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                                              INTRODUZIONE 

 

 
Il nostro progenitore, nominando le bestie, le ha fatte proprie, in modo inesprimibile. Non solo 

le ha asservite come un imperatore. La sua essenza le ha compenetrate.[…] Egli le ha fissate, 

cucite a se stesso per sempre, affiliandole al proprio equilibrio e coinvolgendole nel proprio 

destino. Perché vorrebbe che questi animali che ci circondano non fossero prigionieri, quando 

la stirpe umana è sette volte prigioniera? Bisognava che tutto cadesse nello stesso luogo in cui 

cadeva l’uomo.1 

 
Queste le parole con cui Léon Bloy, in uno degli episodi della Femme Pauvre, 

esordisce: a parlare è Cain Marchenoir, suo alter ego all’interno della vicenda.  

Questi, dopo aver incontrato casualmente una giovane di nome Clotilde, l’aveva 

condotta in un padiglione di bestie feroci e, mostratagli una tigre incatenata nella 

gabbia, aveva instillato in lei  nuovi dubbi in merito ai misteri della Creazione. Colpita 

dalla sofferenza dell’animale, Clotilde in seguito lo interrogherà sul trattamento 

crudele riservato alla tigre e, desiderosa di comprenderne il senso ultimo, si dilungherà 

in un lungo monologo inquisitorio. 

 

È proprio partendo da questi presupposti, dalla ferocia immotivata dell’uomo nei 

confronti dell’animale che risiede in lui, dalla gabbia dentro cui è relegata l’umanità 

intera in virtù della propria colpa, che si esplica il contrappasso. E l’animale altro non 

è che la rappresentazione emblematica dell’uomo colto in una delle sue plurime 

sfaccettature. L’incontro ravvicinato con l’animale, il suo incedere incerto e la paura 

ch’uscia di sua vista (Inf I 53) interrompono improvvisamente il viaggio ma, 

ugualmente, costituiscono il movente vero e proprio del viaggio stesso. L’uomo, in 

balia della proprio peccato, esita prima di procedere; ripercorre la strada a ritroso più 

volte, ma, inevitabilmente, l’immagine che non si partia d’innanzi al volto (Inf I 34) 

continua ad accompagnarlo, confinandolo nuovamente nel fondo della selva. 

A questo proposito le tre fiere dantesche, a prescindere dalla loro ricorrente valenza 

simbolica e allegorica, si imprimono nella pagina con una forza evocativa tale da 

 
1 Bloy Léon, La femme Pauvre, pp.106-11 
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mettere il lettore stesso, così come anche il Dante-narrato, in una condizione di 

angoscia. 

 La natura istintiva dell’animale, colta nei suoi tratti essenziali più caratterizzanti, e la 

ferocia silenziosa con cui esso si manifesta tale e quale alla realtà, a differenza di altre 

creature infernali orrifiche e mostruose, conferiscono alle figure una forte 

immediatezza visiva. 

Grazie a questo espediente, appellandosi a un immaginario comune, Dante riesce così 

a convogliare tutte le paure del lettore e a guidarlo nella selva del mondo, svelandone 

le possibili manifestazioni a seconda della prospettiva da cui si contempla la propria 

colpa.  

 

L’elaborato, dunque, si occupa di analizzare la sequenza narrativa del Canto Primo 

dell’Inferno relativa all’incontro tra Dante e le tre fiere all’interno della selva. 

L’analisi verte innanzi tutto sulla descrizione dei tre animali riportata da Dante, 

nell’ottica retrospettiva del Dante scrittore che dà voce alle emozioni e alle suggestioni 

psicologiche del Dante-narrato.  

Dopo aver confrontato il diverso avvicinamento del poeta nei confronti di ciascuna 

delle tre fiere, in relazione al diverso piano prospettico suggerito dal testo, vengono 

analizzati i tre animali dal punto di vista iconografico. Inizialmente il capitolo si 

sofferma sulle raffigurazioni dei primi bestiari medievali del XI e XII secolo e alla 

valenza simbolica di ciascun animale, per poi concentrarsi sulle rappresentazioni 

figurali comprendenti al loro interno tutte e tre le fiere, più fedeli o meno alla sequenza 

narrativa della Commedia. 

Il percorso iconografico presentato si sviluppa partendo dalle raffigurazioni dei primi 

codici miniati, fino ad approdare alle ultime e più recenti illustrazioni del XX secolo. 

Tale percorso, inoltre, si occupa di  contestualizzare ciascuna opera, a seconda 

dell’itinerario storico e dei diversi spunti interpretativi di ogni artista presentato. 

L’ultimo capitolo, infine, analizza la trasposizione cinematografica del film Inferno 

1911, ispirata alle celebri illustrazioni di Gustave  Dorè, per poi soffermarsi su 

rifacimenti digitalizzati quali la Divina Commedia in HD e altrettanti siti didattici di 
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riferimento. Nell’ultima parte del capitolo inoltre verranno  presentati dei lavori sulla 

Commedia improntati su metodi alternativi di apprendimento cognitivo. Tra questi 

metodi uno dei più funzionali colloca le tre fiere all’interno di apposite mappe 

concettuali, tramite fotografie di animali veri o disegni realizzati dai bambini stessi, 

costituendo, come vedremo, un vero e proprio mezzo di supporto inclusivo anche per 

bambini DSA (ovvero con disturbi specifici dell’apprendimento). 
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Capitolo I 
 

 
 

 

 

LE TRE FIERE: REAZIONI  DI  

DANTE AUTORE E DANTE PERSONAGGIO 

  



8 
 

 
 

1.1 LA PERDIZIONE NELLA SELVA 

 

Il canto I dell’Inferno si apre con un accattivante tono affabulatorio che sembrerebbe 

quasi rimandare al fascinoso mondo della fiaba: il tòpos del bosco fitto e intricato, nel 

quale è collocato l’eroe, lo smarrimento, il viaggio e le ardue prove a cui è sottoposto. 

 Dante vi compare nella duplice veste di personaggio reale, che in un determinato 

momento storico si smarrisce in una selva (a metà della sua vita, quindi nell'anno 1300 

quando stava per compiere 35 anni), e in quella di ogni uomo che nell’arco della 

propria vita interiore è chiamato a compiere un percorso di espiazione e purificazione 

morale per liberarsi dal peccato e poter attingere alla beatitudine. 

 

Gustave Doré, La selva oscura 
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La selva è un luogo inospitale di vegetazione incolta e ribelle, una piaggia deserta, 

terra sterile e priva di vita. Sul piano allegorico essa rappresenta proprio il peccato e 

la perdizione che ne consegue (è infatti descritta come selvaggia e aspra e forte, 

spaventosa al solo ricordo e poco meno amara della morte stessa); il buio e le 

sembianze tetre enfatizzano il senso di inconsapevolezza umana e la mancata presa di 

coscienza del peccato stesso. In questo modo Dante, in qualità di narratore interno e 

protagonista, non solo narra la propria vicenda in un’ottica retrospettiva (nei panni di 

Dante-narrante che racconta l’itinerario di purificazione del Dante-narrato), ma si fa 

anche portavoce di un traviamento morale che investe l’umanità intera, colta nella sua 

estemporaneità. Partendo da questo presupposto, il poeta è così in grado, a fronte del 

viaggio compiuto, e delle esperienze narrate ormai trascorse, di esprimere i rilievi 

psicologici alla luce delle acquisizioni del presente, con l’onniscienza di chi ormai ha 

attinto una verità universale. 

Di forte impatto realistico è la descrizione iniziale del colle che allegoricamente 

simboleggerebbe la via della redenzione (unico espediente per attingere alle virtù 

cardinali: fortezza, temperanza, prudenza e giustizia), che Dante tenta inutilmente di 

scalare vedendo il sole sorgere dietro la sua vetta. 2 

Lo scenario anche qui rispecchia uno stato d’animo nuovo, frutto di una diversa 

percezione del pericolo appena scampato, tanto da rendere la paura un poco queta (inf 

I 20), infondere una provvisoria speranza e dissipare le paure della notte. 

I raggi del sole illuminano la via verso la salvezza a cui ogni uomo tende per natura, e 

a cui è stato provvidenzialmente diretto da Dio, prima ancora di imbattersi nella 

perdizione del male e del vizio. Ed è proprio il colle, in virtù della propria posizione, 

ad imporsi al lettore per la sua eccezionalità di unico corpo verticale in un paesaggio 

dominato da luoghi orizzontali che catturano e trascinano verso il basso ogni cosa, 

anche la luce.3 

 
2 Carlo Ossola, Introduzione alla Divina Commedia, Venezia, Marsilio, 2012, pp.26-31 
3 Ragni, Eugenio, Selva, in Enciclopedia Dantesca. Vol IV, pp. 142-144. 
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Sottoponendo a uno sguardo più attento queste figure, nonostante esse si impongano 

con un’evidenza più materiale che simbolica, sembrerebbe tuttavia che esse perdano 

progressivamente consistenza, che una “curiosa incompiutezza” le avvolga come una 

nube. Rivelerebbero dunque un’impalpabilità quasi inquietante al punto che nulla 

viene detto riguardo alla vegetazione circostante, così come indeterminata è la 

descrizione della via aperta, ma spoglia, cui giunge il viaggiatore una volta lasciatosi 

la selva alle spalle.4 

Dante narratore non si dilunga in minuziose descrizioni spaziali, bensì, come vedremo 

in questo capitolo, predilige un’aggettivazione di natura psicologica, ricca di 

suggestioni e riflessi che scaturiscono nell’animo del protagonista. Questi luoghi 

fungono dunque da contrassegni che orientano lettore e il personaggio nella “selva del 

mondo” , il labirinto interiore di ciascun uomo, ricco repertorio di immagini orrifiche 

che la situazione peccaminosa deve suscitare in chi ne è vittima. 

 

1.2 L’ANDAMENTO NARRATIVO E IL COLPO DI SCENA 

 

Il tono affabulatorio con cui Dante si accinge a narrare il suo viaggio prelude ad 

avvenimenti straordinari, per una cospicua parte dirottabili e attribuibili alla 

mutevolezza del caso. 

Ai versi 8-9 la prolessi Ma per trattar del ben ch’ì vi trovai, /dirò de l’altre cose ch’ì 

v’ho scorte accresce l’attesa del lettore per le rivelazioni preannunciate per poi far 

balenare un’imminente conclusione positiva: la vista del colle illuminato dal sole, 

nonché fine della condizione di angoscia che attanagliano il pellegrino. 

Questa nuova predisposizione d’animo e l’imminente luce che si dispiana in 

lontananza enfatizzano il senso di scampato pericolo e la speranza timidamente 

riacquistata nel momento in cui il naufrago si volta a  rimirare l’acqua perigliosa e 

 
4 D’Arco Silvio Avalle, Modelli semiologici nella Commedia di Dante, Milano, Bompiani, 1975, pp. 

53 
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guata (inf I 24), attardando il proprio sguardo per l’animo ancora in subbuglio dalla 

furia dei mari.  

Prendendo in esame i singoli versi e il lessico adottato dal poeta nel corso della 

sequenza narrativa, è possibile cogliere meglio le sfumature psicologiche e lo stato 

d’animo del Dante-narrato in relazione agli accadimenti che si susseguono. Proprio 

mentre Dante-personaggio si ridesta dall’incombenza e riprende l’ascesa, viene 

introdotto il colpo di scena improvviso: subentra l’impedimento per l’eroe-viaggiatore 

che innesca un nuovo precario equilibrio tra forme verticali e orizzontali e figure 

antagoniste in funzione oppositiva. 

 

 Le tre fiere che sbarrano il passo al poeta e lo ricacciano verso la selva oscura 

costituiscono, secondo la tradizione allegorica più attestata dai diversi commentatori 

medievali, le tre principali disposizioni peccaminose: la lonza simboleggerebbe la 

lussuria, il leone la superbia, la lupa l’avarizia-cupidigia. Si tratta di tre animali 

selvaggi reali, davvero esistenti, figure note nell’immaginario collettivo e co 

determinati connotati. 

Man mano che Dante si fa strada lungo la Piaggia deserta in balia della fatica e della 

solitudine, percorre timidamente quella che secondo l’espressione Sì chè il piè fermo 

sempre era’l più basso rimanderebbe a una salita, o piuttosto anche alla 

predisposizione interiore umana colta nel momento dell’ esitazione per l’impaccio del 

corpo, ostacolo per attingere allegoricamente al traguardo ancora incerto delle virtù. 

