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Introduzione

Canto I°

DE MASI En medio del camino de la vida     
me encontré por una selva oscura, 

 en quela recta vía era perdida.

 ¡Ay, que decir lo que era es cosa dura 
 esta selva salvaje, áspera y fuerte, 
 cuyo recuerdo renueva la pavura! 

 Tanto es amarga, que poco lo es más la muerte:
 pero por tratar del bien que allí encontré, 
 diré de las otras cosas que allí he visto. 

 No sé bien redecir como allí entré; 
 tan somnoliento estaba en a quel punto, 
 cuando el veraz camino abandoné.1

VALLONE         Auf halbem Wege unsers Erdenlebens
 Musst ich in Waldesnacht verirrt mich schauen, 

Weil ich den Pfad verlor des rechten Strebens. 

 Wie hart ist doch die Schildrung dieses rauhen, 

1 Bartolomé Mitre, 1893
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 Verwachsnen wilden Waldes, voll von Schrecken; 
Noch heute schafft Erinnrung mir solch Grauen,2

FALANGA A meza strada de la vita mia 
 Io mme trovai ntra na boscaglia scura,
 Ch’avea sperduta la deritta via.

 Ah! Quanto a dì  comm’era, è cosa addura! 
Sta sévera sarvaggia, e aspra, e forte,

 Che mme torna a la mente la paura!

 È tanto  amara che po’ dirse morte!
 Ma lo bene pe dì che ‘nce trovaje
 Diraggio cose che non songo storte.

 Non saccio manco dì comme passaje,
 Tanto comm’a stonato i m’addormette
 Quanno la vera strada io llà lassai. 3

GALLO … Cà vi conviene lasciare ogni sospetto; 
 ogni viltà convien che qui sia morta.
 
 Ora venisti allu locu maledetto
 E talierete ‘ste genti duluruse
 C’hanno perduto libertà e rispetto
 
 Acca sospiri e chianti e alti guai
 risonano per l’aria senza stidde,
 pe’ chisto, subbito tu ne chiancirai.

 Strane parrate dintra vucche fridde,
 versacci di dulure, accenti d’ira,
 vuci aute o niche, e battiman co chidde,
 
 fanno tumulto, lo quale s’aggira
 sempre in quest’aria senza tempo tinta,
 come la rena quanno lu ventu spira.
 
 Voi che d’orrore tenete a capa avvinta
 Certo capite che queste grida forti

2 Richard Zoozman, 1912
3 Domenico Jaccarino, 1871
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 traboccano d’angoscia cupa e nira
 
 Nissunu, a chisti, ci donò cunforti
 E chistu munnu ciecu è tanto vassu
 Ca cchiù ch’ai vivi, rassumiglia ai morti.4

4 Vincenzo Gallo, 2020
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 DE MASI In quante lingue è stato tradotto Dante e in 
quanti dialetti! … Chi ha vissuto la galera ignora 
la letteratura. quasi sempre. Credete a me. Noi 
che viviamo qui dentro, per parlare della nostra 
condizione spesso chiamiamo in causa  l’immagine 
di un inferno. ma l’ignoranza ci impedisce 
di trovare un collegamento con la metafora 
dantesca della “Città Dolente”. se avessimo avuto 
l’opportunità di conoscere la letteratura italiana 
e Dante Alighieri, varcando il portone del carcere 
sentiremmo risuonare i celebri versi: 

 …. per me si va nella città dolente….

 versi che abbiamo imparato tardi, quando 
ormai avevamo varcato la soglia: “lasciate ogni 
speranza” ... meglio tardi che mai. La privazione 
della libertà, la vita reclusa, la riflessione sulle 
proprie responsabilità ... sono causa di un dolore 
che è difficile da esprimere. Per questo facciamo 
teatro: per cercare di esprimere il senso di 
questo dolore attraverso le parole di chi ha la 
fantasia, l’immaginazione, la sensibilità per farlo: 
i grandi poeti. quando poi il poeta è Dante - un 
condannato, un esiliato, uno che ha passato metà 
della sua vita da latitante …

FALBO   Quando è Dante a parlarne, bisogna ascoltarlo 
e riflettere. Per questo siamo qua. Ciascuno di 
noi col suo Dante personale, con i versi scovati 
nella biblioteca del carcere, versi difficili, all’inizio 
misteriosi. Poi, piano piano, giorno dopo giorno, 
versi compresi, apprezzati, amati, perché – che 
ve lo dico a fare? – Dante, se lo conosci, te ne 
innamori. Magari tradotto e un po’ storpiato 
in lingue e diletti diversi, come avete sentito 
all’inizio: spagnolo, napoletano, siculo. ma cosa 
importa? sono convinto che Dante non si offende. 
cominciamo! a ciascuno il suo peccato, a ciascuno 
il suo canto! Canto VI, la Gola!
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Scena Prima

I Golosi

DE MASI La Gola! A chi toccava la Gola? ... Canto VI ! ... 

(Nel silenzio tutti si voltano a guardare dalla parte del Goloso 
Gennaro Magrì. Qualcuno lo invita. Altri fanno finta di niente)

DE MASI Gennaro! Il Canto VI toccava a te? ... Gennà! … 
S’è addormentato?! Ma l’avete fatto mangiare?! 
L’avevamo detto di non farlo mangiare, quello ha il 
diabete! … Aspe’! (rivolto al pianista) Maestro, mi 
fate quelle quattro note che gli piacciono? (frase 
musicale) Gennaro!

MAGRI’   (si risveglia, scosso dal compagno di scena Alberto 
Testa) Eh?

DE MASI Siamo a teatro, là c’è il pubblico. Dobbiamo parlare 
di Dante! Il Canto VI!

MAGRI’          (avanza sorretto da Testa) Che vulite e me? Io 
ci avevo messo tutta la buona volontà. Mi sono 
impegnato a studiare  questo Canto VI. Il Canto di 
Ciacco, il Canto dei golosi all’Inferno.
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DE MASI E allora? Non è il Canto tuo? Un  diabetico 
carcerato di 100 chilogrammi! Un goloso 
all’Inferno!

MAGRI’  Si, ma nel Canto VI c’è l’inganno! Anzi è tutto 
un inganno! (l’attore tenta di uscire dalla scena, 
trattenuto da Testa)

DE MASI Gennà! (si rivolge alla Compagnia) Ma che 
succede?! Che problemi ha?

TESTA  Quello è Magrì! Viene dritto dritto dal manicomio 
criminale…

DE MASI E l’hanno messo nel Teatro!?  Ma come si fa?! 
Brigadiere … (al pubblico) è tutto sotto controllo, 
non vi preoccupate … Brigadiere! (intanto il Goloso 
torna in scena accompagnato da Testa) Gennà … 
ma come c’è l’inganno?

MAGRI’  Il Canto VI è tutto un inganno! Si parla della 
gola ma le pietanze non sono mai nominate. 
D’altra parte, come fate a mettere all’inferno 
(a ritmo di tarantella) i timballi, i maccheroni, 
le fettuccine, spaghetti all’amatriciana, cacio e 
pepe, la boscaiola, la carbonara, cozze e vongole, 
pasta e ceci, pasta e fagioli, pasta e piselli, pasta 
e lenticchie, friarielli, caponata, la fracosta, la 
fiorentina, gli involtini, le salsicce, la coda alla 
vaccinara, la paijata, la trippa, la pizza con le 
bufale, con la mortadella,  margherita,  capricciosa,  
napoletana,  prosciutto e funghi, col salame, collo 
speck,  con i fiori, per non parlare dei cornetti con 
la crema, i maritozzi con la panna, i bomboloni 
alla nutella, il babà, la pastiera, i cannoli siciliani, il 
tiramisu’!! Oddio, oddio! Me se alza lu diabbete!

DE MASI Insomma, secondo te, neppure Dante ha il 
coraggio di condannare le pietanze?



