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DANTE 8 

INFERNO CANTO III 

 

INTRODUZIONE 

Con questo canto inizia il viaggio vero e proprio di Dante nel percorso della conoscenza delle 

conseguenze del male e del bene. Questa prima parte si svolge nell’Antinferno dove, secondo il 

poeta, vengono puniti gli ignavi, poi continua sulla riva dell’Acheronte che é il primo dei fiumi 

infernali. Per alcuni commentatori il momento storico in cui si svolge é la notte tra l’8 ed il 9 di 

aprile del 1300, per altri tra il 25 ed il 26 di marzo.  

Virgilio e Dante sono giunti all’ingresso dell’inferno e leggono la terribile scritta che sovrasta la 

porta d’entrata, il nostro poeta ne rimane sconvolto ma Virgilio lo riprende affinché si convinca 

del fatto che chi abita quel luogo ha rifiutato la grazia divina. Per rincuorarlo poi, lo prende per 

mano per introdurlo nel mondo delle anime dolorose e senza speranza, coloro che hanno voluto 

perdere Dio che é il bene intellettuale per eccellenza. 

La prima impressione di Dante sull’inferno è uditiva: urla, sospiri di dolore, pianti che risuonano, 

rumore di colpi indefiniti, parole d’ira e di dolore e il tutto riecheggia in un luogo indefinito nel 

quale non si capisce nemmeno se è giorno o notte, come se si fosse presi in una tempesta di 

sabbia. L’autore si focalizza sulle sue personali sensazioni di sconforto di uomo vivo. Dante si 

sente confuso da quel terribile frastuono e chiede a Virgilio che cosa siano tutti quei suoni e quei 

rumori. 

Virgilio comincia a descrivergli il luogo nel quale si trovano e cioè l’Antinferno dove vengono 

punite le anime di coloro che avevano vissuto una vita senza lode e senza infamia e che Dante 

chiama ignavi, cioè quelle persone che in vita non sono stati capaci di operare per il bene né per 

il male a causa della loro vigliaccheria. Dante colloca in questo luogo anche quegli angeli che 

non presero posizione nella rivolta di Lucifero e dei suoi, perché non li ritiene nemmeno degni 

dell’inferno che invece è riservato a coloro che hanno fatto le loro scelte se pure nel male. 

Questo giudizio appartiene esclusivamente a Dante che lo usa per sottolineare la gravità della 

vigliaccheria. Non esiste nessun riferimento letterario né scritturistico che possa supportare la 

sua affermazione, Dante userà sempre il suo poema per proclamare la verità che lui conosce ed 

esperimenta. 

Il poeta chiede al suo mentore ed accompagnatore per quale motivo quelle anime si lamentino 

così forte e Virgilio risponde che esse sono anime che, avendo ricevuto una tale infima pena, 

invidiano qualsiasi altra sorte. Non hanno lasciato nel mondo alcun segno del loro passaggio ed 

ora sono rifiutati da tutti, compreso Dio stesso, per cui, non meritano neppure di essere 

considerati.  Dante ne descrive comunque lo stato e la pena che li condanna per l’eternità a 

correre nudi, tormentati da vespe e mosconi su un tappeto di vermi che si nutrono delle loro 

lacrime miste a sangue.  
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Questa pena è più degradante che dolorosa ma il poeta, in questo modo, insiste sulla meschinità 

di queste anime che non meritano considerazione ma disprezzo per aver rifiutato di vivere la vita 

in tutte le sue difficoltà, “che mai non fur vivi”. 

