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Destinatari
Questo percorso didattico è destinato ad una classe III dell’Istituto Tecnico
Commerciale Caio Plinio Secondo di Como, indirizzo Mercurio esperto in
comunicazioni multimediali per l’impresa. La classe presenta un livello
medio per quanto riguarda sia la motivazione allo studio sia il livello di
apprendimento.

Contenuti
1. L’opera e i diversi livelli di lettura.
Dante nell’Epistola a Cangrande della Scala fornisce indicazioni di lettura
della Commedia. Per giustificare la scelta del titolo, Dante illustra i
contenuti, e, soprattutto, lo stile del suo poema. Quindi, è «commedia»
per l’oggetto, la materia, della narrazione, che inizia tragicamente con lo
smarrimento iniziale nella selva oscura e la partenza dall’Inferno, ma si
conclude felicemente con l’arrivo in Paradiso. È «commedia» anche per lo
stile dimesso e umile, quello che in base alla teoria degli stili codificata nel
De vulgari eloquentia, è lo stile comico. Mentre la teoria degli stili assegnava
a ogni stile un preciso ambito tematico e linguistico, nella Commedia,
invece, insieme alla varietà dei contenuti troviamo una estrema varietà di
stili, dal più basso al più elevato. La rivendicazione di uno stile dimesso e
umile dipende dalla volontà di rappresentare tutti i molteplici aspetti della
realtà, quindi anche quelli più concreti e quotidiani. Dante, con il suo
poema, giunge a superare quella divisione degli stili, per definire un
nuovo sublime, non più adatto ad esprimere soltanto la tragicità, come
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imponevano

gli

schemi

retorici

classici,

ma

ad

esprimere

contemporaneamente sia la “tragicità” sia la “comicità” del reale, i suoi
aspetti sublimi: la realtà delle anime dopo la morte, come quelli infimi: la
miseria, il dolore della vita, i vizi piccoli e grandi degli uomini.
Alla molteplicità dei piani stilistici corrisponde un’analoga molteplicità di
quelli linguistici. La lingua e gli stili si innalzano progressivamente nelle
tre cantiche in relazione all’innalzarsi della materia, ma, allo stesso tempo,
sono in rapporto all’argomento trattato, quindi cambiano anche all’interno
della stessa cantica.
Nell’Epistola a Cangrande, Dante dichiara che la forma del poema è triplice,
secondo una triplice divisione. La prima divisione è quella per cui l’opera
si divide in cantiche. La seconda ogni cantica si divide in canti. La terza
perché ogni canto si divide in versi.

La ricorrenza di due numeri

fondamentali nella simbologia della mistica medievale ‐ il tre è simbolo
della Trinità; il dieci, che è il risultato del tre moltiplicato per se stesso più
uno, è il simbolo dell’unicità di Dio – consente di comprendere il
significato profondo di una struttura rigorosamente geometrica. In essa si
riflette l’ordine dell’universo, multiforme e complesso come la realtà
quotidiana ma provvidenzialmente finalizzato alla perfezione divina.
All’interno di questa forma, parte integrante della poesia della Commedia,
prende corpo la struttura narrativa del poema che, prima di ogni cosa è il
racconto del viaggio di Dante nell’oltretomba.
Nell’Epistola a Cangrande, Dante scrive che il senso dell’opera è
polisignificante; il primo senso è quello letterale il secondo è allegorico o
morale o anagogico
Per comprendere le parole di Dante, occorre ricordare che nel Convivio,
egli aveva già proposto una lettura diversa dell’allegoria dei poeti e
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dell’allegoria dei teologi.1 Nel primo caso, il livello letterale del testo è
pura finzione, che, però, nasconde il significato reale; nel secondo caso,
anche il livello letterale del testo è vero, pur rimandando a ulteriori
significati. Infatti, come era tradizione nel Medioevo, le Sacre Scritture
raccontavano fatti reali che pur andavano interpretati per svelare ulteriori
significati. La tradizione, oltre a dare fondamento di verità storica al loro
livello letterale, riconosceva alle Sacre Scritture tre diversi livelli di
significato allegorico, ai quali lo stesso Dante accenna nell’epistola: quello
allegorico vero e proprio, che fa riferimento alla interpretazione
dottrinaria,

alla

verità

di

fede;

quello

morale,

che

attiene

all’interpretazione pedagogica, indicando il modo in cui l’uomo deve
comportarsi; quello anagogico, che concerne l’interpretazione mistica e
spirituale, indicando le realtà ultraterrene verso cui l’uomo deve tendere.
Per spiegare i quattro sensi delle Scritture, sempre nell’Epistola, Dante
sceglie come testo esemplificativo il passo della Bibbia in cui si narra della
liberazione del popolo d’Israele dalla schiavitù in Egitto. La Commedia,
dunque, va letta come le Sacre scritture. I personaggi che si muovono sono
reali, storicamente determinati, ma assumono anche un significato
allegorico. È questo a dare senso a quella continua fusione tra tempo
umano, fisico, naturale e misurabile, e tempo divino, metafisico ed eterno.
Per questo Dante con la sua umanità, apre continui spiragli di storicità
nell’eternità, perché la realtà terrena acquista spessore proprio nel
momento in cui viene fissata nell’eternità.
2. Dante conosceva il Libro della Scala?
Alla fine del Duecento, in seguito all’attività di traduzione di testi
dall’arabo al latino, ad opera della Scuola Toledana in Spagna e dei centri
1

M. CORTI, Le metafore della navigazione, del volo e della lingua di fuoco, in Scritti su
Cavalcanti e Dante, Einaudi, 2003, p. 349: «la fonte dantesca in questo caso non è un testo
di retorica, in quanto la teoria dei quattro sensi proviene dalla tradizione dell’esegesi
biblica, bensì il libro VI del Didascalicon di Ugo di San Vittore».
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di traduzione siciliani, nell’Europa Occidentale si diffonde la conoscenza
della cultura musulmana. In Occidente circolano numerose versioni del
viaggio di Maometto, della sua ascensione in Paradiso e discesa all’Inferno
con la guida dell’arcangelo Gabriele, «un tutto fornito di significato
allegorico e da mettere in relazione con le Visioni cristiane».2 Circola, poi,
il tema del contrappasso punitivo, la materialità delle pene inflitte alle
anime e la persistenza dei desideri fisici nei morti. Circolano altri temi
come la salita al cielo con la scala di Giacobbe, la presenza nell’oltretomba
di mostri, gironi, graduatorie di cieli e di una metafisica della luce.3 La
Corti a questo punto si chiede se esiste un’opera specifica della letteratura
araba sull’oltretomba, tradotta in Occidente, che possa aver offerto un
modello di struttura, assunto da Dante perché ritenuto più congeniale al
suo genio creativo rispetto a quelli offerti dalla letteratura cristiana
medievale. La studiosa afferma che la grandezza di Dante risiede nel suo
cimentarsi con ambiti ardui della cultura: grammatica speculativa nel De
Vulgari Eloquentia, filosofia nel Convivio, linguaggio dei mistici nel
Paradiso. Dante, quindi, aspira a gareggiare con questi ambiti culturali e,
poi, a superarli. Pertanto si potrebbe supporre che Dante abbia esteso
questa gara anche all’oltretomba musulmano per superarlo con quello
cristiano. Il testo che alla studiosa è parso più vicino sul piano strutturale
alla Commedia di Dante è il Libro della Scala.4
Il Libro, composto nell’VIII secolo, fu tradotto in castigliano intorno al 1264
alla Scuola Toledana, famosa scuola di traduttori, protetta da Alfonso il
Savio. Fu, poi, tradotto in latino e in francese da Bonaventura da Siena,
esule ghibellino toscano e notaio alla corte di Alfonso X.
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M. CORTI, La “Commedia”di Dante e l’oltretomba islamico, in Scritti su Cavalcanti e Dante,
op. cit., p. 367.
3
Ibidem.
4
Ibidem.
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A Toledo intorno al 1259‐60 si trovavano esuli ghibellini senesi e pisani,
come Bonaventura, e l’ambasceria di guelfi fiorentini guidati da Brunetto
Latini.
Brunetto Latini conosce l’Etica Nicomachea, tradotta dall’arabo al latino,
proprio nella Scuola Toledana. L’idea del Tresor come enciclopedia del
sapere gli fu suggerita dal Setenario di Alfonso il Savio, terminato dal figlio
Alfonso X. Segno dello stretto legame fra Brunetto e re Alfonso è la
traduzione del Tresor in castigliano.5
Attraverso questa opera, Brunetto ottenne grande fama oltre l’Italia. Alla
luce di ciò si comprende meglio il significato della preghiera di Brunetto a
Dante: «siete raccomandato il mio Tesoro» (Inf. XV, 119).6
La seconda domanda che la Corti si chiede è se Dante, che in Toscana ebbe
modo di conoscere il Libro, lo conobbe direttamente o attraverso un
riassunto molto diffuso in castigliano?7
Dal confronto tra i tre testi, alla studiosa sembra che la Commedia venga
direttamente dal Libro e non dal riassunto, in quanto Commedia e Libro
hanno molti punti in comune riguardo la struttura dell’oltretomba e la
descrizione delle pene infernali. Nel Libro il viaggio è speculare rispetto
alla

