornale o di televisione che 

descrive tutto quello che vede. Anche se il viaggio è solo 

nella sua fantasia, a noi ci sembra vero dal come ce lo 

descrive tappa per tappa. 

Virgilio gli disse che dentro quei fuochi ci sono gli 

spiriti dei dannati, e Dante gli chiede se può parlare con 

qualcuno di loro.  

Qui vi metto questa volta tutto il Canto ventiseiesimo, 

dove Ulisse racconta il suo viaggio in mare e la sua 

morte. 
 

Io stava sovra 'l ponte a veder surto, 
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sì che s'io non avessi un ronchion preso, 

caduto sarei giù sanz' esser urto. 
 

E 'l duca che mi vide tanto atteso, 

disse «Dentro dai fuochi son li spirti; 

catun si fascia di quel ch'elli è inceso». 
 

«Maestro mio», rispuos' io, «per udirti 

son io più certo; ma già m'era avviso 

che così fosse, e già voleva dirti » 
 

chi è 'n quel foco che vien sì diviso 

di sopra, che par surger de la pira 

dov' Eteòcle col fratel fu miso?«198. 
 

Rispuose a me »Là dentro si martira 

Ulisse e Dïomede, e così insieme 

a la vendetta vanno come a l'ira; 
 

e dentro da la lor fiamma si geme 

l'agguato del caval che fé la porta 

onde uscì de' Romani il gentil seme199. 

                                                 
198

 Eteòcle e Polinice erano fratelli, figli di Edipo e si odiavano 

perché tutti e due desideravano di possedere la città di Tebe. Finì 

che si uccisero l’uno con l’altro e furono messi sulla stessa pira per 

essere bruciati insieme, ma appena appiccato il fuoco la fiamma si 

divise in due parti. Anche nella morte si odiavano tanto, che la 

fiamma si divise in due. Dante vede anche una fiamma divisa in 

due e Virgilio dice che in quella fiamma sono racchiusi Diomede e 

Ulisse. 
199

 Dei romani il gentil seme era Enea, guerriero troiano, che riuscì 

a scappare dalla città incendiata, s’imbarcò su una nave e giunse 

alle rive del Lazio. Da lui e Lavinia, la figlia del Re Latino, nacque 



 

266 

 

Allor mi dolsi, e ora mi ridoglio 

quando drizzo la mente a ciò ch'io vidi, 

e più lo 'ngegno affreno ch'i' non soglio, 
 

perché non corra che virtù nol guidi; 

sì che, se stella bona o miglior cosa 

m'ha dato 'l ben, ch'io stessi nol m'invidi. 
 

Quante 'l villan ch'al poggio si riposa, 

nel tempo che colui che 'l mondo schiara 

la faccia sua a noi tien meno ascosa, 
 

come la mosca cede a la zanzara, 

vede lucciole giù per la vallea, 

forse colà dov' e' vendemmia e ara: 
 

di tante fiamme tutta risplendea 

l'ottava bolgia, sì com' io m'accorsi 

tosto che fui là 've 'l fondo parea. 
 

E qual colui che si vengiò con li orsi 

vide 'l carro d'Elia al dipartire, 

quando i cavalli al cielo erti levorsi, 
 

che nol potea sì con li occhi seguire, 

ch'el vedesse altro che la fiamma sola, 

sì come nuvoletta, in sù salire: 
 

tal si move ciascuna per la gola 

del fosso, ché nessuna mostra 'l furto, 

e ogne fiamma un peccatore invola. 
 

                                                                                                             

la stirpe che fondò la città di Roma. 



 

267 

Io stava sovra 'l ponte a veder surto, 

sì che s'io non avessi un ronchion preso, 

caduto sarei giù sanz' esser urto. 
 

E 'l duca che mi vide tanto atteso, 

disse «Dentro dai fuochi son li spirti; 

catun si fascia di quel ch'elli è inceso». 
 

«Maestro mio», rispuos' io, «per udirti 

son io più certo; ma già m'era avviso 

che così fosse, e già voleva dirti: 
 

chi è 'n quel foco che vien sì diviso 

di sopra, che par surger de la pira 

dov' Eteòcle col fratel fu miso?». 
 

Rispuose a me «Là dentro si martira 

Ulisse e Dïomede, e così insieme 

a la vendetta vanno come a l'ira; 
 

e dentro da la lor fiamma si geme 

l'agguato del caval che fé la porta 

onde uscì de' Romani il gentil seme. 
 

Piangevisi entro l'arte per che, morta, 

Deïdamìa ancor si duol d'Achille, 

e del Palladio pena vi si porta». 
 

«S'ei posson dentro da quelle faville 

parlar», diss' io, «maestro, assai ten priego 

e ripriego, che 'l priego vaglia mille, 
 

che non mi facci de l'attender niego 

fin che la fiamma cornuta qua vegna; 
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vedi che del disio ver' lei mi piego!». 
 

Ed elli a me «La tua preghiera è degna 

di molta loda, e io però l'accetto; 

ma fa che la tua lingua si sostegna. 
 

Lascia parlare a me, ch'i' ho concetto 

ciò che tu vuoi; ch'ei sarebbero schivi, 

perch' e' fuor greci, forse del tuo detto». 
 

Poi che la fiamma fu venuta quivi 

dove parve al mio duca tempo e loco, 

in questa forma lui parlare audivi: 
 

«O voi che siete due dentro ad un foco, 

s'io meritai di voi mentre ch'io vissi, 

s'io meritai di voi assai o poco 
 

quando nel mondo li alti versi scrissi, 

non vi movete; ma l'un di voi dica 

dove, per lui, perduto a morir gissi». 
 

Lo maggior corno de la fiamma antica 

cominciò a crollarsi mormorando, 

pur come quella cui vento affatica; 
 

indi la cima qua e là menando, 

come fosse la lingua che parlasse, 

gittò voce di fuori e disse «Quando 
 

mi diparti' da Circe, che sottrasse 

me più d'un anno là presso a Gaeta, 

prima che sì Enëa la nomasse, 
 

La lingua più grande della fiamma, era Ulisse, il più 
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astuto e fraudolento dei due. E qui Ulisse narra la sua 

avventura, raccontando tutto quello che fece quando 

andò via dalla maga Circe. 

Chi legge la Divina Commedia non vi trova soltanto i 

peccati e le giuste punizioni, ma anche, come dicevo 

quando iniziai questo libro, delle persone conosciute. 

Avete sentito parlare di Ulisse, e prima ancora di altre 

persone dell’antichità. Ma Dante trova l’occasione di 

proporci anche dei pezzi di storia o antichissime 

leggende. 

Ulisse racconta a Dante la sua storia, che il lettore può 

apprendere nell’«Odissea» di Omero, e tutte le sue 

peripezie prima di tornare a casa sua a Itaca. 

Voi forse conoscete »il cavallo di Troia«, che oggi è 

anche un pericoloso virus che qualcuno introduce nei 

nostri computer, il quale ci spia a nostra insaputa, oppure 

induce il computer a fare delle operazioni che non 

vogliamo fare, ma che il computer fa al posto nostro. 

Questo cavallo di Troia di cui parla Dante è quello con 

cui Ulisse, persona molta furba, ingannò i troiani. I greci 

che assediavano Troia, non riuscivano ad espugnare la 

città. Allora Ulisse li consigliò di nascondere la loro 

flotta dietro un’isola, facendo finta di aver abbandonato 

l’assedio, e lasciarono davanti alle mura della città un 

cavallo di legno, con dentro i soldati greci. I troiani, 

credendo che i greci fossero partiti, introdussero il 

cavallo di legno dentro le mura della città. Durante la 

notte, i soldati nascosti nella pancia del cavallo uscirono, 

e aprirono le porte della città, facendo entrare i soldati 
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greci che, nel frattempo, era ritornati con le loro navi. 

Così i greci distrussero la città di Troia.  
 

né dolcezza di figlio, né la pieta 

del vecchio padre, né 'l debito amore 

lo qual dovea Penelopè far lieta, 
 

vincer potero dentro a me l'ardore 

ch'i' ebbi a divenir del mondo esperto 

e de li vizi umani e del valore; 
 

ma misi me per l'alto mare aperto 

sol con un legno e con quella compagna 

picciola da la qual non fui diserto. 
 

L'un lito e l'altro vidi infin la Spagna, 

fin nel Morrocco, e l'isola d'i Sardi, 

e l'altre che quel mare intorno bagna. 
 

Io e ' compagni eravam vecchi e tardi 

quando venimmo a quella foce stretta 

dov' Ercule segnò li suoi riguardi 
 

Quella foce stretta… di cui parla Ulisse, era lo Stretto di 

Gibilterra e le cosiddette colonne d’Ercole, dove gli 

antichi credevano che finisse il mondo, che loro 

pensavano fosse piatto. Chi oltrepassava queste colonne 

d’Ercole andava incontro a una sicura fine. Ulisse, dopo 

essere tornata alla su Patria, Itaca, dalla vittoria nella 

battaglia di Troia, e dopo aver affrontato mille peripezie 

raccontata nell’Odissea, non rimase a casa dal suo 

vecchio padre e dalla sua sposa Penelope, che lo aveva 

atteso conservandogli la sua fedeltà per venti anni. Ma 
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spinto dalla febbre di correre sempre verso nuove 

avventure, insieme ad altri compagni si imbarcarono su 

una nave, e oltrepassarono le colonne d’Ercole.  

Ulisse è diventato il simbolo della scienza, che non si 

accontenta di quello che sa, ma che che si spinge sempre 

più avanti, verso nuovi confini per trovare cose nuove. 

Ulisse è l’umanità che avanza sempre di più, cercando di 

valicare i confini dell’ignoto, di ciò che non si conosce 

ancora, e quando l’ha raggiunto, va avanti per 

oltrepassare nuovi confini, nuove colonne d’Ercole, oltre 

le quali Ulisse e i suoi compagni trovarono la morte. 

Forse la stessa fine farà anche l’umanità non sazia dei 

successi ottenuti e sempre pronta a cercarne dei nuovi, 

fino a quando non oltrepassiamo l’impossibile, che ci 

annienterà tutti. 

 

«Considerate la vostra semenza, 

fatti non foste a viver come bruti, 

ma per seguir virtute e canoscenza». 
 

Seguire, cercare la virtù e la conoscenza, fa dire Dante 

da Ulisse ai suoi compagni, perché non siamo nati per 

vivere come bruti. Quanto io penso quanta gente dopo le 

elementari non hanno più preso un libro in mano, non 

sanno più niente di quello che avevano imparato a scuola 

e non fanno niente per procurarsi nuove cognizione e 

allargare così il loro orizzonte intellettuale. Lavoro, 

mangiare, amore e dormire. De Sanctis dice che questa 

gente non ha nessuna differenza con l’asino che fa la 

stessa cosa. 
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acciò che l'uom più oltre non si metta; 

da la man destra mi lasciai Sibilia, 

da l'altra già m'avea lasciata Setta. 
 

«O frati», dissi, «che per cento milia 

perigli siete giunti a l'occidente, 

a questa tanto picciola vigilia 
 

d'i nostri sensi ch'è del rimanente 

non vogliate negar l'esperïenza, 

di retro al sol, del mondo sanza gente. 
 

Considerate la vostra semenza: 

fatti non foste a viver come bruti, 

ma per seguir virtute e canoscenza». 
 

 

Li miei compagni fec' io sì aguti, 

con questa orazion picciola, al cammino, 

che a pena poscia li avrei ritenuti; 
 

e volta nostra poppa nel mattino, 

de' remi facemmo ali al folle volo, 

sempre acquistando dal lato mancino. 
 

Tutte le stelle già de l'altro polo 

vedea la notte, e 'l nostro tanto basso, 

che non surgëa fuor del marin suolo. 
 

Cinque volte racceso e tante casso 

lo lume era di sotto da la luna, 

poi che 'ntrati eravam ne l'alto passo, 
 

quando n'apparve una montagna, bruna 

per la distanza, e parvemi alta tanto 
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quanto veduta non avëa alcuna. 
 

Noi ci allegrammo, e tosto tornò in pianto; 

ché de la nova terra un turbo nacque 

e percosse del legno il primo canto. 
 

Tre volte il fé girar con tutte l'acque; 

a la quarta levar la poppa in suso 

e la prora ire in giù, com' altrui piacque, 
 

infin che 'l mar fu sovra noi richiuso«. 
 

La nave infine affondò e il mare si chiuse su di loro. 

Così Ulisse e i suoi compagni morirono. 
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CANTO XXVII 
 

Nel Canto ventisettesimo i poeti trovano Guido da 

Montefeltro, che era anche una di quelle fiamme vaganti. 
 

Già era dritta in su la fiamma e queta, 

Per non dir più, e già da noi sen gìa 

Con licenzia del dolce Poeta; 
 

Quando un’altra, che dietro a lei venia, 

Ne fece volger gli occhi alla sua cima, 

Per un confuso suon che fuor n’uscia. 
 

Come il bue Cicilian che mugghiò prima 

Col pianto di colui (e ciò fu dritto) 

Che l’aveva temperato con sua lima, 
 

Mugghiava con la voce dell’afflitto, 

Si che, con tutto ch’e’ fosse di rame, 

Pure el pareva dal dolor trafitto: 
 

Così per non aver via né forame, 

Dal principio nel fuoco, in suo linguaggio 

Si convertivan le parole grame. 
 

L’inizio di questo canto ci racconta che, dopo che la 

fiamma con Ulisse e Diomede si era allontanata, si 

avvicinò un’altra, che avvampando sibilava, come la 

fiamma della legna che fiammeggia nel camino e sibila 

da una dei capi. Questo sibilo era come il suono emesso 

dal bue siciliano (Ciciliano).
200 

 

                                                 

La storia di questo bue a cui si riferisce Dante è la seguente: 

Perillo, artefice ateniese, fece un toro di rame, e lo donò al tiranno 
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In quella fiamma c’era questa volta Guido da 

Montefeltro. Questo Guido vuol sapere da Dante notizie 

della sua Romagna. 
 

Se tu pur mo in questo mondo cieco 

Caduto se’ di quella dolce terra 

Latina, onde mia colpa tutta reco, 
 

Dimmi se i Romagnoli han pace o guerra; 

Ch’io fui de’ monti là intra Urbino 

E il giogo di che Tever si disserra. 
 

Dante racconta a Guido quello che si fa in Romagna, 

ma voglio far notare agli italiani del Sud quel «Se tu pur 

mo» che Dante scrive nel 1300, quando la lingua italiana 

era ancora agli inizi e derivava dai dialetti; come vedete 

quel «mo», che significa «adesso», noi l’abbiamo ancora 

nel nostro dialetto. 
 

Poi Guido gli racconta perché è nell’Inferno. 
 

Quando mi vidi giunto in quella parte 

Di mia età, dove ciascun dovrebbe 

Calar le vele e raccoglier le sarte 

                                                                                                             

d’Agrigento, Falaride. Gli disse che se avesse rinchiuso dentro 

quel toro di rame un condannato a morte e poi vi avrebbe fatto 

fuoco sotto, quell’uomo avrebbe muggito come un toro. Falaride, 

per ringraziamento, fece il primo esperimento con Perillo stesso, 

che aveva fatto quel toro, e quel poveretto, cotto nel bue di rame 

che egli stesso aveva costruito, gridava per il dolore, ed i suoi 

gridi, che uscivano dalla bocca del toro, parevano muggiti, così 

come egli stesso aveva previsto. Come dice il nostro proverbio, 

Perillo «ivu pe fotte e rumanivu futtutu». 
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Ciò che pria mi piaceva, allor m’increbbe, 

E pentuto e confesso mi rendei; 

Ahi miser lasso! E giovato sarebbe. 
 

In queste terzine Guido dice che quando fece vecchio 

si pentì dei suoi peccati e poi si fece monaco di San 

Francesco.
201 

E continua: 
 

Lo Principe de’ nuovi Farisei, 

Avendo guerra presso a Laterano, 

E non con Saracin, né con Giudei; 
 

Ché ciascun suo nemico era Cristiano, 

E nessun era stato a vincer Acri, 

Né mercatante in terra di Soldano, 
 

Né sommo uficio, né ordini sacri 

Guardò in sé, né in me quel capestro 

Che solea far li suoi cinti più macri. 
 

Con «Lo Principe dei nuovi Farisei» Guido si riferisce 

al Papa Bonifazio VIII. Poi dice che i nemici contro cui 

combatteva il Papa non erano né infedeli, né Giudei, né 

erano alleati dei Turchi, ma cristiani come lui. E continua 

affermando che quel Papa non guardò né alla sua alta 

carica, né agli ordini sacri suoi e quelli di Guido, che era 

frate e portava il cordone di San Francesco per cinto. 

Quello che segue è degno di nota non tanto per il fatto 

in sé stesso, ma perché mostra che non si può 

commettere un peccato con l’intenzione di pentirsi dopo 

averlo fatto, pensando «Adesso commetto questo 

                                                 

 Guido da Montefeltro morì nel 1299. 
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peccato, ma dopo mi pentirò e tutto sarà perdonato». In 

questo caso si finisce all’Inferno come Guido da 

Montefeltro, perché il peccato si perdona dopo averlo 

commesso, prima di commetterlo non c’è peccato, e qui 

il Papa dice di commettere il peccato che dopo lui 

l’assolverà. 
 

Ma come Costantin chiese Silvestro 

d'entro Siratti a guerir de la lebbre, 

così mi chiese questi per maestro 
 

a guerir de la sua superba febbre; 

domandommi consiglio, e io tacetti 

perché le sue parole parver ebbre. 
 

E' poi ridisse «Tuo cuor non sospetti; 

finor t'assolvo, e tu m'insegna fare 

sì come Penestrino in terra getti. 
 

Lo ciel poss' io serrare e diserrare, 

come tu sai; però son due le chiavi 

che 'l mio antecessor non ebbe care». 
 

