UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
FACOLTÀ DI STUDI UMANISTICI
Corso di Laurea Triennale in Lettere Moderne

I LUOGHI MONTUOSI
NELLA DIVINA COMMEDIA

Relatore:
Chiar.ma Prof.ssa Giuliana NUVOLI

Elaborato finale di:
Federica FOPPOLI

Anno Accademico 2017-2018

Dante è una mirabile guida per le cose d'Italia;
l'Italia un bel comentario per Dante».
(Ampère)

INDICE

INTRODUZIONE ......................................................................................................................... 7
CAPITOLO I ............................................................................................................................... 11
LESSICOGRAFIA DEI LUOGHI MONTUOSI NELLA DIVINA COMMEDIA E LE
REAZIONI DI DANTE .............................................................................................................. 11
I.1. NOMI ................................................................................................................................... 12
NOMI COMUNI ......................................................................................................................... 12
NOMI PROPRI ........................................................................................................................... 28
I.2. AGGETTIVI ......................................................................................................................... 34
I.3. VERBI .................................................................................................................................. 37
I.4. ATTEGGIAMENTI .............................................................................................................. 39
CAPITOLO II ............................................................................................................................. 70
I LUOGHI D’ITALIA VISITATI DA DANTE E CITATI NELLA DIVINA COMMEDIA .... 70
II.1. ITINERARIO DI DANTE E L’ITALIA ............................................................................. 71
II.2. LA TOSCANA .................................................................................................................... 77
II.3. L’EMILIA-ROMAGNA ................................................................................................... 104
II.4. TRA TOSCANA E LIGURIA .......................................................................................... 123
II.5. IL NORD ........................................................................................................................... 133
BIBLIOGRAFIA....................................................................................................................... 149
SITOGRAFIA ........................................................................................................................... 149

INTRODUZIONE
Nella Divina Commedia, Dante si cimenta in un viaggio straordinario nell’oltretomba,
attraversando l’Inferno, il Purgatorio e il Paradiso, ma contemporaneamente compie
anche un cammino attraverso l’Italia, descrivendo le sue bellezze naturali e le sue città
incantevoli. In questo scritto, mi soffermerò, però, solo sui luoghi montuosi: quelli
contenuti nella Commedia e che costituiscono i regni dell’oltretomba e quelli che
realmente sono presente nella nostra penisola e che Dante cita e che probabilmente deve
aver visto e utilizzato come fonte d’ispirazione per il suo capolavoro.
L’attraversamento di vallate e la salita fino alle vette montuose non sono solo un
viaggio letterale attraverso l’Italia e attraverso i tre regni, ma hanno anche un significato
allegorico: il percorso che compie Dante nella Commedia è un cammino verso la
purificazione e la beatitudine che non è per niente facile e agevole. La fatica, lo sforzo e
l’impegno richiesti sono dei sacrifici da compiere per raggiungere sia la cima di un
monte, la vetta del Paradiso sia la redenzione. Quindi, nel primo capitolo ho voluto
raccogliere i nomi, gli aggettivi e i verbi che nella Divina Commedia richiamano i
luoghi montuosi e, inoltre, esaminerò il comportamento di Dante di fronte a questi
luoghi scoscesi, che incontra nel suo viaggio nell’oltretomba. Nel secondo capitolo,
invece, ho voluto tracciare il percorso che il poeta avrebbe compiuto nel suo esilio,
descrivendo i posti in cui si sarebbe recato e dai quali avrebbe tratto ispirazione per le
architetture che poi avrebbe creato nella sua opera.
L’anglo-fiorentino Thomas Adolphus Trollope invitava a fare, dopo l’Unità d’Italia, un
viaggio che imbocca nuove strade e quello attraverso cui si va alla ricerca dei molti
luoghi ignorati dell’itinerario peninsulare che la cultura internazionale privilegiava da
più di due secoli. L’esigenza dei viaggiatori più esperti e intraprendenti è quella di
rinnovare il senso del viaggio e di rapportarsi con le città e i paesaggi. Anche in età
romantica si era sentito il bisogno di rivitalizzare i luoghi spogliati dei miti e diventati
«fissi e inanimati», come diceva Leopardi, privi della loro identità. La vera meta del
viaggio era ricercare lo spirito del luogo: una località è disposta a parlare se sollecitata
con discrezione e tatto. Due studiosi di Dante, il francese Jean-Jacques Ampère e il
tedesco Alfred Bassermann, volevano conferire un’anima ai paesaggi e città attraverso
la figura di Dante, i suoi occhi e i suoi passi. Dante nella Divina Commedia ha citato

molte città, fiumi, montagne e laghi d’Italia e d’Europa, che aveva visto lui stesso o di
cui aveva sentito parlare: ha percorso e lasciato impronte per tutta l’Italia. Attraverso i
suoi occhi noi possiamo ricostruire buona parte del nostro Bel Paese, osservare i luoghi
e i paesaggi così come erano ai suoi tempi. Affascinante è dunque ripercorre quei
luoghi, mettendo i nostri piedi nelle orme di Dante. Oggi, le città possono e sono
cambiate, si sono ingrandite e modificate, pur conservando a volte le bellezze passate,
ma i fiumi e i laghi e soprattutto le montagne sono sempre gli stessi, sono quelli visti dal
poeta: i monti non sono mutati e dalla loro altezza continuano prima, durante e dopo
Dante a essere testimoni di ciò che accade loro intorno.
Enrico Mencioni si chiedeva: «Chi non ha viaggiato, col cuore e con la fantasia, pur
dimorando col corpo, l’Italia e l’Europa di Dante? C’è stato anche chi – italiano o
straniero- ha preso schiavina e bordone e ha ritentato il pellegrinaggio del poeta»1.
Nel 1839, Ampère afferma: «Dante è una mirabile guida per le cose d'Italia; l'Italia un
bel comentario per Dante»2. Per lo studioso, seguire i suoi passi, significa conferire
«una specie di novità ad un viaggio tante volte intrapreso e tante volte narrato»3. L’idea
di Ampère si fonda sull’esistenza di una stretta correlazione tra il poeta e la realtà
ambientale, facendo scaturire da questa interrelazione l’identità di un luogo e la sua
carica mitica. Ampère sostiene che lo studioso di letteratura si perderà sempre qualcosa
«finché non avrà visitato il paese in cui vissero i grandi scrittori, contemplata la natura
circostante e ritrovato, per così dire, il loro spirito nei luoghi in cui se ne avverte viva la
presenza»4. Inoltre, si augura che il viaggio in compagnia del poeta della Divina
Commedia possa servire come itinerario a chi voglia «girare per la madre Italia, e
considerare, più assai utilmente che non le statue, le architetture, i dipinti e le belle
vedute, le grandi memorie delle virtù e dei peccati dell’antico sangue italiano»5.
Io pensava meco stesso: Quante volte il Poeta, di cui segno le tracce, avrà errato su queste
montagne! Egli andava e veniva per questi viottoli alpestri, recandosi presso i suoi amici
della Romagna o della contea di Urbino, col cuore agitato da una speranza che non doveva
compiersi mai. Io mi figurava Dante in viaggio con la guida al chiarore delle stelle, esposto
a tutte le impressioni che producono i luoghi sterili e tribolati, le vie scoscese, le valli
profonde, gli accidenti di un lungo e penoso viaggio; impressioni tutte che ci doveva
trasmettere nel suo poema. Basta averlo letto questo poema, per assicurarsi che il suo autore
ha molto viaggiato, molto errato. Dante cammina veramente con Virgilio: si affanna per
guadagnare la vetta di qualche montagna, si arresta per riprendere fiato, si aiuta con la
mano quando non basta il piede; e se smarrisce la via, ne domanda; osserva il corso del sole
1 E. Mencioni in R. Cavalieri, L’Italia con gli occhi di Dante, Minerva, Bologna, 2015, p. 6
2 J.-J. Ampère, Viaggio dantesco, Firenze, F. Le Monnier, 1855, p. 10
J. -J. Ampère in R. Cavalieri, L’Italia con gli occhi di Dante, Minerva, Bologna, 2015, p. 63
4J.-J. Ampère in R. Cavalieri, L’Italia con gli occhi di Dante, Minerva, Bologna, 2015, p. 6
55 J.-J. Ampère in R. Cavalieri, L’Italia con gli occhi di Dante, Minerva, Bologna, 2015, pp. 6-7

e degli astri. In una parola, ad ogni verso o meglio ad ogni passo del suo poetico
pellegrinaggio, scorgonsi le abitudini e le reminiscenze del viaggiatore6.

Come un perfetto viaggiatore ammirò ed annotò nella mente, ed in seguito mise per
iscritto, gli scenari tipici di questa vallata. Le immagini delle montagne rappresentano
l’ossatura e lo scenario dell’Inferno o del Purgatorio: è da questi paesaggi che Dante
dovette trarre ispirazione per la sua monumentale opera, considerata una vasta
enciclopedia del Medioevo, in quanto a notizie storiche, culturali e possiamo aggiungere
geografiche che in essa si trovano.
«Ogni estimatore di Dante dovrebbe desiderare di potersi trovare in questi luoghi»7
afferma ancora Persis Revel.
Ci si ritrova affascinati dalla sorprendente uguaglianza di immagini, scenari, paesaggi e
descrizioni di un’epoca così remota.
Nel 1897 Bassermann sostiene che «chi vuole intendere un poeta deve recarsi a
visitarne il paese»8. Afferma che le descrizioni del paesaggio italiano lasciate da Dante
sono pulsanti di vita ed emblematiche, tanto da porsi l’interrogativo su quali siano frutto
di conoscenze di seconda mano e quali invece corrispondano a siti effettivamente
conosciuti e vissuti dal poeta.
Che Dante abbia attinto la più gran parte dell’elemento geografico pel suo poema non dai
libri, ma dalla propria osservazione viva e reale, quanto mai evidente apparisce dalla
circostanza che gli accenni geografici non si ripartono regolarmente sopra l’Italia, poiché
noi possiamo indicare alcuni centri, a cui lo condussero le vicende alterne della sua vita
errante, e intorno ai quali le sue orme in modo sorprendente si accumulano, mentre altri
tratti di paese sono appena menzionati o del tutto negletti9.

Ma riprese o meno dal vero, le sue descrizioni hanno un fascino tale, aggiunge
Bassermann, che confessa alla fine di aver dovuto prendere la valigia per «cercare la
risposta nella patria del poeta». Abbandonata la prospettiva romantica e abbracciata
quella positivistica lo studioso intende verificare la corrispondenza dei luoghi con le
citazioni dantesche: trasforma i luoghi in cui Dante ha sostato in veri e propri testi in
grado di dialogare con i versi delle tre cantiche. I primi, i luoghi geografici, possono
chiarire i significati contenuti nei versi, ma sono questi ultimi a infondere un soffio
vitale nei primi. Possiamo quindi vedere città e paesaggi che si stagliano davanti a noi
6
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8
9

J.-J. Ampère in R. Cavalieri, L’Italia con gli occhi di Dante, Minerva, Bologna, 2015, pp. 94-95
Persis Revel in R. Cavalieri, L’Italia con gli occhi di Dante, Minerva, Bologna, 2015, p. 95
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non per quello che sono, ma per come si sono sedimentati nella memoria tramite le loro
raffigurazioni artistiche, narrate o dipinte che siano. Secondo i due studiosi, illustrando
il percorso dell’esule tramite i versi della Commedia, si compone il più affascinante dei
Baedeker: si tratta di una guida ai luoghi, ai paesaggi e alle città italiane che proprio la
lingua di Dante ha contribuito a proiettare in un’entità nazionale unica.
L’Italia di Dante non è solo l’Italia del Trecento e un’entità fossilizzata, ma un
organismo vitale che si trasforma e si rinnova. Dante non solo ha vissuto in città, come
Arezzo, Verona, Ravenna ma anche nel Casentino e in Lunigiana: ci lascia in eredità
due volti dell’Italia, quello comunale e urbano e mercantile e quello feudale ricco di
rocche e castelli.

Io l'ho seguito costantemente, e nelle città ove visse, e sulle montagne ove andò ramingo, e
nelle case ov'ebbe ricovero; ognor guidato dal poema ove, insieme co' sentimenti della sua
anima, e con le speculazioni del suo genio, egli ha deposto tutte le reminiscenze della sua
vita. Questo poema non è soltanto una vasta enciclopedia, ma egli sembra che Dante abbia
ivi trasmessi i più intimi sensi dell' animo suo.
Talvolta que' luoghi non sono da riconoscersi: tanto appaiono mutati da quel che erano; e
invece di colpirci con una rassomiglianza, ci lasciano nell'incertezza. Spesso però le scene
della natura, i monumenti dell'arte, contemplati da Dante, li ritroviamo quali egli ce li
descrive con mirabile fedeltà. Allorchè il viaggiatore ha sott'occhio queste scene e questi
monumenti, confrontando il modello con la pittura, giunge a farsi un vero concetto del
metodo e dell'arte del pittore. Egli afferra, per cosi dire, la immaginazione del poeta
nell'atto misterioso col quale si unisce questa alla realtà per creare l' ideale 10.

Si tratta quindi di un viaggio nel viaggio, in compagnia di Dante: un percorso nello
spazio ma anche nel tempo, attraverso le trasformazioni subite dai luoghi, dalle città e
dai paesaggi.
Lo scopo è quindi ammirare il Bel Paese con occhi nuovi, riscoprire il suo inesauribile
patrimonio di memorie, di civiltà e bellezze.

10 J.-J. Ampère, Viaggio dantesco, Firenze, F. Le Monnier, 1855, pp. 8-9

CAPITOLO I
LESSICOGRAFIA DEI LUOGHI MONTUOSI NELLA
DIVINA COMMEDIA E LE REAZIONI DI DANTE

I.1. NOMI
NOMI COMUNI
ABISSO
Ci sono 8 occorrenze:
Inferno 4,8
Inferno 4,24
Inferno 11,5
Inferno 34,100
Purgatorio 1,46
Purgatorio 6,121
Paradiso 7,94
Paradiso 21,94
ALTEZZA

de la valle d'abisso dolorosa
nel primo cerchio che l'abisso cigne.
del puzzo che 'l profondo abisso gitta,
«Prima ch'io de l'abisso mi divella,
Son le leggi d'abisso così rotte?
O è preparazion che ne l'abisso
(mente)
Ficca mo l'occhio per entro l'abisso
(mente)
però che sì s'innoltra ne lo abisso

Ci sono 4 occorrenze:
Inferno I, 54
Inferno X, 59
Inferno XXX, 14
Purgatorio XXVIII,
Purgatorio XXXII, 42
Paradiso X, 47
Paradiso XXV, 31
Paradiso XXX, 118
Paradiso XXXII, 90

ch'io perdei la speranza de l'altezza.
carcere vai per altezza d' ingegno,
l'altezza de' Troian che tutto ardiva,
superbia
106 in questa altezza ch'è tutta disciolta
ne' boschi lor per altezza ammirata.
a tanta altezza, non è maraviglia;
fa risonar la spene in questa altezza:
(cieli)
La vista mia ne l'ampio e ne l'altezza
create a trasvolar per quella altezza,

BOSCO
Ci sono 4 occorrenze:
Inferno XIII, 2
Inferno XIV, 75
Inferno XIV, 140
Purgatorio XXV, 130

quando noi ci mettemmo per un bosco
ma sempre al bosco tien li piedi stretti».
dal bosco; fa che di retro a me vegne:
Finitolo, anco gridavano: «Al bosco

CASTELLO
Ci sono 2 occorrenze:
Inferno IV, 106
Inferno XVIII, 32
9

Venimmo al piè d'un nobile castello,
verso 'l castello e vanno a Santo Pietro;

CIMA
Ci sono 20 occorrenze:
Inferno VIII, 3
Inferno IX, 36
Inferno XII, 7
Inferno XIII, 44
Inferno XXIV, 27
Inferno XXVI, 88
Inferno XXVII, 5
Purgatorio V, 15
Purgatorio VI, 37
Purgatorio XI, 92
Purgatorio XV, 13
Purgatorio XIX, 102
Purgatorio XXX, 66
Paradiso XIII, 135
Paradiso XIV, 109
Paradiso XVIII, 29
Paradiso XXII, 38
Paradiso XXIII, 125
Paradiso XXVI, 85
Paradiso XXIX, 32

COLLE
Ci sono 6 occorrenze:
Inferno I, 13
Inferno XXIII, 53
Purgatorio XIII, 115
Paradiso VI, 53
Paradiso IX, 28
Paradiso XI, 44
Ma poi ch'i' fui al piè d' un colle giunto,
10

li occhi nostri n'andar suso a la cima
ver' l'alta torre a la cima rovente, torre
che da cima del monte, onde si mosse,
parole e sangue; ond' io lasciai la cima
ramo
così, levando me sù ver’ la cima
indi la cima qua e là menando,
lingua
ne fece volger li occhi a la sua cima
fiamma
già mai la cima per soffiar di venti;
torre
ché cima di giudicio non s'avvalla alto
giudizio divino
com' poco verde in su la cima dura,
ond'io levai le mani inver' la cima sopra
le ciglia
lo titol del mio sangue fa sua cima. Alto
fregio
lei tanto e sì travolta ne la cima. Sommità
della pianta
poscia portar la rosa in su la cima;
sommità del cespuglio
Di corno in corno e tra la cima e 'l basso
sommità croce
de l'albero che vive de la cima sommità
dell’albero
fu frequentato già in su la cima
con la sua cima, sì che l'alto affetto punta
della luce
Come la fronda che flette la cima cima
della pianta
a le sustanze; e quelle furon cima parte
alta dell’universo

del fondo giù, ch'e' furon in sul colle
Eran li cittadin miei presso a Colle città
Scipïone e Pompeo; e a quel colle
si leva un colle, e non surge molt'alto,
del colle eletto dal beato Ubaldo,

COLLI
Ci sono 3 occorrenze:
Inferno XXX, 64
Purgatorio XXIV, 126
Paradiso XXII, 153

Li ruscelletti che d'i verdi colli
quando inver' Madïan discese i colli».
tutta m'apparve da' colli a le foci;

COSTA
Ci sono 28 occorrenze:
Inferno II, 40 tal mi fec'ïo 'n quella oscura costa,
Inferno XII, 62 venite voi che scendete la costa?
Inferno XIII, 115 Ed ecco due da la sinistra costa, parte
Inferno XVI, 96 da la sinistra costa d'Apennino,
Inferno XXII, 119 ciascun da l'altra costa li occhi volse; riva
Inferno XXII, 146 quattro ne fé volar da l'altra costa
Inferno XXIII, 31 S'elli è che sì la destra costa giaccia,
Inferno XXIII, 138 che giace in costa e nel fondo soperchia».
Inferno XXIV, 35 più che da l'altro era la costa corta,
Inferno XXIV, 40 che l'una costa surge e l'altra scende;
Purgatorio II, 131 lasciar lo canto, e fuggir ver' la costa,
Purgatorio III, 52 «Or chi sa da qual man la costa cala»,
Purgatorio IV, 41 e la costa superba più assai
Purgatorio V, 22 E 'ntanto per la costa di traverso
Purgatorio VI, 56 colui che già si cuopre de la costa,
Purgatorio VII, 59 e passeggiar la costa intorno errando,
Purgatorio VII, 68 dove la costa face di sé grembo;
Purgatorio X, 50 di retro da Maria, da quella costa parte
11

Purgatorio XXIII, 89 tratto m'ha de la costa ove s'aspetta,
Purgatorio XXIX, 68 e rendea me la mia sinistra costa, lato corpo
Purgatorio XXXII, 152 vidi di costa a lei dritto un gigante; accanto
Paradiso XI, 45 fertile costa d'alto monte pende,
Paradiso XI, 49 Di questa costa, là dov'ella frange
Paradiso XIII, 37 Tu credi che nel petto onde la costa
Paradiso XIII, 39 il cui palato a tutto 'l mondo costa, costare
Paradiso XX, 46 ora conosce quanto caro costa
Paradiso XXII, 37 Quel monte a cui Cassino è ne la costa
Paradiso XXIX, 91 Non vi si pensa quanto sangue costa

COSTE
C’è 1 occorrenza:
Inferno XIX, 13

Io vidi per le coste e per lo fondo

ERTA
Ci sono 3 occorrenze:
Inferno I, 31
Inferno VIII, 128
Purgatorio III, 47

Ed ecco, quasi al cominciar de l'erta,
e già di qua da lei discende l'erta,
quivi trovammo la roccia sì erta,

GOLA
Ci sono 11 occorrenze:
Inferno VI, 53
Inferno XII, 116
Inferno XXIII, 88
Inferno XXIV, 123
Inferno XXVI, 40
Purgatorio XXI, 31
Purgatorio XXIII, 65
Purgatorio XXIV, 128
Purgatorio XXXI, 94
Paradiso III, 92
Paradiso X, 111

per la dannosa colpa de la gola,
sovr' una gente che 'nfino a la gola
«Costui par vivo a l'atto de la gola;
poco tempo è, in questa gola fiera. bolgia
tal si move ciascuna per la gola
Ond' io fui tratto fuor de l'ampia gola
per seguitar la gola oltra misura,
passammo, udendo colpe de la gola
Tratto m'avea nel fiume infin la gola,
e d'un altro rimane ancor la gola,
là giù ne gola di saper novella:

FESSA
Ci sono 2 occorrenze:
Purgatorio IX, 75
Purgatorio X, 7
12

pur come un fesso che muro diparte,
Noi salavam per una pietra fessa,

FIUME
Ci sono 22 occorrenze:
Inferno I, 80
Inferno III, 71
Inferno III, 81
Inferno XVI, 94
Inferno XX, 75
Inferno XXIII, 95
Purgatorio I, 40
Purgatorio I, 88
Purgatorio V, 122
Purgatorio XIII, 90
Purgatorio XIV, 60
Purgatorio XXVIII, 62
Purgatorio XXVIII, 70
Purgatorio XVIIII, 123
Purgatorio XXIX, 7
Purgatorio XXIX, 71
Purgatorio XXXI, 1
Purgatorio XXXI, 94
Purgatorio XXXII, 84
Paradiso I, 80
Paradiso XX, 19
Paradiso XXX, 76

che spandi di parlar sì largo fiume?»,
fiume d’eloquenza
vidi genti a la riva d'un gran fiume;
infino al fiume del parlar mi trassi.
Come quel fiume c'ha proprio cammino
e fassi fiume giù per verdi paschi.
sovra 'l bel fiume d' Arno a la gran villa,
«Chi siete voi che contro al cieco fiume
Or che di là dal mal fiume dimora,
ver' lo fiume real tanto veloce
per essa scenda de la mente il fiume,
del fiero fiume, e tutti li sgomenta.
bagnate già da l'onde del bel fiume,
Tre passi ci facea il fiume lontani;
come fiume ch'acquista e perde lena;
allor si mosse contra 'l fiume, andando
che solo il fiume mi facea distante,
«O tu che se' di là dal fiume sacro»,
Tratto m'avea nel fiume infin la gola,
fu de' miei passi lungo 'l fiume pria.
de la fiamma del sol, che pioggia o fiume
udir mi parve un mormorar di fiume
Anche soggiunse: «Il fiume e li topazi

FONDO
Ci sono occorrenze:
Inferno IV, 11 tanto che, per ficcar lo viso a fondo, profondità
Inferno VI, 86 diverse colpe giù li grava al fondo:
Inferno IX, 16 «In questo fondo de la trista conca
Inferno XI, 5 del puzzo che 'l profondo abisso gitta,
Inferno XII, 131 lo fondo suo, infin ch'el si raggiunge
Inferno XIV, 82 Lo fondo suo e ambo le pendici
Inferno XIV, 126 pur a sinistra, giù calando al fondo,
Inferno XVII, 133 così ne puose al fondo Gerïone
Inferno XVIII, 5 vaneggia un pozzo assai largo e profondo,
Inferno XVIII, 9 e ha distinto in dieci valli il fondo.
Inferno XVIII, 25 Nel fondo erano ignudi i peccatori;
Inferno XVIII, 109 Lo fondo è cupo sì, che non ci basta
13

Inferno XIX, 13 Io vidi per le coste e per lo fondo
Inferno XIX, 42 là giù nel fondo foracchiato e arto.
Inferno XX, 5 a riguardar ne lo scoperto fondo,
Inferno XXI, 108 tutto spezzato al fondo l'arco sesto.
Inferno XXIII, 53 del fondo giù, ch'e' furon in sul colle
Inferno XXIII, 132 che vegnan d'esto fondo a dipartirci».
Inferno XXIII, 138 che giace in costa e nel fondo soperchia».
Inferno XXIV, 71 non poteano ire al fondo per lo scuro;
Inferno XXVI, 33 tosto che fui là 've 'l fondo parea.
Inferno XXVII, 64 ma però che già mai di questo fondo
Inferno XXIX, 55 giù ver lo fondo, là 've la ministra
Inferno XXX, 30 grattar li fece il ventre al fondo sodo.
Inferno XXXI, 102 che ne porrà nel fondo d'ogne reo.
Inferno XXXI, 142 Ma lievemente al fondo che divora
Inferno XXXII, 8 discriver fondo a tutto l'universo,
Inferno XXXIII, 117 al fondo de la ghiaccia ir mi convegna».
Purgatorio V, 128 voltòmmi per le ripe e per lo fondo,
Purgatorio XVIII, 67 Color che ragionando andaro al fondo,
Purgatorio XXVI, 135 come per l'acqua il pesce andando al fondo.
Purgatorio XXXII, 135 trasse del fondo, e gissen vago vago.
Paradiso XI, 30 creato è vinto pria che vada al fondo,
Paradiso XV, 35 tal, ch'io pensai co' miei toccar lo fondo
Paradiso XIX, 61 che, ben che da la proda veggia il fondo,
Paradiso XX, 72 ben che sua vista non discerna il fondo».
Paradiso XXX, 6 perde il parere infino a questo fondo;
Paradiso XXXI, 114 tenendo li occhi pur qua giù al fondo;

FORTEZZA
C’è 1 occorrenza:
Inferno IX, 108
FORTEZZE
C’è 1 occorrenza:
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la condizion che tal fortezza serra,

Inferno XVIII, 14

e come a tai fortezze da' lor sogli

FOSSO
Ci sono 12 occorrenze:
Inferno 12,73
Inferno 12,126
Inferno 14,11
Inferno 18,112
Inferno 19,9
Inferno 22,25
Inferno 22,138
Inferno 24,65
Inferno 26,41
Inferno 27,135
Inferno 28,53
Inferno 33,142

Dintorno al fosso vanno a mille a mille,
fiume
e quindi fu del fosso il nostro passo.
Fiume
intorno, come 'l fosso tristo ad essa:
fiume
Quivi venimmo; e quindi giù nel fosso
bolgia
ch'a punto sovra mezzo 'l fosso piomba.
E come a l'orlo de l'acqua d'un fosso
e fu con lui sopra 'l fosso ghermito.
Palude
onde una voce uscì de l'altro fosso, bolgia
del fosso, ché nessuna mostra 'l furto,
bolgia
che cuopre 'l fosso in che si paga il fio
bolgia
s' arrestaron nel fosso a riguardarmi
bolgia
«Nel fosso sù», diss' el, «de'
Malebranche, bolgia

FOSSA
Inferno 12,52
Inferno 14,136
Inferno 17,66
Inferno 23,56
Inferno 23,122
Inferno 29,49
Purgatorio 6,84
Purgatorio 14,51
Purgatorio 18,121
Purgatorio 27,15

Io vidi un'ampia fossa in arco torta,
fiume
Letè vedrai, ma fuor di questa fossa,
cavità
mi disse: «Che fai tu in questa fossa?
porre ministri de la fossa quinta,
in questa fossa, e li altri dal concilio
fossero in una fossa tutti 'nsembre,
di quei ch'un muro e una fossa serra.
la maladetta e sventurata fossa.
E tale ha già l'un piè dentro la fossa,
qual è colui che ne la fossa è messo.

GROTTA
Ci sono 6 occorrenze:
Inferno XIV, 114
Inferno XXI, 110
Purgatorio III, 90
Purgatorio XIII, 45
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le quali, accolte, foran quella grotta.
andatevene su per questa grotta;
sì che l' ombra era da me a la grotta,
e ciascuno è lungo la grotta assiso».

Purgatorio XXVII, 87
Purgatorio I, 48

fasciati quinci e quindi d' alta grotta.
che, dannati, venite a le mie grotte?».

