
SCALETTA

CANTI SCELTI
-I canto: Dante, le tre belve e Virgilio
-III canto: ingresso attraverso la porta ed incontro con Caronte
-V canto: dialogo con Paolo e Francesca
-VI canto: incontro con Cerbero e Ciacco
-VIII canto: Filippo Argenti e i diavoli tracotanti
-IX canto: le tre Furie e il messo celeste

RUOLI
● Prima scena: Dante - Anna; Virgilio - Elena; tre fiere: Sandra, Alessia, Elena
● Seconda scena: Dante - Elena; Virgilio - Alessia; Caronte - Sandra; Narratore

- Anna
● Terza scena: Dante - Elena ; Virgilio - Alessia; Francesca - Anna; Paolo -

Sandra
● Quarta scena: Dante - Sandra; Virgilio - Anna; Ciacco - Elena; Cerbero -

Alessia
● Quinta scena: Dante - Anna; Virgilio - Sandra; Pluto - Elena; Filippo Argenti -

Alessia; Diavoli - tutte
● Sesta scena: Dante - Sandra; Virgilio - Elena; Furie - Alessia; Messo celeste -

Anna

PRIMA SCENA
*Tutto è buio, una luce fioca cresce man mano; Dante entra in scena reggendo una
lanterna*
Dante: Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura, ché la
diritta via era smarrita. Ahi quanto a dir qual era è cosa dura esta selva selvaggia e
aspra e forte che nel pensier rinova la paura!
*Dante vede le tre belve e urla*
*Entrano le tre belve una alla volta*
Lonza: Io sono la lonza.
Leone: Io sono il leone.
Lupa: Io sono la lupa.
*Le tre belve tornano indietro*
Dante: Oh la lussuria, oh la superbia, oh l’avarizia!
*Esse rientrano in scena e accerchiano Dante*
*Dante cade, le belve scappano e giunge Virgilio*
Dante: Miserere di me per due soldi un aiutino puoi darmi sì o no! (da cantare sulle
note di “Alla fiera dell’est”)
*Virgilio si avvicina*
Dante: Wooooooooah sto sognando...
Virgilio: Non omo, omo già fui e li parenti miei furon lombardi, mantovani per patria
ambedui…*Virgilio non si ricorda le battute, prende il libro e inizia a leggere in greco
il proemio dell’Iliade*
Dante: Vedi la bestia per cu’ io mi volsi: aiutami da lei, famoso saggio, ch’ella mi fa
tremar le vene e i polsi!



Virgilio: Non preoccuparti caro, io sarò la tua guida, ti condurrò attraverso il regno
dell’etterno dolore...ah e ricordati segui sempre la bandierina giallo fluo...
*Dante segue Virgilio ed escono dalla scena*

SECONDA SCENA
*Dante si ferma davanti alla porta dell’Inferno*
Dante: Per me si va nella città dolente, per me si va nell’etterno dolore, per me si va
tra la perduta gente. Giustizia mosse il mio alto fattore; fecemi la Divina Potestate, la
Somma Sapienza e’l Primo Amore. Dinanzi a me non fuor cose create se non
etterne, e io etterno duro. Lasciate ogne speranza, voi ch’entrate.
*Dante entra*
*Si sentono dei rumori*
Narratore: Quivi sospiri, pianti e alti guai risonavan per l’aere sanza stelle. Diverse
lingue, orribili favelle, parole di dolore, accenti d’ira, voci alte e fioche, e suon di man
con elle facevano un tumulto.
*Dante scappa*
Dante: Virgilio, cosa sono codesti rumori che mi fanno tremar le vene e i polsi?
Virgilio: Sono i lamenti delle anime di coloro che “visser sanza infamia e sanza lodo”.
Sono gli ignavi che in vita non presero mai alcuna posizione, né per il bene né per il
male.
Dante: V-v-virgilio, ho p-p-paura, teniamoci per mano...
*Si tengono per mano ed attraversano la porta dell’Inferno e giungono presso le rive
dell’Acheronte, sulla cui sponda vedono ammassati un gran numero di dannati*
Virgilio: Guarda Dante, alla tua destra puoi scorgere la nave della marina infernale
traghettata da Caronte.
Caronte: 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. E tu che se’ costì,
anima viva, pàrtiti da costei che son morti.
Virgilio: Caron non ti crucciare: é Dio che vuole questo viaggio quindi stai zitto e
guida!!
*Dante e Virgilio salgono sulla barca*
*Caronte prende il remo e colpisce le anime che si lamentano*
Dante terrorizzato urla a Virgilio: Virgilio prendimi!!
*Dante sviene/cade nelle braccia di Virgilio*

