
CANTO XIX

SIMONIACI

CHE COS'É

PAPA NICCOLO' III
Nobile romano appartenente alla potente famiglia Orsini,

era figlio di Matteo Rosso Orsini e di Perna Caetani. La
famiglia Caetani era uno dei casati più eminenti di Anagni

e Roma; da essa provennero numerosi cardinali e due
papi: Giovanni Caetani, detto Coniulo (1082), diventuto

papa con il nome di Gelasio II e Benedetto Caetani (1294),
diventuto papa con il nome di Bonifacio VIII. 

 
Nella Divina Commedia, Dante pone i simoniaci fra i

dannati nella terza bolgia dell'ottavo cerchio degli inferi.
Sono condannati a restare capovolti all'interno di fori
nella roccia, con una fiamma rossastra che brucia sui
loro piedi. Quando sopraggiunge un nuovo dannato,

prende posto facendo sprofondare in basso gli altri. Tale
pena segue questo contrappasso: come in vita,

vendendo i posti ecclesiastici, "calpestarono" lo Spirito
Santo, ora Esso (sotto forma di fiamma) brucia loro i

piedi: 

«O Simon mago, o miseri seguaci
 che le cose di Dio, che di bontate
 deon essere spose, e voi rapaci

 per oro e per argento avolterate,
 or convien che per voi suoni la tromba,

 però che ne la terza bolgia state.» 

o
Dante lo colloca fra i simoniaci della III Bolgia dell'VIII Cerchio, introducendolo nel Canto
XIX dell'Inferno. Dante nota che uno dei dannati ha le fiammelle ai piedi più rosse degli

altri e si dimena maggiormente, così ottiene da Virgilio il permesso di avvicinarsi. Il
dannato cade in errore, pensando che Dante sia in realtà l'anima di Bonifacio VIII

destinato a seguirlo nella stessa buca: chiarito l'equivoco, il dannato si presenta come
figliuol de l'Orsa, intento più ad avanzar gli orsatti che al suo ufficio ecclesiastico. In

seguito Niccolò predice la dannazione per simonia di un altro papa, il guascone Clemente
V, destinato a seguire lui e Bonifacio nella buca.

IL CONTRAPASSO
 

 

Il contrappasso di questi dannati è abbastanza chiaro: poiché essi
preferirono guardare alle cose terrene piuttosto che a quelle celesti, ora
sono conficcati a testa in giù nel suolo. La santità mancata è sottolineata

anche dai due rimandi che indicano l'uso di tali fosse: per i battesimi e per
punire gli "assassini" (due cose, fra l'altro, collegate la prima alla nascita, la
seconda alla morte). Inoltre, com'essi badarono solo ad 'insaccare' denaro,

nella terra sono ora 'insaccati'. 
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La presenza di fiammelle sulle piante dei piedi si potrebbe spiegare in
particolare per i papi: al contrario degli apostoli che durante la Pentecoste
ricevettero il fuoco dello Spirito Santo sulla testa, essi lo calpestarono. La

pena sarebbe poi stata applicata per analogia anche agli altri simoniaci, un
po' come la pena della pioggia di fuoco ritagliata sui sodomiti veniva estesa a
tutti i violenti contro Dio e natura. La visione del fuoco e la discesa graduale

verso l'abisso sono figure presenti anche in alcune visioni di religiosi
medievali, come Alberico di Settefrati o San Pier Damiani. Assomiglia sia alla
pena degli epicurei (Inf. X: sepolti in tombe infuocate), sia a quella degli avari

in Purgatorio, inchiodati al suolo con la faccia rivolta verso il basso. 

VERSO 1-30
 Il canto inizia con un'apostrofe rivolta a Simon Mago, personaggio degli

Atti degli Apostoli che intendeva acquistare con il denaro la facoltà di
fare prodigi da San Pietro e dal cui nome deriva il termine simonia.

In questo canto Dante mostra infatti la bolgia dove sono puniti i
simoniaci, all'interno dell'ottavo cerchio dell'Inferno, dedicato ai
fraudolenti. Questa bolgia è introdotta in maniera non canonica

rispetto alle altre: invece di descrivere l'aspetto generale del luogo per
poi scegliere un peccatore, il quale a sua volta indichi poi i nomi di altri

dannati, qui Dante inizia ex abrupto con un'invettiva solenne che
annuncia il carattere del canto, dove il poeta esporrà le sue idee in

merito alla situazione politica globale, dominata dalle lotte tra papato e
impero che erano alla base di tutti i problemi del mondo allora attuale.

 
 

Dante è subito attratto da una fossa dove il dannato scalcia più degli
altri ed ha una fiamma più rossa degli altri; Virgilio si offre di

accompagnarcelo subito scendendo con lui nella fossa: si scoprirà
presto che quella è la fossa riservata nientemeno che ai papi. Con

precisione Dante ci racconta la sua risposta e la discesa verso sinistra
("discendemmo a mano stanca, là giù nel fondo foracchiato e arto", vv.

41-42). Arrivati alla fossa, a Dante sembra che l'uomo pianga "con la
zanca", cioè con le gambe 

VERSO 31-60

me so perso...
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