Il Papa Bonifazio VIII chiese consiglio al frate Guido 

da Montefeltro come poteva fare per conquistare la 

fortezza dei Colonnesi, Penestrino, cittadina nel Lazio 

che oggi si chiama Palestrina, e gli fa capire che, siccome 

lui in qualità di Papa ha ricevuto da Dio le chiavi della 

chiesa e può aprire e chiudere le porte del Paradiso, ha 

anche la facoltà di assolverlo dopo dal peccato che sta 

per commettere, consigliandolo sull’inganno che deve 

adottare per conquistare la città. 
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Non bisogna mai ubbidire a nessuna persona, o 

autorità in terra che cerca di farci commettere qualche 

peccato. Come vedete, Guido ubbidì addirittura al Papa e 

alla fine, nonostante la sua assoluzione, lo troviamo 

all’Inferno. Confrontiamo sempre quello che ci viene 

detto, o chiesto, con i Comandamenti di Dio e con il 

Vangelo, così come è scritto. L’amicizia, le lodi, 

l’approvazione di preti, monaci, Vescovi, Papi, non ci 

faccia cullare nell’illusione di meritare solo per questo il 

Paradiso, o la loro disapprovazione, o inimicizia palese, o 

nascosta, non ci deve far temere l’Inferno se orientamo le 

nostre azioni secondo quello che è scritto nel Vangelo. 

Molti che si sono fidati di queste blandizie, sono finiti 

all’Inferno, altri che sono stati disapprovati da loro e 

addirittura mandati al rogo sono in Paradiso. Ne cito solo 

una San Giovanna d’Arco. Per andare in Paradiso 

bisogna fare quello che Cristo ha detto e pentirsi 

sinceramente dei peccati che facciamo, con la ferma 

intenzione di non commetterli più, anche se poi 

ricadiamo nello stesso peccato. Ma bisogna avere 

l’intenzione, quando ci si confessa, di non voler fare più 

quel peccato del quale ci siamo pentiti. Altrimenti si fa 

come il lupo che, quando andò a confessarsi, vedendo le 

pecore che passavano davanti alla chiesa, disse al prete 

«Spicciati, Padre, che stanno passando le pecore». 
 

Ecco come Guido continua: 
 

Allor mi pinser gli argomenti gravi 

Là ‘ve il tacer mi fu avviso peggio, 
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E dissi « Padre, da che tu mi lavi 
 

Di quel peccato, ove mo cader deggio, 

Lunga promessa con l’attender corto 

Ti farà trionfar nell’alto seggio. 
 

Guido spiega che siccome il non rispondere al Papa 

avrebbe comportato una pena a lui come frate, pensò di 

scegliere il male più piccolo, e gli diede il consiglio che 

aveva richiesto, pur sapendo di commettere un peccato, 

dicendo «Siccome tu mi assolvi da questo peccato che 

sto per commettere, ti dico di fare grandi promesse e poi, 

dopo che hai preso la città, mantienine poche». 

Il Papa seguì il suo consiglio. Fece grandi promesse ai 

Cardinali ed ai secolari, dicendo di voler fare la pace, e 

promettendo loro molte cose. Quando invece questi gli 

consegnarono la fortezza, egli la distrusse e li cacciò tutti 

via dalla città. 
 

Francesco venne poi, com' io fu' morto, 

per me; ma un d'i neri cherubini 

li disse »Non portar: non mi far torto. 
 

Venir se ne dee giù tra ' miei meschini 

perché diede 'l consiglio frodolente, 

dal quale in qua stato li sono a' crini; 
 

ch'assolver non si può chi non si pente, 

né pentere e volere insieme puossi 

per la contradizion che nol consente«. 
 

Oh me dolente! come mi riscossi 

quando mi prese dicendomi »Forse 
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tu non pensavi ch'io löico fossi!«. 
 

A Minòs mi portò; e quelli attorse 

otto volte la coda al dosso duro; 

e poi che per gran rabbia la si morse, 
 

disse »Questi è d'i rei del foco furo«; 

per ch'io là dove vedi son perduto, 

e sì vestito, andando, mi rancuro». 
 

Quand' elli ebbe 'l suo dir così compiuto, 

la fiamma dolorando si partio, 

torcendo e dibattendo 'l corno aguto. 
 

Prima vi faccio notare la bellezza di questi tre ultimi 

versi «Quand’egli ebbe il suo dir così compiuto/ La 

fiamma dolorando si partìo/ Torcendo e dibattendo il 

corno aguto» 

Come ebbe finito di parlare la fiamma se ne andò 

dolorante, vampeggiando alla punta. Qui non è la 

persona che se ne va e geme, ma la fiamma, la persona è 

tutt’uno con la fiamma; come quando guardando un 

pezzo di legno verde nel camino, vediamo che 

vampeggia e sibila da uno dei capi. 

Da quello che avete certamente capito, Guido dice che 

quando morì, era sicuro di andare in Paradiso perché il 

Papa gli aveva detto che anche se commetteva il peccato, 

lui glie lo perdonava in anticipo. Ecco, che appena 

morto, venne San Francesco per portarlo in Paradiso. 

Guido era monaco di San Francesco, per questo venne il 

Santo in persona per condurlo insieme a lui. Ma uno dei 

Cherubini neri, cioè un diavolo, disse al Santo di non 
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fargli torto, ché quest’anima era sua, perché non si può 

assolvere chi non si pente, e non si può nello stesso 

tempo pentirsi e voler fare il peccato. 

Non a caso viene un Cherubino nero. Gli ordini degli 

Angeli sono nove e quando si ribellarono, c’erano Angeli 

di ognuno di questi ordini che poi furono cacciati 

nell’Inferno. 

Questi Cherubini sono il secondo grado degli Angeli e 

sanno tutto il senso delle Scritture. Ecco perché Dante 

chiama alla disputa con San Francesco un demonio 

Cherubino piuttosto che altri demoni di altre categorie di 

Angeli caduti, infatti quel diavolo era stato un Cherubino 

in cielo e quindi conosceva bene le Scritture. 

Quando il demonio lo prende, lo porta da Minosse, che 

giudica i dannati attorcendo la coda lunghissima che ha, 

Minosse attorcigliò otto volte la coda, Guido fu gettato 

nell’ottavo cerchio, dove sono appunto «I consiglieri 

fraudolenti». 

Per essere un buon cristiano non bisogna essere un 

dottore in teologia, né essere esperto della Bibbia e dei 

Vangeli, ma fare quello che Cristo ci ha insegnato di 

fare. Ci sono stati dei principi, dei re, dei dottori che sono 

diventati Santi, ma anche delle persone umili, dei 

fanciulli, delle casalinghe che hanno raggiunto la santità. 

Lo scopo però di questi, non era quello di diventare 

Santi e di diventare esempio agli altri per essere venerati, 

ma solamente quello di servire Dio con tutto il loro 

cuore, con tutta la loro anima, con tutta la loro opera. 

La santità arriva da sola quando si ama Dio più di 
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qualsiasi cosa al mondo.  

Se però uno chiede l’asfalto, se qualcuno vuole le case 

costruite in un modo anziché in un altro, se si vuole il 

treno per viaggiare o il bus, non è contro Dio e la Sua 

legge. L’uomo è un essere socievole e quindi deve 

interessarsi a formare la società in cui vive secondo un 

modello che consideri gli uomini come esseri liberi, con 

una loro dignità personale, che non può essere umiliata 

annullandola in una concezione di massa. Ogni uomo è 

stato creato da Dio come persona distinta dagli altri, ed 

ogni uomo vive la sua propria vita accanto a quella 

collettiva. Da ciò ne deriva che quando muore dovrà 

personalmente rendere conto a Dio di quello che ha fatto 

della sua vita che Lui gli ha donato, e non di quello che 

hanno fatto tutti gli altri nella massa in cui è stato quando 

era vivo. 

Per questo motivo ogni uomo ha diritto alla sua libertà 

individuale, alla sua dignità personale che non può essere 

umiliata per nessun motivo, perché ogni uomo è stato 

creato ad immagine di Dio. Se la società in cui viviamo 

non rispetta queste cose, noi cristiani abbiamo il dovere 

di impegnarci affinché esse vengano rispettate. 

Credere nel fatalismo e lasciar fare senza agire 

personalmente per dirigere la nostra vita verso la volontà 

divina, per noi cristiani, secondo me è errato. La 

Provvidenza ha anche bisogno della nostra opera. 

Altrimenti si può rimanere in casa a letto ed aspettare che 

la Provvidenza ci porti da mangiare e cambi tutto. Noi 

uomini siamo la mano della Provvidenza divina, siamo il 
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suo strumento, e dobbiamo agire, non rintanarci nel 

nostro piccolo «io», guardando impassibili le brutture 

che ci sono nel mondo, per paura di sporcarci le nostre 

bianche ali. 

Neanche il fatalismo è qualcosa che dovrebbe guidare 

il nostro operato, quel principio cioè che ci dice che 

siccome il nostro destino è già segnato, noi non possiamo 

cambiare niente, quindi tanto vale la pena non affaticarsi 

per cambiarlo. 

Prima di tutto nessuno di noi conosce il proprio 

destino. Secondo è meglio non provocarlo con azioni 

temerarie, terzo mi rifiuto di credere che noi sulla terra 

siamo semplicemente delle comparse, degli attori che 

recitano un ruolo già scritto da qualche altro, e che non 

possono cambiare nemmeno una virgola al copione. Se 

così fosse sarebbe stato proprio inutile che Cristo fosse 

venuto sulla terra per salvare gli uomini dal peccato, 

visto che il destino finale di ognuno non dipende da noi, 

ma è stato già scritto. Piuttosto son convinto che il nostro 

destino, in senso religioso, ce lo costruiamo minuto per 

minuto, noi stessi, perché in tutte le nostre azioni siamo 

liberi di scegliere tra il bene e il male. 

Se io trovo una borsa con tanti soldi che qualcuno ha 

perso per strada, dipende dalla mia volontà se la 

restituisco al legittimo proprietario, oppure me la tengo, e 

non dal destino.  
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CANTO XXVIII 
 

Chi poria mai pur con parole sciolte 

dicer del sangue e de le piaghe a pieno 

ch'i' ora vidi, per narrar più volte? 
  

Ogne lingua per certo verria meno 

per lo nostro sermone e per la mente 

c'hanno a tanto comprender poco seno. 
 

S'el s'aunasse ancor tutta la gente 

che già, in su la fortunata terra 

di Puglia, fu del suo sangue dolente202 
 

per li Troiani e per la lunga guerra 

che de l'anella fé sì alte spoglie, 

come Livïo scrive, che non erra, 
 

con quella che sentio di colpi doglie 

per contastare a Ruberto Guiscardo; 

e l'altra il cui ossame ancor s'accoglie 
 

a Ceperan, là dove fu bugiardo 

ciascun Pugliese, e là da Tagliacozzo, 

dove sanz' arme vinse il vecchio Alardo; 
 

Dante ricorda i morti di diverse battaglie, per farci 

capire cosa vede in quella nona bolgia. 

Erano tante anime di coloro che sulla terra avevano 
                                                 
202

 Qui Dante si riferisce alla battaglia di Canne dei romani contro 

Annibale, in Puglia, accanto al fiume Ofanto, allora chiamato 

Aufido. Per una traduzione dal racconto di Tito Livio cliccare in 

internet su:  

«http//www.battagliadicanne.it/index_file/fonti_letterarie/livio.htm  

http://www.battagliadicanne.it/index_file/fonti_letterarie/livio.htm
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seminato discordia. Essi avevano ferite dappertutto nei 

loro corpi, come se avessero partecipato a quelle cruenti 

battaglie. C’erano anime con le mani mozze, altre con la 

gola trafitta e la lingua tagliata, altre squartate, ecc. 
 

e qual forato suo membro e qual mozzo 

mostrasse, d'aequar sarebbe nulla 

il modo de la nona bolgia sozzo. 
 

Già veggia, per mezzul perdere o lulla, 

com' io vidi un, così non si pertugia, 

rotto dal mento infin dove si trulla. 
 

Tra le gambe pendevan le minugia; 

la corata pareva e 'l tristo sacco 

che merda fa di quel che si trangugia. 
 

Mentre che tutto in lui veder m'attacco, 

guardommi e con le man s'aperse il petto, 

dicendo «Or vedi com' io mi dilacco! 
 

Allora vede uno tagliato dal mento fino al deretano 

con le budella e lo stomaco che pendevano fuori, ed egli 

si aperse il petto con le mani. 

Poi rivelò a Dante che dietro a loro c’era un diavolo 

che quando avevano finito il giro della bolgia, li colpiva 

di nuovo con la spada. 
 

E tutti li altri che tu vedi qui, 

seminator di scandalo e di scisma 

fuor vivi, e però son fessi203 così. 
 

                                                 
203

 »Fessi« significa tagliati. 
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Un diavolo è qua dietro che n'accisma 

sì crudelmente, al taglio de la spada 

rimettendo ciascun di questa risma, 
 

quand' avem volta la dolente strada; 

però che le ferite son richiuse 

prima ch'altri dinanzi li rivada. 
 

Ma tu chi se' che 'n su lo scoglio muse, 

forse per indugiar d'ire a la pena 

ch'è giudicata in su le tue accuse?». 
 

Chiede a Dante chi è egli che si attarda sullo scoglio, 

forse sta ritardando per non ricevere la pena per i suoi 

peccati? Ma Virgilio spiega che Dante non è morto, 

neanche ha commesso peccato, ed io che son morto, 

continua Virgilio, lo sto guidandolo attraverso l’Inferno 

per fargli fare una completa esperienza. 

Allora più di cento dannati, quando udirono questo, si 

fermarono immobili a guardarlo, dimenticando per un 

momento le loro pene. Qui Virgilio afferma che Dante 

non ha commesso nessun peccato, quindi, quando era 

nella selva oscura era solamente in preda ad una 

profonda tristezza per la morte della sua amata Beatrice. 

Aveva lasciato la retta via che porta al Cielo, aveva perso 

la Fede. 
 

«Né morte 'l giunse ancor, né colpa 'l mena», 

rispuose 'l mio maestro, «a tormentarlo; 

ma per dar lui esperïenza piena, 
 

a me, che morto son, convien menarlo 
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per lo 'nferno qua giù di giro in giro; 

e quest' è ver così com' io ti parlo». 
 

Più fuor di cento che, quando l'udiro, 

s'arrestaron nel fosso a riguardarmi 

per maraviglia, oblïando il martiro. 
 

Ora, quell’ombra manda un consiglio a fra Dolcino di 

procurarsi le vivande e l’armi.  

Fra Dolcino non era frate, ma lo chiamavano 

comunamente così. Si diceva che fosse figlio di un prete 

nel novarese. Quando Gerardo Selaghelli, capo della 

setta degli Apostolici fu arso vivo nel 1300, ne prese lui 

il posto. Diceva che era giunto il tempo che la Chiesa 

ritornasse alla povertà degli Apostoli e dei primi cristiani, 

predicava che ci sarebbe stata una strage del Papa, dei 

Cardinali e dei frati, e che poi ci sarebbe stato un Papa 

santo, che era lui stesso, e infine la comparsa 

dell’Anticristo. Insegnava di poter pregare Dio anche 

fuori delle chiese, e che i rapporti carnali erano leciti, e 

che il cielo era riservato solo agli Apostolici204.  

Resistette ai Comuni e ad altri e nel 1306 trovò riparo 

con pochi seguaci sul Monte Zebello, sopra Trevero. In 

quella fortezza resistette per tre mesi, ma poi, mancando i 

viveri, combatté per tre giorni e fu preso il 26 marzo 

1306 e lacerato con tenaglie roventi che gli strapparono 

le carni fino alle ossa.205.  

                                                 
204

 In queste affermazioni trovo molte affinità con quello che 

raccontano alcune sette anche oggi, e anche indovini e profezie. 
205

 Dalla Divina Commedia di Dante Alighieri commentata da 
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«Or dì a fra Dolcin dunque che s'armi, 

tu che forse vedra' il sole in breve, 

s'ello non vuol qui tosto seguitarmi, 
 

sì di vivanda, che stretta di neve 

non rechi la vittoria al Noarese, 

ch'altrimenti acquistar non saria leve». 
 

Poi che l'un piè per girsene sospese, 

Mäometto mi disse esta parola; 

indi a partirsi in terra lo distese. 
 

Un altro, che forata avea la gola 

e tronco 'l naso infin sotto le ciglia, 

e non avea mai ch'una orecchia sola, 
 

ristato a riguardar per maraviglia 

con li altri, innanzi a li altri aprì la canna, 

ch'era di fuor d'ogne parte vermiglia, 
 

e disse «O tu cui colpa non condanna 

e cu' io vidi su in terra latina, 

se troppa simiglianza non m'inganna, 
 

rimembriti di Pier da Medicina, 

se mai torni a veder lo dolce piano 

che da Vercelli a Marcabò dichina. 
 

Poi si vedono molte figure, che Dante nomina, ma io 

non metto i versi. Tutte queste anime con le mani 

tagliate, oppure con orecchie e naso tagliato, o altre parti 

del corpo. Come dicevo: io non copio tutti versi della 

                                                                                                             

Francesco Torraca, Vol. I, L’Inferno, note pag. 229. 
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Divina Commedia, chi la vuole leggere, deve 

procurarsela, e troverà tante cose che non metto in questo 

libro. 

[…] 
 

Impressionanti anche i versi che seguono di questo 

personaggio che porta la sua testa in mano come una 

lanterna, perché lo guidasse nel suo camminare nella 

bolgia infernale. Infatti, la testa vede come se fosse 

attaccato al corpo, anche se è staccata e lui la porta in 

mano. E Dante avrebbe paura se non avesse saputo che la 

sua coscienza era pura. Ho sottolineato questa terzina, 

che è spesso citata come esempio per una coscienza 

pulita. Vi faccio notare che Dante sa di non aver 

commesso nessun peccato, che la sua coscienza è pura, 

quindi la selva oscura dove era entrato al principio del 

poema era l’assopimento della coscienza, il non fare, non 

operare, era come una persona che dorme pur essendo 

sveglio. 
 