TERZA SCENA
*Virgilio con in braccio Dante ancora svenuto scende dalla barca. Prosegue poi il suo
cammino sull’altra riva, si ferma nel cerchio dei lussuriosi e lo poggia a terra*
Virgilio: *Toccando Dante ripetutamente sul braccio* Dante, Dante, Dante svegliati!
Dante: *Si sveglia di soprassalto* DOVE MI TROVO?!
Virgilio: Siamo giunti nel cerchio dei lussuriosi mentre tu stavi dormendo; abbiamo
già oltrepassato il Limbo...
Dante: E perché non mi hai svegliato quando eravamo lì?
Virgilio: Mhm...niente di che...è un posto noioso...ho parlato solo con qualche mio
amico...ti saresti annoiato…
Dante: Ah...okkei...
*Si sente un rumore in sottofondo*
Virgilio: Sta arrivando la bufera!



Dante: Eh? Cosa?
Virgilio: Ho detto che sta arrivando la bufera!
Dante: Non ti sento!
Virgilio: HO DETTO CHE STA ARRI-
*Si scoccia e va a spegnere il ventilatore (oggetto che fa rumore)*
Virgilio: Ho detto che sta arrivando la bufera.
Dante: Bufera? Quale bufera?
*Si avvicina la bufera e Dante e Virgilio vedono le anime dei lussuriosi*
Dante: Maestro, chi son quelle genti che l’aura nera si gastiga?
Virgilio: Sono le anime dei lussuriosi, coloro che si abbandonarono alle passioni
terrene...vedi, quelli sono Achille, Paride, Elena, Cleopatra…
Dante: *Lo interrompe e inizia a scuoterlo per il braccio* POSSO PARLARE CON
QUEI DUE COLOMBELLI?!
Virgilio: *Gli schiaffeggia la mano* è maleducazione indicare le person- ehm le
anime!
Dante: *Ignorando Virgilio* SIGNORE ANIME! SIGNORE ANIME! VENITE QUI!
Virgilio: *Cerca di tenerlo fermo* no Dante sta’ fermo!
Francesca: *Si gira* Salve animal grazioso e benigno!
Paolo: *Saluta con la mano timidamente*
Dante: Chi siete? Come mai siete finiti qui?
Francesca: Amor, ch’al cor gentil ratto s’apprende prese costui della bella persona
che mi fu tolta; e ’l modo ancor m’offende. Amor…
Paolo: *Inizia a singhiozzare rumorosamente, coprendo le parole di Francesca*
Francesca: *Si volta a guardarlo e Paolo si zittisce di nuovo* 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.
Dante: Che storia commovente! Mi viene da piangere! Virgilio passami un fazzoletto,
svelto!
Virgilio: *Si guarda intorno confuso* ma io non ho un fazzole-
Dante: *Afferra un lembo della tunica di Virgilio, si asciuga gli occhi e si soffia il naso*
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,
scolorocci il viso; ma solo un punto fu quel che ci vinse. Quando leggemmo-
Paolo: *Si mette a piangere a dirotto*
Francesca: *Si gira e lo guarda male* Quando leggemmo-
Paolo: *Singhiozza ancora più forte*
Francesca: *Lo fulmina con lo sguardo* Quando leggemmo-
Paolo: *Riprende a soffiarsi il naso rumorosamente*
Francesca: *Si gira per la terza volta* Vuoi stare zitto? Sto cercando di raccontare la
nostra storia!
Paolo: *Si allontana leggermente, spaventato*
Francesca: Quando leggemmo il disiato riso esser baciato da cotanto amante,
questi, che mai da me non fia diviso, la bocca mi baciò tutto tremante. Galeotto fu il
libro e chi lo scrisse: quel giorno più non vi leggemmo avante.
Dante: *Commosso si avvicina a Virgilio* Virgilio, non mi sento molto be-
*Dante cade a peso morto nelle braccia di Virgilio*



