
Attraversata 
la porta 

dell’Inferno 
e superati 
gli ignavi, 

Dante e Virgilio si trovano 
dinanzi al primo fiume 

dell’Inferno: l’Acheronte 
dove è 

collocato 
Caronte, il 

traghettatore 
delle anime 

condannate per 
l’eternità. 

CANTO  III DELL’INFERNO  

ALLA SCOPERTA  DI... 

CARONTE 

 

da Dante a Michelangelo: 
il Giudizio Universale  

“Un vecchio, bianco 
per antico pelo” 

Affrescato da Michelangelo 
Buonarroti tra il 1535 è il 1541, 

il Giudizio universale fu 
commissionato da Papa 

Clemente VII per la Cappella 
Sistina all’interno dei Palazzi 

Vaticani. Rappresenta la fine dei tempi 
narrata dall’Apocalisse, dove Cristo giudice, 
protagonista di tutta la scena, affiancato dalla 

Madonna, quasi intimorita dallo scenario e 
allo stesso tempo rassegnata,  determina la 

redenzione o la dannazione dei vivi e dei 
morti. 

Dante costruisce per i suoi 
personaggi un ritratto 

artisticamente perfetto, tanto da 
ispirare diversi artisti, uno dei 

quali è sicuramente 
Michelangelo Buonarroti che, 

all’interno del Giudizio 
Universale, inserisce due 

personaggi danteschi: Caronte 
e Minosse. Caronte è raffigurato 

con le caratteristiche fisiche 
fornite nei versi della Divina 
Commedia, in ogni minimo 

dettaglio, ad esempio la barba 
bianca, che sta a rappresentare 

l’età avanzata, o gli occhi di 
bragia, il colore degli occhi 
caratteristico dei demoni. 



Vv. 7-15 III canto 
dell’Inferno 

Il traghettatore  
infernale 

La Divina Commedia 
nella graphic novel 

Il personaggio di Caronte 
è protagonista anche del 
libro Il piccolo Caronte di 

Sergio Algozzino, del 
2017 edito da Tunué. 
L’autore, rivisitando la 

storia di Caronte, dà vita 
ad una graphic novel 

nella quale, affidandosi 
all’esperienza grafica di 
Debora Allo, racconta 

della scomparsa 
improvvisa di Caronte e 

del figlio, chiamato il 
piccolo Mono, che 

dovrebbe prendere il 
posto del padre anche se 
non 

ne ha nessuna voglia.  

Il piccolo Mono sarà 
all’altezza del suo 

compito? Riuscirà alla 
fine a traghettare la 

prima anima?  

E tu che se’ costì, anima viva,  
pàrtiti da cotesti che son morti». 

Ma poi che vide ch’io non mi partiva, 
 

disse: «Per altra via, per altri porti  
verrai a piaggia, non qui, per passare:  

più lieve legno convien che ti porti». 

        
E ’l duca lui: «Caron, non ti crucciare:  

vuolsi così colà dove si puote 
ciò che si vuole, e più non dimandare». 

 
 

Parafrasi: 
E tu che sei così, anima viva, allontanati da 
questi che sono già morti». Ma poiché vide 
che non mi allontanavo, disse: «Per un’altra 
via, per altri porti giungerai alla riva; non qui: 

conviene che ti traghetti una barca più 
leggera». E la mia guida a lui: «Caronte, non 
ti arrabbiare: così si vuole là dove si può tutto 

ciò che si vuole; e non chiedere altro». 

Caronte, 
personaggio 

proveniente dalla 
mitologia pagana, 
figlio Dell’Erebo e 

della Notte, già 
presente nell’Eneide 

di Virgilio con il compito di traghettare le 
anime nell’aldilà, è trasformato da Dante in 

un demone dell’oltretomba cristiano.  

Caronte appare 
stupito ed infastidito 

dalla presenza di 
Dante, un vivente 
che si aggira negli 
inferi, gli profetizza 

che sarà traghettato 
da un più lieve legno.  

Virgilio, con autorità, vince la resistenza di 
Caronte con la 

formula, ripetuta più 
volte nell’inferno: 
vuolsi così colà 

dove si puote ciò 
che si vuole, e più 

non dimandare.  