Ma io rimasi a riguardar lo stuolo, 

e vidi cosa ch'io avrei paura, 

sanza più prova, di contarla solo; 
 

se non che coscïenza m'assicura, 

la buona compagnia che l'uom francheggia 

sotto l'asbergo del sentirsi pura. 
 

Io vidi certo, e ancor par ch'io 'l veggia, 

un busto sanza capo andar sì come 

andavan li altri de la trista greggia; 
 

e 'l capo tronco tenea per le chiome, 
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pesol con mano a guisa di lanterna  

e quel mirava noi e dicea »Oh me!«. 
 

Di sé facea a sé stesso lucerna, 

ed eran due in uno e uno in due; 

com' esser può, quei sa che sì governa. 
 

Quando diritto al piè del ponte fue, 

levò 'l braccio alto con tutta la testa 

per appressarne le parole sue, 
 

che fuoro »Or vedi la pena molesta, 

tu che, spirando, vai veggendo i morti: 

vedi s'alcuna è grande come questa. 
 

E perché tu di me novella porti, 

sappi ch'i' son Bertram dal Bornio, quelli 

che diedi al re giovane i ma' conforti. 
 

Io feci il padre e 'l figlio in sé ribelli; 

Achitofèl non fé più d'Absalone 

e di Davìd coi malvagi punzelli. 
 

Perch' io parti' così giunte persone, 

partito porto il mio cerebro, lasso!, 

dal suo principio ch'è in questo troncone. 
 

Così s'osserva in me lo contrapasso«. 
 

Così finisce il Canto ventottesimo, dove abbiamo visti 

gli scismatici che sono mutilati in modo orribile dai 

diavoli. 
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CANTO XXIX 
 

La molta gente e le diverse piaghe 

avean le luci mie sì inebrïate, 

che de lo stare a piangere eran vaghe. 
 

Dopo aver visto tutte quelle piaghe, Dante aveva la 

vista abbagliata e gli occhi avevano voglia di piangere. 

Ma Virgilio lo rimprovera chiedendogli perché sta là a 

guardare, mentre nelle altre bolge non ha fatto così. 
 

Ma Virgilio mi disse: «Che pur guate? 

perché la vista tua pur si soffolge 

là giù tra l'ombre triste smozzicate? 
 

Tu non hai fatto sì a l'altre bolge; 

pensa, se tu annoverar le credi, 

che miglia ventidue la valle volge. 
 

E già la luna è sotto i nostri piedi; 

lo tempo è poco omai che n'è concesso, 

e altro è da veder che tu non vedi». 
 

«Se tu avessi», rispuos' io appresso, 

«atteso a la cagion per ch'io guardava, 

forse m'avresti ancor lo star dimesso». 
 

Parte sen giva, e io retro li andava, 

lo duca, già faccendo la risposta, 

e soggiugnendo «Dentro a quella cava 
 

dov' io tenea or li occhi sì a posta, 

credo ch'un spirto del mio sangue pianga 

la colpa che là giù cotanto costa». 
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Virgilio dice a Dante che è inutile fissarsi su quei 

dannati perché non può contarli, la bolgia è troppo 

grande, misura ventidue miglia, circa trentatremila metri, 

e non si possono contare tutti. Dante risponde che lui sta 

guardando se in mezzo a quelle ombre ci fosse un suo 

parente, che lui sapeva che era scismatico. 

Poi Virgilio gli ricorda che il tempo per attraversare 

l’Inferno sta per scadere, infatti, devono percorrerlo in 24 

ore, e il viaggio era incominciato la sera precedente, 

quindi, non deve attardarsi, ma andare avanti. 
 

Allor disse 'l maestro «Non si franga 

lo tuo pensier da qui innanzi sovr' ello. 

Attendi ad altro, ed ei là si rimanga; 
 

ch'io vidi lui a piè del ponticello 

mostrarti e minacciar forte col dito, 

e udi' 'l nominar Geri del Bello.206 
 

Tu eri allor sì del tutto impedito 

sovra colui che già tenne Altaforte, 

che non guardasti in là, sì fu partito». 
 

«O duca mio, la vïolenta morte 

che non li è vendicata ancor», diss' io, 

«per alcun che de l'onta sia consorte, 
 

                                                 
206

 Il padre di Dante era Alighiero che aveva un fratello di nome 

Bello. Questo Bello, fratello del padre di Dante, aveva un figlio di 

nome Geri, Ruggero. Suo cugino Geri, ora, lo minacciava col dito, 

perché Dante fissava così intensamente un’altra ombra, e non si 

era accorto di lui che era suo parente. 
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fece lui disdegnoso; ond' el sen gio 

sanza parlarmi, sì com' ïo estimo: 

e in ciò m'ha el fatto a sé più pio». 
 

Dante spiega a Virgilio che quel Geri era disdegnoso 

contro di lui perché i parenti non avevano vendicato la 

sua morte violenta, la sua uccisione. Era uso in quel 

tempo che i parenti di qualcuno che era stato ammazzato, 

dovevano vendicarlo, uccidendo chi l’aveva ucciso. 

Usanza portata in Italia dai barbari, che ancora oggi è 

praticata dalle organizzazione malavitose. 
 

Così parlammo infino al loco primo 

che de lo scoglio l'altra valle mostra, 

se più lume vi fosse, tutto ad imo. 
 

Sono ormai giunti su l’ultima chiostra, come di Dante, 

cioè l’ultima bolgia, dove si sentivano tanti lamenti che 

muovevano a pietà, tanto che Dante per non sentirli si 

coprì le orecchie con le mani. 
 

Quando noi fummo sor l'ultima chiostra 

di Malebolge, sì che i suoi conversi 

potean parere a la veduta nostra, 
 

lamenti saettaron me diversi, 

che di pietà ferrati avean li strali; 

ond' io li orecchi con le man copersi. 
 

Qual dolor fora, se de li spedali 

di Valdichiana tra 'l luglio e 'l settembre 
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e di Maremma e di Sardigna i mali207 
 

fossero in una fossa tutti 'nsembre, 

tal era quivi, e tal puzzo n'usciva 

qual suol venir de le marcite membre. 
 

Noi discendemmo in su l'ultima riva 

del lungo scoglio, pur da man sinistra; 

e allor fu la mia vista più viva 
 

giù ver' lo fondo, la 've la ministra 

de l'alto Sire infallibil giustizia 

punisce i falsador che qui registra. 
 

Non credo ch'a veder maggior tristizia 

fosse in Egina208 il popol tutto infermo, 

quando fu l'aere sì pien di malizia, 
 

che li animali, infino al picciol vermo, 

cascaron tutti, e poi le genti antiche, 

secondo che i poeti hanno per fermo, 
 

si ristorar di seme di formiche; 

ch'era a veder per quella oscura valle 

                                                 
207

 Valdichiana, la Maremma e la Sardegna erano luoghi dove si 

contraeva la malaria e Dante dice che quei dannati avevano tanto 

dolore, come se questi tre luoghi malarici fossero tutti insieme in 

una fossa, così era lì, e dalle membra marcite usciva fuori un 

puzzo insopportabile. 
208

 In Egina Giunone aveva mandato un terribile pestilenza e 

morirono tutti gli uomini e gli animali. Rimase solo il Re Eaco 

vivo, che ottenne da Giove di ripopolare l’isola, trasformando in 

uomini le formiche ai suoi piedi. 
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languir li spirti per diverse biche. 
 

Qual sovra 'l ventre e qual sovra le spalle 

l'un de l'altro giacea, e qual carpone 

si trasmutava per lo tristo calle. 
 

Questi dannati erano in diverse posizioni, chi sul 

ventre, chi sopra le spalle, chi camminava carponi per 

terra, e tutti erano ricoperti di scaglie, e si grattavano per 

toglierle con le unghie, insomma, erano coperti di 

scabbia, qui pativano le loro malfatte i falsificatori di 

metalli e gli alchimisti. Loro per il prurito si strappavano 

continuamente le croste dal corpo con le unghie. Quando 

toglievano le croste, rimaneva la piaga e la carne 

imputridiva, per questo c’era un gran puzzo di carne 

marcita. 

Perché Dante mette questi falsificatori di metallo così 

in fondo all’Inferno nella decima e ultima bolgia? In quel 

tempo, nel Medioevo, tanti alchimisti volevano trovare la 

formula per cambiare i metalli in oro o argento, o, 

addirittura, per diventare immortali.  Queste persone 

erano considerati maghi e in combutta con il diavolo. 
 

Passo passo andavam sanza sermone, 

guardando e ascoltando li ammalati, 

che non potean levar le lor persone. 
 

Io vidi due sedere a sé poggiati,209 

com' a scaldar si poggia tegghia a tegghia, 

dal capo al piè di schianze macolati; 
 

                                                 
209

 Videro due di loro appoggiati l’uno all’altro. 
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e non vidi già mai menare stregghia 

a ragazzo aspettato dal segnorso, 

né a colui che mal volontier vegghia, 
 

come ciascun menava spesso il morso 

de l'unghie sopra sé per la gran rabbia 

del pizzicor, che non ha più soccorso; 
 

e sì traevan giù l'unghie la scabbia, 

come coltel di scardova le scaglie 

o d'altro pesce che più larghe l'abbia. 
 

Qui Virgilio si rivolge a uno di quei due con un bel 

verso «O tu che con le dita ti dismaglie», Tu dice 

Virgilio, che ti stai togliendo le scaglie con le dita, dimmi 

se tra di voi c’è qualche Latino210. E quello risponde che 

loro due sono Latini, ma tu chi sei. E Virgilio disse che 

egli guidava Dante, che era vivo, attraverso l’Inferno,  
 

«O tu che con le dita ti dismaglie», 

cominciò 'l duca mio a l'un di loro, 

«e che fai d'esse talvolta tanaglie, 
 

dinne s'alcun Latino è tra costoro 

che son quinc' entro, se l'unghia ti basti 

etternalmente a cotesto lavoro». 
 

«Latin siam noi, che tu vedi sì guasti 

qui ambedue», rispuose l'un piangendo; 

«ma tu chi se' che di noi dimandasti?». 
 

                                                 
210

 Latino qui sta per italiano, perché nell’Inferno non c’erano solo 

le anime dei dannati italiani, ma quelle dei morti di tutto il mondo. 
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E 'l duca disse «I' son un che discendo 

con questo vivo giù di balzo in balzo, 

e di mostrar lo 'nferno a lui intendo». 
 

Allor si ruppe lo comun rincalzo211; 

e tremando ciascuno a me si volse 

con altri che l'udiron di rimbalzo. 
 

Lo buon maestro a me tutto s'accolse, 

dicendo «Dì a lor ciò che tu vuoli»; 

e io incominciai, poscia ch'ei volse: 
 

«Se la vostra memoria non s'imboli 

nel primo mondo da l'umane menti, 

ma s'ella viva sotto molti soli, 
 

ditemi chi voi siete e di che genti; 

la vostra sconcia e fastidiosa pena 

di palesarvi a me non vi spaventi». 
 

«Io fui d'Arezzo, e Albero da Siena», 

rispuose l'un, «mi fé mettere al foco; 

ma quel per ch'io mori' qui non mi mena. 
 

Vero è ch'i' dissi lui, parlando a gioco: 

»I' mi saprei levar per l'aere a volo«; 

e quei, ch'avea vaghezza e senno poco, 
 

volle ch'i' li mostrassi l'arte; e solo 

perch' io nol feci Dedalo, mi fece 

ardere a tal che l'avea per figliuolo. 
 

Il dannato dice che egli era di Arezzo212 

                                                 
211

 Si staccarono l’uno dall’altro. 
212

 Griffolino d’Arezzo, fu un alchimista famoso. Griffolino dice 
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Ma ne l'ultima bolgia de le diece 

me per l'alchìmia che nel mondo usai 

dannò Minòs, a cui fallar non lece». 
 

E io dissi al poeta «Or fu già mai 

gente sì vana come la sanese? 

Certo non la francesca sì d'assai!». 
 

Onde l'altro lebbroso, che m'intese, 

rispuose al detto mio «Tra'mene Stricca213 

che seppe far le temperate spese, 
 

e Niccolò che la costuma ricca 

del garofano prima discoverse 

ne l'orto dove tal seme s'appicca; 
 

e tra'ne la brigata in che disperse 

Caccia d'Ascian la vigna e la gran fonda214, 

e l'Abbagliato suo senno proferse. 
 

Ma perché sappi chi sì ti seconda 

contra i Sanesi, aguzza ver' me l'occhio, 

                                                                                                             

che, per gioco, aveva detto a Arbelo di saper volare e quello gli 

ordinò di mostrarglielo. Siccome non fu capace di farlo, perché lui 

l’aveva detto solo per scherzo, Arbelo indusse il vescovo di Siena, 

che era suo padre adottivo, a far bruciare vivo Griffolino con 

l’accusa di stregoneria. Non era, però, per quella condanna che ora 

si trovava all’Inferno, ma per l’alchimia che aveva praticato. 

Proprio perché era stato alchimista Minosse l’aveva spedito in 

quella bolgia. 
213

 Giovanni Stricca, cavaliere, di Bologna, che usurpò le terre del 

monastero di San Salvatore, era un noto scialacquatore. 
214

 Caccia d’Asciano degli Scialenghi, sperperò vigneti e foreste. 
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sì che la faccia mia ben ti risponda: 
 

sì vedrai ch'io son l'ombra di Capocchio,215 

che falsai li metalli con l'alchìmia; 

e te dee ricordar, se ben t'adocchio, 
 

com' io fui di natura buona scimia»216 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
215

 Alchimista fiorentino o senese, aveva conosciuto Dante. 
216

 Che fu un buon contraffatore della natura, imitò la natura, come 

si dice che la scimmia imita i movimenti delle persone che le stano 

davanti gesticolando, noi diciamo »scimmiottare qualcuno. 
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CANTO XXX 
 

Nel tempo che Iunone era crucciata 

per Semelè contra 'l sangue tebano, 

come mostrò una e altra fïata, 
 

Atamante divenne tanto insano, 

che veggendo la moglie con due figli 

andar carcata da ciascuna mano, 
 

gridò «Tendiam le reti, sì ch'io pigli 

la leonessa e ' leoncini al varco»; 

e poi distese i dispietati artigli, 
 

Qui Dante prende a paragone l’ira di Giunone, quando 

suo marito Giove l’aveva tradita con Semele, (Giove era 

un imperdonabile donnaiolo, quando voleva una donna, 

si trasformava anche in diversi animali, una volta si 

trasformò anche in una nuvola di polvere d’oro per 

sedurre una donna, così l’avvolse e la possedette senza 

che lei se n’accorgesse). 

Giunone nella sua ira fece incenerire Semele e fece 

impazzire Atamante, che scambiò sua moglie Ina e i suoi 

figlioletti per una leonessa con i leoncini. Così prese uno 

dei figli e lo scagliò contro una roccia credendolo un 

leoncino, e la madre si annegò con l’altro figlio. 

Non credo sia necessario che io vi metta gli altri versi 

che parlano di Troia, di Ecuba, ecc. in cui Dante sembra 

trovar pretesto per mostrare la sua erudizione in storia 

antica e mitologia, che ci stanno nell’argomento di cui 

parla, le pene dei dannati in quella bolgia, ma che non 

hanno, secondo me, un vero rapporto con esse se non per 
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l’analogia della crudeltà con tutti quegli esempi che il 

poeta ci descrive. 

[…] 
 

Ma né di Tebe furie né troiane 

si vider mäi in alcun tanto crude, 

non punger bestie, nonché membra umane, 
 

quant' io vidi in due ombre smorte e nude, 

che mordendo correvan di quel modo 

che 'l porco quando del porcil si schiude. 
 

L'una giunse a Capocchio, e in sul nodo 

del collo l'assannò, sì che, tirando, 

grattar li fece il ventre al fondo sodo. 
 

E l'Aretin che rimase, tremando 

mi disse «Quel folletto è Gianni Schicchi, 

e va rabbioso altrui così conciando». 
 

«Oh», diss' io lui, «se l'altro non ti ficchi 

li denti a dosso, non ti sia fatica 

a dir chi è, pria che di qui si spicchi». 
 

Dante, dopo aver parlato delle malefatte tra Tebe, 

Troia, ecc. ci dice che nessuno di quei fatti che erano 

successi superava quello che vide lui mentre parlava con 

quelle ombre.  

Egli vide due ombre nude e smorte che correvano 

mordendo come i porci quando si apre il porcile. 

Una di queste arrivò vicino a Capocchio, che abbiamo 

già conosciuto, l’azzannò sul nodo del collo, e così, 

tirandolo, lo fece strisciare col ventre per terra, e 
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l’Aretino che tremava disse a Dante che quello che 

mordeva era Gianni Schicchi.217 

Poi Dante gli chiede di dirgli che era quell’altra 

ombra, e Griffolino d’Arezzo, che stava parlando con lui, 

gli disse che era Mirra, la figlia di Cinira, re di Cipro, che 

innamoratesi del padre, per far l’amore col lui, finse di 

essere un’altra donna218. Il racconto deriva da 

Apollodoro, poi ripresi da altri autori, per ultimo da 

Publio Ovidio Nasone nelle sue «Metamorfosi». Mirra 

dopo di essere andata a letto per quindici giorni col 

padre, quando questi si accorse che era sua figlia, la 

inseguì e voleva ucciderla. Lei, che era incinta, fuggì 

lontano, e confessò pentita la sua colpa, chiedendo agli 

                                                 
217

 C’è un’opera di Puccini chiamata appunto Gianni Schicchi, 

dove c’è una celebre aria «O mio babbino caro», ascoltarla dovete 

cliccare su questo link « 

https://www.youtube.com/watch?v=tofdd1MGdaY. 

Gianni Schicchi era fiorentino e d’accordo con Simone Donati si 

finse Buoso Donati che era appena morto, per fare un falso 

testamento a favore di Simone e con un lascito per se stesso. Per 

questa falsità si trovava nell’Inferno e correva a mordere gli altri 

dannati. 
218

 Anche nella Bibbia,  edizione CEI, nel libro della Genesi, c`è 

un fatto che ha analogia con questo di Mirra, Genesi 19:30:38. 