Commedia, visto che l’ascesa al Paradiso di Maometto precede la

discesa all’Inferno.8
L’ultima domanda che si chiede la studiosa: vi è una corrispondenza fra
temi e forme che consenta di definire il Libro una delle fonti dantesca?9
Maometto, come Dante, parla in prima persona e racconta che, immerso in
un profondo sonno, viene svegliato dall’arcangelo Gabriele. Nel viaggio
verso il cielo, tre voci tentano di fermarlo. Maometto spiega che sono tre
tentazioni. Alla terza voce compare una donna vestita di tutti i colori
5

Ivi, p. 370.
Ivi, p. 371.
7
Ivi, p. 372.
8
Ivi, pp. 373‐374.
9
Ivi, p. 374.
6
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esistenti, simbolo delle tentazioni del mondo. Qui ha inizio il compito
dell’arcangelo Gabriele, che guida, consiglia, conforta il viaggiatore
Maometto.
Maometto e Gabriele salgono con una scala, su cui si muovono angeli
luminosi, che li porta dalla terra al cielo della luna. Si tratta della stessa
scala di Giacobbe, «d’angel carca» (Par., XXII, v. 72) che porterà Dante
dalla settima cornice al Paradiso Terrestre. Vengono ravvisate altre
corrispondenze come il grande giardino, in cui è presente un enorme
albero sotto cui siedono i beati e due fonti, che nascono da una sorgente ai
piedi dell’albero e poi divengono fiumi. In uno i beati bevono l’acqua,
nell’altro si immergono. Questa descrizione mostra molti punti in comune
con il Paradiso Terrestre dantesco (Purg., XXVIII e XXIX), i due fiumi
fanno pensare al Lete e all’Eunoè.

Nel Libro si narra che arriva una

processione su cammelli che hanno al collo catene d’oro e pietre preziose.
Gli angeli che cavalcano i cammelli invitano i beati, che si sono già
immersi nel secondo fiume, a seguirli fino al trono di Dio. E qui Dio, che è
sul trono, si scopre il volto. Questo evento non può non far pensare a
Beatrice che solleva il candido velo e si scopre (Purg., XXXI, v. 145).
Anche per Maometto la guida in Paradiso cambia; a Gabriele succede
Ridwan, angelo tesoriere del Paradiso. Gabriele ricompare per il ritorno.
Maometto sale fino all’ottavo cielo dove è il trono di Dio.
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Maometto

A questo punto la Corti afferma che, mentre il Libro della Scala ha esercitato
per la violenta concretezza molte suggestioni soprattutto nei riguardi di
Malebolge, non le sembra che si possa affermare altrettanto per gli otto
cieli del Libro, salvo che per tre situazioni. La prima è la metafisica della
luce, per cui Dio è sostanzialmente luce e delizia. Nel Libro la purissima
claritas avvolge angeli e beati. La medesima situazione si trova anche nella
Commedia (Par., XXVI, vv. 1‐100). La seconda situazione della forza divina
della luce è per un mortale la perdita della vista. Maometto alla vista di
Dio non vede. La cecità si rinnova in Dante: «lo viso spento» (Par., XXVI,
v. 1).
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Terza situazione legata alla luce è il movimento circolare delle luminose
sfere angeliche, che si fa musica e canto, la dolce sinfonia di paradiso
dantesca (Par., XXI, v. 59).10
Veniamo all’ultima domanda posta dalla Corti: il Libro della Scala è una
vera fonte della Commedia?
Nell’Inferno del Libro sono presenti sette balze, il fondo è sede del
demonio. Nella prima balza e al fondo spira un forte vento; il diavolo è
incatenato. Si possono ravvisare alcune corrispondenze tra l’habitatio
dyaboli e la Città di Dite dantesca. Quella è paragonata ad un castrum (la
fortezza di Dante Inf. IX, v. 108); cinto da valla (le dantesche «alte fosse/ che
vallan quella terra sconsolata»). Ci sono mura, torri, case che appaiono
rosse a causa del fuoco, che arde perennemente. Queste immagini sono
presenti nell’Inferno, VIII, vv. 70‐75 e v. 78. Nel Libro si legge che le porte
attraverso le quali i demoni vanno e vengono sono sette, Dante al v. 115
scrive: «chiuser le porte que’ nostri avversari». Nella settima bolgia
dantesca ci sono ladri, soggetti a metamorfosi in serpenti, dopo di che,
affinché la punizione prosegua, ritornano uomini. La medesima situazione
si trova nel Libro, dove si dice che Dio fa tornare uomini i dannati per
punirli nuovamente. Si spiega, poi, che i serpenti hanno un veleno che
brucia e riduce il dannato in cenere. Dante, a proposito di Vanni Fucci,
dice:
Né O sì tosto mai né I si scrisse,
com’el s’accese e arse, e cener tutto
convenne che cascando divenisse
(Inf., XXIV, vv. 100‐103)

Nell’ottava bolgia dantesca, dei fraudolenti, si legge: «di tante fiamme
tutta risplendea» (XXVI, v. 31). Nel Libro accade lo stesso, solo che qui la
fiamma è generata da una pietra di zolfo e in punizione accesa al collo del
dannato.
10

Ivi, pp. 374-376.
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Nella nona bolgia dove sono puniti i seminatori di discordia, Dante, nel
canto XXVIII, mette in bocca a Maometto quanto nel Libro Gabriele spiega
a Maometto, proprio a proposito di coloro gettano discordia tra gli
uomini: «seminator di scandalo e di scisma» (v. 35). Nel Libro vengono
tagliate le labbra, strappata la lingua con tenaglie di fuoco; nell’ottava
bolgia dantesca si assiste a tagli. Nel Libro subito dopo Maometto riflette
sul principio del contrappasso. Dante, nella nona bolgia, fa dire a Bertram
dal Bormio: «Così si osserva in me lo contrappasso» ( XXVIII, v. 142),
unico esempio del vocabolo in Dante.11

2. L’inizio del viaggio: il I canto dell’Inferno.
Il canto I si apre in medias res con il racconto degli avvenimenti che Dante
ha deciso di raccontarci senza preambolo. Già nei primi tre versi si
ricavano tutte le informazioni necessarie: l’indicazione del tempo, del
luogo e della situazione iniziale. Dante, giunto, a metà della sua vita,
immerso in un sonno profondo, si trova smarrito in una «selva oscura»,
«aspra» e difficile, simbolo del peccato, e vi è giunto dopo aver smarrito la
«dritta via».
la selva

Profondamente turbato giunge ai piedi di un colle illuminato dal sole e si
volge «a retro a rimirar lo passo». È il luogo della salvezza ma la speranza
di ascensione si affievolisce nel momento in cui Dante si scontra con tre
belve feroci che gli ostacolano il cammino: una lonza, un leone e una lupa,
simboli dei principali peccati che oscurano l’umanità. Osip Mandel’štam
parla di «smarrita goffaggine» e di inquietudine spirituale che
accompagna Dante lungo tutta la Divina Commedia, in cui Dante
personaggio è incapace di tenere il «giusto comportamento, non sa come

11

Ivi, pp. 377‐379.
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mettere un piede avanti l’altro, che cosa dire, come fare un inchino di
saluto».12

Mentre Dante è ostacolato dalle fiere, compare Virgilio che invita il poeta a
raggiungere il colle per un’altra strada, offrendoglisi come guida. Per
raggiungere la salvezza occorre prendere coscienza del peccato, compiere
cioè un complesso itinerario di purificazione attraverso i tre regni
dell’oltretomba. Virgilio, dunque, rappresenta la ragione che guida le
azioni dell’uomo e lo conduce a superare il peccato.
Già a partire dal canto I appaiono i personaggi principali del poema:
Dante stesso e Virgilio, definito «lo mio maestro e ‘l mio autore».

12

OSIP MANDEL’ŠTAM, Conversazione su Dante, Il Melangolo, 1994, p. 61.
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«Le

gaffes

scongiurate

da

Virgilio

correggono

e

raddrizzano

sistematicamente il corso del poema».13 A Dante, il personaggio con
«cappuccio di mantello e un profilo aquilino», «l’ombra che spaventa
bambini e vecchiette ha essa stessa paura», vengono i brividi, perché
diviene consapevole della propria «nullità». Virgilio «il dolce padre, il
maestro, l’uomo di senno, il tutore quante volte apostrofa» Dante: «Che
fai? – suona letteralmente come il richiamo di un insegnante».14
A livello stilistico, la dualità Dante‐Virgilio è realizzata attraverso i
pronomi personali io (vv. 1‐30)e tu (112‐136), che fungono da leit motiv del
canto I, in particolare, e delle prime due cantiche, in generale.
Il I canto presenta accostati e non dissonanti i due aspetti di Dante: quello
del personaggio che dice «io» e che è al centro di una complessa avventura
fatta di incontri, scontri, interrogativi, dubbi, dibattiti, e quello del
narratore che racconta una vicenda storicamente definita e conclusa e ora
trasmessa agli ascoltatori o ai lettori come messaggio. La vicenda, poi,
investe un personaggio storico, definito: l’uomo Dante.
Altro carattere del poema, che si impone ad apertura del libro, è la
presenza dell’allegoria e della figura. Secondo la figura, Dante è simbolo
dell’intera umanità, che smarriti i valori della vita sociale e morale, ne va
alla ricerca.

