
IRACONDI

canto VIII



Il Canto è suddiviso in tre momenti che corrispondono all'apparizione del demone
Flegiàs, all'incontro con Filippo Argenti e all'arrivo alla città di Dite, aventi come filo
conduttore l'ira e l'immagine del fuoco che al peccato degli iracondi rimanda. L'inizio
si ricollega a quanto detto alla fine del Canto precedente, in cui dopo la prima
descrizione della pena degli iracondi era stata mostrata la torre che qui, in maniera
misteriosa, scambia strani segnali luminosi con un'altra posta più addentro nella
palude e il cui significato non è reso esplicito dal poeta. Forse è un richiamo per
Flegiàs, il traghettatore demoniaco.

BREVE INTRODUZIONE AL CANTO 
BREVE INTRODUZIONE AL CANTO



IL LORO CONTRAPPASSO

 

Sono i pententi chesono avvolti da

un fumo oscuro e denso, che li

acceca e irrita loro gli occhi (il

contrappasso allude all'ira che

ottenebrò la loro mente in vita)

 



Flegias:il traghettatore che condurrà in questo girone Dante e Virgilio sul fiume stige nella
palude dantesca in qualità di traghettatore che accompagna Dante e Virgilio attraverso la
palude sino alla città. Non è chiaro se il suo compito abituale sia di traghettare gli iracondi, o
tutte le anime destinate al basso Inferno.   

Filippo Argenti: Filippo de' Cavicciuli, della consorteria degli Adimari, era detto Argenti per
aver fatto ferrare il suo cavallo con ferri d'argento. Vissuto a Firenze nel XIII sec., fu Guelfo di
parte Nera e quindi avverso a Dante; si oppose tenacemente al ritorno del poeta in patria
dopo l'esilio 

LE PERSONE CHE INCONTREREMO

https://divinacommedia.weebly.com/virgilio.html
https://divinacommedia.weebly.com/firenze.html


PARAFRASI DI ALCUNI VERSI  

Corda non pinse mai da sé
saetta 
che sì corresse via per l’aere
snella, 
com’io vidi una nave piccioletta                                     

venir per l’acqua verso noi in
quella, 
sotto ’l governo d’un sol galeoto, 
che gridava: «Or se’ giunta,
anima fella!». 

la corda di un arco non scoccò mai
una freccia che fendesse l'aria come

io vidi una piccola nave venire
sull'acqua verso di noi e il suo

timoniere che gridava:
-Finalmente sei giunta,anima

malvagia!-



Commento dei versi precedenti

Mentre la barca attraversa la palude, si avvicina l'anima di
un dannato che chiede a Dante chi sia lui per giungere
all'Inferno quando è ancora vivo. Dante risponde che lui
presto ripartirà e chiede a sua volta chi sia il dannato:
questi non risponde e Dante lo riconosce come Filippo
Argenti.
al quale rivolge parole di condanna. Il dannato si protende
verso la barca cercando di afferrare Dante, ma Virgilio lo
spinge via.



Approfondimenti
La città di Dite:

-Popolata dal grande stuolo di demoni
- torri della città simili a quelle delle moschee, rosse come se fossero roventi.
Virgilio spiega che il fuoco eterno che vi è dentro la città ne arroventa le mura

rendendole di colore rossastro. 
 -cittá in cui è ambientato il canto 

 
 
 
 


