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INTRODUZIONE 

La poesia di Dante costituisce una fonte inesauribile di bellezza, che resiste ai secoli e, al 

tempo stesso, crea un legame molto forte tra il Poeta e i lettori di ogni epoca. Oggi la sua 

figura è diventata  pop nel senso che è accolta e recepita da un pubblico sempre più vasto 

e variegato e, a celebrarne il successo mondiale ha contribuito in maniera decisiva il 

cinema che, con le sue immagini, ha saputo recuperare la visionarietà dell’opera 

dantesca. Dal 1900 ad oggi si contano un numero considerevole di pellicole che si 

incentrano o semplicemente si ispirano alla Divina Commedia, presnte con citazioni, 

suggestioni e riferimenti anche del del tutto espliciti. L'oggetto dell'elaborato, che si 

inserisce nel progetto “Dante e il cinema”, in cui tutto orbita intorno alla presenza della 

Divina Commedia nella filmografia mondiale, è l’analisi del film Inferno, uscito nelle 

sale cinematografiche il 13 ottobre 2016. Nel primo capitolo è stata realizzata una scheda 

del film in cui si presenta l’Inferno di Ron Howard  e si mostrano gli elementi più 

importanti del film. Il secondo capitolo è volto a scoprire quali elementi della Divina 

Commedia il regista abbia ripreso e deciso di incorporare nel film.  Nel film il primo 

dipinto che compare sullo schermo è la Mappa dell’Inferno realizzata da Sandro 

Botticelli, scelta non casuale del regista che la usa per dare inizio all’intricato enigma che 

il protagonista dovrà risolvere. Chi meglio di Botticelli ha saputo interpretare, anche in 

modo audace, le fantasie del Sommo poeta e a tracciare su carta ciò che egli aveva 

immaginato, contribuendo così a conferire all’ opera dantesca una popolarità sconfinata? 

Quindi  nel terzo capitolo è stato analizzato il lavoro svolto dal grande artista fiorentino, 

che ha raccontato in novantadue pergamene la più complessa delle storie, creando uno 

straordinario album illustrato che ripercorre, disegno dopo disegno, i passi compiuti da 
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Dante nel lungo e difficile viaggio, metafora della vita umana, che lo condurrà fino in 

Paradiso.  
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CAPITOLO 1 

 “INFERNO”: ANALISI DELL’OPERA 

CINEMATOGRAFICA 
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  Fig.1 Locandina film “Inferno” 
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1.1 DATI GENERALI 

• TITOLO DEL FILM: Inferno  

• REGISTA: Ron Howard 

• GENERE: Thriller e azione 

• DURATA: 121 minuti 

• PRODUZIONE: Imagine Entertainment 

• PAESE DI PRODUZIONE: U.S.A 

• ANNO DI PRODUZIONE: 2016 

• DISTRIBUZIONE: Warner Bros Italia S.P.A 

• PRODUTTORI: Doug Belgrad, Andrea Giannetti, Michael De Luca e Brian 

Grazer 

• PRODUTTORI ESECUTIVI: Dan Brown, Anna Culp, David B. Householter e 

William M. Connor 

• SCENEGGIATURA: David Koepp e Dan Brown 

• SCENOGRAFIA: Jille Azis e Peter Wenham 

• FOTOGRAFIA: Salvatore Totino 

• COSTUMI: Julian Day 

• MONTAGGIO: Tom Elkins 

• MUSICHE: Hans Zimmer 

• CAST: Tom Hanks, Felicity Jones, Ben Foster, Irrfan Khan, Omar Sy, Sidse 

Babett Knudsen, Ana Ularu, Jon Donahue, Attila àrpa, Kata Sarbò e Ida Darvish 

• FILM CORRELATI: “Il Codice Da Vinci” e “Angeli e Demoni” 
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1.2.  FONTE LETTERARIA 

Il film “Inferno” è tratto dall’omonimo romanzo di Dan Brown1, scrittore statunitense 

che, con la sua letteratura a base di misteri, cospirazioni, scienza, arte e religione, è uno 

degli scrittori più venduti al mondo. L’opera letteraria vede come protagonista il 

Professor Robert Langdon, il noto simbolista che con le sue avventure ambientate in 

luoghi sempre diversi della Terra, è il personaggio principale di ben cinque degli otto 

romanzi dell’autore. Il primo best seller, che ha celebrato il successo dello scrittore, 

s’intitola “Angeli e Demoni” (2000) a cui segue il famosissimo “Codice Da Vinci” 

(2003); si prosegue con “Il Simbolo perduto” (2009) per poi  approdare a “Inferno” 

(2013) e concludere con l’ultima fatica letteraria di Dan Brown dal titolo “Origin” 

(2017). 

1.3. TRAMA 

Il thriller inizia con l’“Ombra” che, per sfuggire ai suoi inseguitori, si butta dal campanile 

della Badia Fiorentina, uccidendosi. Qualche giorno dopo il professore dell’Università di 

Harvard, Robert Langdon, si sveglia nella stanza di un ospedale fiorentino, con una ferita 

alla testa provocata da un proiettile che gli ha causato un’amnesia temporanea per cui non 

ricorda nè il motivo della sua presenza a  Firenze nè chi l’abbia colpito e, per di più,  la 

sua mente è infestata da visioni infernali che non riesce a decifrare. La situazione 

peggiora quando uno dei suoi medici, il Professor Marconi, viene ucciso da una donna 

killer vestita da carabiniere, Vayentha, che tenta di uccidere anche lui. Il professore riesce 

a fuggire grazie all’aiuto dell’altro medico presente sulla scena, la geniale Sienna Brooks 

 
1  Scrittore statunitense di thriller nato nel 1964 a Exeter 
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che, nonostante le condizioni fisiche negative dell’uomo, riesce a farlo scappare. I due 

sono fuori dall’ospedale quando Langond trova nella tasca della sua giacca un oggetto 

misterioso: un proiettore di immagini in miniatura, il quale, una volta aperto, riproduce 

l’immagine modificata della Mappa dell’inferno dantesco di Sandro Botticelli, 

contenente un anagramma da decifrare. I due capiscono che si tratta del primo indizio 

lasciato da Bertrand Zobrist, bioingegnere e miliardario svizzero, per conoscere il suo 

piano diabolico: egli, infatti, aveva avvertito che la sovrappopolazione avrebbe avuto 

conseguenze devastanti sul futuro del pianeta, determinando la fine dell’umanità stessa. Il 

piano di Zobrist, che era ossessionato da Dante, consiste nell’uccidere milioni di persone 

scatenando una nuova peste nera, un virus soprannominato “Inferno” appunto, decimando 

così la popolazione globale. Sia gli agenti dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, 

guidati da Elizabeth Sinskey, una vecchia amante di Langdon, sia Vayentha, che lavora e 

opera per conto di Harry Sims, amministratore delegato di una società di sicurezza 

privata chiamata “The Consortium” sono sulle tracce dei due. La situazione è veramente 

intricata e l’unico modo per scoprire la verità è la capacità del professore di risolvere 

enigmi e la conoscenza dell’opera di Dante Alighieri, creatore della concezione moderna 

di Inferno. Inizia così un mirabile viaggio-fuga attraverso tre città meravigliose (Firenze, 

Venezia e Istanbul), che vede i due intenti a raccogliere indizi complicati, cercando di 

stare sempre un passo avanti ai cattivi fino ad arrivare alla soluzione dell’enigma. Un 

indizio assai importante si trova nella maschera mortale di Dante, che il protagonista ha 

rubato, ma di questo evento non ha memoria. Zobrist aveva fornito a Sims un video 

messaggio, riguardante il virus, che avrebbe dovuto diffondere dopo che la “peste” fosse 

stata rilasciata, ma avendolo visto ed essendo rimasto scioccato dal contenuto del video, 
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egli si allea con Sinskey per prevenire l’epidemia. Un altro personaggio importante è 