La sospensione della scena, quasi cristallizzata dall’affanno del personaggio, viene 

d’un tratto interrotta dall’irrompere della prima fiera che si presenta dinnanzi a Dante. 

 

Ed ecco, quasi al cominciar de l’erta, 

una lonza leggiera e presta molto; 

che di pel macolato era coverta; 

e non si partia dinanzi al volto, 

anzi’ mpediva tanto il mio cammino, 

ch’i’ fui per tornar più volte vòlto.5 

 
5 Alighieri Dante, Divina Commedia, Inferno I, vv. 31-36 
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Con questo stilema di derivazione evangelica (et ecce) che si ripete ben quattro volte 

nel poema in questa forma e in principio di verso, viene designato un rapido 

mutamento della scena, per l’apparizione di qualcosa di improvviso ed estraneo. 

 L’animale in questione, nonché una lince (dal francese antico appunto lonce), di 

aspetto simile al leopardo per il pelo maculato o alla pantera, è il primo delle tre fiere 

che fa irruzione nella scena. Con la dittologia sinonimica leggera e presta molto che 

collega questi due aggettivi omologhi per mezzo della congiunzione “e”, con un valore 

quasi superlativo, ne vengono messe in risalto la velocità e le movenze agili nel 

sopraggiungere ad insaputa dello spettatore-protagonista.6 

La figura si insinua con la sfuggente scaltrezza propria di un felino, ma al tempo stesso 

si insedia nella pagina al punto che non si partìa d’innanzi al volto del viaggiatore 

ormai paralizzato dal pericolo imminente. Più volte Dante tenta di girarsi per tornare 

indietro e ripercorrere la strada inversa a ritroso, indietreggiando un poco, in bilico tra 

il sentimento del terrore e la volontà di tener testa alle proprie pulsioni più recondite. 

Ma sta proprio nella segretezza di queste pulsioni, nella scarsa capacità di chi ne è 

vittima di riconoscerne o accettarne l’esistenza, l’inevitabile inconsistenza materiale 

che le rende quasi simili a sagome giustapposte l’una a ridosso dell’altra. 

 L’esitazione nell’avanzare scaturisce dalla contraddizione interiore che piega l’animo 

all’impotenza e al senso di rassegnazione dimessa, fomentati a loro volta 

dall’andamento indeciso del passo che, nella vana pretesa di prevaricare le proprie 

paure attraversandole, al tempo stesso le rifugge trattenendole nella selva inconscia del 

proprio animo. 

 Pur essendo mattino, più precisamente l’alba, e il sole si trovi in congiunzione con la 

costellazione dell’Ariete, la stessa sotto cui Dio mosse di prima quelle cose belle (inf 

I 40) dando origine al mondo, lo scenario primaverile conforta il poeta solo per una 

breve frazione di tempo. 

 
6 Giuliano Bonfante, Ancora le tre fiere, Italica, XXII, 1945, p.69-72 
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L’ora del tempo e la dolce stagione (inf I 43), in maniera analoga alla luce del colle, 

lo illudono di poter riuscire a sfuggire il pericolo rappresentato dalla prima fiera, 

rincuorandolo e infondendogli fiducia. La nuova predisposizione d’animo si riflette 

così anche nell’aggettivazione adottata per descrivere nuovamente la lonza, sotto 

un’ottica diversa, svincolata dalla percezione ormai annebbiata del pericolo appena 

scampato. 

 La fiera a la gaetta pelle (inf I 42) presenta un provenzalismo da gai, ossia amoroso 

o amabile, che i commentatori antichi intendono nel senso di “leggiadretta”, piacevole 

a vedersi per la screziatura del pelo o dal medio provenzale caiet che designerebbe 

proprio il manto picchiettato e dipinto. Tutti aggettivi con una connotazione fortemente 

positiva, non certo spregiativa, da cui di rimando traspare il fascino dell’elemento 

demoniaco colto nella sua sinuosa affabilità, leggiadro alla vista e temibile al tempo 

stesso. 

Rispetto ad altri personaggi infernali dalle fattezze più mostruose e rappresentati con 

un realismo talvolta crudo e inquietante, i tre felini ad apertura del canto, oltre ad 

evocare senso di sgomento e inettitudine per chi ne riconosce la matrice peccaminosa, 

impongono la loro presenza nella pagina senza destare orrore o generare repulsione 

nel lettore. Il loro sembiante si manifesta tale e quale la natura le ha concepite, selvagge 

e feroci, ma accattivanti al tempo stesso. 

L’uomo che ne è vittima e di conseguenza incorre nel peccato, non può cogliere il male 

insito in esse, né rabbrividirvi per l’aspetto inconsueto, ma accettarle in quanto 

connaturate nella vicenda esistenziale di ciascun individuo, a immagine e somiglianza 

della natura più grezza e istintiva di cui si macchia per volontà divina anche l’uomo 

stesso.  

 Nel momento in cui Dante vede il proprio sentiero sbarrato dalla presenza di questi 

animali feroci, pur provando paura e smarrimento, insiste più volte per poter 

proseguire l’ascesa al colle; è conscio dei suoi limiti e della sua caducità, ma non 

desiste dalla volontà di trovare una strada alternativa e poter schivare la ferocia 

animale. Questo è senz’altro una chiara avvisaglia della dimestichezza con cui il male 

tenda a manifestarsi nella natura animale senza destar sospetto, ma a maggior ragione 
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se ne serva per passare inosservato, confinandosi nel buio della selva, da cui prima o 

poi sarà destinato a riaffiorare, a prescindere dalla volontà umana. 

 

 Ma non sì che paura non mi desse 

la vista che m’apparve d’un leone. 

Questi parea che contra me venisse 

con la test’alta e con rabbiosa fame, 

sì che parea che l’aere ne tremesse7 

 

 

La speranza del poeta, a cui l’ora e la stagione avevano ridato sicurezza, viene meno 

all’improvviso apparire della seconda fiera, il leone. Subito questo ci viene descritto 

in una condizione di ferocità; l’altezza della testa che manifesta l’audacia nel nuocere, 

e la rabbia della fame che invece ne evoca la volontà, sono le prime avvisaglie che 

inducono il protagonista a porsi sulle difensive. 

La connotazione dunque è più emblematica che estetica: era infatti tradizionale 

espressione di superbia la testa alta, come è noto in altri passi della Commedia, in 

particolar modo nel X e XI canto del Purgatorio dove ad essere puniti sono proprio i 

superbi, condannati a trasportare dei grossi massi onde portar convienmi il viso basso 

(Purg XI 54). 

La ferocia con cui si presenta la fiera è talmente disarmante al punto che parea che 

l’aere ne tremesse (inf I 48). Il latinismo qua riportato nella lectio difficilior tremesse 

(invece che “temesse”) è oltretutto più efficace poeticamente, in quanto sembra quasi 

far impallidire l’immagine. D’altronde come si può notare, tutta la terzina in cui 

descrive l’avanzare del leone è uno dei molti casi in questo canto di concretizzazione 

dell’astratto simbolico. 

Il terrore che divampa si diffonde anche nell’atmosfera circostante, quasi esala 

nell’aria della selva che pian piano si popola di immagini e percezioni ad esse correlate 

sempre più tangibili.8 

 
7 Ivi, pag. 6, vv.44-48 
8 Ragonese Gaetano, L’allegorismo delle tre fiere ed altri studi danteschi, Palermo, Manfredi, 1972, 

pp.67-69 
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Servendosi di questi correlativi oggettivi Dante riesce a proiettare sul paesaggio le 

suggestioni del proprio stato d’animo e a renderlo compartecipe del suo smarrimento 

interiore. Così come l’ora del tempo e la dolce stagione emanano un senso di precaria 

rassicurazione, anche l’aria che avvolge la selva si increspa a poco a poco, fino a 

tremare (un’immagine che tornerà poi anche nel canto IV dell’inferno, in cui i sospiri 

delle anime nel limbo fluttuando nell’aria l’aura etterna facevan tremare (Inf IV 27)). 

L’espediente fonetico dell’allitterazione della lettera “r”, funzionale in molti passi 

dell’inferno come questi, permette di alternare tra loro sensazioni visive e uditive per 

meglio predisporre il lettore al clima tetro che avvolge la vicenda.9 

 

 Ed una lupa, che di tutte brame 

 sembiava carca ne la sua magrezza, 

 e molti genti fé già viver grame, 

questa mi porse tanto di gravezza 

con la paura ch’uscia di sua vista, 

ch’io perdei la speranza de l’altezza10 

 

 

Più pericolosa tra le tre invece è la lupa-avarizia, radice di tutti i mali in quanto causa 

prima del disordine politico e morale che regnava in Italia all’inizio del Trecento in un 

clima di generale corruzione e dissolutezza dei costumi, di cui è simbolo del resto 

anche la selva stessa. 

La lupa si rivela un ostacolo arduo per il pellegrino Dante che nuovamente indietreggia 

nel fondo della selva, vittima di un ulteriore peccato di cui è investita l’umanità intera 

in quanto tale: la cupidigia. Non solo l’assiduo desiderio di denaro, ma anche quello 

di onori e beni terreni costituiscono un vero e proprio impedimento dal quale è difficile 

liberarsi, data l’istintiva propensione umana ad attaccarsi con insistenza ai beni terreni. 

L’attenzione di Dante infatti si polarizza in particolar modo su questa fiera rispetto alle 

altre due, e per essa difatti Virgilio, rappresentazione allegorica della ragione umana e 

 
9 Bologna Corrado, Le tre fiere: lonza, leone, lupa, in "Esperienze letterarie", 1991, pp.79-92. 
10 Ivi pp. 8, vv. 49-54 
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portavoce della filosofia antica, sotto forma di apparizione spettrale (tanto che Dante 

gli chiede timoroso se sia ombra od omo certo), consolerà il poeta e lo esorterà a salire 

il dilettoso monte ch’è principio e cagion di tutta gioia (Inf I 78) profetizzandone la 

cacciata per mano di un salvatore. 

 

Accanto al significato traslato di pena e sbigottimento, il termine “gravezza” allude 

anche al senso di pesantezza che riporta al significato tutto materiale della cupidigia. 

 La speranza de l’altezza, ossia di raggiungere il fatidico colle, è l’anelito dell’anima 

impedito dall’attaccamento eccessivo ai beni terreni. La magrezza dell’animale 

sembrerebbe quasi portarvi impressi tutti i segni della cupidigia. Un’afflizione che si 

pone come fonte di dolore per un generico “molti”, alludendo al grave flagello che 

investe invece gran parte dell’umanità. 

Mentre La lonza e il leone , pur nelle loro linee stilizzate ed emblematiche, conservano 

un certo rilievo plastico, tutta allegorica invece, e intessuta di elementi intellettualistici, 

è la rappresentazione della lupa. È l’aspetto, il sembiante della creatura, ad evocarne 

le innumerevoli brame di cui era carca ne la sua magrezza, tutti i desideri insaziabili 

che tormentano chi ne è vittima senza mai alcuna soddisfazione di appagamento, ma 

anzi fomentandone altrettanti.  

In questo punto del canto, precisamente al verso 53, compare finalmente la parola 

paura: proprio la lupa, quella che molti aveva già fatto vivere di stenti, sta procurando 

angoscia e suscitando terrore per il suo aspetto. Si tratta di una bestia insaziabile e 

irrequieta, la cui avanzata lenta dissuade Dante dal proseguire il suo viaggio. 

La similitudine con cui esprime il suo sgomento allude proprio all’atteggiamento 

dell’avaro, o del giocatore, il quale tende tutto il proprio volere al guadagno e, nel 

momento in cui inaspettatamente perde tutto ciò che prima ha acquistato, si addolora 

profondamente per la sconfitta. Non si tratta di una vera e propria similitudine, quanto 

piuttosto di una descrizione indiretta dello stato d’animo del personaggio, tutto proteso 

nella speranza di conquistare l’“altezza”, e poi affranto dalla disperazione non appena 

giunge alla constatazione della sua speranza delusa.   
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L’animale che gli si presenta dinnanzi con passo incedente è sanza pace, così come lo 

è la cupidigia umana: toglie al mondo ogni qual si voglia pace, in quanto mai frenata 

da alcuna autorità in grado di garantire la pace. 

