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INFERNO

DANTE

VIRGILIO

Nel mezzo del cammin di nostra vita

“O de li altri poeti onore e lume,

mi ritrovai per una selva oscura,

vagliami 'l lungo studio e 'l grande amore

ché la diritta via era smarrita.

che m'ha fatto cercar lo tuo volume.

Ahi quanto a dir qual era è cosa dura

Tu se 'lo mio maestro e 'l mio autore...”

esta selva selvaggia e aspra e forte
che nel pensier rinova la paura!

La selva oscura è forse la Gorga nera di S. Godenzo?

A S. Godenzo (a partire dal 1991) viene rievocato il Convegno
dei fuoriusciti guelfi bianchi (fra cui, probabilmente vi era
Dante) e ghibellini: nel giugno 1302 bianchi e ghibellini
meditavano vendetta e tramavano per ritornare in Firenze; da
qui il Convegno nel coro dell'Abbazia di San Godenzo.
Sostanzialmente, avvenne per stipulare un accordo fra le nobili
famiglie cacciate da Firenze, con tanto di rogito notarile redatto
dal notaio Ser Giovanni Buto d’Ampinana (atto conservato
presso l'Archivio di Stato di Firenze), per garantire
economicamente gli Ubaldini, signori del Mugello, qualora
avessero subito un attacco di Firenze nel loro Castello di
Monteaccianico. Dante condannato a morte in contumacia, nel
gennaio del 1302, aveva trovato asilo presso i Conti Guidi nel
Casentino.
CANTO II TRA LA SELVA OSCURA
E L’INGRESSO DELL’INFERNO

CANTO III – INGRESSO DELL’INFERNO
“Per me si va ne la città dolente
Per me si va ne l’etterno dolore,
per me si va tra la perduta gente.
Giustizia mosse il mio alto fattore
Fecemi la divina podestate,
la somma sapïenza e ’l primo amore….
Lasciate ogne speranza, voi ch’intrate”

INGRESSO GROTTA DEL VENTO - Provincia di Lucca

La grotta del vento può avere rappresentato per Dante un modello di
ingresso al mondo sotterraneo infernale e suggerito la realtà fisica della
pena riservata ai lussuriosi
Qualche fonte suggerisce che Dante l’abbia visitata nel maggio 1300 quando
venne a Lucca come ambasciatore della lega guelfa.; inoltre può averla vista
quando era ospite dei Malaspina in Garfagnana.
ANTINFERNO: Tra gli ignavi che corrono nudi, continuamente tormentati da
mosconi e vespe; il loro sangue è raccolto ai loro piedi da fastidiosi vermi.

CERCHIO I
Siamo nel LIMBO: “il primo cerchio che l’abisso cigne”.
CANTO IV
Con le anime dei giusti non battezzati e di chi non ha adorato”debitamente
a Dio”(anime buone, di bambini e di adulti innocenti, perennemente “in
disio” di Dio)
Il luogo: (In una radura illuminata che interrompe le tenebre, l’incontro con
quattro poeti: Omero, Orazio, Ovidio e Lucano)
Venimmo al piè d’un nobile castello, /sette volte cerchiato d’alte mura,
/difeso attorno d’un bel fiumicello/… Colà diritto, sopra ’l verde
smalto(prato come smaltato di verde),/ mi fuor mostrati li spiriti magni,/
che del vedere in me stesso m’essalto(esulto ancora nel mio intimo).

Castello di Gargonza
Nel castello di Gargonza avvenne
l’incontro tra i fuoriusciti guelfi
bianchi e i fuoriusciti ghibellini.
Gargonza è un castello situato su un
colle in Val di Chiana, territorio di
Arezzo, appartenente alle famiglie
degli Ubertini e dei Pazzi, ghibelline e
fieramente ostili ai Guelfi di Firenze.
Per la prima volta una parte dei Guelfi
fiorentini si alleò con i nemici storici
di Firenze, e per di più per muovere in
armi contro la propria città.
Un’alleanza antifiorentina che sarà
perfezionata ai primi di giugno nel
Mugello. E’ probabile che Dante vi
abbia partecipato. Da qui Dante
potrebbe aver tratto l’immagine del
nobile castello -certo reso simbolico
nella descrizione poetica- riservato
nel Limbo dagli spiriti magni.