Christoph Bouchard, un uomo che dice di lavorare per l’OMS e che contatta Langdon e 

Sienna per avvertirli che Sinskey vuole recuperare il virus Inferno per suoi scopi 

personali. I tre cooperano fino a quando il professore non capisce che l’uomo sta 

mentendo ed è lui che vuole raggiungere il virus per trarne un profitto. Così il professore 

e la dottoressa riprendono la fuga e Langdon arriva alla conclusione che il virus è 

nascosto nella Basilica di Santa Sofia a Istanbul. Qui avviene il colpo di scena: Sienna, 

dopo aver saputo ciò, abbandona il professore e rivela di essere l’amante di Zobrist 

determinata a rilasciare il virus. Così Langdon torna a fare squadra con l’OMS, dopo 

essere stato salvato da Sims. Quest’ultimo rivela di essere stato assunto da Sienna per 

rapirlo e fargli perdere la memoria tramite un’ iniezione di benzodiazepina e racconta 

come gli avvenimenti dell’ospedale siano stati tutti una messa in scena. Capiscono che il 

virus Inferno si trova in un sacchetto di plastica, nascosto sott’acqua nella Basilica 

Cisterna di Istanbul e Langdon insieme all’OMS, Sims e Sinskey corrono per localizzarlo 

e neutralizzarlo. Contemporaneamente Sienna e i suoi alleati tentano di far esplodere le 

sacche contenente il virus per far sì che si espanda nell’aria e inizi a compiere la crudele 

missione per cui è stato creato. Tutti i personaggi si trovano nella Cisterna e, dopo alcuni 

combattimenti, la donna si toglie la vita nel tentativo di rilasciare il virus. I buoni 

riescono a recuperare Inferno, metterlo in sicurezza e tutti i cattivi sono uccisi. Il film 

termina con il ritorno di Langdon a Firenze dove riconsegna la maschera mortale di 

Dante alla sua città. 

 

1.4 AMBIENTAZIONE 
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La trama del film Inferno si snoda attraverso un lungo viaggio che vede protagonisti, 

oltre ai personaggi, anche i magnifici luoghi che questi incontrano. La prima città che fa 

da sfondo alle vicende della pellicola è Firenze, che ha mantenuto inalterato il proprio 

fascino e lo splendore del passato, dichiarata Patrimonio Mondiale dell’Umanità per i 

beni culturali e architettonici, tra i più importanti del mondo, in essa racchiusi. Porta 

Romana è il luogo in cui ha inizio l’indagine dei protagonisti. Scavalcano il muro di 

recinzione e arrivano al giardino di Boboli, che è possibile ammirare all’interno del film 

con le sue meravigliose sculture, fontane, fiori dai mille colori e viali alberati tra i quali il 

protagonista scappa, in una scena di inseguimento, per poi giungere alla Grotta del 

Buontalenti, o Grotta Grande, situata nell’estremità nord del giardino, vera e propria 

opera d’arte che unisce architettura, scultura e pittura. Uno tra gli ambienti più 

affascinanti che viene presentato è il Corridoio Vasariano, lungo un chilometro circa, che  

‘  
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un tempo aveva la funzione di passaggio segreto e che attualmente collega Palazzo Pitti a 

Palazzo Vecchio passando per gli Uffizi e sopra il Ponte Vecchio. Qui il protagonista e, 

con lui, lo spettatore del film sono letteralmente catapultati in una dimensione favolosa e 

sono travolti dalla bellezza dei dipinti ivi custoditi: i pittori caravaggeschi del primo 

Seicento, le opere del Guercino2, i ritratti che dipingono la famiglia medicea, 

l’autoritratto di Giorgio Vasari3, artefice del corridoio, i ritratti di artisti stranieri del 

Cinquecento e del Seicento quali Van Dyck, Rubens e Rembrandt. Viene poi mostrato 

Palazzo Vecchio che, con la sua torre, domina l’intera città toscana e ne simboleggia la 

magnificenza. Proprio all’interno di una delle sale si svolge una scena fondamentale: 

siamo all’interno del Salone del Cinquecento in cui sono giunti i protagonisti per cercare 

alcuni indizi che troveranno nell’affresco del Vasari La Battaglia di Marciano e dove uno 

degli antagonisti di Langdon cade dal soffitto decorato. I due scappano da Palazzo 

Vecchio toccando prima Piazza della Signoria, poi la Casa di Dante e la Chiesa di 

Beatrice per dirigersi infine al Battistero, le cui porte sono state chiamate le Porte del 

Paradiso dallo stesso Michelangelo4. Gli indizi che il professore raccoglie lo portano in 

una seconda città, Venezia, di cui viene mostrata la bellezza eterna.  

 

 

 

 
2  Soprannome di Giovanni Francesco Barbieri, pittore italiano (1591-1666). 

3  Pittore, architetto e storico dell’arte italiano (1511-1574).  

4  Scultore, pittore, architetto e poeta italiano (1475-1564) 
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Il Canal Grande e l’affollatissima Piazza San Marco sono i luoghi che per primi 

accolgono lo spettatore, conducendolo all’esplorazione della Basilica di San Marco, 

massimo monumento della città lagunare e simbolo  sia della Chiesa cittadina sia del 

potere politico. Importante è anche il Palazzo dei Dogi, oggi Palazzo ducale, capolavoro 

del gotico veneziano. Infine Istanbul è l’ultima città protagonista del film. Il luogo che 

s’incontra è la maestosa chiesa di Santa Sofia, che è stata l’unica costruzione al mondo ad 

avere servito tre religioni diverse: fu cattedrale cristiana di rito bizantino fino al 1453 e 

sede patriarcale greco-ortodossa, cattedrale cattolica, poi moschea. Nota per la sua cupola 

gigantesca rimase la chiesa più grande del mondo per quasi mille anni.  
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1.5 PERSONAGGI 

Robert Langdon è il celebre professore dell’Università di Harvard, esperto di iconologia 

religiosa e di simbolismo. È il protagonista del film che riesce a risolvere il misterioso 

enigma incentrato sulla Divina Commedia di Dante, grazie alla sue conoscenze e al suo 

ingegno. Sienna Brooks è la giovane dottoressa che accompagna il protagonista nel corso 

dell’intera vicenda. È una donna molto intelligente e, grazie alle sue abilità, aiuta il 

Professor Langond a sfuggire agli inseguitori e a risolvere gli enigmi. Lei, però, nasconde 

un grande segreto che svelerà solo alla fine del film: è l’amante di Bertrand  Zobrist, 

celebre ingegnere genetico che ha progettato la peste infernale del nuovo millennio con lo 

scopo di decimare la popolazione mondiale. Egli è il principale antagonista del film. 

Nella pellicola troviamo dei personaggi minori, il cui ruolo è puramente funzionale al 

progressivo svolgersi della narrazione cinematografica e che possono essere o aiutanti del 

protagonista, come Elizabeth Sinskey, direttrice dell’Organizzazione Mondiale della 

Sanità ed ex amante proprio di Langdon oppure cercano di ostacolarlo senza tregua: 
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Vayentha è l’agente che per tutta la parte iniziale del film insegue, a cavallo di una moto, 

il Professore. Jonathan Ferris è l’uomo che si spaccia per agente dell’OMS e all’inizio 

aiuta i due personaggi principali a fuggire da Firenze, ma alla fine si rivelerà uno spietato 

nemico del protagonista, tanto da avere preso parte alla messa in scena svoltasi all’inizio 

del film, nell’ospedale, dove interpreta la parte del Dottor Marconi. In realtà egli è un 

agente del Consortium, la società segreta fondata da Zobrist e, schierati dalla parte del 

nemico ci sono i collaboratori e i dipendenti di quest’organizzazione.  