INFERNO
Ci sono occorrenze:
Inferno 3,41
Inferno 5,10
Inferno 8,75
Inferno 10,36
Inferno 12,35
Inferno 18,1
Inferno 34,81
Purgatorio 1,129
Purgatorio 5,104
Purgatorio 7,21
Purgatorio 16,1
Purgatorio 21,32
Paradiso 6,74
Paradiso 31,81
Paradiso 32,33

né lo profondo inferno li riceve,
vede qual loco d'inferno è da essa;
come tu vedi in questo basso inferno ».
com' avesse l'inferno a gran dispitto.
ch' i' discesi qua giù nel basso inferno,
Luogo è in inferno detto Malebolge,
sì che 'n inferno i' credea tornar anche.
quel color che l'inferno mi nascose.
l'angel di Dio mi prese, e quel d'inferno
dimmi se vien d'inferno, e di qual
chiostra».
Buio d' inferno e di notte privata
d'inferno per mostrarli, e mosterrolli
Bruto con Cassio ne l'inferno latra,
in inferno lasciar le tue vestige,
sofferse, e poi l'inferno da due anni;

MASSI
C’è 1 occorrenza:
Purgatorio III, 70

quando si strinser tutti ai duri massi

MONTE
Ci sono occorrenze:
Inferno I, 77 perché non sali il dilettoso monte
Inferno II, 120 che del bel monte il corto andar ti tolse.
Inferno XII, 7 che da cima del monte, onde si mosse,
Inferno XIV, 103 Dentro dal monte sta dritto un gran veglio,
Inferno XV, 63 e tiene ancor del monte e del macigno,
Inferno XVIII, 33 da l'altra sponda vanno verso 'l monte.
Inferno XXIV, 21 dolce ch'io vidi prima a piè del monte.
Inferno XXV, 26 che, sotto 'l sasso di monte Aventino,
Inferno XXVII, 53 così com'ella sie' tra 'l piano e 'l monte
Inferno XXXIII, 29 cacciando il lupo e ' lupicini al monte
Purgatorio I, 108 prendere il monte a più lieve salita».
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Purgatorio II, 60 mostratene la via di gire al monte».
Purgatorio II, 122 Correte al monte a spogliarvi lo scoglio
Purgatorio III, 3 rivolti al monte ove ragion ne fruga,
Purgatorio III, 46 Noi divenimmo intanto a piè del monte;
Purgatorio IV, 38 pur su al monte dietro a me acquista,
Purgatorio IV, 69 con questo monte in su la terra stare
Purgatorio V, 86 si compia che ti tragge a l'alto monte,
Purgatorio VI, 48 di questo monte, ridere e felice».
Purgatorio VII, 4 «Anzi che a questo monte fosser volte
Purgatorio VII, 65 quand'io m'accorsi che 'l monte era scemo,
Purgatorio VIII, 57 a piè del monte per le lontane acque?».
Purgatorio X, 18 sù dove il monte in dietro si rauna,
Purgatorio XII, 24 quanto per via di fuor del monte avanza.
Purgatorio XII, 73 Più era già per noi del monte vòlto
Purgatorio XII, 100 Come a man destra, per salire al monte
Purgatorio XIII, 3 lo monte che salendo altrui dismala.
Purgatorio XIV, 1 «Chi è costui che 'l nostro monte cerchia
Purgatorio XIV, 32 l'alpestro monte ond'è tronco Peloro,
Purgatorio XIV, 92 tra 'l Po e 'l monte e la marina e 'l Reno,
Purgatorio XV, 8 perché per noi girato era sì 'l monte,
Purgatorio XIX, 38 de l'alto dì i giron del sacro monte,
Purgatorio XIX, 117 e nulla pena il monte ha più amara.
Purgatorio XX, 114 e in infamia tutto 'l monte gira
Purgatorio XX, 128 tremar lo monte; onde mi prese un gelo
Purgatorio XXI, 35 diè dianzi 'l monte, e perché tutto ad una
Purgatorio XXI, 71 spiriti per lo monte render lode
Purgatorio XXII, 104 spesse fïate ragioniam del monte
Purgatorio XXII, 123 girando il monte come far solemo».
Purgatorio XXV, 105 che per lo monte aver sentiti puoi.
Purgatorio XXVII, 74 ché la natura del monte ci affranse
Purgatorio XXVII, 95 prima raggiò nel monte Citerea,
Purgatorio XXVIII, 12 u' la prim'ombra gitta il santo monte;
Purgatorio XXVIII, 101 questo monte salìo verso 'l ciel tanto,
17

Purgatorio XXX, 74 Come degnasti d'accedere al monte?
Purgatorio XXXII, 148 Sicura, quasi rocca in alto monte,
Paradiso I, 138 se d'alto monte scende giuso ad imo.
Paradiso XI, 45 fertile costa d'alto monte pende,
Paradiso :XV, 93 girato ha 'l monte in la prima cornice,
Paradiso XVII, 20 su per lo monte che l'anime cura
Paradiso XVII, 113 e per lo monte del cui bel cacume
Paradiso XVII, 137 nel monte e ne la valle dolorosa
Paradiso XIX, 144 se s'armasse del monte che la fascia!
Paradiso XXII, 37 Quel monte a cui Cassino è ne la costa
Paradiso XXVI, 139 Nel monte che si leva più da l'onda,
Paradiso XXXI, 121 così quasi di valle andando a monte

MONTI
Ci sono occorrenze:
Inferno XVII, 2 che passa i monti e rompe i muri e l'armi!
Inferno XX, 47 che ne' monti di Luni, dove ronca
Inferno XXVII, 29 ch' io fui d'i monti là intra Orbino
Paradiso VI, 6 vicino a' monti de' quai prima uscìo;
Paradiso XXV, 38 mi venne; ond'io leväi li occhi a' monti

MONTAGNA
Ci sono occorrenze:
Inferno XIV, 97 Una montagna v'è che già fu lieta
Inferno XXVI, 133 quando n' apparve una montagna, bruna
Purgatorio III, 6 chi m'avria tratto su per la montagna?
Purgatorio III, 76 ditene dove la montagna giace
Purgatorio IV, 88 Ed elli a me: «Questa montagna è tale,
Purgatorio XVIII, 100 «Maria corse con fretta a la montagna;
Purgatorio XXI, 42 de la montagna, o che sia fuor d' usanza.
Purgatorio XXIII, 125 salendo e rigirando la montagna
Purgatorio XXVI, 43 Poi, come grue ch'a le montagne Rife
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ORLO
Ci sono occorrenze:
Inferno XVII, 24
Inferno XXXIV, 86
Purgatorio IV, 34
Purgatorio XXVI, 1

su l'orlo ch'è di pietra e 'l sabbion serra.
e puose me in su l'orlo a sedere;
Poi che noi fummo in su l'orlo suppremo
Mentre che sì per l'orlo, uno innanzi altro,

PONTE
Ci sono occorrenze:
Inferno XVIII, 29
Inferno XVIII, 79
Inferno XXI, 1
Inferno XXI, 37
Inferno XXI, 47
Inferno XXI, 64
Inferno XXI, 89
Inferno XXIV, 19
Inferno XXIV, 79
Inferno XXVI, 43
Inferno XXVIII, 127
Purgatorio III, 128
Purgatorio XIX, 42
Paradiso XVI, 146

l' anno del giubileo, su per lo ponte
Del vecchio ponte guardavam la traccia
Così di ponte in ponte, altro parlando
Del nostro ponte disse: «O Malebranche,
ma i demon che del ponte avean
coperchio,
Poscia passò di là dal co del ponte;
tra li scheggion del ponte quatto quatto,
ché, come noi venimmo al guasto ponte,
Noi discendemmo il ponte da la testa
Io stava sovra 'l ponte a veder surto,
Quando diritto al piè del ponte fue,
in co del ponte presso a Benevento,
che fa di sé un mezzo arco di ponte;
che guarda ' l ponte, che Fiorenza fesse

PARETE
C’è 1 occorrenza:
Purgatorio III, 99

cerchi di soverchiar questa parete».

PELAGHI
Purgatorio XIV, 52

Discesa poi per più pelaghi cupi,

RIPA
Ci sono occorrenze:
Inferno VII, 17 pigliando più de la dolente ripa
Inferno VII, 128 grand'arco tra la ripa secca e 'l mézzo,
Inferno XI, 1 In su l'estremità d'un'alta ripa
Inferno XII, 55 e tra 'l piè de la ripa ed essa, in traccia
Inferno XVI, 103 così, giù d'una ripa discoscesa,
Inferno XVIII, 8 tra 'l pozzo e 'l piè de l'alta ripa dura,
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Inferno XVIII, 15 a la ripa di fuor son ponticelli,
Inferno XVIII, 69 là 'v' uno scoglio de la ripa uscia.
Inferno XIX, 35 là giù per quella ripa che più giace,
Inferno XIX,68 che tu abbi però la ripa corsa,
Inferno - 21,18 che ' nviscava la ripa d'ogne parte.
Inferno - 21,65 e com'el giunse in su la ripa sesta,
Inferno - 22,116 Lascisi 'l collo, e sia la ripa scudo,
Inferno - 23,43 e giù dal collo de la ripa dura
Inferno - 24,80 dove s'aggiugne con l' ottava ripa,
Inferno - 31,8 su per la ripa che 'l cinge dintorno,
Inferno - 31,32 e son nel pozzo intorno da la ripa
Inferno - 31,61 sì che la ripa, ch'era perizoma
Purgatorio - 3,71 de l'alta ripa, e stetter fermi e stretti
Purgatorio - 3,138 star li convien da questa ripa in fore,
Purgatorio - 4,35 de l'alta ripa, a la scoperta piaggia,
Purgatorio - 10,23 al piè de l'alta ripa che pur sale,
Purgatorio - 10,29 quand'io conobbi quella ripa intorno
Purgatorio - 12,106 così s'allenta la ripa che cade
Purgatorio - 13,8 parsi la ripa e parsi la via schietta
Purgatorio - 13,60 e tutti da la ripa eran sofferti.
Purgatorio - 25,112 Quivi la ripa fiamma in fuor balestra,
Purgatorio - 28,27 piegava l'erba che 'n sua ripa uscìo.

ROCCA
Inferno XVII, 134
Purgatorio XXXII, 148

al piè al piè de la stagliata rocca
Sicura, quasi rocca in alto monte,

ROCCIA
Ci sono occorrenze:
Inferno VII, 6 non ci torrà lo scender questa roccia».
Inferno XII, 8 al piano è sì la roccia discoscesa,
Inferno XII, 36 questa roccia non era ancor cascata.
Inferno XII, 44 e in quel punto questa vecchia roccia
Inferno XIV, 115 Lor corso in questa valle si diroccia:
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Inferno XVIII, 16 così da imo de la roccia scogli
Inferno XXIII, 44 supin si diede a la pendente roccia,
Purgatorio III, 47 quivi trovammo la roccia sì erta,
Purgatorio X, 52 un'altra storia ne la roccia imposta;
Purgatorio XII, 97 Menocci ove la roccia era tagliata;
Purgatorio XXIX, 68 la roccia per dar via a chi va suso,
Purgatorio XX, 5 luoghi spediti pur lungo la roccia,
Purgatorio XXII, 137 cadea de l'alta roccia un liquor chiaro

RUINA
Inferno V, 34
Inferno XII, 4
Inferno XII, 32
Inferno XX, 35
Inferno XXIII, 137
Inferno XXIV, 24
Purgatorio III, 50

Quando giungon davanti a la ruina,
Qual è quella ruina che nel fianco (frana)
forse a questa ruina ch' è guardata (frana)
E non restò di ruinare a valle
montar potrete su per la ruina,
ben la ruina, e diedemi di piglio.
la più rotta ruina è una scala,

RUPE
Paradiso XIII, 3 mentre ch' io dico, come ferma rupe -,

SALITA
Purgatorio I, 108
Purgatorio VI, 68
Purgatorio X, 30

prendere il monte a più lieve salita».
che ne mostrasse la miglior salita;
che dritto di salita aveva manco,

SASSO
Inferno XVIII, 34

Di qua, di là, su per lo sasso tetro

Inferno XXIII, 134

s' appressa un sasso che de la gran cerchia ponte

Inferno XXV, 26

che sotto ' l sasso di monte Aventino

Inferno XXX, 11

e rotollo e percosselo ad un sasso;

caverna

Inferno XXXIV, 85 Poi uscì fuor per lo fóro d'un sasso,
Inferno XXXIV, 131 per la buca d' un sasso, ch'elli ha roso,
Purgatorio III, 57

e io mirava suso intorno al sasso,

Purgatorio IV, 31

Noi salavam per entro 'l sasso rotto,

Purgatorio IV, 104

che si stavano a l' ombra dietro al sasso

Purgatorio XI, 52

E s'io non fossi impedito dal sasso
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Purgatorio XIV, 139 «Io sono Aglauro che divenni sasso»;
Purgatorio XXVII, 64
Paradiso XI, 106

Dritta salia la via per entro 'l sasso

nel crudo sasso intra Tevero e Arno

SCALA
Ci sono occorrenze:
Inferno XXIV, 55 Più lunga scala convien che si saglia;
Inferno XXXIV, 119 e questi, che ne fé scala col pelo,
Purgatorio III, 50 la più rotta ruina è una scala,
Purgatorio XI, 40 mostrate da qual mano inver' la scala
Purgatorio XIII, 1 Noi eravamo al sommo de la scala,
Purgatorio XVII, 65 volgemmo i nostri passi ad una scala;
Purgatorio XVII, 77 la scala sù, ed eravamo affissi,
Purgatorio XXI, 21 chi v'ha per la sua scala tanto scorte? ». monte
Purgatorio XXV, 8 uno innanzi altro prendendo la scala
Purgatorio XXVII, 124 Come la scala tutta sotto noi
Paradiso X, 86 che ti conduce su per quella scala
Paradiso XVII, 72 che 'n su la scala porta il santo uccello; nello stemma
Paradiso XXI, 64 Giù per li gradi de la scala santa
Paradiso XXII, 68 e nostra scala infino ad essa varca,
Paradiso XXII, 101 con un sol cenno su per quella scala,
Paradiso XXVI, 111 a così lunga scala ti dispuose,

SCHEGGION
C’è 1 occorrenza:
Inferno XXI, 89

tra li scheggion del ponte quatto quatto,

SCOGLIO
Ci sono occorrenze:
Inferno XVI, 135 o scoglio o altro che nel mare è chiuso,
Inferno XVIII, 69 là 'v' uno scoglio de la ripa uscia. Ponte di pietra
Inferno XVIII, 111 de l' arco, ove lo scoglio più sovrasta. Ponte
Inferno XIX, 8 montati de lo scoglio in quella parte ponte
Inferno XIX, 131 soave per lo scoglio sconcio ed erto
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Inferno XX, 26 del duro scoglio, sì che la mia scorta ponte
Inferno XXI, 30 correndo su per lo scoglio venire. Ponte
Inferno XXI, 43 Là giù 'l buttò, e per lo scoglio duro ponte
Inferno XXI, 107 iscoglio non si può, però che giace ponte
Inferno XXI, 111 presso è un altro scoglio che via face. Passaggio
Inferno XXIV, 61 Su per lo scoglio prendemmo la via, ponte
Inferno XXVI, 17 tra le schegge e tra' rocchi de lo scoglio parete
Inferno XXVII, 134 su per lo scoglio infino in su l'altr'arco
Inferno XXVIII, 43 Ma tu chi se' che 'n su lo scoglio muse, ponte
Inferno XXIX, 38 che de lo scoglio l'altra valle mostra, ponte
Inferno XXIX, 53 del lungo scoglio, pur da man sinistra;
Purgatorio II, 122 Correte al monte a spogliarvi lo scoglio

scoglia=scorza

SELVA
Ci sono occorrenze:
Inferno I, 2
Inferno I, 5
Inferno IV, 65

mi ritrovai per una selva oscura
esta selva selvaggia e aspra e forte
ma passavam la selva tuttavia,

Inferno IV, 66
Inferno IX, 69
Inferno XIII, 97
Inferno XIII, 107
Inferno XIII, 117
Inferno XIII, 124
Inferno XIV, 10
Inferno XIV, 77
Inferno XV, 13
Inferno XX, 129
Purgatorio XIV, 64
Purgatorio XXVIII, 23
Purgatorio XXVIII, 108
Purgatorio XXXII, 31
Purgatorio XXXII, 158

la selva, dico, di spiriti spessi.
che fier la selva e sanz'alcun rattento
Cade in la selva, e non l'è parte scelta;
selva saranno i nostri corpi appesi,
che de la selva rompieno ogni rosta.
Di rietro a loro era la selva piena
La dolorosa selva l'è ghirlanda
fuor de la selva un picciol fiumicello,
Già eravam da la selva rimossi
alcuna volta per la selva fonda».
Sanguinoso esce de la trista selva;
dentro a la selva antica tanto, ch'io
e fa sonar la selva perch’è folta;
Sì passeggiando l'alta selva vòta,
disciolse il mostro, e trassel per la selva,

SENTIERO
Ci sono occorrenze:
Inferno XIII, 3
Inferno XXX, 84
Purgatorio IV, 94
Purgatorio VII, 70
Paradiso XXIX, 85
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che da neun sentiero era segnato.
io sarei messo già per lo sentiero,
allor sarai al fin d'esto sentiero;
Tra erto e piano era un sentiero schembo,
Voi non andate giù per un sentiero

STREMO
Ci sono occorrenze:
Purgatorio IV, 32
Purgatorio XX, 121

e d'ogne lato ne stringea lo stremo,
quando il mio duca: «Io credo ch'a lo
stremo

VALLE
Ci sono occorrenze:
Inferno I, 14 là dove terminava quella valle
Inferno IV, 8 de la valle d'abisso dolorosa
Inferno VIII, 71 là entro certe ne la valle cerno,
Inferno X, 135 per un sentier ch'a una valle fiede,
Inferno XII, 40 da tutte parti l'alta valle feda
Inferno XII, 46 Ma ficca li occhi a valle, ché s'approccia
Inferno XII, 86 mostrar li mi convien la valle buia;
Inferno XIV, 115 Lor corso in questa valle si diroccia:
Inferno XV, 50 rispuos' io lui, «mi smarri' in una valle,
Inferno XVIII, 98 e questo basti de la prima valle
Inferno XX, 35 E non restò di ruinare a valle
Inferno XXIV, 39 lo sito di ciascuna valle porta
Inferno XXV, 137 suffolando si fugge per la valle,
Inferno XXVI, 29 vede lucciole giù per la vallea,
Inferno XXIX, 9 che miglia ventidue la valle volge.
Inferno XXIX, 38 che de lo scoglio l'altra valle mostra,
Inferno XXIX, 65 ch'era a veder per quella oscura valle
Inferno XXXI, 115 «O tu che ne la fortunata valle
Inferno XXXII, 56 la valle onde Bisenzo si dichina
Purgatorio I, 45 che sempre nera fa la valle inferna?
Purgatorio V, 115 Indi la valle, come 'l dì fu spento,
Purgatorio VII, 84 che per la valle non parean di fuori.
Purgatorio VIII, 38 disse Sordello, «a guardia de la valle,
Purgatorio VIII, 98 la picciola vallea, era una biscia,
Purgatorio XIV, 30 ben è che 'l nome di tal valle pèra;
Purgatorio XIV, 41 li abitator de la misera valle,
Purgatorio XXIV, 84 inver' la valle ove mai non si scolpa.
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Paradiso VI, 60 e ogne valle onde Rodano è pieno.
Paradiso IX, 82 «La maggior valle in che l'acqua si spanda»,
Paradiso IX, 88 Di quella valle fu' io litorano
Paradiso XVII, 63 con la qual tu cadrai in questa valle;
Paradiso XVII, 137 nel monte e ne la valle dolorosa
Paradiso XXXI, 121 così quasi di valle andando a monte

NOMI PROPRI
Toscana:
Acquacheta, torrente che forma il fiume Montone, e che Dante considera come la sua
parte superiore, Inferno, XVI, 97.
Alvernia, monte in toscana fra l’alto corso dell’arno e l’alto corso del tevere, Paradiso,
XI, v. 106-107

Alpe, Inferno, XVI, v.101
Pennino, le Alpi Pennine, ossia quella ramificazione delle Alpi Retiche che sta fra la
Val Camonica e il lago di garda, Inferno, XX,65.
Apennino Apennini, Inferno, XVI, 96; Inferno, XXVI,30; Purgatorio, V,96,
Gran Giogo, Appennini, Purgatorio, V,116;
Alpestro monte, Apennini, Purgatorio, XIV,32,
Monte, Appennini, Purgatorio, XIV, 92;
Dosso d’Italia, Purgatorio, XXX,86;
Sassi, Appenni, Paradiso, XXI,106
Arbia, fiume di toscana, affluente dell’Ombrone inf. X,86

Arno, fiume, Inferno, XIII, 146; XXIII, 95; XV,113 XXX,65; indirettamente
Purgatorio, V, 97-126; XIV, 24-30 (valle) + versi successivi; Paradiso, XI,106
Archiano, Purgatorio, V, 95,
Fiume Real, Purgatorio, V, 122
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Valle, Valdarno, la valle dell’Arno, Purgatorio, XIV, 30, 41
Bisenzio, fiumicello che entra nell’Arno presso Signa, Inf. XXXII, 56.
Bulicame, laghetto di acqua minerale bollente, a due miglia da Viterbo, Inf. XIV, 79-80.
Casentino, alta valle dell’Arno fra il Pratomagno e la spina dorsale dell’Appennino, Inf.
XXX, 65; Purg. V, 115-116
Caprona, castello vicino a Pisa, sull’Arno, Inf. XXI, 94-96
VI, 15
Cecina, fiumiciattolo che limita a settentrione la Maremma toscana donde cominciano le
note boscaglie maremmane, Inf. XIII, 9.
Ceperano, Ceprano, passo importante del Liri o verde, difeso, si disse per tradimento,
dalle schiere di Manfredi: forse Dante lo nomina invece di Benevento, luogo della
battaglia, unendo insieme i due fatti essenziali e due, veri o creduti, tradimenti, Inf.
XXVIII, 16-17.

Chiana, fiume in Toscana dal corso lentissimo, Paradiso, XIII, 23.
Colle, borgo della Toscana, situato su di un collina in Valdelsa, Purg. XIII, 116.
Falterona, monte dell’Appennino Toscano, ove nasce l’Arno, Purgatorio, XIV, 17.
Figghine, ossia Figline, grosso borgo nel Valdarno, Par. XVI, 50.

Fonte Branda, nel Casentino, presso il Castello di Romena, Inferno, XXX, 78
Gardingo, antica fortezza e poi nome d’una via nel centro di Firenze, presso Palazzo
Vecchio (piazza S. Firenze), ove furono guastate le case degli Uberti, Inf. XXIII, 108.

Gaville, castello del Valdarno di sopra, Inferno, XXV, 151.

Giuliano, Monte San, località tra Lucca e Pisa, Inf. XXXIII, 29.
Montaperti, castello nel contado di Siena presso il fiume Arbia, Inf. XXXII, 81; cfr. X,
85.
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Monte di San Miniato, Purg. XII, 101.
Montemurio, piccolo castello tra Prato e Pistoia, Par. XVI, 65.

Montereggione, castello nel contado di Siena, Inf. XXXI, 41.

Pietrapana, o Petrapana, monte delle Alpi Apuane, Inf. XXXII, 51
Pratomagno, uno dei contrafforti dell’Appennino toscano, che divide il Valdarno del
Casentino, Purgatorio, V, 116.
Simifonti, castello della Valdesa in Toscana, distrutto dai Fiorentini nel 1202, Par. XVI,
62.
Uccellatoio, colle d’onde si vede Firenze, dalla parte di Bologna, Paradiso, XV, 110

Valdichiana, la valle della Chiana, in Toscana, tra Arezzo, Cortona, Montepulciano,
Chiusi, zona malarica ai tempi di Dante e perciò fornita d’ospizi per i pellegrini e anche
indigeni, dipendenti dai frati d’Altopascio, Inferno, XXIX, 47.
Valdigreve, la valle del fiume Greve in Toscana, Par. XVI, 66.

Emilia:

Acquacheta, torrente che forma il fiume Montone, e che Dante considera come la sua
parte superiore, Inf. XVI, 97.

Bagnacavallo, castello della Romagna, Purg. XIV, 115.
Benedetto, San, dell’Alpe, monastero al di sopra di Forlì, Inferno, XVI, 100
Bisenzio, fiumicello che entra nell’Arno presso Signa, Inferno, XXXII, 56.
Bismantova, villaggio sopra un monte dell’Emilia, Purg. IV, 26.
Brettinoro, borgo tra Forlì e Cesena, Purg. XIV, 112-114.
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Conio, castello della Romagna presso Imola, oggi distrutto, Purg. XIV, 116.
Lamone, Santerno, piccoli fiumi della Romagna, che bagnano rispettivamente Faenza
e Imola, Inferno, XXVII, 49.
Montone, fiume che comincia verso San Benedetto dell’Alpe, nella valle, presso Forlì.
Montemalo, l’odierno Monte Mario presso Roma, Paradiso, XV, 109.
Polenta, castello presso Bertinoro nell’Emilia, donde trasse origine e nome la potenta
famiglia dei Conti Polentani di Ravenna, la cui insegna era un’aquila, Inf. XXVII, 41
Reno (Rhenus), fiume dell’Emilia, che scorre presso Bologna, Inf. XVIII, 61; Purg.
XIV, 92.
Rubicone, piccolo fiume d’Italia tra Rimini e Ravenna, Par. VI, 62; Inf. XXVIII, 98

Savio, piccolo fiume della Romagna, che passa presso Cesena, Inferno, XXVII, 52.
Val di Pado, la valle del Po, donde sarebbe venuta la moglie di Cacciaguida, che diede il
nome agli Alighieri; ma è ignoto a quale parte della valle del Po Dante alluda (dicono
Ferrara, ma è pura supposizione), Par. XV, 137.

Verrucchio, forte castello del Malatesta, presso Rimini, Inf. XXVII, 46

Liguria:

Lavagna, o Entella, la 'fiumana bella', piccolo fiume della riviera orientale ligure, da cui
avevano il loro titolo nobliare i conti Fieschi, Purg. XIX, 101.

Macra o Magra, fiumicello che ai tempi di Dante divideva la Toscana e il territorio
genovese, Par. IX, 89. Val di M.

Val di Magra, o Valdimacra, la valle del fiume Magra in Lunigiana, Inf. XXIV, 145;
Purg. VIII, 116.
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Marche:
Focara, monte presso Cattolica nelle Marche sull’Adriatico, Inf. XXVIII, 89.

Nel nord Italia:

ADICE ADIGE fiume inf XII,5 PURG XVI,115 PAR IX,44
Alpe alpi inf XIV,30 XX,62 PURG XVII,1 XXXIII,111 PAR VI,51
Bacchiglione, fiume che passa per Vincenza, Inf. XV,113; Par. IX, 47.

Benaco, lago, oggi lago di Garda, Inf. XX, 61-78
Garda, lago di, o Benaco, Inf. XX, 65.
Brenta, fiume nel Veneto che segnava a ovest il confine della Marca Trevigiana, Inf.
XV, 7-9; Par. IX, 27.

Casalodi, castello in quel di Brescia, Inf. XX, 95.
Chiarentana, la Carinzia, che un tempo si soleva estendere almeno anche all’Alto
Adige, Inf. XV, 7-9.

Marcabò, castello eretto dai Veneziani alle foci del Po, nel Ravennate, circa il 1258,
distrutto dai Polentani nel 1308, Inf. XXVIII, 75.
Mincio, o Mencio, fiume dell’Italia settentrionale, Inf. XX, 77.
Montagne Rife, i monti Rifei, detti anche Iperborei o Settentrionali, pe’ quali si
intendevano genericamente i paesi più settentrionali, XXVI, 43.

Monte Veso, il Monviso, una delle più alte cime delle Alpi Cozie, ove nasce il Po, Inf.
XVI, 95.

29

Piava, la Piave, fiume dell’Italia senntrionale, che bagna Pieve di Cadore e Belluno,
Par. IX, 27.
Po, il fiume principale d’Italia, Inf. V, 98; XX, 78; Purg. XIV, 92; XVI, 115; Par. VI,
51. Pado (Padus), Par. XV, 137.
Romano, castello del Veneto, luogo d’origine della famosa famiglia dei signori di
Romano, Par. IX, 28.

Tagliamento, fiume principale della Carnia nel Veneto, che segna uno dei confini della
Marca di Treviso, Par. IX, 44.

Tiralli (Tirolo), castello da cui ebbe nome la provincia appiè delle alpi che dividon
l’Italia dalla Germania (Dante fissa qui al Brennaro il confine d’Italia), Inf. XX, 63.
Val Camonica, o Valcamonica, vallata alpina a nord-est della Lombardia, attraversata
dal fiume Oglio, Inf. XX, 65.
Catria, monte dell’Appennino Umbro-Marchigiano, alle cui falde sorgeva il monastero
di Fonte Avellana, Par. XXI, 106-114
Cocito, lago ghiacciato che forma il fondo dell’abisso infernale, Inf. XIV, 112-120;
XXXI, 123; XXXII, 22 sgg; XXXIV, 52, 70.
Acheronte fiume infernale inferno III 71SGG XIV,116

PURG I,88 II,105

stige

Lazio:
Bolsena, lago di, nell’Italia centrale, famoso per le sue anguille, Purg. XXIV, 24.
Caccume, o Cacume, ardua cima dei monti Lepini, presso Frosinone, Purg. IV, 26.
Tarpeia, la rupe Tarpeia, sul Campidoglio, dove nel tempio di Saturno si conservava il
tesoro pubblico di Roma antica, Purg. IX, 137.
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Bagnorea (Bagnoregio), castello presso il lago di Bolsena, patria di S. Bonaventura,
Par. XII, 128.
Casino o Cassino, monte, Par. XXII, 37.
Monte alto, Subasio, Subasio, Monte, il monte dov’è Assisi, Par. XI, 45.
Montemalo, l’odierno Monte Mario presso Roma, Par. XV, 109
Tevere (Tiber), fiume dell’Italia centrale, che attraversa Roma, Inf. XXVII, 30; Purg. II,
101; XXV, 86; Par. XI, 106.

Acquasparta paese dell’umbria in quel di Todi XII,124
Aguglione castello in val di pesa,XVI,56

31

I.2. AGGETTIVI
ALTI
Ci sono occorrenze:
Inferno IX, 133 passammo tra i martiri e li alti spaldi. MURA DI DITE
Inferno XV, 11 tutto che né sì alti né sì grossi, ARGINI
Purgatorio - 10,102 questi ne ' nvieranno a li alti gradi». ALTO
Purgatorio - 19,78 drizzate noi verso li alti saliri». ALTO

ALTO
Ci sono occorrenze:
Inferno I, 16
Inferno II, 142
Inferno II, 12
Inferno XVI, 114
Inferno XXVI, 132
Inferno XXXII, 18
Purgatorio IV, 40
Purgatorio V, 86
Purgatorio XXXII, 148
Paradiso I, 138
Paradiso IX, 28
Paradiso XI, 45

guardai in alto, e vidi le sue spalle
intrai per lo cammino alto e silvestro.
prima ch'a l'alto passo tu mi fidi.
la gittò giuso in quell'alto burrato.
poi che 'ntrati eravam ne l'alto passo,
e io mirava ancora a l'alto muro,
Lo sommo er'alto che vincea la vista,
si compia che ti tragge a l' alto monte,
Sicura, quasi rocca in alto monte,
se d'alto monte scende giuso ad imo.
si leva un colle, e non surge molt'alto,
fertile costa d'alto monte pende,

ALTE
Ci sono occorrenze:
Inferno IV, 107
Inferno VIII, 76
Inferno XXXI, 20
Paradiso XVII, 134

sette volte cerchiato d' alte mura,
Noi pur giugnemmo dentro a l'alte fosse
che me parve veder molte alte torri;
che le più alte cime più percuote;

BASSO

Inferno - 1,61
Inferno - 5,110
Inferno - 8,75
Inferno - 8,108
Inferno - 9,28
Inferno - 12,35
Inferno - 12,124
Inferno - 16,98
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Mentre ch' i' rovinava in basso loco,
china' il viso e tanto il tenni basso,
come tu vedi in questo basso inferno ».
ch' i' non ti lascerò nel mondo basso ».
Quell' è ' l più basso loco e ' l più oscuro,
ch' i' discesi qua giù nel basso inferno,
Così a più a più si facea basso
che si divalli giù nel basso letto,

Inferno - 20,10
Paradiso - 14,109

Come ' l viso mi scese in lor più basso,
Di corno in corno e tra la cima e ' l basso

CUPO
Inferno - 7,10
Inferno - 18,109

Non è sanza cagion l'andare
Lo fondo è cupo:

CUPA
Paradiso - 3,123

come per acqua cupa cosa grave.