L’uomo non può far altro che soccombere al proprio vizio, naufragare là dove’l sol 

tace (inf I 60), nella selva oscura ricca di sinestesie e metafore, all’interno della quale 

le varie sensazioni si fondono e sovrappongono in un susseguirsi di suggestioni visive 

e uditive. 

Con l’avvento della lupa il dramma spirituale si compie fino a culminare nella 

catastrofe. Dapprima la vista terrificante di quest’ultimo animale fa perdere al poeta la 

speranza di raggiungere la cima; poi gradualmente lo vediamo costretto a 

indietreggiare di fronte al suo leggero incalzare finché la speranza non si affievolisce 

del tutto fino a spegnersi nel buio della selva, fino a rovinare nella valle oscura. Ma 

rovinare, come si può bene intendere, ha senso più morale che fisico: la plurisemia di 

tutto l’episodio, ossia la compresenza di più piani di significato, obbliga sempre a 

trasferire le immagini figurative in un superiore significato emblematico.11 

 

Questa somma triforme della bestialità costituisce un preambolo all’intera Commedia. 

Il rapporto fra le fiere e Dante, della cui viziosa riluttanza a seguire la verace via 

sarebbero figura se non addirittura proiezione mentale, rimanderebbe quasi a 

un’incarnazione dell'impero maligno che governa il mondo, a guardia del quale stanno 

per contrastare la venuta del poeta (di qui la possibilità di vedere negli occhi 

minacciosi della lupa la stessa paura che essa stessa incute: questa mi porse tanto di 

gravezza/ con la paura ch'uscia di sua vista (inf I 52-53). Il testo sovrappone anche in 

questa prospettiva orrore e lusinga nell'animo di Dante, e un timore minaccioso in 

quello delle bestie, anch’esse quasi compartecipi dell’insofferenza che esse stesse 

generano.  

 
11 D’Ovidio Francesco, Le tre fiere della selva dantesca, 1900, pp.1-25 
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Di conseguenza il movimento compiuto da Dante nello spazio, che non risponde alla 

figura del bivio ma a quella del vicolo cieco, imponendo un tragitto di andata e ritorno 

nell'esiguo spazio della deserta piaggia, accentua il senso di impotenza e sgomento. 

Tutto concorre nel confinare il poeta in una zona di confine tra il cominciar de l'erta e 

il termine del loco selvaggio là dove terminava quella valle, dove i guardiani ferini 

impediscono di salire il colle principio e cagion di tutta gioia (inf I 77-78). 

La forza di queste tre immagini risiede specialmente sia nella loro posizione simbolico-

narrativa, all’inizio del racconto e del cammino di Dante, sia nella loro funzione di 

impedimento per l’avanzare. Le tre fiere che sopravanzano il pellegrino e che su di lui 

incombono a metà del colle costituiscono una trovata scritturale assai efficace, 

partendo dal presupposto che la fiera, com’è noto nei romanzi arturiani, compare 

solitamente nel folto della selva e non su un altezza ben visibile. Questa inversione 

spaziale prevede la collocazione dell’anima pellegrina in basso e la triplice bestia posta 

in alto, predisponendo così tutta la scena al soccombere progressivo del poeta.12 

Le aspettative risvegliate dall'incipit sul cammin di nostra vita subiscono così un 

repentino mutamento con l'ambiguo episodio dei tre animali che attaccano ma non 

feriscono, vengono evitati ma non uccisi, bloccano la verace via ma sono in ultima 

istanza lo strumento involontario del nuovo viaggio. 

 

Due tensioni cinetiche si scontrano così in pochi ma decisivi istanti, contrastando 

l’avanzata e paralizzando i movimenti dello spettatore, contrito nel proprio dubbio 

irrisolto e sospeso tra spinte contrastanti. La tensione si esplica maggiormente partendo 

dall’immagine mortifica della selva, proiettata a sua volta nel sembiante della lupa. 

Così come la prima non lasciò già mai persona viva (inf I 27), la seconda non lascia 

altrui passar per la sua via, / ma tanto lo 'mpedisce che l'uccide (inf I 95-96). Tutto è 

destinato a soccombere in un baratro, l’altezza si contrappone alla prospettiva dal 

basso del poeta smarrito incapace di campar d'esto loco selvaggio, fino alla venuta di 

 
12 Getto Giovanni, Letture dantesche, vol. I, Inferno, Sansoni, Firenze 1964, pp. 31-34 
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Virgilio che gli mostra la via alternativa per la quale convien tenere altro vïaggio (inf 

I 91). 

Questo cambio di rotta non avviene, insomma, perché più verace, ma perché l'altro 

itinerario è stato impedito dalla bestia che non lascia altrui passar per la sua via (inf 

I 95). Si aprono così due modi di concepire figurativamente l'iter di Dante: quello teso 

a sottolinearne il momento d'incertezza e di timore mettendo al centro l'effetto 

drammatico del blocco e della caduta, e quello volto a esaltarne il destino di 

salvezza presentando subito le fiere come ostacoli superati. Due soluzioni estranee 

comunque a ogni simmetria spaziale dell'itinerario iniziale, allontanando ulteriormente 

dai modelli tradizionali la figura bifronte di Dante: peccatore smarrito in preda a timori 

e tentazioni, e privilegiato destinatario della conoscenza divina al tempo stesso. 

Nonostante le ricadute iniziali del poeta e la sua incapacità di far fronte da solo al 

pericolo delle tre fiere, è chiaro che l’eccezionalità della sua missione risieda anche, e 

soprattutto, in questo accidentale smarrimento, nel preciso momento in cui esse 

intravedono se stesse nei vizi della sua anima che avanza.  

Il privilegio concesso a Dante di intraprendere il viaggio ultraterreno altro non è che il 

premeditato riconoscimento per l’eccezionalità dei meriti di quest’ultimo ma, allo 

stesso tempo, si pone come fortuito accidente a seguito di un prodigioso 

rispecchiamento: il risveglio della forza delle bestie dentro di lui e contro di lui.  

 

1.3  Di paura il cor compunto 

 

L’itinerario narrato dà voce al Dante-auctor, idealmente sovrapposto, tramite il 

ricordo, al Dante-agens, ovvero il personaggio che improvvisamente si era ritrovato in 

una misteriosa selva oscura, sconfitto dal peccato. 

L’esperienza del viaggio senza tempo e della comprensione profonda della condizione 

esistenziale all’interno di un ordine umano ed universale costituiscono la promessa 

della fede e la concreta realizzazione di cui parlano i mistici. 

La speranza paradisiaca e, anche in gran parte, la sua fruizione sono i due movimenti 

della ricerca che animano fin dal primo canto la poesia della Commedia. Al pellegrino 
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viene promesso che potrà vedere le beati genti (Inf I 120) alla fine del suo cammino; 

ed è proprio questa speranza di poter fare un’esperienza del divino, sempre meno 

attraverso le immagini ed il linguaggio del desiderio, ma sempre più concretamente e 

direttamente, ad alimentare lo stimolo effettivo e la giusta spinta al viaggio. 

Nel momento in cui si appresta a scrivere, l’autore ancora rabbrividisce al solo 

pensiero di quel bosco intricato che nel pensier rinova la paura.13 

Le bestie che gli si schierano davanti come muri invalicabili, bestie che sono in sé 

“compatte, opache, cieche” (Ungaretti 11), ancora fanno tremare le vene e i polsi (Inf 

I 90). 

 In questo primo canto assistiamo ad un alternarsi radicale di sentimenti, ed allo sforzo 

del pellegrino di vincere ogni timore. Quando Virgilio indica nel viaggio ultraterreno 

il modo per sconfiggere la paura (112-126), essa sembra di nuovo superata; ma 

ritornerà angosciante nel secondo canto quando i dubbi sulle possibilità del viaggio lo 

assaliranno, ed il pensiero di essi diventerà più forte della speranza fino a dominare di 

nuovo, e a capovolgere ogni buon proposito in disperazione: E qual’è quei che disvuol 

ciò che volle / e per novi pensier cangia proposta, / sí che dal cominciar tutto si tolle, 

/ tal mi fec’ïo ’n quella oscura costa, / perché pensando, consumai la ’mpresa / che fu 

nel cominciar cotanto tosta (inf I 37-42). 

Interfacciarsi agli animali pone Dante in una condizione difficile, disperante e 

pericolosa, in cui ci si appresta a prendere scelte radicali. Interessanti a tale riguardo 

le parole di Giuseppe Ungaretti, la cui lettura del primo canto dell’Inferno è stata da 

guida per queste riflessioni introduttive.14 Ungaretti sottolinea come l’inizio del 

viaggio sia intriso di notte e tutto echeggiante e intimidito di notturno orrore (10), poi 

aggiunge: 

 

Tutto avviene in questo canto, tutto procederà nella Divina Commedia, sapendo il poeta che 

ciascuna persona umana è sola in presenza del proprio destino, che ciascuno in smisurata 

solitudine di sé decide delle sue opere mediante le quali un’anima manifesta le sue fattezze, è 

 
13 Ferretti Giovanni, Le tre fiere e la matta bestialità, in saggi danteschi, Firenze, Lemonnier,1950, 

pp.27-42 
14 Getto Giovanni Letture dantesche a cura di, vol. I, Inferno, Sansoni, Firenze 1964, pp. 28-29 
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del corpo forma. Nel canto sono progressive apparizioni in solitudini che preparano alla 

grande solitudine dell’anima la quale, nel secondo canto, sentirà la propria debolezza, e, nel 

segreto suo smarrimento accoglierà la Grazia, e potrà sentirsi preparata alla sacra 

iniziazione. 

 

 

Più intenso e forte sarà anche la percezione del “sentimento del tempo”, vale a dire la 

sensazione concreta di estrema nudità e fragilità in concomitanza con un evento che 

terrorizza e scuote tutto il corpo al punto che l’individuo è in una condizione che ’n 

tutti suoi pensier piange e s’attrista (Inf I 57), e più consapevole e radicale sarà la 

decisione di voler abbracciare un cammino che possa inibire questa tremenda paura. 

La paura, generata sia in presenza di oggetti inquietanti, sia in assenza, si supporta 

grazie all’ausilio dell’immaginazione, il cui potere fomenta sensazioni a posteriori o 

immediatamente concomitanti al momento immaginativo. Ed è questa 

l’operazione tentata da Dante in quanto scrittore: trasmettere il proprio terrore tramite 

l’immaginario del flusso poetico. Un luogo buio, senza via d’uscita, che incombe 

all’improvviso altro non è che una vivida istantanea di claustrofobica angoscia 

destinata ad attraversare i secoli. Questa immagine, sul piano morale, rappresenta il 

terrore del peccatore che si accorge di essersi spinto troppo oltre il lecito e di essere 

ormai stato irrimediabilmente sopraffatto da se stesso, vittima della propria natura 

prettamente umana. 

Gradualmente si disvelano nuovi dettagli sulla conformazione del metaforico luogo 

pauroso: una valle, che m’avea di paura il cor compunto, ovvero, che mi aveva 

riempito il cuore di terrore. Si tratta di un luogo sinistro, irraggiungibile dalle facoltà 

mentali umane, di un mare periglioso da cui il protagonista si affretta faticosamente ad 

uscire. 

Il primo dettaglio fisiologico in evidenza è il respiro affannoso, mozzato dall’angoscia 

e dallo sforzo per la fuga dal pericolo imminente. Solo l’apparir del sole rasserenerà 
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un poco l’animo del pellegrino e potrà indicargli quella retta via che poco prima gli 

sembrava irrimediabilmente smarrita.15 

Come abbiamo precedentemente visto, è la lupa in particolar modo, rispetto alle altre 

due bestie, a instillare paura nel malcapitato tramite il senso della vista: mi porse tanto 

di gravezza / con la paura ch’uscia di sua vista. Ma la paura che ne deriva anche qui 

corrisponde a una passione molesta, che con la sua “gravezza” trascina in basso loco 

chiunque tenti di elevarsi, di evadere dal proprio irrisolto destino.16 

Predominano un sentimento opprimente di timore e l’ incapacità di affrontare la realtà 

con le sue tentazioni, di affogare nel pelago delle passioni che non si sanno controllare, 

rimanendo confinati nel vuoto afasico delle emozioni inespresse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

15 Scrocca Alberto, Saggi Danteschi: le tre fiere, l’accidia nell’inferno dantesco, Matelda, Napoli, 

pp.1-50 
16 Muñiz Muñiz María De las Nieves, Dante e le tre fiere nell'interpretazione figurativa, pp.1-6 
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2. LA RAFFIGURAZIONE DELLE TRE FIERE 

 

La complessità concettuale, la carica emotiva e la potenza visiva dei versi di Dante 

hanno colpito l’immaginazione di artisti di epoche e culture diverse. Il ricco 

patrimonio di immagini che si è andato via via arricchendo nel corso dei secoli 

comprende opere d’arte raffiguranti singoli episodi e vere e proprie traduzioni visive 

dell’intero poema, destinate a illustrarne il testo in manoscritti e volumi a stampa. 

