Satana nella Commedia di Dante:
Inferno, XXXIV
Siamo sul fondo dell’Inferno, un imbuto che affonda fino al cuore della terra; Virgilio accompagna Dante,
che lo chiama ‘maestro’ oppure ‘duce’, cioè guida.
All’inizio il poeta evoca nel lettore tensione sia attraverso le parole latine di Virgilio, che anticipano l’attesa
e temuta visione del re dell’inferno, sia per mezzo del disorientamento provocato dalla percezione di una
sagoma enorme in lontananza, appena visibile nelle tenebre infernali, sia per il disagio comportato
dall’inesplicabile vento gelido e sferzante che li investe.
L’attenzione di Dante, però, in questo momento è focalizzata sulla contemplazione degli ultimi dannati, con
i quali non può parlare perché coperti da ghiaccio trasparente.
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“Vexilla regis prodeunt inferni
verso di noi; però dinanzi mira",
disse ’l maestro mio, "se tu ’l discerni".

Virgilio dice a Dante: “Siamo ormai davanti
ai vessilli del re dell’inferno; guarda laggiù
se lo vedi”.
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Come quando una grossa nebbia spira,
o quando l’emisperio nostro annotta,
par di lungi un molin che ’l vento gira,

Come un mulino visto da lontano quando si
è immersi nella nebbia fitta, oppure quando
stanno sopraggiungendo le tenebre,
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veder mi parve un tal dificio allotta;
poi per lo vento mi ristrinsi retro
al duca mio, ché non lì era altra grotta.

così mi apparve una forma enorme; soffiava
così forte il vento che mi riparai dietro a
Virgilio, perché non c’era altro schermo.
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Già era, e con paura il metto in metro,
là dove l’ombre tutte eran coperte,
e trasparien come festuca in vetro.
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Altre sono a giacere; altre stanno erte,
quella col capo e quella con le piante;
altra, com’arco, il volto a’ piè rinverte.

Ero già, e lo metto in versi con paura, là
dove tutte le anime erano coperte dal
ghiaccio (il vento gelido ha raggelato la
palude di Cocito sul fondo dell’inferno), che
ne trasparivano come pagliuzze sotto vetro.
alcune in piedi con il capo in alto o in basso,
altre ripiegate come archi.

I due poeti nel frattempo procedono camminando dal margine della voragine verso il suo centro; ad un
certo punto Virgilio si sposta affinché Dante possa vedere Lucifero. Dapprima Dante pone in primo
piano le emozioni provate: dice solo che alla sua vista si raggelò e si sentì mancare; per il resto, il
lettore dovrà immaginare ciò che ancora oggi resta per lui inenarrabile.
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Quando noi fummo fatti tanto avante,
ch’al mio maestro piacque di mostrarmi
la creatura ch’ebbe il bel sembiante,

Quando ci fummo fatti più avanti, al mio
maestro piacque di mostrarmi la creatura
che fu meravigliosa, per cui
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d’innanzi mi si tolse e fé restarmi,
"Ecco Dite", dicendo, "ed ecco il loco
ove convien che di fortezza t’armi".

mi si tolse davanti e mi fece fermare.
“Ecco Lucifero (Dite, il re dell’inferno), ora
armati di forza d’animo!”
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Com’io divenni allor gelato e fioco,
nol dimandar, lettor, ch’i’ non lo scrivo,
però ch’ogne parlar sarebbe poco.

Quanto divenni (per paura) raggelato e
debole non chiedermelo, lettore: non lo
scrivo perché ogni descrizione sarebbe
insufficiente.
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Io non mori’ e non rimasi vivo;
pensa oggimai per te, s’ hai fior d’ingegno,
qual io divenni, d’uno e d’altro privo.

Non morii ma nemmeno rimasi vivo;
immagina da solo come potevo essere,
senza né vita né morte a quello spettacolo!
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Troviamo infine la descrizione vera e propria del demonio: un essere gigantesco e orripilante, che si
presenta come il rovescio della divinità, che si deforma mostruosamente.
Sono evocate dapprima la sua enormità, fuori di ogni proporzione, poi le tre facce congiunte in una
sola testa, che replicano un’iconografia della trinità diffusa al tempo (che si trova anche in alcune
nostre chiese).

Dante dice che si univano alla sommità del capo, al loco della cresta. Questa forma ha sempre suggerito
due interpretazioni: l’indicazione semplicemente della parte alta del cranio, oppure l’idea che Lucifero
porterebbe in alto una cresta, quasi una parodia della corona regale.

