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Il metodo di una ricerca 
iconografica sull’Inferno 



British Library – Ms. Egerton 943 f. 61  - seconda metà XIV 

http://prodigi.bl.uk/illcat/record.asp?MSID=6647&CollID=28&NStart=943
http://prodigi.bl.uk/illcat/welcome.htm


British Library- Ms. Yates Thompson 36 f.62v - metà XV 

http://prodigi.bl.uk/illcat/record.asp?MSID=6468&CollID=58&NStart=36


 Avorio datato intorno all’800 e conservato 
presso il Victoria and Albert Museum di Londra 



Arles, Saint-Trophine – portale sec. XII  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/53/Portail-Saint-Trophime-Tympan.jpg
http://www.art-roman.net/index.htm
http://www.art-roman.net/provence/provence.htm


Autun, Saint-Lazare – portale (1130-1135)  

http://www.art-roman.net/bourgogne/bourgogne.htm


Conques, portale 
occidentale 
dell’abbazia – sec. XII 





 

Londra, Victoria and Albert Museum avorio italo-bizantino XI-XII 





L'acqua era buia assai più che persa 
e noi, in compagnia de l'onde bigie, 
intrammo  giù per una via diversa. 
In la palude va ch'ha nome Stige 
(Inf. VII, 103-108) 
 



 



L'acqua era buia assai più che persa 
e noi, in compagnia de l'onde bigie, 
intrammo  giù per una via diversa. 
In la palude va ch'ha nome Stige 
(Inf. VII, 103-108) 

 



 
Veduta della laguna dal campanile di Torcello 

 
com’io vidi una nave piccioletta  
venir per l’acqua verso noi in quella,  
sotto ’l governo d’un sol galeoto  
(Inf. VIII, 15-17)  
       

British Library Egerton 943  f. 16, XIV sec 

Firenze  Biblioteca Nazionale Centrale  Palatino  313  XIV 
carta 18v 

http://www.danteonline.it/italiano/codici_frames/codici.asp?idcod=263
http://prodigi.bl.uk/illcat/ILLUMIN.ASP?Size=mid&IllID=10286


 

Io dico, seguitando,ch’assai prima  
che noi fossimo al piè de l’alta torre,  
li occhi nostri n’andar suso a la cima 
(Inf. VIII, 1-3) 

 

Bodleian Library - Ms. Holkham misc. 48 
p. 11, XIV sec. 

 

Firenze  Biblioteca Nazionale Centrale  Palatino  313  
XIV carta 18v 

 

http://www.danteonline.it/italiano/codici_frames/codici.asp?idcod=263
http://www.bodley.ox.ac.uk/dept/scwmss/wmss/medieval/jpegs/holkham/misc/48/1500/04800385.jpg






 



 



 
vidi genti fangose in quel pantano, 
ignude tutte, con sembiante offeso. 
    Queste si percotean non pur con mano,  
ma con la testa e col petto e coi piedi, 
troncandosi co’ denti a brano a brano  
(Inf. VII 110-114)  



 

Buonamico Buffalmacco 
Pisa_Camposanto - inferno - 1330-
1340 

Beato Angelico - Giudizio universale 
1431 - Firenze Museo Nazionale S. 
Marco 



 

     Tutti gridavano: «A Filippo Argenti!»; 
 e ’l fiorentino spirito bizzarro 
 in sé medesmo si volvea co’ denti  
(Inf. VIII, 61-63) 

ambo le man per lo dolor mi morsi  
(Inf. XXXIII, 58) 

 

British Library, Ms. Yates Thompson 36  f. 14, XV sec. 

http://prodigi.bl.uk/illcat/record.asp?MSID=6468&CollID=58&NStart=36


 

acqua buia assai più che persa (Inf. VII, 103) 

   …sotto l’acqua è gente che sospira, 
e fanno pullular quest’acqua al summo 
  …Fitti nel limo, dicon: "Tristi fummo 
ne l’aere dolce che dal sol s’allegra, 
portando dentro accidioso fummo: 
   or ci attristiam ne la belletta negra"  
(Inf. VII, 118-119  e 121-123) 

Bodleian Library - Ms. Holkham misc. 48 p. 11, sec. XIV 

 

http://www.bodley.ox.ac.uk/dept/scwmss/wmss/medieval/mss/holkham/misc/048.a.htm


British Library, Ms. Egerton 943  f. 22 Bodleian Library - Ms. Holkham misc. 48 p. 18, XIV sec 

http://www.bodley.ox.ac.uk/dept/scwmss/wmss/medieval/mss/holkham/misc/048.a.htm
http://prodigi.bl.uk/illcat/record.asp?MSID=6647&CollID=28&NStart=943