Cerchio II – Il guardiano: Minosse
(da giudice dei morti a giudice dei dannati)
Siamo tra i LUSSURIOSI
Canto V, Paolo e Francesca
Il luogo: Io venni in loco d’ogni luce
muto,/che mugghia come fa mar per
tempesta, /se da contrari venti è
combattuto.

Lucca

Cerchio III – Guardiano: Cerbero
CERBERO: un cane a tre teste (simbolo dell’ingordigia: occhi iniettati di
sangue; il ventre largo; la barba unta; le mani con unghie forti)
Siamo tra i GOLOSI (hanno abusato dei piaceri del cibo; ora schiacciati
a terra, si ingozzano di maleodorante fanghiglia).
Il luogo: Io sono al terzo cerchio, de la piova (pioggia)/etterna, maladetta,
fredda e greve (gelida e flagellante); /regola e qualità (il suo ritmo e la sua
natura) mai non l’è nova./ Grandine grossa, acqua tinta e neve/per l’aere
tenebroso si riversa; /pute la terra che questo riceve (la terra che tutta
raccoglie, emana un odore cattivo).

Paesaggio toscano → CANTO VI
Nella Toscana medievale (ne resta
qualche traccia) abbondavano le aree
paludose “simili” alla palude Stigia.

Cerchio IV – Guardiano: Pluto (divinità della ricchezza)
Siamo tra gli AVARI E PRODIGHI (che spingono dei pesi e si ingiuriano.
Come le onde sopra Cariddi, due schiere rotolano enormi massi con le
spinte del petto e si scontrano, per poi riprendere il cammino in opposte
direzioni; si affaticarono ad accumulare; ora si affaticano a spingere
macigni,disperdendo vanamente le loro energie)
Il luogo: noi scendemmo ne la quarta lacca (avvallamento- dal greco
làkkos),/pigliando più de la dolente ripa/che ’l mal de l’universo tutto
insacca.
Può richiamare l’immagine
delineata da Dante
visto che conosceva molto bene
la maremma.
Monte Massi vicino Roccastrada (Grosseto)
Paesaggio toscano → Canto VII

Cerchio V
Tra gli IRACONDI e gli ACCIDIOSI
Gli iracondi: si fecero vincere dalla
bestialità dell’ira ora si percuotono
crudelmente l’un l’altro; gli accidiosi:
non seppero trarre profitto dal tempo;
ora fitti nel limo e senza volto né voce,
è vietato loro il contatto dell’aria.
Il luogo: l’acqua era buia assai più che
persa (molto più di un nero
rossastro) /e noi, in compagnia delle
onde bige,/intrammo giù per una via
diversa (per una via ingannevole)./In
la palude va c’ha nome Stige/questo
tristo ruscel, quand’è disceso/al piè de
le maligne piagge grige (una volta che
è sceso al fondo di quelle rupi grigie
del male).

PADULE DI FUCECCHIO
(ampia circa 2000 ettari)
tra le province di Firenze e
Pistoia.
CANTO VIII
E’ il residuo del lago
preistorico che occupava
la piana di Firenze e di
Prato.

La città di Dite – canto IX
Noi pur giugnemmo dentro a l’alte fosse / che vallan quella terra sconsolata:
Le mura mi parean che ferro fosse (giungemmo dentro i profondi fossati che
circondano quella terra sconsolata: le mura mi sembravano fatte di ferro)
VECCHIE MURA di FIRENZE
Questa immagine delle mura restanti ancora oggi (e che esistevano al
tempo di Dante) suggerisce l’impatto visivo dei due poeti con la città di
Dite.

