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DANTE 9 

         VV. 31-136 

 

E io, ch‟avea d‟error la testa cinta, dissi: “Maestro, che è quel ch‟io odo?” “E che gent‟è 

che par nel duol si vinta?” 

Dante è completamente confuso ma anche terrorizzato da quel frastuono “avea d‟error la 

testa cinta”. Chiede a Virgilio spiegazioni su ciò che sente e chi siano quei peccatori che 

soffrono tanto intensamente da sembrare completamente annientati dal dolore “che par nel 

duol si vinta”. 

Il nostro narratore attraverso le sue sensazioni e la sua conoscenza cerca di trasmetterci la 

realtà di quel luogo. La confusione percepita crea smarrimento nella sua mente ma anche 

orrore per quello che succede a quelle anime e chiedendo spiegazioni al suo maestro ci 

fornisce ogni chiarimento. Inutile dire che l’orrore più grande che Dante prova è causato dal 

pensiero che tutte quelle pene siano dovute agli errori umani commessi da quelle anime. 

Ed elli a me: “Questo misero modo tengon l‟anime triste di coloro che visser senza‟nfamia e 

senza lodo. 

Virgilio risponde che si lamentano in questo modo le anime “tristi”, cioè malvagie, di coloro 

che hanno vissuto la loro vita senza meritare né castighi né lodi, “senza‟nfamia e senza lodo”. 

Come abbiamo detto nella presentazione di questo III canto, Dante immagina castigate in 

questo antinferno le anime di coloro che hanno vissuto la propria vita da vigliacchi senza mai 

prendere posizione né nei confronti del bene né nei confronti del male: coloro cioè che si sono 

chiusi nel loro personale egoismo, incapaci di aprirsi al prossimo in alcuna forma. Dante 

ritiene che questa forma di vita non possa essere consona a persone di fede né, tanto meno, a 

coloro che si professano cattolici.
1
  

Mischiate sono a quel cattivo coro de li angeli che non furon ribelli né fur fedeli a Dio, ma 

per sé foro. 

Virgilio aggiunge che queste anime sono insieme a quelle che, durante la rivolta degli angeli 

ribelli non furono né a favore di Dio né contro di Lui. “Cattivo coro” che sta per cattiva 

schiera o vile schiera, sono coloro che per viltà non parteciparono alla rivolta rimanendo 

neutrali, facendo parte a sé.  

Caccianli i ciel per no essere men belli, né lo profondo inferno li riceve, ch‟alcuna gloria i rei 

avrebber d‟elli. 

 

                                                             
1 In queste sue affermazioni probabilmente Dante si riferisce al passo del libro dell’Apocalisse 3,14-19, in cui il 

Cristo si rivolge ai tiepidi e li invita a ravvedersi:  “All‟angelo della chiesa di Laodicea scrivi: Così parla 

l‟Amen, il testimone fedele e verace, il principio della creazione di Dio: Conosco le tue opere: tu non sei né 

freddo né caldo. Magari tu fossi freddo o caldo! Ma poiché sei tiepido, non sei cioè né freddo né caldo sto per 

vomitarti dalla mia bocca. Tu dici: Sono ricco mi sono arricchito; non ho bisogno di nulla: Ma non sai di essere 

infelice, un miserabile, un povero cieco e nudo. Ti consiglio di comprare da me oro purificato dal fuoco per 

diventare ricco, vesti bianche per coprirti e nascondere la vergognosa tua nudità e collirio per ungerti gli occhi 

e ricuperare la vista. Io tutti quelli che amo li rimprovero e li castigo. Mostrati dunque zelante e ravvediti.  
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Queste anime sono state cacciate dai cieli, non sono accolte in Paradiso perché con la loro 

presenza ne avrebbero macchiato la purezza. Però anche l’Inferno le ha respinte, infatti, i 

peccatori confinati in quel luogo, vedendo questi vigliacchi puniti con la loro stessa pena si 

potrebbero sentire rivalutati in quanto loro avevano manifestato una volontà malefica mentre 

gli ignavi no. Per questo motivo Dante li confina nell’antinferno. Come abbiamo visto, per 

Dante, la collocazione delle anime ha il suo significato. 

