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I SCENA 

Selva oscura. (Dante) 

 

DANTE  (impaurito, guardingo) 

Ma dove sono qui? … Come ci sono arrivato? … Ero nel mio letto a dormire. (immagine della 

lonza)  Oh Dio una tigre! (si nasconde dietro il cespuglio) 

V.F.C. 

È una lonza! 

DANTE 

Si, lonza di maiale! Quella è una tigre! Ma chi ha parlato? Aiuto! Aiuto! O mamma! Altro che 

lonza! (sbircia, compare il leone) È un leone altro che tigre! Aiuto! … Aiuto! Non voglio morire 

ancora! Non voglio essere mangiato! (sbircia, compare la lupa) Non è un leone ma un lupo! Ma 

che è? Sono scappati gli animali dello zoo? Ma com’è possibile!? Aiuto! Aiuto muoio! Muoio non 

ce nessuno?  

 

 

II SCENA 

Limbo. (Beatrice e Virgilio) 

 

VIRGILIO (guardando in quinta) 

Allora mettetevi in fila, uno dietro l’altro, forza e ricominciamo… 

BEATRICE (compare su una nuvola) 

"O anima cortese mantoana, (Virgilio parla e non la sente)  "O anima cortese mantoana. (Aumenta 

il volume) "O anima cortese mantoana. …  (Gridando) Virgilio! 

VIRGILIO 

Chi è? 

BEATRICE 

Oh! "O anima cortese mantoana, di cui la fama ancor nel mondo dura, e durerà quanto ’l mondo 

lontana, l’amico mio, e non de la ventura, ne la diserta piaggia è impedito sì nel cammin, che vòlt’è 

per paura; e temo che non sia già sì smarrito, ch’io mi sia tardi al soccorso levata, per quel ch’i’ ho 

di lui nel cielo udito. Or movi, e con la tua parola ornata e con ciò c’ ha mestieri al suo campare, 

l’aiuta sì ch’i’ ne sia consolata. I’ son Beatrice che ti faccio andare; vegno del loco ove tornar disio; 

amor mi mosse, che mi fa parlare. Quando sarò dinanzi al segnor mio, di te mi loderò sovente a lui". 

VIRGILIO 

O donna di virtù, sola per cui l’umana spezie eccede ogne contento di quel ciel c’ha minor li cerchi 

sui, tanto m’aggrada il tuo comandamento,  ma già fosse, m’è tardi ad ubbidire, perché non ci vai tu 

ad aiutare?   

BEATRICE 

Virgilio, ma che modi sono? Ti sembra questo il modo di rispondere ad una signora? 

VIRGILIO 

E ti sembra questo il modo di disturbare che sto per iniziare le prove? 

BEATRICE 

E va bene, proverai più tardi. 

VIRGILIO 

Ma scusa ormai che sei scesa fin quaggiù perché non ci vai tu! 

BEATRICE 

Io!? Ma che mi importa a me?  

VIRGILIO 

Figurati a me! 



“La commedia divina”   di   Giuseppe  Fazio       ATTO I 

2 
 

BEATRICE 

Io sono qui perché me l’hanno comandato! Guarda che se non vai ad aiutarlo non so come la 

prenderanno lassù. 

VIRGILIO 

Che m’importa, tanto ormai sono rinnegato per l’eternità nel limbo! 

BEATRICE 

No se io metto la buona parola! … e poi anche S. Lucia vuole che l’aiuti. 

VIRGILIO 

Pure S. Lucia!? 

BEATRICE 

Si, ed anche la madonna! 

VIRGILIO 

We, pure la Madonna? Ma chi è questo che s’è perso? 

BEATRICE 

Durante di Alighiero degli Alighieri! Ma lui si fa chiamare Dante, Dante Alighieri. 

VIRGILIO 

Dante Alighieri! Mah! Visto che da lassù si sono scomodati i pezzi grossi ci vado. Mi raccomando 

però, cerca di farmi risalire qualche piano in su. 

BEATRICE 

Sarai servito! Ci si vede! (scompare lentamente verso il basso) 

VIRGILIO 

Si! Uhm! (in quinta) Allora, devo assentarmi per un imprevisto, voi prendete posizione! (buio)  

 

 

III SCENA 

Selva oscura. (Dante e Virgilio) 

 

DANTE (sbircia, compare un fantasma) 

Un fa..fa…fa…fa..fantasma, un fantasma, un fantasma! Calma, calma, non può essere vero! La 

peperonata mi ha fatto male! (sbircia e compare Virgilio) Chi è? Chi sei? Sei un uomo o sei il 

fantasma? 

VIRGILIO 

Non omo, omo già fui, e li parenti miei furon lombardi, mantoani per patria ambedui.   Nacqui sub 

Iulio, ancor che fosse tardi, e vissi a Roma sotto ’l buono Augusto al tempo de li dei falsi e bugiardi. 

Poeta fui, e cantai di quel giusto figliuol d’Anchise che venne di Troia poi che il superbo Ilïón fu 

combusto.    

DANTE 

San Francesco! 

VIRGILIO 

Non sono un santo! 

DANTE 

No siccome ho visto, la cosa in testa, la come si chiama. L’aureola! 

VIRGILIO 

L’alloro! 

DANTE 

Ah! Alloro, aureola, mi sono confuso! Ripeti l’indovinello ero distratto! (c.s.) Allora, sei di Roma, 

poeta. Si sei Cicerone! … si ci sono sei Seneca! Ovidio, Orazio, ho capito Omero, grande Omero! 
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VIRGILIO 

Quello è greco! 

DANTE 

Già! … Aristotele! 

VIRGILIO 

Anche questo è… 

DANTE 

Greco! Un aiutino? (Virgilio fa la V con le dita) Devi andare in bagno? Vai dietro al cespuglio. 

VIRGILIO 

Ma no, l’iniziale del mio nome! 

DANTE 

Ah! Hai un nome con 2 iniziali? 

VIRGILIO 

No!  V, v come Virgilio! 

DANTE 

Ah, quindi v come Virgilio! V come Virgilio. Non mi viene in mente adesso. 

VIRGILIO 

Virgilio! 

DANTE 

Ho capito, ma non mi sovviene! 

VIRGILIO 

Sono Virgilio! 

DANTE 

Virgilio, il grande Virgilio, sei stato il mio maestro. L’autore da cui io presi il mio stile che mi rese 

celebre. Virgilio, mio grande Virgilio. Dimmi dove siamo qua, che ci facciamo? (canzone -Non è 

L’inferno) Inferno? Quindi sono morto?  

VIRGILIO 

No! Ancora no! (canzone -I giardini di marzo) Andiamo ti guiderò io. Mi ha mandato Beatrice. 

DANTE (in estasi) 

Beatrice! … L’ho sempre saputo che era innamorata di me! 

VIRGILIO 

Sono qui da circa 1300 anni e tu sei il primo che ha l’onore di poter visitare i regni dell’oltretomba 

da vivo. Quindi fai attenzione.  

DANTE   

Posso prendere appunti?  

VIRGILIO 

Ma che appunti! Meno male che l’hai scritta tu! (escono. Buio) 

 

 

 

IV SCENA 

Porta dell’inferno. (Dante, Virgilio, Caronte, Dannati) 

 

VIRGILIO 

Eccoci Durante, questa è la porta dell’inferno. 

DANTE 

Come sai che mi chiamo Durante? 
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VIRGILIO 

Voci di corridoio! 

DANTE 

Si, ma chiamami Dante, ormai tutti mi conoscono così! Maestro, quella scritta cosa vuol dire? 

VIRGILIO 

Chi entra qui deve abbandonare ogni speranza, d’altronde come si dice, <chi di speranza campa 

disperato muore>. 

DANTE 

Maestro, io, ci ho ripensato non lo voglio intraprendere questo viaggio. Torno indietro! 

VIRGILIO 

Ma che dici indietro non si torna! Andiamo dobbiamo trovare l’acheronte! 

DANTE 

Acheronte? Che animale è? È simile al rinoceronte?! 

VIRGILIO 

Ma che animale è un fiume infernale. Andiamo! (escono. Buio, entrano delle anime) 

DANTE (entrano dalla quinta opposta) 

Maestro chi sono questi? 

VIRGILIO 

Non ragionam di loro ma guarda e passa! (Si sentono le urla di Caronte) 

DANTE 

Ma chi è che grida cosi? 

CARONTE (esce agitando il remo verso la quinta) 

«Guai a voi, anime prave!   Non isperate mai veder lo cielo: i’ vegno per menarvi a l’altra riva  

ne le tenebre etterne, in caldo e ’n gelo.  (a Dante)     E tu che se’ costì, anima viva? 

VIRGILIO 

«Caron, non ti crucciare: vuolsi così colà dove si puote ciò che si vuole, e più non dimandare»  

DANTE 

Ma che lingua parlate? 

VIRGILIO 

La lingua che hai usato tu. Volgare fiorentino! 

DANTE 

No, tutto mi puoi dire ma no che io sia volgare! 

CARONTE 

Ho capito il solito raccomandato!  Togliti di mezzo prima che ti do na remata in testa! 

VIRGILIO 

Caronte, lui è il sommo poeta, non ti devi curar di lui che è vivo! 

CARONTE 

Se è vivo la botta la sente meglio! 

DANTE 

Ma scusa, io Caronte l’avevo descritto come un vecchio con la lunga barba bianca! 

CARONTE 

Ma secondo te come dovevo fare sto lavoro se ero un vecchio? Ho fatto un lifting e mi sono 

ringiovanito no! (entranoi dannati) Salite forza, dannati maledetti. 

DANNATO  

Ecco il fiorino per la traversata! 

DANTE 

Fai pagare per la traversata?! 
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CARONTE 

Ma che paghi? Chi te l’ha detto che si paga? Quando mai? Vai che ti do’ na remata in testa, vai. 

DANNATO 1 

Ma qui non c’è più posto, io aspetto il prossimo giro! 

CARONTE 

Che aspetti tu? Sali dannato e zitto. 

DANTE 

Ma scusa non puoi fare un altro viaggio? 

CARONTE 

Ma se lascio la barca mezza vuota, quanti viaggi devo fare? Mica è colpa mia se la maggioranza 

delle persone arriva all’inferno! Nella vita ne subiscono di cotte e di crude, e zitti e muti, poi 

arrivano qua e fanno storie. (entrano i  dannati) Dannati maledetti che vi prendo a remate. 

DANTE 

Si ma è pure pericoloso, qualcuno potrebbe cadere nel fiume! 

CARONTE 

Col caldo che fa si rinfrescano, e con le pene che devono passare cadere nel fiume è un pericolo? 

DANTE 

Si ma qualche animale potrebbe mangiarli.  Qualche coccodrillo! 

CARONTE 

Perché gli animali arrivano all’inferno? 

DANTE 

Perché vanno in purgatorio? O in paradiso? (canzone –Il coccodrillo come fa) Comunque adesso tu 

fai scendere un po’ di gente e fai un altro viaggio. (I dannati esultano) 

CARONTE 

Zitti dannati. Che faccio io? 

DANTE 

Fai scendere e fai un altro viaggio. L’ho scritta io e si fa come dico io. 

CARONTE 

Senti, voglio dirti una cosa, sommo poeta! (gli da un colpo in testa!) 

VIRGILIO 

Caronte, ma che hai fatto? 

CARONTE 

Ah, che soddisfazione prendere a remate un raccomandato! 

VIRGILIO 

Dante! È svenuto! Ma come faccio, io ho fretta devo tornare nel limbo. Ma poi cosa gli volevi dire? 

CARONTE 

Niente, ho pensato che così avrebbe capito meglio, non sono bravo con le parole! 

VIRGILIO 

Si, ho visto che sei più bravo con il remo. Ma come faccio? Mica lo posso lasciare qui? 

CARONTE 

Me la vedo io. Ora chiamo l’angelo nocchiero lo porterà lui.  

VIRGILIO 

Va bene allora io m’incammino! (esce)  

CARONTE (si assicura che Dante sia svenuto) 

Ei, sommo poeta, mi senti? Bene, non sente! (in quinta ai dannati) Dannati maledetti, uscite il 

fiorino per il viaggio. Muovetevi! 
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DANNATO 

Ma come, aveva detto che era gratis? 

CARONTE (entrano i dannati) 

Gratis un corno. E mi sa che aumenterò anche il pedaggio. E poi vi ho detto mille volte, quando c’è 

gente non parlate di fiorini ne di pagare. Parlare con voi è come parlare ai morti! Dannati maledetti.  

DANNATO 2 

Ma quando c’è l’ha detto se è la prima volta che passiamo! 

CARONTE 

Ah già! La prima ed anche l’ultima!  Forza, 1 fiorino a testa per la traversata. Bene, 1 fiorino. 

DANNATO 3 

Noi siamo in 3 c’è sconto comitiva? 

CARONTE 

Ma che sconto comitiva, la comitiva te la do in testa con na remata. Via dannati, via, salite. Forza 

salite su! Muoviamoci! 

DANNATO 4 

Ma non c’è più posto a sedere! 

CARONTE 

Ci sono i posti in piedi. Dannato! I posti a sedere! Che ti do na remata ti do. Vai, ei, il fiorino! 

DANNATO 4 

Se sto in piedi non pago! 

CARONTE (lo minaccia con il remo) 

Che fai tu? 

DANNATO 4 

Ecco il fiorino! 

CARONTE (mentre i dannati salgono canta -Fin che la barca va) 

Ei fammi chiamare il nocchiero che poi mi dimentico. (gridando) Nocchiero! Nocchiero! 

DANNATO 2 

Presente! 

CARONTE 

Che vuoi, chi sei? 

DANNATO 2 

Di cognome faccio nocchiero! 

CARONTE 

Qua siete tutti dannati, il cognome non esiste. Sei morto, sei dannato e basta! Senti tu dannato! 

DANNATO 3 

Si! 

CARONTE 

Non parlavo con te! 

DANNATO 2 

Visto che serve il cognome. Se ci chiami tutti allo stesso modo ci giriamo tutti. 

CARONTE 

No, perché lo chiamo una volta se non si gira gli do una remata in testa e capisce che parlo con lui! 

(esegue) Dannato parlo con te, spostati più in la e fai largo. Ti sembra di stare in prima classe! 

Nocchiero! Nocchiero! Questo a me sente, chissà dov’è imboscato! Nocchiero! Angelo nocchiero! 

ANGELO NOCCHIERO (compare su una nuvola) 

Che c’è? 
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CARONTE 

Chi sei? 

ANGELO NOCCHIERO 

Come chi sono è da mezz’ora che mi chiami! 

CARONTE 

Tu sei l’angelo nocchiero? Sei una femmina?   

ANGELO NOCCHIERO 

Gli angeli non hanno sesso! 

CARONTE 

Ah! E che hanno! 

ANGELO NOCCHIERO 

Le ali! (le mostra) Comunque perché mi hai chiamato? 

CARONTE 

C’è qua il sommo poeta che dev’essere trasportato? 

ANGELO NOCCHIERO 

Da chi? 

CARONTE 

Da te! 

ANGELO NOCCHIERO 

Ma sei pazzo ma chi ce la fa. Ho le ali che mi fanno un male cane! Perché non lo porti tu! 

CARONTE 

No, mi è stato ordinato di non curarmi di lui! 

ANGELO NOCCHIERO 

Ma porca miseria! Mi fa male pure la schiena! Ma perché non ci andava prima di morire!  

CARONTE 

No, non è morto è svenuto! Perche ha preso na ba…n’abbaglio, una luce abbagliante l’ha fatto 

svenire. Guarda te lo dico subito, non fare tante storie perché è raccomandato da pezzi alti di lassù. 

ANGELO NOCCHIERO 

Andiamo bene, sono arrivati anche qui i raccomandati. 

CARONTE 

A chi lo dici, io li bastonerei! Ho la barca piena zeppa di dannati, faccio un viaggio e ritorno. (esce)  

ANGELO NOCCHIERO (a Dante) 

Io ti porto, ma se durante il viaggio mi caschi sono fatti tuoi. (buio)  

 

 

 

 

 

V SCENA 

Limbo. (Angelo Nocchiero, Dante, Virgilio e Dannati) 

 

ANGELO NOCCHIERO (butta giù dalla quinta Dante) 

Te l’avevo detto che non ce l’avrei fatta. (scompare) 

DANTE (svenuto a terra, dopo si rialza lamentandosi) 

Ai, ai! 

VIRGILIO 

Dante! 
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DANTE (sofferente) 

Maestro! Dove siamo! 

VIRGILIO 

Siamo quasi nel limbo!  

DANTE 

E come ci sono arrivato qua, non ricordo! 

VIRGILIO 

Ti ha portato l’angelo nocchiero! 

DANTE 

Mi sento come un cerchio alla testa! 

VIRGILIO 

Infatti siamo nel primo cerchio! 

DANTE 

Mi sento frastornato, e poi mi fanno male le costole. 

VIRGILIO 

Le costole? Ma se ti ha preso in testa Caronte! … Uhm!  Il tuono, il fulmine ti ha preso in testa, e 

sei svenuto. Vieni andiamo nel limbo. (escono. Buio, mentre entrano i dannati e si dispongono) 

VIRGILIO (f.s.) 

Quelli sono Omero, Orazio e Ovidio. 

DANTE (f.s.) 

Ah, il fior fiore dei poeti! 

VIRGILIO  

E già, siamo tutti qui nel limbo! 

DANTE  

Anche tu stai qui? 

VIRGILIO  

Se mi ci hai messo tu dove devo stare? 

DANTE  

Ma sono stato costretto, eri un pagano che non credeva in Dio. 

VIRGILIO (entrando) 

Ti ricordo che sono nato nel 70 Ac e morto nel 19 ac.  

DANTE (lo segue) 

Che hai il raffreddore? Strano con questo caldo che fa qui!  … ah ho capito ac , avanti Cristo. 

VIRGILIO (in quinta) 

Ah, la c’è anche Lucano! 

DANTE 

Ah, allora c’è qualche animale nell’inferno! Per essere qui avrà ucciso qualcuno? 

VIRGILIO 

Ma che dici Lucano non ha ucciso nessuno! 

DANTE 

Magari l’ha morso! 

VIRGILIO 

Ma chi Lucano? 

DANTE 

Si, si lucano! Che poi si dice il cane non lu canu! (Virgilio lo guarda esterrefatto) Ah, ho capito. 

VIRGILIO 

Meno male! 
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DANTE 

Lu canu perché in volgare una volta si diceva cosi! (Virgilio c.s.) Ah, scusa come ho fatto a non 

capirlo. Lucano perché viene dalla Lucania! Dalla Basilicata per capirci! 

VIRGILIO 

Per capirci Lucano è un poeta latino nipote di Seneca!  

DANTE 

Si, certo Lucano come no, il grande Lucano. Cosi ho conosciuto tutti i grandi poeti latini! Cosa 

voglio di più dalla vita. (alludendo ai dannati) Ma che stanno facendo? 

VIRGILIO 

Vuoi vedere? (batte le mani e parte il limbo, i dannati ballano)  

DANTE 

Ah, bene, bene! Non mi ricordavo di aver messo questo passo nel limbo! 

VIRGILIO 

Infatti non l’hai messo tu. Siamo stati noi a organizzarlo, sai tutto il tempo qui a non far niente! Che 

dici ballano bene? Sono 1200 anni che lo proviamo! Tra poco dovremmo fare il saggio di fine anno, 

fine inferno volevo dire! 

DANTE 

Ah, e quando sarà? 

VIRGILIO 

Non so, tra 1000/2000 anni! Vieni andiamo che il viaggio è ancora lungo. 

DANTE 

Scusa posso provare io? 

VIRGILIO 

Prego maestro! (Dante batte le mani e comincia il limbo) 

VIRGILIO 

Andiamo, andiamo. (lo tira fuori, poi Dante rientra e batte le mani e riparte il ballo, buio) 

  

 

VI SCENA 

II Cerchio. (Minosse, Segretaria, Dannati, Dante, Virgilio, Paolo e Francesca) 

 

MINOSSE 

Che hai fatto? 

GOLOSA 

Ho mangiato tanti dolci nella mia vita, ne ero ghiotta! Ne avrei mangiati a quintali. 

MINOSSE 

Si, se il diabete non ti avesse ucciso! Vai va! Avanti! (Entra Esodata e parlano a bassa voce) 

GOLOSA (alla segretaria) 

Scusi! 

SEGRETARIA 

Chi siete? 

GOLOSA 

Una golosa! 

SEGRETARIA 

Quanti siete? 

GOLOSA 

Una! 
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SEGRETARIA 

Cosa portate? 

GOLOSA 

Niente un dolcino. (lo mangia) 

SEGRETARIA 

Un fiorino. 

GOLOSA 

Ah, già! (glielo da e resta ad aspettare) Scusi! 

SEGRETARIA 

Chi siete! 

GOLOSA 

Sono sempre io. 

SEGRETARIA 

Si ma quanti siete? 

GOLOSA 

Sono sempre la golosa di prima! 

SEGRETARIA 

Cosa portate? 

GOLOSA 

Niente, un altro dolcino! (c.s.) Vorrei sapere la strada!  

SEGRETARIA 

Un fiorino! 

GOLOSA 

Ah! Per sapere la strada si paga un altro fiorino! 

SEGRETARIA 

Un fiorino! 

GOLOSA 

Ecco un altro fiorino. Dove vado? 

SEGRETARIA 

Chi siete? 

GOLOSA 

Sono sempre io! 

SEGRETARIA 

Si ma quanti siete? 

GOLOSA 

Sono sola! 

SEGRETARIA 

Cosa portate? 

GOLOSA 

Niente, giuro che non ho più niente! Vorrei sapere …. 

SEGRETARIA 

Un fiorino! 

GOLOSA 

Ma che fiorino, oh! Ma stiamo scherzando! (a Minosse) Senta … 

MINOSSE 

Che c’è? Ancora qui? 
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GOLOSA 

Ma se non mi dice la strada! Voglio sapere, per andare per dove devo andare per dove devo andare? 

MINOSSE 

Cerchio dei golosi, III cerchio a sinistra! 

GOLOSA (si avvia) 

Oh! Finalmente! 

SEGRETARIA 

Chi siete? 

GOLOSA 

Ma vaffanculo! (esce) 

SEGRETARIA 

Si ma quanti siete?  

MINOSSE (grida alla segretaria per farla smettere) 

Ei! 

SEGRETARIA 

Cosa portate? 

MINOSSE (cerca di colpirla con la coda, ma lei continua finché non viene colpita) 

Si è incantata un’altra volta! Allora, quindi tu mi vuoi dire che di tutti questi peccati che t’ho 

elencato tu non hai commesso neanche uno? 

ESODATA 

No! 

MINOSSE 

E do te mando fija mia!? 

ESODATA 

We, già è da un po’ che mi fate andare da un posto all’altro, mi gira pure la testa.  

MINOSSE 

E certo siamo nei gironi? … non l’hai capita la battuta? 

ESODATA 

Io ho capito che se non mi dite dove devo andare mi rivolgo ai sindacati! 

MINOSSE 

I sindacati? Sono proprio quelli che hanno rovinato l’Italia!   

ESODATA 

E quindi dove devo andare? 

MINOSSE 

Vatti a fare un giro, nel frattempo ci penso. Vai! 

ESODATA 

Ma un giro dove? 

MINOSSE 

Nei gironi no? Ah, ah, ah! Non hai capito neanche questa? 

ESODATA 

Ma che ti ridi, ma porco diavolo!  

MINOSSE (minaccioso) 

We! Non nominare il nome del diavolo invano. Ti ricordo che sei all’inferno! 

ESODATA 

Io voglio parlare con il capo un responsabile, il direttore!  

MINOSSE 

Lascia perdere, ti ho detto fatti un giro, tra poco ti sistemo io da qualche parte! 
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ESODATA (mentre si avvia) 

Va bene! 

SEGRETARIA (urlando) 

Chi siete? 

ESODATA (spaventata) 

Che è?  

SEGRETARIA 

Quanti siete? 

ESODATA 

Ma porco diavolo, mi ha fatto morire di paura! 

MINOSSE 

We, ancora insisti! E poi vedi che già sei morta. Vai! (Esodata esce, la segretaria continua a 

parlare) We! … basta! Ei! (cerca di colpirla) Avanti! (Entra la Seduttrice, si struscia con 

Minosse, dopo lo streep tease) Abbiamo capito! Al cerchio dei seduttori!  

SEDUTTRICE 

Quindi niente? 

MINOSSE 

Vai. 

SEDUTTRICE 

Non sono il tuo tipo?  

MINOSSE 

Vai! VII cerchio I Bolgia!  

SEGRETARIA 

Chi siete? 

SEDUTTRICE 

Seduttrice che non ho sedotto! 

SEGRETARIA 

Quanti siete? 

SEDUTTRICE 

Ma che m’importa! Tieni sto fiorino e basta! (esce) 

MINOSSE 

Avanti il prossimo! 

ADULATRICE  

Salve! Sa che questo vestito le sta benissimo! Per non parlare del colore che rispecchia i suoi tratti.  

MINOSSE 

Si, ma che hai fatto? 

ADULATRICE 

Adulavo! Poi anche l’arredamento, come dire, ricercato. Singolare! Lei ha proprio gusto!   

MINOSSE 

Si, ma non ho capito che hai fatto, chi sei!? 

ADULATRICE 

Adulavo, sono un adulatrice! Lei è una persona davvero per bene, e se glielo dico io è  la verità! 

MINOSSE 

Adulatrice! Ma che vuol dire? Ma dico io, parole povere no! (apre il libro e cerca) Ecco qua, 

adulatore, chi loda gli altri solo per scopi personali. Ah, sei una lecchina!  

ADULATRICE 

Proprio bello qua? Lei come giudice è il più bravo del mondo! Come giudica lei non lo fa nessuno! 
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MINOSSE 

Tieni a freno la lingua, tanto non serve! 

ADULATRICE 

Le giuro che è la verità! Io me ne intendo, ne ho visti tanti nella mia vita! I giudici sono 

influenzabili, ma lei si vede subito che non è uno di quelli. Si lasci leccare uhm servire da me!  

MINOSSE 

Si, vai vai, uscendo trovi le indicazioni!  

ADULATRICE 

Ci ho provato! (si avvia)  

SEGRETARIA 

Chi siete? 

ADULATRICE 

Lecchina! 

SEGRETARIA 

Quanti siete? 

ADULATRICE 

Uh! Quanti ce ne saranno al mondo! 

SEGRETARIA 

Cosa portate? 

ADULATRICE 

La lingua, ma ormai non serve più. (paga ed esce) 

SEGRETARIA 

Un fiorino!  

MINOSSE 

Avanti. 

BONIFACIO VIII (ha la tiara in testa) 

Sia lodato Gesù Cristo! 

MINOSSE 

We! Ma che dici? Semmai sia lodato belzebù! Che ti sei messo in testa? 

BONIFACIO VIII 

Niente era solo un saluto! 

MINOSSE 

Si, ma cosa hai in testa? Che è sto fungo? 

BONIFACIO VIII 

Ah, è la tiara! Il cappello dei papi! Sono Bonifacio VIII. 

MINOSSE 

Ah! E che ci fai all’inferno? 

BONIFACIO VIII 

Mi hanno accusato di …(si avvicina sussurrando) simonia! 

MINOSSE 

Ci risiamo con ste parole turche. Aspetta un po’! (prende il libro) Il termine Simonia viene 

utilizzato per indicare l'acquisizione di beni spirituali in cambio di denaro o prestazioni sessuali! 

BONIFACIO VIII 

No io no! 

MINOSSE 

Dicono tutti così! Vai, VIII cerchio III bolgia! Ah, mi sa che in passato ci ho mandato un altro papa! 
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BONIFACIO VIII 

Chi Niccolò III? 

MINOSSE 

Si, mi sa di si! 

BONIFACIO VIII 

No! È stato il mio predecessore, ed io accusavo lui di simonia! Ma non può mandarmi da qualche 

altra parte? 

MINOSSE 

Il papa perde il pelo ma non il vizio! 

BONIFACIO VIII 

No, è che, come dire, due papi in un cerchio! 

MINOSSE 

Certo, come dire, due galli in un pollaio! 

BONIFACIO VIII 

Eh! … non puoi fare qualcosa? Io potrei ripagare bene! 

MINOSSE 

Uhm! Solo perché sei papa eh! Basta che non lo dici in giro. Ora tu mi fai una autocertificazione 

(prende il foglio) che l’accusa di simone era infondata… 

BONIFACIO VIII 

Simone? Simonia! 

MINOSSE 

Sicuramente chi ti accusava si chiamava Simone! Comunque tu mi dichiari che questa accusa è 

infondata e io ti mando da un’altra parte. Tu sei contento ed io ho le carte in regola! 

BONIFACIO VIII (compila il foglio) 

Grazie! Ti ricorderò ogni giorno nelle mie preghiere! 

MINOSSE 

Ma anche no! Allora, dove ti posso mandare!  

BONIFACIO VIII 

A me piacerebbe andare in paradiso! 

MINOSSE 

We! Il possibile lo faccio, per i miracoli mi sto attrezzando! 

BONIFACIO  

Allora facciamo in purgatorio! 

MINOSSE 

Ti ho detto che i miracoli non è materia mia! Io al massimo ti posso spostare nei gironi dell’inferno. 

E siccome non so dove metterti vattene nel limbo va! Fuori trovi le indicazioni. 

BONIFACIO VIII 

Grazie molto gentile, quant’è il disturbo? 

MINOSSE 

Alla segretaria! 

BONIFACIO VIII 

Giusto! Sia lodato Gesù Cristo! 

MINOSSE 

Sia lodato belzebù! Se lodavi Gesù Cristo in paradiso ti ci mandava lui! … ah, dammi sto cappello, 

cosi tu passi inosservato ed io ho meno problemi! Vai! (Bonifacio si avvia, Segretaria inizia, poi 

esortata da Minosse ripeterà sempre <1 fiorino> e Bonifacio verserà fino al cenno di Minosse, 

poi esce, mentre segretaria continua ) Basta, basta. Basta, non vedi che se n’è andato. Avanti! 
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LADRA (entrando, piagnucolosa) 

Io non volevo farlo, giuro! 

MINOSSE 

Che cosa? 