Naturalmente le due figlie di Lot non fecero ubriacare il padre per 

praticare sesso con lui perché se ne erano invaghite, ma volevano 

che la stirpe continuasse attraverso i figli avuti dal padre, perché 

non avevano altri uomini sottomano. Quindi non lo fecero per 

lussuria, ma per necessità. I figli che nacquero dalle due donne da 

questo incesto li chiamarono uno Moab e l’altro Ammon, che 

furono all’origine dei Moabiti e degli Ammoniti. 

https://www.youtube.com/watch?v=tofdd1MGdaY
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dei di essere allontanata dal mondo. Gli dei, impietositi, 

la trasformarono in albero della Mirra e, sotto la nuova 

forma di albero, partorì un figlio «Adone».  

Come vedete in questa bolgia ci sono tutti i falsari, 

quelli che hanno falsato i metalli, ma anche quelli che 

hanno ingannato la gente fingendosi un’altra persona, o 

facendo documenti falsi. Comunque vi faccio notare che 

Mirra non sconta la colpa dei lussuriosi, ma quella di 

aver ingannato il padre, facendogli credere di essere 

un’altra donna e non sua figlia. Quindi, in questo caso, 

Dante giudica più grave la falsità che l’atto sessuale con 

il padre. 
 

Ed elli a me «Quell' è l'anima antica 

di Mirra scellerata, che divenne 

al padre, fuor del dritto amore, amica. 
 

Questa a peccar con esso così venne, 

falsificando sé in altrui forma, 

come l'altro che là sen va, sostenne, 
 

per guadagnar la donna de la torma, 

falsificare in sé Buoso Donati, 

testando e dando al testamento norma». 
 

E poi che i due rabbiosi fuor passati 

sovra cu' io avea l'occhio tenuto, 

rivolsilo a guardar li altri mal nati. 
 

Io vidi un, fatto a guisa di lëuto, 

pur ch'elli avesse avuta l'anguinaia 

tronca da l'altro che l'uomo ha forcuto. 
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La grave idropesì, che sì dispaia 

le membra con l'omor che mal converte, 

che 'l viso non risponde a la ventraia, 
 

faceva lui tener le labbra aperte 

come l'etico fa, che per la sete 

l'un verso 'l mento e l'altro in sù rinverte. 
 

Qui c’era uno idropico219, che aveva il ventre gonfio 

come un liuto, con una pancia enorme che gli impediva 

anche la vista e con le labbra aperte l’una verso il mento 

e l’altra verso il naso, così come fa uno che ha arsura. 
 

«O voi che sanz' alcuna pena siete, 

e non so io perché, nel mondo gramo», 

diss' elli a noi, «guardate e attendete 
 

a la miseria del maestro Adamo220; 

io ebbi, vivo, assai di quel ch'i' volli, 

e ora, lasso!, un gocciol d'acqua bramo. 
 

Li ruscelletti che d'i verdi colli 

del Casentin discendon giuso in Arno, 

faccendo i lor canali freddi e molli, 
 

                                                 
219

 Idropico perché era pieno di acqua. 
220

 Maestro Adamo era un falsario non si sa se di Brescia o di 

Brest. Qui, nell’Inferno, brama sempre un goccio d’acqua e gli 

stanno davanti agli occhi i ruscelli che scendono dal Casentino 

verso l’Arno. Come vedete, aveva la pancia piena d’acqua, ma 

desiderava l’acqua limpida che discendeva dai ruscelli verso 

l’Arno perché l’acqua che aveva nella pancia era marcita. Questo 

Mastro Adama fu bruciato sul rogo. 
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sempre mi stanno innanzi, e non indarno, 

ché l'imagine lor vie più m'asciuga 

che 'l male ond' io nel volto mi discarno. 
 

La rigida giustizia che mi fruga 

tragge cagion del loco ov' io peccai 

a metter più li miei sospiri in fuga. 
 

Ivi è Romena, là dov' io falsai 

la lega suggellata del Batista221; 

per ch'io il corpo sù arso lasciai. 
 

Ma s'io vedessi qui l'anima trista 

di Guido o d'Alessandro o di lor frate, 

per Fonte Branda non darei la vista. 
 

Dentro c'è l'una già, se l'arrabbiate 

ombre che vanno intorno dicon vero; 

ma che mi val, c'ho le membra legate? 
 

S'io fossi pur di tanto ancor leggero 

ch'i' potessi in cent' anni andare un'oncia, 

io sarei messo già per lo sentiero, 
 

cercando lui tra questa gente sconcia, 

con tutto ch'ella volge undici miglia, 

e men d'un mezzo di traverso non ci ha. 
 

                                                 
221

 Falsò il «Fiorino» che aveva impresso l’effige di S. Giovanni 

Battista, patrono di Firenze. Il Fiorino era la moneta di Firenze in 

quel tempo. Guido d’Alessandro e il fratello lo istigarono a coniare 

moneta falsa. Poi rivela che quella bolgia è di undici miglia e se 

egli potesse muoversi, cercherebbe quei due, che sono già 

nell’Inferno, per vendicarsi. 
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Io son per lor tra sì fatta famiglia; 

e' m'indussero a batter li fiorini 

ch'avevan tre carati di mondiglia222:. 
 

E io a lui «Chi son li due tapini 

che fumman come man bagnate 'l verno, 

giacendo stretti a' tuoi destri confini?». 
 

«Qui li trovai — e poi volta non dierno —” 

rispuose, “quando piovvi in questo greppo, 

e non credo che dieno in sempiterno. 
 

L'una è la falsa ch'accusò Gioseppo; 

l'altr' è 'l falso Sinon greco di Troia: 

per febbre aguta gittan tanto leppo». 
 

Dante chiede chi sono quei due che fumano come 

mani bagnate nell’inverno. E lui risponde che una è la 

donna falsa che accusò Giuseppe223, e l’altro è Sinon224, e 

                                                 
222

 I Fiorini falsi che Mastr’Adamo coniò avevano solo tre carati di 

oro, invece che 24 carati come erano quelli veri. 
223

 La moglie di Putifarre voleva sedurre Giuseppe, ma lui la 

respinse, allora lei lo accusò presso il marito di aver attentato alla 

sua onestà. Così è raccontato il fatto nella Bibbia: 

«Gen 39:1 – 39:20 Giuseppe era stato condotto in Egitto e 

Potifar, consigliere del faraone e comandante delle guardie, un 

Egiziano, lo acquistò da quegli Ismaeliti che l'avevano condotto 

laggiù. Allora il Signore fu con Giuseppe » a lui tutto riusciva 

bene e rimase nella casa dell'Egiziano, suo padrone. Così 

Giuseppe trovò grazia agli occhi di lui e divenne suo servitore 

personale; anzi quegli lo nominò suo maggiordomo e gli diede in 

mano tutti i suoi averi. Da quando egli lo aveva fatto suo 

maggiordomo e incaricato di tutti i suoi averi, il Signore benedisse 
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fanno fumo perché hanno la febbre alta. Sono dannati ad 

aver la febbre alta, che li scalda talmente che dal loro 

corpo emana il fumo. 

[…]  

Intanto i due, l’idropico e Sinon hanno un battibecco, 

Virgilio rimprovera Dante di stare lì ad ascoltare quei 

pettegolezzi, Dante si vergogna e Virgilio lo scusa. 

Finisce così il Canto trentesimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             

la casa dell'Egiziano per causa di Giuseppe e la benedizione del 

Signore fu su quanto aveva, in casa e nella campagna. Così egli 

lasciò tutti i suoi averi nelle mani di Giuseppe e non gli 

domandava conto di nulla, se non del cibo che mangiava. Ora 

Giuseppe era bello di forma e avvenente di aspetto. Dopo questi 

fatti, la moglie del padrone gettò gli occhi su Giuseppe e gli disse 

«Unisciti a me!». E, benché ogni giorno essa ne parlasse a 

Giuseppe, egli non acconsentì di unirsi, di darsi a lei. Il padrone 

di Giuseppe lo prese e lo mise nella prigione, dove erano detenuti i 

carcerati del re. Così egli rimase là in prigione«. 
224

 L’altro è Sinon, che, fingendosi un greco disertore, indusse i 

troiani a portare in città il cavallo di legno in cui erano nascosti i 

soldati greci che poi di notte aprirono le porte per far entrare il loro 

esercito che distrusse Troia. 
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CANTO XXXI 
 

Siamo entrati nel nono cerchio dell’Inferno e Dante 

continua il discorso incominciato quando Virgilio lo 

aveva rimproverato di attardarsi per ascoltare 

pettegolezzi e bisticci tra i dannati. Veramente, se ci 

interessassimo a quello che dicono i due, ci 

accorgeremmo che quelli del Medioevo bisticciano tale e 

quale come si fa ancora oggi. Dante era arrossito per il 

rimprovero di Virgilio, ma questi poi l’aveva rassicurato 

e Dante scrive che Virgilio l’aveva prima rimproverato e 

poi con le sue parole gli aveva dato la medicina, come la 

lancia di Achille, eroe greco, che quando feriva qualcuno 

si poteva sanare solamente se fosse stato colpito di nuovo 

dalla stessa lancia. 
 

Una medesma lingua pria mi morse, 

sì che mi tinse l'una e l'altra guancia, 

e poi la medicina mi riporse; 
 

così od' io che solea far la lancia 

d'Achille e del suo padre esser cagione 

prima di trista e poi di buona mancia. 
 

Noi demmo il dosso al misero vallone 

su per la ripa che 'l cinge dintorno, 

attraversando sanza alcun sermone225. 
 

Quiv' era men che notte e men che giorno, 

sì che 'l viso m'andava innanzi poco; 

ma io senti' sonare un alto corno, 

                                                 
225

 Senza parlare. 
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tanto ch'avrebbe ogne tuon fatto fioco, 

che, contra sé la sua via seguitando, 

dirizzò li occhi miei tutti ad un loco. 
 

Dopo la dolorosa rotta, quando  

Carlo Magno perdé la santa gesta, 

non sonò sì terribilmente Orlando. 
 

Dopo essersi lasciati dietro il vallone, cioè la bolgia, 

salgono sulla ripa, dove non era né notte né giorno, c’era 

foschia. Là sentono suonare un corno più forte del tuono, 

più forte del corno che suonò Orlando dopo la battaglia 

di Roncisvalle contro i mori, dove la retroguardia di 

Carlo Magno fu tutta massacrata226. 

                                                 
226

 Dalla «Canzone di Orlando: 
 

«Fa a la sua bocca l’olifante Orlando 

e sí lo suona con enfiata labbia 

che là dai poggi la possente Eco 

oltre quindici leghe gli risponde» 

[…] 

Con gran pesanza e affanno e con gran duolo 

soffia ne l’olifante Orlando. Il sangue 

spiccia da la sua bocca e pulsan forte 

a le tempia le vene; il suono vola 

lontano, acuto, altissimo. Il re Carlo 

l’ode a le fonde gole, e Namo e i Franchi. 

E dice il Re «Sento squillar il corno 

ch’è uso è Orlando di suonar sol quando 

arda la mischia».  

Da «http:// www.liberliber.it/mediateca/.../c/.../ la_canzone 

_d_orlando/.../la_can_p.p..». 



 

310 

A Dante parve di vedere della alte torri e chiede 

spiegazioni a Virgilio. Questi gli dice che per la foschia 

di quel luogo non vede bene, ma andando più avanti 

vedrà che non sono torri, ma giganti, che stanno nel 

pozzo dall’ombelico in giù. Siamo, dunque, nel pozzo dei 

giganti. 
 

Poco portäi in là volta la testa, 

che me parve veder molte alte torri; 

ond' io «Maestro, dì, che terra è questa?». 
 

Ed elli a me «Però che tu trascorri 

per le tenebre troppo da la lungi, 

avvien che poi nel maginare abborri. 
 

Tu vedrai ben, se tu là ti congiungi, 

quanto 'l senso s'inganna di lontano; 

però alquanto più te stesso pungi». 
 

Poi caramente mi prese per mano 

e disse «Pria che noi siam più avanti, 

acciò che 'l fatto men ti paia strano, 
 

sappi che non son torri, ma giganti, 

e son nel pozzo intorno da la ripa 

da l'umbilico in giuso tutti quanti». 
 

In quel pozzo c’erano incatenati i giganti che si 

ribellarono a Giove, ma anche quelli citati nella Bibbia. 

Se avete notato, Dante dà la stessa pena a chi ha 

commesso un peccato contro il nostro Dio dei cristiani, 

ma anche a quelli che peccarono contro Giove, che era 

un dio della mitologia greca e pagana. Questi giganti, 



 

311 

tutti insieme, tradirono Dio, che in quel tempo la gente 

chiamava Giove, notate l’assonanza di Giove con Geova 

(Jehova). 
 

Come quando la nebbia si dissipa, 

lo sguardo a poco a poco raffigura 

ciò che cela 'l vapor che l'aere stipa, 
 

così forando l'aura grossa e scura, 

più e più appressando ver' la sponda, 

fuggiemi errore e crescémi paura; 
 

però che, come su la cerchia tonda 

Montereggion di torri si corona, 

così la proda che 'l pozzo circonda 
 

torreggiavan di mezza la persona 

li orribili giganti, cui minaccia 

Giove del cielo ancora quando tuona. 
 

E io scorgeva già d'alcun la faccia, 

le spalle e 'l petto e del ventre gran parte, 

e per le coste giù ambo le braccia. 
 

Dante incomincia a scorgere la faccia di qualche 

gigante e ne vede uno che aveva la faccia così lunga, 

come la pigna di San Pietro a Roma. Nel sito web: 

Mitologia.dossier.net/giganti.html così è descritta la 

battaglia dei giganti contro gli Dei. Vedi nota227 

                                                 
227

 GIGANTI  «figli di Gea, fecondata dal sangue di Urano che era 

stato evirato da Crono, spesso confusi o identificati coi Titani. 

Esseri di straordinaria statura, di forza sovrumana e d'aspetto 

terrificante. Hanno folta capigliatura, barba irsuta e le loro gambe 
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sono corpi di serpenti. Quando Zeus offese Gea imprigionando i 

Titani nel Tartaro, ella convinse i suoi figli, i Giganti, a muovere 

guerra agli dèi, la celebre Gigantomachia. Guidati da 

Eurimedonte, Alcioneo e Porfirione, i migliori campioni, i Giganti 

diedero l'assalto al Cielo. All'improvviso, essi agguantarono massi 

e tizzoni ardenti e li scagliarono verso l'alto, dalle vette delle loro 

montagne, cosicché gli olimpi si trovarono a mal partito. La Dea 

Era, con aria cupa, profetizzò che i Giganti non sarebbero mai stati 

uccisi da un dio, ma soltanto da un mortale che vestiva pelle di 

leone, e che anche costui non sarebbe riuscito nell'intento se non 

avesse trovato, prima dei Giganti stessi, una certa erba che rendeva 

invulnerabili e cresceva in un luogo segreto sulla terra. Zeus non si 

lasciò cogliere di sorpresa, subito si consigliò con Atena e la 

mandò a informare Eracle (il mortale vestito di pelle di leone cui 

Era voleva chiaramente alludere) di come stavano le cose; poi, 

proibì a Eos, a Selene e ad Elio di brillare per qualche tempo. Alla 

debole luce delle stelle, vagò in una regione indicatagli da Atena, 

trovò l'erba magica e la portò in cielo. Gli olimpi poterono allora 

affrontare in battaglia i Giganti. Eracle scoccò la sua prima freccia 

contro Alcioneo, il capo dei nemici. Egli cadde al suolo e subito si 

rialzò, redivivo, poiché era immortale nella sua terra natale di 

Flegra. Eracle si caricò Alcioneo sulle spalle e lo portò oltre il 

confine della Tracia, eliminandolo poi a colpi di clava. Porfirione 

si precipitò su Era e cercò di strangolarla; ma ferito al fegato da 

una freccia di Eros, la sua furia omicida si trasformò in brama di 

lussuria e lacerò la veste di Era. Zeus, vedendo che il gigante stava 

per oltraggiare sua moglie, divenne pazzo di gelosia e abbattè 

Porfirione con una folgore. Porfirione si rialzò subito, ma Eracle lo 

ferì mortalmente con una freccia avvelenata. Frattanto, Efialte 

aveva impegnato Ares in battaglia e l'aveva costretto a piegare le 

ginocchia; ma Apollo scoccò una freccia nell'occhio sinistro del 

malvagio e chiamò Eracle, che subito gli scoccò un'altra freccia 

nell'occhio destro. E così morì Efialte. Mimante fu seppellito da 
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Natura certo, quando lasciò l'arte 

di sì fatti animali, assai fé bene 

per tòrre tali essecutori a Marte. 
 

E s'ella d'elefanti e di balene 

non si pente, chi guarda sottilmente, 

più giusta e più discreta la ne tene; 
 

ché dove l'argomento de la mente 

                                                                                                             

Efesto sotto una calotta di metallo incandescente e ancora giace 

sotto il vulcano Vesuvio. Atena scorticò Pallante e si servì della sua 

pelle come d'una corazza durante il resto del combattimento. 

Demetra e la dea Estia, amanti della pace, non presero parte alla 

battaglia. Le Moire, invece, scagliavano pestelli di rame cogliendo 

spesso nel segno. Scoraggiati, i Giganti superstiti si rifugiarono 

sulla terra e gli olimpi li inseguirono. Atena scagliò un gran masso 

contro Encelado che, colpito in pieno, si appiattì e divenne l'isola 

di Sicilia. Poseidone tagliò via un pezzo dell'isola di Cos con il suo 

tridente e lo scagliò verso Polibote » e quel pezzo di carne divenne 

l'isoletta di Nisiro, presso la quale egli giace sepolto. Gli altri 

Giganti tentarono di organizzare l'ultima resistenza a Bato, presso 

Trapezunte in Arcadia, dove il suolo ancora brucia e ossa di 

Giganti vengono spesso alla luce tra le zolle smosse dagli aratri. 

