
CANTO VIII  INFERNO, IRACONDI E ACCIDIOSI :

Dalla riva della palude Stigia , Dante e Virgilio scorgono in lontananza 
un’alta torre su cui si accendono due fiammelle alle quali, ancora più 
lontano , risponde un analogo segnale. Improvvisamente compare una 
barca condotta dal demone Flegias  custode del V cerchio:  questi 
credendo che Dante sia  un’anima da immergere  nella palude,    Lo 
apostrofa con parole minacciose ma, Virgilio gli spiega che non si tratta 
di un dannato e che il demone ha il compito di condurli sull’altra 
sponda della palude. 
I due poeti salgono a bordo e, mentre avanzavano lentamente sulle 

acque limacciose , Un animo coperto di fango si para loro davanti e 
rivolge la parola tanti a Dante, il quale lo riconosce e le  risponde con durezza : ( Con 
piangere e con lutto, spirito maledetto , ti rimani) : è il fiorentino Filippo Argenti che, 
accecato dall’ira per essere stato riconosciuto , tenta di aggrapparsi alla barca per 
trascinare Dante nell’acqua .  
Ma Virgilio intuisce le sue intenzioni e lo allontana ; quindi abbraccia il discepolo e si 
congratula con lui per il giusto sdegno mostrato contro il dannato , lanciandosi in una 

dura invettiva contro i prepotenti che in vita si considerano come dei re , mentre qui 
nell’inferno sono condannati a stare come porci nella melma puzzolente . Rinfrancato da queste 
parole, Dante esprime il desiderio di vedere il dannato sommerso in quella “broda” e il maestro gli 
dice che sarà subito esaudito : infatti ,un gruppo di anime si lancia contro Filippo Argenti ,il quale 
non può far altro che manifestare impotente tutta la sua furia . Intanto, la barca si avvicina a terra e le 
torri intraviste all’inizio del canto si fanno sempre più vicine . Dante e Virgilio sono arrivati davanti 
alle morderla città di Dite ,da cui si accede nella parte più profonda dell’inferno , dove sono puniti i 
peccati più gravi. Torme di diavoli si affacciano dalle mura e urlano a Dante di tornare indietro , 
minacciando Virgilio per aver osato condurre un vivente fino alla soglia della città infernale . Dante , 
impaurito , vorrebbe desistere dal procedere, ma la sua guida lo 
rassicura esortandolo a non aver paura; si reca quindi dai diavoli  per 
parlare con loro; dopo poco , pero, le porte della città vengono 
sbarrate e Virgilio torna indietro con gli occhi bassi e l’espressione 
afflitta . Tuttavia , ancora una volta il poeta latino assicura Dante che 
nulla può impedire il loro viaggio.  

GLI IRACONDI E GLI ACCIDIOSI : 

CONTENUTI: - Attraversamento della palude STIGA 
                      -Lo scontro tra Dante e Filippo Argenti  
                      - La condanna dell’arroganza , della superbia e delle prepotenza 
                      - L’arrivo nella città di Dite e l’opposizione dei diavoli  



PERSONAGGI E DANNATI: -Il demone di Flegias  
                                            - Filippo Argenti  

PENA E CONTRAPPASSO:- Gli iracondi , che in vita si lasciarono trascinare dall’ira , 
sono                                              Condannati a percuotersi e dilaniarsi a vicenda, 
gli accidiosi, che vissero in    maniera.                                triste e inattiva, sono 
immersi nella palude fangosa e condannati a restare sott’acqua .  



F ILIPPO ARGENTI: 
Filippo Cavicciuoli, conosciuto anche come Filippo Argenti o Argente, era 
un membro della famiglia fiorentina degli Adimari ai tempi di Dante 
Alighieri : viene citato nell VIII Canto Dell inferno nella Divina Commedia. 
Sempre nei racconti dell’epoca si narra di come una volta Filippo Argenti 
prese a schiaffi davanti e di come la sua famiglia si oppose alla revoca del 
bando a carico del poeta.  si narra anche chi avesse incamerato i beni di 
Dante finiti sotto confisca.   La disputa tra la famiglia Alighieri e quella degli 
argenti nacque quando gli Argenti chiesero a Dante suo vicino di casa di 
andare dal giudice e mettere una buona parola al fine di risollevarlo da certi 
problemi giudiziari; ma Dante che già dall’epoca non vedeva di buon 
occhio di Argenti dice il contrario aggiungendo ha già esistenti capi d accusa  

anche quello di  usurpazione del suolo pubblico che gli fece raddoppiare i capi d accusa . Esiste 
anche una leggenda riguardante la famiglia degli Argenti , si dice che  Filippo girasse a cavallo per le 
vie di Firenze tenendo le gambe bene aperte in modo da colpire in faccia qualsiasi  persona capitasse 
vicino a lui. 

 

FLEGIAS:  
Personaggio della mitologia classica, figlio di Marte e Crise, che 
incendiò il tempio di Apollo a Delfi perché il dio aveva sedotto 
sua figlia; compare nel libro VI dell'Eneide (618-620), tra le ombre 
dei peccatori che scontano gravi pene nell'Ade, nonché nella 
Tebaide (I, 713 ss.). 
Dante lo colloca nel V Cerchio dell'Inferno, a custodia della 
palude dello Stige che circonda la città di Dite; compare nel Canto 
VIII della I Cantica, 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 gli 
eresiarchi destinati al VI Cerchio, o tutte le anime destinate al 

basso Inferno. Difficile dire da dove il poeta tragga il suo aspetto demoniaco, tranne per il 
fatto che il nome etimologicamente rimanda al greco Flegèton, «ardente» (cfr. anche il 
Flegetonte), quindi al peccato di ira e al fuoco che caratterizza la città di Dite dalle mura 
rosse per il foco etterno. 
Nel Canto VIII dell'Inferno egli dapprima apostrofa Dante credendolo un dannato, poi (zittito 
da Virgilio) fa salire entrambi sulla sua barca e li trasporta a Dite. A metà del guado avviene 
l'incontro con Filippo Argenti, quindi il nocchiero depone i due poeti di fronte all'ingresso 
della città infernale e scompare. 
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