Ogni opera riflette, oltre alla personalità e alle suggestioni psicologiche dell’artista che 

le ha realizzate, anche il contesto culturale in cui è nata e la tecnica di illustrazione 

libraria in uso: si tratta di preziose testimonianze storico-artistiche, spesso di alto 

livello. Il percorso di rappresentazione delle tre fiere, che comprende nella maggior 

parte dei casi illustrazioni poste a inizio dei testi e quindi ad apertura di ogni edizione 

della Commedia, spazia dal Trecento al Novecento, offrendo un’analisi di alcuni cicli 

illustrativi particolarmente significativi e di grande impatto emotivo. Prima di 

affrontare questo percorso, verranno prese in analisi le rappresentazioni dei singoli 

animali, in relazione a come essi venivano concepiti nelle epoche appena precedenti 

alla composizione del poema dantesco e alla loro carica simbolica. Soprattutto 

quest’ultimo aspetto, di primaria importanza nell’ottica medievale in cui si inquadra 

la Commedia stessa, permetterà un’interpretazione più scrupolosa sia per quanto 

riguarda la scelta dei tre animali attuata da Dante che gli intenti della loro funzione e 

collocazione spaziale all’interno della selva. 

 

2.1 Miniature e bestiari medievali 

 

Non si osserva che le bestie sono misteriose quanto l’uomo e si ignora profondamente 

che la loro storia è una Scrittura per immagini, in cui risiede il Segreto divino. Ma da 

seimila anni non è ancora comparso alcun genio in grado di decifrare l’alfabeto 

simbolico della Creazione : Queste le celebri parole di Léon Bloy17 che, in uno dei 

 
17 Bloy Léon, La femme Pauvre, Gallimard, 1980, pp.106-11 
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suoi  episodi della Femme Pauvre, fa parlare il protagonista Cain Marchenoir come un 

alter ego portavoce del proprio pensiero. Questi, dopo aver incontrato casualmente la 

giovane Clotilde, la conduce nel padiglione delle bestie feroci e, una volta trovatisi 

davanti a una tigre incatenata nella gabbia, inizia a conversare con lei sui misteri della 

Creazione. Colpita dalla sofferenza dell’animale, Clotilde lo interroga più volte in 

merito al trattamento crudele riservato a quest’ultimo e al senso di tutta la sofferenza 

arrecatagli, ai suoi occhi tanto immotivata. Proprio qui Cain esordisce con un discorso 

particolarmente significativo, cogliendo molti degli aspetti attorno ai quali verte gran 

parte del capitolo precedente, e buona parte delle tematiche affrontate in questo 

capitolo: 

 

 

Il nostro progenitore, nominando le bestie, le ha fatte proprie, in modo inesprimibile. Non 

solo le ha asservite come un imperatore. La sua essenza le ha compenetrate. Egli le ha fissate, 

cucite a se stesso per sempre, affiliandole al proprio equilibrio e coinvolgendole nel proprio 

destino. Perché vorrebbe che questi animali che ci circondano non fossero prigionieri, quando 

la stirpe umana è sette volte prigioniera? Bisognava che tutto cadesse nello stesso luogo in 

cui cadeva l’uomo […]. Queste gabbie sono tenebrose solo perché stanno sotto la Gabbia 

umana che puntellano e che le schiaccia. La massa enorme delle loro sofferenze fa parte del 

nostro riscatto e, lungo tutta la catena animale, dall’uomo fino all’ultimo dei bruti, il Dolore 

universale è una identica propiziazione. 

 

 

Questo stralcio di testo, oltre a molti spunti di natura teologica ed escatologica, esprime 

in maniera molto lucida, e a tratti inquisitoria, la predisposizione provvidenzialistica 

dell’uomo nei confronti del Creato. L’Universo Medievale si configura così in una 

sorta di testo cifrato, in cui ogni elemento è signum, simbolo che allude ad “altro”, a 

verità spirituali e religiose trascendenti. Una sorta di Sacra Scrittura redatta in un 

linguaggio diverso dalle parole, a un mondo sensibile che è quasi un libro scritto dal 

dito di Dio.18 

 
18 Ugo di San Vittore, De tribus diebus, Turnhout, Brepols, 2002, cap. IV 
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L’affermazione di questa visione sempre più simbolica del mondo naturale, in un 

continuo Per speculum in enigmater 19 è testimoniata dalla nascita di un nuovo genere 

letterario: i bestiari, gli erbari e i lapidari, raccolte enciclopediche rispettivamente 

dedicate ad animali, piante e minerali. Queste opere non avevano alcuna pretesa di 

scientificità (nel Medioevo il concetto stesso di scienza non risponde al senso moderno 

che gli viene attribuito dal Seicento in poi), ma miravano piuttosto a un’interpretazione 

della natura in chiave strettamente allegorica: ogni animale, vegetale o minerale, 

esistente o leggendario, attraverso l’immediatezza del simbolo era associato a 

proprietà magiche, a vizi o virtù. Pierre de Beauvais, autore del Bestiarie, uno dei più 

antichi bestiari francesi, nella breve introduzione, spiega il titolo della sua opera, 

dicendo: Qui comincia il libro chiamato bestiario, così denominato perché parla delle 

nature delle bestie e avverte: tutte le creature che Dio creò sulla terra, le creò per 

l’uomo, e affinché l’uomo possa ricavarne esempi di religione e di fede. Su queste 

stesse premesse, anche se non sempre dichiarate, si fonda la totalità dei testi, latini e 

volgari, facenti parte del genere medievale del bestiario. 

Questi testi, benché spesso differenti tra di loro per struttura, stile e toni, attingono 

gran parte del loro contenuto da opere sia greche di Aristotele (come la Naturalis 

Historia, tradita in latino per  mano di Plinio il Vecchio) che dei Padri della Chiesa. 

 Il capostipite che diede avvio al genere vero e proprio del bestiario fu invece il 

Physiologus greco (“Il Naturalista”), modello principale per i  bestiari medievali che 

ne costituiscono versioni variamente modificate ed ampliate, sia nel numero e nel tipo 

di presenze animali, che nel carattere delle singole descrizioni.20 La struttura dei 

capitoli è costantemente bipartita: abbinando sempre la descrizione di una o più 

proprietà o nature (ovvero qualità riconosciute come peculiari, o comportamenti 

sempre uguali, perché dettati dall’istinto) al rispettivo significato simbolico, 

solitamente mistico-teologico. Tra il VII e il XIV secolo si diffonde sempre di più il 

genere dei bestiari miniati (di cui purtroppo attualmente sembra pervenutoci solo il 

 
19 Paolo di Tarso, Corinzi, EDB, Scritti delle origini cristiane, 1996, I,13-12 
20 Pastoureau Michael, Bestiari nel Medioevo, 2012, pp 60-65 
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dieci per cento). Molti di questi bestiari presentano una gran quantità di immagini, altri 

invece occupano solo un’esigua parte. La scelta degli animali che hanno diritto a una 

miniatura è sempre istruttiva e rispecchia al tempo stesso una tradizione o un’ideologia 

legata all’attualità. Alcuni animali, com’è noto dalla tradizione, sono imprescindibili 

(ad esempio il leone, il drago, la colomba), altri diversamente dipendono dalle esigenze 

del committente, dalle sue ambizioni o funzioni, dalla storia della sua famiglia o del 

suo ordine, dai suoi emblemi e dai suoi stemmi, della leggenda di un santo al quale 

riserva un culto particolare.Il bestiario tratta una materia che richiede immagini. 

Riguarda infatti la natura di bestie e di uccelli che si possono conoscere meglio per 

1Il Bestiario d’Amours, Richard de Fornival, 1300 
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mezzo di immagini che di descrizioni 21: partendo da questi presupposti, Richart de 

Fornival, monaco erudito  e bibliofilo, dei suoi diciassette manoscritti pervenutici, ce 

ne tramanda quattordici che si rifanno interamente al genere del bestiario miniato. 

Qua riportato ci viene presentata la miniatura di un leone, il primo dei tre animali che 

ci apprestiamo ad analizzare di seguito. 

 

2.2.1 Il leone 

 

La miniatura del leone sopra riportata fa parte del bestiario di Richard de Fornival: si 

pone dunque con un intento nuovo, in cui la descrizione della natura e delle proprietà 

degli animali costituiscono il fondamento per la costruzione di una casistica amorosa 

e cortese. Diverso intento, invece, era riservato solitamente a queste opere che, oltre al 

carattere fortemente enciclopedico, si ponevano come veri e propri testi allegorici 

ricchi di simbologie e richiami escatologici, di impronta fortemente cristiana. 

Nella prima citazione del Bestiario d'amore si dice infatti che il leone assalga l'uomo 

non appena questi lo guardi. Amore così si può dire simile al leone: non assale se non 

chi lo guarda. "Amore dunque cattura l'uomo ai primi incontri per mezzo degli occhi, 

e per questa via l'uomo perde il cervello". Nella seconda citazione si descrive la prima 

natura del leone, concludendo: 

 

 Allo stesso modo si comporta un uomo saggio che abbia prudenza: quando è costretto a fare 

qualcosa che, se fosse conosciuto, gli attirerebbe il biasimo, usa precauzioni tali per cui 

nessuno lo sappia mai; in modo che la sua prudenza cancelli le orme dei suoi piedi, ossia la 

buona o cattiva reputazione che può derivare dalle sue azioni.22 

 

Diversamente da quest’ultima opera dal contenuto fortemente innovativo, i 

presupposti iniziali dei bestiari medievali, come abbiamo detto, erano totalmente 

diversi e di centrale importanza erano gli insegnamenti morali e religiosi di cui essi 

erano intrisi. 

 
21 De Fournival Richard, Bestiarie d’amours, a cura di Francesco Zambob, Carocci, 1997, pp. 78 
22 Ivi pp. 26, pp.82 

http://kidslink.bo.cnr.it/irrsaeer/bestiario/beslat/testo.html#leone
http://kidslink.bo.cnr.it/irrsaeer/bestiario/beslat/testo.html#leodue
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Il leone in particolar modo, in ambito religioso, ha sempre rimandato a un simbolo 

positivo di forza e virtù regali. In esso si è incarnato il simbolo del potere, un tòpos 

antichissimo che fu in realtà cristianizzato nel Medioevo e identificato col potere 

divino. Sia i bestiari latini che quelli in volgare lo presentavano già come il rex 

animalium o rex belvarium, definendolo il più forte degli animali terrestri. Nelle 

miniature, come quella riportata qui a sinistra, il suo attributo principale è la criniera, 

che permette di distinguerlo dalla leonessa, ma anche dal leopardo. A volte è 

raffigurato con una corona in testa, chiaro segno della sua indiscussa regalità. Ciò 

nonostante permane un fondo di ambiguità nella figura stessa di questo animale, 

ripresa poi come abbiamo visto nell’esegesi dantesca, dove proprio la testa alta, 

connotato proprio di questo animale, ne simboleggia il coraggio ma allo stesso modo 

la troppa fiducia in sé, l’orgoglio e la voglia di sovrastare. Questa superbia per Dante, 

assieme all’invidia, costituirebbero il principio di tutto il male che investe il mondo; si 

tratta infatti dei peccati preliminari a tutti gli altri e quindi naturali, già incorporati 

nell’animo degli uomini dopo il peccato originale. La Bibbia, in particolar modo nel 

Nuovo Testamento, parla spesso del leone, sottolineandone la potenza e il coraggio, 

paragonandovi tutti gli eroi di forza eccezionale. Diffusa infatti era l’immagine del 

leone biblico buono, simbolo della tribù di Giuda, la più potente d’Israele23, che 

metteva il suo coraggio a disposizione del bene comune e il cui ruggito era espressione 

della parola di Dio24. Ciò nonostante la sua pericolosità, la sua crudeltà e quella 

brutalità che lo contraddistinguono, non fanno altro che incarnarne le forze del male, i 

nemici di Israele, i tiranni e i re malvagi, gli uomini empi che vivono nel peccato. 