Ermete, preso in prestito l'elmo di Ade che dava l'invisibilità, 

abbattè Ippolito, e Artemide trapassò Grazione con una freccia. 

Dioniso colpì con il suo tirso Eurito, ed Efesto uccise Clizio 

colpendolo con una mazza di ferro arroventata; mentre i proiettili 

infuocati delle Moire bruciavano le teste di Agrio e di Toante. Ares 

con una lancia e Zeus con la sua folgore si sbarazzarono degli altri, 

benché toccasse a Eracle di dare il colpo di grazia a ogni Gigante 

caduto. Il luogo di questa lotta è situato generalmente nella 

penisola di Pallene, in Tracia; ma altri dicono che la battaglia si 

svolse nei campi Flegrei, presso Cuma, in Italia. 
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s'aggiugne al mal volere e a la possa, 

nessun riparo vi può far la gente. 
 

La faccia sua mi parea lunga e grossa 

come la pina di San Pietro a Roma228, 

e a sua proporzione eran l'altre ossa; 
 

sì che la ripa, ch'era perizoma 

dal mezzo in giù, ne mostrava ben tanto 

di sovra, che di giugnere a la chioma 
 

tre Frison s'averien dato mal vanto229; 

però ch'i' ne vedea trenta gran palmi 

dal loco in giù dov' omo affibbia 'l manto. 
 

«Raphèl maì amècche zabì almi», 

cominciò a gridar la fiera bocca, 

cui non si convenia più dolci salmi. 
 

Questo gigante era Nembrotto il quale pronunciò 

queste parole incomprensibili «Raphèl maì amècche zabì 

                                                 
228

 Forse era la pigna di bronzo che prima era sul Mauseleo di 

Adriano e ora è a San Pietro. (Nota di Francesco Torraca) 
229

 Tre uomini della Frisia, di una regione della Germania che in 

quel tempo si diceva fossero molto alti di statura, e che messi tutti 

e tre l’uno sull’altro non avrebbero raggiunto l’altezza del giganti 

dall’ombelico fino al collo, esclusa la testa che era grande quando 

la pigna di Sa. Pietro. Dove s’affibbia il manto, in quel tempo non 

c’erano i bottoni al mantello, ma se l’affibbiavano essi stessi o lo 

facevano altri, cucendolo con un filo di cotone. (dalla Divina 

Commedia commentata da Francesco Torraca, vol. primo, Inferno, 

Società Editrice Dante Alighieri) 
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almi230»,  
 

E 'l duca mio ver' lui «Anima sciocca, 

tienti col corno, e con quel ti disfoga 

quand' ira o altra passïon ti tocca! 
 

Cércati al collo, e troverai la soga 

che 'l tien legato, o anima confusa, 

e vedi lui che 'l gran petto ti doga». 
 

Poi disse a me «Elli stessi s'accusa; 

questi è Nembrotto per lo cui mal coto 

pur un linguaggio nel mondo non s'usa. 
 

Lasciànlo stare e non parliamo a vòto; 

ché così è a lui ciascun linguaggio 

come 'l suo ad altrui, ch'a nullo è noto». 
 

Facemmo adunque più lungo vïaggio, 

vòlti a sinistra; e al trar d'un balestro 

trovammo l'altro assai più fero e maggio. 
 

A cigner lui qual che fosse 'l maestro, 

non so io dir, ma el tenea soccinto 

dinanzi l'altro e dietro il braccio destro 
 

                                                 
230

 Io credo, però, che nonostante che Virgilio dica a Dante che 

quello ha un linguaggio che nessuno conosce, un significato ce 

l’ha. Forse è un anagramma, cioè bisogna ordinare le lettere in 

modo da ricavarne una frase che abbia un senso. Potrebbe venir 

fuori una frase anche in un’altra lingua, con qualche parola araba. 

Per esempio anagrammando ‘almi’ potrebbe venir fuori la parola 

‘mali’, e Raphel potrebbe significare Raffaele, ‘ph’ si legge ‘f’, e 

così via. 
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d'una catena che 'l tenea avvinto 

dal collo in giù, sì che 'n su lo scoperto 

si ravvolgëa infino al giro quinto. 
 

«Questo superbo volle esser esperto 

di sua potenza contra 'l sommo Giove», 

disse 'l mio duca, «ond' elli ha cotal merto. 
 

Fïalte231 ha nome, e fece le gran prove 

quando i giganti fer paura a' dèi; 

le braccia ch'el menò, già mai non move». 
 

E io a lui «S'esser puote, io vorrei 

che de lo smisurato Brïareo 

esperïenza avesser li occhi mei». 
 

Dante esprime il desiderio di vedere Briareo, un altro 

gigante, che si dice avesse cento braccia e cento mani, e 

spirava fuoco da cento bocche e osò sfidare Giove 

(Zeus). Ma Virgilio gli dice che vedrà Anteo, che parla e 

non è legato. Anteo era un grande gigante, Re della 

Libia, figlio di Poseidone e di Gea, dea della Terra. Era 

fortissimo e se cadeva, come toccava terra della madre 

Gea, prendeva più forza e si rialzava. Fu ucciso da 

Eracle, (Ercole) che per vincerlo, lo alzò da terra e lo 

soffocò232. Briareo, continua Virgilio, è molto più in là, 

ed è fatto come questo, solo che pare più feroce nel volto. 
 

Ond' ei rispuose «Tu vedrai Anteo 

                                                 
231

 Efialte. Questo gigante era legato con una catena al braccio 

sinistro che lo cingeva cinque volte intorno al corpo. 
232

 Dal Dizionario di Mitologia Classica, Domino, A. Vallardi.  
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presso di qui che parla ed è disciolto, 

che ne porrà nel fondo d'ogne reo. 
 

Quel che tu vuo' veder, più là è molto 

ed è legato e fatto come questo, 

salvo che più feroce par nel volto». 
 

Intanto Fialte si scosse come un terremoto, e Dante 

ebbe paura, ma si rassicurò perché vide le «ritorte», cioè 

le catene con cui era legato. 
 

Non fu tremoto già tanto rubesto, 

che scotesse una torre così forte, 

come Fïalte a scuotersi fu presto. 
 

Allor temett' io più che mai la morte, 

e non v'era mestier più che la dotta, 

s'io non avessi viste le ritorte. 
 

Noi procedemmo più avante allotta, 

e venimmo ad Anteo, che ben cinque alle, 

sanza la testa, uscia fuor de la grotta. 
 

Camminando più avanti arrivano dove era Anteo, che 

era alto cinque elle dalla cintola fino al mento. «Elle» era 

una misura fiamminga, che corrispondeva a circa sette 

metri, quindi, sette per cinque, cioè 35 metri d’altezza 

dalla cinta in su. Questi giganti, come già detto, erano nel 

pozzo, ma troneggiavano dall’ombelico in su fuori dalla 

grotta. Questo per dimostrare in modo più 

impressionante la loro statura, tanto che il cerchio 

dell’Inferno dove stavano non riusciva a coprirli in 

altezza. È sottolineata l’enormità di questi personaggi 
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mitologici, che mossero guerra agli Dei, tanto che Giove 

stesso ne ebbe paura. Una certa analogia la leggiamo nel 

cristianesimo, dove alcuni Angeli si ribellarono a Dio per 

superbia e furono precipitati nell’Inferno dalla spada 

dell’Arcangelo San Michele. 
 

«O tu che ne la fortunata valle 

che fece Scipïon di gloria reda, 

quand' Anibàl co' suoi diede le spalle233, 
 

recasti già mille leon per preda234, 

e che, se fossi stato a l'alta guerra 

de' tuoi fratelli, ancor par che si creda235 
 

ch'avrebber vinto i figli de la terra: 

mettine giù, e non ten vegna schifo, 

dove Cocito la freddura serra. 
 

Non ci fare ire a Tizio né a Tifo: 

questi può dar di quel che qui si brama; 

però ti china e non torcer lo grifo. 
 

Ancor ti può nel mondo render fama, 

ch'el vive, e lunga vita ancor aspetta 

se 'nnanzi tempo grazia a sé nol chiama». 
 

Virgilio prima lusinga Anteo, vantandolo per farselo 

                                                 
233

 Qui parla di Scipione l’Africano che vinse Annibale nella 

battaglia di Zama. 
234

 Anteo si nutriva di leoni. 
235

 Anteo non partecipò alla guerra dei giganti contro gli Dei, 

perché era nato dopo quella battaglia. Per questo motivo non è 

legato nell’Inferno non essendo pericoloso. 
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amico, poi gli chiede di prendere lui e Dante e di posarli 

nel Cogito, che sta sotto il pozzo dei giganti. Gli dice che 

Dante è vivo e quando torna sulla terra, parlerà bene di 

lui. Anteo si chinò e prese Virgilio in una mano e 

Virgilio disse subito a Dante di stringersi a lui, così 

entrambi si trovarono nella mano di Anteo. 
 

Così disse 'l maestro; e quelli in fretta 

le man distese, e prese 'l duca mio, 

ond' Ercule sentì già grande stretta. 
 

Virgilio, quando prender si sentio, 

disse a me «Fatti qua, sì ch'io ti prenda»; 

poi fece sì ch'un fascio era elli e io. 
 

Qual pare a riguardar la Carisenda236 

sotto 'l chinato, quando un nuvol vada 

sovr' essa sì, ched ella incontro penda: 
 

tal parve Antëo a me che stava a bada 

di vederlo chinare, e fu tal ora 

ch'i' avrei voluto ir per altra strada. 
 

Ma lievemente al fondo che divora 

Lucifero con Giuda, ci sposò237; 

né, sì chinato, lì fece dimora, 
                                                 
236

 La Garisenda è la torre pendente di Bologna, così sembrò a 

Dante il gigante Anteo chinato verso loro, e  Dante ebbe tanta 

paura che avrebbe voluto prendere un’altra strada per andare nel 

Cocito. 
237

 Dove è Lucifero che maciulla in bocca Giuda, ma non rimase lì, 

chinato, infatti, per posare Virgilio e Dante nel Cogito dovette 

chinarsi, ma subito si drizzò, come l’albero di una nave. 
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e come albero in nave si levò. 
 

Anteo li pose delicatamente dove era Lucifero con 

Giuda e poi si raddrizzò immediatamente. 
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CANTO XXXII 
 

S'ïo avessi le rime aspre e chiocce, 

come si converrebbe al tristo buco 

sovra 'l qual pontan tutte l'altre rocce238, 
 

io premerei di mio concetto il suco 

più pienamente; ma perch' io non l'abbo, 

non sanza tema a dicer mi conduco; 
 

ché non è impresa da pigliare a gabbo 

discriver fondo a tutto l'universo, 

né da lingua che chiami mamma o babbo. 
 

Ma quelle donne aiutino il mio verso 

ch'aiutaro Anfïone a chiuder Tebe, 

sì che dal fatto il dir non sia diverso. 
 

Dante spiega che su quel buco tristo si poggiano tutte 

le rocce dell’Inferno, ma lui non sa fare le rime aspre e 

chiocce, per affrontare l’impresa di descrivere bene il 

fondo dell’universo nella lingua dei bambini (lingua che 

chiama mamma e babbo). 

Allora chiede aiuto alle Muse che aiutarono Anfione a 

                                                 
238

 Secondo la concezione tolemaica, di Tolomeo, la terra era il 

centro dell’universo, era immobile e tutti gli altri pianeti 

dell’Universo le giravano intorno. (Claudio Tolomeo, in latino 

Claudius Ptolomaeus, fu un astrologo, astronomo e geografo greco 

antico di epoca imperiale e cultura ellenistica che visse e lavorò ad 

Alessandria d'Egitto. Luogo di nascita « Alessandria d'Egitto, data 

di morte » 178 d.C., Alessandria d'Egitto) 

Wikipedia 

https://www.google.ch/search?espv=210&es_sm=122&q=claudio+tolomeo+luogo+di+nascita&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgx4HnxCHfq6-gWm8QYmWQnaylX5Ban5BTiqQKirOz7MqyElMTlXIT1NIyiwqyYg0unN4sSlXc4i3c9Bq3m9nA7_LBAIAwr3kKksAAAA&sa=X&ei=H9TgUobpHsqThgf8n4DQBg&ved=0CN0BEOgTKAEwFA
https://www.google.ch/search?espv=210&es_sm=122&q=alessandria+d%27egitto&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgwUHnxCHfq6-gWm8QYkSmGVonG6spZCdbKVfkJpfkJMKpIqK8_OsCnISk1MV8tMUkjKLSjJWP_hfPvGexq5JvAc-fCyuLF-7b9MdAMNAPllVAAAA&sa=X&ei=H9TgUobpHsqThgf8n4DQBg&ved=0CN4BEJsTKAIwFA
https://www.google.ch/search?espv=210&es_sm=122&q=alessandria+d%27egitto&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgwUHnxCHfq6-gWm8QYkSmGVonG6spZCdbKVfkJpfkJMKpIqK8_OsCnISk1MV8tMUkjKLSjJWP_hfPvGexq5JvAc-fCyuLF-7b9MdAMNAPllVAAAA&sa=X&ei=H9TgUobpHsqThgf8n4DQBg&ved=0CN4BEJsTKAIwFA
https://www.google.ch/search?espv=210&es_sm=122&q=alessandria+d%27egitto&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgzkHnxCHfq6-gWm8QYkSmGVonG6sJZ-dbKVfkJpfkJOqn5KanJpYnJoSX5BaVJyfZ5WSmZry_iP7xfwJwd3fr4Zpbjt978AXnTwhAFBf0zpUAAAA&sa=X&ei=H9TgUobpHsqThgf8n4DQBg&ved=0COMBEJsTKAIwFQ
http://it.wikipedia.org/wiki/Claudio_Tolomeo
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chiudere la città di Tebe239. 
 

Oh sovra tutte mal creata plebe 

che stai nel loco onde parlare è duro, 

mei foste state qui pecore o zebe! 
 

Come noi fummo giù nel pozzo scuro 

sotto i piè del gigante assai più bassi, 

e io mirava ancora a l'alto muro, 
 

dicere udi'mi »Guarda come passi: 

va sì, che tu non calchi con le piante 

le teste de' fratei miseri lassi”. 
 

Per ch'io mi volsi, e vidimi davante 

e sotto i piedi un lago che per gelo 

avea di vetro e non d'acqua sembiante. 
 

Dante e Virgilio si trovavano più bassi dei piedi dei 

giganti (sotto i piè dei gigante assai più bassi), sentì dirsi 

di stare attento a dove metti i piedi per non calpestare la 

testa dei miseri dannati. Allora si volse e vide davanti e 

sotto i piedi un lago ghiacciato che sembrava di vetro. 

Questo è l’ultimo fiume dell’Inferno, nel nono cerchio ed 

è diviso in quattro zone. La prima, che si chiama Caina, 

racchiude i traditori dei congiunti. Nella seconda, che si 

chiama Antenora, ci sono i traditori politici, la terza, 

Tolomea, ospita i traditori degli ospiti, nella quarta, la 

Giudecca, ci sono i traditori dei benefattori. Tutti questi 

dannati sono messi come vedete, in frigorifero, nel 

                                                 
239

 Anfione col suono della lira e con l’aiuto delle Muse, si fece 

rotolare dietro i massi che formarono le mura di Tebe. 
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ghiaccio. Dante e Virgilio devono stare attenti a non 

calpestarli.  
 

Non fece al corso suo sì grosso velo 

di verno la Danoia in Osterlicchi, 

né Tanaï là sotto 'l freddo cielo240, 
 

com' era quivi; che se Tambernicchi 

vi fosse sù caduto, o Pietrapana, 

non avria pur da l'orlo fatto cricchi. 
 

E come a gracidar si sta la rana 

col muso fuor de l'acqua, quando sogna 

di spigolar sovente la villana, 
 

livide, insin là dove appar vergogna 

eran l'ombre dolenti ne la ghiaccia, 

mettendo i denti in nota di cicogna. 
 

Ognuna in giù tenea volta la faccia; 

da bocca il freddo, e da li occhi il cor tristo 

tra lor testimonianza si procaccia. 
 

Ecco che qui Dante ci fa un altro bel paragone, 

dicendo che quelle ombre erano nel ghiaccio come fa la 

rana in estate, che gracida mettendo il muso fuori dal 

fosso, così stavano quei dannati fino a quel punto del 

                                                 
240

 La Danoia in Osterlicchi, è il Danubio in Austria e il Tanai è il 

fiume Don in Russia, dice che questi due fiumi non avrebbero uno 

spessore di ghiaccio così grande, tanto che se il monte Tabernicchi, 

(forse un monte della Schiavonia), Pietrapana è un monte delle 

Alpi Apuane fossero cadute sul quel lago, il ghiaccio non avrebbe 

neanche scricchiolato, tanto era spesso. 



 

324 

corpo, dove si vedo il sesso, e battono i denti per il 

freddo come fa la cicogna che batte il becco.  
 

Quand' io m'ebbi dintorno alquanto visto, 

volsimi a' piedi, e vidi due sì stretti, 

che 'l pel del capo avieno insieme misto. 
 

«Ditemi, voi che sì strignete i petti», 

diss' io, «chi siete?». E quei piegaro i colli; 

e poi ch'ebber li visi a me eretti, 
 

li occhi lor, ch'eran pria pur dentro molli, 

gocciar su per le labbra, e 'l gelo strinse 

le lagrime tra essi e riserrolli. 
 

Con legno legno spranga mai non cinse 

forte così; ond' ei come due becchi 

cozzaro insieme, tanta ira li vinse. 
 

Dante vide due che stavano così stretti insieme che i 

capelli dell’uno si confondevano con quelli dell’altro. Le 

loro lacrime si gelarono e chiusero loro gli occhi. Allora 

cozzarono, si diedero una testata come fanno i montoni, 

tanta era la loro ira. 
 