Dentro la città di Dite – cerchio IX – gli
eretici
Tombe infuocate: illuminarono il loro intelletto alla luce di
dottrine religiose non veritiere; ora sono posti in avelli
infuocati
Il luogo: e veggio ad ogne man grande campagna,/piena di
duolo e di tormento rio./Sì come ad Arli, ove Rodano stagna,/sì
com’a Pola,presso del Carnaro…/fanno i sepulcri tutt’il loco
vero/così facevan quivi d’ogni parte,/ salvo che ’l modo v’era
più amaro…. (vedo da ogni parte una grande spianata, piena di
dolore e di supplizi atroci. Come ad Arles, dove il Rodano
ristagna, come a Pola, presso il golfo del Quarnaro che
delimita l’Italia e bagna i suoi confini, i sepolcri rendono tutto
il terreno disuguale, così facevano qui da ogni parte, con la
differenza che la condizione era più dolorosa).

Arles, tombe romane

La descrizione della necropoli degli Alyscamps di Arles fa
supporre che Dante li abbia visti in età giovanile (si parla di un suo
soggiorno a Parigi) o (altra ipotesi) quando lascia l’Italia, nella
primavera del 1309 (era presso i Malaspina), per recarsi in Francia
o in Provenza.
FARINATA DEGLI UBERTI E CAVALCANTE DEI CAVALCANTI

Cerchio VII – Il Minotauro

Il Minotauro: guardiano del labirinto di Creta, metà uomo e metà toro.
Siamo tra i VIOLENTI - Il cerchio è diviso in tre gironi
I GIRONE- Violenti contro il prossimo, nella persona e nelle cose
(tiranni, assassini, predoni: hanno provocato cruenti sofferenze agli altri
(Attila), ora soffrono nel sangue bollente del Flegetonte. Se tentano di
uscirne vengono trafitti dai Centauri- mezzo uomini e mezzo cavalli- posti a
loro guardia)
Il luogo: ficca li occhi a valle, ché s’approccia/ la riviera del sangue in la
qual bolle/ qual che per violenza in altrui noccia (rivolgi lo sguardo in
basso, perché si avvicina/ il fiume di sangue nel quale bolle/ chiunque
nuoce agli altri con atti di violenza)

Saturnia – Canto XII

II Girone – Violenti contro se stessi e contro le proprie cose
Il luogo: 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 (noi
ci addentrammo in un bosco che non era segnato da alcun
sentiero; la vegetazione non era verde, ma di colore scuro; non
c’erano rami diritti, ma nodosi e contorti; non vi erano frutti,
ma spine con veleno: i suicidi in vita hanno distrutto il corpo
umano ora sono trasformati in alberi secchi e i loro rami
vengono straziati dalla Arpie (uccelli dai volti di donne brutte e
maligne, gracchiavano svolazzando tra le piante, o appollaiate
su di esse); gli scialacquatori hanno dilapidato i loro patrimoni,
ora devono correre tra gli arbusti inseguiti da fameliche cagne;
appena raggiunti vengono morsi e fatti a pezzi.

PIER DELLA VIGNA

Paesaggio maremanno. Dante conosce
molto bene la realtà maremmana e le
foreste casentinesi.
→ CANTO XIII

III Girone – Violenti contro Dio, la natura, l'arte
I bestemmiatori sono a terra supini; i sodomiti
sono costretti a camminare incessantemente
sotto la pioggia di fuoco per analogia con le
fiamme con cui Dio distrusse la città di
Sodoma) ; gli usurai siedono lungo i bordi del
girone e fissano la borsa che pende al loro collo
con lo stemma della famiglia di appartenenza.
Il luogo: … arrivammo ad una landa/ che dal suo
letto ogne pianta rimove./Sovra tutto ’l sabbion,
d’un cader lento,/piovean di foco dilatate falde,/
come di neve in alpe sanza vento (arrivammo
ad un terreno piano che impedisce ad ogni
pianta di crescere dal suo suolo. Sopra tutto il
sabbione, con un lento cadere, piovevano
larghe falde di fuoco, come di neve in montagna
quando non c’è vento).
Il bosco del dolore fa da corona al terribile fiume di
sangue; ci fermammo qui, tenendoci sul
margine estremo della landa.