E io: “Maestro, che è tanto grave a lor che lamentar li fa sì forte?” Rispuose: “Dicerolti 

molto breve.  

Il nostro poeta chiede a Virgilio quale sia il motivo per cui queste anime si lamentano in quel 

modo tanto straziante. Il maestro gli risponde brevemente. 

Questi non hanno speranza di morte, e la lor cieca vita è tanto bassa, che „nvidiosi son 

d‟ogne altra sorte. 

Queste anime non hanno nessuna speranza per il loro futuro, nemmeno quella di poter morire. 

In eterno dovranno subire il peso della loro esistenza e la loro cieca condizione è talmente 

tanto bassa che invidiano la sorte di qualsiasi altra anima anche infernale. Come furono ciechi 

nella loro vita, perché non erano stati capaci di distinguere e scegliere tra bene e male, così 

adesso resteranno per sempre nell’oscurità assoluta. 

Fama di loro il mondo esser non lassa; misericordia e giustizia li disdegna: non ragioniam di 

lor ma guarda e passa. 

Non hanno lasciato sulla terra nessun segno del loro passaggio tanto che la misericordia 

divina non li ha ritenuti degni del purgatorio né la giustizia dell’inferno. Lo stesso Virgilio 

non ritiene di doverne parlare anzi ne prova disprezzo.  

E io, che guardai, vidi un‟nsegna che girando correva tanto ratta, che d‟ogne posa mi parea 

indegna. 

E allora Dante guarda e vede una bandiera, un vessillo che corre velocemente senza meta e 

senza sosta. Coloro che in vita non erano stati capaci di seguire l’insegna di un ideale o di 

scegliere tra bene e male qui sono condannati a seguire, affannosamente ed in eterno, una 

bandiera senza meta e senza sosta. 

E dietro le venia sì lunga tratta di gente ch‟io non avrei creduto che morte tanta n‟avesse 

disfatta 

Dietro a quella bandiera correva una lunghissima fila di anime tanto che Dante rimane colpito 

dal loro numero e non avrebbe mai supposto che la morte, nel trascorso dei secoli, avesse 

potuto mietere tante persone ma soprattutto tanti che avessero meritato tale pena. Questa, 

infatti, è la sorpresa più grande: quante persone non hanno saputo lasciare di sé alcun segno 

del loro passaggio in questa vita. Ovviamente Dante non si riferisce solo a segni per cose 

grandi ma anche e soprattutto per le scelte quotidiane della vita. 

Poscia ch‟io v‟ebbi alcun riconosciuto, vidi e conobbi l‟ombra di colui che fece per viltade il 

gran rifiuto. 
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Qui Dante vede e riconosce qualcuno del suo tempo. Sull’interpretazione di questi versi, molti 

commentatori hanno scritto ed ipotizzato e la maggior parte di loro convengono sul fatto che 

si possa trattare di Celestino V.  

Questi era un uomo di grande semplicità ed era stato chiamato al soglio pontificio ma rifiutò 

l’alta carica (il gran rifiuto il 13 dicembre 1294). L’interpretazione che è stata data riguardo 

alla persona di Celestino V sembrerebbe la più probabile in quanto, essendo contemporaneo 

di Dante, è verosimile il fatto che il poeta lo abbia riconosciuto. 

Incontanente intesi e certo fui che questa era la setta d‟i cattivi, a Dio spiacenti ed a‟ nemici 

sui. 

Dante dunque comprende che queste anime appartengono a coloro che sono stati cacciati da 

Dio ma anche dai diavoli. 

Questi sciagurati, che mai non fur vivi, erano ignudi e stimolati molto da mosconi e da vespe 

ch‟eran ivi. 

Questi sciagurati non furono mai vivi perché nella loro vita non hanno mai fatto nulla né di 

bene né di male. La pena a cui sono sottoposte queste anime é disgustosa, dolorosa e 

degradante perché vengono punte da vespe e da mosconi. 