4. La paura del viaggio: il canto II.
Se il canto I costituisce il proemio all’intera opera, il canto II, invece,
costituisce il proemio all’Inferno, come è possibile rilevare dall’invocazione
alle Muse, elemento costante dell’esordio di ogni poema secondo la
tradizione classica. Il tema del canto è quello del timore di Dante, superato

13
14

Ivi, p. 62.
Ivi, pp. 62‐63.
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solo in conseguenza dell’intervento di Beatrice, garante della Grazia a
favore del pellegrino.
Il canto risulta costituito da tre parti, che corrispondono alla presenza
diversamente drammatica di tre personaggi: Dante, Beatrice e Virgilio, che
opera come intermediario. Al passaggio complessivo dal timore alla
speranza corrisponde un progressivo sostituirsi della luce alla tenebra
iniziale, così che nel canto II si ha già un preannuncio della meta gloriosa e
luminosa del pellegrino.
Mentre la tenebre della notte scende sulla terra, Dante, soffermato
sull’«oscura costa» del colle, è assalito da dubbi e incertezze, che nascono
dall’opposizione tra la sua volontà di redenzione e la coscienza della
propria fragilità. Questo contrasto è accentuato dal confronto che Dante
stabilisce con due grandi esempi derivati dalla tradizione classica e biblica:
Enea e san Paolo. Entrambi sono per lui personaggi storici, diversamente
responsabili di una missione. Ricordarne l’opera è un modo per
rimpicciolire se stesso, ma comporta anche una allusione cifrata a quella
missione morale e civile, che sarà confermata nel Paradiso da Cacciaguida.
Per ora prevale il timore, il rischio di una vana presunzione. Questa parte
è di strutturale importanza non solo per quanto riguarda l’Inferno, ma
anche per quanto riguarda il significato dell’intera opera dantesca e va
posta concettualmente in antitesi rispetto al canto di Ulisse. L’espressione
«temo che la mia venuta non sia folle» (v. 35), attraverso la parola‐chiave
«folle» rimanda esplicitamente al «folle volo» di Ulisse. A Dante narratore
interessa chiarire al lettore il fatto che il proprio viaggio è voluto da Dio, in
quanto, a differenza di quello di Ulisse, si avvale di due guide: la verità di
fede, rappresentata da Beatrice, e la verità di ragione, rappresentata da
Virgilio.
Al dubbio di Dante corrisponde l’intervento di Virgilio, guida e maestro,
capace di individuare il punto debole del discepolo, la viltate, ma anche di
13

offrirgli

il

sostegno

necessario.

Esso

deriva

dalla

rivelazione

dell’intervento della Grazia a suo favore. Dante, così, non appare un eroe,
protagonista di una singolare epopea, ma rappresenta l’uomo con i suoi
limiti e, insieme, con la sua potenzialità di innalzarsi all’eterno. Virgilio,
per attuare la sua opera di conforto, ricorre all’evocazione di Beatrice ed
ecco che all’«aere bruno» e all’«oscura costa» si sostituisce l’atmosfera del
Limbo, rischiarata dalla presenza luminosa della donna «beata e bella».
Virgilio poeta ricostruisce l’immagine di Beatrice cantata da Dante nella
sua giovanile poesia della Vita Nova, ricorrendo all’uso frequente di
termini stilnovistici, ma nel suo intervento prende forma un personaggio
nuovo, pur sempre cortese, «gentile», ma attivo, capace di un amore
sollecito. In questa seconda parte persiste il tema del timore, che mantiene
un tono drammatico al colloquio «ma dimmi la cagione che non ti
guardi/de lo scender qua giuso in questo centro/de l’ampio loco ove tornar
tu ardi» (vv. 82‐84). Alla lontana luce del cielo si contrappone la tenebrosa
notte infernale, balenante di fiamme. A questo punto Beatrice diviene la
vera protagonista del canto, rivelandosi donna «beata», portatrice di
salvezza. La scena si trasferisce in cielo dove si svolge, quasi come una
sacra rappresentazione, l’intervento delle «tre donne benedette» (Maria,
santa Lucia e Beatrice), ispirate dalla misericordia e dalla Grazia. La
luminosità del Paradiso dilaga ormai nella scena e balena attraverso lo
sguardo di Beatrice «gli occhi lucenti lacrimando volse» (v. 116). Da notare
come il nome di Beatrice risuoni all’inizio del poema, anticipando la
diretta azione di lei, che si attuerà nel Paradiso. Così Dante traccia il
proprio itinerario, che si propone, insieme alla riscoperta di Dio, la
riconquista dell’ideale momentaneamente smarrito, Beatrice, tramite fra
Dio e la propria aspirazione a valori assoluti. La conclusione del canto si
traduce in una similitudine dei «fioretti», che coglie con perfetta
corrispondenza l’effetto della Grazia. Nel passaggio dal timore iniziale al
14

nuovo «ardire» del poeta torna l’opposizione fra tenebra «notturno gelo» e
luce «poi che ‘l sol li imbianca», una luce che rimanda sia alla potenza
illuminante della grazia sia allo splendore della comparsa di Beatrice.
5. Ulisse «l’originale doppio di Dante».
Per comprendere l’episodio di Ulisse del canto XXVI, occorre distinguere
il livello della lettura letterale da quello della lettura allegorica, e poi
analizzare come si costruisce la lettura allegorica dell’episodio. A livello
letterale Ulisse giunge a Dante attraverso una lunga tradizione che lo
descrive come consigliere fraudolento e come viaggiatore dotato di
curiositas.

Consiglieri fraudolenti

L’allegoria di questo episodio viene costruita attraverso il concorso di tre
metafore: della navigazione, del follo volo e della lingua di fuoco. 15
15

M. CORTI, Le metafore della navigazione, del volo e della lingua di fuoco, in op. cit., pp. 350351.
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A partire da sant’Agostino la metafora della navigazione sta ad indicare
qualsiasi impresa umana. Nel De beata vita, sant’Agostino cataloga tre
modi per il filosofo di evitare di perdersi nell’errore. Il primo consiste nel
navigare non lontano dalla riva; il secondo è proprio di coloro che si
arrischiano in alto mare, che alla fine si salvano non per propria virtù, ma
perché spinti dal mare stesso sono sbattuti sulla riva. Questa situazione
viene evocata dalla similitudine di Dante nell’Inferno, I , vv. 22‐27:
E come quei che con lena affannata,
uscito fuor del pelago a la riva,
si volge a l’acqua perigliosa e guata,
così l’animo mio, ch’ancor fuggiva,
si volse a retro a rimirar lo passo
che non lasciò gia mai persona viva.