CUPI
Purgatorio XIV, 52

Discesa poi per più pelaghi cupi,

FEDA (turpe)
Inferno - 12,40

da tutte parti l'alta valle feda

DISCOSCESA
Inferno XII, 8
Inferno XVI, 103

al piano è sì la roccia discoscesa,
così, giù d'una ripa discoscesa,

DRITTO
Purgatorio X, 30

che dritto di salita aveva manco,

DURA
Inferno XVIII, 8
Inferno XXIII, 43

tra 'l pozzo e 'l piè de l'alta ripa dura,
e giù dal collo de la ripa dura

DURO
Inferno XIX, 132
Inferno XX, 26
Inferno XXI, 43
Purgatorio XIX, 48

che sarebbe a le capre duro varco.
del duro scoglio, sì che la mia scorta
Là giù 'l buttò, e per lo scoglio duro
tra due pareti del duro macigno.

DURI
Inferno XV, 1
Purgatorio III, 70

Ora cen porta l'un de' duri margini;
quando si strinser tutti ai duri massi

ERTO
Inferno XIX, 131
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soave per lo scoglio sconcio ed erto

Purgatorio VII, 70

Tra erto e piano era un sentiero schembo,

OSCURA

Inferno - 1,2 mi ritrovai per una selva oscura
Inferno - 2,40 tal mi fec' io ' n quella oscura costa,
Inferno - 4,10 Oscura e profonda era e nebulosa
Inferno - 21,6 e vidila mirabilmente oscura.
Inferno - 29,65 ch' era a veder per quella oscura valle

OSCURO

Inferno - 9,28 Quell' è ' l più basso loco e ' l più oscuro,
pendente
Inferno - 23,44

supin si diede a la pendente roccia,

Profondo
Inferno - 3,41 né lo profondo inferno li riceve,
Inferno - 11,5 del puzzo che 'l profondo abisso gitta,
Inferno - 18,5 vaneggia un pozzo assai largo e profondo,
Paradiso - 19,63

èli, ma cela lui l'esser profondo.

Profonda
Inferno - 4,10 Oscura e profonda era e nebulosa

Profonde
Paradiso - 3,12

non sì profonde che i fondi sien persi,

ROTTA
Inferno XII, 11
Purgatorio III, 50
Purgatorio IV, 31
Purgatorio IX, 74
Inferno XI, 2
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e 'n su la punta de la rotta lacca
la più rotta ruina è una scala,
Noi salavam per entro 'l sasso rotto,
che là dove pareami prima rotto,
che facevan gran pietre rotte in cerchio

SELVAGGIO/A
Inferno I, 93
Inferno XII, 92

«se vuo' campar d'esto loco selvaggio;
li passi miei per sì selvaggia strada,

STAGLIATA
Inferno XVII, 134

al piè al piè de la stagliata rocca
picco)

I.3. VERBI
CADERE
Inferno XVI, 101

de l'Alpe per cadere ad una scesa

CASCARE
Inferno XII, 36

questa roccia non era ancor cascata.

DISCENDERE
Inferno XX, 72 ove la riva 'ntorno più discese.
Purgatorio XXIV, 126 quando inver' Madïan discese i colli».
Inferno V, 98 su la marina dove 'l Po discende
Inferno VIII, 128 e già di qua da lei discende l'erta,
Inferno XIX, 41 volgemmo e discendemmo a mano stanca
Inferno XXIV, 79 Noi discendemmo il ponte da la testa
Inferno XXIX, 52 Noi discendemmo in su l' ultima riva
Inferno XXXIV, 130 d'un ruscelletto che quivi discende
Purgatorio IV, 25 Vassi in Sanleo e discendesi in Noli,

SALIRE
Purgatorio XII, 100

Come a man destra, per salire al monte

Purgatorio II, 66

che lo salire omai ne parrà gioco».

Purgatorio XXII, 96 mentre che del salire avem soverchio,
Purgatorio IV, 53
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vòlti a levante ond'eravam saliti,

(a

Purgatorio IV, 86

quanto avemo ad andar: ché 'l poggio sale

Purgatorio IV, 87

più che salir non posson li occhi miei».

Purgatorio VI, 68

che ne mostrasse la miglior salita;

Purgatorio VII, 50

salir di notte, fora elli impedito

Purgatorio VIII, 93

e queste son salite ov'eran quelle».

Purgatorio X, 7

Noi salavam per una pietra fessa,

Purgatorio X, 23

al piè de l'alta ripa che pur sale,

Purgatorio X, 30

che dritto di salita aveva manco, (ripida)

Purgatorio XI, 51

possibile a salir persona viva.

Purgatorio XII, 93

e agevolemente omai si sale.

Purgatorio XII, 100

Come a man destra, per salire al monte

Purgatorio XIII, 3

lo monte che salendo altrui dismala.

Purgatorio XVII, 62 procacciam di salir pria che s'abbui,
Purgatorio XVII, 76 Noi eravam dove più non saliva
Purgatorio XIX, 78

drizzate noi verso li alti saliri».

Purgatorio XXII, 96 mentre che del salire avem soverchio,
Purgatorio XXII, 117 liberi da saliri e da pareti;
Purgatorio XXIII, 125

salendo e rigirando la montagna

Purgatorio XXV, 1

Ora era onde 'l salir non volea storpio;

Purgatorio XXV, 9

che per artezza i salitor dispaia.

Purgatorio XXVII, 64

Dritta salia la via per entro 'l sasso

Purgatorio XXVII, 75

la possa del salir più e 'l diletto.

Purgatorio XXVIII, 101

questo monte salìo verso 'l ciel tanto,

Paradiso X, 87

u'sanza risalir nessun discende;

Purgatorio - 4,31

Noi salavam per entro 'l sasso rotto,

Inferno - 1,77 perché non sali il dilettoso monte
Inferno - 34,136 salimmo sù, el primo e io secondo,
Inferno - 34,80

e aggrappossi al pel com'om che sale,

SCENDERE
Inferno VII, 6
Inferno VIII, 128
Inferno XI, 10
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non ci torrà lo scender questa roccia».
e già di qua da lei discende l' erta,
«Lo nostro scender conviene esser tardo,

Inferno XII, 10
Inferno XXIV, 79
Inferno XXIX, 52
Inferno XII, 62
Inferno XXIV, 42
Purgatorio VIII, 46
Purgatorio XIV, 52
Paradiso I, 138

cotal di quel burrato era la scesa;
Noi discendemmo il ponte da la testa
Noi discendemmo in su l' ultima riva
venite voi che scendete la costa?
onde l' ultima pietra si scoscende.
Solo tre passi credo ch'i' scendesse,
Discesa poi per più pelaghi cupi,
se d'alto monte scende giuso ad imo.

I.4. REAZIONI DI DANTE
L’ambiente naturale della foresta è uno dei luoghi classici e ricorrenti in ogni forma di
narrazione, dalla fiaba al poema e al romanzo e nella dimensione del bosco si sommano
spesso valori realistici e valori allegorico-simbolici. Anche nella Commedia ricorre lo
spazio della “selva” e se ne possono individuare quattro, che tracciano un percorso
completo dall’inizio dell’Inferno alla fine del Purgatorio, dal peccato alla salvezza.

Dante e le tre fiere (G. Stradano, 1587)
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La prima è la “selva” posta dai commentatori nei pressi di Gerusalemme, secondo le
cosmologie medievali e nella quale Dante si smarrisce. Oltre ad essere un luogo fisico
in cui ci si può realisticamente perdere, rappresenta, allegoricamente, anche il peccato,
in cui ci si lascia travolgere dal disordine delle passioni umane che si oppongono
all’ordine necessario del vivere civile e della virtù (nel Convivio IV, XXIV, 12 aveva
parlato della «selva erronea di questa vita»). Descritta tramite gli effetti di uno stato
d’animo (oscura perché priva della luce della ragione e dell’illuminazione della Grazia
e per l’ignoranza e il peccato che accecano e oscurano, selvaggia, aspra, forte, amara)
in cui s’incontrano la paura e l’angoscia, la selva infernale ha le caratteristiche di un
incubo dal quale si può uscire solo con la libertà della ragione, che è rappresentata dal
colle luminoso, che è un punto di riferimento, un traguardo a cui tendere e che ispira
fiducia. Si tratta di una condizione di traviamento morale e intellettuale (Purgatorio
XXIII, 115-120 e XXX, 130-132) dovuta alla confusione del momento storico, alla
latitanza dell’Impero, alla corruzione ecclesiastica e alla virulenza delle fazioni avverse
della città (trista selva è chiamata Firenze nel Purgatorio XIV, 64), ma anche di
traviamento letterario, come Dante sarà costretto ad ammettere durante la confessione
impostagli da Beatrice nel Paradiso Terrestre.

Nel mezzo del cammin di nostra vita
mi ritrovai per una selva oscura,
ché la diritta via era smarrita.

3

Ahi quanto a dir qual era è cosa dura
esta selva selvaggia e aspra e forte
che nel pensier rinova la paura!

6

Tant’è amara che poco è più morte;
ma per trattar del ben ch’i’ vi trovai,
dirò de l’altre cose ch’i’ v’ho scorte.

9

Io non so ben ridir com’i’ v’intrai,
tant’era pien di sonno a quel punto
che la verace via abbandonai.
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12

Ma poi ch’i’ fui al piè d’un colle giunto,
là dove terminava quella valle
che m’avea di paura il cor compunto,

15

guardai in alto e vidi le sue spalle
vestite già de’ raggi del pianeta
che mena dritto altrui per ogne calle.

18

Allor fu la paura un poco queta,
che nel lago del cor m’era durata
la notte ch’i’ passai con tanta pieta.

21

E come quei che con lena affannata,
uscito fuor del pelago a la riva,
si volge a l’acqua perigliosa e guata,

24

così l’animo mio, ch’ancor fuggiva,
si volse a retro a rimirar lo passo
che non lasciò già mai persona viva.

27

Poi ch’èi posato un poco il corpo lasso,
ripresi via per la piaggia diserta,
sì che ’l piè fermo era sempre ’l più basso.

30

Ed ecco, quasi al cominciar de l’erta,11
Al verso 5 è presente anche la figura retorica dell’allitterazione della consonante “s”,
che è un suono duro proprio per indicare l’angoscia nella condizione di smarrimento.

11 Benvenuto in S. Jacomuzzi, A. Sughera, G. Ioli, V. Jacomuzzi (a cura di), La divina commedia di
dante alighieri, nuova edizione integrale, Inferno I, 22-27, Sei, Torino, 2008
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Inoltre, ai versi 22-27 si scorge una similitudine in cui «il poeta presenta la disposizione
del suo animo, nata da questa quiete, tramite un paragone bellissimo, e brevemente vuol
dire che cosa gli accadde in tale quiete, nel modo in cui il naufrago, che con molta ansia
e pericolo finalmente giunge a riva, si volge indietro e guarda le onde piene di
pericolo».
Per il verso 27 sono state date due spiegazioni: «la prima, che tutti quanti si inoltrano
nella via del vizio muoiono spiritualmente; la seconda che nessun vivente ha mai potuto
completamente evitare la via del vizio». Nella prima spiegazione il “che” è inteso come
soggetto e “persona viva” come oggetto, nella seconda il soggetto è “persona viva”.
Il verso 30 che spiega che il poeta ha il piede saldo in basso significa che sta
camminando in salita. Secondo l’interpretazione allegorica, la salita può essere l’ascesa
che porta alla redenzione e che quindi deve essere faticosa per poter superare il peccato.
La seconda è la selva mesta dei suicidi nel canto XIII dell’Inferno, rappresentata come
un luogo in cui i corpi dei dannati formano un ammasso di sterpaglia spinosa e
sanguinolenta (dolorosa selva è chiamata nell’Inferno XIV, 10 e trista selva nel
Purgtorio XIV, 64). Si tratta di un bosco intricato e fitto, senza nessun sentiero, formato
da alberi privi di foglie, fiori e frutti e contorti in modo orribile, che rispecchia la
contorta psicologia dei dannati che in vita disprezzarono il proprio corpo.

G. Stradano, La selva dei suicidi (1587)
40

G. Doré, Dante e Virgilio nella selva

Le pene corporali inflitte a questi peccatori sono un evidente contrappasso della rinuncia
volontaria a far crescere la propria vita in un terreno fertile e rigoglioso e perciò
formano un bosco di rami secchi e contorti, dove i semi non attecchiscono più e non
potranno mai produrre né fiori né fiori.

Non era ancor di là Nesso arrivato,
quando noi ci mettemmo per un bosco
che da neun sentiero era segnato.

3

Non fronda verde, ma di color fosco;
non rami schietti, ma nodosi e ’nvolti;
non pomi v’eran, ma stecchi con tòsco.

Non han sì aspri sterpi né sì folti
quelle fiere selvagge che ’n odio hanno
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6

tra Cecina e Corneto i luoghi cólti.

9

Quivi le brutte Arpie lor nidi fanno,
che cacciar de le Strofade i Troiani
con tristo annunzio di futuro danno.

12

Ali hanno late, e colli e visi umani,
piè con artigli, e pennuto ’l gran ventre;
fanno lamenti in su li alberi strani.

15

E ’l buon maestro «Prima che più entre,
sappi che se’ nel secondo girone»,
mi cominciò a dire, «e sarai mentre

18

che tu verrai ne l’orribil sabbione.
Però riguarda ben; sì vederai
cose che torrien fede al mio sermone».

21

Io sentia d’ogne parte trarre guai,
e non vedea persona che ’l facesse;
per ch’io tutto smarrito m’arrestai.

24

Cred’io ch’ei credette ch’io credesse
che tante voci uscisser, tra quei bronchi,
da gente che per noi si nascondesse.12

27

Anche in questa selva, Dante, sentendo i lamenti dei dannati, è impaurito.

Nel canto XIV è presente anche un paragone:
Sovra tutto ’l sabbion, d’un cader lento,
piovean di foco dilatate falde,

12 S. Jacomuzzi, A. Sughera, G. Ioli, V. Jacomuzzi (a cura di), La divina commedia di dante alighieri,
nuova edizione integrale, Inferno XIII, 1-27, Sei, Torino, 2008
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come di neve in alpe sanza vento.13
L’ambientazione diventa positiva nel canto VII del Purgatorio. Nella costa arida e
rocciosa del colle si apre la valletta amena, che riproduce le caratteristiche classiche del
locus amoenus: una conca lussureggiante di prati verdissimi e piena di fiori profumati e
variopinti, dove sono accolte le anime dei principi e degli imperatori che si
dimostrarono indolenti nell’esercizio delle loro funzioni o si fecero distrarre dalle cure
dello Stato e non esercitarono a sufficienza le cura spirituali.
L’atmosfera raccolta e accogliente di questa selva annuncia già la sicura speranza in una
futura beatitudine.

Tra erto e piano era un sentiero schembo,
che ne condusse in fianco de la lacca,
là dove più ch’a mezzo muore il lembo.

72

Oro e argento fine, cocco e biacca,
indaco, legno lucido e sereno,
fresco smeraldo in l’ora che si fiacca,

75

da l’erba e da li fior, dentr’a quel seno
posti, ciascun saria di color vinto,
come dal suo maggiore è vinto il meno.

78

Non avea pur natura ivi dipinto,
ma di soavità di mille odori
vi facea uno incognito e indistinto.14

81

Perfettamente simmetrica e speculare alla selva oscura è, sull’alto del monte Purgatorio,
la divina foresta spessa e viva dell’Eden (Purgatorio XXVIII, 2), che rappresenta il
Paradiso terrestre prima del peccato di Adamo ed Eva.
13 S. Jacomuzzi, A. Sughera, G. Ioli, V. Jacomuzzi (a cura di), La divina commedia di dante alighieri,
nuova edizione integrale, Inferno XIV, 28-30, Sei, Torino, 2008
14 S. Jacomuzzi, A. Sughera, G. Ioli, V. Jacomuzzi (a cura di), La divina commedia di dante alighieri,
nuova edizione integrale, Purgatorio VII, 70-81, Sei, Torino, 2008
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G. Doré, Il fiume Lete

Si tratta di un luogo che riproduce la natura idillica del mito delle origini, il mito della
“età dell’oro” tramandato da tutte le culture antiche e che rappresenta il locus amoenus
già prefigurato nel canto VII: delizie, profumi, fiori e musiche, l’alito dolce e costante
della brezza, il delicato fruscio delle foglie, il canto discreto degli uccelli e l’acqua
limpida e fresca dei fiumi Letè ed Eunoè, che riflettono l’innocenza della stirpe umana
prima del peccato.

Vago già di cercar dentro e dintorno
la divina foresta spessa e viva,
ch’a li occhi temperava il novo giorno,

3

sanza più aspettar, lasciai la riva,
prendendo la campagna lento lento
su per lo suol che d’ogne parte auliva.

6

Un’aura dolce, sanza mutamento
avere in sé, mi feria per la fronte
non di più colpo che soave vento;
44

9

per cui le fronde, tremolando, pronte
tutte quante piegavano a la parte
u’ la prim’ombra gitta il santo monte;

12

non però dal loro esser dritto sparte
tanto, che li augelletti per le cime
lasciasser d’operare ogne lor arte;

15

ma con piena letizia l’ore prime,
cantando, ricevieno intra le foglie,
che tenevan bordone a le sue rime,

18

tal qual di ramo in ramo si raccoglie
per la pineta in su ‘l lito di Chiassi,
quand’Eolo scilocco fuor discioglie.

21

Già m’avean trasportato i lenti passi
dentro a la selva antica tanto, ch’io
non potea rivedere ond’io mi ‘ntrassi;

24

ed ecco più andar mi tolse un rio,
che ‘nver’ sinistra con sue picciole onde
piegava l’erba che ‘n sua ripa uscìo.

27

Tutte l’acque che son di qua più monde,
parrieno avere in sé mistura alcuna,
verso di quella, che nulla nasconde,

30

avvegna che si mova bruna bruna
sotto l’ombra perpetua, che mai
raggiar non lascia sole ivi né luna.15

33

15 S. Jacomuzzi, A. Sughera, G. Ioli, V. Jacomuzzi (a cura di), La divina commedia di dante alighieri,
nuova edizione integrale, Purgatorio XVIII, 1-33, Sei, Torino, 2008
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Qui, Dante, a differenza che nell’Inferno, desidera soffermarsi e visitare con calma il
paesaggio che lo circonda, smanioso di conoscere ogni cosa.
Nel canto II dell’Inferno, proseguendo il suo viaggio nell’oltretomba, il poeta si accinge
a percorre il leggero pendio iniziale del “colle della Grazia”, al limite della selva oscura.
Nel canto III, invece, si trova in una buia campagna, a causa della mancanza
dell’alternarsi del giorno e della notte e dimora degli ignavi. Qui scorre anche
l’Acheronte, un fiume stagnante e privo di vita, che insieme allo Stige, al Flegetonte e al
lago ghiacciato di Cocito si contrapporrà alla montagna del Purgatorio con i fiumi Letè
ed Eunoè. Sarà nel canto XIV che il poeta riceverà da Virgilio la spiegazione
sull’origine dei fiumi infernali partendo dal mito del Veglio di Creta.

Quale del Bulicame esce ruscello
che parton poi tra lor le peccatrici,
tal per la rena giù sen giva quello.

81

Lo fondo suo e ambo le pendici
fatt’era ’n pietra, e ’ margini dallato;
per ch’io m’accorsi che ’l passo era lici.
[…]
Ciascuna parte, fuor che l’oro, è rotta
d’una fessura che lagrime goccia,
le quali, accolte, foran quella grotta.

114

Lor corso in questa valle si diroccia;
fanno Acheronte, Stige e Flegetonta;
poi sen van giù per questa stretta doccia,

117

infin, là ove più non si dismonta,
fanno Cocito; e qual sia quello stagno
tu lo vedrai, però qui non si conta»16.

120

16 S. Jacomuzzi, A. Sughera, G. Ioli, V. Jacomuzzi (a cura di), La divina commedia di dante alighieri,
nuova edizione integrale, Inferno XIV, 79-84 e 112-120, Sei, Torino, 2008
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Nel canto III, Dante è angosciato per le parole spaventose della porta dell’Inferno, ma
sarà rassicurato da Virgilio che gli prende la mano sorridendo. E euando sentirà i
lamenti, i sospiri e i pianti delle anime, unici elementi acustici per la mancanza di dati
visivi e cromatici, piangerà.
Nel canto IV Dante descrive il Limbo nel primo cerchio formato da due zone. Nella
prima regna l’oscurità e si odono soltanto i sospiri dolorosi delle anime.
Vero è che ’n su la proda mi trovai
de la valle d’abisso dolorosa
che ’ntrono accoglie d’infiniti guai.

9

Oscura e profonda era e nebulosa
tanto che, per ficcar lo viso a fondo,
io non vi discernea alcuna cosa17.

12

Dante è intimorito e, vedendo la sua guida molto pallida, chiede come potrà seguirlo se
anche lui ha paura. Virgilio però gli spiega che il suo dolore è per la condizione delle
anime.
Dopo aver attraversato la selva, la selva affollata di anime, arrivano nella seconda zona
in cui c’è uno spazio illuminato da un fuoco e, al centro, difeso da sette cerchi di mura e
da un fiumicello, si erge un castello, dimora degli spiriti magni, ovvero coloro che si
distinsero per i coraggio nelle armi o per l’altezza d’ingegno. Oltre le mura si estende un
verde prato dove si muovono le anime dei sommi personaggi del passato, la cui vista
emoziona Dante.
Venimmo al piè d’un nobile castello,
sette volte cerchiato d’alte mura,
difeso intorno d’un bel fiumicello.

108

Questo passammo come terra dura;

17 S. Jacomuzzi, A. Sughera, G. Ioli, V. Jacomuzzi (a cura di), La divina commedia di dante alighieri,
nuova edizione integrale, Inferno IV, 7-12, Sei, Torino, 2008
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per sette porte intrai con questi savi:
giugnemmo in prato di fresca verdura18.

111

Nel canto V, Dante giunge in una landa priva di luce e battuta da tremende raffiche di
vento:
Io venni in loco d’ogne luce muto,
che mugghia come fa mar per tempesta,
se da contrari venti è combattuto.19

30

Nel canto VII, il poeta descrive il cerchio IV e il V: il primo, sede degli avari e dei
prodighi, è definito “lacca” ed è una fossa vasta e pianeggiante, vigilata da Pluto;
mentre il secondo, dimora degli iracondi e degli accidiosi, è costituito dalla palude
Stigia, una lorda pozza di acque nere e fangose, vegliata dal diavolo Flegiàs.
Noi ricidemmo il cerchio a l’altra riva
sovr’una fonte che bolle e riversa
per un fossato che da lei deriva.

102

L’acqua era buia assai più che persa;
e noi, in compagnia de l’onde bige,
intrammo giù per una via diversa.

105

[…]
Così girammo de la lorda pozza
grand’arco tra la ripa secca e ’l mézzo,
con li occhi vòlti a chi del fango ingozza.
Venimmo al piè d’una torre al da sezzo20.

130

18 S. Jacomuzzi, A. Sughera, G. Ioli, V. Jacomuzzi (a cura di), La divina commedia di dante alighieri,
nuova edizione integrale, Inferno IV, 106-111, Sei, Torino, 2008
19 S. Jacomuzzi, A. Sughera, G. Ioli, V. Jacomuzzi (a cura di), La divina commedia di dante alighieri,
nuova edizione integrale, Inferno V, 28-30, Sei, Torino, 2008
20 S. Jacomuzzi, A. Sughera, G. Ioli, V. Jacomuzzi (a cura di), La divina commedia di dante alighieri,
nuova edizione integrale, Inferno VII, 100-105 e 127-130, Sei, Torino, 2008
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Nel canto VIII, Dante e Virgilio intravedono le torri di una città infuocata, la città di
Dite. È una tipica città-fortezza medievale, con le mura intercalate da torri di guardia,
con segnali luminosi da una torre all’altra, con le difese e gli sbarramenti difensivi, con i
soldati in armi sugli spalti e con la porta sbarrata. Si presenta come il più massiccio
ostacolo a proseguire che il poeta incontra, poiché ospita i dannati che commisero le più
gravi e abbiette colpe, quelle con il concorso della ragione e che rappresentano i veri
nemici di Dio.
Qui Dante è terrorizzato dalla presenza dei diavoli che impediscono l’accesso e dalle
loro parole nefaste, tanto che credette di non riuscire più a tornare più sulla terra. Sarà
sempre Virgilio a rassicurarlo, dicendogli che non lo abbandonerà nell’Inferno e che
nessuno può impedire loro il passaggio poiché loro sono mandati li per volere di Dio.
Dante è cosi un po’ rassicurato, ma è ancora pieno di dubbi, poiché speranza e timore
sono compresenti dentro di lui.
VV. 1-6
82-87
94-96
97-102
109-111

Come si spiega nel canto IX, dentro la città di Dite, si estende una vasta pianura,
disseminata di tombe fra le quali sono accesi fuochi che le fanno arroventare.
28-33

Dopo aver attraversato il Burrato, Dante e Virgilio si ritrovano nel cerchio VII e nel
primo girone, che ospita i violenti contro il prossimo. Esso è formato da un’ampia fossa
che circonda tutto il piano ed è circondata dal Flegetonte, fiume di sangue bollente in
cui sono immersi i dannati. La caratteristica del luogo è la violenza: quella data dalla
presenza dei dannati che esercitarono violenza fisica contro gli altri, quella data dalla
presenza del Minotauro, furioso mostro che vorrebbe impedirgli il passaggio, e da
quella data dalla crudezza e dall’asperità del paesaggio.

49

G. Doré, Il Minotauro
Era lo loco ov’a scender la riva
venimmo, alpestro e, per quel che v’er’anco,
tal, ch’ogne vista ne sarebbe schiva.

3

Qual è quella ruina che nel fianco
di qua da Trento l’Adice percosse,
o per tremoto o per sostegno manco,

che da cima del monte, onde si mosse,
al piano è sì la roccia discoscesa,
50

6

ch’alcuna via darebbe a chi sù fosse:

9

cotal di quel burrato era la scesa;21
Virgilio, vedendo Dante pensieroso, gli spiega che, l’altra volta in cui discese li, la
parete di roccia non era ancora franata e poi gli rivela come è successo.

Ma certo poco pria, se ben discerno,
che venisse colui che la gran preda
levò a Dite del cerchio superno,

39

da tutte parti l’alta valle feda
tremò sì, ch’i’ pensai che l’universo
sentisse amor, per lo qual è chi creda

42

più volte il mondo in caòsso converso;
e in quel punto questa vecchia roccia,
qui e altrove, tal fece riverso22.

Nel canto XVI, nel terzo girone dei violenti contro Dio, la natura e l’arte, i due poeti
giungono sull’orlo di una buia voragine, nel fragore assordante della cascata del
Flegetonte.

Io lo seguiva, e poco eravam iti,
che ’l suon de l’acqua n’era sì vicino,
che per parlar saremmo a pena uditi.

93

Come quel fiume c’ha proprio cammino
prima dal Monte Viso ’nver’ levante,
da la sinistra costa d’Apennino,

96

21 S. Jacomuzzi, A. Sughera, G. Ioli, V. Jacomuzzi (a cura di), La divina commedia di dante alighieri,
nuova edizione integrale, Inferno XII, 1-10, Sei, Torino, 2008
22 S. Jacomuzzi, A. Sughera, G. Ioli, V. Jacomuzzi (a cura di), La divina commedia di dante alighieri,
nuova edizione integrale, Inferno XII, 37-45, Sei, Torino, 2008
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che si chiama Acquacheta suso, avante
che si divalli giù nel basso letto,
e a Forlì di quel nome è vacante,

99

rimbomba là sovra San Benedetto
de l’Alpe per cadere ad una scesa
ove dovea per mille esser recetto;

102

così, giù d’una ripa discoscesa,
trovammo risonar quell’acqua tinta,
sì che ’n poc’ora avria l’orecchia offesa.23

105

Nel canto XVII, Dante e Virgilio si trovano sul bordo del settimo cerchio e procedono
sul margine di pietra, scorgendo verso il basso il sabbione infuocato. Il terzo girone è la
dimora degli usurai, ovvero dei violenti contro l’arte. Virgilio annuncia al poeta il
sopraggiungere di Gerione, simbolo della frode cui nulla resiste, contagio pericoloso
diffuso in tutto il mondo. Dal bordo del burrone emerge, quindi, la figura del mostro
con viso umano, busto di serpente, zampe pelose, grandi ali e una coda velenosa da
scorpione che tiene nascosta, pronto a colpire a tradimento.

Sì cominciò lo mio duca a parlarmi;
e accennolle che venisse a proda,
vicino al fin d’i passeggiati marmi.