1.6  NARRAZIONE 

L’incipit del film è un alternarsi di grandi emozioni: la narrazione si apre con un 

inseguimento mozzafiato e il suicidio di un personaggio travestito che, solo in un secondo 

momento, si scoprirà essere l’antagonista. Subito dopo sono presentati i principali 

ingredienti della pellicola: immagini distorte, dettagli disturbanti, esplosioni improvvise 

di violenza, ritmo forsennato e piani ravvicinati a simulare il punto di vista del 

protagonista. L’incipit è in medias res: siamo nel bel mezzo dei fatti quando appare il 

protagonista, confuso e disorientato per la perdita momentanea della memoria, un 

espediente narrativo largamente utilizzato nel genere thriller e  necessario per mostrare lo 

stato mentale totalmente caotico del professore, al quale tutto, sin dall’inizio, si presenta 

come un grande mistero. La maggior parte del film è costituita da inseguimenti e corse 

contro il tempo che conducono il protagonista a risolvere l’enigma, interrotti da alcuni 

flash back, in cui ricompariranno la figura dell’antagonista, e alcune immagini che 

rispecchiano la mente di Langdon, ma lo spettatore così come il protagonista stesso, non 

capisce se le immagini che infestano la sua mente sono veri e propri ricordi o vani sogni. 

Nell’ultima parte del film, il ritmo rallenta ed è rievocato il rapporto sentimentale tra 
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Langdon e la sua antica fiamma, creando uno squilibrio narrativo con il resto della 

pellicola che invece è caratterizzata da un ritmo veloce e incalzante. 
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Inferno è l’accattivante titolo scelto da Dan Brown per il suo libro, il quarto ad avere il 

professor Langdon come protagonista. Esso rappresenta un vero atto d’amore con cui lo 

scrittore dichiara il suo sentimento alla città di Firenze, all’arte e alla bellezza, come ha 

lui stesso esposto in un’intervista a La Repubblica dicendo: 

Ho scritto questo libro nel rispetto che si deve a Dante e alla cultura letteraria che lui ha 

creato. Il mio romanzo è una lettera d’amore alla cultura italiana.5 

Dalla sua fantasia che ha creato l’intricato mondo dove il professore, che ha il volto 

cinematografico di Tom Hanks, risolve enigmi e rebus, è stato tratto l’omonimo film che 

ha riscosso un grande successo. Forse questa popolarità deriva dall’immensa fortuna di 

cui ancor oggi gode la Divina Commedia che è l’opera letteraria per eccellenza della 

modernità in quanto, come ha affermato il filologo e dantista Marco Santagata: 

La figura di Dante è entrata di prepotenza nel circuito della comunicazione, che l’ha 

imposta come una sorta di icona pop. Sono molti anche coloro che parlano della 

Commedia, ma è evidente che una cosa è parlarne per sentito dire, altra cosa averla letta. 

Ciò detto resta il fatto che la Commedia gode oggi di un successo quale mai le era arriso 

nei secoli passati.6 

A dimostrazione di ciò sono tantissime le trasposizioni cinematografiche che si sono 

ispirate al poema dantesco e nelle quali la presenza della Divina Commedia si manifesta 

in svariate forme. Talvolta i film hanno come protagonisti i personaggi principali che 

 
5  http://www.repubblica.it/la-repubblica-delle-

idee/firenze2013/2013/06/06/news/dan_brown_nel_cuore_del_mistero_di_inferno_qui_a_firenze_vi_racco

nto_il_mio_dante-60510441/  

6  http://www.roarmagazine.it/divinacommediapop  

http://www.repubblica.it/la-repubblica-delle-idee/firenze2013/2013/06/06/news/dan_brown_nel_cuore_del_mistero_di_inferno_qui_a_firenze_vi_racconto_il_mio_dante-60510441/
http://www.repubblica.it/la-repubblica-delle-idee/firenze2013/2013/06/06/news/dan_brown_nel_cuore_del_mistero_di_inferno_qui_a_firenze_vi_racconto_il_mio_dante-60510441/
http://www.repubblica.it/la-repubblica-delle-idee/firenze2013/2013/06/06/news/dan_brown_nel_cuore_del_mistero_di_inferno_qui_a_firenze_vi_racconto_il_mio_dante-60510441/
http://www.roarmagazine.it/divinacommediapop
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Dante ha incontrato nel suo viaggio ultraterreno, altre volte il legame con l’opera è 

costituito da riferimenti, anche velati;  in alcune pellicole il poema rivive attraverso le 

citazioni, altre volte tramite memorie e suggestioni. La filmografia mondiale ha utilizzato 

l’opera e il suo autore per creare una tradizione davvero ricca e importante che dal 1900 a 

oggi abbonda di film tratti dalla Divina Commedia. Inferno è la pellicola più recente, 

uscita nelle sale il 13 ottobre 2016, e il lavoro che viene di seguito riportato ha come 

obiettivo quello di capire e analizzare in quale misura la presenza dell’Inferno di Dante 

emerga e sia viva all’interno del film. 

 

2.1 RIFERIMENTI ALL’INFEERNO DANTESCO 

Il primo riferimento all’Inferno letterario creato dal Sommo Poeta appare chiaro ed 

evidente sin dalla scena introduttiva in cui appare un uomo rincorso da degli inseguitori: 

il fuggitivo è Bertrand Zobrist, il miliardario transumanista7 e fanatico di Dante che vuole 

provocare un’ epidemia di peste per bloccare la crescita demografica. Per sfuggire alla 

caccia dei tre uomini, che vogliono farsi consegnare il virus, Zobrist sale sul campanile 

della chiesa di Badia Fiorentina, e una volta raggiunto, non avendo via di fuga, si getta 

nel vuoto. Come non può apparire vivido nella mente dello spettatore il ricordo di Dante 

e, in particolar modo, del XIII canto del suo Inferno? 

Ed ecco due da la sinistra costa, 

nudi e graffiati, fuggendo sì forte, 

 
7  Il transumanesimo o transumanismo  è un movimento culturale che sostiene l’utilizzo delle scoperte 

scientifiche e tecnologiche al fine di incrementare le capacità fisiche e cognitive per ottenere benefici 

sociali, mentali e fisiologici.  
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                che de la selva rompieno ogne rosta.           117 

 

Quel dinanzi: "Or accorri, accorri, morte!". 

E l’altro, cui pareva tardar troppo, 

                        gridava: "Lano, sì non furo accorte                120 

 

le gambe tue a le giostre dal Toppo!". 

E poi che forse li fallia la lena, 

                       di sé e d’un cespuglio fece un groppo.           123 

 

Di rietro a loro era la selva piena 

di nere cagne, bramose e correnti 

                       come veltri ch’uscisser di catena.8               126 

 

Il canto è completamente dedicato alla selva dei suicidi, dove sono puniti anche gli 

scialacquatori, ed è popolata da molti animali demoniaci. Qui avvengono gli incontri con 

Pier delle Vigne, morto suicida e tramutato in pianta, e con due scialacquatori, Lano da 

Siena e Iacopo da Sant'Andrea, che Dante introduce con la similitudine della caccia 

al porco, cioè al cinghiale e con una serie di allitterazioni che ne riproducono il rumore 

nella boscaglia. I due dannati, nudi e graffiati, introducono a loro volta un altro suicida, di 

cui Dante non ci dice il nome (era forse un giudice impiccatosi dopo aver pronunciato 

un'ingiusta sentenza, per la quale era stato corrotto), il quale rivela di essere originario di 

Firenze con un'elegante e complicata perifrasi. Dante assiste a una vera e propria caccia 

infernale, dove un branco di cagne nere insegue i due uomini: il primo è più veloce 

mentre quello dietro è più lento e si nasconde accanto a un cespuglio, punto in cui è 

 
8  Alighieri D., La Divina Commedia, Rizzoli, Milano, 1960, pp. 278-281 
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raggiunto dalle cagne che fanno a brandelli lui e l’arbusto. Più in generale l’intera 

pellicola di Inferno si svolge in un continuo inseguimento, il professore e la dottoressa 

sono perennemente braccati dagli agenti della Polizia e dall’Organizzazione Mondiale 

della Sanità e sono anche loro protagonisti di una caccia all’uomo che terminerà solo alla 

fine del film.  Un altro importante e chiaro riferimento sono le continue visioni 

apocalittiche incentrate sull’Inferno dantesco. Sono molto presenti nella prima parte del 

film, ma ritornano anche in altri momenti. Il professor Langdon, dopo essersi svegliato in 

ospedale senza ricordare assolutamente nulla di ciò che gli è accaduto, inizia la fuga con 

l’affascinante Sienna, e comincia a essere tormentato da immagini infernali che gli 

ricorrono inspiegabilmente in mente: gli si fanno davanti peccatori marchiati con lettere, 

falsari coperti di scabbia, indovini contorti con la testa all’indietro e ladri morsi dai 

serpenti. Questi sono solo alcuni dei personaggi che costellano l’Inferno di Dante. I primi 

trovano luogo nel XXIX canto dell’Inferno e sono divisi in varie tipologie; la loro pena 

consiste nell’essere preda di fastidiose malattie, infatti, proprio come nella visione del 

Professore, la lebbra e la scabbia cambiano il loro aspetto e la loro natura. 

 

                                      Passo passo andavam  sanza sermone, 

guardando e ascoltando li ammalati, 

                che non potean levar le lor persone.             72 

                                  

Io vidi due sedere a sé poggiati,  

                                  com’a scaldar si poggia tegghia a tegghia, 

             dal capo al piè di schianze macolati;               75 
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                                     e non vidi già mai menare stregghia  

                                       a ragazzo aspettato del segnorso, 

              né a colui che mal volentieri vegghia,           

 

    come ciascun menava spesso il morso  

                                   de l’unghie sopra sé per la gran rabbia 

           del pizzicor, che non ha più soccorso;               81 

 

 

e sì traevan giù l’unghie la scabbia,  

                                        come coltel di scardova le scaglie                              

            o d’altro pesce che più larghe l’abbia.  9          84 

 

Così come gli indovini che sono i dannati della IV Bolgia dell'VIII Cerchio dell'Inferno, 

fraudolenti in quanto ebbero la folle pretesa di antivedere il futuro, il quale, però, è noto 

solo a Dio. Compaiono nel Canto XX con la figura completamente stravolta infatti hanno 

il viso rivoltato all'indietro, camminano a ritroso e piangono versando lacrime sulla 

schiena e sulle natiche. Vedendoli in quelle condizioni, Dante si abbandona a un pianto 

disperato ma Virgilio lo rimprovera aspramente e gli indica gli indovini più degni di nota 

della Bolgia. Ed infine appaiono i ladri morsi dai serpenti, protagonisti della VII bolgia 

caratterizzata da una fossa ricolma di queste orribili bestie, tutte diverse tra loro, in cui  

corrono i dannati nudi e terrorizzati con le mani legate dietro la schiena da serpi che 

insinuano il capo e la coda attorno ai fianchi, annodandosi davanti al ventre.  

 
9  Ivi, pp. 541-543 

https://divinacommedia.weebly.com/malebolge.html
https://divinacommedia.weebly.com/inferno-canto-xx.html
https://divinacommedia.weebly.com/virgilio.html
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La prima parte del film ricrea un vero e proprio Inferno. La scena è caratterizzata da 

colorazioni tetre e buie, da tormento, fuoco e cadaveri: tutti tratti tipici dell’Aldilà 

dantesco che il film propone, non più come finzione letteraria ed esito di una mente 

geniale come quella di Dante, ma come profezia divenuta realtà. Oggi l’Inferno si vive 

tutti i giorni sulla terra perché gli uomini l’hanno creato e l’umanità è diventata 

addirittura disumana. Un mondo che abbonda di dannati e di peccati, di dolore e 

d’ingiustizie, di affanni e di pene. È straordinario pensare che Dante, il quale scrisse la 

sua opera più di settecento anni fa, risulti estremamente attuale: egli è stato  il creatore 

dell’immagine dell’Inferno grazie alla ricchezza delle sue parole, alla sua abilità 

descrittiva e all’utilizzo sapiente di figure retoriche che hanno creato una poesia che 
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ancora oggi vive ed esprime il sublime che racchiude in sé. Sempre nel film, come 

riferimento infernale, vediamo  un fiume di sangue che riempie per intero lo schermo, un 

chiaro collegamento al Flegetonte, uno dei quattro fiumi infernali, che scorre nel primo 

girone del VII Cerchio in cui sono puniti i violenti contro il prossimo. Il Flegetonte è 

presente come fiume infero nella mitologia classica, associato al Cocito e all'Acheronte. 

Dante lo descrive nel  Canto XII dell'Inferno come un fiume di sangue bollente, nel quale 

predoni e assassini sono immersi in misura diversa a seconda della gravità del peccato 

commesso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://divinacommedia.weebly.com/vii-cerchio.html
https://divinacommedia.weebly.com/violenti.html
https://divinacommedia.weebly.com/cocito.html
https://divinacommedia.weebly.com/acheronte.html
https://divinacommedia.weebly.com/inferno-canto-xii.html


25 
 

2.2 ALTRI RIFERIMENTI E CITAZIONI 

 

Le visioni che affollano la mente del protagonista sono tutte di memoria infernale e si 

riferiscono principalmente all’Oltretomba dantesco, ma tra queste ce n’è una, che ad 

intermittenza appare costante per tutta la durata del film e che crea un collegamento con 

il secondo mondo visitato dal Poeta, il Purgatorio. Si tratta della donna velata, immagine 

che emerge continuamente e quasi in maniera ossessiva nella mente del professore, il 

quale però non riesce mai a scoprire chi si celi dietro al velo: solo al termine della 

pellicola si scoprirà essere Elizabeth, una donna amata da Langdon nonché componente 

dell’OMS. Il riferimento al canto XXX del Purgatorio è ancora una volta lampante. 

Dante vi descrive l’apparizione di una donna coperta dalla nuvola di fiori e la paragona 

con parole dolci a quella del sole che, talvolta, sorge velato da spessi vapori che rendono 

l’oriente di colore roseo e permettono di fissare lo sguardo sull’astro.  

Io vidi già nel cominciar del giorno  

la parte oriental tutta rosata,  

                     e l’altro ciel di bel sereno addorno;               24 

 

e la faccia del sol nascere ombrata,  

sì che per temperanza di vapori  

                        l’occhio la sostenea lunga fiata:                   27 

               

così dentro una nuvola di fiori  

che da le mani angeliche saliva  

                       e ricadeva in giù dentro e di fori,                   30 

 

sovra candido vel cinta d’uliva  
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donna m’apparve, sotto verde manto  

                        vestita di color di fiamma viva. 10                 33 

 

La donna indossa un velo bianco e una ghirlanda di ulivo, nonché un mantello verde e 

una veste color rosso vivo: anche se Dante non l'ha ancora vista in volto in quanto velata, 

il suo spirito avverte la potenza d'amore ed egli riconosce quella figura come la donna 

amata in vita, Beatrice. Esattamente come il professore che per tutta la durata del film 

non capisce chi sia, ma sente un forte legame verso l’immagine velata. Un riferimento 

molto romantico che pervade l’intera pellicola e che culmina quando la donna velata si 

palesa: così i due amanti sono rappresentati nella finzione cinematografica come due 

moderni Dante e Beatrice, continuamente separati dalla vita. Un atro riferimento velato al 

poema dantesco è la frase “L’amor risveglia l’anima ad agire”, pronunciata da Zobrist in 

un momento d’intimità con la donna amata, che riecheggia il XVIII canto in cui Virgilio 

spiega a Dante la natura dell’amore appunto. Come romantica appare la storia della 

maschera mortuaria di Dante: nel film costituisce un tassello dell’enigma perché contiene 

un altro indizio che era presente nell’immagine proiettata dal sigillo ossia “La verità si 

trova dietro agli occhi del morto”. Il calco è situato a Palazzo Vecchio, nel Salone del 

Cinquecento, e il volto del poeta è caratterizzato da un’espressione triste: nel film ci si 

domanda se sia infelice per l’esilio da cui Dante è stato colpito o per l’amore non 

corrisposto da parte di Beatrice.  

 

 

 
10  Ivi, pp. 1140-1141 

https://divinacommedia.weebly.com/beatrice.html
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Infine si possono trovare altri due riferimenti, uno più esplicito ed uno più velato, 

riconducibili alla Commedia di Dante. Quest’ultimo è la frase Cerca Trova, che il 

professore abilmente riconosce all’interno dell’opera La battaglia di Marciano, che 

Giorgio Vasari dipinse per decorare la grande parete est del Salone del Cinquecento. Egli 

rappresentò la sanguinosa battaglia in cui cadde Siena e, a Firenze, il potere assoluto andò 

nelle mani della famiglia de’ Medici. Nell’affresco,  in una bandiera in alto si legge la 

scritta Cerca Trova, che ad oggi ancora resta un mistero, ma che potrebbe essere un 

riferimento ai versi 70-72 del Canto I del Purgatorio di Dante. 

 

Or ti piaccia gradir la sua venuta:  

libertà va cercando, ch’è sì cara, 

                 come sa chi per lei vita rifiuta.11                72 

 

Questi furono i versetti di cui si servirono le truppe senesi che volevano esprimere un 

concetto davvero importante: stavano per difendere la propria libertà. Sfortunatamente 

costoro, che erano in cerca della loro libertà, trovarono la sconfitta. Probabilmente il 

binomio di parole che è riportato nell’affresco del Vasari vuole esprimere questo 

messaggio sarcastico, eseguito dal pittore per soddisfare la volontà di Cosimo I. 

 

 
11
   Ivi, p. 651 
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Infine viene citato, sempre nell’intricato enigma, il canto XXV del Paradiso, che 

costituisce l’indizio tramite il quale il Professor Langdon raggiunge il Battistero di San 

Giovanni, che Dante ricorda nei suoi versi: 

 

con altra voce omai, con altro vello 

ritornerò poeta, e in sul fonte 

             del mio battesmo prenderò ‘l cappello;12            9 

 

 

 

 

 

 
12
   Ivi, pp. 458-459 
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CAPITOLO 3 

 

 BOTTICELLI: IL GRANDE  

ILLUSTRATORE DI DANTE 
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3.1 BIOGRAFIA 

Sandro Botticelli, pittore fiorentino, è stato uno dei più grandi interpreti della stagione del 

Rinascimento italiano. Nasce da Mariano di Vanni di Amideo Filipepi, che esercita il 

mestiere di galigaio13 e da monna Smeralda, sua moglie. È il quarto ed ultimo figlio della 

coppia. I suoi fratelli sono Giovanni, sensale al monte alle Doti, Antonio, dapprima orafo 

poi battiloro e Simone, mercante, che diventerà un ardente seguace del Savonarola14. Nel 

1459-1460 circa è messo dal padre a bottega presso il frate pittore carmelitano Filippo 

Lippi, attivo a Firenze e a Prato. Dal maestro egli apprende, con i segreti tecnici della 

pittura a fresco e su tavola, un gusto spiccato per gli effetti decorativi. A questo periodo si 

possono ricondurre molte delle sue Madonne, soggetto privilegiato dal giovane Botticelli 

che caratterizza la sua fase di formazione. Egli è un talento molto precoce e riesce ad 

affermarsi e ad aprirsi una bottega tutta sua già all’età di ventisei anni. La vicenda 

artistica di Sandro Botticelli si sviluppa nella Firenze quattrocentesca, ricca città 

mercantile, dominata dalla personalità di Lorenzo il Magnifico15 e della famiglia de’ 

Medici. Tra le opere che il Magnifico gli commissiona, la più famosa resta l’Adorazione 

dei Magi16 che manifesta il legame tra l’artista e la potente famiglia fiorentina in quanto 

sulla tela il pittore si autoritrae insieme ai suoi membri nei panni dei protagonisti 

dell’opera. Negli anni Settanta del Quattrocento Botticelli si avvicina ai principi 

dell’Accademia neoplatonica17 che giocherà un ruolo chiave nel definire la filosofia 

 
13  Conciatore di pelli 

14  Religioso, politico e predicatore italiano (1452-1498) 

15  Politico e letterato italiano, mecenate della dinastia dei Medici (1449-1492)  

16  Sandro Botticelli, 1475 circa, Firenze, Galleria degli Uffizi  

17  Istituzione culturale fondata a Firenze nel 1462 da Marsilio Ficino 
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rinascimentale con la riscoperta degli autori del mondo classico, della mitologia greca e 

di una rinnovata concezione dell’uomo, posto nuovamente al centro dell’Universo. Dal 

1475 l’artista sposa le idee umanistiche del Magnifico e negli anni seguenti realizza 

alcuni capolavori d'ineguagliabile bellezza tra cui La Primavera18, La nascita di Venere19 

e  Venere e Marte20, dai quali emergono l’armonia di composizione e la semplicità di 

colore. Nel 1481 sancisce, insieme con altri pittori, quali Cosimo Rosselli, Domenico 

Ghirlandaio e Pietro Perugino, il contratto con il rappresentante di papa Pio IV per 

affrescare le pareti della Cappella Sistina con dieci scene raffiguranti le storie della vita di 

Cristo e di Mosè. Botticelli vi eseguirà molti ritratti di papi e alcuni affreschi quali Le 

prove di Cristo21, Le prove di Mosè22 e La punizione dei ribelli23. Al periodo della 

maturità del Botticelli vanno riferiti l’affresco con Sant’Agostino per la chiesa di 

Ognissanti e l’Annunciazione24 per lo Spedale di San Martino, insieme al più noto tondo 

della Madonna del Magnificat25, profuso d’oro e pervaso di misticismo. Nell’animo del 

grande artista cresce un mutamento e l’armonia velata di malinconia si trasforma in una 

sofferenza inquieta: a questa fase appartiene l’illustrazione grafica della Divina 

Commedia, opera che rispondeva al desiderio di illustrare il poema dantesco con una 

 
18  Sandro Botticelli, Firenze, Galleria degli Uffizi 

19  Sandro Botticelli, Firenze, Galleria degli Uffizi 

20  Sandro Botticelli, Londra,  National Gallery 

21  Sandro Botticelli,  Vaticano, Cappella Sistina 

22  Sandro Botticelli, Vaticano, Cappella Sistina 

23  Sandro Botticelli, Vaticano, Cappella Sistina 

24  Sandro Botticelli, New York , Metropolitan  Museum 

25  Sandro Botticelli, Firenze, Galleria degli Uffizi 
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sorta di commento visivo e che impegnerà l’artista fino al 1495. Il turbamento del pittore 

riflette la profonda mutazione del clima cittadino verificatasi intorno al 1490: presso 

l’élite fiorentina i valori umanistici sembrano improvvisamente appannarsi per lasciare 

spazio a una crescente inquietudine religiosa destinata a coinvolgere tutti i ceti sociali. 

Quest’atmosfera cupa è influenzata dalle idee di Girolamo Savonarola che, tramite le sue 

preghiere dai toni apocalittici, invita i cittadini a pentirsi dei loro peccati e a sovvertire il 

clima diabolico e profano instaurato dai Medici, sviluppando un nuovo misticismo che 

ben si riflette nelle opere che Botticelli realizza in questo momento: il Compianto su 

Cristo morto26 e la Natività mistica27 sono due opere in cui appare chiara la meditazione 

religiosa dell’artista. A queste seguono Storie di San Zanobi, quattro tavole dipinte tra il 

1495 e il 1500, in cui l’artista vuole fare prevalere l’espressione intensa dei sentimenti e 

delle azioni, caratteristica che segna tutte le opere dell’ultima produzione botticelliana. 

Intorno al 1505 l’artista è un uomo anziano per i tempi e la salute non lo assiste più. 

Muore nel 1510 e viene sepolto nella chiesa di Ognissanti. Sulla sua tomba viene messa 

una piccola lapide oggi scomparsa, con le armi della famiglia a suggellare la vita e il 

grande talento dell’artista, capace di evocare la suggestione romantica delle immagini 

dipinte di un’antichità perduta. 

 

 

 

 
26  Sandro Botticelli, Milano, Museo Poldi Pezzoli 

27  Sandro Botticelli, Londra, National Gallery 
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3.2 RAPPRESENTAZIONE BOTTICELLIANA DELL’OPERA DANTESCA 

Attorno al 1490 Lorenzo di PierFrancesco de’ Medici, cugino di secondo grado di 

Lorenzo il Magnifico e detto il Popolano, affida a Sandro Botticelli un incarico molto 

difficile: illustrare la Divina Commedia, la più ricca e complessa delle storie. Il maestro 

fiorentino aveva già dimostrato la sua grande abilità ed era perfettamente in grado di 

rappresentare la prospettiva di un ambiente e lo scorcio di un paesaggio, ma soprattutto 

sapeva raccontare per immagini eventi complessi e ricchi di personaggi: esemplare, sotto 

quest’aspetto, è l’opera intitolata I tre miracoli di San Zanobi28 in cui utilizza una tecnica 

quasi cinematografica, straordinariamente moderna. È un pittore che sa dare sostanza e 

corpo alle allegorie e ai precetti morali, in sintonia con le infuocate prediche fiorentine 

del frate domenicano Girolamo Savonarola. Botticelli, che si dice avesse una vera e 

propria ossessione per Dante, era ben conscio della sua grandezza quindi misurarsi con il 

Sommo Poeta e, con la sua opera, era una sfida che sentiva necessaria. Entrambi gli artisti 

sono due personalità straordinarie, Dante è colui che ha fondato la storia della letteratura 

italiana mentre Botticelli, con i suoi dipinti, ha creato delle vere e proprie icone dell’arte 

rinascimentale.  

 

Nel mezzo del cammin di nostra vita 

mi ritrovai per una selva oscura 

                                                       ché la diritta via era smarrita.29                           3 

 
28  Sandro Botticelli, Londra, National Gallery 

29  Alighieri D., La Divina Commedia, Rizzoli, Milano, 1960, pp.27,28 
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Con questi versi si apre la Divina Commedia e da qui Dante inizia il suo viaggio nei tre 

regni dell’Aldilà – Inferno, Purgatorio e Paradiso – inizialmente accompagnato da 

Virgilio e in seguito guidato da Beatrice, un suo amore giovanile che personifica la 

sapienza divina. Quest’opera rappresenta il più grandioso poema allegorico-didascalico di 

tutti i tempi e Sandro Botticelli è l'artista che ha fissato la topografia di questi spazi 

narrativi operando un’illustrazione grafica della Divina Commedia. Il capolavoro a noi 

pervenuto consiste di ottantacinque fogli che, per lungo tempo, sono stati conservati in 

sedi separate, ma che oggi sono tutti raccolti nel nuovo Kupferstichkabinett del 

Kulturforum, in seguito alla riunificazione dei Musei statali di Berlino mentre altri sette 

fogli si trovano nella Biblioteca Apostolica Vaticana. La serie originale era già stata 

scissa nel terzo quarto del XVII secolo, dal momento che i disegni collocati oggi al 

Vaticano si trovavano un tempo presso la biblioteca della regina Cristina di Svezia30, 

legati in un volume di miscellanee, ed erano stati acquistati, con il resto della sua 

biblioteca, da papa Alessandro VII nel 1689. Quelli di Berlino, a quanto risulta, sono stati 

legati in volume a Parigi nel 1803 da Giovanni Claudio Molini, rampollo di una ben nota 

famiglia di librai ed editori fiorentini; probabilmente sono rimasti a Firenze finché Molini 

non li portò a Parigi dove la sua famiglia esercitava attività editoriale. Risultano disperse 

otto illustrazioni (Inf. II-VII), mentre altri due fogli recanti solo i testi del Paradiso 

XXXII e XXXIII sono andati persi a Berlino in epoca imprecisata. Poiché la Voragine 

 
30  Regina di Svezia dal 1632 fino al 1654 quando si convertì al cattolicesimo e abdicò in favore del 

cugino Carlo Gustavo che divenne re Carlo X. Temendo le reazioni dei protestanti lasciò la Svezia e 

trascorse il resto della sua vita in vari paesi d’Europa, infine si stabilì a Roma dove si occupò di opere 

caritatevoli, arte, musica e teatro.  
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Infernale e Inferno I sono collocate rispettivamente sul recto e sul verso di un medesimo 

foglio mentre Il grande Satana occupa la facciata di un foglio doppio, si contano 

novantadue tavole a cui si può aggiungere la pergamena del canto XXXI del Paradiso, 

che è priva di illustrazione. La tecnica usata dal Botticelli per illustrare la Divina 

Commedia è il disegno su pergamena, non trattata sulla superficie, i cui fogli misurano 

circa 325 mm di altezza per 475 mm di larghezza. Ad eccezione della Voragine Infernale, 

le illustrazioni si trovano sul lato più liscio della pergamena mentre i testi sono su quello 

più poroso. Per l’elaborazione dell’opera Botticelli divideva il lavoro in due fasi: in 

quella iniziale accennava gli elementi lineari, come architetture e cerchi, dopo di che 

tracciava sulla superficie i primi abbozzi e i tratti fondamentali della composizione. 

Principalmente si serviva di due strumenti di disegno: una punta sottile e fortemente 

calcata per incidere la superficie e un altro stilo dal segno morbido, che consentiva di 

modellare le linee. Nella seconda fase precisava e correggeva i contorni con la penna e i 

vari inchiostri. In realtà gli studiosi hanno potuto formulare solo delle ipotesi riguardanti 

il lavoro effettuato da Botticelli, ma sicuramente si può affermare che il ciclo, nel suo 

insieme, presenta diversi stadi di lavorazione. Uno stile, quello del pittore fiorentino, 

inconfondibile che ha trasformato in immagini la ricchezza delle parole di Dante. 
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Corpi umani e mostri in una varietà di atteggiamenti e architetture. Botticelli dipinge i 

paesaggi infernali, le serene atmosfere del Purgatorio e le prospettive vertiginose dei cieli 

del Paradiso: tutto è reso a volte solo con pochi tratti di penna sulla pergamena. La 

Voragine Infernale è rappresentata come una sezione tridimensionale degli Inferi, 

arricchita di numerose figure in miniatura e così lo spettatore ha la possibilità di 

ripercorrere l’intero viaggio attraverso i nove cerchi dell’Inferno. I pochi fogli 

interamente a colori sono dominati dai toni neutri, dall’ocra al terra di siena, in cui 

spiccano le tinte pure e vivaci degli abiti di Dante e Virgilio, veri e propri segnali visivi 

che guidano l’osservatore nell’itinerario narrativo. 
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Gli eventi drammatici e tumultuosi del poema vengono rappresentati in successione sullo 

stesso foglio, l’inquadratura è sempre a campo lungo in modo che in ogni tavola si abbia 

una chiara visione di un ambiente dantesco completo e del preciso percorso che Dante 

compie in esso. Le rappresentazioni spaziali e i punti di vista sono continue invenzioni 

che danno forma ad una visione assolutamente originale dell’universo della Divina 

Commedia. L’artista ripercorre tutte le tappe fondamentali dell’itinerario di Dante che 

parte dall’imboccatura della gigantesca voragine conica nel ventre della terra, attraversa 

l’Acheronte, incontra i poeti, gli eroi e i filosofi dell’antichità nel Limbo, arriva fino alle 

mura della città di Dite ed infine entra nelle profondità dell’Inferno, passando per le 