Bodleian Library - Ms. Holkham misc. 48 p. 50, XIV sec 

http://www.bodley.ox.ac.uk/dept/scwmss/wmss/medieval/mss/holkham/misc/048.a.htm


        … «Là dentro si martira  
Ulisse e Diomede, e così insieme  
a la vendetta vanno come a l’ira 
(Inf. XXVI, 55-57) 

O voi che siete due dentro ad un 
foco  (Inf. XXVI, 79) 

 



S. Angelo in Formis (Capua), 
Giudizio Universale, fine del 
secolo XI  





Tuscania, 
S.Maria 
Maggiore – 
Giudizio 
Universale, 
fine secolo 
XIII 



Tuscania, 
S.Maria 
Maggiore – 
Giudizio 
Universale, 
fine secolo 
XIII 

 



 
Brindisi, S. Maria del 
Casale, 
controfacciata, 
Giudizio Universale, 
inizio secolo XIV 



Divina Commedia - Codex Altonensis – Hamburg-Altona, Bibliothek des Gymnasiums Christaneum -  sec. 
XIV 

A. Graf 

http://www.classicitaliani.it/ottocent/graf_miti10.htm


 

Questo Lucifero con tre facce non balza fuori per la prima volta 
dall’accesa fantasia di Dante; già innanzi la coscienza religiosa l’aveva 
immaginato e scorto, già le arti l’avevano raffigurato. Esso è come 
l’antitesi della Trinità, o come il suo rovescio. La Trinità fu qualche volta nel 
medio evo rappresentata sotto specie di un uomo con tre volti; e poiché il 
concetto della Trinità divina suggerisce il concetto di una Trinità diabolica, e 
poiché inoltre nello spirito del male si supponeva essere tre facoltà o attributi 
opposti e contraddicenti a quelli che si spartiscono fra le tre persone divine, 
così era naturale che si ricorresse per rappresentare il principe de’ demonii a 
una figurazione atta a far riscontro a quella con che si rappresentava il Dio 
uno e trino. Lucifero appare con tre facce in iscolture, in pitture su vetro, in 
miniature di manoscritti, quando cinto il capo di corona, quando sormontato di 
corna, tenente fra le mani talvolta uno scettro, talvolta una spada, o anche 
due…Senza dubbio Dante volle con le tre facce che dà al suo Lucifero, 
conformemente a una usanza già antica, rappresentare gli attributi 
diabolici opposti ai divini; e poiché, per lo stesso Dante, come per S. 
Tommaso, il Padre è potestà, il Figliuolo è sapienza, lo Spirito Santo è amore, 
le tre facce non possono simboleggiare se non impotenza, ignoranza, odio, 
come rettamente giudicarono alcuni dei commentatori più antichi.   



 

Altari frammentari rinvenuti alla fine del XIX secolo 
vicino a Reims 



 

Volti triplici nella scultura francese XIII-
XIV secc. 

http://chapiteaux.free.fr/TROIS-TRIFFRONS_fichiers/TXT_TROIS-TRIFRONS.htm


 

volti trifronti scolpiti dai Vassalletto nei chiostri di S. Paolo fuori le mura (1220) e di S. 
Giovanni in Laterano (1230) 





 



 





 





 

    Sotto ciascuna uscivan due grand’ali,  
quanto si convenia a tanto uccello:  
vele di mar non vid’io mai cotali.  
   Non avean penne, ma di vispistrello  
era lor modo; e quelle svolazzava 
(Inf. XXXIV, 46-50)  



Tutti li lor coperchi eran sospesi (IX, 121) 
  
La gente che per li sepolcri giace 
Potrebbesi veder? Già son levati 
tutti li coperchi, e nessun guardia face (X, 7-9) 
 
Ed el mi disse: «Volgiti! Che fai?  
Vedi là Farinata che s’è dritto:  
da la cintola in sù tutto ’l vedrai» (X, 31-
33). 
 
Allor surse alla vista scoperchiata 
un’ombra, lungo questa infino al mento: 
credo che s’era in ginocchie levata (X, 
52-54)  

 



 British Library, Ms. Yates Thompson 
36, f.34, sec XV 

http://prodigi.bl.uk/illcat/record.asp?MSID=6468&CollID=58&NStart=36


        L’omero suo, ch’era aguto e superbo,  
carcava un peccator con ambo l’anche  
(XXI, 29-35)  

e vidi dietro a noi un diavol nero  
correndo su per lo scoglio venire.  
      Ahi quant’elli era ne l’aspetto fero!  
e quanto mi parea ne l’atto acerbo,  
con l’ali aperte e sovra i piè leggero!  