Elle rigavan lor di sangue il volto, che, mischiato di lagrime, a‟lor piedi da fastidiosi vermi 

era ricolto. 

Queste punture provocano un sanguinamento che si mescola alle lacrime mentre sono 

immerse in un gran brulicare di vermi. 

E poi ch‟a riguardare oltre mi diedi, vidi genti alla riva d‟un gran fiume; perch‟io dissi: 

“Maestro, or mi concedi 

Ch‟io sappia quali sono, e qual costume le fa di trapassar parer sì pronte, com‟i‟ discerno 

per lo fioco lume”. 

Dante ora osserva e vede in lontananza la riva di un fiume che è l’Acheronte e chiede a 

Virgilio chi sia quella gente che sembra smaniosa di giungere all’altra riva. Il fiume 

Acheronte, secondo la mitologia classica, era attraversato dalle anime che dovevano andare 

all’Ade.  

Possiamo notare che fino a questo momento Dante non parla di anime ma di gente. Dobbiamo 

intendere ciò come un insegnamento e una conferma sul fatto che la morte non è altro che una 

condizione innaturale per l’essere umano. Essa è uno stadio della vita e che ogni stadio di 

questa è relazionato con l’altro. Nello stadio della morte si raccoglie ciò che si è seminato 

nello stadio della vita. Dobbiamo anche aggiungere che già dal momento del concepimento 

inizia l’eternità per l’essere umano e da quel momento l’uomo deve combattere con ciò che 

accade in questi stadi.  Per cui è legittimo parlare di gente tanto quanto di anime.  Possiamo 

dunque, capire la situazione tanto penosa nella quale queste anime versano, proprio dalle 

descrizioni che il poeta ci dà della loro condizione, perché esse sono rappresentate sempre in 

modo fisico.  
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Come ci insegna san Tommaso D’Aquino, la morte è una condizione innaturale nella quale si 

viene a trovare la persona a cui, privata del corpo, vengono a mancare quelle facoltà proprie 

del corpo stesso come ad esempio, i 5 sensi.  Il santo teologo, grande dottore della chiesa, 

auspica l’intervento divino per sopperire a questa mancanza. Noi deduciamo che di tale 

intervento potranno beneficiare solo coloro che potranno accedere alla visione beatifica 

mentre gli altri rimarranno in balia del buio.  

Il modo di descrivere le anime dannate, dà a Dante la possibilità di esprimere visivamente la 

gravità dei peccati commessi. Infatti, se vogliamo esaminare il fatto dal punto di vista 

teologico, dobbiamo dire che la persona é fatta di un’unione sostanziale di anima e di corpo.  

Questa unione non è scindibile se non con la morte del corpo. Se c’è vita c’e spirito, ma se 

non c’è spirito non c’è vita. Nell’unione inscindibile l’una parte influenza l’altra: un dolore 

spirituale e tutto ciò che pesa sullo spirito affligge anche il corpo e tutto ciò che duole nel 

corpo affligge anche lo spirito. Si crea, in questo modo, un circolo vizioso da cui diventa 

difficile uscire indenni sia fisicamente che spiritualmente. Dante attraverso il suo poema, 

come abbiamo cominciato a capire, ci suggerisce di uscire dal peccato e dalle nostre cattive 

abitudini, al fine di neutralizzare definitivamente questa trappola pericolosa.   

Il nostro poeta, per quello che lui può vedere in quella luce tanto fioca, chiede a Virgilio quale 

legge o consuetudine le fa sembrare così bramose di passare oltre. 

Ed elli a me: “Le cose ti fier conte quando noi fermerem li nostri passi su la trista rivera 

dell‟Acheronte”. 

Virgilio non risponde immediatamente a questa domanda ma dice che tutto gli sarà spiegato 

quando saranno giunti alla riva dolorosa del fiume Acheronte. 

Allor con gli occhi vergognosi e bassi, temendo no „l mio dir li fosse grave, infino al fiume del 

parlar mi trassi. 