Malebolge e il Pozzo dei Giganti, ed infine giunge nel centro della terra e dell’universo 

dove è confitto Lucifero. Botticelli sceglie di dare solo una generale articolazione del 

secondo regno dell’Aldilà, infatti la montagna del Purgatorio è illustrata in un unico 

disegno insieme ad alcuni episodi del primo canto: ci sono i luoghi più significativi (la 

valletta cuoriforme dei principi, la porta del Purgatorio, cornici e scale e in cima il 

Giardino dell’Eden sovrastato dall’albero della conoscenza). Per quanto riguarda 

l’immagine del Paradiso, Botticelli realizza solo una schematica rappresentazione della 

struttura dell’ultimo regno e la inserisce nello stesso foglio in cui è disegnato il Cielo 

della luna. Nel Paradiso è impossibile cogliere lo svolgimento degli eventi e gli scenari 

dell’azione sono ridotti a meri simboli. Infatti, ciò che Botticelli realizza è un progressivo 

allontanamento dall’osservatore della rappresentazione dei regni dell’Aldilà, la quale 

diventa sempre più astratta. Sono tre tipi d'immagini totalmente diverse: per l’Inferno 

utilizza un modello vario e ricco di particolari, per il Purgatorio realizza una veduta 

spaziale e paesaggistica, per il Paradiso un semplice schema delle sfere concentriche. Il 
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pittore realizza una differenziazione con la quale dimostra la sua abilità e si adegua alle 

indicazioni topografiche abbastanza vaghe di Dante, ma anche ai livelli stilistici e 

linguistici delle tre cantiche che sono graduati in base alle rispettive tematiche. Si nota 

come Botticelli segua alla lettera il testo nel caso dell’Inferno, lo faccia più liberamente 

per il Purgatorio e infine in forma più simbolica per il Paradiso. Il pittore descrive le 

scene dell’Inferno con una concreta e vivida attenzione per i particolari che fa appello 

alla vista, all’udito e all’olfatto della nostra immaginazione; nel Purgatorio 

l’ambientazione è più generalizzata ed eterea, nel Paradiso ogni senso di equivalenza 

fisica va smarrito mentre si passa da una all’altra sfera celeste, tra anime appena 

intraviste e ardenti fiamme visionarie. Botticelli ha inscritto il suo nome, Sandro di 

Mariano, su una tavoletta retta da un angelo nel disegno per il canto XXVIII: una visuale 

preghiera che, dopo la morte, la sua anima potesse essere portata su in cielo per essere 

ammessa in Paradiso. A Firenze la tradizione di illustrare Dante era di lunga data, ma si 

trattava di una tradizione miniaturistica, con miniature subordinate al testo. Si può 

affermare che Botticelli abbia mescolato i due tipi di illustrazione che il Trecento aveva 

ideato per il poema: da quella che nel suo stesso secolo era prevalsa sull’altra, trasse la 

concezione di ogni singola illustrazione quale tavola a sé stante che comportava una 

composizione unitaria. A questa adattò poi l’espediente che consisteva nella narrazione 

continua, tale per cui le figure di Dante e di Virgilio sono ripetute in successivi episodi a 

raffigurare il progredire del loro viaggio. Quindi l’intera opera rappresenta un continuum 

narrativo, una sequenza del viaggio letterario, didattico, morale e filosofico. Egli fu un 

innovatore rispetto alle contemporanee illustrazioni di manoscritti fiorentini della 

Commedia, innovazione che consiste nella sua concezione dei disegni quali una serie di 
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illustrazioni a piena pagina, nella drammatica eloquenza della narrazione, nella sua 

ampiezza e coerenza. L’artista si accinse anche al duro compito di fornire una resa visiva 

precisa, quanto più esatta e continua possibile, di ogni singolo canto, traducendo in 

immagini l’aspetto fisico degli episodi del viaggio di Dante, l’esperienza fattane dal 

poeta, le reazioni delle sue guide e quelle dei personaggi che incontra.  La narrazione si 

svolge su due piani, descrivendo, al pari del poema, ciò che è visto e ciò che è udito. I  

disegni costituiscono un commentario al poema nel quale sicuramente si trovano alcuni 

errori, ma in tutti i disegni si nota grande accuratezza.  
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3.3 LA MAPPA DELL’INFERNO DI BOTTICELLI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dante ha definito la moderna concezione dell’Inferno, la nostra visione è la stessa da 

quando la elaborò settecento anni fa e Sandro Botticelli è stato l’eccezionale pittore che 

l’ha disegnata. Egli realizza una serie di motivi per decorare il manoscritto 

commissionatogli da Lorenzo di Pierfrancesco de’ Medici, contenente le tre cantiche 

della Divina Commedia. Questo esemplare si apre con un magnifico disegno che 
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rappresenta globalmente, ma anche in modo sintetico, l’Inferno dantesco: è l’unico 

completato della serie ed è attualmente conservato nella Biblioteca Apostolica Vaticana. 

La Mappa dell’Inferno è l’illustrazione più ricca e densa di significato dell’intero viaggio 

compiuto da Dante negli inferi. 

Botticelli dà una raffigurazione a tutto tondo del cratere roccioso, dipinto come 

un’immagine tridimensionale, quasi si trattasse di una scultura, che sembra volersi staccare 

dal fondo bianco del foglio e galleggiare nello spazio, come una fantascientifica, immensa 

astronave; che viene raffigurato come un grande imbuto, la cui parte superiore riempie per 

quasi tutta la larghezza il foglio, restringendosi man mano che si procede verso il basso e 

terminante, al centro della zona inferiore della pagina, con la raffigurazione di Satana, 

racchiusa in un semicerchio.31 

È questa la grande invenzione ideata dall’artista per fornire un’immagine dell’Inferno 

senza precedenti nella storia della pittura che permette, quasi come uno zoom, di leggere 

la scena, altrimenti incomprensibile. È inoltre ricco di particolari architettonici e di 

personaggi in miniatura che sono comunque ben riconoscibili, come ad esempio Paolo e 

Francesca che volano abbracciati. I due protagonisti, Dante e Virgilio, sono raffigurati 

con vesti dai colori vivaci: il Poeta indossa un abito verde, ricoperto da una lunga tunica 

rossa mentre Virgilio ha un vestito azzurro su cui è posta una tunica violacea. Inoltre i 

due sono identificabili anche grazie ai differenti copricapi: Dante ha la caratteristica 

berretta rossa, elemento costante della sua iconografia, mentre Viriglio reca in testa un 

particolare copricapo, quasi un turbante. Essi sono rappresentati all’estremità del foglio e 

compaiono più e più volte nel disegno permettendo così di seguirne il pellegrinaggio. 

 
31  Gentile S., Sandro Botticelli: Pittore della Divina Commedia, Skira, 2000, p. 48
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Diverse scale poi permettono ai due di personaggi di spostarsi da un cerchio all’altro, 

dove sono raffigurati gli svariati generi di dannati e gli episodi narrati nella Divina 

Commedia fino al culmine dell’imbuto, dove Dante e Virgilio, dopo essersi arrampicati 

lungo il corpo di Satana, lasceranno l’Inferno per tornare a rivedere le stelle. Gli episodi 

descritti nel primo comparto della scena si riferiscono al secondo e terzo canto dell’opera 

dantesca, mancano quindi gli episodi descritti nel primo canto: infatti, non appaiono né la 

foresta dove il Poeta si smarrisce né l’incontro con le tre fiere. All’estremità destra del 

disegno, oltre il fiume, un’ampia scalinata conduce i due visitatori nel primo cerchio o 

Limbo, descritto nel quarto canto, in cui si trovano raccolte le anime nobili dei grandi 

personaggi dell’antichità. Dal Limbo, scendendo un’altra scala, i due poeti raggiungono il 

secondo cerchio, dove 

stavvi Minòs orribilmente e ringhia32 

 luogo di pena per le anime dei lussuriosi. Dal terzo cerchio, dove sono condannati i 

golosi sorvegliati da Cerbero, i due viaggiatori passano nel quarto, dove ci sono gli avari 

e i prodighi, condannati a far rotolare dei grossi macigni, procedendo da sinistra verso 

destra gli uni, e in senso inverso gli altri, per poi scontrarsi nel centro e ripetere questa 

operazione per l’eternità. Da qui i due scendono verso la palude dello Stige, popolata 

dagli iracondi, e poi nel sesto cerchio, la città di Dite in cui sono condannati gli eretici, 

identificati da tombe scoperchiate, da cui escono lingue di fuoco. Un altro fiume conduce 

al settimo cerchio, diviso in tre gironi, riservati ai violenti contro gli altri, contro se stessi 

e contro Dio dove Dante e Virgilio incontrano i centauri, personaggi mitologici che 

 
32   Alighieri D., La Divina Commedia, Rizzoli, Milano, 1960, p.108 
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scagliano frecce contro i dannati. Pian piano l’immagine si restringe e i due poeti 

scendono verso Malebolge, il pozzo chiuso in dieci valli, sempre più piccole e collegate 

tra loro da ponti, per raggiungere infine il centro del regno degli Inferi dov’è conficcato 

Belzebù. Oltre a tutti questi personaggi, nel disegno botticelliano, sono raffigurati 

Plutone, il Minotauro, le Furie, le arpie, Gerione e i Giganti Nembrot, Fialte e Anteo. 

 

 

 

Si suppone che la Mappa infernale sia stata completata dopo che tutti i disegni 

dell’Inferno erano stati abbozzati, ipotesi che sembra confermata dalla presenza della 

cornice dorata. Con grande probabilità Botticelli non prevedeva di realizzare un disegno 

iniziale che sintetizzasse visivamente il susseguirsi degli episodi, infatti ciò non accade 
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per l’inizio del Purgatorio né tanto meno del Paradiso. Il Vasari, nella Vita di Filippino 

Lippi33, scrive:  

“E nella storia che segue ritrasse Sandro Botticelli suo maestro e molti grandi amici e 

grand’huomini , e infra gli altri il Raggio sensale, persona di ingegno e spiritosa molto, 

quello che in una conca condusse di rilievo, tutto l’Inferno di Dante, con tutti i cerchi e 

partimenti delle bolgie e del pozzo, misurati appunto, tutte le figure e minuzie che da quel 

gran poeta furono ingegnosissimamente immaginate e descritte, che fu tenuta in questi 

tempi cosa meravigliosa.” 

 Le parole del Vasari evidenziano l’assoluta novità della serie di disegni realizzata dal 

Botticelli, che non trova precedenti né nella pittura né nelle miniature dei manoscritti 

della Divina Commedia. A tale proposito è interessante il confronto tra le pergamene 

dell’artista fiorentino e un codice coevo, datato tra il 1480-1485, il celeberrimo Dante 

Urbinate, presente nella biblioteca di Federico di Montefeltro. In quest’opera il rapporto 

tra immagine e testo è tradizionale ossia l’immagine costituisce un elemento funzionale al 

testo e sancisce uno stretto legame con esso, inoltre la figura rappresenta un solo 

momento ed è la selezione di un episodio più importante del canto. In Botticelli invece 

compare una visione completamente diversa perché egli non fotografa l’immagine, ma 

ripercorre un ciclo, quindi vuole creare un continuum spazio-temporale tra tutte le 

immagini, riuscendo a dare una visione d’insieme dell’Inferno. In generale le più celebri 

raffigurazioni dell’Inferno, precedenti al lavoro di Botticelli, non offrono punti di 

contatto significativi con i suoi disegni, se non in alcuni particolari iconografici, che 

dovevano essere comunque ben presenti al maestro fiorentino. Piuttosto che a precedenti 

 
33  Vasari G., Le vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architettori, 1568. 
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iconografici, la veduta dell’Inferno di Botticelli va ricondotta a precedenti letterari. Nel 

1481 apparve a Firenze un’edizione della Divina Commedia, con il commento di 

Cristoforo Landino34 che ebbe molta fortuna editoriale e diventò il testo di riferimento 

principale di commento al poema dantesco. All’inizio del suo testo Landino si collegava 

agli studi dell’umanista fiorentino Antonio Manetti35, che riguardavano la forma e la 

misura dell’Inferno dantesco, rimasti inediti per lungo tempo, e poi pubblicati postumi da 

Girolamo Benivieni36, uno dei più ardenti seguaci del Savonarola a Firenze. Egli si dedicò 

allo studio della Divina Commedia e nel 1506, per l'edizione giuntina del poema 

dantesco, pubblicò come introduzione il Cantico in laude di Dante, poemetto in terzine di 

199 versi, seguito dal Dialogo di Antonio Manetti circa al sito, forma et misure dello 

Inferno di Dante Alighieri. Anche Cristoforo Landino aveva pubblicato, nell'edizione 

del 1481 del poema dantesco, il Sito, forma et misura dello Inferno et statura de' giganti 

et di Lucifero, una interpretazione dell'architettura dell'Inferno nella quale citava le 

considerazioni inedite che il matematico e letterato (Antonio Manetti) aveva svolto al 

riguardo. Nel dialogo, cui partecipano il Bonivieni stesso, il Manetti e il savonaroliano 

millenarista Francesco da Meleto37, si discutono le teorie del Manetti che il Bonivieni fa 

proprie. Antonio Manetti fu un personaggio importante nelle vicende pubbliche della città 

di Firenze, ma fu anche un letterato e uno studioso, legato al circolo di Marsilio Ficino, 

matematico e architetto, in strette relazioni con Filippo Brunelleschi38. Anche il grande 

 
34  Umanista, poeta e filosofo italiano (1424-1498) 

35  Umanista, architetto e matematico italiano (1423-1497) 

36  Poeta italiano (1453-1542) 

37  Umanista italiano (1449-1517) 

38  Architetto, ingegnere, scultore e matematico italiano (1377-1446)  

https://it.wikipedia.org/wiki/Divina_Commedia
https://it.wikipedia.org/wiki/1506
https://it.wikipedia.org/wiki/Cristoforo_Landino
https://it.wikipedia.org/wiki/1481
https://it.wikipedia.org/wiki/Antonio_Manetti
https://it.wikipedia.org/wiki/Francesco_da_Meleto
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architetto fiorentino era interessato a determinare la misura e la forma dell’Inferno 

dantesco ed è probabile che la frequentazione del Brunelleschi abbia spinto il Manetti ad 

affrontare il medesimo tema di ricerca. Il suo immenso interesse per l’opera dantesca è 

testimoniato da un esemplare della Divina Commedia, copiato di sua mano, recante dei 

disegni fatti a penna. E lo stesso Girolamo Benivieni pubblicò sei disegni che 

riproducono ognuno una parte dello spaccato infernale. Il primo è una rappresentazione 

sintetica, ma globale del cratere dell’Inferno, il secondo presenta la sezione dei primi 

cinque cerchi, il terzo è la sezione che va dalla Città di Dite al Burrato di Gerione, il 

quarto le Malebolgie e il Pozzo dei Giganti, mentre l’ultimo raffigura una parte del Pozzo 

dei Giganti, il Cocito e la Tomba di Lucifero. In questi disegni non compaiono figure se 

non quelle di Dante e Virgilio e quelle di Gerione e Lucifero. La raffigurazione grafica 

dei complessi concetti danteschi e il voler dare una rappresentazione dell’Inferno creato 

dal Sommo Poeta caratterizzano i circoli culturali e filosofici fiorentini e dimostrano 

quanto grande fosse l’esigenza di rendere in disegni il pensiero dantesco. Sicuramente 

tutto ciò influenzò Sandro Botticelli e la sua raffigurazione dell’Inferno divenne una fonte 

di ispirazione per le xilografie le incisioni che accompagnarono le edizioni cinquecentine 

della Divina Commedia. 
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