Addirittura nei Salmi viene descritto come una creatura terribile da cui bisogna fuggire 

invocando la protezione divina: Salvatemi dalle fauci del leone, implora il salmista.25 

Anche Agostino, diversamente da quanto era credenza presso i Padri della Chiesa, si 

era dichiarato nemico di tutte le bestie feroci, intravedendone delle forze tiranniche 

demoniache: le sue fauci sembravano abissi infernali e ogni combattimento contro un 

 
23 Bibbia, Genesi 49.9 
24 Ivi, Proverbi, 30.30 
25Ivi,, Salmi 22.22 



30 
 

leone, come quello di Sansone, era come se fosse contro Satana. Il leone inoltre si 

distingue anche per altre caratteristiche, meno diffuse. In opere come il Fisiologo greco 

e quello latino, si dice che il leone abbia tre nature peculiari: in primis quando questa 

bestia cammina vagando, se si accorge di essere seguita dai cacciatori, copre con la 

coda le sue impronte; così come Cristo, facendosi uomo ha nascosto la propria divinità. 

Anche quando dorme, i suoi occhi vegliano, così come il Signore dormì nel sonno 

della morte sulla croce e nel sepolcro, ma la sua natura divina vegliava. Infine invece, 

quando partorisce, si narra che il cucciolo nascesse morto; dopo tre giorni e tre notti 

viene svegliato, scosso dal ruggito e dal brontolio del padre che sopraggiunge; così 

Cristo, morto da tre giorni, fu risuscitato da Dio padre. 
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Quando è arrabbiato, il leone pesta per terra: è Dio che colpisce gli uomini e li percuote 

perché si allontanino dal male, castigando così tutti coloro che ama. Quando vuole 

andare a caccia, traccia un cerchio con la coda e tutte le bestie che vi entrano non 

vogliono più uscirne: il cerchio dunque altro non è che il paradiso e la coda la giustizia 

divina che permette agli eletti di essere chiamate al Cielo. Con gli uomini, e con tutti 

gli altri animali, il leone sa mostrarsi magnanimo proprio come Dio che perdona coloro 

che si gettano ai suoi piedi; quando invece si sente prossimo a morire, morde la terra 

in segno di disperazione e piange per tre giorni di seguito.26 

Tutti i bestiari sottolineano il coraggio del leone, la sua generosità, il suo senso della 

giustizia, tutte virtù tipiche di un sovrano. Nel Roman de Renart, i più antichi rami 

sono contemporanei ai primi bestiari miniati, re Noble è dotato in abbondanza di tali 

qualità: il leone ha ormai soppiantato l’orso sul trono del re degli animali e ,in questa 

sostituzione, testimoniata da numerosi documenti per tutto il corso del XII e XIII 

secolo, i bestiari hanno svolto un ruolo importante. 

Divisa in tre parti, la miniatura rappresentata qua a destra mette in scena altrettante tra 

le numerose “proprietà” del leone: è nemico della scimmia, in quanto creatura 

diabolica; in Etiopia esiste un popolo che adora il leone come un dio, come si può 

notare nell’immagine posta in centro. Infine nell’ultimo riquadro viene raffigurato un 

leone con la testa abbassata, ricurvo a terra, in quanto terrorizzato dal gallo bianco,  

 

 
26 Michael Pastoureau, Bestiari nel Medioevo 2012 (pag 62-63) 
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unico animale in grado di destare in lui paura. 

 Si può notare, dall’alto in basso, l’alternarsi del colore dei fondi e dei bordi, per creare 

un ritmo e sottolineare la sintassi dell’immagine.27 

Oltre a queste peculiarità, i bestiari inoltre attribuiscono al leone la facoltà di 

resuscitare i suoi piccoli nati morti. Per fare ciò li rianima con il fiato, oppure, ed è il  

 

 
27 Michael Pastoureau, Bestiari nel Medioevo 2012 (pag. 67) 

2. Tre caratteristiche del leone (1240), bestiario latino, ms 
Bodley 764, f.38v 
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caso più frequente, li lecca a lungo per scaldarli e riportarli in vita.  

L’animale così appare come il simbolo di Dio che resuscita il figlio. 

 

 

 

 

 

3 La resurrezione dei leoncini (1200-10ca), bestiario latino, ms lat Q.v.V.I,f. 31 
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Col tempo, anche la tendenza ad antropomorfizzare e a proiettare la propria umanità 

sugli animali che si osservano, si diffonde ben presto. Il leone, proprio in virtù di molte 

sue caratteristiche, si presta per questo tipo di raffigurazione meglio di molti altri 

animali che, come vedremo, non presentano una fisionomia simile all’uomo come 

quest’ultimo. Nella rappresentazione del leone di Villard de Honnecourt qui riportata, 

risalente già alla prima metà XIII secolo, l’animale è decisamente antropomorfo, 

nonostante l’autore si sia premurato di scrivere a fianco dell’immagine l’indicazione: 

“Sappiate che questo leone è stato ritratto dal vero”. È comunque interessante che in 

quest’epoca si ponga l’esigenza di tornare alla rappresentazione dal vero. Non a caso 

è il periodo di Alberto Magno e di Federico II di Svevia, ma anche di San Francesco, 

che riporta a un maggiore interesse verso il mondo della natura che, fino ad allora, il 

mondo della teologia medievale aveva visto con un certo sospetto. Già in passato si  

4Il leone di Villard de Honnecourt nel Livre de Portraiture 

(1230 ca.). 
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era diffuso lo studio fisiognomico applicato agli animali, come testimoniano molti 

trattati antichi volti a individuare il carattere e le inclinazioni di un animale attraverso 

i segni del corpo e del comportamento di questo (utilizzando osservazioni zoomorfe e 

analogie per farne congetture sul carattere e sull’indole umana). L’etimologia stessa 

del termine Fisiognomica (dal greco phýsis “natura”, gnṓmōn, “interprete” o gnṓmē, 

“indicatore”/“contrassegno conoscitivo”, e soprattutto quella tardomedievale che 

implicava ónoma, “nome”, o a nómos, “legge”), chiarisce gli intenti  di questa 

disciplina, secondo la quale difatti il carattere e il comportamento potenziale di una 

persona prescindono dalle caratteristiche dei suoi organi corporei (ovvero le 

dimensioni, le proporzioni, la forma, il colore, la consistenza, i movimenti o le 

gestualità, e infine anche la tonalità della voce). 

Nella tradizione scolastica e della didattica medievale, la Fisiognomica non compare 

fino al XII secolo d.C. ma inizia ad acquistare importanza solo tra il 1200 e il 1300, 

venendo pian piano assorbita come parte di un processo ideologico-culturale, 

applicabile a diverse scienze e arti. Molti furono gli antichi trattati di Fisiognomica 

reinseriti nel pensiero europeo (dopo il risveglio della cultura greco-latina tramite la 

cultura araba). 

Infine per quanto riguarda il leone e la sua raffigurazione, anche la più semplicistica, 

questo genere di analisi si concentra sulle varie parti del muso, per cui il metodo 

analogico si rivela assolutamente funzionale: Se la base del naso è tozza, quasi piatta 

e tondeggiante, indica forza e magnanimità. Hanno un naso simile i leoni.[…]Quando 

le spalle si sollevano moderatamente e dolcemente con una leggera inclinazione del 

corpo, dimostrano una persona coraggiosa e forte: è di tal fatta l’andatura del leone. 

[…]”. Ciò dimostra una connotazione fortemente positiva, come testimoniato anche 

in queste brevi righe tratte ancora dal De Physiognomica dell’Anonimo Latino: 

“Aristotele dice che quando la fronte è alta e il naso camuso fino all’attaccatura, gli 

individui sono generosi e riconducibili al leone. […] Generoso e liberale, magnanimo 
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desideroso di Vittoria, tranquillo, buono e incline a mostrare affetto nei confronti di 

eventuali alleati.28 

 

2.1.2 LA LONZA 

 

La lonza (dal latino *luncea, *lyncea, derivato di lynx, lyncis «lince») è il nome di un 

animale feroce non ben determinato, probabilmente si tratta di una lince, di un 

leopardo oppure di un ghepardo molto simile a una pantera. Questo grosso felino 

maculato che ci viene presentato da Dante sembra rimandare alla “leuncia” tenuta in 

gabbia presso il Palazzo del Podestà a Firenze, nel 1285, presso il quale si pensa che 

il poeta abbia avuto modo di recarsi in visita. Essa è stata identificata principalmente 

come un leopardo o una pantera, tutti animali dal significato demoniaco nei bestiari. 

Motivo per cui viene presentata nella Commedia come allegoria della lussuria, ossia il 

primo peccato di incontinenza per il sopraffare del desiderio sulla ragione, in virtù del 

allegorica del richiamo erotico e della sensualità. 

 La «lonza leggera e presta molto, che di pel macolato era coverta», che impedisce a 

Dante di ascendere al colle, come abbiamo visto, racchiude tutte le caratteristiche della 

seduzione, tra cui il mantello screziato e i movimenti aggraziati del suo corpo. La lonza 

poi viene nuovamente citata da Dante: (Inf., XVI, 106-108) “Io avea una corda intorno 

cinta, / e con essa pensai alcuna volta / prender la lonza a la pelle dipinta”, dove il 

poeta porge la corda che gli cinge i fianchi alla guida Virgilio, che la getta giù nel 

burrone che si spalanca sopra le Malebolge per richiamare Gerione. 

 Alla pantera sono state attribuite, presso i popoli antichi, anche qualità eccezionali 

legate alla sua pelle, usata come parte dell’abbigliamento dei sacerdoti egizi, specie 

nei riti funebri. Nel cristianesimo medievale la pantera è stata soggetta ad 

interpretazioni simboliche spesso contrapposte: accostata a Cristo da un lato, è stata 

vista dall’altro come espressione 

 

 
28 Physiognomika dello pseudo-Aristotele, pp. 80. 
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Mentre il lupo, o l’orso o il cinghiale sono bestie malefiche e demoniache, al contrario 

la pantera è un essere ammirevole, un animale dolce e benevolo, quasi figura 

cristologica. È una belva “molto comune in Africa”, ma senz’altro dalle meravigliose 

proprietà sotto tutti gli aspetti. A cominciare dalla pelliccia: non è uniforme ma 

composta di vari colori, per lo più sette, numero che nel Medioevo rappresenta la 

totalità, se non addirittura la perfezione. Non si sa con esattezza quali siano questi sette 

colori dal momento che la maggior parte degli autori non ne parla con grande 

chiarezza. Molto incerta ad esempio è la presenza del bianco e del nero sul mantello, 

mentre senza dubbio attestati sono il rosso, il blu, il verde, il giallo e un po' di marrone. 

della mitologia greca, che possedeva cento occhi sparsi su tutto il corpo e che vedeva 

ogni cosa in ogni dove.  

Anche sulla distribuzione dei colori i pareri divergono: l’animale può essere striato, 

maculato, disseminato di stelle o di cerchiolini. Diversi bestiari miniati inglesi del XIII 

secolo mostrano una pantera meravigliosa il cui mantello, invece che di macchie, è 

cosparso di occhi di tutti i colori, come Argo, il gigante Oltre a questa, vi è una pantera 

per la quale, dal punto di vista della nomenclatura, c’è grande confusione con il pardo 

e il leopardo (oggi, tra l’altro, sappiamo che c’è anche il ghepardo). È raffigurata 
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spesso mentre è seguita, o comunque attira, tutti gli altri animali che , attratti dal suo 

manto, procedono nella sua direzione, tranne il drago che la rifugge. Il drago infatti è 

il simbolo dell’apostata, di colui che non accoglie il Verbo divino mentre tutti gli altri 

animali rappresentano invece, nell’interpretazione di quasi tutti i bestiari, i fedeli che 

seguono Cristo, raffigurato dalla pantera. E questa attrazione si manifesta soprattutto 

attraverso il profumo. In molti bestiari infatti, viene proposta la leggenda della pantera 

profumata, che sprigiona dalle fauci un profumo irresistibile che attrae tutti gli altri 

animali. 

