
DANTE E L’INFERNO

• Vita di Dante

• Caratteristiche letterarie dell’Inferno



GLI ANNI DELLA GIOVINEZZA

• Nasce nel 1265 a Firenze 

• Fin dal giovinezza entra in contatto con autori del Dolce 

Stilnovo (Guido Cavalcanti)

• In quegli stessi anni si innamora di Beatrice, che sarà uno dei 

fattori più influenti per le sue opere

• Alla morte di Beatrice, nel 1290, cade in una profonda crisi 

interiore



LA VITA POLITICA

Nel 1295, Dante entrò a far parte del consiglio dei 30, 

periodo nel quale a Firenze ci sono delle lotte tra 

fazioni politiche rivali. Dante è schierato con  i Guelfi 

Bianchi, opponendosi a Papa Bonifacio VIII

Nel 1300, viene eletto priore e viene mandato a Roma 

come ambasciatore. I Guelfi Neri prendono potere a 

Firenze, in assenza di Dante, che viene condannato a 

morte, e così inizia il suo esilio

Ritratto di Papa Bonifacio VIII



L’ESILIO E LA MORTE

Nei primi anni dell’esilio si trova in una situazione di 

sradicamento che porta a due effetti:

- Dante è costretto ad allargare i propri orizzonti politici

- Lo induce a distaccarsi dai compagni di esilio perché non 

condivide più le loro scelte

Durante il suo esilio inizia un periodo di intensissimo lavoro 

letterario componendo alcuni trattati e le prime due 

cantiche della divina commedia.

Circondato da una solida fama letteraria, si trasferisce alla 

corte dei Della Scala di Verona, per poi andare a quella dei 

Da Polenta di Ravenna. Muore nel 1321 a Ravenna.



LA STRUTTURA DELL’INFERNO

L’Inferno è composto da 33 canti più il canto 
introduttivo. Vengono utilizzati versi endecasillabi, 
raggruppati in terzine e legati da rima incatenata

Per Dante l’Inferno ha un profondo significato spirituale 
perché si è allontanato da Dio diventando un 
peccatore

Nell’Inferno (e nel Purgatorio), Dante, è 
accompagnato da Virgilio perché rappresenta la 
ragione umana. L’Inferno, come tutta la Divina 
Commedia, è scritto in volgare fiorentino



ANTINFERNO

Per Antinferno si intende il luogo che 

precede l’entrata dell’Inferno. Qui si 

trovano gli ignavi, ovvero coloro che in 

vita non si sono schierati né col bene né 

col male

Qui, Dante, incontra Caronte. Caronte si 

presenta come un vecchio dall’aspetto 

squallido che fa salire sulla barca le anime 

dei defunti per trasportarle nel vero e 

proprio Inferno



ⅠCERCHIO (LIMBO)

Il Limbo è una zona non propriamente di pena ma 

neanche di beatitudine. Qui , i dannati, anche se 

senza colpa, sono morti senza battesimo. In questo 

cerchio ci troviamo i quattro poeti antichi:

• Omero

• Orazio

• Ovidio

• Lucano



II CERCHIO

In questo Cerchio si trovano i lussuriosi. La caratteristica 
comune a tutti i dannati è la morte violenta per meno 
propria o altrui causata dall’amore

Pena: una violenta bufera trascina i dannati per il 
cerchio infernale

Nel II Cerchio, Dante, colloca Paolo e Francesca ai 
quali dedica una buona parte del V canto. Dante 
reputa il loro amore e la loro storia così importante 
perché si immedesima con Beatrice



III CERCHIO & IV CERCHIO

• Nel III Cerchio si trovano i golosi che nella vita, sono 
stati ingordi

Pena: una pioggia incessante di acqua sudicia, grandine 
e neve forma una fanghiglia maleodorante nella quale 
sono distesi i dannati che sono graffiati da Cerbero e 
urlano come cani

• Nel IV Cerchio ci sono gli avari e i prodighi, erano 
coloro che nella vita erano attaccati a denaro e gloria.

Pena: nel semicerchio di sinistra erano posti gli avari e in 
quello di destra i prodighi. Ruotano velocemente grandi 
massi con il petto accusandosi a vicenda dei loro peccati



V & VI CERCHIO
• Nel V Cerchio si trovano gli iracondi, coloro che 

nella vita erano comandati dall’ira

Pena: questi dannati, immersi nella palude Stigia, si 
colpiscono e si mordono ferocemente l’un l’altro

• Nel VI Cerchio ci sono gli eretici, coloro che in vita 
erano contrari al Cristianesimo

Pena: i dannati giacciono in sepolcri arroventati con 
coperchi sollevati in una landa squallida e silenziosa



VII CERCHIO

Nel VII Cerchio ci sono i violenti. Sono divisi in 

tre gironi dal Minotauro:

- Violenti contro il prossimo, nella persona e 

nelle cose (tiranni, omicidi)

- Violenti contro se stessi e i propri beni 

(suicidi)

- Violenti contro Dio (bestemmiatori e usurai)

Pena: gli assassini sono immersi in un fiume di 

sangue bollente; i suicidi sono trasformati in 

alberi a cui vengono strappate le foglie; i 

bestemmiatori sono colpiti da una violenta 

pioggia di fuoco



VIII CERCHIO

Nell’VIII Cerchio ci sono i fraudolenti, 

ovvero coloro che in vita hanno 

ingannato il prossimo

Pena: sono sottoposti a pene feroci 

da parte dei diavoli



IX CERCHIO

Nel IX Cerchio è costituito da un pozzo profondo 
formato da un lago ghiacciato, il Cocito, dove è 
confinato Lucifero al centro. I dannati sono divisi in 
quattro cerchi:

- Traditori dei parenti

- Traditori della patria o del proprio partito

- Traditori degli ospiti

- Traditori della Chiesa e dell’Impero

Pena: i dannati, confinati nel Cocito, piangono e le 
loro lacrime si ghiacciano immediatamente 
accecandoli e aumentando il loro dolore

Al centro del Cocito, Lucifero mastica i più grandi 
traditori della storia:

Cassio, Bruto e Giuda



CONCLUSIONI

Dante e Virgilio, per uscire dall’Inferno, scendono lungo il corpo di Lucifero 

trovando un sentiero nascosto, dove ritrovano, al termine del quale, la luce
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