E un ch'avea perduti ambo li orecchi 

per la freddura, pur col viso in giùe, 

disse «Perché cotanto in noi ti specchi? 
 

Se vuoi saper chi son cotesti due, 

la valle onde Bisenzo si dichina241 

                                                 
241

 Il fiume Bisenzo accanto alla città di Prato. Il conte Alberto di 

Mangona lasciò al figlio Napoleone solo la decima parte dei suoi 
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del padre loro Alberto e di lor fue. 
 

D'un corpo usciro242; e tutta la Caina 

potrai cercare, e non troverai ombra 

degna più d'esser fitta in gelatina: 
 

non quelli a cui fu rotto il petto e l'ombra 

con esso un colpo per la man d'Artù243; 

non Focaccia244; non questi che m'ingombra 
 

Uno di quei dannati che per il freddo aveva perduto 

entrambi gli orecchi, gli svela chi erano quei due che 

stavano così stretti insieme. 
 

col capo sì, ch'i' non veggio oltre più, 

e fu nomato Sassol Mascheroni245; 

se tosco se', ben sai omai chi fu. 
 

E perché non mi metti in più sermoni, 

sappi ch'i' fu' il Camiscion de' Pazzi; 

e aspetto Carlin che mi scagioni»246. 

                                                                                                             

beni nel testamento, e agli altri figlio Guglielmo e Alessandro tutto 

il resto. Allora tra Napoleone e Alessandro sorse un grande odio, 

tanto che si uccisero l’uno con l’altro. 
242

 D’un corpo usciro significa che erano nati dalla stessa madre. 
243

 Modrèc il figlio di Re Artù, che brigava per usurpargli il trono e 

Artù lo uccise con un colpo di lancia. La ferita era così larga che ci 

passava attraverso un raggio di luce. 
244

 Il pistoiese Focaccia dei Cancellieri, del partito dei Bianchi, che 

uccise Detto, avversario di partito. 
245

 Questo Sasso Mascheroni uccise il bambino di un suo cugino 

per impedirgli di avere l’eredità. 
246

 Poi lui dice che egli è Camicion dei Pazzi, ghibellino, che 
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Come vedete Dante ci fa i nomi di alcuni di quei 

dannati che sono in ghiacciaia a rinfrescarsi eternamente. 

Io vi ho messo nelle note chi erano questi malfattori e il 

crimine che avevano commesso sulla terra per meritare 

quell’eterno castigo. Naturalmente questi dettagli li 

prendo dalle note di vari commenti della Divina 

Commedia. Alla fine del libro vi metterò le fonti dalle 

quali le ho prese. 

Spesso Dante ci fa in pratica la cronaca criminale dei 

suoi tempi, fa come se scrivesse degli articoli di giornali 

sugli omicidi e altre malefatte perpetrate da quei dannati 

mentre erano in vita. Forse dovremmo leggere così la 

Divina Commedia, come se leggessimo dai giornali le 

storie di criminalità che succedono anche oggi ogni 

giorno, così capiremo meglio. Quei due fratelli che si 

uccidono per causa dell’eredità, altri che hanno 

ingannato il prossimo, altri ancora che hanno rubato dalle 

sacrestie, altri che hanno indotto la sorella a fare le voglie 

del marchese, c’è chi si è suicidato, cose che succedono 

diverse volte anche ai nostri giorni. Sono tutte storie che 

leggiamo anche oggi sui giornali. Proprio oggi leggiamo 

che un italiano in Irlanda ha ucciso un altro giovane per 

una partita a scacchi e poi si è mangiato il cuore, quindi, 

queste cose non succedevano solo allora, ma la storia da 

Dante a oggi è piena di questi fattacci. 
 

                                                                                                             

uccise a tradimento Ubertino. Carlino dei Pazzi cedette il castello 

di Pietravigna per denaro ai neri di Firenze. Questi Bianchi, Neri, 

Ghibellini, come già detto, son i partiti di quei tempi in Toscana. 
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Poscia vid' io mille visi cagnazzi 

fatti per freddo; onde mi vien riprezzo, 

e verrà sempre, de' gelati guazzi. 
 

E mentre ch'andavamo inver' lo mezzo 

al quale ogne gravezza si rauna, 

e io tremava ne l'etterno rezzo; 
 

se voler fu o destino o fortuna, 

non so; ma, passeggiando tra le teste, 

forte percossi 'l piè nel viso ad una. 
 

Piangendo mi sgridò «Perché mi peste? 

se tu non vieni a crescer la vendetta 

di Montaperti, perché mi moleste?». 
 

E io «Maestro mio, or qui m'aspetta, 

sì ch'io esca d'un dubbio per costui; 

poi mi farai, quantunque vorrai, fretta». 
 

Lo duca stette, e io dissi a colui 

che bestemmiava duramente ancora: 

«Qal se' tu che così rampogni altrui?». 
 

«Or tu chi se' che vai per l'Antenora, 

percotendo», rispuose, «altrui le gote, 

sì che, se fossi vivo, troppo fora?». 
 

«Vivo son io, e caro esser ti puote», 

fu mia risposta, «se dimandi fama, 

ch'io metta il nome tuo tra l'altre note». 
 

Ed elli a me «Del contrario ho io brama. 

Lèvati quinci e non mi dar più lagna, 
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ché mal sai lusingar per questa lama!». 
 

Allor lo presi per la cuticagna 

e dissi «El converrà che tu ti nomi, 

o che capel qui sù non ti rimagna». 
 

Camminando tra quelle teste, Dante incespica in una 

di loro, e quello lo sgrida perché l’ha pestato. Allora 

Dante gli chiede chi era, che quando ritorna nel mondo 

parlerà di lui. E quello dice che non vuole che si parli di 

lui, infatti, è nell’Inferno e certo non è bello che poi sulla 

terra si sappia dove si trova ora. 

Dante l’afferra per i capelli e gli strappa una ciocca 

dicendogli che se non gli rivela il suo nome gli strapperà 

tutti capelli dalla testa. Ma quello disse a Dante che 

poteva fargli ciò che voleva, lui non avrebbe mai rivelato 

il suo nome. Un altro dannato che stava là vicino, lo 

chiamò Bocca. Allora Dante lo conobbe. Era Bocca 

Degli Abati, che mentre c’era la battaglia di Montaperti 

dei fiorentini contro le truppe germaniche, lui, che era 

insieme ai fiorentini, tagliò la mano a chi portava il loro 

stendardo, che era Jacopo del Nacca, della casa dei 

Pazzi247, così con la mano cadde e anche lo stendardo. I 

fiorentini visto cadere il loro stendardo si 

demoralizzarono e persero la battaglia. Questo Bocca, 

dunque, aveva tradito i suoi fiorentini. Fu condannato 

all’esilio. E Dante lo chiama «Malvagio traditore» e dice 

che ora che sa che egli è nell’Inferno ne porterà la notizia 

nel mondo quando torna dal suo viaggio. 

                                                 
247

 Pazzi era il nome della famiglia, non erano malati di mente. 
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Ond' elli a me «Perché tu mi dischiomi, 

né ti dirò ch'io sia, né mosterrolti 

se mille fiate in sul capo mi tomi». 
 

Io avea già i capelli in mano avvolti, 

e tratti glien' avea più d'una ciocca, 

latrando lui con li occhi in giù raccolti, 
 

quando un altro gridò «Che hai tu, Bocca? 

non ti basta sonar con le mascelle, 

se tu non latri? qual diavol ti tocca?». 
 

«Omai», diss' io, «non vo' che più favelle, 

malvagio traditor; ch'a la tua onta 

io porterò di te vere novelle». 
 

«Va via», rispuose, «e ciò che tu vuoi conta; 

ma non tacer, se tu di qua entro eschi, 

di quel ch'ebbe or così la lingua pronta. 
 

El piange qui l'argento de' Franceschi: 

»Io vidi«, potrai dir, »quel da Duera 

là dove i peccatori stanno freschi«. 
 

Se fossi domandato »Altri chi v'era?«, 

tu hai dallato quel di Beccheria248 

di cui segò Fiorenza la gorgiera. 
 

Gianni de' Soldanier credo che sia 

più là con Ganellone e Tebaldello249, 

                                                 
248

 Tesauro della Beccheria, fu accusato di aver cospirato con i 

ghibellini, Gli tagliarono la testa, «la gorgiera». 
249

 Gano di Magonza, che con il suo tradimento provocò la morte 
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ch'aprì Faenza quando si dormia». 
 

E Bocca dice a Dante che se vuole lo dica pure, ma 

deve anche dire chi è quello che ha rivelato il suo nome, 

che è Buono De Duera, al quale Manfredi aveva dato i 

soldi «l’argento dei Franceschi» (i soldi dei francesi), 

per reclutare le truppe, ma tenne quei soldi per sè. Mancò 

di fede a Ezzelino suo amico, tradì Pallavicino e passò la 

sua vita odiato da tutti dagli uni e dagli altri. 
 

Noi eravam partiti già da ello, 

ch'io vidi due ghiacciati in una buca, 

sì che l'un capo a l'altro era cappello; 
 

e come 'l pan per fame si manduca, 

così 'l sovran li denti a l'altro pose 

là 've 'l cervel s'aggiugne con la nuca: 
 

non altrimenti Tidëo si rose 

le tempie a Menalippo per disdegno, 

che quei faceva il teschio e l'altre cose. 
 

«O tu che mostri per sì bestial segno 

odio sovra colui che tu ti mangi, 

dimmi 'l perché», diss' io, «per tal convegno, 
 

che se tu a ragion di lui ti piangi, 

sappiendo chi voi siete e la sua pecca, 

nel mondo suso ancora io te ne cangi, 
 

se quella con ch'io parlo non si secca». 
 

                                                                                                             

di Orlando a Roncisvalle. E Tebaldello degli Zambrasi che aprì 

nottetempo la porta di Firenze ai bolognesi. 
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Sopra si parla di Tideo. Stazio, uno storico, racconta 

che Tideo il padre di Diomede, ferito sotto Tebe da 

Menalippo, chiese il capo di questi, e avutolo da 

Capaneo, lo addentò con gioia feroce.  

Dante vede una scena orribile, uno dei dannati che sta 

mangiando la testa di un altro. Allora Dante gli chiede 

perché mangia la testa di questo dannato. 
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CANTOXXXIII 
 

Intanto siamo giunti al canto trentesimo terzo per 

leggere dei versi memorabili, che molti di noi hanno 

imparato anche a scuola. Qui si tratta del luogo, dove 

sono puniti i traditori che stanno in una buca di ghiaccio. 

Uno di loro è il conte Ugolino che sta mangiando la testa 

dell'arcivescovo Ruggieri. Dante scrive: 
 

La bocca sollevò dal fiero pasto 

quel peccator, forbendola a' capelli 

del capo ch'elli avea di retro guasto. 
 

Poi cominciò «Tu vuo' ch'io rinovelli 

disperato dolor che 'l cor mi preme 

già pur pensando, pria ch'io ne favelli. 
 

Ma se le mie parole esser dien seme 

che frutti infamia al traditor ch'i' rodo, 

parlar e lagrimar vedrai insieme. 
 

Io non so chi tu se' né per che modo 

venuto se' qua giù; ma fiorentino 

mi sembri veramente quand' io t'odo. 
 

Tu dei saper ch'i' fui conte Ugolino, 

e questi è l'arcivescovo Ruggieri: 

or ti dirò perché i son tal vicino. 
 

Che per l'effetto de' suo' mai pensieri, 

fidandomi di lui, io fossi preso 

e poscia morto, dir non è mestieri; 
 

però quel che non puoi avere inteso, 
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cioè come la morte mia fu cruda, 

udirai, e saprai s'e' m'ha offeso. 
 

Intanto il Conte Ugolino mentre racconta, come lui 

stesso dice, nel ricordare quello che quest’arcivescovo gli 

fece quand'erano vivi, parla e piange insieme, quindi le 

parole escono a singhiozzo. La storia che racconta a 

Dante è questa: 

Il Conte Ugolino della Gherardesca di Donoratico era 

d'antica e potente famiglia per i vasti territori che 

possedeva nella Maremma tra Pisa e Lucca. Era anche 

Vicario in Sardegna di re Enzo, figlio di Federico. 

Signore della sesta parte del Regno cagliaritano. Un suo 

figlio, Guelfo, sposò una figlia di re Enzo, un suo 

congiunto Gerardo, fu preso e decapitato con Corradino. 

Era perciò Ghibellino.  

Nel 1275 per vendetta o per ambizione si alleò con i 

guelfi contro la ghibellina Pisa che, sconfitta ad Asviano, 

dové trattare la pace e riammetterlo in città. Per questo 

tradimento Dante lo mette nell'Antenora, nel luogo 

dell'Inferno, dove stanno i traditori. Dopo la battaglia 

della Meloria (10 agosto 1284) tenne il Governo di Pisa 

prima da solo, poi con suo nipote Nino Visconti, giudice 

di Gallura. 

L’Arcivescovo Ruggieri degli Ubaldini, figlio di 

Ubaldino della Pila, fratello del Cardinale Ottaviano, fu 

un uomo molto litigioso. Era Arcidiacono di Bologna, 

dove ebbe molte contese con i dottori di legge. Brigò per 

essere eletto Arcivescovo di Ravenna, ebbe 

l'Arcivescovado di Pisa nel 1278. Morì a Viterbo nel 
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1295. Quest’Arcivescovo, messosi a capo dei Ghibellini 

pisani, per prendere il Conte Ugolino e i suoi figli, trattò 

con Genova. In cambio dell'aiuto di questa città, offrì 

loro le chiavi di Pisa espressamente fatte in argento, la 

podesteria del comune per dieci anni, la restituzione dei 

prigionieri genovesi, e, per pegni, l'Elba, la Gorgona, le 

Torri di Porto Pisano. Quando le navi genovesi giunsero 

alle bocche dell'Arno, rifiutò di mantenere gli impegni. 

Quando la parte Ghibellina insorse, costrinse Nino alla 

fuga. Poi mandarono a chiamare il Conte Ugolino che era 

fuori città. Il giorno seguente il Conte e l'Arcivescovo 

furono in chiesa, ma verso la sera l'Arcivescovo e i suoi 

incominciarono una battaglia e presero il Conte, il quale 

si era fidato dell'Arcivescovo che l'aveva mandato a 

chiamare. Messo in prigione morì qualche giorno prima 

del 13 febbraio 1289. 

Ugolino racconta come morì, dicendo che essendo con 

i suoi figli nella torre, che per lui ora si chiama la torre 

della fame, non gli fu dato più da mangiare né a lui né ai 

suoi figli e, vedendoli indebolirsi giorno per giorno, si 

morse le mani. Allora uno di loro, credendo che lo 

facesse perché aveva fame, si alzò e disse al padre di 

mangiare la loro carne. Poi morirono tutti a uno a uno. E 

continua: 
 

Poscia, più che 'l dolor, poté 'l digiuno». 

Quand' ebbe detto ciò, con li occhi torti 

riprese 'l teschio misero co' denti, 
 

che furo a l'osso, come d'un can, forti. 
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Ahi Pisa, vituperio de le genti 

del bel paese là dove 'l sì suona,  
 

poi che i vicini a te punir son lenti, 

muovasi la Capraia e la Gorgona
,250 

e faccian siepe ad Arno in su la foce, 
 

sì ch'elli annieghi in te ogne persona! 

Che se 'l conte Ugolino aveva voce 

d'aver tradita te de le castella, 
 

non dovei tu i figliuoi porre a tal croce. 
 

Continuando qualche verso dopo, Dante vede dei 

dannati che stanno con la faccia nel ghiaccio e per 

questo, le lagrime che sono uscite dai loro occhi sono 

ghiacciate, il viso dunque è coperto da una lastra di 

ghiaccio come da un vetro e qui c'è un incontro 

interessante: Dante parla con frate Alberigo, e ne rimane 

sconcertato, perché questo frate è ancora vivo sulla terra. 

Frate Alberigo sconta la sua condanna per aver tradito 

Manfredo dei Manfredi e suo figlio, mentre stavano a 

tavola mangiando, aveva dato il via agli assassini con la 

frase «Vengano le frutta» a quelle parole già combinate 

prima, Surruccio di Petrella e altri sei uccisero i suddetti. 

Ora per aver consumato questo tradimento mentre gli 

ospiti erano a tavola, si trovava ghiacciato nella 

cosiddetta «Tolomea» che era, secondo Dante, la 

ghiacciaia dove pativano i traditori. La cosa curiosa è che 

                                                 

La Capraia e la Gorgona sono due isole che si trovano non lontane 

da Pisa. 
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questo dannato non sapeva di essere ancora vivo sulla 

terra e rimane sconcertato, il fatto è che, dopo la sua 

morte, un demonio era entrato nel suo corpo, che così 

continuava a vivere sulla terra, mentre il suo legittimo 

possessore già pativa nell'Inferno. 
 

E un de' tristi de la fredda crosta 

gridò a noi «O anime crudeli 

tanto che data v'è l'ultima posta, 
 

levatemi dal viso i duri veli, 

sì ch'ïo sfoghi 'l duol che 'l cor m'impregna, 

un poco, pria che 'l pianto si raggeli». 
 

Per ch'io a lui «Se vuo' ch'i' ti sovvegna, 

dimmi chi se', e s'io non ti disbrigo, 

al fondo de la ghiaccia ir mi convegna». 
 

Rispuose adunque «I' son frate Alberigo; 

i' son quel da le frutta del mal orto, 

che qui riprendo dattero per figo». 
 

«Oh», diss' io lui, «or se' tu ancor morto?». 

Ed elli a me «Come 'l mio corpo stea 

nel mondo sù, nulla scïenza porto. 
 

Cotal vantaggio ha questa Tolomea, 

che spesse volte l'anima ci cade 

innanzi ch'Atropòs mossa le dea. 
 