Spesso la rappresentazione dell’animale appare in gran parte fantastica però c’è, come 

costante, la maculatura della pelliccia. Tra gli animali attratti è quasi sempre 

rappresentato il cervo, che nell’iconografia cristiana rappresenta i fedeli, che seguendo 

la pantera si avvicinano alla fonte di vita eterna. Anche nell’Ashmole bestiary (XIII 

secolo, Londra, British Library museum) la pantera è variegata in modo estremamente 

fantasioso: una specie di striatura azzurra, blu e viola, con zoccoli al posto 

delle zampe. Nel disegno si vede anche il profumo che promana dalla bocca della 

pantera e il drago che si nasconde, mentre i cervi seguono l’animale. 

L’etimologia stessa dei nomi degli animali ha un significato interessante: nel testo di 

Bartolomeo Anglico, che non è più prettamente un bestiario, ma una specie di 

enciclopedia, la pantera è posta al centro di una serie di animali, a sottolineare ancora 

una volta l’attrazione che esercita sugli altri animali, ma una lettura più approfondita 

può collegarsi anche a una sorta di etimologia fantasiosa del nome: il significato 

di pan, tutto e téra, animali (la Teriologia è lo studio dei mammiferi, gli animali 

superiori) riassume in sé tutta la ferinità della bestia, che perciò è polo di attrazione 

per il resto del regno animale.29 La mentalità medievale, che non era tanto affascinata 

dal rigore scientifico quanto da giochi linguistici, simbolismi e collegamenti, poteva 

quindi utilizzare questi espedienti anche come tecniche di memorizzazione o come 

suggestioni letterarie. 

 
29Anglico Bartolomeo,  Le proprietà delle cose, 1400, Parigi, Biblioteca del museo di Scienze 

Naturali, pp. 67 
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A prescindere dalla sua zoonimica, sia quindi che si tratti di una pantera, piuttosto che 

di un leopardo, di una lince o di altri felini screziati, la lonza, a motivo delle sue 

macchie, è anche considerato un animale vizioso e pericoloso. Ne viene messa 

soprattutto in risalto la mancanza d’equilibrio: il muso piccolo contrapposto alla 

grandezza della bocca, al petto stretto e al dorso largo, evidenziandone il difetto 

rispetto al giusto mezzo della metriòtes Aristotelica. Anche il colore degli occhi 

presenta uno dei due estremi della scala cromatica antica, o molto chiaro o molto scuro, 

il che indica a sua volta una mancanza di medietà. Per quanto essa si ponga come 

attraente, “più femminile all’aspetto tra gli animali che sembran esser coraggiosi 

[…]Per quel che riguarda l’animo, è meschino, scaltro e ingannevole, simile al 

leopardo”30. 

Per Polemone inoltre si potrebbe trattare anche di quella lonza, in latino leuncia, che 

etimologicamente corrisponderebbe alla lince, lynx. Essa è audace ma al tempo stesso 

timorosa, come tutti i felini, né per taglia, né per prestanza, ma allo stesso tempo è tale 

da poter spaventare e indurre Dante a tornare indietro; non può quindi trattarsi che di 

 
30 Marco Antonio Polemone, in De Phisysiognomonia liber , Parigi, 1981, pp. 46 

                                      Ritratto del leopardo, Della Porta Giovanni Battista, Della fisiognomica dell’uomo, ed. 

1610. 
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una pantera, un ghepardo o un leopardo, felini la cui descrizione fisica ed “etologica” 

per lo più coincidono.  

Della Porta nel XIV sintetizza le sue fonti, descrivendo il pardo fisicamente e 

approdando così a conclusioni di tipo morale: La faccia è declinata ma è orgoglioso, 

e pien di fraude e d’insidie, et in un medesimo tempo è audace e pauroso; la sua figura 

convien a’ suoi costumi […]. Delicato, effemminato, iracondo, insidioso, fraudolente, 

audace e timido insiememnte. A questi costumi assai ben corrisponde la forma del 

corpo, sottolineandone la corrispondenza tra segni caratteriali e del corpo.31  

La lonza per Dante poteva significare qualunque felino maculato con una simbologia 

intrigante: la proprietà dei felini, infatti, è in gran parte simile; la denominazione a tale 

proposito sembra dunque indifferente. La cultura medievale, fondata sull’autorità degli 

autori classici, soprattutto Aristotele, descrive l’astuta tecnica di caccia di questo felino 

che, conscio del proprio dono, adesca la preda, si nasconde e la cattura quando si 

avvicina. 

A questo proposito molti bestiari medievali si sono soffermati sulla su-a simbologia 

connotandola negativamente, associandola perciò al tradimento e all’inganno. Cesare 

Ripa invece, nella sua Iconologia espone un vasto glossario scientifico-culturale in cui 

la pantera viene presentata come simbolo della seduzione e della libidine, sulla scia 

del pensiero dei classici greci, tra cui Aristotele con la sua Historia animalium. Come 

per questi la libidine logora corpo, anima, patrimonio e fama, allo stesso modo essa è 

in grado di intaccare la reputazione di chi ne è peccatore attraverso macchie indelebili, 

che rimangono intatte nei secoli32.   

 

2.1.3 La lupa 

 

Maladetta sie tu, antica lupa,/Che più che tutte l’altre bestie hai preda/Per la tua fame 

sanza fine cupa!: queste le parole con cui Dante, nel XX canto del Purgatorio (v 10-

 
31  Della Porta Giovan Battista, Della fisiognomica dell’uomo, 1610, pp.93 
32 Crimi Giuseppe, Marcozzi Luca, Dante e il mondo animale, Carocci, 2013, pp.57-99 
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12), apostrofa la lupa alludendo all’avarizia di cui essa si fa allegoria; un’altra 

interpretazione dell’allegoria dantesca, per cui la lupa sarebbe simbolo della curia 

romana, deriva invece l’uso polemico che talvolta s’è fatto di questo animale in 

riferimento alla Curia Papale. 

 Lo stesso Plutone, custode demoniaco del III cerchio dell'Inferno, è definito da 

Virgilio un “lupo” (Inf., VII, 8). Già san Paolo definiva l'avarizia radix omnium 

malorum (“radice di tutti i mali”, I Timoteo, VI, 10), allo stesso modo è chiaro come 

anche per Dante l'avarizia costituisse la causa prima del disordine morale e politico in 

cui versava l'Italia del primo Trecento. 

Questo animale è del resto accostato al peccato di avarizia anche in molti bestiari 

medievali,  e addirittura nel canto XIV del purgatorio, ai versi 49-51, Guido del Duca 

allude ai Fiorentini chiamandoli “Lupi” con evidente accenno al peccato di avarizia di 

cui questi erano esempio. L'accusa di avarizia viene rivolta a Firenze anche nel canto 

IX dove Folchetto di Marsiglia definisce Firenze come città del demonio che produce 

e spande il maladetto fiore / c'ha disviate le pecore e gli agni, / però che fatto ha lupo 

del pastore, dove il fiore è naturalmente il fiorino, colpevole di trasformare pecore e 

agnelli del gregge cristiano in lupi  famelici. 

Come precedentemente accennato, per i bestiari il lupo è altrettanto nocivo e 

demoniaco del cinghiale. Esso per esempio cammina sempre nel verso del vento in 

modo che i cani non possano seguire la sua traccia; se è solo, si mette a ululare 

mettendo una zampa davanti al muso per amplificare i suoni e come il cane è soggetto 

alla rabbia e, secondo alcuni autori, il suo morso è velenoso perché spesso si nutre dei 

rospi.33 

La sua preda preferita, come è evidente in molte raffigurazioni, è l’agnello. Motivo per 

cui ama travestirsi mettendosi addosso, ad esempio, una pelle di pecora, per introdursi 

in un ovile o in mezzo a un gregge. Se non ha nulla di cui cibarsi si accontenta di aria 

e di vento, ma si tratta di un digiuno di emergenza forzato; infatti è talmente vorace 

 
33 Anonimo, Il Libro della Natura degli animali, Morini, a cura di Bestiari medievali, Torino, Einaudi, 

1996, pp. 448 
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che non esita a rubare il cibo ai suoi stessi lupacchiotti, se non addirittura a divorarli. 

Il cannibalismo tra lupi, stando alle enciclopedie, sarebbe un fatto ben accertato. 

Tuttavia, alla carne di qualsiasi animale, il lupo preferisce quella animale. È un grande 

divoratore di bambine, come in Cappuccetto rosso, la cui prima e più antica versione 

è attestata nella regione di Liegi intorno all’anno Mille.  

Il lupo adora il male anche fine a se stesso, quando cattura un agnello o un vitello, li 

tortura prima di farli a pezzi e divorarli, carne e ossa compresi: è l’immagine stessa 

del diavolo che tormenta gli uomini e i monaci prima di precipitarli nel baratro 

infernale.  

 

 

 

Il lupo, Aberdeen University library, bestiario latino, ms 24 
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Feroce e crudele, il lupo si avvicina lentamente prima di attaccare e, una volta che ha 

adocchiato una o più prede, alla fine ne ammazza sempre più di quante glie ne servano 

per nutrirsi; in questo, ricorda i potenti baroni feudali che per pura cupidigia spogliano 

i contadini e i vassalli di basso rango di tutto quanto possiedono, pur non avendo 

bisogno di niente. Tali paragoni infatti non sono affatto rari nei bestiari del XII e XIII 

secolo, dove molto ricorrenti sono i paragoni tra i comportamenti animali e la società 

feudale.  

Altri aspetti vengono attribuiti alla ferocia dell’animale: ha il collo così rigido da non 

poterlo piegare senza girarsi con tutto il corpo; cattura solo le prede lontane dalla sua 

tana e, quando entra in un ovile per rubare e divorare le pecore, se gli capita di far 

rumore in qualche modo con le zampe, è tale la rabbia che si morde da solo la zampa 

che lo ha danneggiato, spaventando le prede. Le nature del lupo vengono paragonate a 

quelle degli uomini. Come i  lupi, gli uomini vivono di rapine, accettano incarichi 

pubblici unicamente per truffare. Come il lupo, il diavolo si appropria dell’animo 

umano, impedendo di chiedere perdono per i propri peccati, al contrario se l’uomo si 

The Hague, Museum Meermanno, bestiario latino, ms 10 
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pente, nulla e nessuno lo può allontanare da Dio, lo stesso per il lupo sorpreso 

dall’uomo che rimane indifeso. 

 

 

                 L’attacco dei lupi, Bestiario latino, British Library di Londra 

 

La percezione del lupo non poteva che essere di nemico dell’uomo: divoratore di 

greggi, il lupo attaccava l'uomo con insolita audacia, usciva dalla foresta e arrivava 

nelle case, attentando alla vita degli uomini e dei suoi animali. I poteri pubblici e privati 

organizzarono, in un clima di terrore 

e odio, una caccia mortale contro l’animale. Carlo Magno aveva anche istituito dei 

lupari per contrastare e uccidere l’avanzata dei lupi e la tradizione biblica e cristiana 

offriva inoltre una base ideologica a questa guerra. Il vescovo Eucherio di Leone lo 

dice fin dal V secolo: Lupo, diavolo o eretici. Quando, nel XIII secolo, vengono fondati 

gli ordini dei Mendicanti, i Domenicani, i cani del Signore avevano il compito di 

proteggere gli uomini, pecore del Signore, dai lupi diabolici ed eretici.  Come 

precedentemente accennato, l’immagine del lupo che si introduce nell’ovile è 
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particolarmente ricorrente sia nei bestiari che in molte miniature. La paura del lupo, 

pur appartenendo soprattutto alla fine del Medioevo e all’età moderna, in età feudale 

invece, nelle campagne europee, era senz’altro meno sentita di quella per il drago e, 

ancora di più, per il diavolo.  

                          

                              

                                 

Il lupo affamato, tuttavia, rappresenta nella pratica una minaccia costante per il 

bestiame, soprattutto di notte, quando si aggirava intorno agli ovili approfittando delle 

ore di riposo dei pastori.  

                                      

                Il lupo all’entrata dell’ovile, bestiario latino, ms Royal 12, f.19 

 

 A questo proposito infatti, nei bestiari, così come nelle illustrazioni miniate, ne viene 

messa in risalto anche e soprattutto la scaltrezza, sia nel modo in cui furtivamente 
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riesce a introdursi negli ovili, sia nelle strategie attuate per spaventare la vittima e non 

farsi scoprire dai cani.34 

 Le varie nature del lupo sono paragonate ad altrettante nature malvagie dell'uomo: ci 

sono individui che, come i lupi, vivono di rapine e si introducono negli ovili senza far 

rumore; altrettanto questi accettano uffici religiosi o incarichi pubblici fingendosi 

onesti e perbene, solo per frodare ed imbrogliare.  