Dante, secondo la sua tecnica di ripresa, ci porta a collegare il passo del
canto I v. 26, all’altro attraverso il quale si arrischiava Ulisse: «poi che
‘ntrati eravam ne l’alto passo» (XXVI, v. 132), indicato come luogo del
divieto nei versi precedenti (107‐109).
Infine, la terza categoria di filosofi naviganti a cui fa riferimento
sant’Agostino hanno un destino più difficile, si salveranno solo se
eviteranno la montagna che simboleggia l’eccessiva curiosità, che fa
naufragare.16
Il campo semantico del naufragio è comune a sant’Agostino e a Dante.
Le corrispondenze tra le rime dei versi dell’Inf., I, 26, 28, 30 – passo: lasso:
basso ‐ e quelle dei versi del XXVI, 128, 130, 132 – basso: casso: passo ‐ hanno
un corrispondente tematico e allegorico. I viaggi di Dante e di Ulisse
hanno in comune di avere come meta un’area inesplorata; ma essi
condurranno ad esiti diversi: quello di Ulisse è una via verso la
dannazione, quello di Dante è una via di salvezza. Dunque l’episodio di
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Ulisse indica un viaggio verso il naufragio, destino riservato a coloro che
si discostano dalla verità di fede per una falsa visione filosofica.
Ulisse propone ai suoi compagni di viaggio, con il linguaggio della
filosofia laica aristotelica, una idea di conoscenza espresso con enunciati di
Aristotele potenziati, però, dall’aristotelismo radicale, che aveva attirato
Dante durante la sua giovinezza.17
La sete di conoscenza fine a se stessa porta al naufragio, al follo volo in
giù, «la prora ire in giù», mentre il desiderio della conoscenza di Dio guida
al volo in su.
Nel canto XXVI Dante scrive: «e ogne fiamma un peccatore invola» (v. 42),
«indi la cima qua e là menando,/come fosse la lingua che parlasse,/ gittò
voce di fuori» (vv. 88‐90). Molti scrittori della tradizione ecclesiastica
spiegano che esistono due tipi di linguae ignae; vi è un ignis bonus di
origine divina e un ignis malus di origine diabolica. Quindi la lingua è
destinataria di due metafore, quella del timone della nave e quella della
fiamma. 18
Nell’episodio di Ulisse, Dante fa confluire i motivi riferibili all’errore
intellettuale, che è un navigare lontano dalla verità e «di ravvivarli
attraverso una tensione strutturale e poetica, oltre che autobiografica».19
Nel prologo all’episodio, vv. 19 – 22 sono state ravvisate tre strutture
metaforiche dell’episodio: richiami autobiografici da parte di Dante; la
distinzione tra ingegno solitario e ingegno guidato dalla virtù; il segnale
che quanto viene narrato successivamente, l’ultimo viaggio di Ulisse, è un
exemplum.
Dante narratore ha situato Ulisse nell’Inferno, perché ha trovato ovvie
ragioni di condanna a livello letterale ed allegorico. Per il pellegrino
Dante, quindi al livello letterale, Ulisse è un consigliere fraudolento,
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dotato di eccessiva curiosità. A livello figurato, Ulisse rappresenterebbe un
intellettuale trasgressivo, che usa il proprio ingegno senza la «virtù» a cui
Dante allude nel prologo del canto, ma teso all’autonomia intellettuale. La
compartecipazione di Dante uomo e scrittore, che in tutto il poema
contrappone il proprio viaggio a quello di Ulisse, genera una sottile
ambiguità. Dante ama o non ama Ulisse personaggio dell’Inferno? Il
narratore e lo scrittore condannano Ulisse, mentre l’uomo Dante non può
non provare una certa malinconia nel pensare al proprio passato, quando
subiva il fascino di pensatori a lui contemporanei e degli aristotelici
radicali bolognesi e toscani. «Così Dante, nel condannare una certa
posizione di pensiero, ne immortala l’esistenza e il massaggio,
trasformando gli intellettuali stessi in auctoritates parlanti per bocca di
Ulisse».20 È evidente il richiamo di Dante ad un Ulisse avido di sapere e
insieme sapiente.

6. La storia di Ulisse.
Dalla lettura del canto XXVI dell’ Inferno vv. 85‐142 colpisce il legame fra jl
mito di Ulisse con quello delle colonne d’Ercole, la descrizione del
percorso marittimo dalla Campania fino alle colonne e il naufragio finale.
Dante è molto preciso nel descrivere l’itinerario marittimo di Ulisse. La
partenza ha luogo dalla Campania nella zona di Cuma, quella che un
giorno sarebbe stata Gaeta («prima che sì Enea la nomasse», v. 93).
Dunque, Ulisse parte da Cuma, costeggia la Sardegna e le altre isole
Baleari, per poi passare fra Spagna e Africa e giungere allo stretto di
Gibilterra, cioè alle colonne d’Ercole. L’Ulisse dantesco racconta (vv.100‐
102) di aver intrapreso il viaggio per mare aperto con un «legno»,
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probabilmente una nave a 50 remi, e con la «compagna picciola», quindi
una cinquantina di uomini.21
La tradizione tramandata sul tempio dedicato ad Ercole, ornato di colonne
fenicie, risulta più antica del divieto di oltrepassarlo. In epoca greca e
romana le fonti non accennano a questo divieto; le prime testimonianze di
tale divieto e quindi della statua che lo annunciava ai naviganti si trovano
nelle descrizioni degli storici e geografi arabi e ispanici, i quali danno
notizie anche della struttura del complesso architettonico. Era una
costruzione in pietra dura, al di sopra vi era un lastrone su cui poggiava la
statua che rappresentava un uomo dalla lunga barba con un mantello
dorato sulle spalle, lungo fino a metà gamba. L’uomo guardava a Nord‐
Est, aveva il braccio sinistro teso indietro in direzione dello stretto con un
gesto che ammoniva a non proseguire e quindi a ritornare indietro.22
La descrizione dantesca è precisa: passato lo stretto, la nave con la poppa
ad oriente e la prua ad occidente va sempre più verso sinistra per cinque
mesi finché, al di là dell’Equatore, in mezzo all’oceano del continente
australe, dove la notte non si scorgono più le stelle del polo artico ma
quelle dell’antartico, giunge alla vista della montagna del Purgatorio, da
cui parte il vento, causa del naufragio. La causa del naufragio di Ulisse,
quindi della sua morte, è la sua eccessiva curiosità. È probabile che il tema
della morte si leghi anche al divieto di oltrepassare le colonne di Ercole,
chiamato in causa da Ulisse con il pellegrino Dante.
Nell’episodio di Ulisse Dante invia al lettore almeno tre segnali; il primo è
costituito dal prologo (vv. 19‐22), in cui l’autore assegna all’episodio il
carattere di un exemplum di avventura intellettuale.
Dante, poi, attribuisce ad Ulisse un discorso aristotelico. Si tratta
dell’«orazion picciola » di cui la terzina conclusiva è:
21
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Considerate vostra semenza;
fatti non foste a viver come bruti,
ma per seguir virtute e conoscenza
(vv.118‐120)

Ulisse con gli enunciati dell’aristotelismo radicale arringa i suoi, non con il
puro Aristotele, soprattutto per il senso entusiastico del sapere, con il
quale spiega al pellegrino Dante la sua voglia di nuove esperienze.23
Il terzo segnale destinato da Dante al lettore si realizza attraverso le
autocitazioni, distribuite come segnali della memoria interna, affinché il
destinatario della Commedia possa collegare e giungere ad una lettura
allegorica dell’opera. Inferno canto I vv. 22‐30 presenta una situazione
tematica speculare rispetto a quella del canto di Ulisse. In consonanza al
De beata vita, Dante personaggio assomiglia al viaggiatore che non si
allontana dalla riva. Ulisse, invece, appartiene alla terza categoria di
viaggiatori, quelli che vanno incontro al naufragio perché incontrerà una
montagna simbolo della curiosità eccessiva non illuminata dalla Grazia.
Dante vuole che colleghiamo i due episodi e ci guida con le autocitazioni:
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Inf. I ,26 «lo passo che non lasciò mai persona viva»; XXVI, 132 «poi ch
‘ntrati eravam ne l’alto passo».

7. Il pellegrino Dante.
Osip Mandesel’ Štam scrive:
l’Inferno è un monte di pietà dove sono impegnate, senza possibilità di riscatto,
tutte le contrade e le città che Dante conosce […] L’amore della città, la passione
della città, l’odio della città: ecco la materia dell’Inferno. Gli anelli dell’inferno
altro non sono che i cerchi saturniani dell’emigrazione. Per l’esule la sua città,
unica, interdetta e irrevocabilmente perduta, è sparsa dovunque ‐ egli ne è
circondato. 24

In questa parte vogliamo affrontare un altro aspetto del viaggio, quello di
Dante esule. Pertanto vengono presentati e letti versi scelti dai canti VI, X,
XV, in cui Ciacco, Farinata degli Uberti e Brunetto Latini profetizzano
l’esilio di Dante.
Nel canto X, Farinata degli Uberti spiega a Dante che i dannati vedono
come i presbiti le cose lontane; ma mano a mano che si avvicinano, gli
avvenimenti scompaiono dalla loro conoscenza (vv. 100‐108). Quindi,
conoscono solo il futuro, ma non il presente.
Del canto VI vengono letti i vv. 34‐75. Al centro del canto VI si distingue il
tema politico. Questo motivo non compare casualmente: più che l’incontro
con un dannato, Ciacco, che si rivela fiorentino, è la natura

del suo

peccato ‐ la gola ‐ che spinge Dante ad affrontare il tema.
La gola è frutto dell’ingordigia, che chiude l’uomo in un individualismo
ossessivo e corrompe le sue qualità superiori; per questo si rivela affine a
quella cupidigia che distrugge la società civile, portandola a lacerazioni e
contese, di cui è esempio la città di Firenze, frutto del disordine morale.
Nei versi 34‐57 si legge che, mentre Dante e Virgilio attraversano la massa
di dannati prostrati nel fango e colpiti da una pioggia violenta, si leva a
24

OSIP MANDEL’ ŠTAM, Conversazione su Dante, op. cit., pp. 127‐128.

21

sedere un’anima che invita Dante a riconoscerlo. Il poeta non può perché il
dannato per il peccato deformante che ha commesso è ora così alterato nei
suoi lineamenti che appare più affine a Cerbero, il custode del girone che
assorda e lacera le anime dei golosi. Il dannato dice di chiamarsi Ciacco, di
essere fiorentino, di appartenere a una generazione passata e di essere
colpevole di uno dei peccati più squallidi, la voracità della gola.