QUARTA SCENA
*Dante riprende i sensi e si ritrova nel cerchio dei golosi*
*In lontananza Dante vede Cerbero; a causa dell’oscurità vede solo una delle tre
teste del custode infernale*
Dante: Ma quello è un cane? *inizia a chiamarlo* Fido! Fido! Vieni qua! Posso
Accarezzarlo?
*Cerbero si avvicina infastidito e inizia a ringhiare*
Virgilio: STULTE! *Afferra della terra nel pugno e la lancia nelle fauci della belva*
Virgilio: Ma cosa ti passa per la testa?! Non hai visto che quello è Cerbero, il custode
infernale?!
Dante: Custode infernale? Chi deve sorvegliare? Quali peccatori si trovano qui?
Virgilio: In questo girone troviamo le anime dei golosi che sono colpiti da una pioggia
incessante e grave.
*Ciacco compare nella scena*
Ciacco: O tu che se’ per questo ‘nferno tratto, riconoscimi, se sai: tu fosti, prima ch’io
disfatto, fatto.
Dante: *Si volta a guardare Virgilio* *Sussurra* Aiutami!
Virgilio: *Guarda Ciacco* orsù, digli chi sei.
Ciacco: Voi cittadini mi chiamaste Ciacco: per la dannosa colpa de la gola, come tu
vedi, alla pioggia mi fiacco.
Dante: Oh Ciacco! Che pena vederti soffrire! Ma dimmi, sai raccontarmi quale sarà la
sorte di Firenze?
Ciacco: Ci saranno lotte lunghe e dure e un partito scaccerà l’altro. Ti prego,
ricordami ai vivi, quando sarai tornato al dolce mondo.
*Ciacco ricade nel fango*
*Dante e Virgilio si allontanano dalla scena*

QUINTA SCENA
*Dante e Virgilio giungono presso la palude Stigia*
Pluto: Pape Satàn, pape Satàn Aleppe!
Virgilio: Taci, maladetto lupo! Consuma dentro te con la tua rabbia!
Dante: Eh? Cos’ha detto?
Virgilio: Mhm...niente di importante...non capiresti…Ah guarda! *Sventola la
bandierina* Alla tua sinistra puoi ammirare lo scontro tra avari e prodighi; l’uno grida
all’altro “perché trattieni?” e l’altro risponde “perché burli?”. Adesso però non
fermiamoci troppo a lungo, proseguiamo.
*Dante e Virgilio raggiungono la palude Stigia e salgono a bordo della barca di
Flegiàs*
*Entra in scena Filippo Argenti, interamente ricoperto di fango, che si aggrappa alla
barca*
Filippo Argenti: Chi se’ tu che vieni anzi ora?
Dante: Se sono qui di certo non ci rimango. Tu, piuttosto, chi sei?
Filippo Argenti: Non vedi?! Sono uno che soffre!
Dante: Resta pure a lamentarti, spirito maledetto! Io ti ho riconosciuto lo stesso,
nonostante tu sia interamente ricoperto e sfigurato dal fango!
Filippo Argenti: *Getta le braccia verso la barca e prova a rovesciarla*
Virgilio: *Lo spinge via dalla barca* Via! Sta’ giù con gli altri cani!



*Filippo in risposta si morde sul corpo con i denti*
*Dante e Virgilio giungono presso la città di Dite*
*Virgilio si avvicina ai diavoli per poter avere l’accesso alla città*
Diavoli: *[Ballando e cantando (Inferno in sei minuti, Oblivion: Fiamme fiamme in
goppa a Satana)]* Vattene via e non disturbarci! Non vedi che siamo impegnati?
Dobbiamo portare a compimento il nostro rito satanico!
Virgilio: *Viene cacciato dai Diavoli e ritorna da Dante*
Dante: Possiamo entra-
Virgilio: *Interrompendolo* Purtroppo no, caro; ci tocca aspettare, ma non perdiamo
la speranza, poiché qualcuno giungerà in nostro soccorso.

SESTA SCENA
*Dante e Virgilio stanno ancora aspettando fuori dalle porte della città di Dite*
Virgilio: Pur a noi converrà vincer la pugna se non… Tal ne s’offerse: oh quanto tarda
a me ch’altri qui giunga!
Dante: *Capisce che Virgilio è spaventato, lo prende per le spalle e lo scuote* Dillo,
dillo che siamo nella melma!!
Dante: Ma sei-sei sicuro di sapere la strada? Non è che poi ci ritroviamo a Narnia a
bere il té con un fauno?
Virgilio: Oh nasone ma mi prendi in giro? Vero è ch’altra fiata qua giù fui, congiurato
da quella Eritón cruda che richiamava l’ombre a’ corpi sui. Di poco era di me la carne
nuda, ch’ella mi fece intrar dentr’a quel muro, per trarne un spirto del cerchio di
Giuda.
*Dante è ipnotizzato per l’arrivo delle Tre Furie*
Virgilio: Guarda, queste sono le Erinni... A sinistra puoi vedere Megera, quella
spettinata a destra è Aletto e infine la cara ragazz- ah no Furia al centro è Tesifone.
Furie: *Con voce metallica* vegna Medusa: sì ‘l farem di smalto, mal non vengiammo
in Teseo l’assalto.
Virgilio: Forse è meglio che non guardi… *Virgilio prende Dante per le spalle e lo fa
voltare*
Dante: Ma perch-
Virgilio: *Mette le mani sugli occhi di Dante*
*Dante e Virgilio escono dalla scena*
*Arriva il messo celeste saltellando coperto di luce*

FINE