7

MAGRI’ Bravo! Dante non ha il coraggio! Infatti, nel Canto 
VI, non si parla della Gola, si parla di Politica! 
Già song’ tanto inguaiato, ci manca a’ politica! 
Ma una cosa la voglio dire: la gola può essere 
un peccato? (l’attore cerca nella tasca qualcosa, 
tutti, spaventati che si tratti di un’arma, cercano 
di fermarlo; l’attore tira fuori una confezione 
di Nutella) Ma questa?! La Nutella! Può essere 
un peccato!? …. Buon appetito a tutti, e pure 
all’Alighieri!

(Al pianoforte breve frase musicale sull’uscita dell’attore). 
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Scena Seconda

La Politica

PERRONE Gentile pubblico, voi non ci crederete, ma noi con 
questo benedetto Canto VI, il Canto di Ciacco, 
abbiamo un problema davvero. Ha ragione Gennaro, 
nel Canto VI, non si parla di Gola, ma di  Politica! 
Noialtri, come cittadini … un po’ particolari…, ma 
pur sempre cittadini, pensiamo della politica la 
stessa cosa che pensano tantissimi italiani: che è … 
fatta male. Che troppi uomini politici hanno abusato 
del potere a vantaggio proprio.

SESTITO  Dice: “ma voi siete detenuti, non potete giudicare” 
– e vabbuò, infatti non giudichiamo, quando mai?… 
Giudichiamo, noi?

DE MASI No. Noi facciamo teatro. Lasciamo ad altri la fatica 
di giudicare…

TURNU  A chi, per esempio?

DE MASI  A Dante. Lui sì che può dire la sua. Se ne intendeva, 
di Potere, Politica, Corruzione.
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PERRONE Lui stesso era uomo politico, a Firenze, nel 1300. 
Fece parte del Governo della città per il Partito 
dei Guelfi Bianchi. E quando il partito avversario, 
quello dei Guelfi Neri, rovescia il potere con un atto 
di forza, Dante viene accusato di corruzione e di 
attentato all’autorità del Papa.

SCALIA E senza un processo regolare, viene espropriato di 
tutti i beni e condannato alla morte o all’esilio. Si da 
alla latitanza. 

DE MASI  Passano gli anni, e nel 1311 riceve dal governo 
della città una proposta di conciliazione. Il 31 marzo 
risponde con questa lettera.

RIGANO “Dante Alighieri, latitante fiorentino, ai fiorentini 
scelleratissimi che risiedono in città.

 Ho ricevuto le vostre ultime proposte. Mi viene 
comunicato che se volessi pagare una certa 
quantità di denaro e volessi patire la pubblica 
umiliazione, potrei essere assolto e tornare. Ma 
questa condizione è degna di una risata. Sarebbe 
questa la grazia con cui sono richiamato in Patria 
dopo più di dieci anni di esilio da innocente?! Questo 
ho meritato per la fama conquistata ovunque 
tranne che in Patria?! Mi chiedete di offrirmi come 
un carcerato agli infami?! Non è questa la via del 
mio ritorno. E se per nessuna onorevole via s’entra 
a Firenze, a Firenze non entrerò mai!”.

DE MASI E così fu. Morì da latitante il 14 settembre 1321, a 
Ravenna. 

ROMEO Ma in quei lunghi anni in fuga, consumò la sua 
vendetta scrivendo celebri versi, nei  quali sprofonda 
all’inferno i suoi nemici politici e denuncia le 
aberrazioni del Potere… 

PERRONE Canto VI, XV, XVI, XXVI, Canto VI del Purgatorio… 
sentirete, sentirete… ce n’è per tutti!
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ORFEO Dante si scaglia contro il Potere di allora, (sottovoce, 
in confidenza) ma sembra che parli di noi, oggi: lo fa 
attraverso la voce e le profezie politiche del goloso 
più famoso di tutti i tempi: Ciacco da Firenze... 

DE MASI Entriamo nella fetida palude infernale, dove l’anima 
di Ciacco è affamata, infreddolita, immersa là nella 
poltiglia dove annaspano i golosi. 

MORABITO Ecco, si fa avanti un mostro orrendo (indica De 
Masi)

DE MASI (a scherzo) Mostro sarai tu! Io sono truccato … da 
Cerbero, (al Pianista) Prego Maestro …

 Io sono al terzo cerchio, de la piova 
 etterna, maladetta, fredda e greve; 
 regola e qualità mai non l’è nova.                                    

 Grandine grossa, acqua tinta e neve 
 per l’aere tenebroso si riversa; 
 puzza la terra che il liquido riceve.                                

 Cerbero, fiera crudele e diversa, 
 con tre gole caninamente latra 
 sovra la gente che quivi è sommersa.                             

 Li occhi ha vermigli, la barba unta e atra, 
 e ’l ventre largo, e unghiate le mani; 
 graffia li spirti, e scuoia e squatra.                              
 
 Urlar li fa la pioggia come cani…

FALANGA Noi passavam sulle dannate ombre 
 …..
 Elle giacean per terra tutte quante, 
 fuor d’una ch’a seder si levò, ratto 
 quando ci vide passargli davante.                                    
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 “O tu, che se’ per questo ’nferno tratto”, 
 mi disse, “riconoscimi, se sai”: 
 …..
 E io a lui: “Non ti ricordo affatto” 
 …..
 Ed elli a me: “La tua città, ch’è piena 
 d’invidia, sì che già trabocca il sacco, 
 mi vide nascere alla vita serena.                                      

 Voi cittadini mi chiamaste Ciacco: 
 per la dannosa colpa de la gola, 
 come tu vedi, a la pioggia mi fiacco”.                           
 …..
 Io li rispuosi: “Ciacco, il tuo affanno 
 mi pesa sì, ch’a lagrimar mi ’nvita; 
 ma dimmi, se lo sai, che sorte avranno                        

 i cittadini della città smarrita; 
 E quelli a me…

FANTOZZI …..  “Dopo lunga tensione 
 verranno al sangue, e la parte selvaggia 
 caccerà l’altra con molta offensione.                          

 I peggiori terranno alte le fronti, 
 tenendo i molti sotto gravi pesi, 
 sì che il popolo pianga e s’adonti.   
     
 Son pochi i giusti, e non vi sono intesi; 
 superbia, invidia e avarizia sono 
 le tre faville c’hanno i cuori accesi.                              
 …..
 La gente nova e i sùbiti guadagni   
 Orgoglio e dismisura han generata
 Oh, città mia, così che tu ne piagni.
 ….. 
 Tristo paese di dolore ostello,5   
 nave sanza nocchiero in gran tempesta,
 non donna di provincie, ma bordello!

5 Purgatorio VI Canto 
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 Godi, Fiorenza, che credi d’esser grande
 che per mare e per terra batti l’ali
 Ma per l’inferno il nome tuo si spande!

GALLO:  Li capi toi han l’anime chiù nire: 
 diverse colpe giù li grava au funnu: 
 se tanto cali, laggiù li puoi vidiri.         

 E quell’ ingratu popolu e malignu 
 si bene faci, ti si farà nimicu,
 vivi no giustu: diranno che li ammorbi

 Dint’a li rovi, non frutta o duce ficu!!
 Intra lu munno hanno fama di sgorbi
 Gente avara, ‘nvidiusa, superba:
 popolu ciecu e governanti orbi!

TESTA Io lo dicevo che ci mettevamo nei guai, lo dicevo, 
lo dicevo…
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Scena Terza

Peccati, peccatori e fessi

DE MASI  Vedete, da sempre, dal tempo del Diritto Romano, 
la Giustizia – la Legge - carica  questo dolore della 
carcerazione sul piatto di una bilancia, come 
contrappeso per l’atto commesso dal condannato. 
Dalle più antiche civiltà fino al secolo scorso, 
l’inferno della pena era previsto per legge e 
accettato dalla società. Era così soprattutto ai tempi 
di Dante. L’Inferno di Dante è come la fotografia di 
un carcere nell’Italia del Medioevo. Diverso, molto 
diverso da un carcere di oggi. Per fortuna nostra. 
E’ come la descrizione di un sistema giudiziario. Il 
colpevole era un peccatore. Peccato e Reato erano 
la stessa cosa. Come sapete, una volta che le anime 
colpevoli hanno attraversato la porta della Città 
Dolente, incontrano Minosse – il giudice terribile che 
esamina le colpe e infligge la pena. Sembra proprio 
che Minosse abbia a disposizione una specie di 
codice penale, che tiene a memoria: tale reato, tale 
condanna. La descrizione delle colpe è minuziosa, 
sono contemplati e descritti tutti i casi: assomiglia 
davvero ad un codice moderno. Ora per fare qualche 
esempio interrogherò due esperti della materia. 
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(Entrano Perrone e Falbo)

PERRONE Buonasera

FALBO ‘Sera

DE MASI Avete studiato si? Siete pronti per l’esame?  
Incominciamo da Giuseppe Perrone: vogliamo 
descrivere  la categoria dei violenti?

PERRONE I violenti? Ce ne sono di categorie, ce ne sono! 
 I° Categoria - Violenti contro il prossimo: 
 Gruppo A) Violenti nella persona: Tiranni; Omicidi; 

Feritori; 
 Gruppo B) Violenti nelle cose: Guastatori;  Predatori.  
 II° Categoria - Violenti contro se stessi: Suicidi; 

Scialacquatori.

DE MASI Adesso sentiamo Falbo. Vediamo un po’, parliamo 
dei calunniatori e dei seminatori di discordie

FALBO Allora, ci sono: 
 le Discordie religiose,
 le Discordie politiche,
 le Discordie familiari,
 le Discordie economiche – insieme ai Falsari però!
 Perché ci sono: 
 i Falsari dei metalli e alchimisti;
 i Falsari della persona;
 i Falsari della moneta;
 e i Falsari de…. 

IL PIANISTA  (cercando di suggerire) Pa… Pa…Pa!

FALBO Ah si! I Falsari del Papa!

DE MASI Falsari del Papa?! Della parola! Falsari della parola! 
I falsari del Papa … (rivolgendosi a Perrone) Un altro 
esempio!
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PERRONE Altro esempio:  I Traditori!
 Traditori dei parenti;
 Traditori del proprio partito politico;
 Traditori degli amici;
 Traditori dei benefattori;
 Traditori dello Stato;
 Traditori di Dio.

DE MASI Per ciascun reato – o peccato – la pena è inflitta 
in modo che oggi diremmo proporzionale, cioè 
commisurato alla gravità del fatto. Ma facciamo un 
altro esempio e parliamo dei seminatori di discordie

FALBO Ah! Il Canto XXVIII, i Seminatori di discordie. La pena 
consiste in questo: i condannati vengono colpiti e 
mutilati dalla spada di un demonio che li ferisce in 
modo più o meno straziante, a seconda della gravità 
della colpa. Ugualmente per i traditori al Canto 
XXXII: i traditori sono immersi nel ghiaccio più o 
meno: fino alla vita, al busto, alla gola, a seconda 
della colpa. 

DE MASI Bene!, non hai studiato un granché, ma insomma … 
vogliamo fare ancora un ultimo esempio?

FALBO Ma sempre a me mi dovete interrogare? E chiamate 
qualcun’ altro!

DE MASI  Allora interroghiamo … Peppe Gambacorta! Allora! 
Canto XV – I Sodomiti!

GAMBACORTA Chi?

(Il pianoforte si interrompe bruscamente)

DE MASI I sodomiti!

GAMBACORTA E chi sono?

DE MASI Come non sai chi sono i sodomiti?
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GAMBACORTA No!

DE MASI Non sai chi sono? Avanti che lo sai, forza! 

GAMBACORTA Qua?! Ora?! Davanti a tutti?!

DE MASI Stiamo facendo teatro, glielo devi spiegare perché 
magari qualcuno non lo sa.

GAMBACORTA Ma lo sanno tutti chi sono i sodomiti!

DE MASI Non è detto, magari qualcuno se l’è scordato,  e tu 
glielo devi ricordare.

GAMBACORTA Vieni qui … (all’orecchio) Mi vergogno!

DE MASI Come ti vergogni!? Cu’ssa faccia ca tieni ti vergogni!? 
… Peppe, i sodomiti sono….

GAMBACORTA Chi sono?

DE MASI … sono …

GAMBACORTA Sono?

DE MASI Peppe, i sodomiti sono i gay!

GAMBACORTA I gay? Se! Mo’ stanno all’inferno i gay! Dai su!
DE MASI Ai tempi di Dante i gay stavano all’inferno! Tu 

non hai studiato! Hai capito? E trovi sempre una 
giustificazione! (al pubblico) Scusate Signore e 
Signori … scusate … (tossisce, si rivolge a Filippo 
Rigano) Scusa Filippo, ho la gola secca, vado a 
bere un bicchier d’acqua, puoi proseguire? … (al 
pubblico) … perdonate, solo un momento … (esce in 
quinta).

RIGANO Dunque dunque, lasciamo perdere i sodomiti e 
passiamo all’Accidia! Interroghiamo … Gianpiero!
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PITARRESI Chi? Io?

RIGANO Tu, sì. C’è qualcun’ altro, qui, che si chiama 
Gianpiero?

PITARRESI Non lo so. E’ che c’avrei un grande imbarazzo di 
pancia… dei dolori…

RIGANO Resisti, Gianpié! Sii uomo! Allora,  vediamo se sai 
che peccato è l’Accidia.

PITARRESI L’a…?

RIGANO L’Accidia! Canto VII!

PITARRESI Ah, l’Accidia! Canto VII! Allora, dunque, l’accidia… 
l’accidia… l’accidia sarebbe… ecco, bisogna vedere 
da quale lato la prendi, l’accidia. Perché sembra 
facile dire l’accidia, ma dipende da quale parte la 
prendi … 

RIGANO   Perché, scusa, l’accidia la puoi prendere di qua, la 
puoi prendere di là … c’ha un verso?
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PITARRESI Eh, il verso dell’accidia… che fa Dante Alighieri? 
Scrive il verso, no?

RIGANO Ah sì?..

PITARRESI Eh già! Il verso dell’accidia … 

RIGANO Gianpiero, ma tu ci stai prendendo in giro o dici sul 
serio?

PITARRESI E perché? Anche l’accidia c’ha il verso suo, che c’è  
di strano?

RIGANO Allora tu, adesso, davanti a tutto il pubblico,  mi fai 
sentire il verso dell’accidia, va bene? Avanti!

PITARRESI (Tenendosi la pancia) Ohi, ohi che dolore! Che 
dolore! (scappa in quinta tenendosi la pancia) 

RIGANO Vai, vai! Ignorante! E chiudi la porta! Che qui 
nessuno ha voglia di ascoltare il verso dell’accidia! 

(da fuori quinta, mentre De Masi rientra, si ode inequivocabile il 
“verso dell’accidia” - imbarazzo)

RIGANO (tra sé) Che figure di m… Scusatelo… bella figura che 
stiamo facendo davanti a tutti! 

(De Masi riprende le redini della scena)

DE MASI Proviamo ad interrogare due esperti! De Simone e 
Magrì … Sapete che cos’è l’accidia?

MAGRI’ E’ una cosa che si pianta all’orto!

DE MASI Una cosa che si pianta all’orto… ! Spieghiamo a 
questi signori che cos’è che piantate nel vostro  
orticello.

DE SIMONE E’ la cicoria che si mangiano le pecore!
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DE MASI Ma è mai possibile?!

DE SIMONE E’possibile sì, perché le pecore si mangiano l’accidia!

DE MASI Ma l’accidia è un’altra cosa! ... De Rosa, ...tu che hai 
studiato … sai cos’è l’accidia?

DE ROSA Certo che lo so!
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DE MASI Ah! Lo vuoi spiegare?

DE ROSA  Lo dice la parola stessa: accidia.

DE MASI Si va bene, lo so ma voglio sapere cosa dice questa 
parola?

DE ROSA A-CCI-DIA!

DE MASI Ma è mai possibile che ci dobbiamo sempre far 
riconoscere? Accidia vuole dire …

FALANGA (interrompendo De Masi) Te lo posso dire io che 
cos’è l’accidia?

DE MASI Sentiamo uno scienziato!

FALANGA Accidia vuol dire quando qualcuno piglia d’acido. 
Questa è l’accidia!

DE MASI Ma come piglia l’acido?! È mai possibile? E che è o’ 
vino? È o’ latte? È ‘a coca cola? 

FALANGA Bravo, questa è l’accidia! O’ vino, o’ limone, ‘a coca 
cola, o’ latte scaduto … chest’è!

MAGRI’ Ma allora pure o’yogùrt’! E’ normale! Se tu o’yogùrt 
non lo metti dint’o’frigorifero, prende l’acido!
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FALANGA L’ha spiegato così bene e ancora non hai capito? 

DE MASI No, non ho capito se volete essere più chiari! 

FALANGA E’ semplice: sarebbe come a dicere, aspr’, acido, uno 
che tiene proprio l’accidità in copp’o’stommaco! Mi 
sono spicchicchiato adesso?

MAGRI’ Come dire una carogna.

FALANGA Eh, tipo suocera.

MAGRI’ Bravo, tipo suocera.

FALANGA Esatto, se provate a chiedere in giro a chiunque: 
“ma vostra suocera com’è?” O’ssai che risponde? 
“È una carogna acida”. Lo sanno tutti quanti.

DE MASI Ma scusate, insomma adesso che cosa vorreste far 
credere, che nell’Inferno di Dante c’è anche il girone 
delle suocere?

FALANGA O’ veramente nun’ce sta! Ma comunque c’ha da 
sta’! E secondo me, se non ci sta è solo perché 
Dante la suocera non la teneva. Beatrice murett’ … 
niente matrimonio, niente suocera…

DE MASI Ma vi rendete conto che state sprofondando questo 
spettacolo nel girone dei fessi!?

BONESSE Scusate, posso rispondere io?

DE MASI Ma non dire fesserie!

BONESSE Non c’è pericolo, è facile, accidia è il peccato di 
quelli cha ammazzano.

DE MASI “Quelli che ammazzano”?

BONESSE Certo! Chill’che accidono tengono l’accidia.  Lo dice 
la parola.
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DE MASI Ma come lo dice la parola? Ma fusseve 
prepotentemente scemo!?

BONESSE E perché? Lo dice pure o’ verbo: io accido, tu accidi, 
egli accidia. Dov’è il problema?

DE MASI Il problema è che il Canto di chi uccide è il XII. Mentre 
l’accidia sta all’VII. Dunque l’accidia è un’altra cosa!

BONESSE Scusa ma invece di fa’ tutto sto casino, spiegatecelo 
voi che d’è ‘sta accidia! 

DE MASI E va bene ve lo spiego!
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BONESSE Però aspetta, aspe’, quel signore là, (indica qualcuno 
fra il pubblico) quando hai parlato de st’argomento, 
ha girat’ a capa.. mo gli vado a dicere na parola …

(Bonesse  fa per avviarsi  verso il proscenio. De Masi lo ferma)

DE MASI (a denti stretti) Stai fermo che ci compromettiamo 
tutti quanti!

BONESSE Na domanda sola!

DE MASI Sta’ fermo! Lascia perdere … non è il caso. Allora, 
l’accidia è il peccato di chi ha noia di vivere: 
indolenza, apatia, pigrizia, malinconia, Tristezza, 
depressione, ozio inutile.

(tutti si guardano fra di loro)

SESTITO Aaah! Ora ho capito! Compà, allora l’accidia è il 
peccato di chi sta carcerato!

DE MASI Bravo!
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SCALIA Allora è la condizione di chi vive qua dentro!

FALANGA Ipucuntrì, come dicono a Napoli:  la pigrizia, la 
malinconia, la tristezza!

FANTOZZI A regà, ma che state dicendo?! io in questa galera 
faccio sport tutti i giorni, lavoro in sezione, studio e 
faccio teatro, quindi, datemi pure tutte le colpe ma 
non quella dell’accidia!

DE MASI Bravo Davide! Così mi piace! Galeotti sì, accidiosi, 
mai!

FALANGA Scusate la parentesi scherzosa sul tema dell’accidia, 
ma come potevamo sorvolare su un argomento così 
importante per chi vive la vita in una cella? Non so 
se Dante sarebbe d’accordo, ma l’accidia, la noia, 
la malinconia, l’ozio inutile, per noi non sono un 
peccato, sono un rischio quotidiano. 

(al pianoforte una breve frase musicale a chiusura della scena)
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Scena Quarta

Pietas

PERRONE Secondo il sistema giudiziario “dantesco”, noi, qui 
sul palco, saremmo i dannati e gli agenti di polizia 
penitenziaria sarebbero i diavoli. E la struttura che 
ci racchiude entrambi – mura, sbarre, corridoi, 
bracci, celle – sarebbe un inferno contemporaneo. 

FALBO D’accordo (rivolgendosi al pubblico in sala), ma 
tutte ‘ste persone?

PERRONE Bravo! Noi dovremmo ringraziare tutte queste 
persone e chi le ha invitate, perché grazie a loro, in 
questo momento, noi non siamo i dannati, loro in 
divisa non sono diavoli, il Direttore non è Lucifero. E 
questo non è un Inferno. Infatti. E’ un Purgatorio. 

(I colleghi in scena si alzano e se ne vanno in massa, protestando. 
Ciascuno, infatti – come per una interrogazione a scuola - si era 
preparato sull’Inferno e non sul  Purgatorio)

PERRONE Eeeh! Scusate! E che ho detto!?

MORABITO Non era in programma il Purgatorio! Abbiamo 
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studiato l’Inferno!

FALBO Non cominciamo con le interrogazioni a sorpresa!

DE MASI Era un esempio, mannaggia la miseria! (le proteste 
si placano) ... Se l’inferno dantesco è l’immagine 
di un carcere medievale, l’immagine di un carcere 
moderno è molto più simile a quella di un 
purgatorio: un luogo di espiazione dal quale non è 
bandita la pietà e la solidarietà...

RIGANO Un momento, un momento! Se permettete avrei 
delle considerazioni da fare sulla questione del 
sentimento di pietà nell’Inferno di Dante. Io non 
so dire se pietà, compassione, solidarietà fossero 
bandite del tutto dalle antiche carceri. Certo è che 
i racconti dell’epoca sono agghiaccianti. Pensate 
soltanto al trattamento riservato al filosofo 
Tommaso Campanella, incarcerato dall’Inquisizione 
per 27 anni consecutivi fra Napoli e Reggio 
Calabria. O al racconto del martirio di Giordano 
Bruno. Probabilmente la pietà per i carcerati non 
apparteneva allo spirito di quei tempi. Eppure Dante 
si eleva sul proprio tempo e su ogni tempo. Dalla 
cupa visione infernale emergono figure capaci di 
mantenere una profonda umanità e dignità, anche 
nella consapevolezza dell’errore e dell’inevitabile 
condanna. I grandi “peccatori” danteschi 
sono portatori universali della emozionante 
tragicommedia del vivere e del morire. Per questo, 
per alcuni di loro, la condanna è come sospesa. La 
stessa “giustizia divina” non osa infierire. Non osa 
spezzare l’abbraccio d’amore di Paolo e Francesca. 
A Ulisse e Diomede - inseparabili artefici di inganni - 
è consentito di rimanere uniti per l’eternità. Persino 
al Conte Ugolino - pure immerso nel dolore, nel più 
profondo dei gironi, quello dei traditori – al Conte 
Ugolino Iddio concede di sfogare per sempre il suo 
furore, affondando i denti nel cranio dell’arcivescovo 
Ruggieri, l’affamatore dei sui figli. Gli è concesso 
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di odiare per l’eternità il suo nemico. Io non so se 
questa sia pietà divina. Certo, sembra che Dio, fra 
Ugolino e Ruggieri, abbia scelto da che parte stare. 
Certo Dante ha scelto da che parte stare.
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Scena Quinta

Ugolino

COLONIA Ora Francesco ci farà ascoltare come suonerebbero 
le terzine, se Dante fosse nato a Reggio o a 
Catanzaro. Si tratta di una bellissima traduzione di 
fine ‘800 del poeta Salvatore Scervini. Ma forse è il 
caso di ricordare la storia terribile del Conte Ugolino 
e dell’Arcivescovo Ruggieri. Siamo a Pisa, verso la 
fine del 1200. Ugolino – uomo politico importante 
- viene condannato per tradimento e rinchiuso in 
una torre a scontare la pena. Con lui sono rinchiusi 
anche quattro ragazzi innocenti, i figli e i nipoti del 
Conte. L’Arcivescovo Ruggieri, acerrimo nemico 
di Ugolino e nuovo governatore di Pisa, ad un 
certo punto decide di sbarazzarsi dell’avversario: 
ordina che la porta della torre dove sono rinchiusi 
i prigionieri, venga inchiodata. Tutti e cinque 
dovranno morire di fame e di sete. Per questo atto 
di crudeltà inaudita l’Arcivescovo verrà scomunicato 
dal Papa e condannato all’ergastolo. Ma questo non 
impedisce la terribile fine che tocca alle sue vittime. 
Dante ce la racconta così: Ugolino è all’Inferno, nella 
palude gelata della Nona Bolgia. Fra le sue grinfie 
c’è l’Arcivescovo. Il conte lo tiene afferrato per le 
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spalle e gli rode il cranio, come un cane famelico, 
per tutta l’eternità. Interrogato da Dante, solleva la 
bocca dal cranio spolpato e racconta l’orribile fine 
toccata a lui e ai suoi figli. 

DE MASI Azau lu mussu de lu pastu  ngratu
 L’uorcu, ppè l’annettari alli capilli
 De lu cruozzu, chi e arriedi avia spurpatu,

 Diciennu: ‹‹ Allu miu coru milli e mmilli
 Sientu chiuovi, pensannucci nu puocu,
 Senza chi nni parrassi a chisti o a chilli.

 Mma si li mia paroli sunu fuocu
 A chistu Iuda chi vaiu rusicannu,
 Chiangiennu ti lu cuntu, e mmi cci spuocu.

 Nun sacciu chi ni sì, qualu cummannu
 Ccà sutta ti mannau, ma Fiorentinu
 Mi pari alla parrata, si u mmi ngannu.
 
 Iu sugnu statu lu Contu Godinu,
 E chistu è l’Arcivescuvu Rizzieri;
 Mmò ti dicu ppecchì li staiu vicinu.

 Si fici cuntra a mmia mali penzieri,
 Fiduzzia aviennu d’illu, e fuozi prisu
 Ed ammazzatu u sai, chiù chi nni spieri?

 Mma chillu chi tu certu nun hai ‘ntisu,
 Cumu la morta mia fozi stentata
 Ti cuntu, e pua canusci si m’ha affisu.
 
 Allu castiellu ci avianu scavatu
 Na cupa (cupa e fama iu la chiamai)
 Ppè d’autri affritti sempri priparata.

 De nu grupicchiu assai misi guardai 
 Figna chi un fici u suonnu disperatu
 Chi lu futuru mi svelau; sonnai
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 …..
 E quannu, all’arba, ritornau dumanu,
 Ntantaviglia sentivi li mia figli
 Chiangiari forti assai, circannu panu.

 Coru nun hai, si un chianginu ssi cigli,
 Pensannu quantu a st’arma si svelava.
 E si un chiangi, e cchi pena ti pigli?

 N’eramu azati e l’ura si accustava
 Chi nni solia veniri lu mangiari
 Ma ognuno de lu suonnu si spagnava,

 Quannu la porta sentivi nchiovari
 De chilla scura fossa; ed iu guardai
 N faccia alli figli mia, senza parrari.

 Iu nun chiangia, ca de petra restai;
 Illi chiangianu ed Ansermiellu miu
 Dissi: ‹‹Nni guardi? O Diu, patri chi d’hai?››

 Ahi, chiù nun lacrimai, nnè rispusi iu
 Lu juornu cu la notti chi venetti,
 Figna chi l’autru sulu  nun esciu.
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 Ma, quannu e sulu nu raggiu trasetti
 De chillu amaru carciaru intra u scuru,
 Tutti gialli ppè fama nni videtti.

 N’immu mi vinni: i mani ppè ddoluru
 Iu mi mangiavi; e lli figli scuntienti,
 Cridiennu ca de fama era rriguru,

 ‹Patri – dicieru- fussimu cuntienti, 
 Si ti mangiassi a nnua: tu nni dunasti
 Li carni e mmò ti siano d’alimienti.››

 M’acquietu e nun lli fazzu chiù cuntrasti.
 Stiezimu chillu e l’autru juornu muti:
 Ohi, terra ngrata, cumu nun t’apristi!?

 Pua, ncapu a quattro juorna cumprisciuti
 Stisu alli piedi mia Gaddu cadia,
 Diciennu: “Ohi tata mia, pecchì u m’aiuti?”
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 E llà spiratti! Cumu vidi a mia,
 Cadieru tutti quanti, unu doppu unu
 Intra sia juorni; ed iu ciecu lli jia

 Sempri trappannu, ed allu stracinunu.
 Ppè ddua juorni lli chiamu lacrimannu:
 La pena nò, pua vinsi llu dijunu!››

 Ccussì diciennu e truvudu guardannu,
 La capu l’afferrau cumu nu canu,
 Ossa medulla e carna macinannu!
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Scena Sesta

Ulisse

DE MASI Ora un altro bellissimo canto, il ventiseiesimo ... 
Prego!

GAMBACORTA Signori e signore buona sera iu sugnu Peppe.

RIGANO Io sono Filippo.

GALLO E io sono Enzo.

GAMBACORTA Come sentite dall’accento nuiautri simo siciliani ed 
è forse pe’ chissu che n’appassionammu al Canto 
XXVI dell’Inferno: il canto degli ingannatori e dei 
fraudolenti... 

RIGANO Un momento Filippo, devo fare una precisazione: 
non è che ci siamo appassionati perché il XXVI è il 
Canto degli ingannatori e dei fraudolenti! Chistu no! 

GALLO Non è che nuiautri, come popolo, simu più 
ingannatori dei napoletani o dei milanesi…

RIGANO Magari siamo cchiù…
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GALLO … cchiù …

GAMBACORTA Ma cchiù chi?! Picciotti, ci vogliamo inguaiare 
peggio di quanto siamo inguaiati? Parliamo di Dante 
Alighieri.

RIGANO e GALLO Giusto!

GAMBACORTA Allora. Perché n’appassionammu tanto al Canto 
XXVI?

GALLO Minchia, perché è il canto di Ulisse! 

RIGANO E le più belle avventure di Ulisse si sono svolte nel 
mare e nelle terre di Sicilia!

GALLO Omero iè greco, Ulisse iè greco, ma tuttu u fattu fu 
‘nSicilia! Peppe, riassumiamo il viaggio.

GAMBACORTA Ulisse, di ritorno dalla guerra di Troia, vinta con 
l’inganno del cavallo di legno, arriva al paese dei 
Ciclopi: Su paisiu’nnè?

FILIPPO E’ il paese mio, Acitrezza, in provincia di Catania. 

GAMBACORTA Riesce a sfuggire alle grinfie di Polifemo e raggiunge 
l’isola di Eolo. St’Isola di Eolo unni è? 

GALLO Pantelleria

GAMBACORTA Testone è Lampedusa. Da Lampedusa naviga verso 
la costa, verso Capo Lilibeo e da lì vede la Rocca 
di Lanno. Sa Rocca di Lanno attualmente come si 
chiama?

GALLO Rocca di Erice, in provincia di Trapani ...
FILIPPO ... e poco ‘chiu drà c’è l’Isola dei Lestrigòni che è 

l’Isola di Mozia, sempre in provincia di Trapani. 

GAMBACORTA Da Mozia ancora per mare verso l’Isola della Maga 
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Circe, che non è il promontorio del Circeo ma Ustica. 
Lasciata Ustica va a cercare l’indovino Tiresìa

GALLO Tirèsia!

GAMBACORTA Va bene Tirèsia, unni sta su Tirèsia u voliti dire?

FILIPPO Vicino a Termini Imerese, fra Palermo e Messina.

GAMBACORTA Da lì naviga verso la montagna che rutta fuoco 
mortale in mezzo al mare: che fussi..

GALLO Stromboli. 

GAMBACORTA Da Stromboli raggiunge Cariddi, sullo stretto, e da lì 
arriva al Porto di Trinacria, che oggi si chiama ...

FILIPPO Messina. 

GAMBACORTA Ripreso il mare, naufraga a Ogigia - questa Ogigia si 
po sapiriu’nnè?

GALLO ... sono state fatte molte ipotesi, ma la più probabile 
è Panarea.
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GAMBACORTA Infine raggiunge la terra dei Feaci, la celebre 
principessa Nausicaa che però abitava sul Monte 
Triolo, in Calabria…

GALLO E a questo punto a noautri non ce ne fott … Non ci 
interessa più. Senza offesa per i calabresi.

FILIPPO Da qui, secondo il racconto di Omero, Ulisse torna a 
casa, nella sua Itaca. Ma Dante ci racconta un’altra 
storia, un’altra leggenda. Molto diversa. Ulisse, 
dopo quasi dieci anni spesi fra le genti di Sicilia, 
non si accontenta più di conoscere il Mediterraneo. 
Vuole conoscere il mondo intero, e secondo Dante, 
invece di tornare a casa dalla moglie Penelope, gira 
il timone e fa rotta verso l’oceano.

GAMBACORTA Circondato da pochi, fidati marinai, parte verso la 
Sardegna, la Spagna, il Marocco, fino ad oltrepassare 
le Colonne d’Ercole. E qui, di fronte all’oceano 
minaccioso, riesce ancora una volta a convincere i 
suoi marinai a seguirlo.

FILIPPO Per quel poco che ci resta da vivere – dice – vogliamo 
privarci della scoperta del mondo sconosciuto, che 
si nasconde oltre l’orizzonte? 

TUTTI Minchia, l’America!

FILIPPO E il viaggio prosegue verso l’equatore, per cinque 
mesi, fino a quando la piccola nave giunge in vista 
di una montagna che si alza all’orizzonte, immensa. 
I marinai esultano di gioia …

TUTTI Minchia, l’America!

GAMBACORTA Ma la gioia dura poco. E’ solo un’illusione. Ecco il 
racconto dell’ultima avventura di Ulisse, secondo 
una bella traduzione siciliana. Enzo, prego!
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GALLO Lu maggiori cornu de lu focu anticu
 cuminciò a crollarsi mormoranno, 
 comu a chiddu ca lu ventu affatica;

 vissi la cima qua e là movennu, 
 comu se fusse la lingua ca parrasse, 
 ittò vuce de fori e dissi: “Quannu

 iu mi parti’ da Circe, ca m’ascippau
 a mmia chiù d’un anno drà presso a Gaeta, 
 prima che sì Enëa a muntuasse, 
 
 né doccezza di fighiu, né la pieta 
 du vecchiu patre, né u debitu amuri
 ch’avia Penelopè far lieta, 

 vincere potteru intro e mia l’arduri
 ch’i’ ebbi a divenire de lu munnu espertu
 de li vizi umani e du valuri; 
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 ma misi a mia pe’ghiauto mare aperto 
 sulu co’lligno e cu‘da compagnia 
 nica pe o quale non fui disertu. 
 
 Da una punta all’autra vidi infin la Spagna, 
 fin o’Morroccu, e l’isola d’i Sardi, 
 e tutti d’autri ca du mare attornu bagna. 
 
 Iu e’cumpagni eravamo  vecchi e stanchi
 quando venimmo a chidda fuci stritta
 unni Ercoli segnò i suoi riguardi 
 
 acciò che l’uom chiù ottre non si metta; 
 da la man destra mi lasciai Siviglia, 
 da l’autra già m’avea lasciata Setta.

 “O frati”, dissi, “che per cento milia  
periculi siti giunti a l’occidente,  
a questa tanto nica vigilia 
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 d’i nostri sensi ch’è del rimanente  
non vogliate negar l’esperïenza,  
d’unni cala u suli, ‘ntu munnu sanza genti. 

 Considerate la vostra semenza:  
fatti non foste a viver come bruti,  
ma per seguir virtute e canoscenza”. 

 Li miei compagni fec’ io sì aguti,  
con questa orazione nica  allu  camminu,  
che a mmalappena  li avrei trattenuti; 

 e volta nostra poppa nel mattino,  
de’ remi ficimu ali al folle volo,  
sempre acquistando dal lato mancino. 
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 Tutte le stidde già de l’autu polu  
vedea la notte, e ’l nostro tanto vascio,  
che non surgëa fuor del marin suolo.

 
 Cinque volte racceso e tante casso  

lo lume era di sotto da la luna,  
poi che ’ntrati  eravam  ne l’alto passo, 

 quando n’apparve una montagna, bruna  
per la distanza, e parvemi alta tanto  
quanto veduta non avëa alcuna. 

 Noi ci allegrammo, e tosto tornò lu chiauntu;  
ché de la nova terra un turbo nacque  
e percosse du ligno o primo canto. 
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 Tre vote il fé girar con tutte l’acque;  
a la quarta levar la poppa in suso  
e la prora ire in giù, com’ altrui piacque, 

 
 infin che ’l mar fu sovra noi richiuso”
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Scena Settima

I Traditori

DE MASI Voi pensate che sia facile fare teatro in carcere, 
ma non è così. Il prossimo Canto, per esempio, per 
farlo recitare ai nostri due attori, abbiamo dovuto 
minacciarli. Vi lascio a loro.

FALANGA Buona sera. (l’attore si volta a vedere se arriva il 
suo compagno, ma questi non  si alza. Dopo ripetuti 
tentativi di chiamarlo va a prenderlo di forza)

FANTOZZI Io qua non ci volevo venire.

FALANGA E perché?

FANTOZZI Mi metto scuorno.

FALANGA Ma come ti metti scuorno? Tu fai l’attore. L’attore 
non si può mettere scuorno. Scusate, “scuorno” 
significa vergogna.

FANTOZZI Chiariamoci subito.  Prima di tutto io non sono un 
attore. Sono un detenuto.  

FALANGA Si ma noi siamo qui per parlare di Dante Alighieri!
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FANTOZZI Che vuoi da me?

FALANGA Siamo qui per parlare di un argomento difficile. Te 
ne ricordi?

FANTOZZI E come non me ne ricordo.

FALANGA E che argomento sarebbe?

FANTOZZI Dillo tu.

FALANGA Scusate questo teatrino, ma a noi c’è toccato un 
argomento che tutti avevano scartato. Hanno 
approfittato che noi due eravamo in quarantena e 
si sono presi gli argomenti più facili: la gola, l’ira, 
l’avarizia, la lussuria... a noi ci hanno lasciato il 
peccato più difficile. Soprattutto per uno che sta 
qua dentro ... Ti dispiace dire qualcosa pure tu?

FANTOZZI Che cosa vuoi che dica?

FALANGA Il nome del peccato.

FANTOZZI Ah no! Io sono cattolico! Non mi va.

FALANGA Nemmeno a me.

FANTOZZI Allora statti zitto.

FALANGA Allora statti zitto pure tu.

DE MASI (avanzando) Allora parlo io. Il tradimento. Il peccato 
che non vogliono dire è il tradimento. Qui nessuno 
ne vuole parlare, perché è un argomento scottante. 
Perché noi lo chiamiamo con un’altra parola: 
infamità. Perché molti, qua dentro, ci sono finiti in 
questo modo:  per il tradimento di qualcuno che ha 
parlato. Ha fatto l’infame. Ecco, l’ho detto, avete 
visto? Mo’ andate avanti voi.
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FALANGA E’ una parola.

FANTOZZI Eh.

FALANGA Dante Alighieri nasce a Firenze nel 1265 ...

FANTOZZI Bravo!

FALANGA Dante Alighieri ha scritto la Divina Commedia....

FANTOZZI Concordo.

FALANGA E nella Divina Commedia c’è l’Inferno, nell’Inferno ci 
sono le anime dei peccatori, fra i peccatori ci sono i 
golosi, i lussuriosi, i ladri, i truffatori, ... 

DE MASI (sbucando da dietro) E gli infami …

FANTOZZI E gli infami.

FALANGA E gli infami ... ecco, quello che dovevamo dire lo 
abbiamo detto, e ce ne possiamo andare.

DE MASI Ma che fate? Stiamo parlando di Dante Alighieri! 
Stiamo parlando del 1300. E’ cultura! ... Ma cosa 
credete, che solo voi siete stati traditi? Che solo noi 
abbiamo subito l’infamità? Tutti gli esseri umani, nel 
corso della vita, ci finiscono dentro al tradimento, 
prima o poi. O come vittime o come carnefici. La 
gravità dipende da chi sei, da cosa fai, da cosa rischi. 
Si va dalle corna coniugali fino ad una condanna 
all’ergastolo. 

FALANGA C’è differenza assai fra le corna e l’ergastolo.

DE MASI Lo so, ma delle corna tue non glie ne frega niente a 
nessuno, delle Corna dell’Alighieri invece sì. 

FANTOZZI E perché?
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DE MASI Perché sono corna “storiche”. Non facciamo brutte 
figure e andiamo avanti.

FALANGA Vabbé, parliamo di ‘sti  traditori! Però lo facciamo 
come ci pare a noi ... Davide, tu fai Dante. Io che 
conosco un poco di latino ... faccio Virgilio ... e ... tu 
fai Frate Alberigo.

DE MASI E chi sarebbe ‘sto Frate Alberigo?

FALANGA Siamo nel girone dei traditori? Dunque è un 
traditore.

DE MASI Ma tu sei scemo! Mi mettete a fare l’infame? A  me?

FANTOZZI E’ finzione, è teatro!

DE MASI E vabbuò, chi dovrei fare?

FALANGA Un personaggio importante: Frate Alberigo. 

FANTOZZI ... Ora ti devi immedesimare. Forza, immergiti nel 
ghiaccio (gli mette attorno al collo una specie di 
gogna)
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FALANGA Abbassate le luci. Un poco di atmosfera.

FANTOZZI Siamo nell’ultima Bolgia ... In fondo in fondo, vicino 
a Satana.

FALANGA Fa un freddo cane. I dannati stanno immersi dentro 
un lago ghiacciato. E fa così freddo che quando 
provano a piangere per la disperazione, le lacrime 
si gelano negli occhi, e fanno come un velo, come 
un vetro rotto e tagliente. 

FANTOZZI Camminando sopra la palude di ghiaccio, io e Virgilio 
incontriamo l’anima dannata di un   traditore.

DE MASI ........“O anime crudeli,
 levatemi dagli occhi i duri veli,
 sì ch’io sfoghi il dispiacere,
 un poco, prima che ‘l pianto si raggeli”.
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FANTOZZI Qualcuno ha parlato…
  
DE MASI “O anime crudeli …

FALANGA Odo un lamento.
DE MASI … levatemi dagli occhi i duri veli”.

FALANGA E’ la voce di un’ anima dannata.
 
FANTOZZI ... sembra la voce di Frate Alberico!

FALANGA E’ Frate Alberico! Non sbagli! 

FANTOZZI Ma non scherziamo! Quello stronzo d’un Frate l’ho 
incontrato vivo a Firenze, stamani! …

FALANGA  Andiamo a interrogarlo.

FANTOZZI …  Frate Alberì, ma siete proprio voi?

DE MASI Sono io.

FALANGA Ci volete dire per favore cosa ci fate, da vivo 
all’inferno, nel girone dei traditori?

FANTOZZI Siete nu traditore?

DE MASI No.

FALANGA Sì. ... Ci volete spiegare com’è che siete vivo, sulla 
terra, e proprio in questo momento passeggiate per 
Firenze, mentre, nel medesimo tempo, siete qui a 
patire nel ghiaccio?

FANTOZZI Vi siete diviso in due? Uno qui a patire e l’altro su a 
Firenze a tradire?

DE MASI “Appena l’anima commette il tradimento
 il suo corpo gli è tolto
 da un demonio che d’ora in poi lo governa
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 fino che il tempo suo tutto sia volto…”.
FANTOZZI Non ho capito bene.

FALANGA Dice che lui non è morto. Per questo l’hai visto vivo 
a Firenze. 

FANTOZZI E questo qui allora chi è?

FALANGA E’ la sua anima. Solo quella è morta. E’ vero Alberì? 
Vuoi spiegare qui a Dante Alighieri come succede 
che l’anima va all’inferno e il corpo resta sulla terra? 

DE MASI Appena l’uomo commette un tradimento: zac! 
L’anima sua precipita  all’inferno!

FANTOZZI E il corpo no?

FALANGA Il corpo rimane vivo. E passeggia sulla terra, come 
nu manichino comandato da nu diavolo. Corpo 
vivente, senz’anima. Pare un uomo, ma non è altro 
che il Demonio in maschera!

FALANGA I’ che brutta fine, Alberì! Ci dovevate pensare, prima 
di commettere il tradimento!

DE MASI Ma vaffanculo! 

FANTOZZI I’ che anima scostumata!

FALANGA Mentre l’anima sta qui a patire, il corpo del traditore 
infame continua a vivere fra la gente ...

FANTOZZI Si aggira fra noi!

FALANGA Continua a sorridere, a stringere mani ...

FANTOZZI Magari vi chiede pure il voto alle elezioni ...

FALANGA E’ tranquillo,  sorridente, vi stringe la mano ... Vota 
Antonio, vota Antonio!
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Scena Ottava

Gli Iracondi

RIGANO  Anche io, come hanno fatto tutti quanti, con un 
po’ di pazienza mi sono trovato un Canto che mi 
dà soddisfazione. Il Canto VIII. Gli iracondi. Che 
sarebbero gli incazzosi, le teste calde, arroganti, ....  
“Lei non sa chi sono io!”  “Io voglio, io pretendo!” 
(dalle spalle si sente provenire dagli attori un lungo 
pernacchio napoletano: “Prrrr!”). Avete sentito? È il 
pernacchio napoletano, è una magia, serve a questo: 
a far abbassare la cresta agli arroganti, agli incazzosi, 
agli iracondi. Ecco, nel Canto VIII dell’Inferno, 
Dante s’inventa un colossale pernacchio: l’anello di 
congiunzione fra Firenze e il Meridione.

ARCURI Immerse nel fango puzzolente, annaspano in eterno 
le anime degli incazzati. Per la rabbia commisero atti 
violenti contro i deboli, contro le donne, i familiari. 
Quando finalmente rendono l’anima a dio, tutti 
tirarono un sospiro di sollievo. Dietro di sé lasciano 
il ricordo di esseri spregevoli e inutili. 

RIGANO Mo’, immaginatevi che siamo sullo Stige. Lontana, 
laggiù, oltre le acque putride, si intravede la  torre 
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d’avvistamento della città infernale, la città di Dite. 
Sulla cima della torre scorgiamo due fiammelle che 
lampeggiano. Segnali nella notte. Una terza fiamma 
risponde laggiù, sulla riva lontana. Una barca 
velocissima fende le acque nere della palude … E’ 
la barca di Flegiasso, nu povero diavolo, incazzato 
pure lui, che allucca: 

FABIANO “Or se’ giunta, anima fella!”.

RIGANO Cioé, “sei arrivato, figlio di buona donna!”.  Flegiasso 
è convinto che Dante sia l’anima di un peccatore 
defunto. Ma Virgilio risponde:

FABIANO “Flegïàs, Flegïàs, tu gridi a vòto!”