Ciacco

In Ciacco, prostrato nel fango, Dante vede come il segno concreto ed
esemplare di un processo di imbestiamento che investe tutta la sua città.
La stretta corrispondenza fra il personaggio Ciacco e quello di Dante
emerge dalla corrispondenza esatta della tre domande del pellegrino e le
tre concise risposte del dannato: quale sorte di Firenze, lacerata dalla lotta
tra le fazioni? C’è speranza in qualcuno? Quale la cagione del conflitto
civile?
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Ciacco risponde alla prima domanda dicendo che Firenze, sconvolta dalle
lotte intestine, precipiterà verso la guerra civile e le due fazioni
giungeranno presto allo scontro sanguinoso. Prima che saranno passati tre
anni, i Bianchi saranno sconfitti ed esiliati dall’altra parte (i Neri) con
l’aiuto di colui che ora conduce una politica ambigua (Bonifacio VIII).
Tra gli esiliati vi è anche Dante.
Ciacco risponde alla seconda e alla terza domanda dicendo che gli uomini
giusti saranno ridotti ad un numero esiguo e non saranno ascoltati,
domineranno, invece, gli uomini avidi di potere e di denaro: «superbia,
invidia e avarizia sono/ le tre faville c’hanno acceso i cuori accesi» (vv.74‐
75).
È evidente la ricerca di Dante del peccato che condanna Firenze alla
violenza e alla guerra; è la ricerca di un uomo che in esilio si interroga sul
perché di un destino che ha travolto anche lui che alla vita politica si era
accostato solo per un interesse idealistico. Secondo lui, le radici del male,
che ha corroso la sua città, sono di natura morale: superbia, invidia ed
avarizia, che si sono abbattute sulla città come la pioggia e la grandine sui
golosi. In termini storico‐politici le tre forze ritenute colpevoli della
divisione in fazioni sono gli aristocratici, i borghesi e i popolani. Dante
estende la condanna anche al papa.
L’altra profezia sul futuro di esule di Dante è presente nel canto X.
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Farinata degli Uberti

La struttura dell’intreccio del canto X ha un taglio teatrale, che risalta
soprattutto nella potenza scenografica dell’esordio in cui Dante e Virgilio,
varcata la città di Dite, per un sentiero che corre lungo la parte interna del
muro, si affacciano su una campagna desolata popolata da tombe
scoperchiate e infuocate in cui giacciono gli epicurei. Il silenzio surreale
evoca una atmosfera da giudizio universale; crea un senso di attesa, reso
drammatico dalla presenza delle tombe scoperchiate. La cinta delle mura
richiama lo spazio della città medievale, dalla quale sparite le torri e i
monumenti sono sostituti dalle tombe, segni di morte.
Dante va a imbattersi, a sbattere nell’incontro sgradevole e pericoloso con
Farinata […] Si avvicina galleggiando nell’aria una voce, ancora non sappiamo di
chi. Diventa sempre più difficile per il lettore dirigere per il lettore il canto
dantesco che viene crescendo. Quella voce è il primo tema di Farinata, un piccolo
arioso dantesco dal tono supplichevole, un arioso quanto mai tipico dell’Inferno.25
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Nei versi 22‐27 si legge che da una tomba infuocata esce una voce
improvvisa che invita Dante a fermarsi, avendolo riconosciuto come
toscano. Dante sbigottito si accosta a Virgilio, che lo invita a volgersi e poi
lo spinge tra le tombe, verso quella da cui il ghibellino Farinata si erge
maestoso. Questi, fissato il volto del pellegrino, e non riconoscendolo, gli
chiede chi siano stati i suoi antenati (v. 39). Farinata, saputolo, dichiara
che furono suoi avversari e aggiunge che essi furono scacciati due volte da
Firenze (vv. 46‐48). Si fa riferimento alle due vittorie ghibelline, che
portarono all’espulsione dalla città dei guelfi nel 1248 e nel 1260; di esse il
principale artefice fu Farinata.
Punto nell’onore familiare, Dante risponde che, se furono cacciati, essi
seppero ritornare entrambe le volte, cosa di cui non furono capaci gli
Uberti: «ma i vostri non apprese quell’arte» (v. 51). Nel 1251 e nel 1267 i
guelfi esiliati rientrarono in città, la prima volta dopo la morte di Federico
II e la seconda volta dopo la sconfitta e la morte di Manfredi. Dopo la
battaglia di Benevento (1266) e il tramonto definitivo della potenza sveva
in Italia, i guelfi ritornarono a Firenze definitivamente e bandirono per
sempre la famiglia degli Uberti.
Con una ripresa a specchio delle parole usate precedentemente da Dante:
«S’elli han quell’arte, disse, male appresa» (v. 77), Farinata esprime il suo
dolore e profetizza a Dante il futuro esilio (vv. 79‐81):
Ma non cinquanta volte fia raccesa
La faccia della donna che qui regge,
che tu saprai quanto quell’arte pesa.

Nel canto XV, il tema centrale del dialogo tra Dante e Brunetto Latini è la
vita morale e politica di Firenze.
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Brunetto Latini

Torna alla memoria di Dante una delle figure ideali dei suoi anni
giovanili. Brunetto è il maestro di vita morale e di cultura, come impegno
sociale e comunitario. È colui che lo aiutò a conoscersi e a pensare alla vita
come un itinerario per una società migliore. A Brunetto Dante si sentì
vicino, oltre che per ragioni affettive, per affinità di impostazione del
proprio compito di intellettuale operante nel Comune. Entrambi poeti e
letterati; entrambi in lotta con gli arrivisti ed esposti alla persecuzione
degli avversari. Brunetto è ammirevole per la sua cultura, per la difesa dei
valori civili, per il coraggio con cui sostenne l’esilio e per l’insegnamento
letterario e retorico che diede alle nuove generazioni. Dunque tra Dante e
Brunetto vi è un rapporto di filiazione («o figliol mio» v. 31), entrambi
sono accomunati dall’amore per la conoscenza.
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Quando, poi, si valuta la sua azione nel complesso (l’autosufficienza
razionalistica, che è anche rottura con la società, è alla base del peccato di
sodomia) si scorgono le imperfezioni, cioè la ricerca dell’indipendenza da
Dio. Allora non si può non riconoscere legittima la sua collocazione
nell’inferno.
Dante e Virgilio si allontanano dalla selva dei suicidi, proseguendo il
cammino su uno degli argini del fiumi. Dante scorge una schiera di anime
che avanza lungo l’argine; i dannati aguzzano lo sguardo «come ‘l vecchio
sartor fa ne la cruna» (v. 21) per guardare i due ignoti pellegrini attraverso
l’oscurità del luogo. Dante viene riconosciuto da un’anima che afferratolo
per il lembo della veste esprime la propria meraviglia. Dante si china e
riconosce il maestro Brunetto Latini, invitandolo a fermarsi per parlare.
Brunetto non può perché i sodomiti sono condannati a camminare sotto
una pioggia di fuoco, ma se «qual di questa greggia/s’arresta punto, giace
poi cent’anni/sanz’ arrostarsi quando ‘l foco li feggia» (vv. 37‐39). I due
quindi continuano a parlare camminando di fianco con Dante con «’l capo
chino/tenea com’ uom che reverente vada» (vv. 44‐45).
Brunetto invita Dante a seguire la sua buona inclinazione per raggiungere
la gloria, di cui ebbe modo di accorgersi da vivo, aggiungendo: «e s’io non
fossi sì per tempo morto» (v. 58). A questo punto profetizza al poeta
l’ingratitudine dei suoi concittadini, che «ti si farà, per tuo ben far, nimico»
(v. 64). È la seconda diretta profezia dell’esilio (quella di Ciacco
riguardava la parte, i Bianchi, non il poeta in particolare) che viene
rafforzata da un ammaestramento, che esorta il discepolo a perseverare
per quella via che le inclinazioni naturali gli avevano mostrato, isolandosi
dagli indegni cittadini. Anche Brunetto, come Ciacco, accusa i fiorentini
«gent’ è avara, invidiosa e superba» (v. 68).
Dante risponde:
Ciò che narrate di mio corso scrivo,
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e serbalo a chiosar con altro testo
a donna che saprà, s’a lei arrivo.

Tanto vogl’ io che vi sia manifesto,
pur che mia coscïenza non mi garra,
ch’a la Fortuna, come vuol, son presto.
Non è nuova a li orecchi miei tal arra:
però giri Fortuna la sua rota
come le piace, e ‘l villan la sua marra.
(vv. 88‐96)
Il modo in cui il poeta reagisce diviene la trasposizione poetica del suo
passato, la revisione della sua formazione e l’esaltazione dignitosa della
sua figura di esule, capace di cogliere nella sventura le ragioni misteriose
di un destino provvidenziale. Mostra, dunque, di aver assimilato gli
insegnamenti ricevuti, che gli consentono di sentirsi lontano dalla gente
«avara, invidiosa e superba», contrapponendo all’ingiustizia umana la
fede nella superiore giustizia divina.