LADRA 

Io sono una brava ragazza, lo facevo solo per vivere. Non ho avuto altra scelta nella vita! 

MINOSSE 

Che scelta! 

LADRA 

Giuro di dire la verità. Non l’avrei mai fatto se non fossi stata costretta!  

MINOSSE 

A far che? 

LADRA 

Che poi certe volte prendevo solo il necessario. Giuro lo facevo solo per mangiare! 

MINOSSE 

We, ma mi vuoi dire cosa facevi o no? 

LADRA 

La ladra! 

MINOSSE 

Oh! Finalmente! Nella vita siete tutti furbi e spavaldi, quando arrivate qua sembrate degli agnelli! 

LADRA 

No, lo giuro io lo facevo per necessità! 

MINOSSE 

Necessità fa virtù, e la mia virtù è quella di mandarti al VIII cerchio VII bolgia. (Canzone -

Malmore no) Ti saluto. Vai.  

SEGRETARIA  

Chi siete? Quanti siete? Cosa portate? 

LADRA 

Non ho capito! 

SEGRATARIA 

Quanti siete, cosa portate, un fiorino! 

LADRA (guardinga) 

Non ho capito! 

SEGRETARIA 

Chi siete, quanti siete, cosa portate, un fiorino! 

LADRA (nel frattempo ha rubato i fiorini) 

Ecco, metto due fiorini e prendo il resto! (esce)  

SEGRETARIA (nel frattempo si è accorta che mancano i fiorini, tremante) 

I fiorini! 

MINOSSE 

Lasciali la più tardi svuoto la cassetta! 

SEGRETARIA  

L’hanno già svuotata! 

MINOSSE 

Chi l’ha svuotata? 

SEGRETARIA 

Non lo so! 
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MINOSSE 

Ma come non lo so, non ti sei accorta di niente? 

SEGRETARIA 

No! Fino a poco fa erano qui! 

MINOSSE 

La ladra! Disgraziata è stata la ladra! Vai a cercarla. … no, ferma tu non puoi andare in giro nei 

Gironi. Vado io. No! Come faccio, qui c’è una marea di gente! 

DANNATI (f.s. vocio di protesta) 

Ma che dobbiamo fare! Ci muoviamo! Dove vai vai devi fare fila, sempre fila. Certo c’è solo un 

impiegato. Ah! Gli uffici pubblici! C’è il dirigente! Vogliamo parlare con la direzione!   

MINOSSE 

Io ho un diavolo per capello e devo sentire pure loro. Ma poi, che fretta hanno di entrare. È proprio 

incontinente sto genere umano! Avanti il prossimo, venite a prendere il premio forza! Che hai fatto? 

SODOMITA 

Salve! 

MINOSSE 

Di cosa sei accusato? 

SODOMITA 

Io sono un sodomita! 

MINOSSE 

Sodomita vuol dire che vieni dalla città di Sodoma? 

SODOMITA (da gay) 

Ma no sciocchino! Sono venuto per te! 

MINOSSE (minaccioso) 

We! Pussa via! Ho capito. Vai, vai al VII cerchio III girone, che ti sistemano loro! 

SODOMITA 

Mi piacciono le maniere forti! 

MINOSSE 

Si, e la trovi pane per i tuoi denti. Vai vai! 

SODOMITA 

E il fiorino non lo vuoi!? 

MINOSSE 

Entra gratis! Basta che te vai! (Sodomita esce) Ma guarda che tipo! Avanti un altro! Che hai fatto? 

ERETICA (entrando) 

Io niente! 

MINOSSE 

Si, tutti santi siete qua! Cosa ti hanno detto! 

ERETICA 

Mi hanno accusato di eresia! Ma io neanche so cosa vuol dire? 

MINOSSE 

Guarda non lo chiedere a me che ne so meno di te. (prende il libro) Ecco qua cerchio degli eretici! 

ERETICA 

E dov’è? 

MINOSSE 

Al V cerchio, a sinistra, percorri le mura della città di Dite, poi a destra nel VI cerchio, li ti 

sistemano loro. Vai! (Scena con Segrataria) We, fatteli rubare un’altra volta! Avanti!  
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IRACONDA (entra alterata) 

Allora! Che dobbiamo fare? 

MINOSSE 

Che vuoi fare? 

IRACONDA 

Non lo so!  

MINOSSE 

We, calma è! Calma! 

IRACONDA 

Io sono calmissima! 

MINOSSE 

Non si direbbe! Che hai fatto? 

IRACONDA 

Io! Niente! 

MINOSSE 

Ma come niente allora perché sei qua? 

IRACONDA 

Non lo so! 

MINOSSE 

Ti ho detto di stare calma altrimenti è peggio per te! 

IRACONDA 

Sono calma, calmissima! 

MINOSSE 

Allora. Che hai fatto perché ti hanno mandato qui! 

IRACONDA 

Non lo so! 

MINOSSE 

Ma non ti hanno detto niente quando sei morta. Che peccati hai fatto porco diav… 

IRACONDA 

Mi hanno detto che sono iraconda! 

MINOSSE 

E che vuol dire? 

IRACONDA 

Non lo so! 

MINOSSE 

Maremma ma…uhm. Aspetta che prendo il manuale! (esegue) Quindi, iraconda, iraconda, non c’è! 

IRACONDA 

Chi non c’è sono qua! 

MINOSSE 

Zitta e non farmi agitare! Vediamo un po’. (c.s.)  Iracondo, sarà la stessa cosa! 

IRACONDA 

Mi hanno detto iraconda, non iracondo! 

MINOSSE 

Avranno sbagliato. Sai quante volte sbagliano. Zitta! Allora. Iracondo, irascibile, che si altera 

facilmente. Ah! Ecco! Si spiega tutto! V cerchio, vai. 

SEGRETARIA 

Chi siete? 
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IRACONDA 

Io! 

SEGRETARIA (spaventata) 

Si ma quanti siete? 

IRACONDA 

Solo io! 

SEGRETARIA 

Cosa portate? 

IRACONDA 

Niente! 

SEGRETARIA 

Un fiorino! 

IRACONDA 

Ecco un fiorino. (esce) 

MINOSSE  

Avanti il prossimo! Che hai fatto?  

INDOVINA (entrando) 

Indovina! 

MINOSSE 

Non è mica un quiz questo! Che hai fatto? 

INDOVINA 

Indovina! 

MINOSSE 

E insiste! Rispondi e basta non ho tempo da perdere!  

INDOVINA 

Indovina! 

MINOSSE (prendendo a mo di frusta la sua coda) 

We! Vediamo se indovini con cosa ti do una frustata!   

INDOVINA 

Certo che indovino, sono indovina! … Sono una maga! 

MINOSSE 

Ah! Donne è arrivata l’indovina! Azzecca salute, amore e lavoro. Donne è arrivata l’indovina! 

INDOVINA 

Shcc! Zitto, altrimenti poi tutti vengono a cercarmi per il futuro! Vuoi che ti legga la mano?  

MINOSSE 

Vuoi vedere che anche io prevedo il tuo futuro? Leggi la mano! (fa l’ 8 e poi cerchio)  Hai capito? 

INDOVINA 

Che me lo fai 8 volte così! 

MINOSSE 

Si, penso che li te lo faranno cosi più di 8 volte. Devi andare al VIII cerchio, IV bolgia. Vai!  

INDOVINA (andando) 

Addio! 

MINOSSE 

We! Che addio!? Semmai al diavolo! Vai! 

SEGRETARIA 

Chi siete? 
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INDOVINA 

Indovina! 

SEGRETARIA 

Chi siete? 

INDOVINA 

Indovina! 

SEGRETARIA 

Chi siete? 

INDOVINA 

Indovina! 

SEGRETARIA 

Chi siete? 

INDOVINA 

Indovina! 

SEGRETARIA 

Chi siete? 

INDOVINA 

Indovina! 

MINOSSE 

We, se non cambi aggettivo quella va avanti così per l’eternità. 

SEGRETARIA 

Chi siete? 

INDOVINA 

La maga! 

SEGRETARIA 

Si ma quanti siete? 

INDOVINA 

Indovina? … (Minosse la guarda male)  Era una battuta. 

MINOSSE 

Fa pure le battute. Paga un fiorino e sparisci! (Indovina esegue poi esce) Avanti! Che hai fatto? 

POLITICO (entra, poi a voce bassa) 

Politico! 

MINOSSE 

Non ho capito! 

POLITICO (c.s.) 

Politico!  

MINOSSE 

Non ho capito! 

POLITICO (c.s.) 

Politico! 

MINOSSE (toccandosi l’orecchio) 

Devo avere del cerume all’orecchio! Puoi alzare la voce! 

POLITICO (alza leggermente la voce) 

Sono un politico! 

MINOSSE (adirato) 

Ma stai parlando o muovi solo le labbra! 
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POLITICO 

Sto parlando! 

MINOSSE 

Oh! E parla chiaro che stai farfugliando? 

POLITICO (voce alta) 

Sono un politico!  

MINOSSE 

Oh! Sia lodato belzebù! Politico? Un politico! Gente è arrivato un politico! 

POLITICO 

Sch! 

MINOSSE 

Che c’è? 

POLITICO 

No, è che non lo sa nessuno che sono un politico! 

MINOSSE 

Tranquillo ora lo sapranno tutti! Ah! Ah! Ah! Aspetta che non voglio sbagliare, prendo anche il 

prontuario, vediamo in quanti cerchi ti devo mandare! 

POLITICO 

Perché devo scontare tanti cerchi? 

MINOSSE (satirico) 

Per voi politici abbiamo un trattamento particolare! Per non farvi perdere le abitudini terrene! Che 

poi non capisco come mai me ne arrivano cosi pochi qui! 

POLITICO 

Diciamo che abbiamo i nostri santi in paradiso! 

MINOSSE 

Il tuo era in ferie o non era abbastanza potente! Ah! Ah! Ah! 

POLITICO 

Ma tu lo sai chi sono io? Un onorevole!  

MINOSSE (dispregiativo) 

Semmai chi eri! Ah! Ah! Ah! E di onorevole sicuramente non hai fatto niente in vita tua! Allora, 

partendo dal II cerchio che è … 

POLITICO 

Scusi, ma non mi può mandare nel limbo, so che qualcuno è stato accontentato! 

MINOSSE (tra se) 

Vedi quando dico, non dirlo in giro! Sciocchezze! Io non accontento nessuno! Rispetto le leggi, io! 

POLITICO 

Se fa uno strappo alla regola il mio partito la ricompenserà lautamente! 

MINOSSE 

Quale partito? 

POLITICO 

Fondamentalmente sono di sinistra, ma abbiamo fatto una coalizione con il centro. 

MINOSSE 

Mi dispiace io sono di destra! 

POLITICO 

Si, centro destra volevo dire! 
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MINOSSE 

Centro destra o centro sinistra, che ci vuole a cambiare casacca, basta che se magna. Zitto e fammi 

lavorare. Allora il cerchio dei lussuriosi, te lo fai, anche perché c’è qualche politico che in quanto a 

lussuria è un maestro! Poi, avari e prodighi. (cerca nel libro) Prodigo, chi spende a dismisura. E 

questo ci sta pure, tanto mica spendete del vostro? Omicidi e predoni sicuro!    

POLITICO 

Ma io non ho mai ucciso nessuno! 

MINOSSE 

E quelli che si uccidono per le leggi e le nefandezze che fate chi c’è l’ha sulla coscienza. Suicidi e 

scialacquatori. Suicidi, ora che ci penso, nessun politico si è mai suicidato. Voi fate suicidare gli 

altri.  Scialacquatori, vediamo che dice. Sperperare denaro in modo sconsiderato. E come lo 

sperperate voi non lo sperpera nessuno. Bestemmiatori, sodomiti e usurai. Ne vogliamo parlare? Ci 

stiamo in tutti e tre! Seduttori, ma si fattelo un giro. Adulatori, sono i lecchini, quindi si. Indovini si, 

perché sapete imbrogliare meglio dei maghi. Barattieri si, ipocriti si. Ladri?  

POLITICO 

Io non ho mai rubato! 

MINOSSE (colpendolo con la coda) 

Ma sta zitto sta! Falsari si, non c’è cosa più falsa di un politico, dice una cosa e ne fa un’altra. Poi, 

ci sono i traditori, traditori della patria. E come tradite la patria voi non la tradisce nessuno. 

Facciamo così, fatteli tutti cosi è sicuro che non sbagliamo! 

POLITICO 

Tutti? E quanto ci metto così? 

MINOSSE 

Hai fretta!? Qui hai tutta la morte davanti, ed anche dietro. Ah! Ah! Vai!  

SEGRETARIA (Minosse le fa segno di alzare il pedaggio ) 

Chi siete? 

POLITICO 

Politico! 

SEGRETARIA 

Si, ma quanti siete? 

POLITICO 

Uno! 

SEGRETARIA 

Cosa portate? 

POLITICO 

Il partito di centro! 

SEGRETARIA 

1000 fiorini! 

POLITICO 

1000 fiorini! Ma questa è una tangente! 

MINOSSE 

Senti chi parla! Paga! 

POLITICO 

Non ho contante! 

MINOSSE (lo colpisce) 

E tutti i soldi che ti sei rubato? Entra pure, che la tangente la pagherai dentro! (Politico esce)  

Avanti. (Predone entra a braccetto con una dannata) We. Si entra uno alla volta! I parenti fuori. 
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PREDONE 

No, non è un parente! 

MINOSSE 

Ah, se siete morti assieme potete entrare! 

PREDONE (tenero) 

No, ci siamo conosciuti girando nei gironi. Volevo chiedere se poteva mandarci nello stesso posto!  

MINOSSE (ironico) 

Ah! Che carini! I due innamorati! Piccioncini! Volete andare nello stesso posto? 

PREDONE 

Si! (alla dannata)  Che ti avevo detto, basta chiederle con gentilezza le cose! La ringrazio tanto! 

MINOSSE 

A chi? We! Dovete scontare le pene dell’inferno, non fare la luna di miele! Fuori, via. Entra al tuo 

turno. (dannata esce) Allora piccioncino, che hai fatto? 

PREDONE 

Il predone! 

MINOSSE 

Predone? E che è? Catturavi prede forse?  

PREDONE 

No, io non mangio neanche carne, sono vegetariano! 

MINOSSE 

Vediamo. Predone, predone. Chi vive di saccheggi, rapine, brigante, ladro. Ora io vorrei sapere 

perché non ti hanno detto di dire <sono un ladro>  Per farmi perdere tempo. A proposito di ladri, di 

all’ultima ladra che è arrivata che se non porta la refurtiva indietro, la vado a riprendere io. E la farò 

morire per la seconda volta!   

PREDONE 

Va bene, riferirò! Ma dove devo andare? 

MINOSSE 

VIII cerchio VII bolgia! (canzone – Ma la notte) Vai! (alla segretaria)  We, capito che mestiere fa?  

SEGRETARIA (tira indietro la cassetta) 

Chi siete? 

PREDONE 

Il predone! 

MINOSSE 

Dicesi anche ladro! 

SEGRETARIA  

Si ma quanti siete? 

PREDONE 

Ce ne sono tanti al mondo! 

SEGRETARIA 

Cosa portate? 

PREDONE 

Quello che trovo! 

SEGRETARIA 

Un fiorino! 

PREDONE 

Ecco! (esce) 
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MINOSSE (alla segretaria) 

Apposto? (la segretaria controlla ed annuisce) Meno male. Avanti! Dimmi! 

IPOCRITA 

Ipocrita! 

MINOSSE 

We, ma come ti permetti? Qui la legge è uguale per tutti. Mica ognuno può andare dove vuole. 

Perché vi siete innamorati voi? … Dimmi che hai fatto! 

IPOCRITA 

Ipocrita! 

MINOSSE (furente) 

E continua! Non lo dire più sai, che non so quello che ti faccio! Dimmi! 

IPOCRITA 

Ipocrita! 

MINOSSE (c.s.) 

Ti avevo avvertito!  

IPOCRITA (paurosa) 

Io ipocrita, sono un ipocrita! 

MINOSSE 

Ma perché non lo dici subito, porco dia…maremma maiala! 

IPOCRITA 

Ma l’ho detto subito! 

MINOSSE 

Si, ma pensavo lo dicesse a me per il fatto di prima! Quindi ipocrita nel VIII cerchio VI bolgia. 

Uhm! Senti ma sei innamorata del tizio di prima? (Ipocrita annuisce) Ma hai capito che quello è un 

predone, un bandito! Un poco di buono! 

IPOCRITA 

Si! non mi importa! Io lo amo! 

MINOSSE 

L’amore è cieco!  

IPOCRITA 

Lo amerò per tutta la vita! 

MINOSSE 

Ma che vita se sei morta! 

IPOCRITA 

Lo amerò per tutta la morte!  

MINOSSE 

Dimenticalo, quello ti rovina la morte! 

IPOCRITA 

Al cuor non si comanda! 

MINOSSE 

Si vede che sei ipocrita eh! Vorresti andare da lui? 

IPOCRITA (implorante) 

Si! 

MINOSSE 

E va bene! Voglio farvi fare questa luna di inferno! Firma qua, è un’autocertificazione dove dichiari 

che sei una preda. Così io ho una pezza d’appoggio! 
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IPOCRITA 

Sono un ipocrita! 

MINOSSE 

Lo so che sei un ipocrita. Ma devi dichiarare che sei una preda per il predone, va bene?  

IPOCRITA 

Io lo amo! Dichiaro tutto quello che serve! 

MINOSSE 

Non sarà un infatuazione passeggera? 

IPOCRITA 

No, le giuro che non è un fuoco di paglia! 

MINOSSE 

Altro che paglia, dove andrai il fuoco è ardente.  

IPOCRITA 

Sono un ipocrita! 

MINOSSE 

We ipocrita! Sei sicura? Non è che poi te ne penti? Uscita da qui non si torna indietro. 

IPOCRITA 

Sicuro, sono un ipocrita! 

MINOSSE (cenno di star zitta) 

Va bene mi raccomando! 

IPOCRITA 

Si! Acqua in bocca! 

MINOSSE 

Semmai fuoco in bocca! Vai! 

SEGRETARIA 

Chi siete? 

IPOCRITA 

Ipocrita! 

SEGRETARIA 

Si ma quanti siete! 

IPOCRITA 

Tanti! 

SEGRETARIA 

Cosa portate? 

IPOCRITA 

Ipocrisia! 

SEGRETARIA 

Un fiorino! (Ipocrita paga ed esce) 

TRADITRICE (implorante) 

Signore mi pento e mi dolgo dei miei peccati perché peccando ho meritato i tuoi castighi e molto 

più perché ho offeso te infinitamente buono e degno di essere amato sopra ogni cosa, propongo con 

il tuo santo aiuto di non offenderti più e di fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore 

misericordia perdonami! 

MINOSSE 

We, vedi che qua siamo all’inferno non in paradiso! 

TRADITRICE 

Lo so, ma io mi pento lo stesso! 
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MINOSSE 

Ci dovevi pensare prima! Che hai fatto! 

TRADITRICE 

Quando! 

MINOSSE 

Nella vita che hai fatto? 

TRADITRICE 

Eh! Un sacco di cose. Devo raccontarle tutte? 

MINOSSE 

Che hai fatto? Che peccato hai fatto? 

TRADITRICE 

Ah! Dicono che sono una traditrice! 

MINOSSE 

Oh! Ogni volta prima che capiscano. Devo scrivere un cartello fuori. Una volta entrati dire il 

peccato! Allora, traditrice. Quindi traditrice dei congiunti? 

TRADITRICE 

Uhm! No, mi sa di no! 

MINOSSE 

Non hai mai tradito tuo marito? 

TRADITRICE 

Ah si, il marito si avoglia! Sempre! Altrimenti sai che noia sempre la stessa minestra! 

MINOSSE 

Infatti. Poi, hai tradito la patria! 

TRADITRICE 

No, la patria mai. 

MINOSSE 

Hai tradito gli ospiti? 

TRADITRICE 

Una volta avevo degli amici ospiti a cena ehm.. ehm… diciamo che dopocena è successo. 

MINOSSE 

Cosa? 

TRADITRICE 

Che ho tradito le mogli degli ospiti. 

MINOSSE 

Non ho capito? 

TRADITRICE 

Dico ho tradito le mogli. … Sono andata a letto con i mariti! 

MINOSSE 

Ah! Hai tradito anche i benefattori? 

TRADITRICE 

I preti sono benefattori? Perché una volta sono andata a letto con un prete. 

MINOSSE 

Ma tu devi andare al cerchio dei lussuriosi non dei traditori! 

TRADITRICE 

Si, si, mi mandi li, mi mandi li. 
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MINOSSE 

Calma. Visto che ti hanno detto traditrice, prima ti fai le 4 zone dei traditori, poi se ce la fai e vuoi 

farti anche il cerchio dei lussuriosi sono fatti tuoi. (entrano Dante e Virgilio, continuano a parlare) 

VIRGILIO 

Ecco, qui siamo nel II cerchio! E quello è Minosse! 

DANTE 

Ma doveva essere una bestia diabolica! (Virgilio fa spallucce) 

TRADITRICE 

Grazie! (si avvia) 

MINOSSE 

Figurati! Vai! 

SEGRETARIA 

Chi siete? 

TRADITRICE 

Lussuriosa uhm, traditrice. 

SEGRETARIA 

Si ma quanti siete? 

TRADITRICE 

Più siamo meglio è? 

SEGRETARIA 

Cosa portate? 

TRADITRICE 

Niente, il mio corpo! 

SEGRETARIA 

Un fiorino! 

DANTE (si accorge che la Traditrice paga ed esce) 

Ma fanno pagare anche qui? (Virgilio fa spallucce, poi a Minosse) Senti, ma perché fate pagare? 

MINOSSE (arrabbiato) 

O tu che vieni al doloroso ospizio, guarda com’entri e di cui tu ti fide; non t’inganni l’ampiezza de 

’intrare! 

VIRGILIO 

«Perché pur gride? Non impedir lo suo fatale andare: vuolsi così colà dove si puote ciò che si vuole, 

e più non dimandare.  

MINOSSE 

Sta bene! È arrivato il raccomandato! 

DANTE 

Non sono raccomandato, sono il poeta del poema, la divina commedia! 

MINOSSE 

Meglio me sento! (sarcastico) La commedia divina? 

DANTE 

Senti, ma perché fai pagare un fiorino? 

MINOSSE 

Sei d’accordo con me che è troppo poco. Il costo della morte è aumentato e non lo vogliono capire! 

DANTE 

No, ma non si deve pagare nulla!  

MINOSSE 

Io sono un semplice impiegato. Ordini dal basso! 
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DANTE 

Semmai dall’alto. 

MINOSSE 

No, dal basso, il capo sta giù. 

DANTE 

Già, hai ragione. E lei chi è? (Virgilio fa spallucce, a Minosse)  Ma lei chi è? 

MINOSSE 

La mia segretaria!  Mi serviva una mano, almeno si guadagna da morire. 

DANTE 

Da vivere! 

MINOSSE 

Siamo all’inferno! È morta! 

DANTE 

Già! Ma io non l’ho scritta! 

MINOSSE 

E io c’è l’ho messa! 

DANTE 

Eh, ma mica potete fare come volete? Ti avevo descritto come una bestia e non lo sei! 

MINOSSE 

Ho fatto un lifting! Ho trovato un chirurgo plastico economico! 

DANTE 

E la segretaria? 

MINOSSE 

Con tutta sta marea di gente me lo vuoi dare una mano o no! La sera ho un cerchio alla testa così! 

DANTE 

Dovresti averne due, siamo al II cerchio! … era una battuta! II cerchio … due cerchi. … E poi 

un’altra cosa, ma la coda non la usi? 

MINOSSE 

Come no? Quando devo colpire qualcuno! 

DANTE 

Ma io non te lo messa per colpire, ma per attorcigliartela al corpo tante volte per quanti sono i 

cerchi che il dannato deve discendere. 

MINOSSE 

Non lo farò mai più! Una volta mi sono attorcigliato fino al collo e quasi quasi mi strozzavo!  

DANTE 

Ah! Ma perché la bilancia pende da una parte? Se la legge è uguale per tutti deve essere a livello! 

MINOSSE 

Perché in terra nel mondo dei vivi la legge è uguale per  tutti? Non farmi ridere! Ah, ah, ah!  

DANTE (a Virgilio) 

Ma almeno la applica la regola del contrappasso? (Virgilio c.s.) Ma non sai niente! 

VIRGILIO 

Ognuno qui si fa i gironi suoi! 

DANTE 

Senti, ma il contrappasso viene applicato? 

MINOSSE (sardonico) 

Ma che contrabbasso, qua gli suoniamo un’altra cosa ai dannati! 
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DANTE 

Contrappasso, non contrabbasso. (Minosse non capisce) E’ l’applicazione della pena analoga o 

opposta al peccato! (c.s.)  la pena che devi dare! 

MINOSSE 

Certo. Ho il codice penalistico, vedi? (lo mostra) Qua non si transige, applico la legge alla virgola! 

DANTE 

Bravo. Ricordati che dal II al V sono tutti incontinenti! 

MINOSSE 

Infatti il bagno è sempre occupato!  

DANTE 

No, incontinenti del loro peccato! 

MINOSSE 

Era una battuta! 

DANTE 

Bene. Ah, senti, poi ti volevo dire… 

MINOSSE 

Senti ti volevo dire, che ci stai scassando i gironi! E che diavolo!  

DANTE 

We, ti ricordo che io sono il poeta che l’ha scritta, e quindi… 

MINOSSE 

Ti ricordo che mi hai messo tu qui, vuol dire che questa è casa mia. (canzone - Qui comando io) 

Faccio una pausa perché già mi hai fatto venire un diavolo per capello! Andiamo. (La segretaria 

non sente, e ripete la cantilena) Oh! (c.s.) Ancora! (c.s.) Andiamo. (la colpisce con la coda)  

Andiamo facciamo una pausa! 

SEGRETARIA (indicando la cassetta) 

I fiorini! 

MINOSSE 

Si quelli prendili! Con sti malviventi che ci sono in giro! (Segretaria esce) 

DANTE 

Semmai mal morenti! (Virgilio lo guarda esterrefatto) … era una battuta! 

MINOSSE  (sarcastico) 

Ah! Ah! Ah! 

ESODATA (entrando) 

Io sono qua. Allora? 

MINOSSE 

Già hai finito il giro? 

ESODATA 

Ho fatto tutti i gironi. Ho chiesto a tizio, caio e sempronio, ma nessuno sa dirmi niente. Mi hanno 

detto che qui comanda Lucifero. Sono arrivata al IX cerchio, un caldo infernale, ho chiesto e mi 

hanno detto che non era in casa! Mi hanno detto che per parlare con lui ci vuole un appuntamento.  

MINOSSE 

Certo che ci vuole l’appuntamento. Mica stiamo parlando di bau bau micio micio. Lui è il diavolo!  

ESODATA 

I diavoli mi stanno venendo a me in testa! Io voglio sapere dove devo andare? 

DANTE (a Virgilio) 

Ma lei chi è? (Virgilio fa spallucce) Già, che te lo chiedo a fare! Scusi ma chi è lei? 
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ESODATA 

Io, chi è lei? 

DANTE 

Io sono il responsabile diciamo! 

ESODATA 

Ah, bene lei è Lucifero! 

DANTE 

No sono Dante Alighieri il poeta! 

MINOSSE 

Zitto tu, questi sono fatti miei! 

DANTE 

Veramente sarebbero pure fatti miei, visto che ho scritto io la Divina Commedia! 

ESODATA (ironica) 

Ah, lei ha scritto la commedia divina! Ma divina de che? Perché non scrivevi dove cavolo dovevo 

andare! (a Minosse) Ma per il tempo che sto perdendo me lo daranno il bonus di 80 fiorini? 

MINOSSE 

Ma che bonus, basta ho deciso, ti assumo come segretaria. 

DANTE 

Un’altra? 

MINOSSE 

Oh! Ma non vedi quanto lavoro? Vedi che ressa di gente c’è di la? E più andiamo avanti più ce ne 

sarà. Mi sa che un inferno solo non basterà più.  

VIRGILIO 

Potreste mandarli in paradiso, che è quasi vuoto! Il paradiso diventa inferno. Fate un cambio di 

destinazione d’uso! 

MINOSSE 

Si! Loro credono che siamo noi che gli rubiamo i clienti, poi penseranno che gli vogliamo rubare 

anche l’edificio! E poi con sta burocrazia che c’è facciamo prima a scavare un altro inferno. 

Andiamo vieni con me facciamo un briefing, ti spiego il lavoro. (mette il cartello, “Torno subito” 

escono) Fatemi passare. Largo. Aspettate, dovete avere pazienza, devo fare una piccola pausa.  

DANNATI (f.s. si lamentano) 

Ma che pausa! Siamo sempre alle solite in questi uffici pubblici. Governo ladro! A casa! Li 

dovrebbero mandare a casa. Licenziati! Assenteisti! Questi sono i tipici impiegati che timbrano il 

cartellino e si fanno i fatti propri. Assenteisti! Ladri. Sanguisuga. Parassiti. Scrocconi.  

DANTE 

Ma qui ognuno fa come gli pare sembra di stare in una bolgia! 

VIRGILIO 

E figurati che le bolge sono dieci! 

DANTE 

Dieci? Mamma mia! 

VIRGILIO 

Ma sei sicuro che l’hai scritta tu? (escono Buio) 

 

FINE   I    ATTO
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II ATTO 

VII SCENA 

(Dante, Virgilio, Paolo e Francesca) 

VIRGILIO 

Vieni andiamo! (entrano Paolo e Francesca abbracciati. Paolo piange) 

DANTE 

Aspetta, chi sono codesti! 

VIRGILIO 

Sono Paolo e Francesca! 

DANTE 

Ah, Francesca e Paolo! Voglio sapere la loro storia! (Paolo e Francesca sono vicino alla quinta) 

VIRGILIO 

Ma la sanno cani e porci la loro storia e non la sai tu? 

DANTE 

La so, ma una cosa averla saputa da altri una cosa è sentirla dal vivo! 

VIRGILIO 

Sentirla dal morto! Senti quello che vuoi, io devo vedere come vanno le prove nel limbo, tu 

aspettami qui! (esce) 

DANTE (fa cenno di avvicinarsi, Francesca fraintende, e nasce un siparietto di gesti e sguardi) 

Paolo e Francesca? 

FRANCESCA 

No, sono solo Francesca! Sola! 

DANTE 

Certo, certo. Francesca da Rimini! 

FRANCESCA 

No, di Ravenna! 

DANTE 

Già, di Rimini era tuo marito Gianciotto Malatesta! E doveva avere una malatesta davvero visto che 

ti ha… ti ha… ti ha … mandato qui? Come mai? (canzone –Il Triangolo) Piacere sono Dante 

Alighieri (Paolo piange sempre) Vi ho scritto io nel poema! Perché piange? 

FRANCESCA 

È da che è morto che fa cosi! Dice che non voleva morire cosi giovane! 

DANTE (commosso) 

O anime affannate ! Raccontatemi la vostra vicenda! 

PAOLO 

Amor, ch’al cor gentil ratto s’apprende, prese costui de la bella persona che mi fu tolta; e ’l modo 

ancor ’offende. 

FRANCESCA (lo zittisce e continua lei) 

Amor, ch’a nullo amato amar perdona, mi prese del costui piacer sì forte, che, come vedi, ancor non 

m’abbandona. Amor condusse noi ad una morte: Caina attende chi a vita ci spense». Che pense? 

DANTE (piangendo)  

Niente! Pense che è una storia bellissima! Continua!  

FRANCESCA 

Noi leggiavamo un giorno per diletto di Lancialotto come amor lo strinse; soli eravamo e sanza 

alcun sospetto. Per più fiate li occhi ci sospinse quella lettura, e scolorocci il viso;  
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ma solo un punto fu quel che ci vinse. Quando leggemmo il disiato riso esser basciato da cotanto 

amante, questi, che mai da me non fia diviso, la bocca mi basciò tutto tremante. Galeotto fu ’l libro 

e chi lo scrisse: quel giorno più non vi leggemmo avante». (Dante sviene) E cadde come corpo 

morto cade! 

PAOLO (c.s.) 

E ora che facciamo? 

FRANCESCA 

Ce ne andiamo! 

PAOLO 

E lo lasciamo qua? 

FRANCESCA 

E dove lo vuoi lasciare? 

PAOLO 

E se è morto? 

FRANCESCA 

Perché noi che siamo vivi? Andiamo va! (escono) 

 

 

VIII SCENA 

II Cerchio. (Dante, Virgilio e Angelo Nocchiero)  

 

VIRGILIO 

Eccomi! … E che è, è svenuto un’altra volta!? Ma porc….! Dante. Dante. Nocchiero! Nocchiero! 

Nocchiero! 

ANGELO NOCCHIERO (appare sulla nuvola) 

Che c’è?  

VIRGILIO 

Senti, lo porti tu? 

ANGELO NOCCHIERO 

È svenuto un’altra volta? … Questo lo fa apposta per essere trasportato a scrocco! 

VIRGILIO 

Per favore portalo direttamente all’ultimo cerchio, così usciamo e basta! 

ANGELO NOCCHIERO 

Che? Da Lucifero? Ma sei stonato? A parte che io qua neanche ci dovrei venire. Ma visto che è 

raccomandato faccio uno strappo alla regola. Secondo, se scendo troppo in basso si surriscaldano le 

ali. Terzo, io al massimo lo posso portare per un paio di cerchi perché non ce la faccio! E quarto e 

cosa più importante se mi vede Lucifero mi uccide. 

VIRGILIO 

Ma che ti uccide se sei un angelo! 

ANGELO NOCCHIERO 

Ma è un modo di dire no! Anche lui prima era un angelo, l’angelo più bello. Poi un giorno Dio lo 

stava rimproverando perché si era ribellato e per colpa mia è cascato qui all’inferno! 

VIRGILIO 

Colpa tua? 

ANGELO NOCCHIERO 

Si gli ho fatto lo sgambetto! Da lassù è caduto quaggiù. Ma l’ho fatto per scherzo, per giocare. 
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VIRGILIO 

Va bene, fin dove lo puoi portare? 

ANGELO NOCCHIERO 

E che ne so, fin dove ce la faccio! 

VIRGILIO 

Si ma io come faccio a saperlo! 

ANGELO NOCCHIERO 

Ti affacci nel cerchio se c’è c’è,  altrimenti vai al prossimo. Tanto lo butto uhm lo poso all’entrata.   

VIRGILIO 

Va bene, io comincio ad andare. Visto che devo farmela a piedi! (esce) 

ANGELO NOCCHIERO 

Vai, vai! Quasi quasi vorrebbe un passaggio anche lui! Oh! Sono un angelo mica un somaro! Già 

devo caricarmi sto raccomandato del ca…ca…del capo. (va per prenderlo, buio) 

 

 

IX SCENA 

Stige. (Virgilio, Dante, Flegias) 

 

ANGELO NOCCHIERO (butta Dante dalla quinta) 

Ecco. … Più delicato di cosi! E speriamo che non svenga più!  (esce) 

VIRGILIO (entrando si accorge che Dante è a terra) 

Ah, eccolo! 

DANTE (si sta svegliando) 

Ai! Ai! Mi sento tutto rotto! 

VIRGILIO 

Eh! Sei svenuto! 

DANTE 

Quando uno sviene si sente frastornato, non bastonato! 

VIRGILIO 

Sulla terra! All’inferno è così!  

DANTE 

Dove siamo?  

VIRGILIO 

Dite! 

DANTE  

Non capisco perché ora mi stai dando del voi, se fino a poco fa ci davamo del tu! Ditemi! 

VIRGILIO 

No, Dite! 

DANTE 

No, dite voi maestro, io che devo dire? 

VIRGILIO 

Ma cosa vuoi che ti dica? 

DANTE 

Ah, siamo ritornati al tu? 

VIRGILIO 

L’angelo ti ha fatto prendere qualche botta in testa! 
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DANTE 

Si, come l’altra volta, mi sento un cerchio alla testa. 

VIRGILIO 

Uno solo!? Dovresti sentirne cinque? 

DANTE 

Mi sa che li sento! 

VIRGILIO 

Andiamo? 

DANTE 

Dove? 

VIRGILIO 

Dite? 

DANTE 

Di nuovo al voi! Sto dicendo da mezzora dove andiamo? 

VIRGILIO 

Sto ripetendo da mezzora dite, dite, dite. 

DANTE 

Maestro, ve lo sto dicendo. Dove andiamo? 

VIRGILIO (esasperato) 

Dite, stiamo andando a Dite. Dite, Dite, la città di Dite. Dite! 

DANTE 

Ah, dite in senso di città, non in senso di dire! Quindi andiamo in città! 

VIRGILIO (in quinta) 

Si, ecco che sta arrivando Flegias con la barca? 

DANTE 

Chi è Flegias? 

VIRGILIO 

Il demone che ci porterà aldilà dello stige, nella città di Dite!  

FLEGIAS (entra con la barca, poi grida a Dante) 

«Or se’ giunta, anima fella!».  

VIRGILIO 

«Flegiàs, Flegiàs, tu gridi a vòto» «a questa volta: più non ci avrai che sol passando il Loto» 

FLEGIAS 

Ah! Lui è il raccomandato di cui si parla tanto!  

DANTE 

Ma com’è che dicono tutti la stessa cosa? 

VIRGILIO 

L’inferno è piccolo la gente mormora! 

DANTE 

Assomiglia a Minosse! Saranno parenti? (Virgilio fa spallucce) Senta per caso… 

VIRGILIO 

Non ti curar di loro ma guarda e passa!  

FLEGIAS 

Forza, salite!  

DANTE 

Bravo, due per volta, almeno tu rispetti le misure di sicurezza! 
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FLEGIAS 

Ma che sicurezza. Rispetto la mia schiena, come potrei farcela a remare con più gente in questo 

fango? Anzi, datemi una mano. (gli da un bastone, Virgilio lo porge a Dante)  

DANTE 

Devo remare io? 

VIRGILIO 

Sei tu che sei venuto a fare il giro turistico! 

FLEGIAS  

Muoviamoci, devo trasportare altra gente io! Mica sto qua a pettinare i dannati. (escono, buio)  

 

 

 

  

X SCENA 

Città di Dite. (Dante, Virgilio e Medusa) 

 

DANTE (entrando) 

Mamma mia, mi sono stancato a remare! 

VIRGILIO 

Pensa lui che lo fa da millenni. (si accorge che Medusa li guarda) Girati, girati!  

DANTE 

Dove? 

VIRGILIO 

Ti ho detto girati non guardare? (gli copre gli occhi) Quella è medusa! 

DANTE 

Perché siamo in mare!? 

VIRGILIO 

Ma quale mare! Medusa è un demone e se la guardi ti trasforma in pietra. 

DANTE 

No,  ma è una leggenda. E poi io sono vivo! 

VIRGILIO 

Appunto! Non guardarla. Aspetta che guardo il sentiero, non ricordo bene la strada. Non guardala! 

(esce. Dante guarda e resta pietrificato. Canzone – Le pietre. Poi Medusa esce. Virgilio rientra) 

Vieni andiamo! … Andiamo! (Si accorge di Dante) L’hai guardata? … L’hai Guardata? … Che ti 

avevo detto testa di legno, anzi di pietra! Come faccio adesso! Forse se ti colpisco ti spietrifico. Con 

cosa ti colpisco! (prende il bastone di Dante, che sbarra gli occhi, Virgilio lo colpisce. Dante 

soffoca per il dolore!  Come ti senti! … Riproviamo! (c.s.) Niente? Mi sa che devo chiamare il 

messo celeste. Messo! Messo! Messo celeste! 

ANGELO NOCCHIERO (apparendo) 

Ancora tu? 

VIRGILIO 

Non dovevamo vederci più? 

ANGELO NOCCHIERO 

Domanda inutile! Che c’è? 

VIRGILIO 

Me perché sei venuto tu, io ho chiamato il messo celeste! 
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ANGELO NOCCHIERO 

Hanno fatto tagli al personale. Oggi ci sono solo io di turno. Però cosi non si può andare avanti. 

Lavoro 24 ore e in busta ne pagano solo 4! Perché mi hai chiamato? 

VIRGILIO 

Niente Medusa l’ha pietrificato! 

ANGELO NOCCHIERO 

Meglio, cosi non si caccia più in altri guai! Ei! Te lo dico prima, io non lo trasporto più da nessuna 

parte, mi ha fatto venire l’ernia al disco! 

VIRGILIO 

No, basta che lo spietrifichi! 

ANGELO NOCCHIERO 

Va bene! (rumoreggiando con la bocca, fa gesti insoliti con le mani)  Laser spietrificatore in 

azione! Ecco fatto. Spietrificato! Ti saluto! (scompare) 

DANTE 

Ai, ai! Che dolore! (toccandosi la parte lesa) 

VIRGILIO 

Se non mi dai retta! Senti io direi di saltare qualche cerchio!  

DANTE 

Ma io vorrei vedere tutto! Quando mi ricapita? 

VIRGILIO 

Quando morirai veramente! E poi la c’è il Flegetonte che è pericolosissimo! 

DANTE 

Il Flegetonte sarebbe un…uhm…un…è un anima… 

VIRGILIO 

Animale!? 

DANTE 

No, che animale, abbiamo detto che gli animali non vanno all’inferno. Un anima, è un anima… 

VIRGILIO 

Il Flegetonte è  un fiume di sangue bollente! Andiamo, c’è da fare ancora il purgatorio. (escono 

Buio) 

 

 

 

 

XI SCENA 

Bolge. (Virgilio e Dante) 

DANTE 

Dove siamo qui? 

VIRGILIO 

Nelle malebolge! Qui di guardia è Caco! 

DANTE 

Dove? 

VIRGILIO 

Qui! 

DANTE 

Ok, se proprio ti scappa, faccio la guardia, vai! 
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VIRGILIO 

Dove? 

DANTE 

Che ne so, dietro un cespuglio! 

VIRGILIO 

Non ho capito? 

DANTE 

Vai dietro ad un cespuglio! 

VIRGILIO 

Ma perché devo andare dietro ad un cespuglio? 

DANTE 

Hai detto che devo fare la guardia perché ti sta scappando? 

VIRGILIO 

Ma scappando cosa? 

DANTE 

Oh! Maestro mio! Hai appena detto fai la guardia qui che caco! 

VIRGILIO 

Caco! Caco è il demone! 

DANTE 

E io come faccio a capire se parli del demone o parli di …  

VIRGILIO 

Qui all’inferno non si sente il bisogno di fare certe cose! 

DANTE 

Ah no!? Cioè tu mangi e bevi e non devi fare ne pipì e ne pupù? 

VIRGILIO 

Ti ricordo che siamo morti. E  i morti non mangiano! 

DANTE 

Già! Certo! Ho avuto un lapsus! Mica mi posso ricordare i particolari. Caro maestro ti ricordo che 

sono cento canti, scritti in terzine di endecasillabi a rime incatenate, non so se mi spiego? 

VIRGILIO 

Ti ricordo che 1200 anni prima di te ho scritto L’Eneide, sono 12 libri scritti in esametri, non so se 

mi spiego. Sai cosa vuol dire esametro vero? 

DANTE 

Come no, la parola stessa lo dice, esametro, esame del metro.  

VIRGILIO (incredulo) 

Andiamo! (escono. Buio, rientrano) Ecco qua siamo nel VIII bolgia, la ce Odyssèus. 

DANTE 

E chi è? 

VIRGILIO 

Ulisse! In greco Odyssèus! Sempre su quella barca che fa avanti indietro, avanti e indietro! 

DANTE 

Ha la navigazione nel sangue! 

VIRGILIO 

Infatti naviga sul Flegetonte! 

DANTE (in quinta) 

Già. Ulisse! … Ulisse!  
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VIRGILIO 

Se lo chiami Ulisse neanche si gira! Vuole essere chiamato con il suo nome greco! 

DANTE 

Ah! Orgoglioso! Odyssèus! Odyssèus! Odyssèus! Ma che fa non ci sente? 

VIRGILIO 

Odyssèus! (gli parla in greco) Non ci parla con te! 

DANTE 

Perché cosa gli ho fatto? 

VIRGILIO 

Non sai che i greci sono restii a parlare con i latini? 

DANTE 

Si lo so, la Grecia la culla della cultura, bla, bla, bla! Devo dire che se la tirano un po’! 

VIRGILIO 

C’è chi può e chi non può! Loro può! 

DANTE 

E perché con te parla? 

VIRGILIO 

Io sono poliglotta! 

DANTE  

Va beh! Lasciamo perdere! Digli di andarsene a Troia, va!   

VIRGILIO 

We, maleducato! 

DANTE 

Che ho detto? 

VIRGILIO 

Non lo voglio neanche ripetere! Il sinonimo di scrofa! 

DANTE 

Ah! Troia! Ma intendo la città! La città di Troia! (in quinta) Vattene a Troia, vista la superbia che 

hai! (viene colpito da un oggetto) Ei, ma che è pazzo? Se mi prendeva in testa mi ammazzava! 

VIRGILIO 

Lui mica sa che sei vivo? … E poi non sai che è un tipo irascibile? 

DANTE 

Allora perché va dicendo <Considerate la vostra semenza: fatti non foste a viver come bruti, ma per 

seguir virtute e conoscenza>?  

VIRGILIO 

Veramente questa frase gliela messa tu in bocca! (guarda in quinta) Quella dovrebbe essere 

l’Antenòra, infatti c’è il conte della Gherardesca! Ugolino! 

DANTE 

Sta addentando qualcuno!  

VIRGILIO 

Eh, ha sto vizio! Addenta l’arcivescovo Ruggieri che l’ha fatto imprigionare!  

DANTE 

Però vedi qualche morto che mangia c’è! … E secondo me fa anche la pipì e la pupù.  

VIRGILIO (escono. Buio, prende posto in scena la Segretaria) 

Andiamo, oltrepassando la Tolomea arriveremo nella giudecca, dove c’è Lucifero! 
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DANTE (f.s.) 

Cosi finalmente conosco il diavolo in persona.  

VIRGILIO (f.s.) 

Il diavolo non è una persona! Che poi tutta sta curiosità di conoscerlo! 

DANTE 

Ma ormai che sono qui, e quando mi ricapita!  

 

 

 

XII SCENA 

IX cerchio. (Dante, Virgilio, Segretaria, Cagniazzo 

 

VIRGILIO (entrando) 

Ti ho detto quando morirai! 

DANTE (entrando) 

Mica è sicuro che andrò all’inferno? 

VIRGILIO 

Si, è arrivato il santarellino! 

DANTE (alla segretaria)  

Scusi potremmo parlare con Lucifero? 

SEGRETARIA 

Chi siete? 

DANTE 

Ah, il solito dazio! Dante Alighieri e Virgilio … come fai di cognome tu? 

VIRGILIO 

Publio Marone! 

SEGRETARIA 

Quanti siete? 

DANTE 

Due! 

SEGRETARIA 

Cosa portate? 

DANTE 

Non abbiamo nessuna merce! 

SEGRETARIA 

Un fiorino! 

DANTE (a Virgilio) 

Io sono partito cosi alla sprovvista! Hai per caso un fiorino? 

VIRGILIO 

Non ho bisogno di denaro io, ho il passepartout! 

DANTE 

Ah, e dillo prima, noi non paghiamo lui ha il passepartout! 

SEGRETARIA 

Un fiorino! 

DANTE 

Non accettate passepartout!? 
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SEGRETARIA 

Un fiorino! 

DANTE 

Non accettano passepartout! Senta, non ho contante, quando ritornerò, (si tocca) pagherò va bene? 

SEGRETARIA 

Un fiorino! 

DANTE 

Non fate credito? 

SEGRETARIA 

Un fiorino! 

DANTE 

Non fanno credito! 

VIRGILIO 

Andiamo lascia perdere! 

SEGRETARIA 

Chi siete? 

DANTE 

Di nuovo! Senta io sono Dante Alighieri il sommo poeta, e lui è Virgilio … Virgilio marrone! 

VIRGILIO 

Marone con una r!  

DANTE 

Marone o marrone sempre un colore scuro è! Sono di passaggio e volevo parlare con Lucifero!  

SEGRETARIA 

Avete un appuntamento? 

VIRGILIO 

No! 

SEGRETARIA 

Allora niente! 

DANTE 

No, però lui mi ha detto, quando sei dalla mie parti mi raccomando fatti vivo.  

SEGRETARIA 

Vivo? 

DANTE 

Morto volevo dire! Fatti morto! Lo può chiamare? 

SEGRETARIA 

Sicuro che vi ha detto così? 

DANTE 

Sicuro, siamo amici da una vita uhm da una morte. 

SEGRETARIA 

Aspettate qua. (esce) 

VIRGILIO 

Ma tutta sta smania che hai di vederlo!  

DANTE 

Siamo all’inferno e non vediamo il diavolo. È come andare a Roma e non vedere il papa! 

Comunque la segretaria mi sa che assomiglia a quella di Minosse. (Virgilio fa spallucce)  
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XIII SCENA 

IX Cerchio. (Detti più Lucifero) 

 

LUCIFERO (tra se)  

Ancora è in giro sto raccomandato! (con voce stridula) Chi è che vuole vedermi? (Dante ride) Cosa 

c’è da ridere? 

DANTE 

Niente, mi scusi! Uno dal diavolo si aspetta una voce diabolica, invece! 

LUCIFERO 

Ho mal di gola. Ho preso freddo, va bene? 

DANTE 

Freddo? Ma se qua si muore dal caldo? Senta, ma io Lucifero l’avevo descritto conficcato con le 

gambe nel ghiaccio! Mah, ognuno fa come gli pare! 

LUCIFERO 

Da che mondo è mondo si dice, brucerai nelle fiamme dell’inferno, se ci metti il ghiaccio come fai a 

bruciare! 

VIRGILIO 

Infatti questa poi! All’inferno e scrivi che il diavolo sta conficcato nel ghiaccio! Ah, ah, ah! 

DANTE 

Zitto tu. Questa è una licenza poetica! 

LUCIFERO 

Che poi a me sarebbe pure piaciuto un po’ di refrigerio. Ci abbiamo provato mille volte a fare sto 

ghiaccio, ma se si scioglie che ci posso fare. 

DANTE 

Certo con tutto sto fuoco! 

LUCIFERO 

Cagniazzo! Cagniazzo! 

SEGRETARIA (entrando) 

Comandi! 

LUCIFERO 

Spegni tutto, il signore sente caldo, così risparmiamo un po’ di gas. 

SEGRETARIA 

Agli ordini! 

LUCIFERO 

Lascia solo una candela accesa, così per avere la parvenza del fuoco! (Segretaria esegue) 

DANTE 

Ah, usate il gas per il fuoco? 

LUCIFERO 

Cosa dovremmo usare? 

DANTE 

Non so la legna! 

LUCIFERO 

Certo, andiamo sulla terra, la tagliamo e poi la portiamo giù agl’inferi per bruciarla!? Non sai che il 

gas è presente nelle viscere della terra. Ed essendo naturale inquina meno! 

DANTE 

Senti un’altra cosa, io ti avevo descritto con tre teste, come mai ne hai solo una? 
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LUCIFERO 

Se, tre teste! Già è difficile ragionare con una figuriamoci con tre! Ho fatto un lifting! Abbiamo un 

chirurgo plastico eccezionale! 

DANTE 

Ah! Vedo che sto chirurgo è conosciuto da tutti! 

LUCIFERO 

Certo! È economico! 

DANTE (toccandosi il naso) 

Uhm! Ma che dici visto che sono qui non posso approfittare anch’io! Una ritoccatina! 

VIRGILIO 

Tu sei vivo! Lui tratta solo pazienti morti! Muori e ti fai il ritocchino! 

DANTE (si tocca) 

Uhm! E poi guardandoti bene, assomigli a Flegias che a sua volta assomigliava a Minosse! 

LUCIFERO 

Si, me lo dicono tutti! Siamo cugini di 3° grado! Se hai finito con le domande ho del lavoro da fare! 

VIRGILIO 

Dai andiamo! 

DANTE 

Aspetta! Io ti avevo messo in bocca, cioè nelle tre bocche, Giuda, Bruto e Cassio! Dove sono? 

LUCIFERO 

A quest’ora sono digeriti e seminati da qualche parte!  

DANTE 

Ma non dovevi mangiarli! Dovevi masticarli in eterno! 

LUCIFERO 

Ma se erano teneri come grissini!  

DANTE 

Ma la loro pena era quella di essere masticati, non digeriti! Ma cose dell’altro mondo! 

VIRGILIO 

Ti ricordo che qui siamo all’altro mondo! 

DANTE 

Si, ma si è mangiato Giuda, Bruto e Cassio? 

LUCIFERO 

Ma che cassio dici? Masticarli in eterno! Prova tu a masticare in eterno, vediamo se non mandi giù! 

DANTE 

Ma che c’entro io! Sei tu il diavolo, e devi fare quello che ho scritto io! 

LUCIFERO (alterato, con la vera voce) 

Senti un po’!  Uhm! (voce stridula) Senti un po’ volevo dire! 

DANTE 

Ma ti è tornata la voce! 

LUCIFERO 

A volte ritorna! 

DANTE 

No, perché assomiglia stranamente a quella di Flegias, che assomiglia a quella di Minosse! 

LUCIFERO 

Ti ho detto che siamo parenti? 
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VIRGILIO (a parte) 

Dante, andiamo, ti ricordi? Non ragionam di loro ma guarda e passa! 

DANTE  

No, ragioniamo eccome. (a Lucifero) Senti Lucifero o chi tu sia, secondo me qui c’è qualche 

intruso! 

LUCIFERO (sbottando, con la sua voce) 

L’intruso sei tu se non l’hai ancora capito! Non ti pare che sia l’ora di andartene? 

DANTE 

Hanno la voce identica! Lui è Flegias o Minosse e Minosse e Flegias sono Lui! 

VIRGILIO 

Non ho capito! 

DANTE 

Neanche io! Ma tu chi sei? 

LUCIFERO  

Basta con le domande porco diavolo! 

DANTE 

No! Non imprecare. 

LUCIFERO 

Sono il diavolo quindi mi impreco quanto mi pare. Porco diavolo. 

DANTE 

Quindi lui è il diavolo? 

VIRGILIO 

Se non s’era ancora capito! 

LUCIFERO 

Io sono, Lucifero, sono Minosse, sono Flegias sono tutto quello che voglio, hai capito? 

DANTE 

Ma scusa io avevo messo vari diavoli a guardia delle bolge e dei gironi! 

LUCIFERO 

E certo le solite cose all’italiana! Un ufficio pubblico e mille impiegati a non far niente. Il messo 

che passa le carte, poi il messo del messo che dice al messo di passare le carte. Poi ci sono i furbetti 

del cartellino, timbrano e se ne vanno in giro per gironi. Poi c’è il finto invalido. Ma lo sai quanto 

sarebbero costati tutti i diavoli che avevi messo, tra stipendio ferie tredicesime e cose varie? Povera 

Italia. Cagniazzo accendi, abbrustoliamoli un po’!(canzone – Diavolo in me, poi Buio) 

 

 

 

XIV SCENA 

Purgatorio. (Dante, Virgilio, Esodata) 

  

DANTE (trafelato) 

Non ce la faccio più? Questa risalita dall’inferno è stata pesantissima! Sentivo come un peso! (entra 

Esodata)  Chi sei? 

ESODATA 

Sono il peso! Ho approfittato per un passaggio! 

DANTE 

Cosa? Ma che ci fai qui? 
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ESODATA  

Cerco qualcuno che mi dica dove andare. 

DANTE 

Ma non dovevi stare da Minosse come segretaria? 

ESODATA 

Ma che. Quello mi voleva assumere a tempo determinato … e part time per giunta. Però dovevo 

lavorare tutta la giornata. Sono dei negrieri ecco cosa sono. Diavoli! Sapete a chi posso vhiedere? 

DANTE 

Non saprei dirti. 

ESODATA 

L’avevo già capito che tu non lo sapevi. Basta che scrivi la teoria. Quello che conta poi è mettere in 

pratica la teoria. Hai capito? (esce) 

 

 

 

XV SCENA 

Purgatorio. (Dante, Virgilio e Angelo Nocchiero) 

 

VIRGILIO (guarda in quinta) 

Allora, ah quello è catone Uticense, il custode del purgatorio. Secondo me dobbiamo andare di la. 

DANTE 

Se non sei sicuro chiediamo a lui! 

VIRGILIO 

No, che poi comincia con la storia di sua moglie! 

DANTE 

Sua moglie cosa? Ci hai provato con lei? 

VIRGILIO 

Ma che dici! Io non ci provo con le donne! (Dante si allontana) Siccome sua moglie è nel limbo, 

lui vuole che salga al più presto e ogni volta mi ripete, se posso fare qualcosa, ma lei non salirà mai! 

Ne combina di tutti i colori nel limbo. Aspetta e spera! Ne avrà da scontare. Aspetta che chiamo… 

ANGELO NOCCHIERO (entrando) 

Sono qua! 

VIRGILIO 

Ah, giusto te cercavo! 

ANGELO NOCCHIERO 

E ti pareva! (entra la barca) 

VIRGILIO 

E come mai con la barca? 

ANGELO NOCCHIERO 

Che ne so, chiedilo a lui che l’ha scritto? 

DANTE 

Uhm! Per non fargli stancare le ali, cosi trasporta le anime in barca! 

ANGELO NOCCHIERO 

Allora dove vi porto? 

DANTE 

Giro completo del purgatorio! 
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VIRGILIO 

Ma che vuoi vedere nel purgatorio? È uguale all’inferno! Solo che l’inferno è un imbuto e il 

purgatorio un imbuto rovesciato! 

ANGELO NOCCHIERO 

E invece dei gironi ci sono le cornici. 

DANTE 

E quindi anche i quadri? Che senso hanno le cornici senza quadri? 

VIRGILIO 

Si, i quadri che hai scritto tu! Perché l’hai scritto tu vero? 

DANTE 

Certo che l’ho scritto io, tutto io! 

ANGELO NOCCHIERO 

E se hai scritto tu sai già tutto no? Ti porto direttamente al paradiso terrestre! 

VIRGILIO (fa l’occhiolino) 

Certo, li c’è Beatrice!  

DANTE 

Uhm! Ma prima di andare in paradiso io mi dovrei purificare! Le sette P fatte dall’angelo nella mia 

fronte sono il segno della purificazione! 

ANGELO NOCCHIERO (mostrando il remo) 

Le P in fronte te le faccio volentieri. Dai su! 

VIRGILIO 

Dai, non fare aspettare Beatrice. Forza io devo ritornare nel limbo eh! 

ANGELO NOCCHIERO 

Salite, forza su andiamo. 

DANTE 

Ma io…. (canzone- Anima mia) Va bene andiamo da Beatrice! 

ANGELO NOCCHIERO 

E vai! Si parte! (escono, Buio)  

 

 

XVI SCENA 

VII Cornice. (Detti) 

 

ANGELO NOCCHIERO 

Eccoci qua! Siamo arrivati! 

DANTE (vedendo le fiamme) 

Ma ci hai riportati all’inferno!? 

ANGELO NOCCHIERO 

No, siamo nella settima cornice, e dopo quella parete di fuoco c’è il paradiso terrestre. Come tu 

stesso hai scritto! Io vi saluto e stacco il turno! (esce) 

VIRGILIO 

Già! Come mai hai messo le fiamme anche qua? 

DANTE 

Così, per dare un po’ di colore! 

VIRGILIO 

Dai, oltrepassa! 
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DANTE 

Ma non c’è un’altra strada? 

VIRGILIO 

No, dai forza! 

DANTE 

E se mi brucio? 

VIRGILIO 

Ma non ti bruci dai vai! 

DANTE 

Ma perché non ci vai prima tu! 

VIRGILIO 

Perché tu hai scritto cosi! 

DANTE 

Ah! Quando vi conviene ottemperate a ciò che ho scritto! Non possiamo dire a Lucifero di chiudere 

un attimo il gas? 

VIRGILIO 

Lucifero sta giù non qui! Dai forza, oltre la parete troverai Beatrice! 

DANTE (estasi) 

Beatrice! 

VIRGILIO 

Si, vai. Ti sta aspettando!  

DANTE 

Allora vado? 

VIRGILIO 

Vai! 

DANTE 

Vado! … Tu vieni subito? 

VIRGILIO 

Certo! 

DANTE 

Se per caso prendo fuoco mi raccomando spegnimi! 

VIRGILIO 

Come no. Vai! 

DANTE 

Vado! Sto andando eh! Tu tieniti pronto ad entrare subito! 

VIRGILIO 

Si! 

DANTE 

Vado! Ammazza che caldo! Vado? 

VIRGILIO (lo spinge) 

E vai! E che cavolo, quanto ci voleva! Buon viaggio. Vado che il limbo mi aspetta! (esce. Buio) 
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XVII  SCENA 

Paradiso terrestre. (Dante, Piccarda) 

DANTE (scuotendosi) 

Ah! Ah! Brucio, brucio. Sto bruciando. Virgilio! Virgilio! Spegnimi! Spegnimi! Aiuto Virgilio! 

Aiuto. Aiuto. Virgilio. Virgilio. (accorgendosi di Piccarda) Beatrice! (Piccarda si volta 

lentamente) Ma non sei Beatrice! (ballano su Paradise) 

DANTE  

Ci conosciamo? 

PICCARDA  

No, sono Piccarda, per gli amici Carda! 

DANTE 

Ah, Piccarda Donati. Piacere Durante, per gli amici… 

PICCARDA  

Rante! 

DANTE 

No, Dante! Dante Alighieri! La famosa Piccarda Donati! 

PICCARDA  

Chiamami Carda! 

DANTE 

Si, Carda! 

PICCARDA  

E tu sei il primo che passa! 

DANTE 

Non ho capito! 

PICCARDA  

Sei il primo che passa! 

DANTE 

Ah, non è passato nessuno prima di me? 

PICCARDA  

No, sono 1300 anni che aspetto! Manco un’anima viva! 

DANTE 

E certo! Qui passano le anime morte! 

PICCARDA  

Avevo giurato che lo avrei tradito con il primo che passava. Vieni tradiamolo! 

DANTE 

A chi? 

PICCARDA  

A quel cornuto di mio marito Rossellino! Tradiamolo! 

DANTE  

Rossellino della Tosa? 

PICCARDA  

Lo conosci pure tu? Ancora meglio, tradiamolo! (lo avvinghia) 

DANTE 

Ferma, ferma. 

PICCARDA  

Che c’è?  
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DANTE 

No, non si può! Siamo in paradiso! 

PICCARDA  

Appunto, in paradiso tutto è possibile! 

DANTE 

Non può essere, non è possibile! 

PICCARDA  

Chi te l’ha detto! 

DANTE 

Lo so io, l’ho scritta io! Lo saprò! 

PICCARDA  

Andiamo all’inferno lo tradiamo e risaliamo! 

DANTE 

No, ma che dici, io sono appena tornato da laggiù! Chi ce la fa a rifare la strada. 

PICCARDA  

Allora tradiamolo qui. Io devo mantenere il giuramento! 

DANTE 

Ma che giuramento! 

PICCARDA  

Che lo avrei tradito con il primo che passava! 

DANTE 

Si ho capito ma io non posso! 

PICCARDA  

Non mi dire che sei sodomita! 

DANTE 

No! 

PICCARDA  

E allora forza su. Tradiamolo. 

DANTE 

No. Senti io vado via e facciamo finta che io non sia mai passato, e aspetti un altro che passa. 

PICCARDA  

Si, ora aspetto altri 1000 anni. Ti ho detto che ora lo tradiamo. 

DANTE 

Ei, non ti facevo così. Ma tu non eri una suora? 

PICCARDA  

Si, suor Carda! 

DANTE 

E allora! 

PICCARDA  

Si ma ora sono solo Carda. 

DANTE 

Ma la vocazione! 

PICCARDA  

Ma che vocazione. Io mi sono fatta suora perché non volevo sposare quel Rossellino, invece quel 

facinoroso di mio fratello corso mi rapì dal monastero e me lo fece sposare di corsa! 
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DANTE 

Corso di corsa! … era una battuta. Tuo fratello Corso di corsa! Lasciamo perdere! 

PICCARDA  

Lasciamo perdere e tradiamolo! 

DANTE 

Ti ho detto che non posso! 

PICCARDA  

We non te la tirare tanto eh! Non sei mica un apollo! Non ti piaccio? 

DANTE 

Uhm! Non sei il mio tipo! 

PICCARDA  

Neanche tu! Ma se sei stato il primo a passare che ci posso fare. Anche io avrei voluto qualcosa di 

meglio! Ma così è la vita! 

DANTE 

Giusto vita! 

PICCARDA  

Oh, bravo! Diamoci una botta di vita! 

DANTE 

No, intendevo che io sono in vita tu no… 

PICCARDA  

Guardandoti bene mi sembri più morto che vivo! 

DANTE 

Certo ho fatto il viaggio all’inferno, sono sciupato. Comunque voglio dire che essendo vivo e tu 

morta non possiamo … possiamo … hai capito no! 

PICCARDA  

Ma che ne sai se neanche ci abbiamo provato!  

DANTE 

E poi io mi impressiono dei morti! 

PICCARDA  

Ogni scusa è buona. Ma io come faccio con il mio giuramento.  

DANTE 

E poi pensandoci bene, io non sto passando. Sono fermo. Tu hai detto con il primo che passa. Io 

non passo. 

PICCARDA  

Mamma mia quante storie! Se per caso mi fanno storie ti vengo a prendere e lo tradiamo. 

DANTE 

Va bene. Ora vado. … Senza passare! Io…sto andando…non sto passando. Vado. (esce. Buio) 

 

 

XVIII  SCENA 

Paradiso terrestre (Matelda, Dante, Beatrice) 

 

DANTE (entrando) 

Ma tutte a me capitano. (vede Matelda raccoglie dei fiori) Beatrice! (Matelda si volta) No, non sei 

Beatrice! Chi sei? (Canzone -Matilda) Matelda? Ma doveva esserci Beatrice ad aspettarmi. Virgilio 

mi ha imbrogliato! A proposito, Virgilio! Virgilio! 
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MATELDA 

È andato via! 

DANTE 

No, è dall’altra parte! Lo vado a prendere! 

MATELDA 

No, se esci brucerai vivo! Puoi entrare ma non puoi uscire!  

DANTE 

Ma no, il fuoco brucia all’inferno non in paradiso! (prova a passare) Aia! Mi sono bruciato. Aia! 

Aia! E Virgilio, Virgilio! 

MATELDA 

Ti ho detto che è ritornato nel suo posto il limbo! 

DANTE 

No, senza nemmeno salutarmi! Virgilio! Maestro mio!   (piange, entra Beatrice e a poco smorza il 

pianto) Beatrice. Beatrice! Beatrice mi riconosci? 

BEATRICE (minacciosa) 

Guardami negli occhi! Io mi chiamo Bice, ma a quanto pare hai il vizio di cambiare i nomi, vero 

Durante di Alighiero degli Alighieri? 

MATELDA 

Durante!? Ah! Ah! Ah! Ah! (Beatrice la zittisce con lo sguardo) Scusa!(Dante sviene ma Beatrice 

non si accorge)  Guarda è…  

BEATRICE 

Zitta! Ancora insisti? (Matelda cerca di farglielo capire a gesti) Ma che sono sti tic che hai? 

MATELDA 

Posso parlare? 

BEATRICE 

Parla! 

MATELDA 

È svenuto! 

BEATRICE 

Ecco, è svenuto! Durante sto viaggio sarà svenuto venti volte! 

MATELDA 

Ah, ah, ah! Durante, durante, hai fatto la battuta! … Durante, durante il viaggio! Ah!ah! ah!  

Non l’hai capita?... (Beatrice c.s.) Scusa. 

BEATRICE 

Portalo nel lete! 

MATELDA 

E chi ce la fa? 

BEATRICE 

Fallo rinvenire, fai qualcosa! (Matelda esce) Ma dico io se non è abituato a fare certi viaggi, vedere 

certe cose perché le vuole fare!? (Matelda entra e gli butta dell’acqua in faccia) 

DANTE 

Ah! Aiuto! Affogo! Affogo!  

BEATRICE 

Apposto te ne puoi andare! (Matelda esce)  

DANTE (play boy) 

Vai, lasciaci soli! 
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BEATRICE 

Allora sei pronto per salire in paradiso? 

DANTE 

Con te andrei anche all’inferno! D’altronde ci sono già stato! Scusa ma non siamo già nel paradiso? 

BEATRICE 

Questo è il paradiso terrestre. Dobbiamo salire nel paradiso celeste! Ti sei purificato? 

DANTE 

Si! Mi hanno fatto 7 P nella fronte! Ma ora sono purissimo, limpidissimo e prontissimo! (Si sente il 

terremoto)  Che è? O Dio il terremoto! (cerca di nascondersi)  

BEATRICE 

Non nominare il nome di Dio, invano! 

DANTE 

Scusi! Meno male è finito! Ma anche qui c’è il terremoto? 

BEATRICE 

Non è il terremoto, è quando un anima purificata sta salendo in cielo! 

DANTE 

Ah! Che paura! E non poteva suonare semplicemente un campanellino! 

BEATRICE 

È Stazio che sale! 

DANTE 

Stazio? Vuoi dire Fazio?! 

BEATRICE 

Chi è Fazio? 

DANTE 

Uno che scrivacchia! La divina commedia la voleva scrivere lui al posto mio! Se! Scribacchino dei 

miei stivali! (Beatrice guarda i piedi a Dante) No, non ce l’ho gli stivali, è un modo di dire! 

BEATRICE 

Stazio è il grande poeta latino. Vieni andiamo! (escono. Buio) 

 

 

XIX SCENA 

Paradiso terrestre (Stazio, Piccarda) 

 

PICCARDA (in scena, come se aspettasse qualcuno. Entra Stazio. Paradise) 

Piacere sono Carda! 

STAZIO 

A chi lo dici? Sono appena salito dal purgatorio! Sto morendo di caldo anch’io! 

PICCARDA  

Sono Piccarda, per gli amici Carda. 

STAZIO 

Piacere Publio Papinio Stazio, per gli amici Stazio! 

PICCARDA  

Senti, senza tirarla per le lunghe, io ho fatto un giuramento che avrei tradito mio marito con il primo 

che passava! 

STAZIO 

Ah! (comincia a passeggiare) 
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PICCARDA  

Che fai te ne vai pure tu? 

STAZIO 

No, sto passando! Sono uno che passa! 

PICCARDA  (lo prende a braccetto) 

Benissimo, andiamo a tradirlo! 

STAZIO 

Questo si che è il paradiso! (escono. Buio) 

 

 

XX SCENA 

Cieli. (Dante e Beatrice) 

 

BEATRICE (entrano. Immagine cielo a pecorelle) 

Qui siamo nel I cielo, detto cielo della luna! Dove ci sono gli spiriti che mancarono i voti. 

DANTE 

Cielo a pecorelle acqua a catinelle! Sarà meglio mettersi a riparo! 

BEATRICE 

Si, dalle baggianate che spari tu!  

DANTE 

Ah, già, in paradiso non piove di sopra, piove di sotto. … Cioè piove sotto i nostri piedi. … Noi 

stiamo sulle nuvole, sulla pioggia, quindi piove giù. Sarebbe bello vedere la pioggia dall’alto! 

BEATRICE (allibita) 

Saliamo! (batte le mani, e appare il II cielo)  Qua siamo nel II cielo di Mercurio! 

DANTE 

Ma se non ci siamo mossi da qui? 

BEATRICE 

Ti pare a te! Eppur ci si muove! 

DANTE (guardandola) 

Ah! Con le mani fai muovere i cieli! …  Bella! Bellissima! Uhm! Dico, questa cosa è bellissima. 

BEATRICE 

In paradiso tutto è possibile! (c.s.) Questo è il III cielo di venere, qui ci sono gli spiriti amanti! 

DANTE 

A proposito di amanti io, io ti volevo dire che oltre il paradiso io sono venuto anche per … 

BEATRICE 

Per vedere Dio, si lo so. 

DANTE 

No. Si, no, si, Dio si, ma anche per vedere.  

BEATRICE (aggressiva) 

Che cosa?  

DANTE 

Venere! Bella! Bella Venere! 

BEATRICE (c.s.) 

Saliamo! Qui siamo nel IV cielo del sole, spiriti sapienti! Saliamo! … Questo è il V cielo di marte.  

DANTE 

Senti… 
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BEATRICE (scocciata) 

Che c’è? 

DANTE 

Avrei una cosa da dirti! 

BEATRICE 

Dimmi! 

DANTE (batte le mani) 

Atmosfera! (si abbassano le luci e parte la musica) In paradiso tutto è possibile! <Tanto gentile e 

tanto onesta pare la donna mia quand’ella altrui saluta, ch’ogne lingua deven tremando muta, e li 

occhi no l’ardiscon di guardare. Ella si va, sentendosi laudare, benignamente d’umiltà vestuta; e par 

che sia una cosa venuta da cielo in terra a miracol mostrare. Mostrasi sì piacente a chi la mira, che 

dà per li occhi una dolcezza al core, che ’ntender no la può chi no la prova: e par che de la sua 

labbia si mova un spirito soave pien d’amore, che va dicendo a l’anima: sospira> … Ti piace! 

BEATRICE 

Ma dov’è sto passo nella divina commedia? 

DANTE 

No! Non è un passo è una poesia! Non c’è nella divina commedia! Questa … l’avevo scritta per te! 

BEATRICE (ironica) 

Grazie! Che carino! 

DANTE 

Ti, ricordi quando ci siamo incontrati per la prima volta? Avevamo nove anni! Poi ci siamo 

incontrati a diciotto anni. Ed io mi sono … uhm! Io … scrissi la poesia per te. Però tu purtroppo a 

ventisei anni moristi, cioè dipartisti, e allora …. 

BEATRICE 

Hai scritto la poesia a diciotto anni? E quando me la volevi dare? 

DANTE 

A ventisette anni!  

BEATRICE 

Certo! Il primo incontro a nove, poi a diciotto, il multiplo è ventisette! Eh! 

DANTE 

Eh! Matematica!  

BEATRICE 

No! Flemmatica! (Dante batte le mani e appaiono io cuori, fa gesti per farlo vedere a Beatrice, 

che non capisce) Che hai? … Che c’è? (c.s.) Ma ti è venuto ora? 

DANTE (fiero) 

Si, sono stato io! 

BEATRICE 

Ma cos’è un tic? 

DANTE (alludendo al cuore) 

No, sono due cuori! Il mio ed il tuo!   Quando sono con te mi sento al  VII cielo? 

BEATRICE 

Ancora siamo al V. (batte le mani) Ora al VI, cielo di giove. Qui ci sono gli spiriti giusti. 

DANTE 

Infatti sarebbe giusto che io e te… 

BEATRICE 

Che io e te andassimo al VII cielo. Cielo di saturno, spiriti contemplativi. 
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DANTE 

E cosa contemplano? … Secondo me contemplano quei cerchi che ha intorno saturno. 

BEATRICE 

Si, vuoi contemplarli pure tu o saliamo?  

DANTE 

Con te contemplerei anche il nulla. 

BEATRICE (c.s.) 

Bravo contempla il nulla! Andiamo! Qui siamo nell VIII cielo delle stelle fisse. Dei Cherubini! 

DANTE 

Ah! Costosi! I gioielli! I cherubini! Dico sono costosi eh! 

BEATRICE 

Eccoci finalmente all’ultimo cielo! IX cielo cristallino … 

DANTE 

Eh! Cristallo! Più saliamo e più sale il valore qua!  

BEATRICE 

Questo è il cielo cristallino o primo mobile! 

DANTE 

Primo mobile? E che vuol dire? 

BEATRICE 

Ma cosa chiedi a me? Io neanche ci volevo venire! Non l’hai scritta tu sta commedia divina? 

DANTE 

Divina commedia! 

BEATRICE 

È uguale no!  

DANTE 

Se lo dici tu mi fido! E comunque io ho lasciato libera interpretazione.  

BEATRICE (esasperata) 

E allora interpretala liberamente come vuoi! Cielo cristallino, primo mobile, secondo armadio! 

(voce di Dio) Dio mio, ma quando ce vo, ce vo! Eh! Fastidioso peggio di un’unghia incarnita!  

DANTE 

Ma era Dio? 

BEATRICE  

Si, tra poco te la vedi direttamente con lui! Cosi mi lasci in pace! 

DANTE 

Non lo dice, ma è innamorata pazza di me! 

BEATRICE 

Saliamo nell’empireo! (compare la rosa) questa è la rosa dei… (Canzone –Una rosa blu) Finito? 

DANTE 

Vuoi che continui? 

BEATRICE 

No! Dicevo, siamo nell’empireo e questa è la rosa dei beati! (batte le mani e compare la scala) Sali! 

DANTE 

Ma è una scala di nuvole! Ma ce la fa a reggermi! 

BEATRICE 

Abbi fede! C’è Dio che ti guarda! 
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DANTE 

Eh, ma se si distrae un attimo io arrivo giù! 

BEATRICE 

Vai, Sali! 

DANTE 

Io…uhm…non ce la faccio! Lo so che Dio mi guarda, ma una scala di nuvole non l’ho mai sentita!  

BEATRICE (batte le mani e appare una scala di alluminio) 

Ecco! Ti piace questa? 

DANTE 

Si. Questa può andare, è più sicura! 

BEATRICE 

Vai, forza! 

DANTE 

Ok, salgo, tu mi segui? Cioè non subito non vorrei che si piegasse con il peso, quando io arrivo su ti 

faccio un fischio e tu sali. Va bene? 

BEATRICE 

Fidati! Addio! 

DANTE 

Come Addio! Non ci vedremo più? 

BEATRICE 

Stai salendo da Dio ci vediamo da Dio! …E che ci vuole a capire! (mentre si avvia) Sali asino! 

DANTE 

Tu sali con l’asino? Non posso salire anch’io? 

BEATRICE 

No, perché asino con asino fa scopa. (esce) 

DANTE 

Questa non l’ho capita! (esce. Buio, prende posto S. Bernardo) 

 

 

 

XXI SCENA 

Empireo. (Dante, San Bernardo, Esodata) 

 

 

DANTE 

Beatrice! Beatrice! Ti sei cambiata d’abito? No! Tu sei San Francesco! … San Benedetto!? … San 

Domenico!? San Paolo? San Bonaventura? 

SAN BERNARDO (indicando il cane) 

Mira il dito! 

DANTE 

Ah già! San Bernardo! Non mi ero accorto del cagnolino! A proposito del cane, io ho un dubbio 

atroce, mi può illuminare? 

SAN BERNARDO 

La luce viene solo da Dio! Dimmi figliuolo! 

DANTE 

Ma il cane dove va? 



“La commedia divina”   di   Giuseppe  Fazio       ATTO II 
 

55 
 

SAN BERNARDO 

Qui! Non vedi che è fermo? 

DANTE 

No, dico quando sarà nell’aldilà! 

SAN BERNARDO 

Siamo già nell’aldilà! 

DANTE 

Ma io essendo vivo, sono nell’aldilà che è aldiquà! Quando, sarò nell’aldilà, cioè aldiquà, ed avrò 

un cane che morirà. Dove andrà? 

SAN BERNARDO 

Figliuolo, ma perché hai queste fisime mentali? 

DANTE 

Era per sapere dove andavano i cani? 

SAN BERNARDO 

E i gatti? Dove andranno!? E le galline? Le mucche! Le pecore? 

DANTE 

E il coccodrillo? Il coccodrillo dove va? 

SAN BERNARDO 

Lasciali perdere gli animali. Già abbiamo complicazioni con gli umani. E comunque se il padrone 

amava veramente il suo animale, questi lo seguirà ovunque! 

DANTE 

Quindi Beatrice amava un asino!? 

ESODATA (entrando di corsa, alterata) 

Oh, finalmente c’è qualcuno! (a Dante con sarcasmo) Ma tu sei in ogni dove? D’altronde sei 

l’autore della commedia divina! Quindi fai un po’ quel che ti pare.  Senta San Francesco…  (Dante 

fa no con la testa)  San Giuseppe? San Giovanni? San Tommaso? San Pietro? 

DANTE 

Mira il dito! (indica il cane)  

ESODATA 

San Cane? … Mai sentito! 

DANTE (sottovoce) 

San Bernardo! 

ESODATA 

Già! Senta San Bernardo, sono stata all’inferno non sanno dove mettermi, al purgatorio non ne 

parliamo, in paradiso e non si vede un’anima viva in giro. Tutti imboscati. D’altronde negli uffici 

pubblici è sempre cosi. Dico io, sono peggio di un’ esodata! A proposito qui lo date il reddito di 

cittadinanza? 

SAN BERNARDO 

Qui al massimo ti possiamo dare la cittadinanza onoraria! 

ESODATA 

E che me ne faccio? Comunque visto che non trovate una collocazione, fatemi parlare con Dio, mi 

rimanda sulla terra in eterno e chi si è visto si è visto!  

SAN BERNARDO 

Figliuola per parlare con Dio devi aspettare! 
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ESODATA 

E aspetto, aspetto! Tanto sono anni che aspetto girovagando! Che devo fare, ammazzare non mi 

posso. Sono già morta! Pensavo che nell’aldilà le cose funzionassero meglio che sulla terra. Mah! 

Tutto il mondo è paese! 

SAN BERNARDO 

Figliuola che cosa posso dirti, io sono un semplice beato! 

ESODATA 

Infatti, beato lei! Quando Dio è libero e mi vuole ricevere, me lo fate sapere!  (esce) 

 

 

 

XXII SCENA 

Empireo. (Dante, San Bernardo) 

 

SAN BERNARDO 

Che ti dicevo!?  Allora figliuolo, apri il cuore cosi che io possa intercedere con la vergine Maria 

affinché ti faccia godere della visione di Dio!  

DANTE 

Dov’è? 

SAN BERNARDO 

Su, non vedi? C’è Maria, poi c’è Eva, Rachele, Sara, Rebecca, Giuditta e Ruth. 

DANTE 

No! 

SAN BERNARDO 

Come no? 

DANTE 

No, non rutt! 

SAN BERNARDO 

Come no Ruth! E chi è? 

DANTE 

Non lo so! Avanti! 

SAN BERNARDO 

Chi è? 

DANTE 

Non lo so, io neanche ho sentito bussare! 

SAN BERNARDO 

In paradiso non si bussa! 

DANTE 

Ah, uno può entrare così senza bussare! Chi è, avanti puoi entrare! 

SAN BERNARDO 

Ma con chi stai parlando? 

DANTE 

Non lo so lei ha detto chi è! 

SAN BERNARDO 

Chi è Ruth! Hai detto che non è Ruth!? 
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DANTE 

Si, le ripeto che io non rutt! A parte che si dice rutto! 

SAN BERNARDO 

Mi era giunta voce che eri … ! Lasciamo perdere. (Beatrice appare sulla nuvola) 

DANTE 

A proposito, Beatrice dov’è? 

SAN BERNARDO  

Accanto a Ruth! … 

DANTE 

No, non rutt.. 

SAN BERNARDO 

E accanto e basta! 

DANTE 

Accanto a chi?  (S. Bernardo la indica. Dante la saluta, poi sottovoce) Certo, lei è salita con 

l’asino e a me ha fatto fare le scale a pioli.    

SAN BERNARDO 

Forza figliuolo! Preghiamo! Vergine Madre, figlia del tuo figlio, umile e alta più che 

creatura, termine fisso d’etterno consiglio, tu se’ colei che l’umana natura nobilitasti sì, che ‘l suo 

fattore non disdegnò di farsi sua fattura. 

DANTE (durante il monologo guarda sottecchi Beatrice, poi sottovoce) 

Beatrice! Ps, Beatrice!  

SAN BERNARDO (lo redarguisce) 

Nel ventre tuo si raccese l’amore, per lo cui caldo ne l’etterna pace così è germinato questo 

fiore. Qui se’ a noi meridiana face di caritate, e giuso, intra ‘ mortali, se’ di speranza fontana 

vivace. Donna, se’ tanto grande e tanto vali, che qual vuol grazia e a te non ricorre sua disianza vuol 

volar sanz’ali.  

DANTE (c.s.) 

Beatrice! Ps! Ps! 

SAN BERNARDO (c.s.) 

La tua benignità non pur soccorre a chi domanda, ma molte fiate liberamente al dimandar precorre. 

DANTE 

Ps! Ps! 

SAN BERNARDO (c.s. poi arrabbiato) 

In te misericordia, in te pietate, in te magnificenza, in te s’aduna quantunque in creatura è di 

bontate. (Dante c.s.) E basta, ma come si fa a pregare così! Maria io ci ho provato. Vedi tu se lo 

vuoi far salire o no! (compare la 1° scala) Ecco, li c’è la scala sali e vai da Dio! Maleducato! 

DANTE 

Scusate, ma io volevo sapere se c’èra un bagno! 

SAN BERNARDO 

Qui non c’è bisogno di fare i bisogni!  

DANTE 

Voi no, ma io si! Sono vivo! 

SAN BERNARDO 

Basta! Vado a portare il cane fuori. (esce) 

DANTE 

Ah, i cani possono farli io no? … Beatrice! … Beatrice! 
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BEATRICE (senza scomporsi, tra i denti) 

Che c’è? 

DANTE (canzone – Mi scappa la pipì) 

Dove posso fare la pipì? È da quando ho cominciato il viaggio che la trattengo! 

BEATRICE 

Falla dove vuoi basta che ti sbrighi a salire!  

DANTE 

Va bene! Vediamo se salendo trovo il modo. Questa scala è sicura si!? (esce, buio.  rumore pipì)   

DANTE (f.s. sollevato) 

Ah! Ah! Finalmente non c’è la facevo più! Ah! Ah! 

SAN BERNARDO (f.s. arrabbiato) 

Ma che è? Ma che stai facendo?  

DANTE 

Niente un goccio d’acqua!  

SAN BERNARDO 

Un goccio d’acqua sulla mia testa! 

DANTE 

Scusi non l’avevo vista! Mi scappava! 

SAN BERNARDO 

Ma sei venuto in paradiso per farmi diventare un diavolo! (voce di Dio) Ma santo Dio! Ma, guarda 

come mi ha infradiciato! E che puzza! Puah! 

DANTE 

Oh, quante storie per un goccio d’acqua! 

SAN BERNARDO 

Vieni qua che te lo do io un goccio d’acqua!  

DANTE 

Devo salire. Addio! (in scena, trafelato) Mamma mia sono tutti irascibili! Beatrice! Com’è che io 

salgo e tu sei sempre più in alto? (compare la 2° scala) Un’altra scala?  

BEATRICE 

Sali! 

DANTE 

Salgo! (esce, Buio. Rientra e compare la 3° scala) Ancora! Ma quante ce n’è sono?  

BEATRICE 

Il paradiso è fatto a scale, c’è chi scende … 

DANTE 

E c’è chi sale. Solo che tu sali in groppa all’asino, io devo fare le scale. Salgo? (Beatrice annuisce) 

Salgo! (esce. Buio. Rientra compare la 4°scala. Piange) No! Ancora un’altra!? 

BEATRICE 

Ma cosa volevi? Per salire in paradiso e godere della visione di Dio ci vuole sacrificio! 

DANTE 

Vorrà dire che quando morirò almeno mi risparmierete di rifare le scale. 

BEATRICE 

Tu pensi che salirai in paradiso!? 

DANTE 

Ci sei salita tu e io no? 
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BEATRICE 

Sali su! (batte le mani) 

DANTE 

Un momento! Fammi riprendere fiato! (a parte) Sali! Certo lei sale battendo le mani!  E io con il 

gonfiore dei piedi. (ci prova anche lui con le mani, ma niente) Ei, ma ogni volta che sono svenuto 

mi ha trasportato l’angelo! … O Dio, mi sento mancare! Sto svenendo! Svengo! Sono svenuto! 

(cade a terra, sbircia) Sono svenuto! … qui c’è un uomo svenuto. … Dovreste chiamare l’angelo!  

BEATRICE 

Ma la vuoi finire con sta commedia! Sali! 

DANTE (si alza) 

Salgo! (esce, Buio. Rientra, visione di Dio) 

BEATRICE 

Ecco Dio! 

DANTE 

Dove? 

BEATRICE 

Come dove? Eccolo non vedi? 

DANTE 

No! Ah! (sviene) 

BEATRICE 

E ti pareva che non sveniva davvero un’altra volta! Angelo! Nocchiero! 

ANGELO NOCCHIERO (entrando) 

Ma angelo nocchiero che! Ho appena finito il mio turno di lavoro da bestia non da angelo. Che cosa 

volete da me? Anche l’anima? Ma dove lo devo portare? Più su? Perché dopo Dio chi c’è? Basta! 

BEATRICE (meditativa) 

Uhm! Bella domanda! Dopo Dio chi c’è? Cosa c’è? (guarda il cielo) Chi lo sa? Forse mai nessuno 

lo saprà! (c.s.) Dio! Dio! Dove sei Dio?! Perché l’uomo non riesce a vederti? Forse la mente umana 

è troppo fragile, e non può, non può capire! Non può comprendere, l’incarnazione, la trinità divina, 

lo spirito santo. La tua beatitudine! Chissà, forse una volta giunti realmente in paradiso, con anima 

pura, candida, e desiderosi di vederti, allora potremmo godere della tua beatitudine e finalmente 

contemplarti. Ma fino ad allora dobbiamo solo  trascendere il mistero della fede, l’insondabile 

disegno divino per  il quale tu ci hai creato! …  

ANGELO NOCCHIERO 

Se non hai bisogno io staccherei il turno. 

BEATRICE 

Si, è meglio che lo riporti  … 

ANGELO NOCCHIERO 

Dove? 

BEATRICE 

Da dove è partito, nella selva oscura! 

ANGELO NOCCHIERO 

Ma che? Ma sei stonata? Avanti e indietro, su e giù. Ma che stai dicendo. Non avete capito che mi 

ha fatto venire l’ernia!? Lui sta sognando o no?  

BEATRICE 

Si! 
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ANGELO NOCCHIERO 

E allora, o lo porto nella selva oscura o lo lascio qui, sempre nel suo letto si risveglierà! 

BEATRICE 

Hai ragione! Lascialo li sto Durante Alighiero degli Alighieri. E quando ritornerà alla sua vita, la 

commedia divina sarà già finita! 

 

 

FINE 