RIGANO Insomma, non ci rompere le palle! Noi due siamo 
qui in missione per ordini “superiori”. E Flegiasso 
s’azzittisce, carica Dante e Virgilio sulla sua barca 
e comincia a remare verso l’altra riva della palude. 
La barca prende il largo, ed ecco che dalla melma 
sbuca fuori … Filippo Argenti. 

ARCURI Filippo Argenti, fiorentino, uomo enorme, 
“nerboruto, sdegnoso, iracondo e superbo” 
che girava per la città sopra un cavallo con i ferri 
d’argento agli zoccoli, e teneva le gambe larghe, 
puntando i piedi contro le staffe. Così occupava 
tutto lo spazio della via, da muro a muro, e chi lo 
incrociava, doveva tornare indietro. Se no erano 
botte.  

RIGANO Insomma, passano gli anni e, se dio vuole, ‘sta 
cap’ecazz’ finalmente schiatta. Naturalmente 
finisce all’inferno, sprofondato là dove merita: 
dint’ a ‘mmerda. O meglio, nella melma del fiume 
infernale, lo Stige.  Ed è qui che Dante lo incontra, 
mentre naviga sulla barca di Flegiasso.
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DE MASI Mentre noi correvam la morta gora,
 dinanzi mi si fece un pien di fango,
 e disse: “Chi se’ tu che vieni anzi ora?”.
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 E io a lui: “S’i’ vegno, non rimango;
 ma tu chi se’, che sì se’ fatto brutto?”.
 Rispuose: “Vedi che son un che piango”.

 E io a lui: “Con piangere e con lutto,
 spirito maladetto, ti rimani;
 ch’i’ ti conosco, benché sei  lordo tutto”.

 Allor distese al legno ambo le mani;
 per che Virgilio,  accorto lo sospinse,
 dicendo: “Via costà con li altri cani!”.
  “Quei fu al mondo persona orgogliosa;
 non c’è bontà che sua memoria fregi:
 per questo l’ombra sua sta qui furïosa.

 Quanti si ritengono, in vita, grandi regi
 quaggiù staranno come porci in brago,
 di sé lasciando orribili dispregi!”.
 ..... 
 “Maestro, molto sarei vago
 di vederlo attuffare in questa broda
 prima che noi uscissimo del lago”.
 ....
 “Avante che la proda
 ti si lasci veder, tu sarai sazio:
 di tal disïo convien che tu goda”.

 E poco dopo io vidi un vero strazio
 far di costui dalle fangose genti,
 che Dio ancor ne lodo e ne ringrazio.

 Tutti gridavano: “A Filippo Argenti!”;  

(sale dal gruppo degli attori un colossale pernacchio napoletano)

 e ’l fiorentino, carognon bizzarro
 contro se stesso si volvea co’ denti.

RIGANO Questo è l’Inferno che piace a noi
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Scena Nona 

I Lussuriosi

COLONIA Lussuria è una parola che non si usa quasi più. E’ 
un modo antico per dire: amore.  Ma non l’amore 
tranquillo, sereno, familiare. Lussuria è “passione”, 
“desiderio”, o “amore  folle, rovinafamiglie...”. Il 
Canto dei Lussuriosi, forse è il più famoso di tutto 
l’Inferno. Il racconto d’amore e di morte di Paolo 
Malatesta e Francesca da Rimini. Canto V. La pena 
che tocca ai lussuriosi è il supplizio della bufera 
eterna, una tormenta che li afferra e li sbatte qua e 
là per il cielo nero. Nella schiera delle anime se ne 
distinguono due, strette in un abbraccio  disperato 
contro la tempesta: sono Paolo e Francesca, sorpresi 
ad amarsi e uccisi da Gianciotto, il fratello di Paolo, 
che aveva costretto la bella Francesca a sposarlo 
con l’inganno e la forza. Dante chiama le due anime 
e loro si staccano dalla schiera dei dannati e si 
avvicinano, mentre, come per miracolo, il vento 
si placa. E’ Francesca che parla e ricorda l’amore 
con nostalgia e rimpianto. Ricorda il momento 
e l’occasione del peccato, quel giorno, quando, 
da soli, lei e Paolo, leggevano insieme il romanzo 
d’amore di  Lancillotto e Ginevra. Quando arrivano 
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alla descrizione del primo bacio fra il cavaliere e la 
sua dama, leggono, poi cala il silenzio, si guardano e 
poi succede chill’ ch’ha da succede ... Così comincia 
quell’amore folle che li porterà alla morte. Io ora 
proverò a dire qualche verso: vi faccio ascoltare una 
bella traduzione napoletana dell’Ottocento. Questi 
versi del Canto V li voglio dire perché, parlando del 
carcere, forse si capiscono meglio. Perché sembra 
che parlino di una storia d’amore antica, e invece 
parlano soprattutto della nostra vita, qui dentro, 
dove l’amore è proibito. E quando noi incontriamo 
le nostre donne, le nostre mogli, al parlatorio, per 
un’ora la settimana, e ci stringiamo le mani, uno 
di qua e l’altra di là dal muro, ciascuno è Paolo e 
ciascuna è Francesca. Sono le parole più belle, 
più vere, più terribili per descrivere cosa prova un 
essere umano quando l’amore lo può solo ricordare, 
e rimpiange, giorno dopo giorno, nel silenzio del 
suo inferno.  

FALANGA …“Ammore che ogni core s’acchiappaie
 pigliaie chillo de lu bello guaglione
 ca me levaieno e offesa i ne restaie

 Ammore ca ogni anema  ammasona
 me dette d’isso nu piacere forte
 ca comme  vire, ancora ccà me sona

 Ammore ce purtaje a una morte
 Caina aspetta a chi morte ce dette”.
 Chiste parole i le sentette e non so storte

 E chell’anema offesa ca sentette
 l’uocchie calaie e lu Poeta tann
 votatese: “Ma che pienze?”, me dicette.

 Respunnett’i: “Sio Masto, sto penzanno
 a quante duce penziere e che gulìo
 menai ccà chiste che chiù ‘zotto vanno”.
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 Poi me vutaje a’lloro e parla’io:
 “Francé, tu me fai chiagnere ‘stasciute
 che fanno indebbolì lo core mio,

 dimme mò quand’ireve speruto
 e che, e comme cuncedette ammore
 ca ve fusseve meglio canisciute”.

 Ed essa: “Nun c’è mo’ peggio dolore
 Ca ricurdarse de lu tiempo bello
 e lo sape  pursì lo tuo Dottore,
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 ma si tu vuò sapé lo papariello
 comme d’ammore me fici già pigliare
 io chiangiarraggio comme guagliuncello.

 Nu juorno addo lo tiempo stea a passare
 liggendo Lancillotto innamorato,
 steveme suli e senza suspettare…

 Ma liggendo lu libbro ammalorato
 la faccia nosta se facette janca
 e chisto fui lo punto disperato:

 liggendo ca Ginevra nun fu stanca
 de vasà Lancillotto ca juraie
 de tenerlo vicino a mano manca,

 Paolo tremmanno a mme pure vasaje…
 Galeotto fui lo libbro ca arapire
 Chiù nun vulette, che anzi, lo jettaje…”.

 (poi in italiano di Dante)

 Mentre che l’uno spirto questo disse, 
 l’altro piangea; sì che di pietade
 io venni men così com’io morisse. 
 E caddi come corpo morto cade.

DE MASI Gentile pubblico, nel congedarci da voi, abbiamo 
pensato ai versi che Dante scrive nel momento di 
lasciare l’inferno insieme a Virgilio. Sono versi pieni 
di speranza. E’ con questa speranza che vogliamo 
augurare a voi e a noi stessi, un domani migliore.
Lo duca e io per quel cammino ascoso  
intrammo  a ritornar nel chiaro mondo;  
e sanza  cura aver d’alcun riposo,

salimmo sù, el primo e io secondo,  
tanto ch’i’ vidi de le cose belle  
che porta ‘l ciel, per un pertugio tondo.
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E quindi uscimmo a riveder le stelle.
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