6

E quella sozza imagine di froda
sen venne, e arrivò la testa e ’l busto,
ma ’n su la riva non trasse la coda.24

23 S. Jacomuzzi, A. Sughera, G. Ioli, V. Jacomuzzi (a cura di), La divina commedia di dante alighieri,
nuova edizione integrale, Inferno XVI, 91-105, Sei, Torino, 2008
24 S. Jacomuzzi, A. Sughera, G. Ioli, V. Jacomuzzi (a cura di), La divina commedia di dante alighieri,
nuova edizione integrale, Inferno XVII, 4-9, Sei, Torino, 2008
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Per arrivare da Gerione, dovranno volgersi a destra e fare pochi passi. Dante, dopo aver
visto gli usurai da solo, trova la sua guida già in groppa al mostro e viene pervaso dal
terrore, tanto che non riesce più a parlare. Rassicurato e protetto da Virgilio, sale anche
lui sul dorso.
Qual è colui che sì presso ha ’l riprezzo
de la quartana, c’ha già l’unghie smorte,
e triema tutto pur guardando ’l rezzo,

87

tal divenn’io a le parole porte;
ma vergogna mi fé le sue minacce,
che innanzi a buon segnor fa servo forte.

90

I’ m’assettai in su quelle spallacce;
sì volli dir, ma la voce non venne
com’io credetti: ’Fa che tu m’abbracce’.

93

Ma esso, ch’altra volta mi sovvenne
ad altro forse, tosto ch’i’ montai
con le braccia m’avvinse e mi sostenne;

96

e disse: «Gerïon, moviti omai:
le rote larghe e lo scender sia poco;
pensa la nova soma che tu hai»25.

99

Inizia quindi la discesa verso il basso, il buio e il vuoto, finché Gerione non li depone
sul fondo della parete rocciosa.

25 S. Jacomuzzi, A. Sughera, G. Ioli, V. Jacomuzzi (a cura di), La divina commedia di dante alighieri,
nuova edizione integrale, Inferno XVII, 85-99, Sei, Torino, 2008
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G. Doré, Il volo di Gerione

Maggior paura non credo che fosse
quando Fetonte abbandonò li freni,
per che ’l ciel, come pare ancor, si cosse;

né quando Icaro misero le reni
54

108

sentì spennar per la scaldata cera,
gridando il padre a lui «Mala via tieni!»,

111

che fu la mia, quando vidi ch’i’ era
ne l’aere d’ogne parte, e vidi spenta
ogne veduta fuor che de la fera.

114

Ella sen va notando lenta lenta:
rota e discende, ma non me n’accorgo
se non che al viso e di sotto mi venta.

117

Io sentia già da la man destra il gorgo
far sotto noi un orribile scroscio,
per che con li occhi ’n giù la testa sporgo.

120

Allor fu’ io più timido a lo stoscio,
però ch’i’ vidi fuochi e senti’ pianti;
ond’io tremando tutto mi raccoscio.

123

E vidi poi, ché nol vedea davanti,
lo scendere e ’l girar per li gran mali
che s’appressavan da diversi canti.

126

Come ’l falcon ch’è stato assai su l’ali,
che sanza veder logoro o uccello
fa dire al falconiere «Omè, tu cali!»,

129

discende lasso onde si move isnello,
per cento rote, e da lunge si pone
dal suo maestro, disdegnoso e fello;

così ne puose al fondo Gerïone
al piè al piè de la stagliata rocca
55

132

e, discarcate le nostre persone,

si dileguò come da corda cocca.

136

Nel canto prevale l’atteggiamento psicologico della paura di Dante: al terrore
continuamente dichiarato per l’orrenda mostruosità della creatura infernale, evidente
anche nella precisione e nel realismo della descrizione, si aggiunge la paura del volo, sui
cui il poeta insiste tanto nei riferimenti mitologici quanto nella descrizione concreta
delle sue sensazioni.
Dopo aver superato la ripa scoscesa, Dante e Virglio si trovano nell’ottavo cerchio, le
Malebolge, formato da 10 bolge concentriche intorno a un pozzo. Il passaggio da un
bolgia all’altra è assicurato da ponti o scogli che scendono verso il centro. Nella prima
parte del canto XVIII, Dante si sofferma a descrivere il luogo. Di ferrea costruzione
medievale (il paragone con i fossati dei castelli evidenzia la fonte della
rappresentazione), le Malebolge sono un luogo geometrico imponente e rappresenta
l’atmosfera disumana e la cupezza delle colpe di fraudolenza che vi sono scontate.

Luogo è in inferno detto Malebolge,
tutto di pietra di color ferrigno,
come la cerchia che dintorno il volge.

3

Nel dritto mezzo del campo maligno
vaneggia un pozzo assai largo e profondo,
di cui suo loco dicerò l’ordigno.

6

Quel cinghio che rimane adunque è tondo
tra ’l pozzo e ’l piè de l’alta ripa dura,
e ha distinto in dieci valli il fondo26.

9

…….
I’ mi raggiunsi con la scorta mia;

26 S. Jacomuzzi, A. Sughera, G. Ioli, V. Jacomuzzi (a cura di), La divina commedia di dante alighieri,
nuova edizione integrale, Inferno XVIII, 1-9, Sei, Torino, 2008
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poscia con pochi passi divenimmo
là ’v’uno scoglio de la ripa uscia.

Assai leggeramente quel salimmo;
e vòlti a destra su per la sua scheggia,
da quelle cerchie etterne ci partimmo.

Dopo aver percorso la prima bolgia, quella dei ruffiani e dei seduttori, delimitata da
argini in pietra, Dante arriva nella seconda, presso gli adulatori, che si presenta come un
fondo cupo, pieno di sterco, con le pareti incrostate di sozza muffa provocata dal lezzo
che emana dal fondo.
103-111

Nel canto XIX, Dante raggiunge la terza bolgia, sede dei simoniaci: le pareti e il fondo
sono rocciosi, di difficile accesso e nella pietra si aprono dei fori regolari, di uguali
dimensioni e molto profondi dai quali fuoriescono i peccatori che, sfruttando la loro
carica, in particolare quella ecclesiastica, hanno fatto commercio delle cose sacre per
arricchire sé stessi e la propria famiglia.

Già eravamo, a la seguente tomba,
montati de lo scoglio in quella parte
ch’a punto sovra mezzo ’l fosso piomba.

9

O somma sapïenza, quanta è l’arte
che mostri in cielo, in terra e nel mal mondo,
e quanto giusto tua virtù comparte!

12

Io vidi per le coste e per lo fondo
piena la pietra livida di fóri,
d’un largo tutti e ciascun era tondo.27

15

27 S. Jacomuzzi, A. Sughera, G. Ioli, V. Jacomuzzi (a cura di), La divina commedia di dante alighieri,
nuova edizione integrale, Inferno XIX, 7-15 Sei, Torino, 2008
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G. Doré, Dante e Virgilio nella III Bolgia
58

Canto XX v. 61-69

Nel canto XXI, Dante è nella quinta bolgia, che appare particolarmente buia, perché sul
fondo bolle una nera pece, simile a quella usata dai marinai veneziani per riparare le
imbarcazioni nel loro arsenale.
1-18
Dante, pur pieno di terrore, si guarda attorno incuriosito quando Virgilio gli dice di fare
attenzione.
Al verso 106 un diavolo spiegherà che non possono procedere oltre poiché il ponte sulla
sesta bolgia è crollato, ma che
E se l’andare avante pur vi piace,
andatevene su per questa grotta;28
Nel canto XXIII c’è la sesta bolgia, già anticipata nel canto XXI, che è abbastanza
angusta, poiché ai piedi della parete di roccia sono ammassate le pietre del ponte
crollato. Per evitare di essere ghermiti dai diavoli in volo, Virgilio prende Dante e si
lascia scivolare giù per il pendio.

Lo duca mio di sùbito mi prese,
come la madre ch’al romore è desta
e vede presso a sé le fiamme accese,

39

che prende il figlio e fugge e non s’arresta,
avendo più di lui che di sé cura,
tanto che solo una camiscia vesta;

42

e giù dal collo de la ripa dura
supin si diede a la pendente roccia,
che l’un de’ lati a l’altra bolgia tura.

45

28 S. Jacomuzzi, A. Sughera, G. Ioli, V. Jacomuzzi (a cura di), La divina commedia di dante alighieri,
nuova edizione integrale, Inferno XX, 109-110, Sei, Torino, 2008
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Non corse mai sì tosto acqua per doccia
a volger ruota di molin terragno,
quand’ella più verso le pale approccia,

48

come ’l maestro mio per quel vivagno,
portandosene me sovra ’l suo petto,
come suo figlio, non come compagno.

51

Sono presenti anche due paragone: Virgilio che si comporta come una madre nei
confronti di Dante, proteggendolo e prendersene cura, e quello con l’acqua che scorre
per far funzionare il mulino.
Dante è sempre invaso dal terrore e dalla paura, ma è sempre presente la figura di
Virgilio, pronto ad aiutarlo, consolarlo e proteggerlo lungo tutto il percorso.

Nel canto XXIV giungono al ponte rotto e sempre Virglio lo stimolerà a salire e, attento
e premuroso, gli indicherà il sentiero più agevole per arrampicarsi in quel luogo tanto
stretto e angusto. Senza di lui, Dante dichiara che la sua scesa sarebbe stata un
insuccesso, a causa della paura che lo attanaglia per la difficile e disagevole scalata. La
salita si mostra faticosa e ardua, tanto che, arrivato in cima, non ha più fiato ed è
costretto a sedersi per riposare.

ché, come noi venimmo al guasto ponte,
lo duca a me si volse con quel piglio
dolce ch’io vidi prima a piè del monte.

21

Le braccia aperse, dopo alcun consiglio
eletto seco riguardando prima
ben la ruina, e diedemi di piglio.

24

E come quei ch’adopera ed estima,
che sempre par che ’nnanzi si proveggia,
così, levando me sù ver la cima
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27

d’un ronchione, avvisava un’altra scheggia
dicendo: «Sovra quella poi t’aggrappa;
ma tenta pria s’è tal ch’ella ti reggia».

30

Non era via da vestito di cappa,
ché noi a pena, ei lieve e io sospinto,
potavam sù montar di chiappa in chiappa.

33

E se non fosse che da quel precinto
più che da l’altro era la costa corta,
non so di lui, ma io sarei ben vinto.

36

Ma perché Malebolge inver’ la porta
del bassissimo pozzo tutta pende,
lo sito di ciascuna valle porta

39

che l’una costa surge e l’altra scende;
noi pur venimmo al fine in su la punta
onde l’ultima pietra si scoscende.

42

La lena m’era del polmon sì munta
quand’io fui sù, ch’i’ non potea più oltre,
anzi m’assisi ne la prima giunta.29

45

Poi, ostenta coraggio e prontezza e decide di continuare a camminare per non apparire
stanco.
Leva’mi allor, mostrandomi fornito
meglio di lena ch’i’ non mi sentìa,
e dissi: «Va, ch’i’ son forte e ardito».30
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29 S. Jacomuzzi, A. Sughera, G. Ioli, V. Jacomuzzi (a cura di), La divina commedia di dante alighieri,
nuova edizione integrale, Inferno XXIV, 19-45, Sei, Torino, 2008
30 S. Jacomuzzi, A. Sughera, G. Ioli, V. Jacomuzzi (a cura di), La divina commedia di dante alighieri,
nuova edizione integrale, Inferno XXIV, 58-60, Sei, Torino, 2008
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Nel canto XXVI Dante arriva all’ottava bolgia, dimora dei consiglieri fraudolenti. È
immersa in un profondo silenzio ed è avvolta da fittissima tenebra in cui lampeggiano le
fiamme che nascondono le anime dei dannati.

Noi ci partimmo, e su per le scalee
che n’avea fatto iborni a scender pria,
rimontò ’l duca mio e trasse mee;

15

e proseguendo la solinga via,
tra le schegge e tra’ rocchi de lo scoglio
lo piè sanza la man non si spedia.31

18

Agli occhi del poeta si presenta con un’immagine lirica e quasi serena, in forte contrasto
con il clima cupo e oppressivo delle Malebolge: rischiarata dalle fiammelle, quante sono
le lucciole che il contadino vede accendersi dal poggio dove si riposa, nella valle nelle
sere estive. Anche il rapporto tra Dante e i peccatori sembra meno sconvolgente: c’è
un’atmosfera più disposta all’ascolto, senza eccessi di rappresentazione bestiale delle
altre bolge.
La curiosità di Dante è tale che rischia anche di cadere:
sì che s’io non avessi un ronchion preso,
caduto sarei giù sanz’esser urto.32
Nel canto XXIX, anche per passare nell’ultima bolgia devono attraversare un ponte.

Nel XXXI canto, si descrive il pozzo dei giganti, luogo di passaggio tra le Malebolge
dominate dal fuoco e il nono girone dei traditori, caratterizzato dal gelo e dal ghiaccio
del lago di Cocito.

31 S. Jacomuzzi, A. Sughera, G. Ioli, V. Jacomuzzi (a cura di), La divina commedia di dante alighieri,
nuova edizione integrale, Inferno XXVI, 13-18, Sei, Torino, 2008
32 S. Jacomuzzi, A. Sughera, G. Ioli, V. Jacomuzzi (a cura di), La divina commedia di dante alighieri,
nuova edizione integrale, Inferno XXVI, 44-45, Sei, Torino, 2008
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Dante nello spiegare che i giganti sono i guardiani del profondo pozzo usa il paragone
con il castello di Monterreggioni, il quale è circondato da massicce torri che lo
proteggono. Il canto sembra cadenzato sull’alternarsi in Dante della paura e della
consolazione: spavento nel veder i giganti, guardiani del pozzo, sollievo quando
descrive le loro virtù, di nuovo terrore per il terremoto causato da Fialte, ma si rasserena
alla vista delle catene che lo trattengono saldamente, è intimorito quando deve affidarsi
alle enormi membra di Anteo, ma il viaggio si rivela piacevole e il gigante innocuo.
Nel XXXII canto giungono sul fondo dell’Inferno, che si presenta come un lago
ghiacciato alimentato dal fiume Cocito e come un luogo in cui domina solo l’odio. Per
descrivere il paesaggio, Dante dice di non possedere parole tanto aspre e rauche e perciò
chiede aiuto alle Muse.
All’inizio del canto XXXIV, Dante racconta di essere giunto nella Giudecca, l’ultima
zone prima di vedere Lucifero e palesa apertamente la sua paura e il suo orrore.

Dopo aver sorpassato Lucifero, Dante e la sua guida si trovano in una grotta, dal suolo
sconnesso e dalla poca luce. Il poeta, lieto e pieno di speranza, si accinge con Virgilio a
risalire un sentiero quasi invisibile e a uscire, ansioso di rivedere le stelle che si
intravedono da un foro rotondo.
La seconda cantica è incentrata sull’ascesa sul monte del Purgatorio, collocato agli
antipodi di Gerusalemme e quindi opposta a quella infernale. Ha una forma a tronco di
cono che riflette la forma cava dell’Inferno, ossia quella porzione di terra che si ritrasse
alla caduta di Lucifero. Il Purgatorio è rappresentato come una grande isola, una
montagna in mezzo all’oceano e ai suoi piedi si estende la spiaggia, da dove Dante
inizia la sua salita di purificazione al monte.
Nel canto IV, Dante, desideroso di proseguire, segue senza indugio la sua guida, fonte
di speranza e illuminazione. Percorrendo un sentiero stretto ed erto, giunge a uno slargo
pianeggiante, che ospita la seconda schiera, quella dei pigri. Il poeta e la sua guida
incontrano evidenti difficoltà a risalire la parete ripida e scoscesa del monte. Sembra
esserci un riferimento continuo a luoghi terreni che rafforzano il carattere realistico
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dell’arrampicarsi faticoso. La salita è così tanto ardua, che Dante si ritrova stanco e
riesce a proseguire solo per le parole di Virglio, che lo sprona a seguirlo.

G. Doré, Ascesa al primo balzo
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Noi salavam per entro ‘l sasso rotto,
e d’ogne lato ne stringea lo stremo,
e piedi e man volea il suol di sotto.

33

Poi che noi fummo in su l’orlo suppremo
de l’alta ripa, a la scoperta piaggia,
«Maestro mio», diss’io, «che via faremo?».

36

Ed elli a me: «Nessun tuo passo caggia;
pur su al monte dietro a me acquista,
fin che n’appaia alcuna scorta saggia».

39

Lo sommo er’alto che vincea la vista,
e la costa superba più assai
che da mezzo quadrante a centro lista.

42

Io era lasso, quando cominciai:
«O dolce padre, volgiti, e rimira
com’io rimango sol, se non restai».

45

«Figliuol mio», disse, «infin quivi ti tira»,
additandomi un balzo poco in sùe
che da quel lato il poggio tutto gira.

48

Sì mi spronaron le parole sue,
ch’i’ mi sforzai carpando appresso lui,
tanto che ‘l cinghio sotto i piè mi fue.

51

A seder ci ponemmo ivi ambedui
vòlti a levante ond’eravam saliti,
che suole a riguardar giovare altrui.33

54

33 S. Jacomuzzi, A. Sughera, G. Ioli, V. Jacomuzzi (a cura di), La divina commedia di dante alighieri,
nuova edizione integrale, Purgatorio IV, 31-54, Sei, Torino, 2008
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Poi, ai versi 88-96 Virgilio rivela che la salita è anche un importante elemento nella
struttura morale del regno: la fatica del salire diminuirà man mano che ci si eleva,
poiché a essa corrisponde la progressiva purificazione dei penitenti. Sempre più leggeri
perché più puri, essi trovano soave procedere e giungere alla cima: la salita sarà agevole
come una discesa e porterà verso l’alto della somma beatitudine.
Dopo aver oltrepassato nel canto IX la porta del Purgatorio, che si apre lentamente e
faticosamente per sbarrare il passo e per ricordare che sono pochi coloro che vi entrano,
il poeta arriva nella prima cornice dei superbi e nel canto XII deve salire alla seconda.,
quella degli invidiosi. Il ripido pendio che scende dal secondo girone è reso più agevole
da una scala, che però è strettissima e incassata nella roccia.

Come a man destra, per salire al monte
dove siede la chiesa che soggioga
la ben guidata sopra Rubaconte,

102

si rompe del montar l’ardita foga
per le scalee che si fero ad etade
ch’era sicuro il quaderno e la doga;

105

così s’allenta la ripa che cade
quivi ben ratta da l’altro girone;
ma quinci e quindi l’alta pietra rade.

108

115-117
Nel canto XV, l’angelo della Misericordia invita i due viaggiatori a salire alla terza
cornice, dove sono ospitati gli iracondi, per mezzo di un’altra scala.
L’apertura del canto XVI (1-15) presenta le caratteristiche dell’Inferno: l’assenza di
luce e delle stelle, il cielo è totalmente buio e la vista è impedita da una notte
impenetrabile al punto che gli occhi non riescono a restare aperti. A guidare il poeta c’è
sempre Virgilio, suo sostegno e rassicurazione. L’oscurità di questo luogo ha un
significato morale: qui si purificano le anime di quanti nella vita sono stati accecati
dall’ira, il vizio che fa perdere il lume degli occhi e della ragione. A differenza
66

dell’Inferno, qui la componente uditiva è serena, poiché le anime pregano insieme
invocando Cristo.
Nel canto XVII è presenta la scala che porta alla quarta cornice, quella degli accidiosi e
che i viaggiatori vogliono percorrere prima che faccia buio, nonostante la stanchezza e
la pesantezza delle gambe.
Nel XIX canto invece c’è la scala che porta alla quinta cornice, dimora degli avari e dei
prodighi.

Amos Nattini, Gli avari e i prodighi
Quale ‘l falcon, che prima a’ pié si mira,
indi si volge al grido e si protende
per lo disio del pasto che là il tira,

66

tal mi fec’io; e tal, quanto si fende
la roccia per dar via a chi va suso,
n’andai infin dove ‘l cerchiar si prende.

67

69

Nell’ultima parte del canto XX, che segna la ripresa del cammino e della narrazione, è
descritto il terremoto che scuote la montagna del Purgatorio. Dante, all’inizio impaurito,
vorrebbe chiederne la causa a Virgilio, ma non ne ha il coraggio.
quand’io senti’, come cosa che cada,
tremar lo monte; onde mi prese un gelo
qual prender suol colui ch’a morte vada.

129

Nel canto XXII, mentre i viaggiatori salgono alla sesta cornice dei golosi, scorgono una
cascata di acqua limpida che sgorga dalla parete di roccia.
Dal lato onde ‘l cammin nostro era chiuso,
cadea de l’alta roccia un liquor chiaro
e si spandeva per le foglie suso.

138

G. Doré, Il muro di fiamme
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Nel canto XXV c’è la scala che conduce alla settima cornice, quella dei lussuriosi. Qui
la parete rocciosa sprigiona una fiamma, mentre la cornice esterna soffia un vento che fa
ripiegare la fiamma e la tiene lontana dall’orlo. Per questo i due sono costretti a
procedere lentamente, uno dietro l’altro nel timore o di toccare il fuoco o di cadere nel
precipizio.

Quivi la ripa fiamma in fuor balestra,
e la cornice spira fiato in suso
che la reflette e via da lei sequestra;

114

ond’ir ne convenia dal lato schiuso
ad uno ad uno; e io temea ‘l foco
quinci, e quindi temeva cader giuso.

117

Lo duca mio dicea: «Per questo loco
si vuol tenere a li occhi stretto il freno,
però ch’errar potrebbesi per poco».

120

Nel canto XXVII si spiega come Dante abbia paura nel procedere e come sia
recalcitrante alle esortazioni di Virgilio ma, dopo, diventa entusiasta all’annuncio
dell’imminente incontro con Beatrice. Gli incitamenti di Virgilio rappresentano le
convinzioni razionali che inducono al bene, cui però si contrappongono le istintive
debolezze e paure simboleggiate dall’esitazione di Dante. Superato il fuoco, c’è la scala
che conduce alla cime del monte, scavata nella roccia:
Dritta salia la via per entro ‘l sasso
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CAPITOLO II
I LUOGHI D’ITALIA VISITATI DA DANTE
E CITATI NELLA DIVINA COMMEDIA
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II.1. ITINERARIO DI DANTE E L’ITALIA
Firenze è la città di Dante. Qui il poeta è nato, qui ha incontrato e sospirato per Beatrice,
la "donna angelo" ispiratrice della sua poesia e, nella Divina Commedia, maestra di
verità. Qui il poeta ha studiato, grazie in particolare al maestro Brunetto Latini, e si è
avvicinato alla poesia dello Stilnovo. Qui infine ha intrapreso l'attività politica, conclusasi
tristemente con l'allontanamento forzato dalla città. Dopo la sentenza definitiva
comincerà il suo lungo e faticoso viaggio attraverso l’Italia, periodo in cui non
risparmierà a Firenze critiche e aspre polemiche, poiché la consapevolezza di non poter
mai più rientrare accrescerà il suo dolore, la sua amarezza e le sue difficoltà.

Dante, subito dopo aver ricevuto la condanna a morte, il 10 marzo del 1302, si ritrovò
con altri esuli impossibilitato a tornare in patria e, perciò, troverà conveniente, con gli
altri Bianchi, stringere un’alleanza con i Ghibellini già in esilio, prima a Gargonza e poi a
San Godenzo in Mugello. Dopo gli iniziali successi a Serravalle, Piantravigne, Gaville e
Ganghereto, seguì un periodo di fallimenti e Dante preferì recarsi a Forlì nell’autunno del
1302 per attendere una migliore preparazione alle ostilità del 1303. La guerra della
primavera del 1303, però, si risolse in un fallimento, e forse il poeta fu testimone
dell’espugnazione del Castello Policiano, del sopraggiungere del nuovo podestà di
Firenze e della sanguinosa repressione da parte dei Neri:

Io veggio tuo nepote che diventa
cacciator di quei lupi in su la riva
del fiero fiume, e tutti li sgomenta.

Vende la carne loro essendo viva;
poscia li ancide come antica belva;
molti di vita e sé di pregio priva.
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Sanguinoso esce de la trista selva34.

In un documento successivo del 18 giugno del 1303, Dante non compare tra i firmatari
dell’atto d’obbligazione a pagare i mercenari della guerra del Mugello e, quindi, non fu
tra gli ambasciatori che da Forlì giunsero a Bologna il 25 giugno. Probabilmente, Dante si
trovava già a Verona come ambasciatore nel maggio-giugno 1303 e marzo 1304, secondo
gli studi di Giorgio Petrocchi. E sempre secondo lo studioso il primo refugio, primo
ostello del fuggiasco poeta fu Bartolomeo della Scala:
Lo primo tuo refugio e ‘l primo ostello
sarà la cortesia del gran Lombardo
che ‘n su la scala porta il santo uccello35.
Però, nell’aprile 1304, il poeta avrebbe scritto una lettera di risposta al cardinale Niccolò
da Prato in nome di Aghinolfo da Romena. Non è sicuro il motivo per cui Dante lasciò
Verona: potrebbe essere la morte di Bartolomeo il 7 marzo o, forse più probabilmente,
l’arrivo della notizia che, dopo l’elezione a pontefice del mite Benedetto XI, fu nominato
Niccolò da Prato paciere tra Bianchi e Neri e questo significava avere una possibilità di
rientrare a Firenze. Dante sentì indispensabile la sua presenza per indirizzare bene la
politica dei Consigli fiorentini. Inoltre, se nell’aprile Dante fu in Toscana, o per alcuni
ancora in Romagna, il mese successivo fu certamente in Toscana e vicino al confine di
Firenze, perché, nel maggio-giugno, redasse una lettera di cordoglio a Uberto e a Guido
conti di Romena per l morte del loro zio, Alessandro. Si pensa che il poeta risiedesse ad
Arezzo, perché il suo fratellastro Francesco aveva in quella città contratto un mutuo, ma
non ne aveva necessità poiché, in patria, aveva un mercato fiorente. A testimonianza della
presenza del poeta nella città aretina, il Bruni spiega come i Bianchi «fermarono la sedia
loro ad Arezzo». Qui Dante seguì dapprima con grande speranza l’evolversi della vicenda

34 S. Jacomuzzi, A. Sughera, G. Ioli, V. Jacomuzzi (a cura di), La divina commedia di dante alighieri,
nuova edizione integrale, Purgatorio XIV, 58, Sei, Torino, 2008
35 S. Jacomuzzi, A. Sughera, G. Ioli, V. Jacomuzzi (a cura di), La divina commedia di dante alighieri,
nuova edizione integrale, Paradiso XVII, 70, Sei, Torino, 2008
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e successivamente con amara delusione, per poi rompere con i Bianchi. In seguito, per un
breve periodo riprese i suoi doveri nell’Universitas Alborum e poi, quando il consiglio
decise di riprendere le ostilità verso i fiorentini, il poeta si distaccò dalla compagnia
malvagia e scempia per arrogarsi il diritto di far parte per se stesso. In seguito, ci saranno
la morte di Benedetto XI e la disfatta della Lastra in Val di Mugnone. Se Dante lasciò
Arezzo solo dopo il 20 luglio, giorno in cui fu annunciata la disfatta, significa che era in
città il giorno della nascita di un altro grande poeta: Francesco Petrarca.
Dopo l’insuccesso, sentendo ormai inutile la sua presenza, scelse di trasferirsi nell’Italia
Settentrionale ma, non potendo tornare a Verona, dove ora spadroneggiava l’avversario
Alboino, si recò presso quelle corti che condivisero i suoi ideali. Secondo il Petrocchi,
però, è difficile conoscere tutti gli spostamenti di Dante in questi anni. Tra il 1304 e il
1306 poteva trovarsi a Treviso, presso Gherardo da Camino, ma alcuni studiosi ritengono
che abbia compiuto anche degli spostamenti a Padova e a Venezia. Infatti, le prime due
cantiche della Commedia, in particolare l’Inferno, sono ricche di allusioni alla regione del
Veneto: la ruina dell’Adige, l’arzanà dei Veneziani, il castello dei Tiralli, le dighe
padovane lungo la Brenta, il Bacchiglione, il Piave, il drappo verde di Verona, il
padoano nel gruppo degli usurai (Reginaldo degli Scrovegni accanto ad un futuro
dannato padovano, Vitalino del Dente).
Il 6 ottobre 1306 Dante salì l’erta che da Sarzana porta a Castelnuovo, come procuratore
di pace presso il vescovo di Luni, compito datogli dai suoi nuovi ospiti, Franceschino,
Corradino e Moroello Malaspina. Le ostilità tra i Malaspina e il vescovo si aprirono a
causa delle continue pressioni che la consorteria magnatizia effettuava sulle terre di
dominio dell’ecclesiastico. Se Dante ricevette questa importante mansione, significa che
godeva già della fiducia dei tre potenti signori, e quindi si doveva trovare in città già da
tempo.
Nel 1307 Dante lasciò Luni per il Casentino, dove fu forse ospite del conte Guido di
Battifolle e in seguito si spostò a Lucca. In questa città, probabilmente, la permanenza
del poeta fu raddolcita dall’arrivo della moglie Gemma Donati e dei figli e durò fino al
1309, anno in cui fu emanato un editto con il quale si vietava ai condannati fiorentini di
rimanere in città. Nell’Inferno e nel Purgatorio ci sono molti riferimenti anche alla città
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di Lucca ed è qui che la prima cantica fu finita nella sua completezza esecutiva, non nel
disegno e nella verseggiatura: dunque sia 1304-1308 sia 1306-1309.
Successivamente, alcuni studiosi parlano di un viaggio a Parigi compiuto da Dante, che
poi avrebbe interrotto per la discesa di Enrico VII.
Anche per l’ultimo quindicennio della vita del poeta si hanno scarse notizie, ma dal 1312
al 1318 Dante visse a Verona e dal 1318 al 1321 a Ravenna. Secondo il Petrocchi,
l’Inferno fu pubblicato nella seconda metà del 1314 e il Purgatorio nell’autunno del 1315.
L’anno successivo Dante starà già scrivendo il Paradiso, come è attestato dalla lettera a
Cangrande della Scala, databile tra 1315 e dicembre 1317. Quindi, quando dante è a
Verona, compì la maggior parte del suo lavoro sulla Divina Commedia. Sempre secondo
lo studioso, per conoscere la data della partenza del poeta da Verona, si deve leggere il
canto XVII, terzo di Cacciaguida. La data dell’arrivo a Ravenna è probabilmente il 1318,
poiché dopo questa data, a causa della peste del 1318 e 1319, nessuno poteva entrare
nella città. Per quanto riguarda le cause dello spostamento, per A. Torre, Dante sarebbe
partito da Verona su incarico di Cangrande della Scala, interessato al sale di cervia e di
convincere Guido Novello da Polenta di resistere ai Veneziani. In questo caso, però, la
data di partenza sarebbe posticipata al 1320 e, quindi, per il Petrocchi, le cause della
partenza sono da trovare non a Ravenna, ma a Verona: il disagio per un’imposta sodalitas
con cortigiani che non stimava; la politica “locale” che per un certo periodo esercitò
Cangrande e che andava contro le prospettive “italiane” di Dante. Se si vuole cercare una
causa a Ravenna, potrebbe essere il fatto che dante, negli ultimi anni della sua vita, abbia
preferito circondarsi di intellettuali e dotti che a loro volta attorniavano Guido Novello.
Innanzitutto, partirei da una descrizione dell’Italia seguendo l’opera di Andrea Covino,
Descrizione geografica dell’Italia ad illustrazione della Divina Commedia di Dante
Alighieri accompagnata da una carta speciale.
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A. Covino, Descrizione geografica dell’Italia ad illustrazione della Divina Commedia
accompagnata da una carta speciale, 1865
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L’Italia,
bel paese là dove ‘l sì suona36,
è chiamata da Dante con il nome di Ausonia nel Paradiso (VIII, 61), Terra latina
nell’Inferno (XXVII, 27; XXVIII, 71), Terra italica nel Paradiso ( IX, 25) e Giardin
dell’imperio Purgatorio (VI, 105). Il termine è citato ancora come:
- l’umile Italia (Inf. I, 106);
- Italia, in riferimento al Quarnaro, definito suo termine (Inf. IX, 114);
- Italia bella, con riferimento ai suoi confini settentrionali (Inf. XX, 61);
- serva Italia (Purg. VI, 76);
- Italia (Purg. VI, 124; VII, 95; XIII, 96);
- per lo dosso d’Italia (Purg. XXX, 86);
- Italia (Par. XXI, 106; XXX, 137) in riferimento alla venuta di Arrigo.
Collocata nella parte meridionale dell’Europa, a settentrione è chiusa dalle Alpi, origine
di numerosi fiumi, che la separano verso ponente dalla regione francese e verso levante
da quella germanica. A quel ramo che divide l’Italia dall’Alemagna accenna il poeta :

Suso in Italia bella giace un laco,
a piè de l’Alpe che serra Lamagna37.
Da ogni altro lato si affaccia sul mare: a oriente è bagnata dall’Adriatico, il quale forma
verso borea il golfo di Quarnero,
ch’Italia chiude e suoi termini bagna38,

a sud dal mar Ionio e a occidente dal mar Tirreno.