Obiettivi
«Leggere Dante è prima di tutto un lavoro interminabile, che a misura dei
nostri successi ci allontana dalla meta. Se la prima lettura non dà che un
po’ di affanno e una sana spossatezza, per quelle successive munitevi d’un
paio di indistruttibili scarponi svizzeri ben chiodati».26
Alla luce della riflessione di Osip Mandl’ štam, ritengo che sia necessario
favorire e potenziare la lettura diretta del testo poetico da parte degli
alunni al fine di favorirne la comprensione e l’interpretazione. Inoltre, la
lettura diretta potenzia l’ascolto, necessario per cogliere la musicalità, le
pause, le accelerazioni e le intonazioni del verso.
Questi obiettivi più generali sono affiancati e supportati da quelli specifici
del percorso didattico proposto. La classe già conosce le linee generali
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della storia europea e italiana nei secoli XIII e XIV, la vita di Dante, i
caratteri della Commedia e la struttura dell’Inferno.
Innanzitutto, gli alunni devono distinguere i diversi livelli di lettura di un
testo: letterale, allegorico, morale e anagogico. Devono, poi, distinguere il
Dante personaggio della Commedia dal Dante narratore e dal Dante
personaggio storico. Per questo vengono presentati i canti: I, II, XXVI e
versi scelti dei canti: VI, X e XV. Di tali canti i ragazzi devono
comprendere il significato letterale e simbolico. Devono saper individuare
i personaggi principali e secondari, le parole chiave e fare il commento.
Devono poi saper cogliere le relazioni con il contesto storico e il punto di
vista dell’autore. Devono, poi, saper decodificare testi diversi: letterario
ed iconografico, individuando i diversi strumenti espressivi utilizzati.
Consapevole del fatto che le classi presentano un elevato numero di
stranieri, propongo la lettura del saggio di Maria Corti “La Commedia di
Dante e l’oltretomba islamico”, per dimostrare che il dialogo tra culture
diverse esisteva già nel Medioevo, fino al punto che tra le possibili fonti
della Commedia vi sia il Libro della Scala di Maometto.

Ostacoli
La motivazione da cui è scaturito questo percorso è riconducibile alla
consapevolezza di vivere in un momento di profondi cambiamenti sociali
e culturali dai quali la scuola non è esente. Il fatto, poi, che i ragazzi che
frequentano un Istituto Tecnico Commerciale tendono a non considerare
la letteratura italiana, in particolare, e le materie umanistiche, in generale,
materie non fondamentali del loro curricolo scolastico e per questo
tendono a trascurarle, cerco di mantenere alta la motivazione utilizzando
materiale iconografico per portarli a riflettere sul fatto che Dante in molti
casi utilizza un linguaggio cinematografico. Credo che il legame tra parola
ed immagine favorisca la comprensione dei testi. Utilizzando, poi, le loro
29

conoscenze e competenze mi soffermo soprattutto su due livelli: quello
della rappresentazione e della messinscena.

Strumenti
Per il raggiungimento degli obiettivi del percorso vengono utilizzati: libro
di testo, carte geografiche, materiale iconografio, il saggio di Maria Corti
“La Commedia di Dante e l’oltretomba islamico”, lettura da parte
dell’insegnante di brani da “Conversazione su Dante” di Osip
Mandel’štam, quaderno di lavoro, schede e aula computer.

Fasi del percorso
In una prima lezione frontale e partecipata di due ore, presento alla classe
il percorso “Il tema del viaggio nell’Inferno”.
Per stimolare la riflessione della classe sul tema del viaggio utilizzo la
tecnica del brain storming. Dopo aver visualizzato sulla lavagna le risposte
dei ragazzi, procediamo alla lettura dell’Epistola a Cangrande della Scala, per
individuare i quattro sensi dell’opera. Per comprendere le parole di Dante
invito i ragazzi a compiere una comparazione con il passo del Convivio, in
cui Dante propone una lettura diversa dell’allegoria dei poeti e
dell’allegoria dei teologi.
Alla luce delle riflessioni scaturite, chiedo alla classe di individuare
insieme il significato letterale e simbolico del viaggio di Dante
nell’oltretomba. Esso è, dunque, un percorso reale, in uno spazio e in un
tempo definiti ma anche un percorso nella e della coscienza dall’oscurità
del peccato alla luce della salvezza.
Questo passaggio è di fondamentale importanza perché la classe verrà
invitata a riflettere sul fatto che nella Commedia è possibile individuare la
presenza di un Dante uomo, accanto al Dante personaggio e al Dante
costruttore del poema.
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Durante la seconda lezione frontale e partecipata di due ore, distribuisco
alla classe il saggio fotocopiato di Maria Corti “La Commedia di Dante e
l’oltretomba islamico”.
Prima di procedere alla lettura del saggio verifico che i ragazzi abbiano
capito e studiato quanto è stato trattato nella lezione precedente. Credo
che le verifiche in itinere liberino i ragazzi dall’angoscia generata dalle
verifiche e delle valutazioni finali dei risultati (che, però, è necessario che
vi siano) e mantengano alta la loro motivazione. Nello stesso tempo
consentono all’insegnante di “aggiustare il tiro” qualora i messaggi e i
contenuti non siano stati compresi.
La lettura del saggio della Corti viene fatta procedere da una riflessione
sulla sottile battuta di Carlo Dionisotti, secondo cui una delle differenze
fra la biblioteca del Petrarca e quella di Dante sta nel fatto che la prima la
conosciamo e in parte la possediamo, mentre la seconda ci è sconosciuta.
Tale riflessione viene fatta seguire dalle parole di Osip Mandel’štam : cioè
gli scritti danteschi ci forniscono una serie di bollettini della zona delle
operazioni bellico‐culturali del suo tempo. Ogni epoca ha le sue
avanguardie e Dante non si è certo lasciato sfuggire quelle del suo tempo.
Dopo tali premesse procediamo alla lettura del saggio, nel quale la
studiosa mostra i legami tematici e strutturali tra il Libro della Scala e la
Commedia di Dante.
Consapevole del fatto che i ragazzi ancora adolescenti sono facilmente
preda degli estremismi di qualsiasi origine, invito loro a riflettere sul fatto
che in Europa, già nel Medioevo, nonostante i luoghi comuni legati ad
esempio alle crociate, il dialogo culturale tra la cultura occidentale e quella
islamica era presente e vivace.
Distribuisco alla classe l’immagine in cui è raffigurato Maometto (Inf.,
XXVIII, v. 22‐63),27 dicendo che Dante si trova nella nona bolgia, in cui si
27

Cfr. Contenuti p. 6.
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trovano i seminatori di discordia. I dannati appaiono a Dante crudelmente
mutilati e sanguinolenti nelle loro ferite. Dopo tale premessa leggo ad alta
voce i vv. 22‐63, dove si racconta che il poeta vede un dannato, squarciato
dal mento fino all’ano, che dichiara di essere Maometto e di essere stato
condannato all’inferno perché «seminator di scandalo e di scisma» (v. 35).
I ragazzi individualmente vengono invitati a compiere un lavoro di
schedatura sul loro quaderno. Devono indicare somiglianze e differenze
tra il Libro e la Commedia: per quanto riguarda il personaggio guida e le sue
funzioni, la struttura dell’oltretomba, le pene dei dannati, la funzione della
luce. Devono, poi, alla luce delle riflessioni fatte sull’esistenza dei tre
Dante, dare una spiegazione sul perché il poeta utilizzi un passo del Libro
per rappresentare la pena di Maometto e per condannarlo all’inferno.
Durante la terza lezione frontale e partecipata di due ore, il primo
momento viene dedicato alla condivisione collettiva del lavoro sul saggio
della Corti. Verificata la comprensione, procedo alla lettura ad alta voce ed
espressiva del canto I dell’Inferno. Poi, faccio seguire la lettura diretta da
parte degli alunni al fine di renderli partecipi in prima persona e per
favorire la comprensione.
Intanto distribuisco alla classe le immagini della selva,28 della lonza, del
leone e di Dante e Virgilio che scappano inseguiti dalla lupa.
Dopo la lettura del canto, faccio notare che esso si apre in medias res,
mostrandoci Dante personaggio che si trova in una selva oscura. Nei primi
tre versi (vv. 1‐3) si ricavano tutte le informazioni necessarie: il tempo, il
luogo e la situazione iniziale del protagonista. L’esclamazione, invece,:
«Ahi quanto a dir qual era è cosa dura/esta selva selvaggia e aspra e
forte/che nel pensier rinova la paura» (vv. 4‐6) è pronunciata da Dante
narratore onnisciente. Invito la classe a riflettere sul fatto che ad inizio
dell’opera sono posti i vari livelli su cui opera Dante lungo il poema.
28

Cfr. contenuti p. 8.
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Questo duplice piano (personaggio e narratore) è realizzato anche sul
piano stilistico, di qui l’uso del passato e del presente: «mi ritrovai» «è
cosa dura».