Codice altonensis (XIV secolo)

I tre volti di Lucifero, come spesso in Dante, si rifanno al simbolismo medievale. Ognuno di essi è
associato ad un colore; il primo è rosso, che evoca la rabbia causata dall’impotenza; il secondo, tra
bianco e giallo, indica odio e invidia; il terzo, nero, corrisponde infine all’ignoranza (assenza di
conoscenza, cecità). Sono letti come la rappresentazione del rovesciamento delle virtù divine: Potenza,
Amore, Sapienza.
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Lo ’mperador del doloroso regno
da mezzo ’l petto uscia fuor de la ghiaccia;
e più con un gigante io mi convegno,
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che i giganti non fan con le sue braccia:
vedi oggimai quant’esser dee quel tutto
ch’a così fatta parte si confaccia.
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S’el fu sì bel com’elli è ora brutto,
e contra ’l suo fattore alzò le ciglia,
ben dee da lui procedere ogne lutto.
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Oh quanto parve a me gran maraviglia
quand’io vidi tre facce a la sua testa!
L’una dinanzi, e quella era vermiglia;
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l’altr’eran due, che s’aggiugnieno a questa
sovresso ’l mezzo di ciascuna spalla,
e sé giugnieno al loco de la cresta:

L’imperatore del regno del dolore usciva
fuori dai ghiacci da metà del petto; più mi
avvicino, più mi posso confrontare io con
un gigante,
che un suo braccio con un gigante:
immagina quanto grande dev’essere
l’insieme!
Se egli fu tanto bello quanto ora è brutto,
quando alzò lo sguardo contro il suo
creatore (fattore), si capisce come da lui
derivi ogni male.
Quanto fu grande la meraviglia quando vidi
che la sua testa aveva tre facce! Una
davanti, ed era rossa;
le altre due si congiungevano con questa
sopra ogni spalla e sul culmine della testa:
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e la destra parea tra bianca e gialla;
la sinistra a vedere era tal, quali
vegnon di là onde ’l Nilo s’avvalla.

quella a destra pareva tra bianca e gialla,
quella a sinistra scura come la pelle di chi
viene dalla sorgente del Nilo.
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Sotto ciascuna uscivan due grand’ali,
quanto si convenia a tanto uccello:
vele di mar non vid’io mai cotali.

Sotto a ognuna uscivano due grandi ali,
adatte alla grandezza dell’animale: non vidi
mai vele di navi così grandi.
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Non avean penne, ma di vispistrello
era lor modo; e quelle svolazzava,
sì che tre venti si movean da ello:

Non avevano penne, ma erano come quelle
dei pipistrelli; e le sbatteva tanto che da lui
derivavano tre venti:
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quindi Cocito tutto s’aggelava.
Con sei occhi piangëa, e per tre menti
gocciava ’l pianto e sanguinosa bava.

per questo tutto Cogito s’era gelato.
Piangeva con sei occhi e per tre menti
gocciolava il pianto con bava sanguinolenta.

Prima della conclusione dell’incontro, ancora due piccole annotazioni:
le ali di pipistrello riprendono l’iconografia del tempo; la loro ampiezza e struttura consente di
sciogliere anche il mistero del vento spaventoso incontrato all’inizio del canto.
Una breve annotazione infine per il nome medievale del pipistrello: vispistrello, che può sembrarci
strano, non è che l’italianizzazione del latino vespertilio, forma che riconduce il piccolo mammifero al
momento della sua entrata in scena: il vesper, cioè l’imbrunire.
Arriviamo così all’ultima scena, che aggiunge orrore e ribrezzo alla figura del demonio osservato da
vicino:
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Da ogne bocca dirompea co’ denti
un peccatore, a guisa di maciulla,
sì che tre ne facea così dolenti.
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A quel dinanzi il mordere era nulla
verso ’l graffiar, che talvolta la schiena
rimanea de la pelle tutta brulla.

Per quello davanti, il mordere non era nulla
confronto ai graffi, che lasciavano la
schiena priva di pelle.
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"Quell’anima là sù c’ha maggior pena",
disse ’l maestro, "è Giuda Scarïotto,
che ’l capo ha dentro e fuor le gambe mena.

“Quell’anima lassù, che ha la pena
maggiore, è Giuda, che ha il capo dentro la
bocca e le gambe di fuori”, disse il maestro.
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De li altri due c’ hanno il capo di sotto,
quel che pende dal nero ceffo è Bruto:
vedi come si storce, e non fa motto!;

Degli altri due, che hanno il capo in giù ma
fuori della bocca, quello che pende dal ceffo
nero è Bruto: vedi come si controce in
silenzio,
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e l’altro è Cassio, che par sì membruto.
Ma la notte risurge, e oramai
è da partir, ché tutto avem veduto".

e l’altro è Cassio, che sembra così robusto.
Ma ritorna la notte, e ormai è ora di partire,
perché abbiamo visto tutto.

Con ogni bocca frantumava coi denti un
peccatore, come una ‘maciulla’ (macchina
che rompeva le fibre del lino e della
canapa), così erano sottoposti al supplizio.

Dunque: riflettiamo un momento.
Se non ci sorprende trovare qui l’apostolo traditore Giuda Iscariota, a noi moderni risulta meno
evidente la ragione per cui Dante sceglie poi Bruto (colui che partecipò alla congiura contro Giulio
Cesare) e Cassio (l’altro traditore e congiurato contro Cesare). Occorre pensare che i tre sono traditori
per antonomasia: Giuda dell’autorità divina, Bruto e Cassio di quella terrena. Per di più, si sono
macchiati del peggiore dei peccati, avendo agito contro un loro benefattore.
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