Per mezzo della legge del contrappasso, che ora troviamo per la prima volta, il nostro poeta 

riesce a creare delle immagini per mezzo delle quali il lettore può inquadrare l’opera della 

giustizia divina ed allo stesso tempo prendere coscienza degli errori che spesso gli uomini fanno 

senza neppure rendersene conto. E’ interessante notare come, per Dante, queste anime siano 

disprezzate sia da Virgilio (pagano) che lo invita a passare oltre senza curarsene, sia dai diavoli 

che non li accettano neppure in mezzo a loro nell’inferno. In realtà il disprezzo è tutto di Dante 

perché chi in vita non ha saputo schierarsi non può essere cattolico perché dal punto di vista 

teologico, la scelta tra bene e male è obbligatoria. Gesù nei Vangeli ci ricorda che i tiepidi non 

faranno parte del suo regno. 

Dal punto di vista sociale poi, nel Medio Evo, lo schierarsi politicamente ed occuparsi della vita 

attiva della società erano considerate delle tappe inevitabili per meritare stima ed ammirazione. 

Dante, nel suo tempo, aveva vissuto una vita pubblica travagliata assumendosene ogni 

conseguenza. 

Il nostro grande poeta, nella schiera di questi disperati, riconosce qualcuno: “Vidi e conobbi 

l’ombra di qualcuno” che potrebbe essere stato Celestino V colui che rifiutò la nomina papale. 

Vedremo che spesso Dante allude a persone che non hanno bisogno di essere nominate in quanto 

molto conosciute. Possiamo però anche pensare che si tratti di Ponzio Pilato. Nel trascorso dei 

secoli i vari commentatori si sono orientati su diverse figure ma, considerando le parole di Dante 

che dice di “aver visto e conosciuto l’ombra di qualcuno”, dobbiamo pensare che si tratti di 

Celestino che era stato contemporaneo di Dante. E’ anche vero che nel 1313 Celestino era poi 

stato beatificato ma Dante non si lascia condizionare da questi fatti usa ed userà sempre solo il 

suo personale giudizio basato sulle sue conoscenze teologiche. 

Guardando avanti, Dante vede delle anime riunite sulla riva di un grande fiume come fossero in 

attesa per attraversarlo e dunque chiede a Virgilio chi siano esse, ma il maestro non gli risponde 

e lo farà solo quando saranno giunti sull’altra riva del fiume che è l’Acheronte. Dante si 

vergogna per tanta impazienza e rimarrà in silenzio fino a quel momento. 

A questo punto giunge una barca portata da un vecchio canuto, si tratta di Caronte demonio 

traghettatore di anime che inveisce contro queste sottolineando loro l’eternità della pena meritata 

ma poi si rivolge anche a Dante che essendo persona viva non può usare questo stesso mezzo di 

trasporto. Interviene Virgilio dicendo al nostro poeta di non preoccuparsene.   

Le anime dannate sbiancano dalla paura ed iniziano a bestemmiare ed inveire contro di tutti e 

tutto e si riuniscono su quella riva, luogo del male eterno, dove vanno a finire le anime di coloro 

che non hanno temuto Dio. 
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“Caronte demonio” con gli occhi di brace le raduna per traghettarle all’altra riva e percuote 

coloro che rallentano il passo, mentre, altre si preparano per lo stesso viaggio. A questo punto 

Virgilio spiega a Dante che tutti quelli che muoiono fuori dalla grazia di Dio giungono in quel 

luogo da ogni parte in obbedienza alla giustizia di Dio. Poiché Caronte si lagnava della presenza 

di Dante, Virgilio sottolinea che nessun’anima che non fosse dannata poteva passare per quei 

luoghi. Infatti, Dante non racconta la sua traversata su quella barca, in modo che si possa pensare 

che sia avvenuta in modo diverso da quella dei dannati e questo per rispettare la legge divina che 

nessuno può infrangere. In questo modo Dante lascia al lettore libera immaginazione. 

