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L’INFERNO

La Divina Commedia di Dante Alighieri è 
il poema italiano conosciuto e celebrato in 

tutto il mondo come una delle opere 
letterarie più alte di umanità. 

È una lunga narrazione in versi, in cui 
Dante ci porta con sé nel suo immaginario 

viaggio nell’aldilà, che dal peccato lo ha 
condotto alla salvezza 



LO SCHEMA DELL’INFERNO DANTESCO

Una voragine divisa in nove cerchi, che 
restringendosi sempre di più , giunge al 

centro della terra. 

Ogni cerchio è destinato alla punizione di 
un particolare tipo di peccato e le anime 

dei peccatori sono a un supplizio che varia 
a seconda della colpa da loro commessa 

Più si scende in profondità è più sono i 
peccati da espiare e, di conseguenza , più 

dure le pene.

I peccatori sono divisi in tre grandi 
categorie: incontinenti, violenti, 

fraudolenti



LO SCHEMA DELL’INFERNO DANTESCO

Nell’inferno immaginario di Dante le pene 
inflitte alle anime dei peccatori sono sempre 

rapportate ai tipi di peccati commessi. 

Già prima di entrare nell’inferno vero e proprio , gli 
ignavi, dal momento che in vita non seppero fare 
scelte precise, dopo la morte sono condannati a 
seguire freneticamente una bandiera bianca senza 
senso. 

Siccome sono stati anche indolenti , vengono 
stimolati e punti a sangue da mosconi e vespe.

È questa la legge del contrappasso, così definita 
dallo stesso Dante. Questo modo di concepire la 

pena deriva dall’antica  legge ebraica del 
taglione cioè occhio per occhio dente per dente.



LA SELVA OSCURA

La notte tra il 7 e l’8 aprile dell’anno 1300, Dante 
Alighieri, a trentacinque anni, quindi nel bel 

mezzo della sua vita, si accorge di essersi 
sperduto in una buia e spaventosa foresta.

Preso da un’angoscia mortale, pensa che 
per lui sia la fine. 

Ma giunto ai piedi di un colle, e guardando 
verso la cima, vede i primi raggi del sole

che la illuminano.



LA SELVA OSCURA

Nel mezzo del cammin di nostra vita

Mi ritrovai per una selva oscura,

chè la dritta via era smarrita.

Ahi! Quanto a dir qual era è cosa dura

Esta selva selvaggia e aspra e forte

Che nel pensier rinnova la paura!



LE TRE BELVE 

Le tre belve che Dante incontra hanno 
sicuramente un significato allegorico 

Secondo un’interpretazione diffusa, esse 
rappresentano tre colpe molto diffuse 

nell’umanità all’epoca di dante: la lonza 
rappresenterebbe la lussuria, il leone la superbia e 

la lupa la cupidigia, l’avidità. 

Esiste anche un’interpretazione politica delle tre belve: 
secondo questa interpretazione, le tre belve 

rappresenterebbero le tre principali potenze guelfe 
dell’epoca. 

La lonza sarebbe Firenze, il leone sarebbe la 
Francia; la lupa sarebbe il Papato.



VIRGILIO SOCCORRE DANTE

Dante quasi si vergogna di rivolgere la parla a Virgilio, che 
considera il suo maestro, tuttavia lo implora di salvarlo dalla 

Lupa. Virgilio si commuove e suggerisce a Dante di percorrere 
un’altra strada per sfuggire alla belva. 

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

tu se’ colo colui da cui tolsi

lo bello stile 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.



VIRGILIO SOCCORRE DANTE

Virgilio dice a Dante che lo aiuterà, 
ma non sarà un viaggio facile. 

La selva oscura è la foresta del peccato, e conduce 
all’inferno: per raggiungere la salvezza, il poeta dovrà 

attraversarlo interamente. 

Solo successivamente potrà risalire ed entrare nel 
Purgatorio; se vorrà  giungere fino al Paradiso dovrà però 

farsi guidare da un’altra anima, più degna della sua. 



SULLE RIVE DELL’ACHERONTE

Dante era passato oltre la schiera delle infelici 
anime degli ignavi (coloro che per vigliaccheria 

non hanno compiuto né il bene né il male) 
quando intravide, non molto lontano, la riva di un 
fiume affollata da una gran moltitudine di anime 
nude, mentre altre ne arrivavano da ogni parte e 

si ammassavano vicino all’acqua, come se fossero 
impazienti di passare sull’altra sponda.



SULLE RIVE DELL’ACHERONTE

Dante si sentì un po' imbarazzato per averlo 
importunato con la sua domanda e si propose 
di stare zitto fino a quando non fossero giunti 

alla sponda

Quando arrivarono al fiume, i due poeti si 
trovarono in mezzo alla folla di anime nude.

Chiese allora a Virgilio chi fossero quelle genti, o meglio, 
chi fossero state, ma si pentì quasi subito perché la sua 
guida gli rispose, in tono un po' brusco, che lo avrebbe 

saputo entro breve, una volta arrivati sulla sponda di quel 
tristissimo fiume che si chiamava Acheronte



IL RACCONTO DI FRANCESCA 

Quando Dante, guidato da Virgilio, giunse nel secondo 
cerchio dell’inferno, sentì lamenti e grida di dolore 

provenire da ogni parte. 

Lo spettacolo che si presentò ai suoi occhi era impressionante: il 
luogo era buio e i due poeti trovarono nel bel mezzo di una bufera 
dove le anime dei peccatori venivano travolte da turbini di vento e 

sbattute qua e là, senza tregua, e intanto gridavano e 
bestemmiavano Dio.

Era il supplizio a cui erano condannati i peccatori della carne, i 
lussuriosi, color che in vita si lasciarono travolgere dalle tentazioni 

del corpo, lasciando poco spazio alla ragione. 



IL RACCONTO DI FRANCESCA 

In mezzo a quella moltitudine 
di anime, che volavano qua e là 

trasportate e sbattute dalla 
terribile bufera. 

Dante ne vide due che volteggiavano insieme nel 
vento e, a differenza delle altre, sembravano 

muoversi con leggerezza. 

Stavano abbracciati l’uno all’altra con tanta forza che neppure la bufera 
infernale riusciva a separarli. Dante chiese a Virgilio se fosse possibile 
parlare con quella coppia, che sembrava così lieve in mezzo ai venti 

infernali. Virgilio gli disse che bastava aspettare che venissero più vicini.  

Della coppia di anime che volano leggere in quel turbine di 
vento, è la donna a parlare: Francesca vuole raccontare a 

quell’inatteso visitatore la drammatica vicenda del suo 
amore per Paolo e come quel sentimento li abbia condotti 

ad una fine tragica



IL RACCONTO DI ULISSE 

Dante e Virgilio stavano scendendo nell’ottavo cerchio 
e giunsero all’ottava bolgia attraverso un difficile 

sentiero fra le rocce. Dante, sporgendosi 
pericolosamente verso il basso, vide che nell’oscurità 
risplendevano moltissime fiamme in movimento, ma 

non riuscì a scorgere nessun peccatore.

Virgilio gli spiegò che i dannati erano imprigionati all’interno di quelle 
lingue di fuoco: erano i consiglieri fraudolenti, coloro che avevano dato 

consigli su come organizzare inganni e frodi ai danni di altri.  Dante 
notò una fiamma che, a differenza delle altre, sembrava dividersi alla 

sommità in due punte. Virgilio disse che in quella fiamma erano 
rinchiusi due grandi eroi greci della guerra di Troia: Ulisse e Diomede, 

guerrieri che agirano spesso insieme per organizzare inganni e ora, 
insieme, venivano puniti per la stessa colpa. Dante, al solito era 

desideroso di parlare con loro.



IL RACCONTO DI ULISSE 

La punta più lunga della fiamma, quella che tiene 
imprigionato Ulisse, comincia ad agitarsi, come mossa dal 

vento, e a raccontare il suo ultimo folle volo: l’estremo 
tentativo di superare le barriere della conoscenza umana, 

anche a rischio della vita.

Considerate la vostra semenza

Fatti non foste a viver come bruti

Ma per seguire conoscenza  



I TRADITORI DELLA PATRIA 

Giunti nel non e ultimo cerchio, dante e Virgilio si trovarono su un 
lago ghiacciato, il Cocito, dove i dannati erano immersi quasi 

completamente, sporgendo solo la testa. Erano quelli i traditori, 
coloro che per Dante si erano macchiati della colpa più grave. 

Il cerchio era diviso in quattro zone dove erano puniti i traditori dei 
parenti, della patria, degli ospiti e dei benefattori. Dante proseguì nel 

suo cammino e, nella zona dei traditori della patria, ebbe un aspro 
scontro con Bocca degli Abati, un guelfo che dopo la battaglia di 
Monteperti del 1260 (uno degli scontri più sanguinosi  tra guelfi e 

ghibellini) era stato accusato di tradimento. 



I TRADITORI DELLA PATRIA 

Dopo aver lasciato Bocca, fra i traditori della patria 
Dante ne vide uno la cui testa aveva i denti conficcati nel 

cranio del dannato accanto a lui.
Davanti all’orrore di quella scena, dante gli domandò  
Che cosa gli avesse fatto quel peccatore per odiarlo al 

punto da rosicchiargli il cervello. 

Il dannato costretto a quell’orribile castigo è Ugolino, il 
quale non vorrebbe ricordare la sua crudele sorte, ma 

poi si convince di farlo, nella speranza che il suo 
racconto serva a denunciare l’infamia di colui che sta 

divorando.



LUCIFERO

I due poeti si trovarono infine nella quarta zona di Cocito, la Giudecca 
in cui sono puniti i traditori dei benefattori: virgilio invitò Dante a 
guardare davanti a sé: al poeta sembrò di vedere solo un enorme 

edificio, simile a un mulino che fa ruotare le sue pale, poi si riparò dal 
vento dietro al maestro.

In realtà si trattava delle ali di Lucifero che generavano il grande 
gelo che faceva ghiacciare il lago. I due proseguirono, finchè
Virgilio avvertì Dante che era giunto il momento di armarsi di 
coraggio: tra poco si sarebbe trovato al cospetto di Lucifero.



LUCIFERO

Giuda, Bruto e Cassio divorati dalle tre bocche di lucifero. 
Dopo aver assistito all’orrenda pena che subiscono i 

traditori dei benefattori Virgilio e Dante si affrettano per 
intraprendere la salita verso il Purgatorio.  

Dante rimase ammutolito davanti a colui che si era macchiato del 
peccato più orrendo. Lucifero infatti era stato un angelo che si era 

ribellato a Dio e per questo era stato scaraventato nel punto più 
profondo della terra. Da Angelo Bellissimo, lucifero   principe dei 

diavoli, simbolo e principio del male. 



LAVORO SVOLTO DA: GIARDELLA GIOVANNA PIA  4 A C.M.N. 

…PERDETE OGNI SPERANZA A VOI CHE ENTRATE…