Così accade che quando il lupo vede l'uomo per primo, questi perda la parola e il 

vigore. Alla stessa maniera quando il diavolo (il lupo) si appropria dell'anima 

dell'uomo malvagio, questi non ha la forza e gli manca la voce per chiedere perdono 

dei propri peccati. Al contrario succede che, se l'uomo si accorge e si pente in tempo 

dei suoi peccati, chiedendo perdono a Dio e modificando la sua condotta, allora il 

demonio nulla può contro di lui; è annientato, come il lupo quando è sorpreso 

dall'uomo che rimane senza forze e inerme.  

L'ultima natura del lupo permette all'autore del Libro della natura degli animali di 

esporre un altro insegnamento morale: il maschio, egli scrive, non si accoppia finché 

il padre è in vita, né la femmina partorisce finché la madre è viva. Allo stesso modo 

finché l'uomo reitera nel peccato (peccatore = lupo), tutte le sue opere resteranno senza 

frutto per Dio e nulla potrà nascere che il Signore accolga ed apprezzi. Ecco perché al 

lupo vengono attribuiti la superbia e l'ingratitudine, considerate il principio e il 

nutrimento di ogni peccato.  

Un’ampia descrizione del lupo è rintracciabile nel bestiario Libro della natura degli 

animali, composto da un anonimo in Italia settentrionale alla fine del 1200, per il quale: 

La natura del lupo è tale per cui, quando un uomo lo vede prima che esso veda l’uomo, 

l’animale perde tutta la sua forza e il suo ardimento; ma se il lupo vede l’uomo per 

primo, allora questi perde la voce e non può dire più nemmeno una parola. Il senso 

più sviluppato del lupo infatti è la vista, che costituisce un’arma tremenda. In 

proposito, tutti i bestiari raccontano allo stesso modo l’incontro tra un uomo e un lupo. 

Se è il lupo a vedere l’uomo per primo, quest’ultimo ammutolisce, si paralizza e, 

 
34 Pastoureau Michael, Bestiari nel Medioevo, Einaudi, 2012, pp. 75-79 
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incapace di difendersi, si lascia sbranare. In compenso, se è l’uomo a vedere per primo 

il lupo, questo perde forza e aggressività, si volta e fugge, oppure si lascia catturare. 

Tale caratteristica, più volte descritta e molto ricorrente, è oggetto da sempre di vari 

paragoni e metafore. 

Questo comportamento del lupo ad esempio è stato ripreso anche nei bestiari d’amore 

per illustrarne le diverse casistiche amorose. Tra questi si ricordi il famoso Bestiaire 

d’amour di Richart de Fournival, precedentemente citato, in cui è chiaro l’intento 

innovativo di adattamento a un diverso contenuto:  

 

Quando vi è amore fra l’uomo e la donna, se l’uomo si accorge che la donna lo ama e glielo 

fa notare, allora lei perde ogni ardimento nel negare e si abbandona al sentimento, ma se 

l’uomo si rivela alla donna e le dichiara il suo sentire, lei lo respingerà e lui non potrà più 

dire o fare nulla per riconquistarla.35  

 

Nonostante la moderna etologia discuta spesso le metafore e le moralità zoomorfe 

antiche e medievali, ricavate dalla letteratura e dalle raffigurazioni artistiche, e abbia 

reso così giustizia a molti animali di segno negativo, la lupa rimane l’unica delle tre 

fiere priva di giudizio positivo nel corso dei secoli. Questo giudizio pregiudizievole, 

radicatosi ormai nell’immaginario comune, viene ribadito anche dai fisionomi delle 

epoche sia antecedenti che successive ai bestiari. 

 
35 De Fournival Richard, Bestiarie d’amours, pp.375                                                  
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                               La figura del lupo, in  Della Porta, Della fisiognomica dell’uomo,1610 

 

Già l’Anonimo Latino, nel trattato Physiognomonika pseudo Aristotelica36 si era 

occupato di un confronto analogico tra lupo e uomo, riscontrando: naso adunco, 

soppracciglia che scendono verso il basso, ravvicinate e ispide, occhi piccoli, 

semichiusi e un po' infossati. La testa è piccola, i capelli lunghi, le gambe corte e 

strette. […] Uomini astuti, empi, amanti del sangue, facili all’ira. […] Di animo 

cattivo da rifiutare quello che viene a loro dato e offerto, ma da prendersi quel che 

non viene loro dato.  

Un’altra interpretazione simile è quella del Bestiario moralizzato di Gubbio37  in cui 

viene proposta una vera e propria descrizione fisiognomica del lupo, mettendone in 

risalto la sua sproporzionalità e i vari difetti del corpo inevitabilmente associabili 

all’animo vizioso e corrotto: Lo lupo è ne lo pecto eismesurato /e nello pecto e nella 

boccatura, in riferimento a parti di corpo che discostano dalla mesotes aristotelica, 

segno di virtù irrispettate. L’immagine stessa evoca quindi segni caratteriali come 

l’ipocrisia e la simulazione, secondo appunto l’abitudine del lupo di imitare la voce 

 
36 Angrimi Jole, Ingegnosa scientia naturae. Studi sulla fisiognomica medievale, Firenze, 2002, pp.65 
37 Anonimo, Il Libro della Natura degli animali, in Morini, a cura di Bestiari medievali, pp.136 
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della capra per richiamarla fuori dall’ovile. Inevitabile che esso si ponga come simbolo 

dell’istinto selvaggio e della ferocia, tant’è che per Aristotele si tratta una creatura 

esclusivamente selvaggia, avida ed eretica, di una voracità insaziabile. La femmina a 

sua volta, in questo caso la nostra lupa dantesca, potrebbe anche simboleggiare, oltre 

all’avarizia di cui si fa carca ne la sua magrezza, la dissolutezza dei costumi e al tempo 

stesso la lussuria di cui si macchia anche la lonza (è noto infatti che in latino la parola 

lupa, in senso traslato, assumeva anche il significato di “prostituta”).38  

 

2.2 LA COMMEDIA E I CODICI MINIATI  

 

La Commedia riscosse un immediato successo e in breve tempo si moltiplicarono le 

copie manoscritte miniate del poema, che furono arricchite di commenti e di interventi 

decorativi. Gli interventi decorativi, in origine sporadici e marginali, divennero a mano 

a mano più rilevanti, comprendendo un numero sempre maggiore di disegni a penna o 

di miniature. Tra i manoscritti della commedia giunti fino ai nostri giorni, il Palatino 

313 è considerato il primo ampiamente illustrato, mentre l’Ergeton 943 il primo a 

contenere cento miniature, una per ogni canto. Il carattere delle illustrazioni mutò con 

il trascorrere del tempo; dall’immagine che rappresenta un singolo episodio del canto 

si passò a quella con più avvenimenti simultanei: la successione delle azioni veniva 

resa ripetendo le figure dei personaggi principali, come era in uso ormai da tempo nella 

pittura del Trecento. 

 

Degli oltre ottocento manoscritti, più di duecento sono miniati. Ognuno di questi è un 

unicum in quanto la forma del libro, la tipologia della scrittura e il corredo 

iconografico, con cui esso si presenta, sono pensati in funzione di un preciso progetto 

editoriale. In molto casi è possibile verificare che si tratta di progetti editoriali 

strettamente connessi con l’idea che ha di Dante l’editore, e che le illustrazioni, lungi 

da fungere da puro e semplice corredo decorativo, si propongono come vero e proprio 

 
38 Ortalli Gherardo, Lupi, genti, culture. Uomo e ambiente nel medioevo, Einaudi, Torino, 1997, pp.43 
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commento visivo, atto a orientare il lettore nella fruizione dell’opera. Ne sono esempi 

emblematici alcuni manoscritti prodotti nel primo Trecento; tali, per esempio, il Dante 

Chantilly o il Dante Riccardiano/Braidense. Il primo, il ms. 594 del Museo Conde di 

Chantilly attribuito a Francesco Traini, intreccia una distesa illustrazione di tipo 

narrativo con immagini che derivano dalla tradizione iconografica della scrittura sacra 

ed esaltano la dimensione profetico-visionaria del racconto dantesco in piena 

solidarietà con l’approccio critico del frate carmelitano Guido da Pisa, autore del 

commento registrato in queste carte. Il secondo, formato dal ms. Riccardiano 1005 e 

AG XII secolo della Braidense di Milano, è invece caratterizzato da un tipo 

d’illustrazione propria del libro universitario di traduzione giuridica, qui finalizzata a 

esaltare, non il racconto o la qualità visionaria o allegorica dell’opera, ma la sua 

fruibilità come trattato di teologia morale attento a fissare con sicurezza in particolare 

il sistema “colpe-pene”. 

 Alla fine del Quattrocento, favorito da una tradizione esegetica tesa a cancellare i tratti 

più caratteristici e caratterizzanti del Medioevo visionario e grottesco, Guglielmo 

Girardi, confezionerà per Federigo da Montefeltro quello che è stato definito il più bel 

manoscritto illustrato della Commedia: l’Urbinate 365 della Biblioteca Vaticana.39  

 

La maestosità della natura, con i suoi colori accesi e sfumati, costituisce lo sfondo 

entro cui si inseriscono le figure immortalate, colte nell’estemporaneità dei loro 

movimenti, contenuti entro le linee della pagina.  

 Diversa invece è la disposizione dei tre animali nella miniatura del manoscritto 

Chantilly MC 597, c. 34r, con il commento di Guido Pisa, risalente al XIV secolo e 

ora conservata nel Musée Condé. Qui la decorazione funge da vera e propria cornice 

per il testo scritto e le figure si dispongono ai margini della pagina, verticalmente, una 

a ridosso dell’altra. Dante, chiaramente contrastato dalle tre fiere, è raffigurato in 

movimento, nell’atto di precipitarsi giù dal monte correndo. I tre animali, disposti su 

 
39 Alighieri Dante, La Divina Commedia secondo l’antica vulgata, introduzione a cura di Giorgio 

Petrocchi, Le lettere, Firenze, 1994 
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un piano verticale, vengono raffigurate immobili, cristallizzati nella loro posa impettita 

e stante. Qui di seguito è riportata una delle prime  miniature decorative di questo 

manoscritto, raffigurante l’avvento delle tre fiere alle pendici del colle illuminato. Da 

lontano si può scorgere la luce dispianarsi sul bosco e sulle colline circostanti. Dante 

viene raffigurato nell’atto d’incedere ma si ritrae verso la sua guida, Virgilio, che 

sembra quasi coglierlo alla sprovvista e, con il braccio proteso, lo trattiene a sé per 

indicargli un nuovo percorso. In basso a destra, come in una massa compatta e 

uniforme, procedono le tre fiere schierate l’una a fianco dell’altra, pronte a far 

irruzione nella scena con passo cauto. Queste rimangono in ombra nella sequenza e  
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ricoprono quasi una funzione marginale, secondaria rispetto all’imponente colle 

illuminato verso il quale sembrano convergere tu tte le linee prospettiche della figura. 

                                        

  Miniature dell’Urbinate 365, Biblioteca Vaticana 

Sulla sinistra, verso il basso della figura, si può scorgere la selva oscura con i suoi fitti 

alberi e le sue piante vorticose, dalla quale sembra essere appena emersa la figura di 

Virgilio, stante anch’essa, pronta ad accogliere l’arrivo impetuoso del poeta che gli 

corre incontro. Le tre fiere sono poste in prossimità l’una dell’altra, dislocate a diverse 

altezze lungo una scala rocciosa che sembra convergere verso la cima scoscesa del 

colle. La luce si manifesta sotto forma di stella che in alto nel cielo irradia la sommità 

del monte con i suoi raggi leggeri. Il mantello indossato da Dante imprime movimento 

alla figura e suggerisce il moto discendente con cui la figura si precipita verso la selva, 

ripercorrendo il percorso a ritroso.  
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Ogni figura è equidistante dalle altre e occupa lo spazio con un rigore quasi 

geometrico, in perfetta armonia con il paesaggio che la circonda e di cui è parte 

integrante.             