Dante si sente mortificato dalla risposta di Virgilio, ammutolisce ed abbassa gli occhi con il 

timore di aver infastidito il suo maestro e resterà in silenzio fino alla riva del fiume. 

Ed ecco verso noi venir per nave un vecchio, bianco per antico pelo, gridando: “Guai a voi, 

anime prave!” 

Ed ecco che, su una navicella, viene verso di loro il vecchio e canuto Caronte, nocchiero sul 

fiume infernale, che grida verso quelle anime cattive. 

Non isperate mai veder lo cielo: i‟vegno per menarvi all‟altra riva, ne le tenebre etterne, in 

caldo e „n gelo. 

Le grida di Caronte sono per far intendere chiaramente a quelle anime dannate che non 

devono pensare di poter vedere il cielo anzi si dà da fare per annunziare loro i tormenti che 

dovranno subire: e cioè quelli del fuoco e del gelo. 

“E tu che se‟ costì, anima viva, partiti da codesti che son morti”. Ma poi che vide ch‟io non 

mi partiva, 
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Caronte si rivolge anche a Dante e vedendo che si tratta di una persona viva, lo invita ad 

allontanarsi da quelle anime. Vedendo però che non si allontana si rivolge ancora a lui. 

Disse: “Per altra via, per altri porti verrai a piaggia, non qui, per passare: più lieve legno 

convien che ti porti”. 

Poiché si tratta di persona viva e anche non dannata, gli dice che quel posto non è adatto a lui. 

Deve invece, servirsi di un vascello più leggero che lo porti in un luogo più consono alla sua 

condizione, dove le situazioni siano più leggere ed accettabili: per esempio il Purgatorio. 

Vedremo, infatti, più avanti che parlerà del vascello lieve che porta al Purgatorio. 

E „l duca a lui: “Caron non ti crucciare: vuolsi così colà dove si puote, e più non 

dimandare”. 

Interviene Virgilio che risponde per Dante: “ Caronte non ti arrabbiare, perché così è stato 

ordinato in Cielo, dove si può tutto ciò che si vuole, per cui non fare più domande!” 

Quinci fuor quete le lanose gote al nocchier de la livida palude, che „ntorno a li occhi avea di 

fiamme rote. 

Le parole di Virgilio hanno il potere di calmare Caronte, il barbuto nocchiero del fiume 

infernale, ma i suoi occhi continuano a fiammeggiare attraverso dei cerchi di fuoco che ha 

attorno ad essi. 

Caronte è padrone del luogo ma non della giustizia che lì si sconta per cui le parole di Virgilio 

lo richiamano al suo dovere senza fare tante storie. Con questo Dante ci sottolinea il fatto che 

nulla e nessuno può sfuggire alla maestà divina. Caronte, pur essendo a carico della gestione 

della traghettata, non può trasgredire alla volontà di Dio. Questo fatto ci deve rincuorare ma 

anche allertare: rincuorare perché tutto è nelle mani di Dio per cui il maligno non può fare 

quello che noi non gli permettiamo o che Dio non gli permette; allertare perché non possiamo 

avere scuse né giustificazioni per il male che facciamo perché il maligno ci può solo invitare a 

farlo, ma non ci può obbligare. E’ la nostra libera volontà che fa guai. 

Ma quell‟anime, ch‟eran lasse e nude, cangiar colore e dibattero i denti, ratto che  „nteser le 

parole crude. 

Ma quelle anime appena sentono quelle parole dure non ne sono di certo confortate e, stanche 

e sbigottite, impallidiscono e battono i denti per la paura. 

Bestemmiavano Dio e lor parenti, l‟umana spezie e „l loco e „l tempo e „l seme di lor semenza 

e di lor nascimenti. 

Le anime dannate cominciano a bestemmiare Dio, i loro genitori, la specie umana a cui 

appartengono, il luogo ed il tempo della loro nascita e la loro stirpe. Quei peccatori pur di non 

soffrire le pene che li aspettavano avrebbero preferito essere nati animali e non appartenere 

alla specie umana. 