Procediamo alla destrutturazione del canto. In un primo momento lo
dividiamo in due parti: i vv. 1‐90 e i vv. 91‐136. In un secondo momento
dividiamo ogni macrosequenza in tre sequenze di trenta versi ciascuno.
Nei vv. 1‐30 Dante presenta il proprio personaggio. Il narratore
onnisciente ci racconta una sequenza di percezioni ed emozioni, in cui
predominano le parole che appartengono al campo semantico della paura.
Il poeta, giunto al limite della selva, scorge un colle, la cui cima è
illuminata dal sole ( simbolo della Grazia). Come il naufrago che, uscito
dal pericolo, si volge al mare da cui è riuscito a salvarsi, Dante volge lo
sguardo verso la selva lasciata alle spalle, e dopo un breve riposo,
riprende il cammino verso la salita del colle. Questa situazione viene
raffigurata nell’immagine distribuita alla classe.
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Nei versi 31‐60 si legge che la speranza di ascensione e quindi di salvezza
di Dante si affievolisce nel momento in cui si scontra con una bestia feroce:
«Ed ecco, quasi al cominciar de l’erta/una lonza leggiera e presta
molto,/che di pel maculato era coverta;/e non mi si partia dinanzi al
volto,/anzi ‘mpediva tanto il mio cammino,/ch’i’ fui per ritornar più volte
vòlto» (vv. 31‐36). Dante, dunque, come è possibile notare anche
nell’immagine, sta per salire il colle quando vede una lonza di fronte a lui
che ostacola la sua ascensione.
Nei vv. 37‐48 si legge che Dante si è appena ripreso dallo spavento
procuratogli dalla vista della lonza, quando gli appare un leone: «Questi
parea che contra me venisse/con la test’alta e con rabbiosa fame,/sì che
parea che l’aere ne tremesse» (vv. 46‐48). Invito i ragazzi a confrontare
questi versi con l’immagine. Come possono ben vedere il leone spaventa
Dante ancora di più della lonza perché è più vicino a lui.
Nei vv. 49‐60 Dante si scontra con la terza fiera: la lupa «che, venendomi
‘ncontro, a poco a poco/mi ripigneva là dove ‘l sol tace» (vv. 59. 60). Dante
è terrorizzato da questa fiera perché gli è vicinissima.
Mentre Dante è in difficoltà, compare il secondo protagonista dell’opera:
Virgilio (vv. 61‐90).
Dividiamo la seconda parte del canto in due sequenze: vv. 91‐111 e vv.
112‐ 136.
Nei vv. 91‐111 Virgilio indica a Dante la direzione in cui deve andare: «A
te convien altro viaggio» (v.91).
Virgilio, proseguendo il suo discorso, dichiara che l’opera nefasta della
lupa continuerà sulla terra finché non giungerà un veltro a liberare il
mondo dalla sua presenza (vv. 100‐111).
Nei vv. 112‐ 136 si legge che Virgilio si propone come guida di Dante
spiegandogli che l’unica via i salvezza sia il viaggio attraverso i tre regni
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dell’oltretomba. Dante accetta dichiarandosi pronto a seguirlo, dopodiché
i due poeti si incamminano.
A casa, i ragazzi devono schedare il canto sul loro quaderno di lavoro,
individuando:


il tempo: del racconto e il tempo meteorologico



il luogo



il sistema dei personaggi: protagonisti, di contorno, accidentali



descrizione fisiche e caratteriali dei personaggi



le funzione svolte dai personaggi secondari rispetto al protagonista



i simboli del I canto



parole chiave

Ricordo ai ragazzi che devono aiutarsi con le immagini a disposizione.
Durante la quarta lezione partecipata e frontale di due ore, il primo
momento viene dedicato alla condivisione del lavoro svolto a casa. Poi,
distribuisco l’immagine raffigurante Dante e Virgilio e leggo ad alta voce il
canto II. Segue, poi, la lettura diretta dei ragazzi.
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Spiego che, mentre il canto I è il proemio all’intera opera, il canto II
costituisce il proemio all’Inferno. Quindi, faccio notare la presenza
dell’invocazione alle Muse.
In questo canto compare la terza protagonista della Commedia: Beatrice.
Procediamo, dunque, alla destrutturazione del canto: vv. 1‐9: proemio
all’intera cantica; vv. 10‐42: Dante espone i propri dubbi e timori a
Virgilio; vv. 43‐75: Virgilio conforta Dante, narrandogli, come, mentre si
trovava nel limbo, si sia presentata a lui una donna che lo invita ad aiutare
Dante; vv. 76‐126: Beatrice spiega il perché della sua discesa nel Limbo; vv.
127‐142: Dante si rinfranca, come i fiori, chiusi durante la notte,
riprendono vigore con i primi raggi del sole.
I ragazzi incontrano le due guide di Dante: Virgilio, che rappresenta la
verità di ragione, e Beatrice, che rappresenta la verità di fede.
Per casa i ragazzi devono schedare il canto II sul loro quaderno di lavoro,
individuando:
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tempo



luogo



il sistema dei personaggi: protagonisti, di contorno, accidentale



descrizione fisica dei personaggi



funzione svolta dai personaggi



simboli



parole chiave

Durante la quinta lezione frontale e partecipata, il primo momento viene
dedicato alla condivisione del lavoro svolto a casa dai ragazzi.
Verificata la comprensione del canto II, procediamo alla lettura del canto
XXVI, soffermandoci soprattutto sulla figura di Ulisse, che racconta a
Dante il suo ultimo viaggio (vv. 85‐142). Intanto distribuisco alla classe
l’immagine che raffigura Dante e Virgilio che, sul ponticello dell’ottava
bolgia, scorgono tante fiammelle. Virgilio spiega a Dante che «Dentro dai
fuochi son li spiriti;/catun si fascia di quel ch’elli è inceso» (vv. 47‐48).
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L’attenzione di Dante è attirata da una fiamma biforcuta. Il poeta chiede a
Virgilio chi vi sia dentro. Questi spiega a Dante che in essa vi sono Ulisse e
Diomede, che peccarono insieme ed insieme sono puniti. Dante mostra
desiderio di parlare con loro, ma Virgilio, pur accontentandolo, gli fa
notare che è bene che sia lui ad interrogarli, perché quelli, che sono greci,
sarebbero forse restii a rispondere a Dante.
La spiegazione del canto XXVI, offre l’occasione per parlare ai ragazzi del
fatto che Dante è memorabile su tre livelli. È memorabile perché la sua
poesia si memorizza facilmente; perché interi versi della Commedia sono
diventati proverbiali; perché lo stesso Dante si autocita all’interno della
Commedia.
A tal proposito faccio notare ai ragazzi le corrispondenze tra le rime dei
versi dell’Inf., I, 26, 28, 30 – passo: lasso: basso ‐ e quelle dei versi del XXVI,
128, 130, 132 – basso: casso: passo. Esse, però, hanno un corrispondente
tematico e allegorico. I viaggi di Dante e di Ulisse hanno in comune di
avere come meta un’area inesplorata; ma essi condurranno ad esiti diversi:
quello di Ulisse è una via verso la dannazione, quello di Dante è una via di
salvezza. Dunque l’episodio di Ulisse indica un viaggio verso il naufragio,
destino riservato a coloro che si discostano dalla verità di fede per una
falsa visione filosofica.
Ulisse, dunque, racconta la storia del suo ultimo viaggio. Con l’aiuto di
una carta geografica, ricostruiamo il percorso marittimo di Ulisse e della
«compagna picciola».
Dante è molto preciso nel descrivere l’itinerario marittimo di Ulisse. La
partenza ha luogo dalla Campania nella zona di Cuma, quella che un
giorno sarebbe stata Gaeta («prima che sì Enea la nomasse», v. 93).
Dunque, Ulisse parte da Cuma, costeggia la Sardegna e le altre isole
Baleari, per poi passare fra Spagna e Africa e giungere allo stretto di
Gibilterra, cioè alle colonne d’Ercole.
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A questo punto faccio notare che per comprendere l’episodio di Ulisse del
canto XXVI, occorre distinguere il livello della lettura letterale da quello
della lettura allegorica. A livello letterale Ulisse giunge a Dante attraverso
una lunga tradizione che lo descrive come consigliere fraudolento e come
viaggiatore dotato di curiositas. A livello allegorico, Ulisse simboleggia la
conoscenza non illuminata dalla Grazia.
Il valore simbolico del movimento di Ulisse che, contrariamente a quello
di Dante, giocato nell’opposizione alto‐basso, si compie esclusivamente su
una superficie piana, tranne che nel momento della tragica conclusione,
quando diventa rotatorio e precipita verso il basso, segno di una
irrimediabile sconfitta.
Per casa i ragazzi devono schedare il canto sul loro quaderno di lavoro,
individuando:


il tempo



il luogo



il sistema dei personaggi



funzione svolta dai personaggi



le metafore



parole chiave

Durante la sesta lezione partecipata e frontale di due ore, il primo
momento viene dedicato alla condivisione del lavoro svolto a casa dai
ragazzi.
Distribuisco, poi, ai ragazzi le immagini raffiguranti Ciacco, Farinata degli
Uberti e Brunetto Latini 29e procedo alla lettura ad alta voce di versi scelti
dai canti: VI, X, XV.
Attraverso le profezie di Ciacco, di Farinata e di Brunetto dell’esilio di
Dante, i ragazzi conoscono un altro aspetto del viaggio del poeta: quello di
esule.
29