Diversamente dalla precedente miniatura, quest’ultima mette maggiormente in risalto 

le tre fiere, innalzandole al di sopra dei due poeti e della selva stessa che, a confronto, 

sembra sprofondare indisturbata nel fondo della pagina. Protagonista indiscusso è il 

Male che si erge possente dinnanzi al suo spettatore ormai timorato, immortalato 

nell’attimo in cui si abbandona alla fuga disperata. L’insormontabilità degli ostacoli 

lungo le pendici del colle, ai quali è impressa una forte spinta verticale, si manifesta  

anche nei riflessi chiaro scurali che enfatizzano anche la profondità della scena.   

          Dante contrastato dalle tre fiere, miniatura del ms Chantilly MC 597,  

Musée Condé Chantilly 

     



54 
 

2.3 LE ILLUSTRAZIONI DEL QUATTROCENTO E DEL CINQUECENTO 

 

Nel Quattrocento la Commedia godette di una grande e solida fortuna, che raggiunse 

l’apice negli ultimi decenni del secolo. Con l’invenzione della stampa caratteri mobili, 

infatti, il poema dantesco ebbe un’ampia e rapida diffusione, soprattutto nei centri 

dell’Italia settentrionale: dal 1472 al 1478 ne apparvero ben otto edizioni. A queste 

seguì, nel 1481, la prima stampata a Firenze, con il commento dell’umanista Cristoforo 

Landino, con una nuova lettura in chiave platonica, e le illustrazioni di Botticelli, che 

riscosse un eccezionale successo in tutta la Penisola. 

 

2.3.1 LA DIVINA COMMEDIA DI ALFONSO D’ARAGONA 

Questo eccezionale manoscritto della Divina Commedia, riccamente decorato con 

oltre cento splendide miniature e con iniziali istoriate poste in apertura di ogni cantica, 

fu scritto e miniato in Toscana intorno alla metà del XV secolo per conto di un illustre 

committente, il Re di Napoli Alfonso d'Aragona, detto il Magnanimo. Il manoscritto è 

particolarmente prezioso perché è tra i pochi a illustrare in modo esauriente tutte e tre 

le cantiche del poema dantesco. 

Il sontuoso corredo di miniature della Divina Commedia è opera di due diversi artisti, 

entrambi senesi: Lorenzo di Pietro, detto il Vecchietta, autore di tutti i capilettera e 

delle scene dell'Inferno e del Purgatorio, miniate tra il 1442 e il 1450; e Giovanni di 

Paolo, che nella decorazione del Paradiso traduce in atmosfere fiabesche e irreali la 

sua trasognata e assorta dimensione spirituale. Nelle 115 scene miniate, collocate al 

piede della pagina, si percepisce chiaramente la diversa ispirazione dei due artisti: alla 

vena più corrusca e drammatica del Vecchietta si contrappone infatti il nitore azzurrino 

dei cieli di Giovanni di Paolo, la struggente bellezza dei suoi paesaggi, ispirati alla 

campagna toscana, e la presenza unificante, nella maggior parte delle miniature, delle 

figure appaiate di Dante e Beatrice. Alla straordinaria suggestione delle miniature, si 

aggiunge la ricchezza degli elementi in oro che decorano finemente la cornice di tutte 

le scene, e in particolare quelle del Paradiso, conferendo una particolare luminosità 

alle scene descritte. Inoltre l’elegante calligrafia del testo, scritto su una colonna e 



55 
 

impreziosito dai capilettera, è perfettamente leggibile: peculiarità questa che permette 

di unire all’incanto delle illustrazioni il piacere della lettura in versi.  

 

                                          Le tre fiere dantesche, Londra, British Library, Ms. Yates Thompson 36 

 

Le tre fiere fanno irruzione nella scena con grande veemenza, aggredendo gli uomini 

posti lungo il loro cammino. La lonza a sinistra, il leone nel centro della scena, 

entrambi con le zampe posteriori a terra, e le anteriori posteriori protese sulla vittima. 

Infine la lupa, più famelica e impetuosa, travolge un uomo sdraiato a terra supino che 

agita le mani nel vano tentativo di allontanare l’animale e difendersi. Le tre figure si 

slanciano in un assalto che sembra cogliere alla sprovvista le vittime che, spaventate 

dall’impeto animale, alzano le mani al cielo implorando pietà e perdono per espiare le 

proprie colpe. Il peccato travolge chi ne è vittima prendendo il sopravvento sulla scena 

e travolgendo l’umanità intera ai piedi del colle, impossibilitata a proseguire l’ascesa 

al colle che ormai, a causa degli impedimenti lungo la retta strada, risulta inaccessibile 

e lontano dalla sua portata. 
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2.3.2 LE INCISIONI DI BACCIO BALDINI 

Baccio (Bartolomeo) Baldini fu un fiorentino, nato forse nel 1436, orafo e incisore in 

rame.  

Si considerano oggi unanimemente suoi gl'intagli delle illustrazioni dei due più antichi 

libri a stampa figurati che abbiano visto la luce in Europa dopo la Cosmografia di 

Tolomeo, e cioè il Monte Sancto di Dio del gesuato Antonio Bettini da Siena e la 

Comedia di Dante Alighieri con il commento di Cristoforo Landino, dati in luce a 

Firenze da "Nicholo di Lorenzo della Magna" (Nicolaus Lorenz di Breslavia) 

rispettivamente il 10 sett. 1477 e il 30 ag. 1481. 

I disegni del Monte Sancto di Dio sono tre, mentre le illustrazioni della Comedia sono 

diciannove; ma negli esemplari su carta comune dell'edizione originale non se ne 

trovano più di due o tre, quelle cioè dei primi due o tre canti dell' Inferno: Dante 

raggiunto da Virgilio nella "selva selvaggia"; Virgilio che indica a Dante la "retta via" 

e gli mostra in alto la figura di Beatrice; la Barca di Caronte e la porta dell'Inferno. 

A ben guardarli, questi intagli sono alquanto diversi dai 93disegni danteschi di Sandro 

Botticelli a noi giunti, per cui qualcuno avanzò l'idea che l'incisore avesse usato gli 

originali botticelliani con una certa libertà, apportandovi modifiche ed aggiunte. 

Ma ciò contrasta con la tradizione, secondo cui egli non aveva "molto disegno", ed è 

da supporre piuttosto che il Botticelli abbia eseguito, su richiesta dell'editore, altri 

disegni ad hoc per l'edizione del poema dantesco, e che questi disegni, 

presumibilmente più piccoli e legati fra loro, siano stati intagliati da Baccio, il quale 

aveva dato già prova della sua abilità con gl'intagli del Monte Sancto di Dio.40 

Qualcuno arrivò perfino a dubitare che i disegni fossero stati forniti dal Botticelli; ma 

basta guardare la figura di Beatrice "beata e bella", per convincersi del contrario. 

 

 

 
40 Evelina Borea, Stampa figurativa e pubblico dalle origini all'affermazione nel Cinquecento, in 

Giovanni Previtali (a cura di), L'artista e il pubblico, Storia dell'arte italiana, vol. 2, Torino, Einaudi, 

1979, pp. 317-413,  
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  Baccio Baldini, Dante raggiunto da Virgilio nella selva selvaggia, illustrazioni Comedia  

 

L'illustrazione della Comedia è il lavoro che, a causa del nome del poeta e della 

celebrità del suo poema, diede nel tempo maggior fama a Baccio Baldini, il quale 

venne considerato come il legittimo pupillo e seguace di Maso Finiguerra, da cui si 

favoleggiò che avesse avuto origine l'arte della stampa incisa.  

 

2.3.3 LA COMMEDIA ILLUSTRATA DA BOTTICELLI 

Negli anni compresi tra il 1480 e il 1495 circa, Sandro Filipepi, detto il Botticelli, uno 

dei protagonisti del Rinascimento fiorentino, si misurò con il poema dantesco. Fu un 

confronto prolifico, che diede vita ai soggetti per le illustrazioni a stampa della prima 

edizione fiorentina della Commedia e alla straordinaria serie dei disegni su pergamena 

commissionata da Lorenzo Pierfrancesco De Medici, cugino di Lorenzo il Magnifico. 

Di questa serie su pergamena, invece, comprendeva cento fogli: di questi ne sono 

sopravvissuti novantadue. Ogni foglio, che misura circa 32,5 cm di altezza per 47,5 

cm di larghezza, presenta sul recto (la superficie più importante) il disegno, e sul verso 

il testo del canto precedente a quello illustrato. 
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La scena delle tre fiere richiama molto l’incisione di Baccio Baldini che, come 

abbiamo precedentemente visto, si rifà proprio al disegno di Botticelli. Dentro un fitto 

bosco emergono delle figure che, con passo cauto, avanzano lentamente lungo la salita 

del sentiero. 

 

 

                                   Botticelli, Inferno, canto I, 1480-95, penna su pergamena, Firenze 

 

Dal lato diametralmente opposto della scena si dispongono le tre fiere in diagonale, 

ciascuna indirizzata verso una delle figure che procedono nel verso opposto. Mentre 

la lonza e il leone, come in molte altre raffigurazioni, si muovono assieme nello spazio 

e avanzano affiancandosi, la lupa rimane in fondo, su un piano rialzato più in alto, 

pronta a cogliere alla sprovvista la vittima indifesa che le si presenta davanti.  

Si può notare come Botticelli in queste sue rappresentazioni abbia pianificato un vero 

e proprio percorso ad immagini, realizzando il progressivo muoversi del pellegrino 
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come esperienza formativa e poi trascendente. In questo viaggio interiore dell’anima, 

grande importanza è data alla forza comunicativa ed evocativa dell’immagine. 

Botticelli infatti illustrò la Commedia dal punto di vista dell’io narrante, in altre parole 

compì una completa e coerente traduzione visiva di tutto ciò che il protagonista vede 

e prova nel corso del suo viaggio nell’aldilà. In questo racconto figurativo unitario, 

l’artista, per rendere in maniera appropriata la diversa, e sempre crescente, dignità 

della materia trattata, differenziò stilisticamente i disegni relativi a ogni cantica.41 

Si vengono così a creare degli “spazi narrativi progressivi”, illustranti gli eventi e 

realizzando in ogni foglio una sequenza continua di più scene. Di conseguenza iterò le 

figure di Dante e Virgilio. I due poeti, vestiti nello stesso modo (indossando entrambi 

una lunga veste ricoperta di una lunga tunica), si differenziano l’uno dall’altro per il 

copricapo: Dante calza la caratteristica berretta, mentre Virgilio un cappello 

particolare, la cui forma ricorda quella di un turbante. 42 

Sia la rappresentazione statica, sia quella dinamica danno il maggior protagonismo al 

senso di impedimento e alla paura fisica in una dimensione meramente esterna ma 

sottilmente diversa appare, in questo caso, la soluzione attuata da Botticelli. Egli 

concilia la disposizione a muro delle fiere col dinamismo della figura di Dante, 

moltiplicata in quattro movimenti consecutivi. Tuttavia la novità maggiore del suo 

disegno risiede nell'aver incluso nel quadro l'epilogo salvifico con un Virgilio che 

segnala col dito la meta ultraterrena. Tale sintesi a lieto fine –il cui corrispettivo si 

trova nel commento di Landino, tutto impostato sulla consecuzione del «sommo 

bene»,– ebbe larga vita nelle stampe del Quattro-Cinquecento e s'intravede ancora 

nelle soluzioni proposte da artisti di fine Cinquecento quali Stradano e Federico 

Zuccari. Nella lettura platonizzante di Landino, l'episodio delle tre fiere appare volto 

a dimostrare come l'huomo possa arrivare al sommo bene, et pone tre essere e 

principali incomodi, é quali impediscono che non possiamo conseguire el nostro fine. 

 
41 Risset Jacqueline, La Divina Commedia, illustrazioni di Sandro Botticelli, Parigi, Diane de 

Selliers,1996, pp.44 
42  Olschki Leonardo, Il Botticelli e le prime illustrazioni della Divina Commedia, Firenze, 1962, 

pp.23 
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Ne consegue il protagonismo accordato agli indizi di salvezza e al superamento 

dell'ostacolo piuttosto che alle fiere. 

 

2.3.3 GIOVANNI STRADANO E IL CINQUECENTO 

Come nel Quattrocento, anche nella prima metà del Cinquecento fu grande la fortuna 

della Commedia. