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Premessa
Questa piccola pubblicazione è il risultato di 
un'avventura durata quasi un anno che con la 2A  
abbiamo voluto intraprendere: la lettura di tutta 
la cantica dell'Inferno della Commedia di Dante.  
Ci siamo lasciati trasportare dalle parole e dalle 
immagini che di volta in volta siamo andati a 
cercare per conoscere più a fondo questa 
straordinaria opera.   
Abbiamo lavorato soprattutto su alcuni aspetti: il 
meraviglioso, il fantastico, l'horror e il gotico, la 
dimensione avventurosa, il viaggio come 
impresa epica, il sogno, la dimensione 
autobiografica. 
Le fonti che abbiamo consultato sono state La 
Divina Commedia in HD (riassunto video in 
pillole di tre minuti per ogni canto) e il sito 
orlandofurioso.com che contiene il testo 
originale e le parafrasi.

https://www.youtube.com/channel/UCMU4ZVV_s-EtVdJuI-tQUPA
http://www.orlandofurioso.com/divina-commedia/inferno/canti-dellinferno/3915/testo-dei-canti-dellinferno-divina-commedia/


Premessa
La classe in piccoli gruppi ha lavorato alla ricerca 
di testi e immagini relative alle creature 
mostruose presenti lungo tutta la cantica, alle 
atmosfere e ai suoni che fanno da colonna 
sonora al cammino dei protagonisti, alla 
geografia dei luoghi, alle suggestioni visive e al 
gioco letterario delle similitudini, veri e propri 
gioielli narrativi all'interno dell'opera. 
   
Il lavoro non ha la pretesa di essere esaustivo ma 
è il frutto della libertà di lettura e ricerca dei 
ragazzi. 

Le immagini di riferimento sono tratte dall'opera 
illustrata di Gustav Dorè, di William Blake, da 
codici miniati, dalla tradizione pittorica italiana, 
fino a giungere alla versione manga di Go Nagai. 



Creature mostruose

Lonza, leone e lupa 

Appena Dante inizia la salita del colle incontra  
tre belve (una lonza ovvero una lince dal mantello 
variegato, un leone con la testa alta e con rabbiosa 
fame e una lupa che, per la sua magrezza, sembrava 
piena di ogni brama) che gli impediscono il  cammino  
al punto che, perduta la speranza di raggiungere 
la vetta, il poeta viene risospinto nella valle della  
perdizione e cade dal colle.  
I critici letterari identificano le tre belve con: lussuria, 
superbia e avarizia. 

Canto I/ Selva oscura

https://www.youtube.com/watch?v=B3-nCnubcTc&list=PLvV1DromSLd43dDhsBKPeUEUa0JCJg3E3&index=1


Creature mostruose
Caronte 

E 'l duca lui: "Caron, non ti crucciare:  
vuolsi così colà dove si puote  
ciò che si vuole, e più non dimandare. 

Personaggio della mitologia classica, sulla sua barca 
trasporta le anime attraverso l'Acheronte, il fiume che 
divide il mondo dei vivi da quello dei morti. 
Dante lo descrive come un vecchio coperto di barba 
bianca, con gli occhi circondati da fiamme, che 
minaccia severi castighi ai dannati e li fa salire sulla 
sua barca battendo col remo le anime che si 
adagiano sul fondo, forse per stiparne il maggior 
numero possibile. Anch'egli si oppone al passaggio 
di Dante, ma è zittito da Virgilio.  
Canto III/Antinferno

https://www.youtube.com/watch?v=-asU0JI0cxg&list=PLvV1DromSLd43dDhsBKPeUEUa0JCJg3E3&index=3


Creature mostruose
Minosse 

Personaggio della mitologia classica, figlio di 
Giove ed Europa, leggendario re e legislatore 
di Creta (è legato al ciclo minoico, insieme a 
Teseo, Arianna, il Minotauro).  
Dante lo colloca nel Canto V dell'Inferno, quale 
giudice dei dannati che indica loro a quale 
Cerchio sono destinati. Minosse è posto 
all'ingresso del II Cerchio (lussuriosi) e ha caratteri 
bestiali: ringhia, ha una lunga coda che avvolge 
attorno al corpo tante volte quanti sono i Cerchi che 
il dannato (il quale gli confessa tutti i suoi peccati) 
deve discendere.  

Canto V/ Alto Inferno

https://www.youtube.com/watch?v=XL1KFCCevzM&list=PLvV1DromSLd43dDhsBKPeUEUa0JCJg3E3&index=5


Creature mostruose
Cerbero 

Cerbero è un mastino gigantesco e sanguinario che 
emette dalle fauci dei latrati che scoppiano come 
tuoni. Il suo compito è sorvegliare l'accesso dell'Ade 
o Averno affinché nessuno dei morti ne possa uscire. 
Nessuno è mai riuscito a domarlo, tranne Orfeo.   

Canto VI/ Alto Inferno

https://www.youtube.com/watch?v=mgsxN-rqWMU&list=PLvV1DromSLd43dDhsBKPeUEUa0JCJg3E3&index=6


Creature mostruose
Pluto 

Papè Satan, papè Satan aleppe! 
È il custode del IV cerchio, quello degli avari e 
prodighi. 
Plutone, dio classico degli Inferi e sposo di 
Proserpina. Dante gli fa pronunciare parole 
incomprensibili,che forse sono una bizzarra 
invocazione a Satana. Virgilio lo chiama maladetto 
lupo, anche se non è chiaro se abbia  sembianze 
animalesche. La lupa era infatti allegoria del peccato 
di avarizia, quindi può darsi che ciò abbia influenzato 
Dante nella rappresentazione di Pluto. 

Canto VII/ Alto Inferno

https://www.youtube.com/watch?v=fASnRskfe2c&list=PLvV1DromSLd43dDhsBKPeUEUa0JCJg3E3&index=7


Creature mostruose
Flegias 

Personaggio della mitologia classica, incendiò il 
tempio di Apollo a Delfi perché il dio aveva sedotto 
sua figlia.  
Dante lo colloca  a custodia della palude dello Stige 
che circonda la città di Dite. Traghetta i due poeti  
sino alla città. Forse Dante lo descrive come un 
demone  per il fatto che il nome rimanda al greco 
Flegèton, «ardente», quindi al peccato di ira e al 
fuoco che caratterizza la città di Dite dalle mura rosse 
per il “foco etterno”. 

Canto VIII/ La palude Stigia

https://www.youtube.com/watch?v=tNoLf3kii3w&list=PLvV1DromSLd43dDhsBKPeUEUa0JCJg3E3&index=8


Creature mostruose
Medusa e le Furie 

La più pericolosa delle tre Gorgoni, creature 
terrificanti in grado di pietrificare chiunque le 
guardasse. Venne uccisa dall'eroe Perseo grazie ad 
Atena, aiutandosi con lo scudo come uno specchio. 
Dante la colloca fra i demoni a guardia della città di 
Dite, anche se non compare direttamente ma viene 
solo evocata dalle tre Furie allo scopo di pietrificare il 
poeta. Virgilio obbliga Dante a voltarsi e a coprirsi gli 
occhi con le proprie mani proprie e con le sue.  
Medusa e le sue sorelle erano raffigurate 
nell'antichità come orrende donne con ali d'oro e 
mani di bronzo, dall'ampio viso rotondo incorniciato 
da una massa di serpenti.  
Canto IX/ La palude Stigia e ingresso città di Dite

https://www.youtube.com/watch?v=Q7vPZ8o_HrQ&list=PLvV1DromSLd43dDhsBKPeUEUa0JCJg3E3&index=9


Creature mostruose
Minotauro 

È il guardiano del Cerchio dei violenti, perché nel 
mito greco esso simboleggia proprio la parte istintiva 
e bestiale della mente umana, quella che ci 
accomuna agli animali (la matta bestialità che ci 
rende inconsapevoli).   

Canto XII/ Basso Inferno-Fiume Flegetonte

https://www.youtube.com/watch?v=fr4P8rDEYEo&list=PLvV1DromSLd43dDhsBKPeUEUa0JCJg3E3&index=12


Creature mostruose
Centauri 

...e tra 'l piè de la ripa ed essa, in traccia 
corrien centauri, armati di saette, 
come solien nel mondo andare a caccia... 

Creature della mitologia greca, metà uomo-metà 
cavallo. Loro particolarità era l'esasperare pregi e 
difetti del genere umano: dall'estrema saggezza 
all'incredibile crudeltà. 
 

Canto XII/ Basso Inferno-Fiume Flegetonte

https://www.youtube.com/watch?v=fr4P8rDEYEo&list=PLvV1DromSLd43dDhsBKPeUEUa0JCJg3E3&index=12


Creature mostruose
Gerione 

Dante rappresenta Gerione come un mostro con un 
solo corpo ma composto di quattro esseri animati: il 
volto è quello di un uomo giusto, onesto, benevolo; il 
corpo è di serpente; le zampe sono artigliate come 
quelle di un leone; la coda è velenosa e biforcuta. 

Dante e Virgilio scendono alle Malebolge in groppa 
al mostro compiendo vari giri nell'aria.  

Canto XVII/ Basso Inferno discesa alle Malebolge

https://www.youtube.com/watch?v=2M_G9I85lx4&list=PLvV1DromSLd43dDhsBKPeUEUa0JCJg3E3&index=17


Creature mostruose
Lucifero 

"Quell'anima là sù c'ha maggior pena", 
disse 'l maestro, "è Giuda Scariotto, 
che 'l capo ha dentro e fuor le gambe mena..." 

Visione di Lucifero che tormenta Giuda, Bruto e 
Cassio. Dante e Virgilio escono dall'Inferno, 
attraverso il corpo di Lucifero e raggiungono 
l'emisfero australe.  

Canto XXXIV/ Basso Inferno-Giudecca

https://www.youtube.com/watch?v=Mx_HxtwbULQ&list=PLvV1DromSLd43dDhsBKPeUEUa0JCJg3E3&index=34


Dimensione sonora
I suoni sono un elemento fondamentale di 
tutto l'Inferno. Dante e Virgilio sono 
costantemente sottoposti all'ascolto di urla, 
gemiti, grida, sospiri, pianti, suoni di elementi 
naturali e di belve feroci. 
Abbiamo voluto riassumerli in una cloud di 
parole e abbiamo messo in evidenza solo un  
passaggio in versi.  

Quando fui desto innanzi la dimane, 
pianger senti’ fra ‘l sonno i miei figliuoli 
ch’eran con meco, e dimandar del pane.  

Queta’mi allor per non farli più tristi; 
lo dì e l’altro stemmo tutti muti; 
ahi dura terra, perché non t’apristi? 

Canto XXXIII

https://www.youtube.com/watch?v=4n0eVKzKDNk&list=PLvV1DromSLd43dDhsBKPeUEUa0JCJg3E3&index=33


Dimensione sonora



Colori  e atmosfere
I colori della morte e della sofferenza dominano in 
tutto l'Inferno. Sono colori scuri, tetri, nere è la 
vegetazione e nere le creature che vi abitano, bruni 
e grigi sono i fiumi e le paludi, le città turrite, al 
massimo illuminate dal rosso del fuoco che spesso 
si fa anche sangue.  

Anche in questo caso le tonalità individuate sono 
diventate una cloud di parole.  

restammo per veder l’altra fessura  
di Malebolge e li altri pianti vani; 
e vidila mirabilmente oscura.  

che, per veder, non indugia ‘l partire: 
e vidi dietro a noi un diavol nero 
correndo su per lo scoglio venire. 

Canto XXI

https://www.youtube.com/watch?v=6TkMflvv7vM&list=PLvV1DromSLd43dDhsBKPeUEUa0JCJg3E3&index=21


Colori  e atmosfere 



I luoghi 

dell’alta torre, 
mare di tutto il sapere; 
le onde fangose,  
stagno morto 
le sue torri,                                                                                                      
basso inferno  
città sconsolata 
le mura di Dite 
Le porte di Dite 
mondo infernale.

Canto VIII/ Palude Stigia

https://www.youtube.com/watch?v=tNoLf3kii3w&list=PLvV1DromSLd43dDhsBKPeUEUa0JCJg3E3&index=8


I luoghi 

Canto IX/Le mura della città di Dite

voragine infernale 
mura di Dite 
ultimo cerchio 
cielo empireo 
rovente dell’alta torre, 
mondo dei vivi 
gran fracasso 
sponde, 
foresta 
orribile porta, 
strada fangosa, 
grande spazio pianeggiante 

https://www.youtube.com/watch?v=Q7vPZ8o_HrQ&list=PLvV1DromSLd43dDhsBKPeUEUa0JCJg3E3&index=9


I luoghi 

Canto XIII/La selva dei suicidi

Qua queste sterpi fanno i loro nidi le luride Arpie, 
che un tempo cacciarono i troiani dalle isole 
Strofadi con una lugubre predizione delle loro 
disgrazie future. 

Le Arpie hanno ampie ali e colli e volti dalle 
sembianze umane, artigli ai piedi ed una ampio 
ventre ricoperto di penne; da dagli alberi i mostri 
emettono strani lamenti. 

Il mio buon maestro mi disse: “Prima di addentrarti 
nel bosco, sappi che ti trovi ora nel secondo 
girone, 
e vi resterai 

fintanto che non raggiungerai l’orribile sabbione, 
terzo girone. 
Nel frattempo osservati bene in giro; vedrai cose 
tanto incredibili che, se te le dicessi, non mi 
presteresti fede.” 

Sentivo lamenti provenire da ogni parte 
ma non riuscivo a vedere chi li potesse emettere; 
mi arrestai pertanto tutto smarrito, sbalordito.

https://www.youtube.com/watch?v=LH94EwZBQzA&list=PLvV1DromSLd43dDhsBKPeUEUa0JCJg3E3&index=13


I luoghi 

Canto XVIII/Malebolge

  
'l pozzo e ‘l piè de l’alta ripa dura 
Sul fondo delle valli su un lato procedevano tutti 
tenendo la fronte verso Castel Sant’Angelo per 
arrivare a San Pietro; 
mentre dall’altra parte procedeva la gente diretta  
verso il Monte Giordano 

Io mi ricongiunsi nuovamente alla mia guida 
Virgilio; e poi, dopo aver fatto pochi passi, ci 
trovammo vicino ad uno scoglio che usciva dal 
ripido bordo. 

https://www.youtube.com/watch?v=x4EWTWdpuo4&list=PLvV1DromSLd43dDhsBKPeUEUa0JCJg3E3&index=18


I luoghi 

Canto XXI/Malebolge

ribolliva laggiù una pece densa, 
che invischiava la riva dell’avvallamento da tutte le 
parti. 

Io vedevo la pece, ma in essa non vedevo 
altro che le bolle create e fatte salire a galla dal 
calore, e come la pece si gonfiava e si sgonfiava 
poi tutta, come se fosse stata compressa. 

Mentre io la guardavo intensamente, 
la mia guida Virgilio, dicendomi “guarda, guarda!” 
mi tirò a sé, allontanandomi dal posto in cui stavo. 

Allora io mi voltai, come l’uomo che, colto da 
ansia, vuole vedere quello da cui gli conviene 
fuggire, mentre la paura gli toglie tutto il coraggio 
e le forze, 

e vidi alle nostre spalle un diavolo nero 
che ci seguiva correndo su per lo scoglio.

https://www.youtube.com/watch?v=6TkMflvv7vM&list=PLvV1DromSLd43dDhsBKPeUEUa0JCJg3E3&index=21


I luoghi 

Canto XXXIII/Lago Cocito-Tolomea

Passammo poi oltre, raggiungendo il luogo 
dove il ghiaccio avvolge con crudeltà un altro 
tipo di gente, non rivolta a testa in giù, ma 
sdraiata a testa in su. 

Noi passammo oltre, là ‘ve la gelata 
ruvidamente un’altra gente fascia, 
non volta in giù, ma tutta riversata. 

Questa zona dell’inferno, detta Tolomea, ha tale 
privilegio, che molte volte l’anima ci cade prima 
ancora che giunga Atropo, parca della morte, a 
darle la dovuta spinta

https://www.youtube.com/watch?v=4n0eVKzKDNk&list=PLvV1DromSLd43dDhsBKPeUEUa0JCJg3E3&index=33


I luoghi 

Canto XXXIV/Lago Cocito-Giudecca

Mi trovavo già, e lo ricordo con orrore per 
metterlo in versi, là dove tutte le anime 
dannate erano coperte di ghiaccio, e 
potevano essere intraviste così come una 
pagliuzza imprigionata nel vetro. 

Alcune stavano distese; altre stavano 
dritte, alcune con il capo ed altre con i 
piedi in alto; altre curve come un arco e 
con il volto rivolto verso terra. 

Quando fummo avanzati tanto 
che a Virgilio piacque di mostrarmi 
Lucifero, creatura che un tempo era stata 
molto bella, 

il mio maestro si tolse da davanti e mi 
fece fermare, dicendo: “Ecco Dite ed 
ecco il luogo nel quale conviene che tu ti 
armi di coraggio.” 

https://www.youtube.com/watch?v=Mx_HxtwbULQ&list=PLvV1DromSLd43dDhsBKPeUEUa0JCJg3E3&index=34


Similitudini
E come quei che con lena affannata, 
uscito fuor del pelago a la riva, 
si volge a l’acqua perigliosa e guata, 

così l’animo mio, ch’ancor fuggiva, 
si volse a retro a rimirar lo passo 
che non lasciò già mai persona viva. 

E come il naufrago, colui che con respiro 
affannoso, uscito sulla riva fuori dagli abissi marini, 
si volge indietro verso l’acqua infida, pericolosa, 

così l’anima mia, che ancor fuggiva per lo 
spavento, si volse indietro a riguardare il 
percorso compiuto, che non lasciò mai prima 
di allora superstite. 

Canto I

Qual è colui che grande inganno ascolta 
che li sia fatto, e poi se ne rammarca, 
fecesi Flegïàs ne l’ira accolta. 

Come colui che viene a sapere di aver 
Commesso un grande errore e quindi se ne dispiace, 
allo stesso modo Flegiàs si mutò in volto e depose l’ira. 

Canto VIII



Similitudini
Li occhi mi sciolse e disse: «Or drizza il nerbo 
del viso su per quella schiuma antica  
per indi ove quel fummo è più acerbo». 

Come le rane innanzi a la nimica  
biscia per l’acqua si dileguan tutte, 
fin ch’a la terra ciascuna s’abbica. 

Virgilio liberò allora i miei occhi e disse: “Fissa 
ora tutta l’acutezza del tuo occhio su quell’acqua 
schiumosa, da tempo stagnante,  
nel punto in cui quella nebbia scura è più densa”. 

Così come le rane quando si trovano di fronte  
la biscia loro nemica fuggono tutte, 
finché ognuna di loro si è appiattita sul fondo 
dello stagno. 

Canto IX

Come d’un stizzo verde ch’arso sia 
da l’un de’ capi, che da l’altro geme 
e cigola per vento che va via, 

sì de la scheggia rotta usciva insieme 
parole e sangue; ond’ io lasciai la cima 
cadere, e stetti come l’uom che teme. 

Come un pezzo di legno ancora verde, bruciato da 
una delle sue estremità, geme dall’altra estremità e 
stride per l’aria che libera dal suo interno, 

allo stesso modo dalla scheggiatura nel tronco 
uscivano insieme parole e sangue; lasciai pertanto 
cadere la cima strappata e rimase impietrito, 
immobilizzato dalla paura. 

Canto XIII



Similitudini
similemente a colui che venire 
sente ‘l porco e la caccia a la sua posta, 
ch’ode le bestie, e le frasche stormire. 

come colui che sente giungere, presso il luogo 
dove è appostato, il cinghiale con dietro chi gli dà 
la caccia, e sente il il rumore delle bestie e dei rami 
che vengono urtati. 

Di rietro a loro era la selva piena 
di nere cagne, bramose e correnti  
come veltri ch’uscisser di catena. 

Dietro a loro la selva era piena 
di cagne nere, smaniose e veloci nella corsa,  
come fossero veltri appena liberati dalle catene. 

Canto XIII

Sovra tutto ‘l sabbion, d’un cader lento,  
piovean di foco dilatate falde,  
come di neve in alpe sanza vento. 

Sopra tutto quel sabbione, con un cadere lento, 
piovevano dall’alto larghe strisce di fuoco, come 
in montagna, quando non spira il vento, scende 
dal cielo la neve. 

Quali Alessandro in quelle parti calde  
d’Indïa vide sopra ‘l süo stuolo 
fiamme cadere infino a terra salde. 

Simili a quelle fiamme che Alessandro, 
nelle regioni calde dell’India, 
vide cadere compatte fino a terra sul suo esercito; 

Canto XIV



Similitudini
Nel fondo erano ignudi i peccatori; 
dal mezzo in qua ci venien verso ‘l volto, 
di là con noi, ma con passi maggiori,come i Roman 
per l’essercito molto 

Sul fondo delle valli stavano nudi i peccatori: da 
metà del fossato fino a dove ci trovavamo noi ci 
venivano incontro, nell’altra metà 
procedevano invece nella nostra stessa direzione, 
ma con passi più veloci 

come i Roman per l’essercito molto, 
l’anno del giubileo, su per lo ponte 
hanno a passar la gente modo colto. 

come i romani, per il gran numero di persone 
accorse,nell’anno del giubileo, lungo il punte sul 
Tevere avevo trovato il modo di fare passare tutti. 

Canto XVIII

Allor mi volsi come l’uom cui tarda  
di veder quel che li convien fuggire 
e cui paura sùbita sgagliarda 

Allora io mi voltai, come l’uomo che, colto da ansia, 
vuole vedere quello da cui gli conviene fuggire, 
mentre la paura gli toglie tutto il coraggio e le forze 

Canto XXI



Similitudini
Come quando una grossa nebbia spira, 
o quando l’emisperio nostro annotta, 
par di lungi un molin che ‘l vento gir, 

Come quando una nebbia fitta si espande, 
o quando sul nostro emisfero cala la notte, 
ciò che vedevo sembrava da lontano un mulino fatto 
girare dal vento 

Canto XXXIV
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