E perché tu più volentier mi rade 

le 'nvetrïate lagrime dal volto, 

sappie che, tosto che l'anima trade 
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come fec' ïo, il corpo suo l'è tolto 

da un demonio, che poscia il governa 

mentre che 'l tempo suo tutto sia vòlto. 
 

Ella ruina in sì fatta cisterna; 

e forse pare ancor lo corpo suso 

de l'ombra che di qua dietro mi verna. 
 

Tu 'l dei saper, se tu vien pur mo giuso: 

elli è ser Branca Doria, e son più anni 

poscia passati ch'el fu sì racchiuso». 
 

«Io credo», diss' io lui, «che tu m'inganni; 

ché Branca Doria non morì unquanche, 

e mangia e bee e dorme e veste panni». 
 

«Nel fosso sù», diss' el, «de' Malebranche, 

là dove bolle la tenace pece, 

non era ancora giunto Michel Zanche, 
 

che questi lasciò il diavolo in sua vece 

nel corpo suo, ed un suo prossimano 

che 'l tradimento insieme con lui fece. 
 

Ma distendi oggimai in qua la mano; 

aprimi li occhi». E io non gliel' apersi; 

e cortesia fu lui esser villano. 
 

Ahi Genovesi, uomini diversi 

d'ogne costume e pien d'ogne magagna, 

perché non siete voi del mondo spersi? 
 

Ché col peggiore spirto di Romagna 

trovai di voi un tal, che per sua opra 
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in anima in Cocito già si bagna, 
 

e in corpo par vivo ancor di sopra. 
 

Ora che ha raccontato tutto questo, fra Alberigo vuole 

il suo premio, che Dante gli tolga il ghiaccio dalla faccia, 

Dante non lo fa, ma lancia un'invettiva contro Genova, 

così come prima aveva fatto contro Pisa: 

 

«Ahi, Genovesi, uomini diversi d'ogni costume, e pien 

d'ogni magagna, Perché non siete voi, del mondo, 

spersi? Che, col peggiar spirto di Romagna, Trovai, di 

voi, un tal, che, per sua opra, in anima, in Codio, già si 

bagna, Ed, in corpo, par vivo ancor, di sopra.» 
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CANTO XXXIV 
 

Ci avviciniamo alla fine del viaggio di Dante 

nell'Inferno, siamo ormai vicino al budello in cui sta 

Lucifero. Non voglio terminare queste pagine senza farvi 

notare che sono le più impressionanti. Infatti, Dante ci 

mostra il Conte Ugolino che mangia la testa 

dell'Arcivescovo Ruggieri.  

La condanna Dante l'ha pensata bene, perché questo 

Conte Ugolino, mentre era rinchiuso nella torre della 

fame con i suoi figli, e mentre stavano morendo di fame, 

avrà certo pensato di voler divorare chi l'aveva rinchiuso 

in quella torre. Ora all'Inferno, il suo desiderio era 

diventato realtà e, come una belva, divorava 

continuamente il cranio di quell'arcivescovo. 

Immaginatevi questa scena e poi ditemi se non vi viene 

un sentimento di paura e ribrezzo. 

Stiamo per uscire dall'orribile luogo dove Dante e 

Virgilio ci hanno accompagnati e dove davanti alla porta 

Dante aveva visto una scritta «Lasciate ogni speranza, 

voi, ch' entrate». Qui vi faccio notare ancora quel «voi» 

in mezzo a due virgole, che è un richiamo personale, 

come dire «voi, si, proprio voi, personalmente».  

Ora, invece, nonostante queste terribili parole, Dante 

sta per lasciare l'Inferno. Lui lo può lasciare perché è 

ancora vivo e quindi ha l’anima ancora insieme al suo 

corpo, perché quando uno muore, è l'anima che va 

all'Inferno, al Purgatorio o al Paradiso e, per il momento, 

non il corpo che rimane sulla terra dove è sepolto. 

Quando verrà poi il Giudizio Universale, quando cioè 
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sulle nubi verrà il Figlio dell'Uomo per giudicarci tutti, 

allora risorgeranno tutti i morti e prenderanno di nuovo il 

loro corpo che avevano perduto. Dopo il giudizio, chi 

sarà condannato andrà anima e corpo all'Inferno, chi 

invece non sarà condannato andrà anima e corpo in 

Paradiso. Siamo giunti al quarto e ultimo luogo del nono 

cerchio, la Giudecca, quello dei traditori dei benefattori, 

che sono sommersi nella ghiacciaia. Nel mezzo, immerso 

nel ghiaccio c'è Lucifero, che ha tre facce con tre bocche; 

nella prima ha Giuda, traditore della maestà divina, di 

Gesù, che l’aveva beneficato nomandolo suo Apostolo, e 

nelle altre due i traditori della maestà imperiale, Bruto e 

Cassio, che uccisero Giulio Cesare, proprio al punto più 

stretto dell'imbuto, come Dante s'immagina l'Inferno.  

Il punto dove si trovano ora è il centro della terra. La 

terra è una sfera e i raggi che si dipartono dal centro 

verso la superficie sono tutti di eguale lunghezza. Dante 

e Virgilio sono scesi dalla superficie della terra verso il 

centro, ora per uscire verso la superficie della terra, 

devono risalire. Questo Virgilio lo fa aggrappandosi ai 

peli della pelle di Lucifero, che gli fanno da scala, e si 

porta Dante sulla schiena. 

Dante, si avvinghia al collo di Virgilio che si aggrappa 

al folto pelo di Lucifero e così entrambi passano il centro 

della terra, tornano a rivedere le stelle nell'altro emisfero. 

Dante scrive: 
 

... Quando noi fummo fatti tanto avante, 

ch'al mio maestro piacque di mostrarmi 

la creatura ch'ebbe il bel sembiante», 
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«La creatura ch 'ebbe il bel sembiante» è Lucifero, 

che, come voi sapete, era l'angelo più bello del Paradiso 

fino a quando, preso dalla superbia, si ribellò a Dio e fu 

precipitato nell'Inferno.  

Veramente non so, perché non l'ho mai letto, se 

l'Inferno c'era già prima che gli angeli si ribellassero, 

oppure fu creato solo nel momento in cui si ribellarono. 

Tuttavia, poiché sono i diavoli, cioè gli angeli caduti, a 

tormentare i dannati, e prima di essere precipitati 

nell’Inferno non c’erano diavoli, allora chi tormentava i 

dannati? Forse l’Inferno non c’era? Oppure i dannati 

erano tormentati senza diavoli? Infatti, Dante in diversi 

gironi dell’Inferno vede i dannati, ma non ci sono 

diavoli, che si trovano solo in alcuni gironi. Siccome, 

però, nell’Inferno ci sono tanti personaggi mitologici, 

vuol dire che quelli erano là prima della venuta di Cristo 

sulla terra. Durante il tempo in cui si credeva agli Dei, 

c’era anche l’Averno, che era una specie d’Inferno. 

Oltretutto, già Eva, la prima donna creata da Dio, peccò 

per istigazione del serpente, che era il diavolo e che 

quindi era già nell’Inferno. Bisognerebbe chiedere a un 

sacerdote che ha studiato teologia. Si dice che gli angeli 

si ribellarono per gelosia, perché Dio aveva creato 

l'uomo a sua immagine e somiglianza. Dio, però, aveva 

dato già a quest'uomo una prova con l'albero del famoso 

pomo, i frutti del quale gli aveva proibito di mangiare e 

che fu la cagione del primo peccato, chiamato «Peccato 

Originale». Se passasse la teoria che gli angeli sì 

ribellarono perché Dio aveva creato l'uomo, dobbiamo 
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ritenere che, fino a quando l'uomo non fu creato, il 

diavolo non esisteva e se gli angeli non fossero stati 

superbi, l'uomo non sarebbe stato mai tentato di 

mangiare quel frutto proibito. Insomma, la cosa è 

oltremodo complicata, ed io non sono né un teologo né 

un filosofo, perciò è meglio lasciare queste dispute a chi, 

avendole studiate, conosce più esattamente i disegni 

divini. 

Questo Canto incomincia così: 
 

«Vexilla regis prodeunt inferni251 

verso di noi; però dinanzi mira», 

disse 'l maestro mio, «se tu 'l discerni». 
 

Come quando una grossa nebbia spira, 

o quando l'emisperio nostro annotta252, 

par di lungi un molin che 'l vento gira, 
 

A Dante nelle tenebre come se fosse in una grossa 

nebbia, par di vedere come le pale di un mulino girate dal 

vento, e si strinse a Virgilio che non era lontano da lui. 
 

veder mi parve un tal dificio allotta; 

poi per lo vento mi ristrinsi retro 

al duca mio, ché non lì era altra grotta. 
 

Già era, e con paura il metto in metro, 

là dove l'ombre tutte eran coperte, 

e trasparien come festuca in vetro. 
 

                                                 
251

 I vessilli dell’Inferno si avanzano.  
252

 Fa notte nell’emisfero boreale. 
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Altre sono a giacere; altre stanno erte, 

quella col capo e quella con le piante; 

altra, com' arco, il volto a' piè rinverte. 
 

Qui le anime non erano immerse nel ghiaccio solo a 

metà, ma interamente, come se fossero sotto un vetro. 

Alcuni in piedi con la testa su, altri con i piedi su e la 

testa giù, altri ancora piegati ad arco, con la faccia che 

guardava i piedi. Tutti questi coperti interamente dal 

ghiaccio sembravano come se fossero sotto vetro. 
 

Quando noi fummo fatti tanto avante, 

ch'al mio maestro piacque di mostrarmi 

la creatura ch'ebbe il bel sembiante, 
 

d'innanzi mi si tolse e fé restarmi, 

«Ecco Dite», dicendo, «ed ecco il loco 

ove convien che di fortezza t'armi». 
 

Non appena avanzarono ancora dove si vedeva meglio, 

Virgilio mostrò a Dante «Dite», cioè Lucifero, la creatura 

che ebbe il bel sembiante. Lucifero era il più bello degli 

angeli in cielo, il nome Lucifero significa «portatore di 

luce». 
 

Com' io divenni allor gelato e fioco, 

nol dimandar, lettor, ch'i' non lo scrivo, 

però ch'ogne parlar sarebbe poco. 
 

Io non mori' e non rimasi vivo; 

pensa oggimai per te, s'hai fior d'ingegno, 

qual io divenni, d'uno e d'altro privo. 
 

Dante come lo vide rimase mezzo morto dallo 
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spavento. Poi ci racconta che l’imperatore del doloroso 

regno, cioè dell’Inferno, stava nel ghiaccio fino a metà 

del petto. Dante, per farlo sembrare più smisurato, non 

dice stava fino al petto nel ghiaccio, ma parla della parte 

che era fuori, da mezzo il petto usciva fuor dalla 

ghiaccia. Ci par di ricordare Farinata degli Uberti, e il 

«Vedi là Farinata che s'è dritto 

da la cintola in sù tutto 'l vedrai». 

Avete certo capito la descrizione che Dante di 

Lucifero? Spieghiamo comunque: Lucifero aveva tre 

teste, una vermiglia, cioè rossa, l'altra bianca e gialla e 

l'altra nera. La rossa rappresenta l'Europa, la gialla l'Asia 

e la nera l'Africa. Queste tre teste sono messe in modo 

che l'Europa, la rossa, è davanti; l'Asia a destra e l'Africa 

a sinistra. Per ogni testa aveva due grandissime ali, non 

con le penne, ma come quelle dei pipistrelli. Con quelle 

ali svolazzava e faceva tanto vento che il luogo dove era 

si gelava, perciò era confitto nel ghiaccio. Poi piangeva 

da tutte e tre le teste e dalla bocca usciva una bava di 

sangue. Infatti, aveva nella prima bocca Giuda, con la 

testa dentro la bocca e il resto del corpo di fuori e veniva 

così continuamente maciullato, non solo, ma Lucifero 

con gli artigli gli graffiava la schiena così forte che gli 

toglieva la pelle. Nella seconda aveva Bruto nell'altra 

Cassio. Vi ricordo che Bruto e Cassio uccisero Cesare. 

Ho notato che dice che Bruto si storce e non fa motto, 

forse vuole far notare la forza e la dignità tutta romana, 

che anche nei momenti del dolore, lo porta a sopportare 

con grande forza d'animo senza emettere un lamento. 



 

345 

Ricordiamo Muzio Scevola, il quale bruciò la mano che 

aveva fallito l'uccisione di Porsenna, ma anche lo sdegno 

di Capaneo, il re che se ne sta sdegnoso sotto una pioggia 

di fuoco nel settimo cerchio. 

Veramente incredibile questa immagine che Dante ci 

dà dell'imperatore del male. 

Lucifero troneggia sul lago di ghiaccio dell’Inferno, 

nel suo regno, un regno malefico di dolore e stridore di 

denti, coi dannati che penano in eterno. Eppure questo 

mostro era il più bell’angelo del Paradiso. La vendetta 

divina è inesorabile. Gli uomini non hanno mai visto Dio, 

hanno visto Cristo ai suoi tempi, quando era sulla terra, e 

Cristo è il Figlio di Dio, una delle tre persone uguali e 

distinte della Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, ma 

Dio non l’hanno mai visto. Neanche Mosè quando 

ricevette le Tavole della Legge non lo vide, perché Dio 

gli disse di non avvicinarsi.253 

                                                 
253

 Ecco come nella Bibbia è descritto l’incontro tra Dio e Mosè 

sul monte Sinai:  

Esodo 19:23—20:26 Mosè disse al SIGNORE »Il popolo non può 

salire sul monte Sinai, poiché tu ce lo hai vietato dicendo «Fissa 

dei limiti intorno al monte, e santificalo»«. Ma il SIGNORE gli 

disse «Va', scendi; poi risalirai insieme ad Aaronne. Ma i 

sacerdoti e il popolo non facciano irruzione per salire verso il 

SIGNORE, affinché egli non si avventi contro di loro. Mosè scese 

verso il popolo e glielo disse. 
De 5:2—22 (Mt 5:17—48; 22:35—40; Ro 13:8—10) Gv 1:17 

Esodo 20:1 Allora Dio pronunziò tutte queste parole: 

Esodo 20:2 «Io sono il SIGNORE, il tuo Dio, che ti ho fatto uscire 

dal paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù. 
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Non avere altri dèi oltre a me. 

Non farti scultura, né immagine alcuna delle cose che sono lassù 

nel cielo o quaggiù sulla terra o nelle acque sotto la terra. 

Non ti prostrare davanti a loro e non li servire, perché io, il 

SIGNORE, il tuo Dio, sono un Dio geloso; punisco l'iniquità dei 

padri sui figli fino alla terza e alla quarta generazione di quelli 

che mi odiano, e uso bontà, fino alla millesima generazione, verso 

quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti.  

Non pronunciare il nome del SIGNORE, Dio tuo, invano; perché il 

SIGNORE non riterrà innocente chi pronuncia il suo nome invano. 

Ricòrdati del giorno del riposo per santificarlo.  

Lavora sei giorni e fa' tutto il tuo lavoro, ma il settimo è giorno di 

riposo, consacrato al SIGNORE Dio tuo; non fare in esso nessun 

lavoro ordinario, né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo servo, 

né la tua serva, né il tuo bestiame, né lo straniero che abita nella 

tua città; poiché in sei giorni il SIGNORE fece i cieli, la terra, il 

mare e tutto ciò che è in essi, e si riposò il settimo giorno; perciò il 

SIGNORE ha benedetto il giorno del riposo e lo ha santificato.  

Onora tuo padre e tua madre, affinché i tuoi giorni siano 

prolungati sulla terra che il SIGNORE, il tuo Dio, ti dà. 

Non uccidere. 

Non commettere adulterio. 

Non rubare. 

Non attestare il falso contro il tuo prossimo. 

Non desiderare la casa del tuo prossimo; non desiderare la moglie 

del tuo prossimo, né il suo servo, né la sua serva, né il suo bue, né 

il suo asino, né cosa alcuna del tuo prossimo». 

De 5:22:31; 27:5:7 (Mt 18:20) 

Or tutto il popolo udiva i tuoni, il suono della tromba e vedeva i 

lampi e il monte fumante. A tal vista, tremava e stava lontano. 

E disse a Mosè «Parla tu con noi e noi ti ascolteremo; ma non ci 

parli Dio, altrimenti moriremo». 
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Lo 'mperador del doloroso regno 

da mezzo 'l petto uscia fuor de la ghiaccia; 

e più con un gigante io mi convegno, 
 

che i giganti non fan con le sue braccia: 

vedi oggimai quant' esser dee quel tutto 

ch'a così fatta parte si confaccia. 
 

Dante dice che lui stesso per statura si avvicina più a 

un gigante, che un gigante al braccio di Lucifero. Qui 

sotto lo descrive. 
 

S'el fu sì bel com' elli è ora brutto, 

e contra 'l suo fattore alzò le ciglia, 

ben dee da lui procedere ogne lutto. 
 

Oh quanto parve a me gran maraviglia 

                                                                                                             

Mosè disse al popolo «Non temete, Dio è venuto per mettervi alla 

prova, perché ci sia in voi timore di Dio, e così non pecchiate». 

Il popolo dunque se ne stava lontano, ma Mosè si avvicinò alla 

nuvola dov'era Dio. 

Il SIGNORE disse a Mosè: «Parlerai così ai figli d'Israele. Voi 

stessi avete visto che io vi ho parlato dai cieli. 

Non fatevi altri dèi accanto a me; non vi fate dèi d'argento, né dei 

d'oro. 

Fammi un altare di terra; e su questo offri i tuoi olocausti, i tuoi 

sacrifici di ringraziamento, le tue pecore e i tuoi buoi; in 

qualunque luogo, nel quale farò ricordare il mio nome, io verrò da 

te e ti benedirò. 

Se mi fai un altare di pietra, non costruirlo di pietre tagliate; 

perché alzando su di esse lo scalpello, tu le contamineresti. 

E non salire al mio altare per dei gradini, affinché la tua nudità 

non si scopra su di esso». 
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quand' io vidi tre facce a la sua testa! 