Quando Virgilio finisce di spiegare, la buia terra trema tanto forte che al solo ripensarci il 

narratore Dante suda dalla paura. Dalla terra, inzuppata dalle lacrime, escono sbuffi di vapore e 

l’aria è tagliata da un fulmine rosso.  Dante viene sopraffatto talmente tanto dalla paura che 

sviene e cade in un profondo sonno.  Nella scrittura, gli eventi naturali erano spesso riconducibili 

a manifestazioni divine. Il nostro poeta non ci risparmierà scene di terrore e di dolore proprio 

perché vuole rendere bene l’idea di cosa significhino il peccato e le sue conseguenze.  All’inizio 

del prossimo canto Dante rinviene al rumore del tuono che segue a quel rosso lampo e si ritrova 

in modo inspiegabile e soprannaturale dall’altra parte del fiume. Con questo espediente passa 

all’altra riva dell’Acheronte senza mescolarsi ai dannati. Nel suo viaggio, Dante spesso userà 

elementi soprannaturali che egli ritiene espressione del volere divino che, nell’oltretomba, 

contravviene a quelle leggi naturali che Dio stesso ha posto nel mondo dei vivi. 

 

LETTURA E COMMENTO 

VV. 1-30 

 

Per me si va nella città dolente, per me si va nell‟etterno dolore, per me si va nella perduta 

gente. 

Le parole di questa terzina sono il solenne inizio del vero e proprio Inferno dantesco. Si tratta 

della scritta posta in alto sulla porta d’entrata di quel luogo ed è proprio come le scritte che 

normalmente si trovavano sulle porte delle città medievali.“Per me” cioè attraverso di me, qui è 

la stessa porta che indica la strada che si sta per percorrere ed il luogo verso cui ci si sta 

dirigendo. La ripetizione fatta per tre volte indica la realtà terribile di ciò che si sta per affrontare.  

Anche il numero 3 per Dante ha un riferimento teologico cioè la SS. Trinità che indica 

completezza. 

“Ne la città dolente”: perché luogo di dolore e di pene in cui vivono tutti i suoi abitanti. 

L’inferno si definisce, infatti, per il dolere delle pene che vi si scontano per tutta l’eternità. 

L’idea di città viene dalla contrapposizione alla città santa cioè la Gerusalemme celeste della 

Bibbia.  
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Ma c’è anche un precedente letterario nell’Eneide di Virgilio che il nostro poeta ha preso a 

modello.  

“Ne l’etterno dolore”: con questo etterno aggiunto a dolore ne intensifica il significato e lo rende 

terrificante. Possiamo intendere il dolore ma non ne possiamo comprendere il suo protrarsi nel 

tempo indefinitamente anzi eternamente. In questo modo Dante lo vuole sottolineare perché è 

strettamente legato al peccato o offesa, che dir si voglia, nei confronti di Dio, sommo ed eterno 

bene. Un’offesa verso l’Eterno, e non emendata in vita, non può che meritare una pena eterna. 

Dante vuole che questo concetto sia ben chiaro per ogni suo lettore, sino dalle prime righe del 

suo poema orientato alla salvezza del peccatore.  

Un dolore fisico, per breve che sia, ci angoscia e ci rende tristi ma è pur sempre un semplice 

dolore dal quale vorremmo fuggire. Dante vuole che proviamo a pensare al dolore in tutta la sua 

intensità ma protratto nel tempo e all’infinito.  

Oggi si parla di eutanasia, via breve per sfuggire a dolori fisici che non danno speranza. Ma 

l’uomo è sicuro di trovare la pace e la gioia rinunciando ad una vita di dolore? Chi può esserne 

sicuro? Non sarebbe molto più ragionevole e cristianamente giusto cercare di rientrare nella 

grazia di Dio che tutto può? Cercare almeno di disporsi umilmente a ricostruire il proprio 

personale rapporto d’amore con il Creatore che abbiamo offeso e dal quale abbiamo bisogno di 

ricevere il perdono? E’ bene meditare su queste considerazioni affinché ognuno, pensando alle 

parole di Dante, possa rivedere la propria esistenza. 