Poi si ritrasser tutte quante insieme, forte piangendo, a la riva malvagia ch‟attende ciascun 

uomo che Dio non teme. 
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Le anime dei dannati si ammucchiano piangendo forte su quella riva che raccoglie i malvagi e 

che accoglie tutte le anime di coloro che non hanno temuto Dio. Tutti i peccatori sono 

costretti a varcare l’Acheronte. 

Caron dimonio, con gli occhi di bragia loro accennando, tutte le raccoglie; batte col remo 

qualunque s‟adagia. 

Caronte, il demonio con gli occhi infuocati come tizzoni ardenti, con un cenno le raccoglie 

tutte e percuote quelle che indugiano nel cammino.  

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; 

Come succede in autunno quando cadono le foglie una ad una fino a che i rami restano nudi e 

la terra ricoperta delle loro spoglie, così gli empi passano uno dopo l’altro fino a svuotare il 

luogo, mentre altre anime ( vedremo) si preparano al passaggio. 

Similmente il mal seme d‟Adamo gittansi di quel lido ad una ad una per cenni come augel per 

suo richiamo. 

Allo stesso modo gli uomini perversi che appartengono alla razza umana si gettano da quel 

luogo uno ad uno ad un cenno, come fanno gli uccelli al richiamo di altri uccelli. 

Così se van su per l‟onda bruna; e avanti che sien di là discese, anche di qua nuova schiera 

s‟auna. 

Così se ne vanno navigando sulle onde oscure e ancora prima che siano giunte all’altra riva 

già se ne raduna una nuova schiera pronta per essere traghettata. 

Figliuol mio, disse il maestro cortese, quelli che muoion nell‟ira di Dio, tutti convengon qui 

d‟ogne paese; 

Virgilio, che vuole rincuorare Dante, cambia il tono burbero che aveva tenuto quando si era 

rifiutato di rispondergli e lo chiama “figliolo mio”. Aggiunge poi, che tutti coloro che 

muoiono nel peccato, cioè nell’ira di Dio, giungono a quella riva da ogni paese. Dante, con 

questa terzina, ci ricorda che agli occhi di Dio esistono solo due categorie di uomini: i giusti 

ed i peccatori, non ci sono altre distinzioni. Il comandamento nuovo è la guida. 

E pronti son a trapassar lo rio, che la divina giustizia li sprona, si che la tema si volge in 

desio. 

Quando giungono a questo luogo dove la divina giustizia li ha mandati spronandoli, il timore 

si trasforma nel desiderio di conoscere la pena che li aspetta. 

Quinci non passa mai anima buona; e però, se Caron di te si lagna, ben puoi sapere ormai 

che „l suo dir suona. 

Virgilio gli spiega che da quelle parti non arriva mai nessuna anima buona per cui adesso può 

capire per quale motivo Caronte gli ha parlato in quel modo duro e può comprendere cosa 

volevano significare le sue parole.  
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Questo serve anche a Dante per capire che la sua presa di coscienza lo ha salvato dal baratro 

del peccato e che grazie a ciò ora il suo cammino si dovrà svolgere verso la salvezza. 

Finito questo, la buia campagna tremò si forte, che de lo spavento la mente di sudor ancor mi 

bagna. 

Appena Virgilio finisce di parlare, la campagna trema spaventosamente tanto che adesso 

mentre scrive per raccontare il fatto, al solo ripensarlo suda dallo spavento. 

La terra lagrimosa diede vento, che balenò una luce vermiglia la qual mi vinse ciascun 

sentimento; e caddi come l‟uom cui sonno piglia. 

La terra di quel luogo era intrisa delle lacrime dei peccatori infernali. Ai tempi di Dante si 

pensava che i segni che accompagnavano i terremoti fossero un gran vento che usciva dalle 

viscere della terra per raggiungere le nubi generando i lampi ed i tuoni. Dante si spaventa 

talmente tanto per quel baleno di luce rossa che sviene per la paura sopraffatto da un sonno 

che lo fa cadere a terra.  

 

 

 