36 Jacomuzzi S., Sughera A., Ioli G., Jacomuzzi V. (a cura di), La divina commedia di Dante Alighieri,
nuova edizione integrale, Inferno XXXIII, 80, Torino, Sei, 2008
37 Jacomuzzi S., Sughera A., Ioli G., Jacomuzzi V. (a cura di), La divina commedia di Dante Alighieri,
nuova edizione integrale, Inferno XX, 60, Torino, Sei, 2008
38 Jacomuzzi S., Sughera A., Ioli G., Jacomuzzi V. (a cura di), La divina commedia di Dante Alighieri,
nuova edizione integrale, Inferno IX, 114, Torino, Sei, 2008
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L’Italia, nel mezzogiorno, sporge in una lunga penisola, che alla sua estremità,
restringendosi e incurvandosi tra il Mare Tirreno e il mar Ionio, è definita corno
d’Ausonia (Par. VIII, 61).
La penisola è poi attraversata dall’Appennino:
Tra ‘ due liti d’Italia surgon sassi.
Dante chiama gran giogo (Purg. V, 116) la catena principale dell’Appennino e altrove
(Purg. XXX, 86) la chiama dosso d’Italia, quasi spina dorsale. Questo dosso, ond’è
tronco Peloro (Purg. XIV, 32), si prolunga da nord a sud fino allo stretto di Messina e
divide tutta la penisola in due declivi, uno dei quali manda le acque a occidente nel mar
Tirreno, e l’altro ad oriente nel mar Ionio e nell’Adriatico. Il duplice piano d’inclinazione
è notato in parecchi luoghi della Divina Commedia, come in questo, in cui descrive il
corso del Montone:
Come quel fiume c’ha proprio cammino
prima dal Monte Viso ’nver’ levante,
da la sinistra costa d’Apennino39,

Nei secoli che precedettero il poeta e anche nel periodo a lui contemporaneo, la
distinzione tra elemento antico, romano o latino, e l’elemento nuovo, barbarico o
longobardo era molto forte. Dante si gloriava di appartenere alla prima, poiché vietava
alle bestie fiesolane di toccare la sua famiglia:

in cui riviva la sementa santa
di que’ Roman che vi rimaser quando
fu fatto il nido di malizia tanta40.

39 Inf. XVI, 94-96
40 S. Jacomuzzi, A. Sughera, G. Ioli, V. Jacomuzzi (a cura di), La divina commedia di dante alighieri,
nuova edizione integrale, Inferno XV, 76-78, Sei, Torino, 2008
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Per il poeta, uomo latino significa un uomo non di sangue longobardo, ma bensì di
sangue romano; e terra latina denota una terra suddita dell'impero romano, che non fu mai
conquistata dai Longobardi, come l'esarcato di Ravenna, il ducato di Roma, l'isola di
Sardegna ed altri luoghi.

II.2. LA TOSCANA
Per Dante, in Toscana, non è solo importante la città di Firenze, ma l’intera regione che è
testimone delle sue peregrinazioni.

Cartina fisica della regione Toscana
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All’inizio dell’esilio, dopo aver lasciato la sua amata Firenze, il poeta e gli altri
fuggiaschi raggiunsero Gargonza, castello appartenente alle famiglie degli Ubertini, che
aveva proprietà in Via dell’Orto, proprio dove sorgeva la casa di Petrarca, e dei Pazzi,
ghibelline e ostili ai guelfi fiorentini.

Castello di Gargonza

Il Castello di Gargonza, luogo incantato e immerso nel verde, è un borgo fortificato
ubicato nel comune di Monte San Savino, in provincia di Arezzo. Il borgo sorge un colle
della Valdichiana, su cui domina il torrione merlato a pianta rettangolare. Oltre al
cassero, dell'antico sistema fortificato, restano tracce delle mura e una porta duecentesca.
Il castello subì un assedio da parte dei fiorentini e nel 1381 passò alla Repubblica di
Siena, per essere poi occupato nuovamente dalle milizie di Firenze. Nel 1433, la rivolta
della popolazione locale causò una dura repressione da parte dei fiorentini, che rasero al
suolo il borgo, lasciando in piedi la torre alla sommità dell'abitato. Nel 1546 il castello
passò alla famiglia Lotteringhi della Stufa e nel corso del XVIII secolo divenne proprietà
dei marchesi Corsi, trasformandosi in una tenuta agricola. Nella prima metà del XIX
secolo il borgo ospitava oltre 500 persone, ma nella seconda metà del Novecento si
spopolò e il castello fu restaurato per volontà del conte Roberto Guicciardini Corsi
Salviati e adattato a fini turistici.
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Presso Gargonza, quindi, gli esuli nominarono loro capitano Alessandro da Romena e
dodici consiglieri, tra cui lo stesso Dante, e stabilirono il proprio rifugio nella città di
Arezzo, che, notoriamente rivale di Firenze, accolse volentieri i suoi esuli indignati.

A. F. De Greyss, Veduta della città di Arezzo, 1777, disegno a penna su carta,
Collezione privata, Arezzo.

N. Oddi, Veduta della città di Arezzo entro un cartiglio, inc. su rame, 1786.
«Si vede Arezzo in cui si direbbe che nulla è cambiato dal secolo di Dante»41
41 Stendhal, 1829 contenuta in R. Cavalieri, L’Italia con gli occhi di Dante, Minerva, Bologna, 2015
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La città si presenta sulla cima di una collina, accovacciata come un leone, o calzata come
un guanto su quella mano immaginata da Suarès:
Il grosso pollice rivolto verso levante, fino allo stadio dove l’uomo moderno si diverte a
giocare a palla con i piedi. Il mignolo teso verso Firenze, dal lato di Porta San Lorentino. Ai
piedi del colle, l’esile polso sorregge la palma delle stradine strette che salgono verso il
Duomo ed i giardini42.

Arezzo si erge pittoresca alla confluenza del Canale Maestro della Chiana e dell’Arno, è
posta nel punto di congiunzione e di accesso delle valli circostanti e detiene le chiavi del
Casentino, del Valdarno, della Valtiberina e della Valdichiana.
“Ecco Arezzo!” esclamò il signore di Firenze che sedeva accanto a me, sfregando via dagli
occhi il sonno che lo aveva tenuto tra le braccia fin dalla prima colazione. Diritta davanti a
noi si ergeva l’antica città nel mezzo di un pianoro a conca, circondato da ogni lato da monti,
che noi, dopo aver superato l’ultima serie di colline, percorrevamo a trotto sostenuto con gran
fracasso43.

Arezzo è centro della storia, dell’arte e della cultura e diede i natali a tanti celebri
personaggi:
Petrarca, Redi, Vasari, Pietro Aretino fustigatore dei prìncipi, lo storico Bruni, entrambi i
Guittoni, lo scultore Margaritone, il pittore Spinello, Guido d’Arezzo inventore delle noti
musicali, il cardinale Bibbiena, il retore Rosselli, Cesalpino, Pignotti e infine lo storico
Perelli. Nell’antichità ha avuto qui i natali Mecenate. Tutti costoro, insieme nelle memorie
storiche di cui Arezzo è ricca, fanno dell’antica attraente città una sorta di Pantheon
italiano44.

Lo spettacolo che si offre al turista quando, dopo una salita piuttosto dura, arriva sulla piazza
del Duomo, è fatto per rallegrare anche i più tristi. Da un lato il santuario raccomandabile per
le opere d’arte e i ricordi storici; dall’altro, come al suo capezzale, sorretto da grandi mura
che si stagliano sul paesaggio circostante, una spaziosa passeggiata, con banchine ben tenute,
fertili aiuole, e una vera e propria foresta di querce, castagni, platani vigorosi; mentre alcune
colonne piuttosto rozze, erette qua e là, ricordano le origini di Arezzo antica45.

42 Suarès contenuta in R. Cavalieri, L’Italia con gli occhi di Dante, Minerva, Bologna, 2015
43 Speyer, 1848 contenuta in R. Cavalieri, L’Italia con gli occhi di Dante, Minerva, Bologna, 2015
44 Frommel, 1840 contenuta in R. Cavalieri, L’Italia con gli occhi di Dante, Minerva, Bologna, 2015
45 Müntz, 1897 contenuta in R. Cavalieri, L’Italia con gli occhi di Dante, Minerva, Bologna, 2015
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Ancora oggi lo spettacolo si presenta per lo più invariato: la cattedrale svetta e domina
con orgoglio la collina; a lato, il Prato, un’ampia distesa verde che porta alla fortezza,
delimitato dalle mura dalle quali lo sguardo si estende sulle vallate che la circondano.
Uscendo dal Duomo, nella piazza che si allarga ai suoi piedi, è ben visibile il Palazzo dei
Priori, eretto nel 1333, oggi sede degli uffici del Municipio. La sua torre merlata, sulla
quale sventolano le bandiere con i colori dei quartieri cittadini, sembra ricordare le lotte
dell’epoca dantesca, tra potere dello stato e della chiesa, e quei torneamenti di cui Dante
lasciò traccia indelebile nel suo poema.
All’epoca del soggiorno di Dante, Arezzo, come le altre città medievali, era caratterizzata
da costruzioni a torri. Oggi come allora troviamo ancora resti di epoca etrusca e romana,
e qualche esempio di struttura abitativa terrificata è visibile in Piazza Grande, dove
ancora si conservano Palazzo Lappoli e Palazzo Cofani- Brizzolari. Sulla stessa piazza si
affaccia l’abside di quella che Friedrick Treves definì, agli inizi del Novecento, la chiesa
più pittoresca di Arezzo: Santa Maria delle Pieve. Scendendo dal Duomo, appena sotto
Via dell’Orto, il visitatore si troverà a passare davanti ad un altro edificio medievale di
aspetto maestoso: Palazzo Pretorio, oggi sede della Biblioteca Città di Arezzo. Fu
costituito nel Trecento dall’unione di più palazzi appartenenti ai nobili cittadini, e fu sede
del Capitano del Popolo.
Agli inizi del Novecento, Pierre de Nolhac riassunse Arezzo come «una piccola Firenze
montagnosa con palazzi, torri, chiese adorne di affreschi, con scorci di visuali sulle cime
del Casentino: un compendio insomma della Toscana medievale, tale è Arezzo».

Dante soggiornò anche a San Godenzo, dove nel 1302 partecipò al Convegno di San
Godenzo in cui i fuoriusciti guelfi bianchi e i ghibellini si riunirono con i nobili del Val
d'Arno e dell'Appennino per pianificare una guerra contro Firenze.
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Veduta di San Godenzo

Per descrivere al meglio le zone montuose della Toscana, si può seguire il corso del
fiume Arno, il maggior fiume dell'Italia peninsulare dopo il Tevere e il principale corso
d'acqua di questa regione.

L'Arno nasce sul versante meridionale del Monte Falterona, e precisamente dalla sorgente
di Capo d'Arno, nell'Appennino tosco-romagnolo e sfocia nel mar Ligure dopo aver
attraversato Pisa. Dopo 12 km scorre con acque copiose già sopra i 600 metri sul livello
del mare grazie agli apporti dei numerosi affluenti che scendono dal Casentino e dal
Pratomagno. Lo stesso Dante ricorda le origini dell'Arno:

Per mezza Toscana si spazia
Un fiumicel, che nasce in Falterona,
e cento miglia di corso nol sazia.

Di sovr' esso rech 'io questa persona
dirvi chi sia, saria parlar indarno,
che' 'l nome mio ancor non molto non sona''.

''Se ben lo tuo 'ntendimento accarno
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con lo 'ntelletto'', allora mi rispuose
quei che diceva pria, ''tu parli d' Arno''46.

Monte Falterona

Le sorgenti dell’Arno sul Monte
Falterona

Il gruppo che qui formano gli Appennini, pei numerosi rami che se ne distaccano, è uno dei
maggiori di tutta la catena. Parrai che il Poeta voglia accennare a questa gran massa alpestre,
che si rannoda al Falterona, scrivendo che l'Appennino, ond’è tronco Peloro, alle sorgenti
dell'Arno è sì pregno47
Che 'n pochi luoghi passa oltra quel segno48.
(Così alto che in pochi altri punti supera quella misura)

Bassermann in Orme di dante spiega che non si può dire con certezza se Dante sia salito
sul monte Falterona: possedeva sicuramente un’immagine vivente di un paese montuoso,
che potrebbe essere il Falterona ma anche un’altra vetta degli Appennini.
Come la città natale di Dante, anche il fiume, sul quale essa sorge, occupa una grande
parte nelle rappresentazioni del poeta.

46 S. Jacomuzzi, A. Sughera, G. Ioli, V. Jacomuzzi (a cura di), La divina commedia di dante alighieri,
nuova edizione integrale, Purgatorio XIV, 16, Sei, Torino, 2008
47 A. Covino, Descrizione geografica dell’Italia ad illustrazione della Divina Commedia di Dante
Alighieri accompagnata da una carta speciale, Asti, Tipografia Raspi e Compagnia, 1865
48 18 S. Jacomuzzi, A. Sughera, G. Ioli, V. Jacomuzzi (a cura di), La divina commedia di dante alighieri,
nuova edizione integrale, Purgatorio XIV, 31, Sei, Torino, 2008
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Il fiume, in tutta la sua estensione, dalla sorgente fino alla foce, è descritto da Dante in
pochi e arditi versi, in cui è sottolineato anche il suo conflitto interiore: il poeta è
tormentato dall’amore per il suo paese, vantandosi della sua origine,
I’ fui nato e cresciuto
sovra ’l bel fiume d’Arno a la gran villa49,

e dal rancore politico nei confronti dei suoi compaesani e di coloro che abitano sul fiume:

Tra brutti porci, più degni di galle
che d’altro cibo fatto in uman uso,
dirizza prima il suo povero calle.

Botoli trova poi, venendo giuso,
ringhiosi più che non chiede lor possa,
e da lor disdegnosa torce il muso.
Vassi caggendo; e quant’ella più ‘ngrossa,
tanto più trova di can farsi lupi
la maladetta e sventurata fossa.

Discesa poi per più pelaghi cupi,
trova le volpi s’ piene di froda,
che non temono ingegno che le occùpi50.

L'Arno scorre dapprima tra i sudici porci (i Casentinesi) più degni di mangiare ghiande
che cibo umano. Per alcuni l’espressione “brutti porci” sembra alludere ai conti di
Porciano, il cui castello si erge vicino al fiume. Secondo Basserman, invece, con il
49 S. Jacomuzzi, A. Sughera, G. Ioli, V. Jacomuzzi (a cura di), La divina commedia di dante alighieri,
nuova edizione integrale, Inferno XXIII, 94, Sei, Torino, 2008
50 S. Jacomuzzi, A. Sughera, G. Ioli, V. Jacomuzzi (a cura di), La divina commedia di dante alighieri,
nuova edizione integrale, Purgatorio XIV, 43, Sei, Torino, 2008
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termine si voleva indicare tutti gli abitanti della valle del Casentino. Infatti, anche nella
scelta degli altri animali, Dante prende in esame solo le caratteristiche del carattere di
questi.
Dal castello di Porciano, dai confini della Toscana sotto alle sorgenti dell’Arno51, in cui
Dante fu più volte ospite durante l’esilio, nel 1311, scrisse delle lettere politiche.
Esiste un simpatico aneddoto che lega il Sommo Poeta a questa residenza dei Conti
Guidi: dopo che Dante, scrisse alcune lettere velenose agli scelleratissimi fiorentini,
costoro mandarono dei soldati incaricati di missione punitiva al Castello di Porciano,
dove il poeta doveva trovarsi. I Conti Guidi vennero a conoscenza di ciò e riuscirono ad
avvertire per tempo Dante, che scappò dal castello ma, mentre stava scendendo da
Porciano, incontrò i soldati che salivano per prenderlo. Il capo della spedizione, che non
conosceva il Sommo Poeta, gli domandò se al castello vi fosse l’Alighieri e Dante senza
esitare rispose: “quando i’vero, ei vera” e i soldati proseguirono di gran fretta verso il
castello e Dante riuscì a scappare52.

Castello di Porciano

51 A. Bassermann, Orme di Dante in Italia, Egidio Gorra, Bologna, Ditta Nicola Zanichelli, 1902
52 Tratto da http://www.ilbelcasentino.it/dante-casentino-seq.php?idcat=&pag=5&idimg
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Più oltre, in posizione dominate sul Casentino, in cima ad un poggio a 621 metri di
altitudine, compare il castello di Romena, fortilizio situato nel comune di Pratovecchio.
La Romena è dove i declivi della Consuma si sperdono nella vallata, sopra un magnifico
colle, che liberamente si aderge intorno alla riva destra del giovane Arno, e che si
scoscende dalla parte del fiume53. Basserman, nel suo viaggio, racconta che sulla strada
per Romena si sarebbe imbattuto in un mucchio di pietre, la “Macia dell’Omo Morto”,
dove un malfattore sarebbe stato giustiziato nel 1281. Costui sarebbe Mastro Adamo da
Brescia che Dante ricorda nell’Inferno nel girone dei falsari:
«O voi che sanz’alcuna pena siete,
e non so io perché, nel mondo gramo»,
diss’elli a noi, «guardate e attendete

a la miseria del maestro Adamo;
io ebbi, vivo, assai di quel ch’i’ volli,
e ora, lasso!, un gocciol d’acqua bramo.
[…]
Ivi è Romena, là dov’io falsai
la lega suggellata del Batista;
per ch’io il corpo sù arso lasciai.
Ma s’io vedessi qui l’anima trista
di Guido o d’Alessandro o di lor frate,
per Fonte Branda non darei la vista.
Dentro c’è l’una già, se l’arrabbiate
ombre che vanno intorno dicon vero;
ma che mi val, c’ho le membra legate?
[…]

53 A. Bassermann, Orme di Dante in Italia, Egidio Gorra, Bologna, Ditta Nicola Zanichelli, 1902
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Io son per lor tra sì fatta famiglia:
e’ m’indussero a batter li fiorini
ch’avevan tre carati di mondiglia»54.

Mastro Adamo da Brescia, per conto dei Guidi di Romena, falsificava i fiorini d'oro della
Repubblica di Firenze ma sarebbe stato catturato, condannato a morte e giustiziato nei
pressi del castello.
Mastro Adamo considera come causa del suo delitto e della sua eterna rovina i potenti
signori di quei castelli, di cui oggi rimangono solo delle rovine e tre grosse torri. Dante
mette in bocca a Mastro Adamo parole furenti d’ira verso i conti di Romena, i tre fratelli
Alessandro, Guido e quello menzionato da Dante, Aghinolfo, che appartengono all’antica
casata dei Conti Guidi. Bassermann spiega che si possono individuare quattro rami di
questa famiglia che risalgono a Guido Guerra e a Gualdrada, menzionati nel sedicesimo
canto dell’Inferno da Dante: quella di Porciano, Battifolle, Romena e Dovadola. Con tutti
Dante dovrebbe aver stretto dei rapporti: presso il castello dei Porciani, sopra Stia,
sarebbe stato ospite più volte e forse avrebbe scritto delle lettere politiche nel 1311;
presso i Battifolle avrebbe scritto una lettera per la moglie di Arrigo VII da parte della
contessa Gherardesca di Battifolle, ma non ci sarebbero riscontri nella Commedia; presso
i Romena avrebbe scritto altre due lettere, una che contiene le condoglianze per
Alessandro da Romena verso i suoi due nipoti e l’altra è indirizzata al paciere tra Bianchi
e Neri, il Cardinale Niccolò da Prato. Nessun biografo afferma che Dante abbia
soggiornato presso i Romena, ma come si può desumere da un passo della Divina
Commedia deve essere stato nelle vicinanze:
Per fonte Branda non darei la vista.55

54 S. Jacomuzzi, A. Sughera, G. Ioli, V. Jacomuzzi (a cura di), La divina commedia di dante alighieri,
nuova edizione integrale, Inferno XXX, 58, Sei, Torino, 2008
55 S. Jacomuzzi, A. Sughera, G. Ioli, V. Jacomuzzi (a cura di), La divina commedia di dante alighieri,
nuova edizione integrale, Inferno XXX, 78, Sei, Torino, 2008
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Erroneamente la fonte Braida è stata identificata con quella a Siena, perché invece
sarebbe quella sul pendio meridionale del colle di Romena, sebbene ingombra di macerie.

Le prime testimonianze sull'esistenza del fortilizio risalgono al 1088 quando era la
residenza del conte Guido Alberto dei Marchesi di Spoleto, il quale partendo da questa
rocca riuscì nel corso dell'XI secolo ad estendere i suoi domini sul Casentino. Nel XII
secolo il maniero divenne proprietà dei nuovi signori della valle: i conti Guidi. Alla morte
del conte Guido Guerra III (1217), i beni dei Guidi furono suddivisi tra i figli e il castello
di Romena passò ad Aghinolfo, e da lui discendono i cosiddetti "conti Guidi di Romena".

Come ricorda Boccaccio nella sua biografia, Dante fu ospite del conte Salvatico del
Casentino, ovvero Guido Salvatico da Dovadola, la cui proprietà si estendeva nella valle
del Montone e Prato-Vecchio nel Casentino. La Rocca di Dovadola si trova in una zona
che fin dall'antichità rivestiva un ruolo di primaria importanza nel controllo dei valichi
appenninici.

Castello di Dovadola
Questa cittadina dista solo mezz’ora dal castello dei Romena e da qui Dante avrebbe
potuto raccogliere tutte le informazioni che ha messo in bocca a Maestro Adamo (Inf.
XXX, 58). Si potrebbe dire che Dante avesse conosciuto i Dovadola per alcuni passi nella
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Divina Commedia. Parla di Guido, quando tratta di San Benedetto nella valle del
Montone e quando lo loda in

nepote fu de la buona Gualdrada;
Guido Guerra ebbe nome, e in sua vita
fece col senno assai e con la spada.56
[…]
Di vostra terra sono, e sempre mai
l’ovra di voi e li onorati nomi
con affezion ritrassi e ascoltai.

La figlia di Buonconte da Montefeltro, Mantessa sarebbe stata la moglie di Guido
Salvatico.
L’Arno, sopraggiungendo poi da sinistra, e dopo aver superato un ponte di pietra in cui al
fiume si aggiungono le acque del torrente Solano, attraversa una vasta pianura per poi
raggiungere la cittadina di Poppi, sopra un’altura. Si dice che qui Dante abbia scritto il
canto XXXIII dell'Inferno della Divina Commedia. I Conti di Poppi sarebbero stati anche
proprietari del Castello di Battifolle. Questa è la pianura della battaglia di Campaldino,
scontro finale tra i guelfi fiorentini e i ghibellini aretini, l'11 giugno 1289.

56 S. Jacomuzzi, A. Sughera, G. Ioli, V. Jacomuzzi (a cura di), La divina commedia di dante alighieri,
nuova edizione integrale, Inferno XVI, 37, Sei, Torino, 2008
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Castello dei Conti Guidi (Poppi)
La “Colonna di Dante”, ai piedi del colle di Poppi in Casentino, indica, a chi arriva da
Bibbiena, l’inizio della Piana di Campaldino. Dante cita Campaldino nel Purgatorio,
quando incontra Bonconte da Montefeltro, morto nella battaglia, che interroga sulla
misteriosa sparizione del suo corpo.

«Io fui di Montefeltro, io son Bonconte;
Giovanna o altri non ha di me cura;
per ch’io vo tra costor con bassa fronte»

E io a lui: '' Qual forza o qual ventura
ti travio' si fuor di Campaldino
che non si seppe mai tua sepultura ? ''

'' Oh ! '', rispuos' elli, '' a pie' del Casentino

91

traversa un' acqua ch' a nome l' Archiano,
che sovra l' Ermo nasce in Appennino.

La' ve 'l vocabol suo diventa vano
arriva' io, forato ne la gola,
fuggendo a piede e 'nsanguindo il piano ..

Lo corpo mio gelato in su la foce
trovo' l' Archian rubesto; e quel sospinse
ne l' Arno, e sciolse al mio petto la croce

ch' i fe di me, quando 'l dolor mi vinse
voltommi per le ripe e per lo fondo,
poi di sua preda mi coperse e cinse ''57.

Secondo Leonardo Aretini Dante avrebbe preso parte alla battaglia, mentre Scartazzini lo
nega, poiché il poeta nel canto quinto del Purgatorio afferma di non aver visto il
comandante nemico Buonconte da Montefeltro.
Perché ne’ vostri visi guati,
non riconosco alcun58.

Secondo Bassermann, però, «nessun milite, neppure un capo drappello, possa, dopo le
manovre, riconoscere il comandante del reggimento o di uno squadrone della brigata
avversaria, quando il caso nell’attacco non l’abbia fatto scontrare con costui volto a
volto» e aggiunge che nemmeno le armi, la calca e la polvere aiutano a vedere
chiaramente nel mezzo della battaglia.

57 S. Jacomuzzi, A. Sughera, G. Ioli, V. Jacomuzzi (a cura di), La divina commedia di dante alighieri,
nuova edizione integrale, Purgatorio V, 91, Sei, Torino, 2008
58 S. Jacomuzzi, A. Sughera, G. Ioli, V. Jacomuzzi (a cura di), La divina commedia di dante alighieri,
nuova edizione integrale, Purgatorio V, 58, Sei, Torino, 2008
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Mirabile è la chiarezza topografica di Dante, poiché Bonconte cita anche il torrente
Archiano, la sua sorgente nell’Appennino sopra l’Eremo di Camaldoli e la sua confluenza
nell’Arno.
Oggi, però, il corso d’acqua che scaturisce a oriente, da Badia a Prataglia, si chiama
torrente Archiano, mentre l’affluente settentrionale dal Sacro Ermo è definito Fosso di
Camaldoli.

Tutti questi luoghi, tranne il castello di Gargonza, si trovano nel Casentino, la valle
superiore dell’Arno. Definita Valle Chiusa, dal latino Clusentinum, ha una forma ovale, a
“grande conchiglia”, di ampia conca.
I confini settentrionali della vallata sono il monte Falterona e il monte Falco che sono
anche i limiti con la Romagna. A oriente, dall'alta val Tiberina lo separano l'Alpe di Serra
e l'Alpe di Catenaia. A ovest, il massiccio del Pratomagno lo separa dal Valdarno
superiore e la separano dalla valle dal Mugello i rilievi occidentali del complesso del
monte Falterona.
Proprio al centro dell’Italia la valle superiore dell’Arno forma un paese a parte, il Casentino,
il quale, nel corso dei secoli ha condotto un’esistenza propria, simile a un’isola in mezzo
all’oceano59.

Alla chiusura della Valle hanno contribuito molto gli scarsi ed inadeguati collegamenti
viari. Dalla parte di Firenze o della Romagna a tutt’oggi si accede solo tramite i passi
appenninici della Consuma, della Calla o dei Mandrioli; dalla parte di Arezzo, oltre alla
recente strada statale 71, una piccola ferrovia locale collega la città ai singoli paesi fino a
Stia che chiude la valle, ma il suo completamento risale al 1836. Le vecchie strade erano
delle barrocciabili percorribili solo da carrozze o piccoli veicoli da trasporto, mentre fino
al 1840 i fiumi Arno, Archiano e Corsalone, venivano ancora guadati.
Percorre quindi il Casentino significa entrare in una duplice dimensione, quella dello spazio e
soprattutto quella del tempo, significa entrare in un mondo a sé, in un’isola in mezzo
all’oceano, un piccolo mondo posto tra Firenze ed Arezzo disseminato di foreste secolari,
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Sabatier, 1893 contenuta in R. Cavalieri, L’Italia con gli occhi di Dante, Minerva, Bologna, 2015

antichi castelli feudali, pievi romaniche ed eremi monastici, ma soprattutto di eco
dantesche60.
Sebbene non si conoscano con esattezza i luoghi del Casentino dove Dante ha effettivamente
abitato, l’intera Vallata è colma di tradizioni e memorie della sua presenza. Sembra che le sue
orme si incontrino ad ogni svolta e che subito si perdano, esse ci fuggono dinnanzi per
perdersi nel buio dei castelli; rocce e foreste […]. Egli è qui, vicino alle fonti dell’Arno, e
guarda laggiù, alla città in trono, nella pianura fosca, al di là delle montagne, mentre ai suoi
piedi, il fiume serpeggia per la “fossaria” per andare alla sua meta lontana. Tutti i ruscelli che
scendono all’Arno da Romena narrano di quando consolavano il suo orecchio con il loro
canto, allorché il poeta saliva faticosamente alla cima, rovente di sole, della collina61.