“Perduta gente”: gente che si è perduta per sempre cioè dannata a causa del peccato e della 

mancanza di richiesta di perdono. Gente che ha perso per sempre la propria strada cioè quella 

che porta verso Dio e verso l’eterna felicità. 

Giustizia mosse il mio alto fattore; fecemi la divina potestade, la somma sapienza e „l primo 

amore. 

“Giustizia mosse”: la giustizia di Dio creatore (fattore) si è espressa dando la vita al nostro poeta 

(come a tutti gli esseri umani) ma si esprime anche in modo supremo nell’inferno per coloro che 

non lo hanno voluto riconoscere come tale. 

“Divina potestate”: con questa espressione Dante si riferisce alla prima persona della SS. Trinità 

e cioè il Padre, con la somma sapienza lo Spirito Santo, e con il primo amore il Cristo.  

Con ciò ci dice che anche nell’inferno sono presenti l’amore e la giustizia di Dio come in tutte le 

sue opere. Per mezzo di questa affermazione si potrà comprendere lo spirito della cantica e le 

rappresentazioni dell’uomo infernale dantesco. Sottolineando che l’inferno è opera divina, Dante 

da dignità a questo luogo affinché la sua rappresentazione non sembri arbitraria o soggettiva. 

Dinanzi a me non fuor cose create, se non etterne, e io etterna duro. Lasciate ogne speranza voi 

ch‟intrate. 
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Prima dell’uomo furono create solamente le cose eterne cioè: i cieli, gli angeli, la materia. 

L’inferno invece, fu creato dopo la ribellione degli angeli che avevano seguito Lucifero e per 

durare quanto il mondo durerà.  

Qui Dante segue la dottrina di san Tommaso secondo cui la ribellione era stata immediata, le 

cose corruttibili erano state create dopo tale ribellione. 

“Lasciate ogne speranza…”. Conclude rivolgendosi ai suoi lettori, affinché tutti possano capire 

che il risultato di quanto detto é la perdita definitiva di ogni speranza. La speranza, infatti, è la 

virtù teologale che accompagna la vita del cristiano verso la visione beatifica di Dio che, per 

l’uomo, è la meta. Il perdere definitivamente la meta per mezzo di una pena perenne senza 

scampo è il massimo dei mali.  

Dante vuole, e ci riesce benissimo, farci capire la gravità del peccato non rimesso perché porta 

alla perdizione eterna dell’anima umana. Infatti, se ci soffermiamo a considerare queste sue 

parole, riusciamo a prendere coscienza dei concetti che ci vuole trasferire ed ai quali non 

pensiamo mai. L’uomo vive tanto allegramente nei propri peccati da non rendersi conto che 

allegramente va verso la morte definitiva. Pur sentendo ribellione nei confronti della morte 

fisica, fa di tutto per guadagnarsi anche quella spirituale.  

Queste parole di colore oscuro vid‟io al sommo di una porta; per ch‟io: “Maestro, il senso lor 

m‟è duro”. 

Queste parole sono scritte sulla porta d’entrata dell’inferno, luogo oscuro, e sono scritte in colore 

scuro e Dante, sgomento, rivolgendosi a Virgilio gli dice appunto della sua sensazione di dolore 

e di pena nel leggerle. Come potrebbe non essere questa la sensazione giusta se la sola lettura di 

queste parole provoca l’inevitabile presa di coscienza per qualsiasi peccatore? 

Ed elli a me, come persona accorta: “Qui si convien lasciare ogne sospetto; ogne viltà convien 

che qui sia morta”. 

“Persona accorta”: persona che comprende immediatamente ogni situazione. Infatti, vedremo 

che Virgilio comprende facilmente lo stato d’animo del nostro poeta e va oltre rispondendo 

anche a ciò che non gli è chiesto come se tra i due si sia instaurata una stretta intesa. A questo 

punto Virgilio gli risponde quanto sia necessario abbandonare qualsiasi vigliaccheria, timore o 

esitazione per armarsi di coraggio. In tutto il percorso infernale, le sensazioni dolorose di Dante 

saranno ricorrenti e mai superate, ma riceverà costantemente sicurezza e conforto da Virgilio.  