 

là dove ’l collo a le spalle s’annoda (Inf. XXIV, 99) 

 

 

e poi mi fu la bolgia manifesta:  
e vidivi entro terribile stipa 
di serpenti (Inf. XXIV, 81-83) 

 

Bodleian Library - Ms. Holkham misc. 48 p. 
37, XIV sec. 

http://www.bodley.ox.ac.uk/dept/scwmss/wmss/medieval/mss/holkham/misc/048.a.htm


e un serpente con sei piè si lancia 
dinanzi a l’uno, e tutto a lui s’appiglia. 
Co piè di mezzo li avvinse la pancia 
e con li anterior le braccia prese; 
poi li addentò e l’una e l’altra guancia (XXV, 50-54) 



e un serpente con sei piè si lancia 
dinanzi a l’uno, e tutto a lui s’appiglia. 
Co piè di mezzo li avvinse la pancia 
e con li anterior le braccia prese; 
poi li addentò e l’una e l’altra guancia 
(XXV, 50-54) 



 

Come ’l ramarro sotto la gran fersa  
dei dì canicular, cangiando sepe,  
…sì pareva, venendo verso l’epe  
de li altri due, un serpentello acceso,  
livido e nero come gran di pepe; (XXV, 79-84) 



 

Come ’l ramarro sotto la gran fersa  
dei dì canicular, cangiando sepe,  
   …sì pareva, venendo verso l’epe  
de li altri due, un serpentello acceso,  
livido e nero come gran di pepe; (XXV, 79-84) 



British Library, Ms. Harley 1527, f. 136v  

http://prodigi.bl.uk/illcat/ILLUMIN.ASP?Size=mid&IllID=29610


Buonamico Buffalmacco 
Pisa_Camposanto - 
inferno 3 1330-1340 



Nardo di Cione tra 1351 e 
1357 - Cappella Strozzi - 
basilica di S. Maria Novella 
a Firenze  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/18/Capella_Strozzi2_Hell.jpg


Taddeo di 
Bartolo - 
Lucifero - S. 
Gimignano 
Collegiata, 1396 



Roma Casanatese Ms 3003 c. 6v sec. XIV 
seconda metà 

S. Giminiano Collegiata Museo Arte Sacra 
Antifonario XV sec 

http://opac.casanatense.it/ListMiniature.htm?arobase=unchecked&Level=3&Field01=3.101MC&op01=1&Temp01=&Val01=%A73003&bool01=1&Field02=3.101MC&op02=1&Temp02=&Val02=&bool02=1&Field03=3.101MC&op03=1&Temp03=&Val03=&bool03=1&Field04=3.101MC&op04=1&Temp04=&Val04=
http://books.google.it/books?id=LHjcxDiXHvoC&pg=PA219&lpg=PA219&dq=vultus+trifrons&source=bl&ots=VLCPl9vS1G&sig=LPrjlnd3XEcuZQmHbWNe4UPZqjw&hl=it&ei=C7OxS_r5JJPInAPQoM3SBA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=6&ved=0CBgQ6AEwBQ


New York pierpont Morgan Library - Ms M 558 5r 
iniziale C sec. XV Hamilton Bible metà XIV 

 



Alquézar - capitello romanico - creazione di Adamo 

http://www.amigosdelromanico.org/inventario/espana/inv_romanico_huesca.html


 

Gaeta, duomo, candelabro per il cero pasquale, la Trinità, sec. XIII 



Perugia - affresco XIV secolo sulla 
facciata dell'antica basilica di S. 
Pietro 

Giornico - S. Nicola sec. XV 

 



Atri Santa Maria Assunta XV 

Amaseno S. Maria fine XIV 

 

Andria, S. Croce, creazione di Eva, 
affresco XIV secolo 

Galatina, chiesa di S. Caterina di 
Alessandria, prima metà XV 



Armeno - Santa Maria Assunta 

Rocca Flea Gualdo Tadino XIV 

 



http://www.bodley.ox.ac.uk/dept/scwmss/wmss/medieval/mss/holkham/misc/048.a.htm


http://www.bodley.ox.ac.uk/dept/scwmss/wmss/medieval/mss/holkham/misc/048.c.htm


Biblioteca Augusta Perugia Ms B. 25 
c. 113 

http://cdwdoc.demo.alchimedia.it/indice_documento.aspx?prov=lett&ID=149&cod=Ms_B25&page=1
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