Cfr. contenuti p. 19, p. 20, p. 22.
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Chiarisco il senso delle profezie nell’Inferno, leggendo ai ragazzi dal canto
X i vv. 100‐108, in cui Farinata degli Uberti spiega a Dante che i dannati
vedono come i presbiti le cose lontane; ma mano a mano che si avvicinano,
gli avvenimenti scompaiono dalla loro conoscenza. Quindi, conoscono
solo il futuro, ma non il presente.
Leggo, poi, ad alta voce i vv. 34‐75.
Dico ai ragazzi che ci troviamo nel cerchio dei golosi, che sono torturati da
Cerbero, un orribile mostro a tre facce, dalle mani di uomo e dal corpo di
animale. Latra con le tre gole canine, graffia e scuoia i dannati, che
giacciono a terra nel fango, flagellati da neve e grandine continua.

cerbero

Tra questi vi è Ciacco, un fiorentino che appartiene ad una generazione
precedente a quella di Dante. Mi soffermo soprattutto sulle tre domande
rivolte da Dante al dannato: «ma dimmi, se tu sai, a che verranno/ li
cittadini de la città partita;/s’alcun v’è giusto; e dimmi la cagione/per che
l’ha tanta discordia assalita» (vv. 60‐63). A questa domande di Dante,
Ciacco risponde: Firenze, sconvolta dalle lotte intestine, precipiterà verso
la guerra civile e le due fazioni (i guelfi Bianchi e i guelfi Neri)
giungeranno presto allo scontro sanguinoso. Prima che saranno passati tre
anni, i Bianchi saranno sconfitti ed esiliati dall’altra parte (i Neri) con
l’aiuto di colui che ora conduce una politica ambigua (Bonifacio VIII).
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Ciacco non parla direttamente dell’esilio di Dante, ma la sua profezia sul
destino dei Bianchi include ovviamente anche Dante.
Ciacco risponde alla seconda e alla terza domanda dicendo che gli uomini
giusti saranno ridotti ad un numero esiguo e non saranno ascoltati,
domineranno, invece, gli uomini avidi di potere e di denaro: «superbia,
invidia e avarizia sono/ le tre faville c’hanno acceso i cuori accesi» (vv.74‐
75).
Faccio notare ai ragazzi la corrispondenza tra la colpa espiata da Ciacco, la
gola, e la cupidigia che distrugge la società civile, in generale, e quella di
Firenze, in particolare.
L’altra profezia sull’esilio di Dante è pronunciata nel canto X dal
ghibellino Farinata degli Uberti.
Dico ai ragazzi che Dante e Virgilio stanno camminando tra le mura della
città di Dite e scorgono tante tombe infuocate, in cui sono sepolti gli
epicurei, cioè coloro che negano l’immortalità dell’anima. I coperchi delle
tombe sono alzati e non c’è nessun custode che vi faccia guardia. Virgilio
spiega a Dante che tutte le tombe verranno richiuse dopo il Giudizio
Universale.
A questo punto leggo ad alta voce i vv. 22‐51 e vv. 73‐93, facendo notare ai
ragazzi il taglio teatrale dell’episodio, invitandoli a confrontare il testo con
l’immagine.
Nei versi 22‐27 si legge che da una tomba infuocata esce una voce
improvvisa che invita Dante a fermarsi, avendolo riconosciuto come
toscano. Dante sbigottito si accosta a Virgilio, che lo invita a volgersi e poi
lo spinge tra le tombe, verso quella da cui il ghibellino Farinata si erge
maestoso. Questi, fissato il volto del pellegrino, e non riconoscendolo, gli
chiede chi siano stati i suoi antenati (v. 39). Farinata, saputolo, dichiara
che furono suoi avversari e aggiunge che essi furono scacciati due volte da
Firenze (vv. 46‐48). Si fa riferimento alle due vittorie ghibelline, che
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portarono all’espulsione dalla città dei guelfi nel 1248 e nel 1260; di esse il
principale artefice fu Farinata.
Punto nell’onore familiare, Dante risponde che, se furono cacciati, essi
seppero ritornare entrambe le volte, cosa di cui non furono capaci gli
Uberti: «ma i vostri non apprese quell’arte» (v. 51). Nel 1251 e nel 1267 i
guelfi esiliati rientrarono in città, la prima volta dopo la morte di Federico
II e la seconda volta dopo la sconfitta e la morte di Manfredi. Dopo la
battaglia di Benevento (1266) e il tramonto definitivo della potenza sveva
in Italia, i guelfi ritornarono a Firenze definitivamente e bandirono per
sempre la famiglia degli Uberti.
Faccio notare che Farinata è rappresentato pensieroso mentre riflette sulle
parole dette da Dante; poi, dice: «S’elli han quell’arte, disse, male appresa»
(v. 77). Farinata esprime il suo dolore e profetizza a Dante il futuro esilio
(vv. 79‐81).
Infine, propongo alla classe l’incontro con Brunetto Latini. Prima di
leggere i vv. 22‐ 99, racconto ai ragazzi dove si trova Dante: è nel girone
dei sodomiti, che sono condannati per l’eternità a camminare, senza mai
fermarsi, sotto una pioggia di fuoco. Procedo alla lettura dei versi scelti e,
poi, racconto ai ragazzi che Brunetto fu maestro di Dante e tra i due, come
si rileva dal testo, vi è un rapporto di filiazione. Invito, poi, la classe a
riflettere sul fatto che anche in questo canto è possibile individuare i vari
livelli su cui opera Dante, perché Brunetto viene ricordato come colui che
mostrò in vita un grande amore per la conoscenza, per la cultura e per la
difesa dei valori civili, ma viene condannato all’inferno perché sodomita.
Dante chiede a Brunetto di fermarsi per parlare, ma questi non può.
Quindi continuano a parlare camminando. Dopo aver lodato Dante, di cui
si rammarica di non averne potuto apprezzare l’opera perché morto
troppo presto, Brunetto profetizza l’esilio. Faccio notare che Brunetto,
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parlando dei fiorentini, come Ciacco, li accusa di essere «gent’ è avara,
invidiosa e superba» (v. 68).
Dante reagisce alla profezia mostrando di aver assimilato gli insegnamenti
ricevuti, che gli consentono di sentirsi lontano dalla gente «avara,
invidiosa e superba», contrapponendo all’ingiustizia umana la fede nella
superiore giustizia divina.
I ragazzi per casa devono schedare quanto è stato letto in classe,
individuando:


luogo



tempo



personaggi



descrizione fisica dei personaggi



come si rapportano a Dante e viceversa



simboli



le profezie dei personaggi



come reagisce Dante alle profezie

Prima di terminare la lezione, informo i ragazzi riguardo all’attività
programmata per le lezioni successive. Devono lavorare in gruppo in aula
informatica sul tema del viaggio nell’Inferno. Questo lavoro è oggetto di
valutazione e viene svolto in tre lezioni di tre ore ciascuna. Alla fine del
lavoro devono creare un prodotto multimediale, utilizzando il lavoro di
schedatura eseguito individualmente a casa, il materiale iconografico e
letterario distribuito durante le lezioni, ed estendendo la ricerca ad
ulteriori ambiti.
Percorsi di ricerca proposti:


i simboli nell’arte medievale



Ulisse prima di Dante



il Giudizio Universale nell’arte
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i luoghi, le città e i personaggi storici incontrati da Dante durante
l’esilio (possono anche visualizzare i risultati della ricerca su una
carta geografica)

Nella settima lezione divido i ragazzi in gruppi, cercando di renderli
abbastanza equilibrati. Ogni gruppo è composto da quattro persone.
Durante lo svolgimento del laboratorio, supporto il lavoro dei singoli
gruppi e osservo l’eventuale formazione di leadership.

Valutazione
Alla fine del percorso è oggetto di valutazione il lavoro dei gruppi, svolto
in laboratorio. La valutazione finale tiene conto anche delle verifiche in
itinere. La valutazione finale si basa sui seguenti criteri:


avvenuta conoscenza della materia



capacità di riprodurre con un testo simile



individuazione dei talenti dei singoli e loro contributo al lavoro in
classe, con particolare riguardo al lavoro di gruppo.
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