Ciò crea tra i due un’intesa vincente, non solo come vincolo umano, ma sarà anche fonte di 

insegnamenti per il lettore. 

Noi siam venuti al loco ov‟io t‟ho detto che tu vedrai le genti dolorose c‟hanno perduto il bene 

de l‟intelletto. 

Il “loco” è appunto l’inferno dove si incontrano le anime che vivono di dolore per aver perso la 

verità e cioè Dio che è il bene supremo dell’intelletto umano. 

 



52 
 

E poi che la sua mano a  la mia puose con lieto volto, ond‟io mi confortai, mi mise dentro le 

segrete cose. 

Virgilio prende per mano Dante e l’espressione serena del suo viso rassicura Dante che tiene il 

suo sguardo sempre rivolto verso di lui come per cercare continuamente conforto e stimolo. Tale 

intesa determina concretezza in ogni scena o situazione. Dante viene così introdotto da Virgilio 

nelle realtà nascoste sotto terra e sconosciute ai vivi. 

Quivi sospiri, pianti e alti guai risonavan per l‟aire senza stelle; per ch‟io al cominciar ne 

lagrimai. 

La prima impressione di Dante sull’inferno non si basa nella vista ma nell’udito perché, alla 

vista, si percepisce solo una grande oscurità “aire senza stelle”. Invece l’udito percepisce un gran 

miscuglio di rumori: sospiri di dolore, pianti e forti lamenti, suoni che toccano l’animo del poeta 

tutto proteso alla percezione delle sofferenze di quelle miserabili anime. In queste sensazioni, 

tutte di un animo cristiano che ha preso coscienza che in quel luogo si è perso per sempre il bene 

supremo, si può notare la differenza con il poema di Virgilio, pagano, che pur narrando della 

discesa agli inferi non può cogliere la dimensione teologica di quel luogo di dolore per la perdita 

definitiva dell’identità dell’uomo creato ad immagine e somiglianza di Dio. 

La sottolineatura “senza stelle” conferma l’oscurità di questo luogo privo di qualsiasi luce se pur 

minima e lontana. Coloro che, in vita, hanno volontariamente rinunciato alla luce della verità qui 

sono condannati a vagare eternamente nel buio più assoluto. Dante reagisce al dolore infernale 

piangendo per la pietà. 

Diverse lingue, orribili favelle, parole di dolore, accenni d‟ira, voci alte e fioche, e suon di man 

con elle 

 Il nostro poeta ci ha detto che a quel luogo venivano da ogni parte dunque, è logico che vi si 

ascoltino diverse lingue e diverse pronunce, e si tratta di parole che esprimono paura, di 

invettive, di voci forti e di voci basse e con esse rumori di mani che battono tra loro o su dei 

corpi. 

Facevano un tumulto, il qual s‟aggira sempre in quell‟aura senza tempo tinta, come la rena 

quando turbo spira. 

Si sentiva una gran confusione in quell’aria oscura, tinta di nero e sempre uguale per la 

mancanza dell’alternarsi del giorno e della notte. Tutto si svolgeva come in un continuo turbine 

così come succede in una tempesta di sabbia quando spira un vento forte. Dante, dipingendo la 

scena per mezzo della descrizione di fatti naturali è capace di renderci bene l’idea della 

condizione spirituale nella quale si agitano le anime dannate. 

Dobbiamo tenere ben presente, infatti, che il nostro poeta cerca di descriverci la condizione 

spirituale delle anime infernali che, nella realtà, non sono di certo confinate in un luogo ma in 

una condizione spirituale di sofferenza per la lontananza da Dio sommo bene, immerse nelle 

pene dolorose meritate come conseguenza dei propri peccati. 

 