L'una dinanzi, e quella era vermiglia; 
 

l'altr' eran due, che s'aggiugnieno a questa 

sovresso 'l mezzo di ciascuna spalla, 

e sé giugnieno al loco de la cresta: 
 

e la destra parea tra bianca e gialla; 

la sinistra a vedere era tal, quali 

vegnon di là onde 'l Nilo s'avvalla. 
 

Sotto ciascuna uscivan due grand' ali, 

quanto si convenia a tanto uccello: 

vele di mar non vid' io mai cotali. 
 

Non avean penne, ma di vispistrello 

era lor modo; e quelle svolazzava, 

sì che tre venti si movean da ello: 
 

quindi Cocito tutto s'aggelava. 

Con sei occhi piangëa, e per tre menti 

gocciava 'l pianto e sanguinosa bava. 
 

Da ogne bocca dirompea co' denti 

un peccatore, a guisa di maciulla, 

sì che tre ne facea così dolenti. 
 

A quel dinanzi il mordere era nulla 

verso 'l graffiar, che talvolta la schiena 

rimanea de la pelle tutta brulla. 

«Quell' anima là sù c'ha maggior pena», 

disse 'l maestro, «è Giuda Scarïotto, 

che 'l capo ha dentro e fuor le gambe mena. 
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De li altri due c'hanno il capo di sotto, 

quel che pende dal nero ceffo è Bruto: 

vedi come si storce, e non fa motto!254; 
 

e l'altro è Cassio, che par sì membruto. 

Ma la notte risurge, e oramai 

è da partir, ché tutto avem veduto». 
 

Quello che ha più pena di tutti è Giuda Iscariota che 

tradì Cristo, gli altri due che ha nelle altre bocche sono 

Bruto e Cassio. Bruto e Cassio sono i due che uccisero 

Cesare. Bruto era figlio adottivo di Cesare e lo tradì 

uccidendolo. Ricordate dalla storia romana che quando 

Cesare vide Bruto che lo pugnalava disse «Tu quoque, 

Brute, fili mi!» (anche tu Bruto figlio mio). Poi si coperse 

il viso con la toga e cadde ai piedi della statua di 

Pompeo. 

Intanto Virgilio dice a Dante che avevano ormai visto 

abbastanza, e bisognava andar via, perché stava per 

venire la notte. Allora Dante si avvinghiò al collo di 

Virgilio e questi aspettò il momento che Lucifero apriva 

le ali e si aggrappò ai peli che aveva come la pelle di un 

animale. Poi scese con Dante avvinghiato al collo, tra il 

vello peloso di Lucifero e il ghiaccio, c’era quindi una 

fessura tra lui e il ghiaccio che lo circondava. 

Quando giunse in quel punto dove la coscia diventa 

più grande, si rigirò con la testa in giù, e con i piedi in 

alto, e Dante credette di ritornare nell’Inferno. Allora 

                                                 
254

 Bruto si storce per il dolore, ma non si lamenta, patisce ma è 

troppo orgoglioso per dimostrarlo con i lamenti. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Tu_quoque,_Brute,_fili_mi!
http://it.wikipedia.org/wiki/Tu_quoque,_Brute,_fili_mi!
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Virgilio, stanchissimo, disse a Dante di tenersi bene, 

perché bisognava usare quelle scale per uscire 

dall’Inferno. 

Uscirono così da un foro e Virgilio fece sedere Dante 

sull’orlo. Nel frattempo Dante vide Lucifero che aveva le 

gambe in su. Ora dovete poter finalmente capire la poesia 

di Dante. Leggete quello che segue e che io vi ho già 

spiegato.  
 

Com' a lui piacque, il collo li avvinghiai; 

ed el prese di tempo e loco poste, 

e quando l'ali fuoro aperte assai, 
 

appigliò sé a le vellute coste; 

di vello in vello giù discese poscia 

tra 'l folto pelo e le gelate croste. 
 

Quando noi fummo là dove la coscia 

si volge, a punto in sul grosso de l'anche, 

lo duca, con fatica e con angoscia, 
 

volse la testa ov' elli avea le zanche, 

e aggrappossi al pel com' om che sale, 

sì che 'n inferno i' credea tornar anche. 
 

«Attienti ben, ché per cotali scale», 

disse 'l maestro, ansando com' uom lasso, 

«conviensi dipartir da tanto male». 
 

Poi uscì fuor per lo fóro d'un sasso 

e puose me in su l'orlo a sedere; 

appresso porse a me l'accorto passo. 
 

Io levai li occhi e credetti vedere 
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Lucifero com' io l'avea lasciato, 

e vidili le gambe in sù tenere; 
 

e s'io divenni allora travagliato, 

la gente grossa il pensi, che non vede 

qual è quel punto ch'io avea passato. 
 

Virgilio dice a Dante di alzarsi, perché la via è ancora 

lunga e il cammino accidentato, e già il sole è verso l’ora 

terza. E Dante gli chiede perché Lucifero sta sottosopra e 

perché adesso è giorno; l’ora terza sono le sette e mezza 

del mattino. 

Virgilio dice che quando lui si capovolse sulla coscia 

di Lucifero, era il centro della terra, dove è il centro di 

gravità che attira tutti i pesi, ora sei giunto all’altro 

emisfero, opposto a quello che copre le terre emerse, 

sotto il luogo dove Gesù Cristo fu ucciso: 
 

E se' or sotto l'emisperio giunto /ch'è contraposto a 

quel che la gran secca/ coverchia, e sotto 'l cui colmo 

consunto/fu l'uom che nacque e visse sanza pecca; 

tu haï i piedi in su picciola spera /che l'altra faccia fa 

de la Giudecca. 
 

Ti trovi, quindi, nell’altro emisfero sotto Gerusalemme 

e qui è mattino quando dall’altra parte è notte. Lucifero 

non ha cambiato né il luogo, né la posizione e da questa 

parte cadde giù dal cielo e la terra di qua per paura si 

coperse col mare e venne al nostro emisfero.  

Qui c’era un ruscelletto che aveva roso un buco 

attraverso il quale erano usciti. 

Così escono per quel buco nel chiaro mondo, cioè, 
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dove splende il sole, e uno dietro l’altro tornano a riveder 

le stelle. 
 

«Lèvati sù», disse 'l maestro, «in piede: 

la via è lunga e 'l cammino è malvagio, 

e già il sole a mezza terza riede». 
 

Non era camminata di palagio 

là 'v' eravam, ma natural burella 

ch'avea mal suolo e di lume disagio. 
 

«Prima ch'io de l'abisso mi divella, 

maestro mio», diss' io quando fui dritto, 

«a trarmi d'erro un poco mi favella: 
 

ov' è la ghiaccia? e questi com' è fitto 

sì sottosopra? e come, in sì poc' ora, 

da sera a mane ha fatto il sol tragitto?». 
 

Ed elli a me «Tu imagini ancora 

d'esser di là dal centro, ov' io mi presi 

al pel del vermo reo che 'l mondo fóra. 
 

Di là fosti cotanto quant' io scesi; 

quand' io mi volsi, tu passasti 'l punto 

al qual si traggon d'ogne parte i pesi. 
 

E se' or sotto l'emisperio giunto 

ch'è contraposto a quel che la gran secca 

coverchia, e sotto 'l cui colmo consunto 
 

fu l'uom che nacque e visse sanza pecca; 

tu haï i piedi in su picciola spera 

che l'altra faccia fa de la Giudecca. 
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Qui è da man, quando di là è sera; 

e questi, che ne fé scala col pelo, 

fitto è ancora sì come prim' era. 
 

Da questa parte cadde giù dal cielo; 

e la terra, che pria di qua si sporse, 

per paura di lui fé del mar velo, 
 

e venne a l'emisperio nostro; e forse 

per fuggir lui lasciò qui loco vòto 

quella ch'appar di qua, e sù ricorse». 
 

Luogo è là giù da Belzebù remoto 

tanto quanto la tomba si distende, 

che non per vista, ma per suono è noto 
 

d'un ruscelletto che quivi discende 

per la buca d'un sasso, ch'elli ha roso, 

col corso ch'elli avvolge, e poco pende. 
 

Lo duca e io per quel cammino ascoso 

intrammo a ritornar nel chiaro mondo; 

e sanza cura aver d'alcun riposo, 
 

salimmo sù, el primo e io secondo, 

tanto ch'i' vidi de le cose belle 

che porta 'l ciel, per un pertugio tondo. 
 

E quindi uscimmo a riveder le stelle 
 

E termina il viaggio attraverso l'Inferno con questi 

versi «E quindi uscimmo a riveder le stelle». 
 

Con questi bei versi ci congediamo anche noi dal 

regno del male, sperando di non andarci per sempre dopo 
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la nostra morte. Ricordiamo che la bontà di Dio è 

immensa e solo chi non si pente fino all'ultimo dei propri 

peccati, deve temere l'Inferno. 

L'uomo è imperfetto, e Dio, che ci ha creati, lo sa, così 

come sono imperfetti anche gli angeli, poiché molti di 

loro furono precipitati nell'Inferno. Per questo motivo 

l'uomo deve tendere sempre al bene. Le cadute sono 

quasi inevitabili, ma bisogna rialzarsi sempre e sperare 

nella bontà del nostro Creatore. 

Come già detto, questo libretto non vuol essere una 

spiegazione esaustiva della Divina Commedia, né un 

saggio letterario, ma solamente un invito ai lettori che 

non hanno studiato, a leggere questo poema. Per questo 

motivo non sono trascritti tutti i bellissimi versi di Dante 

che raccontano tutte le pene inflitte ai dannati. In questo 

modo voglio risvegliare la curiosità del lettore a prendere 

in mano il poema e a leggere quello che non trova in 

queste pagine. Ricordo anche che «LA DIVINA 

COMMEDIA» si trova anche in internet, ce ne sono 

diverse che si possono scaricare e leggere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

355 

BIBLIOGRAFIA 
 
LA DIVINA COMMEDIA DI DANTE ALIGHIERI con note di Luigi 

Portirelli, pubblicato in internet da Google.com 

Francesco De Sanctis, SAGGI CRITICI, Introduzione e note di Gustavo 

R. Ceriello, Principato Editore – Milano. 

LA DIVINA COMMEDIA, INFERNO, NOTE A CURA DI 

LODOVICO MAGUGLIANI, Biblioteca Universale Rizzoli. 

LA DIVINA COMMEDIA, NUOVAMENTE COMMENTATA DA 

FRANCESCO TORRACA, Vol. Primo, «l’Inferno», undicesima 

edizione, Società Editrice Dante Alighieri. 

DANTE, LA DIVINA COMMEDIA, EDIZIONE FIORENTINA, 

Adriano Salani Editore, Firenze. 

DANTE ALIGHIERI, LA VITA NUOVA E RIME, a cura di Guido 

D’Avico Bonino, Oscar Claasici, Mondadori Editore.  

DIZIONARIO DI MITOLOGIA CLASSICA, Domino” A. Vallardi, 

Prima edizione Garzanti Editore, 1992. 

MITI, LEGGENDE E SUPERSTIZIONI DEL MEDIOEVO, Arturo 

Graf, Collana “Scienze Umane” Oscar Saggi Mondadori. 

LA DIVINA COMMEDIA DI DANTE ALIGHIERI, con note di Luigi 

Portirelli, pubblicato in internet da Google.com 

www.liberliber.it, Progetto Manuzio, Dante Alighieri, La Divina 

Commedia. 

GIUSEPPE BUCCI “L’Astronomia nella Divina Commedia” 

http “//www.morreseemigrato.ch/index.htm rubrica “Libri Morresi” 

Dalla Bibbia edizione CEI, ANTICO E NUOVO TESTAMENTO. 

SAN FRANCESCO D’ASSISI, IL CANTICO DELLE CREATURE. 

www.latinoviva.com 

JOHN N. D. KELLY “VITE DEI PAPI”. 

W. GOETHE, IL PRIMO FAUST, traduzione di Liliana Scalero, Rizzoli 

Editore, Milano 

OMERO, ILIADE 

OMERO, ODISSEA. 

LEONE TOLSTOI “Resurrezione”  

LA CANZONE DI ORLANDO “ http 

“//www.liberliber.it/mediateca/.../c/.../la_canzone_d_orlando/.../la_can_p

.p.. 

http://www.liberliber.it/
http://www.morreseemigrato.ch/index.htm


 

356 

Sommario 
 

PREFAZIONE DELL’AUTORE .......................... 3 

CAPITOLO I ......................................................... 7 

CAPITOLO II...................................................... 12 

CAPITOLO III .................................................... 17 

CAPITOLO IV .................................................... 29 

CAPITOLO V ..................................................... 31 

CANTO I ............................................................. 34 

CANTO II ............................................................ 47 

CANTO III .......................................................... 58 

CANTO IV .......................................................... 74 

CANTO V ........................................................... 87 

CANTO VI ........................................................ 104 

CANTO VII ....................................................... 109 

CANTO VIII ..................................................... 115 

CANTO IX ........................................................ 122 

CANTO X ......................................................... 130 

CANTO XI ....................................................... 142 

CANTO XII...................................................... 147 

CANTO XIII .................................................... 160 

CANTO XIV .................................................... 171 

CANTO XV ...................................................... 178 

CANTO XVI ..................................................... 183 

CANTO XVII .................................................... 195 

CANTO XVIII .................................................. 201 

CANTO XIX ..................................................... 208 

CANTO XX ...................................................... 221 

CANTO XXI ..................................................... 224 



 

357 

CANTO XXII .................................................... 232 

CANTO XXIII .................................................. 239 

CANTO XXIV .................................................. 245 

CANTO XXV.................................................... 252 

CANTO XXVI .................................................. 260 

CANTO XXVII ................................................. 274 

CANTO XXVIII................................................ 284 

CANTO XXIX .................................................. 291 

CANTO XXX.................................................... 300 

CANTO XXXI .................................................. 308 

 CANTO XXXII ................................................ 321 

CANTOXXXIII................................................. 332 

CANTO XXXIV ............................................... 339 

BIBLIOGRAFIA ............................................... 355 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

358 

Biografia di Di Pietro Gerardo 

 
Di Pietro Gerardo è nato il 5/3/1934 in Morra Irpino 

(oggi Morra De Sanctis).  

Nel 1958 emigrò in Svizzera, dove vive tuttora. 

Iscrittosi nel 1960 al sindacato svizzero, si batté per la 

piena integrazione degli operai stranieri nelle fabbriche 

svizzere.  

Membro del Comitato Centrale Allargato del 

Sindacato: Crhistliche Metallarbeiter Verband CMV, 

(Sindacato Cristiano Sociale Svizzero degli Operai 

Metallurgici, VCOM) primo presidente in Svizzera di 

una commissione operaia composta di soli operai 

stranieri, in una ditta metallurgica di 360 operai, votata 

anche dagli operai svizzeri.  

Membro del Comitato Nazionale degli operai stranieri 

in Svizzera del suddetto Sindacato, membro della 

Commissione Sindacale che stilò il documento 

programmatico alla fondazione del Comitato di tutte le 

Associazioni d’immigrati in Svizzera, membro del 

Comitato Nazionale Allargato del Sindacato svizzero 

degli operai metallurgici.  

Nel 1981 fu ideatore e cofondatore dell'Associazione 

Morresi Emigrati.  

Segretario Centrale per molti anni di 

dell'Associazione, nell'aprile del 1983 ideò e fondò il 

mensile «La Gazzetta dei Morresi Emigrati», che 

raggiunge gli emigrati morresi in tutto il mondo e i 

morresi residenti. Ha redatto e diretto la Gazzetta fino al 
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mese di dicembre del 2013. 
Poeta, ha pubblicato un libro di poesie intitolato 

«Coriandoli». Alcune sue poesie sono state inserite nel 

libro «Poeti Irpini nella letteratura nazionale e 

regionale», edito dall’Accademia Partenopea di Napoli 

nel 1993.  
Ha scritto un libro di racconti dialettali intitolato 

«Attuórnu a lu Fuculìnu», pubblicato interamente sulla 

pagina WEB nella rubrica «LIBRI MORRESI».  
Ha pubblicato un Vocabolario morrese-italiano con 

pronuncia fonetica e Appendice, che trovate anche sul 

sito WEB come sopra al link corrispondente (nota bene: 

L’appendice del Vocabolario è separata nel sito 

http://www.morreseemigrato.ch Intitolato «TUTTA 

MORRA) dove sono pubblicati, oltre ai sui libri, anche 

tutti i libri morresi. 
Commediografo ha scritto le seguenti commedie in 

dialetto morrese:  
Angèleca; Carmeniéllu; Lu Viécchiu de Vrascèra; Chi 

vai pe fotte rumane futtutu.  
Ottobre 2009 ha dato alla stampa il libro «La verità 

sulla sommossa del 1943 a Morra De Sanctis tra 

documenti e ricordi». 
Per la scuola di Morra De Sanctis ha scritto «La 

vendetta di Gea» commediola sull’inquinamento 

dell'ambiente, musicata dall’insegnante di musica e 

rappresentata dagli studenti e altri lavori minori. 

Assistette i giovani morresi durante la fondazione del 

Centro Ricreativo Culturale Morrese del quale è Socio 

http://www.morreseemigrato.ch/
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simpatizzante. I ragazzi di questo Centro hanno 

rappresentato più volte, con grande successo di pubblico, 

le sue commedie dialettali, anche in Svizzera a 

Binningen e a Lugano.  
Nel 2013 ha pubblicato in tre volumi «30 anni di 

cronache da Morra De Sanctis e dei Morresi Emigrati», i 

suoi articoli tratti dalla Gazzetta dei morresi emigrati. 

Sullo stesso sito WEB ha pubblicato: Documenti 

originali sugli scavi per la Chiesa di Montecastello nel 

1900 a Morra De Sanctis. 

Basilea la mia Città, storia antica e ricordi di emigrato. 

Versi. 

Le veglie dei morresi emigrati. 

Le Gazzette dei Morresi Emigrati da Aprile 1983 a 

Dicembre 2013. 