BULICAME presso Viterbo
Dante parla del Bulicame come
di una sorgente sulfurea. Per gli
alchimisti, che lo facevano di
nascosto, l’uso dello zolfo era
proibito perché per la chiesa era
diabolico →Canti XIV-XV e
XVI

VERSO IL BURRATO
IN GROPPA A GERIONE

Gerione: mostro volante con volto umano e corpo di serpente, con il busto
appoggiato alla sponda di pietra e la coda velenosa nel vuoto.
Simbolo della frode, il mostro dalla coda aguzza!
Ella (Gerione) 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 (Esso si muove, nuotando lentamente, gira e scende, ma non
me ne accorgo se non dal fatto che l’aria mi ventila sul viso e di sotto.
Sentivo già sul lato destro la cascata che produceva sotto di noi un terribile
frastuono per cui sporsi la testa in giù aguzzando lo sguardo).

Cascata dell'Acquacheta
L'Acquacheta è un torrente dell'appennino ToscoRomagnolo, che nasce dal Monte Lavane, nel Comune
di San Godenzo, provincia di Firenze (FI) e scorre
affluendo col torrente Troncalosso dando origine al
fiume Montrone presso il comune di San Benedetto in
Alpe in provincia di Forlì-Cesena (FC). E' noto,
giust'appunto perchè fonte d'ispirazione per il Sommo
Poeta, anche per le cascate e che interrompono un
percorso lento e tranquillo (per questo acqua "cheta",
ossia silenziosa per gran parte del suo percorso nella
vegetazione, ma che rovina fragorosamente nella
cascata che colpì così tanto l'Alighieri) per dar vita poi
alla cascata di decine di metri (circa 90) con un alto
salto da pietra arenaia, che crea schizzi cristallini tra
querce, faggi, castagni e sempreverdi.
Nel parco nazionale delle foreste casentinesi, Monte
Falterona e Campigna, vicino al paese di
S.Benedetto in Alpe.

Come ’l falcon ch’è stato assai su l’ali,………/discende lasso onde si move isnello,/
per cento rote, e da lunge si pone /dal suo maestro, disdegnoso e fello;/così ne puose al
fondo Gerïone /al piè al piè de la stagliata rocca,/e, discaricate le nostre persone,/si
dileguò come da corda cocca.
→CANTO XVII
Il primo, o uno dei primi contatti tra Dante ed il Casentino, non fu certamente tra i più
“poetici”. Partecipò infatti come feditore alla famosa e particolarmente cruenta battaglia
di Campaldino (11 giugno 1289), ai piedi del colle di Poppi tra i Guelfi fiorentini, a cui
Dante apparteneva, e i Ghibellini aretini. Successivamente Dante conobbe il Casentino
anche da viaggiatore (e certamente lo avrà girato con molta cura visto come lo descrive
in certi suoi dettagli nella Divina Commedia), un Casentino che in quel momento era
particolarmente in auge, con tutti i suoi centri fortificati, le pievi romaniche ed i suoi
imponenti castelli “nuovi di zecca”. Ma sicuramente i rapporti più stretti con questa terra
toscana Dante li ebbe durante il suo periodo di esilio da Firenze iniziato nel 1302, un
esilio senza fine voluto dal Conte Gabrielli da Gubbio che condannò a morte o all’esiliò
da Firenze tutte quelle persone ostili al Papa. Dall’inizio di questo suo doloroso periodo
Dante dimorò molto in Romagna, ma fu anche ospitato spesso e a lungo dai Conti Guidi
in Casentino, terra che Dante amava anche per la vicinanza alla sua Firenze, dove più
volte tentò, con insuccesso, di rientrare.. Dante Alighieri aveva un visione geografica del
Casentino ben diversa da quella odierna. Per Dante il Casentino iniziava, estendendosi in
direzione Stia, con il torrente Archiano.
a pie' del Casentino