Il passo è un’ampia incurvatura, sulla cui arida altura lentamente sale la strada, per scendere
poscia in corso maestoso nella valle di Casentino. È uno spettacolo incantevole quello che da
quella via, tracciata in eccellente postura, gode chi a suo agio si avanza. Mentre l’altura, da
cui si domina all’intorno, è ancora alquanto arida, si stende invece al di sotto, per feracità
rigogliosa e dovunque seminata di maggiori o minori gruppi di case che risplendono da lungi,
la valle; e la vaghezza del quadro è ancora accresciuta dall’austerità delle poderose e per lo
più disboscate catene di monti, che la valle abbracciano da ambo i lati. A sinistra, proprio di
fianco, s’innalza la Falterona, dal cui pendio scaturisce l’Arno; più oltre si stende la Giogana,
il “gran giogo”, sopra i cui fianchi devono cercarsi il Sacro Ermo e Camaldoli. Guù nello
sfondo, si mostra all’occhio la Penna, il “crudo sasso” della Verna; e a destra chiude il
panorama la Massa di Pratomagno; nomi tutti codesti che hanno, dalla parola di Dante,
ricevuto il loro stampo e la loro consacrazione62.

Il luogo e i dintorni in Vallombrosa erano particolarmente noti agli inglesi grazie a John
Milton, che fu in Italia nel 1863 e dedicò a questi dei versi nel Paradise Lost.

Bassermann aggiunge anche un dettaglio, spiegando che
si alzava un ampio poggio, sprofondato nel mezzo a guisa di conca, sul cui orlo opposto, fra
antichi abeti ed olmi, mezzo nascosta, pittorescamente si offriva quasi provocatrice allo
sguardo una chiesetta, la Badiola, detta prima Maria ad altos montes, quivi devono aver
preso campo i Guelfi prima di irrompere nella valle del Casentino.

Il Casentino, dal punto di vista paesaggistico, varia dalle grandi foreste delle zone di
montagna alle zone pianeggianti e collinari del fondovalle.
60 R. Cavalieri, L’Italia con gli occhi di Dante, Guida del viaggiatore, Minerva, Bologna, 2015
61 Noyes, 1905 contenuta in R. Cavalieri, L’Italia con gli occhi di Dante, Minerva, Bologna, 2015
62 A. Bassermann, Orme di Dante in Italia, Egidio Gorra, Bologna, Ditta Nicola Zanichelli, 1902
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Foreste Casentinesi

Le Foreste Demaniali Casentinesi, antico complesso forestale, sono dotate di una
straordinaria ricchezza faunistica e floreale. Tra freschi ruscelli e suggestive cascate
attraversando le zone collinari del parco fino ad 800 m circa, si incontrano boschi
composti dal carpino nero e il carpino bianco, dall'orniello, dal cerro,dall'acero campestre
e dall'acero opalo, dal sorbo domestico, dal ciavardello e da limitati piccoli nuclei di
castagni. Gli arbusti sono rappresentati in prevalenza dal maggiociondolo, il biancospino,
il corniolo e il sanguinello, e lungo i corsi d'acqua, dal nocciolo e dai salici.
Superati gli 800-900 m e fino ai 1.200 m, si trovano il faggio e l'abete bianco, affiancati
dalle altre maestose presenze dei tigli, l'acero di monte e l'acero riccio, il frassino
maggiore e l'olmo montano. Le praterie caratterizzano infine la vegetazione delle alte
quote, con una compatta presenza di brughiere a mirtillo. Tra i mammiferi, il lupo trova
qui le condizioni favorevoli per una presenza stabile e continua, assieme a ben quattro
ungulati: il cinghiale, il cervo, il capriolo e il daino. I roditori legati agli ambienti forestali
sono il topo selvatico dal collo giallo, il ghiro e lo scoiattolo, mentre fra i carnivori di
piccole dimensioni si registra la presenza della faina, della donnola, del tasso, della
puzzola e della volpe.
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Il parco ospita inoltre un elevato numero di uccelli, la maggior parte dei quali popolano le
aree forestali: la capinera, il fringuello, lo scricciolo, il merlo, il pettirosso, la cincia mora,
il regolo, il tordo bottaccio, la tordela, il colombaccio e il rampichino alpestre. Non
mancano infine nella avifauna i rapaci, come lo sparviero, il gheppio, la poiana, il falco
pecchiaiolo, l'aquila, astore, gufo reale, falco pellegrino, e le specie tipiche delle praterie,
degli arbusteti e dei pascoli. Anche rettili ed anfibi trovano nel parco le condizioni adatte
alla loro sopravvivenza, in particolare la salamandra pezzata, urodelo non comune
sull'Appennino, presente invece qui nella zona delle faggete, la rana italica e la
salamandrina dagli occhiali, anfibi endemici italiani.
Per la sua conformazione a valle stretta, al Casentino arrivano veloci tanti corsi d’acqua,
più o meno grandi, che alimentano l’Arno. Particolarmente ricco di questi corsi d’acqua è
il massiccio del Pratomagno. Dante, nella Divina Commedia, cita questi ruscelletti:

Li ruscelletti che d' i verdi colli
del Casentin discendon giuso in arno
faccendo i lor canali freddi e molli63,

che però Basserman rivela essere pietrosi e resi ingombri di rottame dalle frane.

Dante nomina anche il Pratomagno nel Purgatorio:

Indi la valle, come 'l di fu spento,
da Pratomagno al gran giogo coperse
di nebbia; e 'l ciel di sopra fece intento64.

63 S. Jacomuzzi, A. Sughera, G. Ioli, V. Jacomuzzi (a cura di), La divina commedia di dante alighieri,
nuova edizione integrale, Inferno XXX, 64, Sei, Torino, 2008
64 S. Jacomuzzi, A. Sughera, G. Ioli, V. Jacomuzzi (a cura di), La divina commedia di dante alighieri,
nuova edizione integrale, Purgatorio V, 115, Sei, Torino, 2008
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Nel Casentino sono importanti altri due luoghi: l’Eremo di Camaldoli e il convento
francescano a la Verna.
L’Eremo fu fondato da San Romualdo, da cui naque l’Ordine di Camaldoli, verso il 1023,
quando giunse fra il Pratomagno e il Monte Falterona e scelse questo luogo in mezzo alle
foreste Casentinesi.
Oggi l'eremo di Camaldoli è uno dei due polmoni con cui respira la comunità monastica
ivi presente: a poca distanza l'uno dall'altro sorgono infatti il monastero e l'eremo, i cui
nove monaci appartengono alla stessa comunità, vivono la stessa regola, ma seguono stili
di vita in parte diversi, dando maggior spazio alla vita comunitaria presso il monastero e
privilegiando il raccoglimento personale presso l'eremo. L'eremo, interamente cinto da un
muro di sasso, si affaccia sulla strada con un portone, attraverso il quale si accede al
cortile interno. Nel 1300 la struttura del Sacro Eremo, a parte la chiesa ricostruita a fine
Seicento, era abbastanza simile a quella odierna.

Qui e' Maccario, qui e' Romualdo,
qui son li frati miei che dentro ai chiostri
fermar li piedi e tenner lo cor saldo65.

Il paesaggio è ricoperto da un bosco lussureggiante,
magnifico, superbo e pomposo: il suolo è cosparso di fertile terriccio e di felci e anemoni e
viole alpestri; e da ogni lato le acque mormorano e stillano giù per le pietre muscose, si
anche la sete più infernale potrebbe essere qui estinta66.

Bassermann, nel suo viaggio, racconta di essersi inerpicato ancora più su del Sacro Ermo,
incontrando dapprima
abeti misteriosi, rigidi e foschi, come frequenti colonne tendenti all’alto di
una chiesa gotica; poi un bosco frondoso, festante e spazioso, in cui gli svelti
e lisci fusti di faggio si spingono al cielo come le colonne di un arieggiato

65 S. Jacomuzzi, A. Sughera, G. Ioli, V. Jacomuzzi (a cura di), La divina commedia di dante alighieri,
nuova edizione integrale, Paradiso XXII, 49, Sei, Torino, 2008
66 A. Bassermann, Orme di Dante in Italia, Egidio Gorra, Bologna, Ditta Nicola Zanichelli, 1902
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salone del Rinascimento ed infine un terreno coperto da un palmo di
granulosa e soffice neve67.
Aggiunge che qui il bosco si dirada, il terreno si fece piano e che entrò in un prato,
chiamato Prato al Soglio, sulla cresta degli Appennini. Racconta come il panorama fu
meraviglioso: si vedeva l’Italia estendersi in tutta la sua ampiezza. A nord-est la
Falterona, a sud-est la penisola appenninica; a ovest, oltre la valle del Casentino, c’era
Pratomagno, che impediva la vista del Val d’Arno superiore, per poi ritrovare il corso del
fiume che, attraversato il terreno piano e alluvionale pisano, sfocia nel mare. Sempre ad
occidente, lo sguardo si sofferma su «valli e vallette, ardue cime rocciose, vette selvose,
onde di colli coltivati, sulle città di Ravenna e Forlì e dietro a questa la striscia
scintillante del mare68». Basserman spiega che la neve, i monti e gli alberi gli ricordano
un passo della Commedia:

Sì come neve tra le vive travi
per lo dosso d’Italia si congela,
soffiata e stretta da li venti schiavi69.
L’altro luogo che conquistò l’attenzione degli uomini e del poeta fu la ripida cima della
Verna o Alvernia. Qui, San Francesco ricevette le stimmate e fondò il suo chiostro,

nel crudo sasso intra Tevero e Arno
da Cristo prese l’ultimo sigillo,
che le sue membra due anni portarno70.

67 A. Bassermann, Orme di Dante in Italia, Egidio Gorra, Bologna, Ditta Nicola Zanichelli, 1902
68 A. Bassermann, Orme di Dante in Italia, Egidio Gorra, Bologna, Ditta Nicola Zanichelli, 1902
69 S. Jacomuzzi, A. Sughera, G. Ioli, V. Jacomuzzi (a cura di), La divina commedia di dante alighieri,
nuova edizione integrale, Purgatorio XXX, 85, Sei, Torino, 2008
70 S. Jacomuzzi, A. Sughera, G. Ioli, V. Jacomuzzi (a cura di), La divina commedia di dante alighieri,
nuova edizione integrale, Paradiso XI, 106, Sei, Torino, 2008
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Il santuario e il monte Penna visti da Beccia,
frazione del comune di Chiusi della Verna
«La strada sale fra prati e massi rocciosi, poi foreste, fino a quando ad una svolta della
strada improvvisamente ci si imbatte nello spettacolo del Convento che si mostra
aggrappato ad un alta rupe sul fianco del Monte Penna»71.
“Lo crudo sasso” della Verna è visto da Bibbiena «spingersi in alto co’suoi rozzi massi e
il suo ciuffo folto e irsuto di piante frondose, al di sopra delle alture che, lentamente
crescendo, sorgono ampiamente all’intorno»72.
Ai piedi della Verrna è percorribile la strada che da Bibbiena conduce a Pieve San
Stefano nella valle del Tevere. All’alta vetta della Verna, la Penna, si accede solo
attraversando un fitto bosco di abeti, querce e faggi. Dalla cime si possono osservare le
valli dell’Arno e del Tevere, i monti dell’Umbria, Ancona e Perugia. Il monte scende a
nord e a ovest a strapiombo con una china selvaggiamente dirupata, ai piedi della quale
si offrono alla vista i campi e le case. «Rupi coperte da lussureggiante vegetazione,
frastagliate e infrante, rovinate e l’una sull’altra ammonticchiate, che formano il monte, il
quale tanto improvvisamente sorge da un solo quasi interamente piano73». Secondo la

71 R. Cavalieri, L’Italia con gli occhi di Dante, Minerva, Bologna, 2015
72 A. Bassermann, Orme di Dante in Italia, Egidio Gorra, Bologna, Ditta Nicola Zanichelli, 1902
73 A. Bassermann, Orme di Dante in Italia, Egidio Gorra, Bologna, Ditta Nicola Zanichelli, 1902
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leggenda, questa rupe sarebbe scoppiata alla morte di Cristo e anche Dante, per spiegare
la rovina nel cerchio dei violenti, fa dire a Virgilio:
Or vo’ che sappi che l’altra fïata
ch’i’ discesi qua giù nel basso inferno,
questa roccia non era ancor cascata.74

La presenza dei Francescani e, in particolare, i Minori Riformati, nel chiostro della
Verna, porta alla memoria il fatto che anche Dante avesse abbracciato per un periodo di
tempo l’ordine dei francescani. Inoltre, quei valori di cui sono dotati questi monaci,
l’ospitalità, l’umiltà, la semplicità, l’allegrezza e l’affabilità, ritornano nell’elogio fatto
dal poeta a San Francesco.

Dante, quindi, dopo i sudici porci, trova i botoli (gli Aretini) che ringhiano più di quanto
essi siano forti. Li descrive come ringhiosi perché la città è appassionatamente ghibellina
e più volte entrò in conflitto con i guelfi, ma nelle sue parole vi si può scorgere anche
quel coraggio che Dante conobbe a Campaldino. Quando l’Arno lascia il Casentino,
invece di scorrere verso sud nell’aperta campagna, a un’ora e mezza da Arezzo, volge
verso destra e procede verso occidente in direzione di Pratomagno e agli aretini torce il
muso. Poi, si apre la via di mezzo ai boschi di pietra che sporgendo da Pratomagno lo
attraversano. Si tratta di una regione piana che sale lentamente verso i monti che la
circondano. In questa ampia vallata si apre un profondo e stretto canale in cui si riversa
con impeto il fiume, che prima scorre nella Gola dell’Imbuto davanti a Laterina, giacente
sull’aprico declivio, e poi nell’angusto burrone della Valle dell’Inferno.

74 S. Jacomuzzi, A. Sughera, G. Ioli, V. Jacomuzzi (a cura di), La divina commedia di dante alighieri,
nuova edizione integrale, Inferno XII, 34, Sei, Torino, 2008
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Diga di Levane e Valle dell’Inferno

Ponte Romito e Valle dell’Inferno
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Valle dell’Inferno

La leggenda racconta che Dante Alighieri passando da queste parti abbia trovato il
traghettatore di nome Caronte che faceva attraversare l'Arno ai viandanti, e dal suo nome
e da questi luoghi impervi si sarebbe ispirato per la Divina Commedia.
La calma del fiume sembra contrastare con il nome di “Valle dell'Inferno” che
caratterizza da sempre questo tratto dell'Arno, ma in realtà il riferimento doveva essere
più che adatto prima della costruzione della diga. Infatti, la valle è profondamente incisa,
con versanti particolarmente ripidi tra i quali l'Arno scorreva in modo impetuoso e spesso
pericoloso per chi era costretto a percorrerlo in barca e sui foderi, particolari zattere
utilizzate per trasportare il legname dalle Foreste Casentinesi a Firenze.
Nella Riserva Naturale della Valle dell'Inferno e di Bandella i boschi sono per la maggior
parte popolati di querce, in particolare roverella, qualche pino, e arbusti, mentre nelle
aree palustri e lungo le sponde la vegetazione igrofila è ricca e varia. La fauna tipica in
questa zona è caratterizzata da: nibbio bruno, svasso maggiore, tuffetto, airone cenerino,
garzetta, martin pescatore, tottavilla e averla piccola che sono specie di uccelli che hanno
scelto questa zona per la loro riproduzione; poi abbiamo il cormorano, l'airone rosso,
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l'airone bianco maggiore, la pavoncella, il cavaliere d'Italia, la nitticora e la che la
utilizzano solo per le loro soste. Presenti anche qualche specie di tartaruga.
Invece addentrandoci nei boschi possiamo trovare animali come: lepre, fagiano, istrice,
capriolo e cinghiale; ed infine abbiamo anche la presenza della salamandrina dagli
occhiali.
Da qui il fiume si volge verso nord-ovest verso Montevarchi fra rive meno ripide. Qui
sono state ritrovate delle ossa fossilizzate che inducono a credere che ci fosse stato un
lago, chiuso a nord dalle rupi di macigno e di calcareo stratiforme, che si protendono dai
colli di Vallombrosa. Qui il fiume si apre la strada in una stretta gola rocciosa, chiamata
Incisa, fiancheggiata da pareti scoscese. Questa zona si chiama Val d’Arno superiore.

Il Valdarno Superiore visto dal Pratomagno
Si nota l’esattezza nella descrizione di Dante: quando sceglie il termine fossa non lo fa
solo per disprezzo ma anche perché rende meglio l’immagine del letto del fiume in Val
d’Arno superiore. L’Arno si ingrossa per le acque che scendono da Pratomagno e dai
monti del Chianti per poi scorrere nella pianura di Firenze. Qui, l'Arno trova una fossa
dove i cani sono diventati lupi (i Fiorentini), è simbolo di cupidigia e di guelfismo. I
fiorentini stessi, inoltre, chiamarono Montelupo il Castello dei Conti Alberti, posto lungo
il fiume, che scelsero come baluardo contro Capraja nel 1203, tenendo in considerazione
l’allusione a un altro animale di quest’ultima città.
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Poi, l’Arno passa attraverso lo Stretto della Pietra Golfolina, che doveva essere un canale
per mezzo del quale gli Etruschi avrebbero prosciugato la paludose valle fiorentina. I
molteplici avvolgimenti del fiume precludono la visuale dello sguardo e spezzano il suo
stretto corso. Dante infatti parla di parecchi burroni:
Discesa poi per più pelaghi cupi75,

ma il corso resta unico.
L’Arno esce di nuovo in aperta campagna dopo aver attraversato i due castelli di
Montelupo e Capraja, supera le ultime propaggini dell’Appennino presso La Rotta per
poi giungere nella pianura pisana ai piedi dei Monti Pisani.

Monti Pisani

Qui si trovano le volpi dedite alla frode (i Pisani), tanto che non temono alcuna astuzia.
Non si sa con esattezza perché Dante abbia scelto per loro l’animale della volpe, ma si sa
come i pisani abbiano ingannato i fiorentini con le colonne di porfido, come Ugolino e

75 S. Jacomuzzi, A. Sughera, G. Ioli, V. Jacomuzzi (a cura di), La divina commedia di dante alighieri,
nuova edizione integrale, Purgatorio XIV, 52, Sei, Torino, 2008
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l’arcivescovo Ruggieri si siano fatti dei raggiri a vicenda e come i pisani abbiano eletto
come loro capitano Guido da Montefeltro, che diceva di aver compiuto opere di volpe.
Dopo aver attraversato Pisa, l’Arno sfocia nel mare. In tutta la descrizione Dante è
incisivo, chiaro e segue passo dopo passo il corso del fiume con un’esattezza geografica
strabiliante.

Da Prato inizia una strada che conduce nella stretta valle di Bisenzio e che, varcando il
passo di Montepiano, scende lungo la Setta verso il Reno, dove poi sbocca nella via
Sambuca, l’antica via Francesca. Questa strada passa davanti ai castelli dei conti Alberti,
che sono citati dal poeta nella ghiaccia della Caina:

Se vuoi saper chi son cotesti due,
la valle onde Bisenzo si dichina
del padre loro Alberto e di lor fue.

D’un corpo usciro; e tutta la Caina
potrai cercare, e non troverai ombra
degna più d’esser fitta in gelatina76.

Colà ove il Bisenzio serrato fra i massi di arenaria di Monte Cuccoli e Gricigliana scorre
spumeggiando, appaiono ancora in alto, alla riva sinistra, i ruderi del forte Cerbaia, e in
fondo, colà dove la strada ha già lasciato il Bisenzio e s’innalza verso il passo di Montepiano,
torreggia sopra la graziosa cittadina il maestoso e ben conservato castello di Vernio, mentre il
rovinato castello avito dei conti Mangona rimane più a occidente, su di una cresta montana
che forma lo spartiacque fra Valle di Bisenzio e Val di Sieve77.

La casata dei Mangona è antica e potente, ma Dante mette i suoi discendenti nella
ghiaccia della Caina per i loro tradimenti, uccisioni e misfatti accaduti in seguito al
testamento lasciato dal conte Alberto nel 1250 ai suoi figli: a quello maggiore Napoleone

76 S. Jacomuzzi, A. Sughera, G. Ioli, V. Jacomuzzi (a cura di), La divina commedia di dante alighieri,
nuova edizione integrale, Inferno XXXII, 55, Sei, Torino, 2008
77 A. Bassermann, Orme di Dante in Italia, Egidio Gorra, Bologna, Ditta Nicola Zanichelli, 1902
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lasciò un decimo dell’eredità, mentre agli altre due, Guglielmo e Alessandro, tutto il
resto. Tuttavia, Napoleone volle conquistare i possedimenti del fratello Alessandro,
Vernio e Mangona, che però queste aiutate da Firenze lo sconfissero. Dante li colloca
gelati nel ghiaccio dei fratricidi: sono probabilmente caduti insieme, uno per mano
dell’altro. Nell’antipurgatorio, fra i morti di morte violenta, il poeta colloca un conte
Orso, che probabilmente era il figlio di Napoleone, che morì per mano del cugino
Alberto, figlio di Alessandro. Anche Alberto morì per mano di un altro suo
consanguineo, Spinello, figlio naturale di suo fratello. I loro possedimenti, però, tra cui
Vernia e Magonia, finirono nelle mani di Firenze.

II.3. L’EMILIA-ROMAGNA
Legata alla Toscana è la Romagna, con la quale intrattiene rapporti: i nobili signori della
Romagna combattevano nelle schiere toscane e la Toscana cerca di influenzare la
formazione dei partiti nella regione vicina. Sono però separate dal dosso d’Italia. Dalla
toscana un’erta abbastanza breve conduce alla sommiità della catena e dalla parte
romagnola si estendono le numerose valli fluviali che arrivano fino al Mar Adriatico. E
così come della Toscana, Dante, nella Divina Commedia, tratta anche della Romagna.

Romagna tua non è, e non fu mai,
sanza guerra ne’ cuor de’ suoi tiranni;
ma ’n palese nessuna or vi lasciai.
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Un luogo importante è San Benedetto, nella valle superiore del Montone, di cui si ha
testimonianza anche nella Commedia.

Abbazia di San Benedetto in Alpe
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Dopo San Godenzo, la strada raggiunge la cresta del Passo del Muraglione, un muro
costruito per proteggersi dai venti e che separa la valle di San Godenzo e il Mugello dalla
vallata del fiume Montone, per poi proseguire lungo il letto del torrente dell’Orsa che si
congiunge con il torrente Montone, per arrivare infine al paese di San Benedetto in Alpe,
alla cui destra c’è il Rio Caprile e a sinistra il burrone dell’Acquacheta.
Da san Benedetto nasce il fiume Montone che bagna dapprima Portico di Romagna,
Rocca San Casciano, Dovadola, Castrocaro Terme e Terra del Sole per giungere poi
presso la città di Forlì lambendone a occidente il centro storico, dopo aver ricevuto il
Rabbi. Da qui in poi scorre in pianura in direzione di Ravenna, dove riceve il Ronco
dando origine ai Fiumi Uniti che sfociano nel mare Adriatico. Nel primo tratto si chiama
Troncalosso poi, presso San Benedetto in Alpe riceve dalla destra un piccolo affluente, il
Rio destro, e poco oltre si immette sulla sua sinistra un affluente di notevole lunghezza,
l'Acquacheta, noto per la sua spettacolare cascata in località Romiti. Nel pianoro a monte
della cascata, che ha avuto origine dall'interramento di un antico lago, è situato il borgo
dei Romiti, sorto nel XV secolo sulle rovine dell'eremo del monastero di S. Benedetto in
Alpe. Nel tratto da San Benedetto alla cascata dell'Acquacheta è stato realizzato un
sentiero natura dal titolo "Acquacheta - La valle e la cascata di Dante".

Il torrente Acquacheta nei pressi di San Benedetto in Alpe

108

La cascata dell’Acquacheta

Dante ci rimanda a questo luogo quando nella Commedia ne fa una comparazione con le
cascate del Flegetonte:
Come quel fiume c’ha proprio cammino
prima dal Monte Viso ’nver’ levante,
da la sinistra costa d’Apennino,

che si chiama Acquacheta suso, avante
che si divalli giù nel basso letto,
e a Forlì di quel nome è vacante,

rimbomba là sovra San Benedetto
de l’Alpe per cadere ad una scesa
ove dovea per mille esser recetto78.
78 S. Jacomuzzi, A. Sughera, G. Ioli, V. Jacomuzzi (a cura di), La divina commedia di dante alighieri,
nuova edizione integrale, Inferno XVI, 94, Torino, Sei, 2008
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In realtà non è vero che il Montone nasce dal Monviso o Monteveso, come non è vero
che il Montone nasca dalle Alpi Cozie. Dante voleva invece dire che dal Monviso,
procedendo verso oriente e scendendo a sinistra dell’Appennino, è il primo fiume che si
incontra che sfocia nel mare, poiché al tempo del poeta il Lamone e il Reno si perdevano
ancora nella foce paludosa del Po.
E a Forlì di quel nome è vacante si può spiegare con il fatto che Acquacheta si chiami ora
Montone, anche se non cambia nome a Forlì ma alla confluenza delle tre fonti. Al tempo
di Dante il fiume a Forlì veniva chiamato semplicemente fiume di Forlì, perciò era senza
nome. Il fiume presso il paese si chiama invece fiume dei Romiti.
Il paese di San Benedetto è costituito da una parte bassa sulla strada maestra e da una
alta, posta sopra un colle, che è quella originaria. «La valle, il cui suolo procede
abbastanza piano, è racchiusa da scoscesi e aridi declivi. Alla sponda sinistra un sentiero
faticoso conduce all’insù per la valle79». Qui, su un pendio si può vedere un masso di
pietre da cui scende la cascata, chiamata la Caduta di Dante, sopra la quale i pendii sono
disboscati.

79 A. Bassermann, Orme di Dante in Italia, Egidio Gorra, Bologna, Ditta Nicola Zanichelli, 1902
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La cascata del torrente Acquacheta nei pressi di San Benedetto in Alpe
Il ruscello della Caduta di Dante non è il solo affluente del fiume dei Romiti, ma c’è
anche il Fosso della Bandita. Secondo Bassermann, la Caduta, osservata dal basso, essa
produce una singolare impressione a cagione del fosco e arido paese circostante e della
natura primitiva della pietra che serve di letto al rovescio delle acque. Ma dice che,
quando la si osserva dall’alto, sull’orlo del precipizio, torna alla mente la descrizione che
Dante fa della regione infernale. Ci si trova su una superficie piana rocciosa, le cui
piastre giungono lisce e compatte fino all’orlo. Con leggera inclinazione giunge
scorrendo il ruscello sopra di essa, e si precipita poscia sull’acuto margine del ciglione.
Si ha un’immagine dell’80
…orlo ch’è di pietra ‘l sabbion serra81,

80 A. Bassermann, Orme di Dante in Italia, Egidio Gorra, Bologna, Ditta Nicola Zanichelli, 1902
81 S. Jacomuzzi, A. Sughera, G. Ioli, V. Jacomuzzi (a cura di), La divina commedia di dante alighieri,
nuova edizione integrale, Inferno XVII, 24, Torino, Sei, 2008
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Chi sale all’altezza della cascata può ammirare il paesaggio dell’ampia vallata e del
ruscello, che placido e silenzioso scorre per la bella campagna. Il tutto è in contrasto con
il deserto selvaggio che la circonda. Sull’altura sopra la cascata c’è un insieme di case,
detto i “romiti”, perché si trovava una dimore di eremiti.
La permanenza del poeta in San Bendetto si può spiegare con i suoi amichevoli rapporti
con i conti di Dovadola.
Seguendo il corso del Montone, si vede ancora per un tratto una stratificazione pietrosa,
passando davanti a Dovadola e Castrocaro, che domina da un’altura. Poi la valle diventa
più ampia e sorge la Terra del Sole, l’estremo baluardo della Toscana. Di forma
quadrata, è costituito da bastioni e terrapieni. Con parole precise e chiare Dante cita il
confine della Romagna:
Tra ‘l Po e ‘l monte e la marina e ‘l Reno82.
“Tra il po”, cioè tra la sua foce più meridionale, il Po di Primaro, il quale scorre un po’ a
nord di Ravenna; e “il monte”, l’Appennino, e “il Reno” , il quale scendendo dagli
Appennini toscani e passando presso Bologna confluisce nel Po di Primaro, e la
“marina”, la piana costa sabbiosa, che da Ravenna giunge a sud sin verso Pesaro, dove
con le alture di Focara i monti si protendono di nuovo verso il mare.

Inoltre, nella Divina Commedia, Dante parla per ben due volte anche di Pesaro: la prima
volta nel ventisettesimo canto dell’Inferno, dove nell’occasione dell’incontro con Guido
da Montefeltro sono esaminate le condizioni politiche della Romagna nel 1300, e la
seconda volta nel canto quattordicesimo del Purgatorio, dove Guido del Duca loda la
cavalleria romagnola antica a differenza di quella contemporanea.

Inoltre, parla anche di Ravenna, patria di Francesca e Guido da Polenta:
Ravenna sta come stata è molt’anni:
l’aguglia da Polenta la si cova,
82 S. Jacomuzzi, A. Sughera, G. Ioli, V. Jacomuzzi (a cura di), La divina commedia di dante alighieri,
nuova edizione integrale, Purgatorio XIV, 92, Torino, Sei, 2008
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sì che Cervia ricuopre co’ suoi vanni83.

Anche Francesca ne parla:
Siede la terra dove nata fui
su la marina dove ’l Po discende
per aver pace co’ seguaci sui84.

Ma come dice Bassermann, questa sembra una descrizione più geografica e può risalire
ad un tempo in cui Dante non aveva nessuna cognizione della regione.

Specchio di personale percezione, invece, è un altro passo che si riferisce ai dintorni di
Ravenna e che contiene la descrizione della «brezza mattutina che spira nella divina
foresta sulla vetta del Purgatorio [che] fa sovvenire al poeta i pini mormoranti del bosco
di Chiassi85».
Un’aura dolce, sanza mutamento
avere in sé, mi feria per la fronte
non di più colpo che soave vento;

9

per cui le fronde, tremolando, pronte
tutte quante piegavano a la parte
u’ la prim’ombra gitta il santo monte;

12

non però dal loro esser dritto sparte
tanto, che li augelletti per le cime
lasciasser d’operare ogne lor arte;

15

ma con piena letizia l’ore prime,
83 S. Jacomuzzi, A. Sughera, G. Ioli, V. Jacomuzzi (a cura di), La divina commedia di dante alighieri,
nuova edizione integrale, Inferno XXVII, 40, Torino, Sei, 2008
84 S. Jacomuzzi, A. Sughera, G. Ioli, V. Jacomuzzi (a cura di), La divina commedia di dante alighieri,
nuova edizione integrale, Inferno V, 97, Torino, Sei, 2008
85 A. Bassermann, Orme di Dante in Italia, Egidio Gorra, Bologna, Ditta Nicola Zanichelli, 1902, pag.
218

113

cantando, ricevieno intra le foglie,
che tenevan bordone a le sue rime,

18

tal qual di ramo in ramo si raccoglie
per la pineta in su ‘l lito di Chiassi,
quand’Eolo scilocco fuor discioglie86.

La Pineta di Classe è un grande bosco planiziale situato a sud di Ravenna. Il nome deriva
dalla stazione navale Classis, che gli imperatori romani avevano costruito sul Mare
Adriatico presso Ravenna.

Pineta di Classe

È citata anche da Boccaccio, John Dryden e Byron.
Forlì è citata due volte: la prima nel canto XVI dell’Inferno quando Dante allude al corso
del Montone e la seconda quando Guido da Montefeltro cita varie città romagnole (Inf.
XXVII, 43-45):

La terra che fé già la lunga prova
e di Franceschi sanguinoso mucchio,
86 S. Jacomuzzi, A. Sughera, G. Ioli, V. Jacomuzzi (a cura di), La divina commedia di dante alighieri,
nuova edizione integrale, Purgatorio XXVIII, 7, Torino, Sei, 2008
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sotto le branche verdi si ritrova.
Papa Martino IV, francese di nascita, aveva nominato Conte di Romagna l’uomo d’armi
francese Giovanni di Appia che, alla testa di un grosso esercito soprattutto di francesi,
tentò di ricondurre le città romagnole sotto l’ubbidienza del papa. Giovanni, dopo due
insuccessi, fu sconfitto definitivamente da Guido di Montefeltro che aveva reso la città
fortemente ghibellina: invitati i francesi nella città, questi furono uccisi e massacrati. Le
“branche verdi” indicano il leone verde in campo d’oro, l’arma degli Ordelaffi, una
famiglia ghibellina giunta nel 1300 a Forlì, presso il cui capo, scarpetta degli Ordelaffi,
Dante deve esssere stato suo segretario nei primi anni dell’esilio.

Il poeta si riferisce anche a Verrucchio (Inferno XXVII, 46-48) a causa dei potenti
Malatesta che dominarono in questa zona.
E ’l mastin vecchio e ’l nuovo da Verrucchio,
che fecer di Montagna il mal governo,
là dove soglion fan d’i denti succhio.

Qui ci sono dei castelli e delle rovine di proprietà dei Malatesta: la Rocca Malatestiana o
"Rocca del Sasso" (data la sua posizione sullo sperone del monte che ospita l'abitato di
Verucchio) è una delle più grandi e meglio conservate della Signoria e la Rocca del
Passarello che si può considerare la seconda rocca dei Malatesta, sulla quale però nel
1600 è stata costruito il Monastero delle Monache di Santa Chiara. Splendida la
ricostruzione dell'antica porta dalla quale si entra in Verucchio costeggiando le mura
dette di San Giorgio.
Rimasti intatti anche la Torre civica e gran parte delle mura con diversi bastioni difensivi.
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Rocca del Sasso

«La regione si fa caratteristica per le cime singolarmente scoscese dei monti, che ai
signori feudali offrivano sede acconcia ai loro manieri»87.
Qui, però, pare che Dante non abbia le stesse conoscenze della Toscana, di Verona o del
lago di Garda, tantè che cita Imola e Faenza solo con il nome dei fiumi:
Le città di Lamone e di Santerno88.

Di Cesena dice qualcosa di più:
E quella cu’ il Savio bagna il fianco,
così com’ella sie’ tra ’l piano e ’l monte
tra tirannia si vive e stato franco89.

87 A. Bassermann, Orme di Dante in Italia, Egidio Gorra, Bologna, Ditta Nicola Zanichelli,

1902, pag. 195
88 S. Jacomuzzi, A. Sughera, G. Ioli, V. Jacomuzzi (a cura di), La divina commedia di dante
alighieri, nuova edizione integrale, Inferno XXVII, 52, Torino, Sei, 2008
89 59 S. Jacomuzzi, A. Sughera, G. Ioli, V. Jacomuzzi (a cura di), La divina commedia di dante alighieri,
nuova edizione integrale, Inferno XXVIII, 85, Torino, Sei, 2008
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Come dice Bassermann l’osservazione sembra derivare dalla carta geografica che non
dalla realtà, poiché «senza dubbio sorge Cesena al cominciare della pianura costiera, ma i
monti si spianano qui così lentamente, l’onda dei colli ai quali la città si appoggia è così
dolce e leggiadra, che del duro contrasto, quale delle terzine noi dovremmo qui aspettarci,
non si trova traccia».

Maggiore attenzione dedica a Rimini:
Quel traditor che vede pur con l’uno,
e tien la terra che tale qui meco90,

quando parla del traditore Malatesta che vede con un occhio solo e che governa la terra,
ovvero Rimini.

Altri nomi di città sono menzionati nel canto XIV del Purgatorio, ma solo per indicare i
signori feudatari che vi abitavano: Prata, Brettinoro, Bagnacaval.

Maggiormente descritto è San Leo, che Dante menziona fra le tre località che ricorda per
far meglio comprendere la ripida salita al primo balzo del Purgatorio (IV, 27-29):

Vassi in Sanleo e discendesi in Noli,
montasi su in Bismantova e ‘n Cacume
con esso i piè; ma qui convien ch’om voli.

90S. Jacomuzzi, A. Sughera, G. Ioli, V. Jacomuzzi (a cura di), La divina commedia di dante alighieri,
nuova edizione integrale, Purgatorio IV, 25, Torino, Sei, 2008
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San Leo

G. Doré, Ascesa al primo balzo

Il toponimo latino del luogo, Mons Feretri, deriva secondo alcuni studiosi, da un tempio
dedicato a Giove Feretrio, mentre altri ipotizzano un’origine umbra a testimonianza che il
masso era già frequentato in epoca preromana.
Procopio di Cesarea nella cronaca della Guerra Gotica del VI secolo, indica l'abitato di
San Leo come castrum Monteferetron
A partire dal IX-X secolo l'abitato acquisisce il nome dall'eremita Leo (proclamato poi
santo), un dalmata compagno di (san) Marino, mentre il toponimo rimane alla diocesi di
Montefeltro (sec. IX), da allora utilizzato per indicare tutto il territorio sotto la
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giurisdizione del vescovo. Da allora, San Leo è stata a lungo capitale storica della
"regione" del Montefeltro.
San Leo fu anche prigione di Felice Orsini e di Cagliostro, San Leo è stata anche capitale
del Regno Italico di Berengario II, il quale fu sconfitto a Pavia nel 961.

Dante sarebbe passato da San Leo nel 1306.

Il forte di San Leo, conosciuto anche come rocca di San Leo è situato sulla cima della
cuspide rocciosa che sovrasta l'abitato leontino e domina la Valmarecchia.

Rocca di San Leo

Una prima fortificazione sulla cima del monte fu costruita dai romani. Nel Medioevo fu
aspramente contesa da Bizantini, Goti, Franchi e Longobardi. Tra il 961 e il 963 vi fu
stretto in assedio Berengario II, ultimo re del regno Longobardo d'Italia da Ottone I di
Sassonia. Intorno alla metà dell'XI secolo i conti di Montecopiolo giunsero a Montefeltro,
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antico nome di San Leo, da cui trassero il nome e il titolo di conti. Nella seconda metà del
Trecento i Malatesti riuscirono ad espugnare la rocca, alternandosi nel dominio ai
Montefeltro sino alla metà del Quattrocento. Nel 1441 il giovanissimo Federico da
Montefeltro fu autore di un'intraprendente scalata del forte. Per tenere testa alle nuove
tecniche militari egli fece riedificare la rocca affidando il compito all'ingegnere senese
Francesco di Giorgio Martini.

La nuova struttura permetteva una controffensiva dinamica, garantendo direzioni di tiro
incrociate. Per garantire questa condizione i lati della rocca erano dotati di artiglieria e le
vie d'accesso vennero rese non raggiungibili dal fuoco nemico grazie ad avamposti
militari.

Nel 1502 Cesare Borgia, con il sostegno di papa Alessandro VI, si impadronì della
fortezza. Alla morte del pontefice, nel 1503, Guidobaldo da Montefeltro riprese il
possesso dei suoi domini. Nel 1516 le truppe fiorentine, sostenute questa volta da Leone
X e guidate da Antonio Ricasoli penetrarono nella città e requisirono il forte.

Sino alla devoluzione allo Stato Pontificio del ducato di Urbino, nel 1631, San Leo
appartenne dal 1527 ai Della Rovere. Con il nuovo possesso la destinazione dell'edificio
passò da rocca a carcere, le cui celle erano ricavate negli alloggi dei militari. Fra i reclusi
che vi furono imprigionati spiccano i nomi di Felice Orsini e dell'avventuriero
palermitano Cagliostro. Nel 1906 la fortezza cessò di essere un carcere e per otto anni,
fino al 1914, ospitò una "compagnia di disciplina".

Nell'Italia unita il comune di San Leo ha fatto parte delle Marche (provincia di Pesaro e
Urbino) fino al 15 agosto 2009, quando ne è stato distaccato congiuntamente ad altri sei
comuni dell'Alta Valmarecchia in attuazione dell'esito di un referendum svolto il 17 e 18
dicembre 2006. Contro la variazione territoriale le Marche hanno proposto ricorso alla
Corte costituzionale, ma questa lo ha ritenuto infondato.

Attualmente gli ambienti della fortezza ospitano un museo d'armi e una pinacoteca.
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Nella rocca sono presenti due parti abbastanza distinte: il mastio, che con i suoi torricini
quadrati e l'ingresso gotico è la parte più antica e l'ala residenziale, i torrioni rotondi e il
muraglione a carena con beccatelli che li collega, di fattura più recente. I due torrioni, il
muro di cinta e il mastio delimitano inoltre la cosiddetta piazza d'armi.

La zona è costellata di picchi rocciosi che si innalzano volgendo al mare le pareti più
scoscese. Su ciascuno di questi picchi una rocca o i ruderi di un fortilizio rammentano un
passato tumultuoso; mentre le pievi antiche temperano l'aspetto fiero di valloni e alture.
Al visitatore che giunge dalla pianura romagnola la città-fortezza si presenta schermita
dal suo enorme scudo di roccia altissima e levigata. A chi scende dalla montagna essa
appare quale nave dall'altissima prua volta ad est, con la torre campanaria simile ad
albero maestro, e con la sua manciata di case difformi e ammucchiate.
Sovrastante alla valle della Marecchia ci si leva dinanzi il poderoso masso in apparenza
inaccessibile e questa impressione è ancora rafforzata da ciò che alla destra e alla sinistra di
esso l’occhio spazia lontano, giù nella vallata del fiume. Dalla parte orientale il masso scende
a piombo; qui è il punto più alto, e questa parte regge il forte castello […]. Da questo
poderoso masso quadrato scendono le scoscesi pareti a nord e ad ovest, e da’ suoi piedi si
cala la strada per salire poscia lungo il fianco meridionale del sasso verso la cittadina, la
quale, superata dall’altezza del castello, occupa la superficie del picco che è verso occidente
alquanto inclinato e da ogni lato rapidamente scosceso 91.

Esiste una somiglianza tra San Leo e l’altra vetta nominata da Dante, Pietra di
Bismantova.
Pietra di Bismantova è una montagna caratteristica dell'Appennino reggiano, alta 1047
metri, e situata nel comune di Castelnovo ne' Monti, paese che sorge alle sue falde, in
provincia di Reggio Emilia. Si presenta come uno stretto altopiano dalle pareti scoscese,
che si staglia isolato tra le montagne appenniniche.

91 A. Bassermann, Orme di Dante in Italia, Egidio Gorra, Bologna, Ditta Nicola Zanichelli, 1902, pag.
197
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Pietra di Bismantova

Sulle origini del toponimo Bismantova sono state avanzate diverse ipotesi.
L'etimologia potrebbe essere collegata al ruolo di montagna sacra che la Pietra avrebbe
avuto nell'antichità. Un'ipotesi si rifà all'etrusco man (pietra scolpita) e tae (altare per
sacrifici). Altri propongono un'origine celtica, da vis (vischio), men (luna) e tua, che
rimanderebbe alla raccolta notturna di vischio tra i querceti della zona, espressione di un
antico culto lunare. Vismentua sarebbe variata prima in Bismentua e poi Bismantua.
Nel V secolo d.C. i Bizantini edificarono sulla montagna una struttura militare, nota come
Kastròn Bismanto o Castrum Bismantum. Il castello Bismantum è menzionato in un
diario di viaggio del 628. In un documento del 1062 è citata per la prima volta la Petra de
Bismanto. La prima menzione scritta di Bismantova compare nella Divina Commedia di
Dante Alighieri. Secondo alcuni commentatori il poeta avrebbe visitato personalmente il
luogo nel 1306, mentre si recava da Padova alla Lunigiana, e ne avrebbe tratto ispirazione
per la descrizione del Monte del Purgatorio.
La formazione geologica che costituisce e che rende peculiare la Pietra di Bismantova è
nota col nome di Formazione di Bismantova. Ě composta da un basamento di marne su
cui poggia un livello di calcarenite, depositatesi in ambiente marino di piattaforma
continentale interna nel Miocene inferiore e medio, fra il Burdigaliano superiore e il
Langhiano inferiore. Vi sono contenuti resti fossilizzati come gusci di molluschi,
echinoidi, briozoi, foraminiferi bentonici e alghe coralline, in particolare specie tipiche di
acque temperato-calde.
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Dopo l'emersione della catena appenninica, la successiva fessurazione e frammentazione
della formazione arenacea, seguita da erosione, hanno lasciato intatta la porzione di lastra
visibile attualmente, lunga 1 km, larga 240 metri e alta 300 metri rispetto alla pianura
circostante.
Molti dei massi che si trovano attorno alla Pietra di Bismantova si sarebbero staccati in
epoca recente, attorno al XVII secolo, durante la piccola era glaciale.

Basserman spiega che, prima di arrivare a Castelnuovo, si vede che
il poderoso masso s’aderge nel mezzo della valle, libero da ogni parte, reso anche più
imponente dall’ampio cono di praterie, di boschi frondosi, e di diclivii franosi sul quale esso
poggia. Le pareti che da ogni parte scendono ugualmente a piombo, e solo a settentrione si
abbassano alquanto, fanno sì che la rupe abbia alla sua vetta quasi la medesima ampiezza che
alle falde, e la completa nudità aumenta l’impressione ch’essa fa di una figura geometrica92.

Da castelnovo, invece, scompaiono le pareti a piombo e piccole alture facilitano
l’accesso.
La vetta
È una enorme piattaforma, che ha quasi foggia di triangolo, il cui vertice giace nel punto più
settentrionale e più basso, mentre verso sud e verso ovest esso si stende e sale, e raggiunge
nell’angolo volto a sud-ovest il suo punto più alto.
Imponente è lo spettacolo che si presenta a chi di lassù guardi nella profondità. Quali
giganteschi pilastri si adergono alcuni rupi staccate, fra le quali lo sguardo si sprofonda come
attraverso ad un pozzo. Al di sotto si stende il paese co’ suoi campi, co’ suoi boschetti e
caseggiati; all’ingiro chiudono il panorama le maestose montagne93.

Bassermann aggiunge che sulla vetta, però, non c’è traccia di nessuna costruzione,
ma è occupata da erbe e umili cespugli.
Vicino a Pietra di Bismantova c’è anche la rupe di Canossa, sulla quale è costruito il
castello.

92 A. Bassermann, Orme di Dante in Italia, Egidio Gorra, Bologna, Ditta Nicola Zanichelli, 1902, pag.
199
93 A. Bassermann, Orme di Dante in Italia, Egidio Gorra, Bologna, Ditta Nicola Zanichelli, 1902, pag.
199
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Rupe e castello di Canossa

La rocca fu costruita verso l'anno 940 da Adalberto Atto, figlio di Sigifredo di Lucca,
principe di stirpe longobarda. Oltre alla casa dominicale, sulla sommità della rupe, il
castello comprendeva un convento nel quale risiedevano abitualmente dodici monaci
dell'ordine dei benedettini cluniacensi e la chiesa di Sant'Apollonio.
Durante il Medioevo la rocca fu imprendibile e in essa ebbe rifugio sicuro la regina
Adelaide, vedova di Lotario II re d'Italia, che nel 950 riparò a Canossa per difendersi dal
marchese d'Ivrea, Berengario II, che per oltre 3 anni assediò, senza risultato, la rocca.
L'episodio principale per cui è famosa Canossa è la conciliazione dell'imperatore Enrico
(o Arrigo) IV col pontefice Gregorio VII nell'anno 1077, di cui Matilde fu protagonista, e
da cui deriva il detto andare a Canossa, diffuso in tutte le lingue europee.

Il terzo luogo menzionato da Dante è Noli, che si trova in provincia di Savona in Liguria,
circondata da pendii montuosi. Si ergono poderosi massi rocciosi che ricordano la
struttura montuosa di San Leo e Bismantova e i due promontori sono Capo Noli a ovest e
Montecastello a sud.

124

Capo noli «col suo dorso levigato, e i suoi dirupati precipizii mostra in realtà una certa
somiglianza con Bismantova»94.
In tutti e tre i casi sembra che non sia la reale difficoltà dell’adito ch’egli vuol porre in
rilievo. A ciò egli avrebbe facilmente trovato esempi migliori. Quello che questi hanno in
comune è piuttosto l’aspetto stupefacente che i tre punti assumono per chi loro si avvicini,
aspetto che al primo mostrarsi fa che ognuno si chieda: come arriverò io fino lassù? Come fin
quaggiù? […] Il passo ci mostra ben chiaramente in qual guisa Dante studii i paesi mentre va
peregrinando95.

Non c’è nessuna testimonianza di una possibile presenza di Dante a Bologna. La città è
solo nominata nella Divina Commedia attraverso i due corsi d’acqua, Savena e il Reno,
che con il loro letto ghiaioso scorrono a destra e a sinistra della città:
a dicer ’sipa’ tra Sàvena e Reno96

tu che l’occhio a terra gette
se le fazion che porti non son false,
Venedico se’ tu Caccianemico.
Ma che ti mena a sì pungenti salse?97»
Per Bassermann, per alcuni le “pungenti salse” ricordano la pena dei dannati di questa
bolgia, ma per Benvenuto da Imola «Salse è un certo luogo di Bologna profondo e ripido,
fuori della città, dietro e vicino a Santa Maria del Monte, nel quale solevansi gettare i

94 A. Bassermann, Orme di Dante in Italia, Egidio Gorra, Bologna, Ditta Nicola Zanichelli, 1902, pag.
202
95 A. Bassermann, Orme di Dante in Italia, Egidio Gorra, Bologna, Ditta Nicola Zanichelli, 1902, pag.
203
96 S. Jacomuzzi, A. Sughera, G. Ioli, V. Jacomuzzi (a cura di), La divina commedia di dante alighieri,
nuova edizione integrale, Inferno XVIII, 61, Torino, Sei, 2008
97 S. Jacomuzzi, A. Sughera, G. Ioli, V. Jacomuzzi (a cura di), La divina commedia di dante alighieri,
nuova edizione integrale, Inferno XVIII, 48, Torino, Sei, 2008
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corpi dei suicidi, degli usurai e di altri infami98». Alla chiesa di Santa Maria si accede
dalla porta meridionale della città. La regione a sud di Bologna è montuosa: «son questi
gli ultimi contrafforti che l’Appennino spinge fin sotto alle mura delle città. Essi sono
intersecati da numerose, profonde valli e vallate, le quali però oggi sono sovente ben
coltivate99 ». Le Salse sono una valle a forma di burrone, i cui pendi sono pochi saldi
perché costituiti da argilla friabile.
Le screpolate e grigiastrastre pareti sono o interamente incolte, o sparse di bassi cespugli, e
quanto più ci si inoltra lungo il margine, tanto più sorprendete appare quest’arduo e profondo
burrone, il quale in sé raccolto e tenebroso sembra bene adatto, tanto al suo malaugurato
scopo medievale, come a servire di modello alla bolgia infernale.

Come spiega Bassermann, l’allusione alle Salse è molto velata e Dante doveva sapere
bene che solo chi conosce la più esatta cognizione del luogo poteva «guastare questa
finezza100».
Nella Divina Commedia c’è anche un riferimento alla Garisenda. All’orlo del pozzo che
conduce al più profondo inferno, i poeti trovano il gigante Anteo che li depone ai piedi
dell’alto muro. Il piegarsi del gigante produce un senso di vertigini, che Dante paragona
all’impressione

Qual pare a riguardar la Carisenda
sotto ’l chinato, quando un nuvol vada
sovr’essa sì, ched ella incontro penda;

tal parve Anteo a me che stava a bada
di vederlo chinare, e fu tal ora
ch’i’ avrei voluto ir per altra strada101.
98 A. Bassermann, Orme di Dante in Italia, Egidio Gorra, Bologna, Ditta Nicola Zanichelli, 1902, pag.
209
99 A. Bassermann, Orme di Dante in Italia, Egidio Gorra, Bologna, Ditta Nicola Zanichelli, 1902, pag.
210
100 A. Bassermann, Orme di Dante in Italia, Egidio Gorra, Bologna, Ditta Nicola Zanichelli, 1902, pag.
211
101 S. Jacomuzzi, A. Sughera, G. Ioli, V. Jacomuzzi (a cura di), La divina commedia di dante alighieri,
nuova edizione integrale, Inferno XXXI, 136, Torino, Sei, 2008
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W. Blake, Anteo depone Dante e Virgilio

La Garisenda è una delle due torri pendenti presso la Porta Ravegnana: questa è molto
più inclinata dell’Asinella, che invece è più alta.
Sulla strada che congiunge Bologna a Firenze c’è un altro luogo ricordato da Dante,
l’Uccellatoio, che è contrapposto a Monte Mario presso Roma (Par- XVI, 110-112):
Non era vinto ancora Montemalo
dal vostro Uccellatoio, che, com’è vinto
nel montar sù, così sarà nel calo.

La presenza di Dante a Bologna potrebbe essere considerata in base a questa allusione
locale e ad altre: la conoscenza di Caccianimico, che sconta la pena per aver prostituito la
sorella, nella prima bolgia dell’ottavo cerchio infernale (Inf. XVIII, 55); il miniatore
Oderisi che Dante saluta affettuosamente tra i superbi nella prima cornice del Purgatorio
e che morì prima del 1300 e visto che lo ha conosciuto questo avvale la tesi di chi
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sostiene che Dante abbia soggiornato a Bologna come studente prima dell’esilio o dissi
lui non sei tu oderisi; nell’inferno 23 142 in cui nella bolgia degli ipocriti dice il frate
gaudente Catalano di Bologna. Dante ricorda anche la generale caratteristica dei
bolognesi che Dante pone in bocca a Caccianimico (Infe. 28, 58). “sipa” mostrerebbe la
familiarità di dante con Bologna, poiché, secondo Benvenuto Rambaldi, è un termine
dialettale per “sia”, anche se oggi non più esistente.

II.4. TRA TOSCANA E LIGURIA
Tra la Toscana e la Liguria si estende la valle della Lunigiana che è attraversata dal fiume
Magra. Qui dominarono i Marchesi Malaspina e il nome deriva dall’antica città di Luni.
Dante trascorse parte del suo esilio ospite di Moroello di Manfredi e di Franceschino di
Mulazzo, entrambi facenti parte del ramo dei Malaspina dello “Spino Secco”.
…se novella vera
di Val di Magra o di parte vicina
sai, dillo a me, che già grande là era.
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Lunigiana
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Dante allude spesso alla valle, ancora ricca di borghi e castelli e «le reminiscenze sono
quivi tanto numerose e molteplici, che questa regione appartiene ai più notevoli punti
della geografia di Dante102».
Allusioni locali e personali della Divina Commedia si riferiscono ad essa, antichi documenti
sopraggiungono a confermarle; racconti aneddotici della vita del poeta ci conducono sulla
medesima via, e la tradizione del popolo ci trasporta senz’altro dinanzi alla realtà palpabile e
dice: Qui Dante è passato. Per tal guisa una limpida luce cade su questa regione e ci mostra la
figura di Dante in una chiarezza come di rado ci è concesso vederla103.

Nell’Inferno, parlando di Aronta uno degli indovini, descrive i monti di Luni ed i bianchi
marmi di Carrara, con la solita precisione ed esattezza geografica, indice di una reale
frequentazione dei luoghi:
Aronta è quel ch’al ventre li s’atterga,
che ne’ monti di Luni, dove ronca
lo Carrarese che di sotto alberga,
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ebbe tra ’ bianchi marmi la spelonca
per sua dimora; onde a guardar le stelle
e ’l mar no li era la veduta tronca104.

Già ai tempi in cui il poeta si mosse attraverso la Lunigiana, la città era distrutta e quando
Basserman, a fine Ottocento, esplorò la regione, con difficoltà trovò le orme di del suo
antico splendore:
Ě sorprendente il vedere quanto profondamente compiuta è l’opera di distruzione. Solo poche
rovine si conservano ancora, e noi dobbiamo ricercare a lungo prima di scovrirle nei campi
102 A. Bassermann, Orme di Dante in Italia, Egidio Gorra, Bologna, Ditta Nicola Zanichelli, 1902, pag.
346
103 A. Bassermann, Orme di Dante in Italia, Egidio Gorra, Bologna, Ditta Nicola Zanichelli, 1902, pag.
379
104
S. Jacomuzzi, A. Sughera, G. Ioli, V. Jacomuzzi (a cura di), La divina commedia di dante
alighieri, nuova edizione integrale, Inferno XX, 46, Torino, Sei, 2008
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rigogliosi. Non altro può vedersi ancora se non un discretamente ampio anfiteatro, nella sua
pianta ben conservato e ancora ritto sino all’altezza delle prima serie di scranni; e li vicino un
informe blocco di muri che sembra come il nucleo di un sepolcro; sul suolo qua e là ancora
basamenti di colonne e di marmo, o avanzi di rivestimenti marmorei di pareti: e questo è
tutto. Ma procura un particolare diletto, se anche più nulla di essa è rimasto, il camminare
sopra il luogo di una siffatta città scomparsa del mondo. Noi cerchiamo gli ondula menti del
terreno e dalle scorciatoie di ricostruire quello che una volta fu colà, e allora ci domina
ancora una divinazione della forza distruttrice del tempo onnipossente.
Anche Dante ha provato quest’impressione, ed anch’egli deve essersi sulle rovine di Luni
abbandonato ad essa105.

Oggi l’area si divide in tre località: Luni Mare, Luni Stazione e Luni Scavi. Quest’ultima
conserva un’area archeologica che comprende il foro, l’area capitolina, il decumano
massimo, la basilica civile, la curia e l’anfiteatro romano.

Resti dell'anfiteatro di Luni
Come ricorda Bassermann, l’acqua attraversava Luni in «fossi accuratamente disposti,
abbevera i campi nereggianti e ben dissodati che senza interruzione crescono e maturano
frutti. […] Il paese sembra produrre per giunta i rigogliosi tralci, che, avvinghiandosi ad
olmi e a fichi, assiepano i campi106». Purtroppo, per colpa degli uomini, delle invasioni
dei Saraceni o dei Normanni, o per violenza della natura, il luogo si è trasformato: si fece
più paludoso e le esalazioni malariche, che l’acqua stagnante emanava, crearono una
situazione di disagio tanto che la popolazione si spostò a Sarzana.
105
A. Bassermann, Orme di Dante in Italia, Egidio Gorra, Bologna, Ditta Nicola Zanichelli, 1902,
pag. 352
106 A. Bassermann, Orme di Dante in Italia, Egidio Gorra, Bologna, Ditta Nicola Zanichelli, 1902, pag.
351
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Se tu riguardi Luni e Orbisaglia
come sono ite, e come se ne vanno
di retro ad esse Chiusi e Sinigaglia,

75

udir come le schiatte si disfanno
non ti parrà nova cosa né forte,
poscia che le cittadi termine hanno.

Le vostre cose tutte hanno lor morte,
sì come voi; ma celasi in alcuna
che dura molto, e le vite son corte107.
Dal prendere in esame la rovina della città, Dante passa a discorrere della caducità delle
cose umane.

Luni porta un doppio sentimento nel poeta: rabbia e dolore accompagnati da un
sentimento di profonda stima e ammirazione.
Amarezza nel sapere che Guido Cavalcanti, il primo amico, come lo definisce il poeta
stesso, fu confinato a Sarzana, dove si ammalò e morì.
Venerazione invece verso i Malaspina, che lo accolsero durante l’esilio, come prova
l’elogio che il poeta fa, quando incontra Corrado Malaspina, del nome della famiglia che
risuona ovunque per valore e onore:
Fui chiamato Currado Malaspina;
non son l’antico, ma di lui discesi;
a’ miei portai l’amor che qui raffina».
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«Oh!», diss’io lui, «per li vostri paesi
già mai non fui; ma dove si dimora
107 S. Jacomuzzi, A. Sughera, G. Ioli, V. Jacomuzzi (a cura di), La divina commedia di dante alighieri,
nuova edizione integrale, Paradiso XVI, 73, Torino, Sei, 2008
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per tutta Europa ch’ei non sien palesi?
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La fama che la vostra casa onora,
grida i segnori e grida la contrada,
sì che ne sa chi non vi fu ancora.
e io vi giuro, s’io di sopra vada,
che vostra gente onrata non si sfregia
del pregio de la borsa e de la spada.
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Uso e natura sì la privilegia,
che, perché il capo reo il mondo torca,
sola va dritta e ‘l mal cammin dispregia108».
Questa potente famiglia lo nominò suo procuratore: Dante, infatti, come attesta un
documento conservato nell’Archivio di Stato della Spezia, il 6 Ottobre 1306 viene inviato
a Sarzana per conto del Marchese Franceschino Malaspina per concludere la pace con il
Vescovo di Luni. Il documento venne redatto nel palazzo vescovile di Castelnuovo,
una piccola città di montagna sorgente tra folti oliveti a un’ora circa a sud-est di Sarzana.
Castelnuovo è superba della sua ben sicura tradizione dantesca. Entrando, ci riceve la via
Dante la quale ci conduce, come quella che è la via principale, attraverso la cittadina in tutta
la sua lunghezza, sino alla più alta pianura, che, dietro ad antichissime e magnifiche querce,
mostra ampie rovine del castello.109

108 S. Jacomuzzi, A. Sughera, G. Ioli, V. Jacomuzzi (a cura di), La divina commedia di dante alighieri,
nuova edizione integrale, Purgatorio VIII, 118 Torino, Sei, 2008
109 A. Bassermann, Orme di Dante in Italia, Egidio Gorra, Bologna, Ditta Nicola Zanichelli, 1902, pag.
368
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Il castello di Castelnuovo Magra

Altri castelli che testimoniano la potenza della famiglia Malaspina sono la pittoresca
fortezza di Villafranca e l’alta rocca di Aulla.

Raggiungendo Mulazzo, altro borgo della Lunigiana in cui troviamo tracce dantesche, e
dove si conserva l’Archivio Museo dei Malaspina ed il centro culturale Casa di Dante in
Lunigiana, i versi introduttivi dell’ottavo canto dell’Inferno tornano alla mente nello
scenario che si offre allo sguardo del visitatore. I resti di una torre, indicata ancora oggi
come Torre di Dante, presupponendone la permanenza, fanno pensare che il poeta
dovesse avere ben in mente quell’edificio quando scrisse Io dico seguitando, ch’assai
prima /Che noi fussimo al pie' dell’alta torre. La torre doveva raggiungere all’epoca
un’altezza di trenta metri.
[…] mentre io in Mulazzo mi trovavo nella casa di Dante e aveva al di sopra di me la
poderosa mole dell’antica torre di guardia, non mi parve punto impossibile che anche
l’immagine di questa torre sia balenata alla fantasia di Dante, quando egli diede nuovamente
di piglio alla penna […]
(Bassermann, 1897)

Inoltre, è a Mulazzo che dante probabilmente riprese la stesura della Divina Commedia,
come ci racconta Boccaccio. Egli, nella sua biografia dantesca, scrive che Gemma
Donati, nel cercare alcuni documenti fece riaprire un giorno i forzieri in cui aveva riposto
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e nascosto cose care al marito, tra le quali i suoi libri, alcuni versi e componimenti. Tra
questi l’attenzione fu attratta da un quadernetto contenente i primi setti canti dell’Inferno.
Fatti leggere a Dino Frescobaldi, poeta fiorentino, si decise di rintracciare Dante per
recapitaglieli e dargli l’opportunità di proseguire e completare quell’opera che, già da
quei primi capitoli, sembrava ammirevole.
Sentendo dopo alcuna investigazione lui essere appresso il marchese Moruello, non a lui, ma
al marchese scrissero il lor desiderio, e mandaron li sette canti; li quali, poi che ‘l marchese,
uomo assai intendente, ebbe veduti e molto seco lodatigli, li mostrò a Dante, domandolo se
esso sapea cui opera stati fossero; li quali Dante riconosciuti subito, rispose che sua. Allora il
pregò il marchese che gli piacesse di non lasciare senza debito fine sì alto principio. […]E
reassunta, non senza fatica, dopo alquanto tempo la fantasia lasciata, seguì:
Io dico, seguitando, che assai prima etc…
(Boccaccio)

È così infatti che inizia l’ottavo canto e quel “seguitando” fa tornare in mente questo
racconto la cui veridicità resta in dubbio. Sembra che il poeta avesse iniziato la stesura
della Divina Commedia nel 1300, in occasione del Giubileo, interropendola poi a causa
dell’impossibilità di rientrare in patria e della confisca dei beni. Tra il 1306 e 1307 Dante,
cinque anni dopo essere stato bandito da Firenze, ricevette dagli amici fiorentini i primi
capitoli del suo lavoro e come da allora il «poeta sacro» divenne il fedele compagno della
sua vita su tutte le vie dell’esilio, sempre presente nel suo sacco da viaggio.
A Mulazzo, inoltre, si gode di una splendida vista della Alpi Apuane, che Dante Alighieri
chiama Monti di Luni, e di Pietra Apuana, che Dante cita:

che se Tambernicchi
vi fosse sù caduto, o Pietrapana,
non avria pur da l’orlo fatto cricchi110.

110 S. Jacomuzzi, A. Sughera, G. Ioli, V. Jacomuzzi (a cura di), La divina commedia di dante alighieri,
nuova edizione integrale, Inferno XXXII, 28, Torino, Sei, 2008
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Alpi apuane
Ancora un castello dei Malaspina ambisce ad aver ospitato l’illustre poeta: il Castello di
Fosdinovo. Con certezza si sa che Dante fu ospite dei Malaspina appartenenti al ramo
dello Spino Secco, mentre questo edificio apparteneva al ramo dello Spino Fiorito.
Ristrutturato ed ampliato nei secoli, non si mostrava certo in questa conformazione ai
tempi di Dante, ma la suo interno si possono ammirare affreschi che rappresentano la
profonda amicizia che legò i nobli di Malaspina con l’esule fiorentino: in particolare gli
affreschi del Salone delle Feste, eseguiti nel 1882 dall’artista fiorentino Gaetano Bianchi.
Nel castello è inoltre allestita la cosiddetta “camera di Dante”, posta nella più antica torre
di levante, dove la tradizione vuole che egli alloggiasse.

Castello di Fosdinovo
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Altro luogo citato da Dante è la cittadina di Lerici, quando paragona la ripidezza delle
falde rocciose della montagna del Purgatorio con le scogliere delle Riviera:

Tra Lerice e Turbìa la più diserta,
la più rotta ruina è una scala,
verso di quella, agevole e aperta111.

La Turbie è invece una cittadina francese, posta su un promontorio, sulla via Julia
Augusta, una strada romana che collegava la Gallia cisalpina alla Gallia transalpina e
svolgeva un ruolo militare e commerciale importante. Nella città è infatti conservato il
grandioso Trofeo delle Alpi, o Trofeo d'Augusto, monumento alla gloria di Augusto che
celebra la sua vittoria sui vari popoli alpini.
Comodamente si adagia colle sue bianche case la piccola città lungo la rotonda baia, mentre
protettori dietro ad essa s’adergano a guisa di bello anfiteatro i monti, e fiero e imperioso
s’innalza su di un promontorio verso la parte del mare un castello reso grigiastro dalle
intemperie, ma ancora ben conservato112.

Castello di Lerici
111 S. Jacomuzzi, A. Sughera, G. Ioli, V. Jacomuzzi (a cura di), La divina commedia di dante alighieri,
nuova edizione integrale, Purgatorio III, 49, Torino, Sei, 2008
112 Bassermann, 1897 contenuta in Cavalieri R., L’Italia con gli occhi di Dante, Minerva, Bologna, 2015,
pag. 347
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Tra Lerici ed Ameglia si trova il monte Caprione, un promontorio con una vista
panoramica sull'intera val di Magra, sul sottostante golfo della Spezia e sulle Alpi
Apuane.

Capo Corvo, altrimenti detto punta Corvo o promontorio Lunense, è la propaggine sul
mar Ligure della catena del monte Caprione tra Bocca di Magra e il golfo della Spezia. Il
promontorio costituisce anche il limite orientale della Riviera Ligure, andando a dividerla
geograficamente dalla costa apuana. Qui, ci sarebbe Santa Croce del Corvo, situata su
una prominenza alla foce del fiume Magra, in cui il frate Ilario ricorda in una lettera
come Dante vi avesse soggiornato per trovare la pace durante il suo viaggio verso Parigi
e come il poeta avesse consegnato a lui il manoscritto dell’Inferno per trasmetterlo al suo
protettore Uguccione della Faggiola. Tutto questo, però, a Bassermann sembra molto
improbabile.

Dante, inoltre, dice che la Magra
per cammin corto
parte lo Genovese dal Toscano113.
Bassermann spiega come non capisce perché Dante avesse riferito alla Magra “cammin
corto”, essendo un fiume ampio, imponente e molto lungo. Forse, Dante non intendeva
considerare tutto il corso del fiume, ma solo un breve tratto che separerebbe il territorio
genovese da quello toscano. Questo tratto sarebbe infatti quello che scorre ai piedi dei
monti di Lerice.

113 S. Jacomuzzi, A. Sughera, G. Ioli, V. Jacomuzzi (a cura di), La divina commedia di dante alighieri,
nuova edizione integrale, Paradiso IX, 89, Torino, Sei, 2008
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II.5. IL NORD
Le informazioni su Dante nel nord Italia sono poche.
Nel 1308 avrebbe iniziato il viaggio verso Parigi, forse passando dalla Lunigiana e anche
dalla valle di Lavagna. Si riferisce a questo fiume nella cornice degli avari, tra i quali c’è
papa Adriano V, al secolo Ottobono dei Fieschi. I Fieschi portavano il nome di Conti di
Lavagna e il papa lo esprime così:
Intra Sestri e Chiaveri s’adima
una fiumana bella, e del suo nome
lo titol del mio sangue fa sua cima114.

Chi dalla Riviera di Sestri levante e poi procede a nord verso il mare, incontra Chiavari.
Bassermann spiega che appena ci si allontana dalla Riviera, scompare anche il carattere
roccioso del paesaggio, per lasciare posto ad una valle, in cui il fiume per un tratto si
chiama Entella e poi Lavagna.
L’intera vallata è un giardino, altrettanto rigoglioso quanto i campi di Luni. Tralci di viti si
lanciano di albero in albero; il vigoroso granoturco sorregge sulle proprie pesanti pannocchie
il gaio frutto del pomodoro che ad esse s’arrampica, e dove rimane libero un lembo di terra,
ancora si riversano o erbe o frutta da questa inesauribile cornucopia. Le alture sono ben
rivestite di boschi e ricevono un non so che di singolarmente grazioso dalle molte chiesuole,
che, sull’alto, di monte in monte l’una l’altra s’ammiccano, e sembrano con la loro
protezione accompagnare il viandante lungo la valle115.

Papa Adriano, inoltre, aggiunge:
Nepote ho io di là c’ha nome Alagia,
buona da sé, pur che la nostra casa
non faccia lei per essempro malvagia;
114 S. Jacomuzzi, A. Sughera, G. Ioli, V. Jacomuzzi (a cura di), La divina commedia di dante alighieri,
nuova edizione integrale, Purgatorio XIX, 100, Torino, Sei, 2008
115 Bassermann, 1897 contenuta in Cavalieri R., L’Italia con gli occhi di Dante, Minerva, Bologna, 2015,
pag. 383
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e questa sola di là m’è rimasa116.

La nipote del papa è la moglie di Moroello Malaspina. Dante avrebbe potuto tacere
queste informazioni, ma forse ne parla per elogiare e mostrare la sua stima alla donna. E
questa donna la dovrà aver conosciuta nel suo soggiorno presso i Malaspina, e quindi ciò
è un’altra prova del suo incontro con questa famiglia. In questo passo, inoltre, Dante dà
un giudizio sfavorevole sulla dinastia dei Fieschi.
Dante inveisce anche contro un altro genovese, Branca d’Oria, che uccise il proprio
suocero ad un convito. Egli è ancora vivo quando Dante scrive, perché il poeta incontra la
sua anima nella ghiaccia dei traditori, ma il suo corpo cammina ancora sulla terra.
Poi, Dante fa un’invettiva verso tutta la città di Genova:

Ahi Genovesi, uomini diversi
d’ogne costume e pien d’ogne magagna,
perché non siete voi del mondo spersi?117
Probabilmente, dante a Genova avrebbe subito un’offesa, della quale però non ci sono
testimoniante e prove.
Lerici, Lavagna, Noli, Turbia, sulla costa ligure, sono i punti in cui Dante avrebbe fatto
una sosta e corrispondono alla strada originaria che dall’Italia conduceva in Francia.
La parte dell’Italia nord-occidentale non offre una testimonianza vivente della presenza
del poeta. «Certo tutta una serie di punti anche di questa regione è menzionata nella
Divina Commedia, ma nessuna di questi allusioni presuppone che Dante sia stato sul
posto118».
La pianura lombarda è indicata da Dante come il

piano
116 S. Jacomuzzi, A. Sughera, G. Ioli, V. Jacomuzzi (a cura di), La divina commedia di dante alighieri,
nuova edizione integrale, Purgatorio XIX, 142, Torino, Sei, 2008
117 S. Jacomuzzi, A. Sughera, G. Ioli, V. Jacomuzzi (a cura di), La divina commedia di dante alighieri,
nuova edizione integrale, Inferno XXXIII, 151, Torino, Sei, 2008
118 Bassermann, 1897 contenuta in Cavalieri R., L’Italia con gli occhi di Dante, Minerva, Bologna, 2015,
pag. 387
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che da Vercelli a Marcabò dichina119.
Dante indica Vercelli, sulla Sesia, ai confini con il Piemonte, e l’antico castello veneziano
di Marcabò come i punti estremi della pianura. Questi luoghi potevano essere noti a
Dante anche senza averli visti secondo Bassermann.
Compie delle allusioni politiche ad Alessandria, al Monferrato e al Canavese, situati
nell’alta regione padana (Purg. VIII, 135). I Novaresi sono menzionati solo in occasione
contro Fra Dolcino (Inf. XXVIII, 59).
Casale del Monferrato è ricordato solo come patria del francescano Ubertino (Par. XII,
124); la chiesa di Cieldauro (San Pietro in Ciel d’Oro) a Pavia solo come tomba di
Boezio (Par. X, 127). Milano è citata due volte, ma senza nessun epiteto che
confermerebbe che Dante sia stato in questi luoghi.
Nella parte occidentale dell’Italia del Nord non ci sono notizie del passaggio di Dante,
mentre se ci si avvicina a Verona, si fanno più tante.
A Verona, ai tempi di Dante, dominava la grande famiglia degli Scaligeri, presso la quale
il poeta trovò per due volte generosa ospitalità, ricordata nella Divina Commedia nel
cielo di Marte con la profezia di Cacciaguida:
Lo primo tuo refugio e ‘l primo ostello
sarà la cortesia del gran Lombardo
che ‘n su la scala porta il santo uccello;

72

ch’in te avrà sì benigno riguardo,
che del fare e del chieder, tra voi due,
fia primo quel che tra li altri è più tardo.

75

Con lui vedrai colui che ‘mpresso fue,
nascendo, sì da questa stella forte,
che notabili fier l’opere sue.

78

119 S. Jacomuzzi, A. Sughera, G. Ioli, V. Jacomuzzi (a cura di), La divina commedia di dante alighieri,
nuova edizione integrale, Inferno XXVIII, 74, Torino, Sei, 2008
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Non se ne son le genti ancora accorte
per la novella età, ché pur nove anni
son queste rote intorno di lui torte;

81

ma pria che ‘l Guasco l’alto Arrigo inganni,
parran faville de la sua virtute
in non curar d’argento né d’affanni.

84

Le sue magnificenze conosciute
saranno ancora, sì che ‘ suoi nemici
non ne potran tener le lingue mute.

87

A lui t’aspetta e a’ suoi benefici;
per lui fia trasmutata molta gente,
cambiando condizion ricchi e mendici;

90

e portera’ne scritto ne la mente
di lui, e nol dirai»; e disse cose
incredibili a quei che fier presente120.

93

Il “gran lombardo”, per alcuni studiosi, sarebbe da identificare con Bartolomeo della
Scala, poiché nel Convivio lancerebbe un’invettiva verso Alboino, suo successore e forse
causa della partenza di Dante da Verona.
Il secondo Scaligero nominato da Cacciaguida è Cangrande della scala, presso cui Dante
probabilmente soggiornò e a cui indirizzò la famosa lettera. Per le virtù e le sue abilità,
molti studiosi vedono in lui il veltro e il DVX che Virgilio Inf. I, 101 e Beatrice Paradiso
33, 43 profettizano e il Messia da cui si attendeva la salute dell’”umle Italia”.
Dante inoltre biasima il fratello bastardo dei tre fratelli scaligeri, Giuseppe, abate di San
Zeno a Verona e il loro comune padre Alberto. Purgatorio, 18,118

120 S. Jacomuzzi, A. Sughera, G. Ioli, V. Jacomuzzi (a cura di), La divina commedia di dante alighieri,
nuova edizione integrale, Paradiso XVII, 70, Torino, Sei, 2008
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Di Verona, nessun luogo è nominato nella Divina Commedia e la solo cosa che potrebbe
essere riferita è un passo in cui è presente Brunetto Latini, che si allontana da lui:

Poi si rivolse, e parve di coloro
che corrono a Verona il drappo verde
per la campagna; e parve di costoro
quelli che vince, non colui che perde121.

A Verona, come in altre città italiane, si facevano delle corse ogni anno, il Palio, in cui
come premio si ricevevano delle pezze di tessuto prezioso.
C’è poi un luogo che però non è menzionato nell’opera e che è legato al poeta solo
dall’incerta tradizione: il ponte di rocce di Veja, che da Verona conduce alla Valle
Pantena. Questa valle, da ampia e ben coltivata diventa angusta e i pendi sempre più
ripidi. Proseguendo la valle si chiama Vajo Marchiora e «assume interamente la forma di
un burrone, ed è racchiusa da pareti le quali a guisa di muraglia s’adergono dai pruneti
del suo fondo122». Su questo burrone c’è il ponte.

121 S. Jacomuzzi, A. Sughera, G. Ioli, V. Jacomuzzi (a cura di), La divina commedia di dante alighieri,
nuova edizione integrale, Inferno XV, 121 Torino, Sei, 2008
122 Bassermann, 1897 contenuta in Cavalieri R., L’Italia con gli occhi di Dante, Minerva, Bologna, 2015,
pag. 402
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Offre uno spettacolo grandioso il modo in cui il gigantesco arco esce dalla rocciosa parete, e
si lancia ad un’altezza di circa trenta metri per quaranta passi verso l’opposta parete; e ad
onta della loro rozzezza, le pareti a picco e gli strati perfettamente orizzontali gli danno tale
aspetto di un lavoro premeditato, che l’osservatore è senza volerlo tentato a pensare a un
architetto123.

Bassermann aggiunge che il ponte della Maddalena sul Serchio a Lucca ricorda i ponti
sopra le Malebolge nella Divina Commedia. Il ponte di vejia può offire piuttosto
l’immaigine complessiva di essi, un’immagine quale la più vivace fantasia non potrebbe
ideare più ardita. Pag 403 non si può dimostrare che Dante abbia visto questo paesaggio,
ma la sua vicinanza a Verona non lo esclude.

Dante, poi, in un passo in cui fa dire a Virglilio la fondazione di Mantova e il corso del
Mincio, nomina altri luoghi:

Suso in Italia bella giace un laco,
a piè de l’Alpe che serra Lamagna

123 Bassermann, 1897 contenuta in Cavalieri R., L’Italia con gli occhi di Dante, Minerva, Bologna, 2015,
pag. 402

143

sovra Tiralli, c’ha nome Benaco.

63

Per mille fonti, credo, e più si bagna
tra Garda e Val Camonica e Pennino
de l’acqua che nel detto laco stagna.

66

Loco è nel mezzo là dove ’l trentino
pastore e quel di Brescia e ’l veronese
segnar poria, s’e’ fesse quel cammino.

69

Siede Peschiera, bello e forte arnese
da fronteggiar Bresciani e Bergamaschi,
ove la riva ’ntorno più discese.

72

Ivi convien che tutto quanto caschi
ciò che ’n grembo a Benaco star non può,
e fassi fiume giù per verdi paschi.

75

Tosto che l’acqua a correr mette co,
non più Benaco, ma Mencio si chiama
fino a Governol, dove cade in Po.

78

Non molto ha corso, ch’el trova una lama,
ne la qual si distende e la ’mpaluda;
e suol di state talor essere grama.

144

81

Quindi passando la vergine cruda
vide terra, nel mezzo del pantano,
sanza coltura e d’abitanti nuda124.

Bassermann spiega che sulla seconda terzina ci sono dei dibattiti. Alcuni tralasciano la
“e” tra Val Camonica e Appennino così che Appennino diventa soggetto; altri al posto di
Appennino leggono Pennino. Alcuni identificano Appennino o Pennino come la catena
che forma il d’osso d’Italia. Qualcuno cercò sul lago di garda e lo trovò un monte di
questo nome. Secondo il Witte si chiama Appennino, secondo la Carta dello Stato
Maggiore si chiama Pennino. In realtà il Monte Pennino non sorge sul lago ma più
all’interno, sul corso superiore del Toscolano. Inoltre, non è nenache il monte più alto
perché tra esso e il lago c’è il Monte Denervo che è più alto. Più il monte puria e monte
caplone. Dante parla di mille fonti, ma il Toscolona, uno dei più importanti affluenti del
algo di garda, è l’unico che nasce da queto monte. Quindi non si dire che il pennino si
bagna di mille fonti.
Un altro problema è sulla delimitazione tra Garda e Val Camonica. Garda è la città sulla
costa orientale del lago alle falde meridionali del Monte Baldo, i lquale diedie il nome al
lago. «Val camonica è la gran valle che, ad occidente del lago, scorre parallela al suo asse
longitudinale verso sud, e in cui l’Oglio scorre al lago d’Iseo125». Il Garda e la Val
Camonica sarebbero quindi da intendere come gli estremi entro cui tutte le fonti scorrono
nel lago di Garda. Ma in nessuna interpretazione la valle è fatta rientrare tra queste
delimitazioni.
La Sarca, affluente principale del algo di garda, scaturisce dal gruppo Adamello che è il
magine orientale della Val Camonica. Ma non tutte le acque che nascono da queste
montagne finiscono nela lago di garda.
124 S. Jacomuzzi, A. Sughera, G. Ioli, V. Jacomuzzi (a cura di), La divina commedia di dante alighieri,
nuova edizione integrale, Inferno XX, 60, Torino, Sei, 2008
125 Bassermann, 1897 contenuta in Cavalieri R., L’Italia con gli occhi di Dante, Minerva, Bologna, 2015,
pag. 406
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Ci sono altre due valli: Val Trompia e Val Giudicaria, o Val Sabbia, dalle quali i fiumi
Mella e Chiesa sboccano a sud nell’Oglio.
Quindi, perché Dante deve parlare soltanto di quegli affluenti che a lui manda il versante
orientale del gruppo montagnoso sorgente fra Val Camonica e lago di Garda, e non della
Sarca e de’ suoi affluenti, non delle fonti di Monte Baldo? Pag 407
Il problema si risolve quando alcuni studiosi al posto di val Camonica leggono Val di
Monica. Monica, oggi Moniga, è un luogo della costa sud-ovest del lago, posta su un
colle e dotata di un castello. Il nome di Val di Moniga non esiste più, ma dietro la città
c’è una conca che arriva a sud verso Punta Manerba. Questo contrafforte è l’ultima
notevole altura della costa occidentale, e a sud di esso non riceve più il lago nessun
ragguardevole affluente. Moniga è perciò, quanto l’opposta cittadina di Garda, assai bene
adatta a designare il punto ove la riva cessa di essere il montuoso bacino sorgentifero del
lago, e diventa la pianura per la quale questo scola le sue acque.
Per Bassermann la posizione di Dante è chiara:
Tra Garda e Val di Moniga. L’intero tratto di costa giace tra questi due punti,
è per lui “Pennino”. Dante segue il geografo Tolomeo, il quale in queste
territorio, e precisamente verso ovest e est del lago di Garda trasporta le
Alpes Poenae, le Alpi Pennine, e perciò egli designa tutto il paese montuoso,
che tocca il lago, con questo nome. La terzina quindi altro non vuol dire se
non che i monti compresi tra Garda e Val di Monica racchiudono il lago e con
innumerevoli fonti lo alimentano126.
Per la terza terzina Basserman spiega che si tratta semplicemente di un punto
geometrico in mezzo all’acqua dato dall’incrocio delle tre diocesi. Non è un luogo
reale, poiché dice s’e’ fesse quel cammino, usando verbi che esprimono irrealtà.
Il passo successivo Bassermann lo spiega in questo modo:
le rive del Garda sino al Val di Monica sono montuose, e da questi monti scendono gli affluenti del
lago. Nel mezzo, fra le due rive, è il punto in cui le tre diocesi si incontrano. Verso Peschiera la
costa scende e quivi è lo scolo delle acque.
126 Bassermann, 1897 contenuta in Cavalieri R., L’Italia con gli occhi di Dante, Minerva, Bologna, 2015,
pag. 409
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Anche Vellutello sostiene la tesi che sia Val di Monica anche se è consapevole che
non c’è testimonianza nei codici.
Dante, per descrivere lo scoscendimento dei massi che conduce nel cerchio dei
violenti, ricorre ad una comparazione:
Era lo loco ov’a scender la riva
venimmo, alpestro e, per quel che v’er’anco,
tal, ch’ogne vista ne sarebbe schiva.

3

Qual è quella ruina che nel fianco
di qua da Trento l’Adice percosse,
o per tremoto o per sostegno manco,

6

che da cima del monte, onde si mosse,
al piano è sì la roccia discoscesa,
ch’alcuna via darebbe a chi sù fosse:

9

cotal di quel burrato era la scesa127.
Le rovine di monti possono essere tre: un monte che precipitò e creò la Chiusa di
Verona nel 1309 o 1311; un’altra presso Marco, vicino a Mori, forse nell’anno 883,
detta “Slavinio di Marco”; la terza a nord di Rovereto presso il Castello della Pietra,
che si chiama “Cengio rosso”. Potrebbe sembrare più probabile la prima, essendo
successa nel periodo in cui visse il poeta e anche perché vicina a Verona, ma
restano ancora delle incertezze.
Dante però dice “di qua da Trento” e perciò sembra che bisogna ricercare un luogo
vicino a Trento e non a Verona.

127 S. Jacomuzzi, A. Sughera, G. Ioli, V. Jacomuzzi (a cura di), La divina commedia di dante alighieri,
nuova edizione integrale, Inferno XII, 4, Torino, Sei, 2008
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Per il franamento del monte Dante non esclude che la causa possa essere stata un
terremoto. Basserman riporta le parole di Alberto Magno: «cadde un gran monte
nella catena che sorge fra le città di Trento e Trieste, e cadde nel fiume che si
chiama Adige, e sulla riva di questo sotterrò villaggi e uomini per un tratto di tre o
quattro miglia.» Se Dante conosceva gli scritti di Alberto Magno e si riferiva a
quanto scriveva, non potè riferirsi alla rovina del 1309 (1310), perché Alberto morì
nel 1280. Tuttavia, Dante non può aver attinto solo alle teorie di Alberto, ma deve
aver visto la rovina. Bassermann afferma che c’è un’altra causa per cui non
potrebbe essere la Chiusa:
nella vera e propria Chiusa le pareti rocciose salgono ovunque ad un tratto, e in nessun luogo
si mostra allo sguardo un declivio franoso che potesse permettere una salita. Più a nord
all’incontro, presso Monte Pastel e Monte Pastelletto, scendono è vero dai monti parecchi
declivi smottati, ma non sono quali a noi fanno bisogno. Essi non sembrano nati da
improvviso scoscendimento, sibbene a poco a poco; manca il contrasto fra la parete
inaccessibile e la china formante la strada, poiché anche in altre parti i declivii sono sovente
rotti, e non invadano punto il tratto di pianura che sta fra la strada e l’Adige. […] Solo presso
Serravalle, l’antica fortezza di blocco, la valle ricupera ancora una volta il carattere di una
poderosa bolgia, e a guisa di muro si accostano le eccelse pareti. 424

Secondo una tradizione Dante avrebbe soggiornato anche nel castello di Lizzana tra
Marco e Rovereto, poiché apparteneva ai conti di Castelbarco che avevano un posto
eminente alla corte degli Scaligeri. Il castello che oggi si chiama Castello di Dante,
sorge al di sopra del villaggio Lizzanna su un masso montuoso che rapidamente
innnalzandosi si spinge nella pianura della vallata di Lagarina. Ma tutta la vetta
piana del monte è un giardino fiorente, come sulla vetta della montagna del
Purgatorio cammina (Purgatorio XXVII, 6-21)
C’è un altro luogo che è ricordato da Dante (Inferno XV, 7-9):
E quali Padoan lungo la Brenta,
per difender lor ville e lor castelli,
anzi che Carentana il caldo senta

La Chiarentana dovrebbe essere un affluente importante e abbondante: ma il nome
non si trova perché è il nome antico di Carinzia, solo che risulta lontano
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dall’origine del Brenta. E allora si pensava alle Alpi Carniche, anche se ancora
lontane. La riuna di Marco ci fa capire che Dante dovrebbe essere arrivato vicino
alla sorgente del Brenta.
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