Cerchio VIII - Fraudolenti
Il luogo: Luogo è in inferno detto Malebolge,/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./Quel cinghio che rimane dunque è
tondo/tra ’l pozzo e ‘l piè de l’alta ripa dura,/e ha distinto in
dieci valli il fondo. (Nell’Inferno c’è un luogo chiamato
Malebolge,. fatto tutto di pietre di color del ferro, come la
cerchia di rocce che lo circonda tutto intorno. Proprio nel mezzo
di questo triste pianoro si apre (sul vuoto) un pozzo molto largo e
profondo, del quale a suo tempo e luogo descriverò la struttura.

Un possibile esempio dei ponti di pietra
che Dante pone a cavallo delle bolge e
che spesso attraversa con Virgilio.
I Bolgia VII Bolgia
Ruffiani e Seduttori Ladri
II Bolgia VIII Bolgia
Adulatori Consiglieri di frode
III Bolgia IX Bolgia
Simoniaci Seminatori di discordie
IV Bolgia X Bolgia
Maghi e Indovini Falsari- Falsificatori
di persone
V Bolgia
Barattieri
VI Bolgia
Ipocriti
XVIII-XIX-XX-XXI-XXII-XXIII-XXIVXXV-XXVI-XXVII-XXVIII-XXIXXXX

Ponte di Veja

ATTORNO AL POZZO DEI GIGANTI come su la cerchia
tonda/Monteriggion di torri si corona,/così la proda corona/torreggiavan di
mezzo la persona/li orribili giganti (tentarono di elevarsi fino al cielo, ora
impotenti sono sprofondati nel pozzo e costretti a custodire la dimora
dell’essere, Lucifero, più lontano dal cielo).

A Monteriggioni Dante ebbe la notizia della condanna che nel 1302 lo bandiva
da Firenze. Rimase in lui viva la fantastica "radunata" delle torri di
Monteriggioni: ben quattordici, che allora erano più alte di quanto non appaiano
ai giorni nostri.
Il borgo è un'antica e mirabile opera di fortificazione voluta dai Senesi e iniziata
nel 1214, con funzione di caposaldo avanzato contro Firenze.
Dante paragona i Giganti della Fossa di Cocito alle torri che circondano le case
del borgo senese. Chiuse e intercalate dalle torri, formano una ferrea, grandiosa
corona che recinge un poggio dal dolce declivio ricoperto di vigneti.

Cerchio IX - Traditori
Il luogo: 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.
Nell'immaginaria descrizione dell'Inferno resa da Dante Alighieri nella sua
Divina Commedia, il Cocito è un immenso lago ghiacciato situato nel nono
cerchio dell'Inferno e diviso in quattro zone circolari, concentriche tra loro.

I ZONA CAINA - Traditori dei parenti (sono immersi nel ghiaccio fino al capo,
con il viso piegato all’ingiù).
→ CANTO XXXII- vv.1-69
II ZONA ANTENORA - Traditori della patria (conficcati nel ghiaccio
verticalmente, emergono solo con la testa).
→ CANTI XXXII- vv. 70-123-XXXIII
III ZONA TOLOMEA - Traditori degli ospiti (in posizione supina, le loro
lacrime ristagnano serrando gli occhi in una morsa)→ CANTI XXXIII- vv.91-157
IV ZONA GIUDECCA- Traditori dei benefattori (confitti interamente e
variamente nel ghiaccio, non possono comunicare in nessun modo)- Al centro
della Giudecca, l'ultima delle quattro zone concentriche, si trova Lucifero.
→ CANTO XXXIV
BATTISTERO DEL DUOMO
DI FIRENZE
Il mosaico rappresenta una
possibile fonte d’ispirazione di
Dante nel raffigurare
Lucifero. Notevole la
concordanza, quando Lucifero
sbrana i dannati.

S. Miniato al monte – Firenze

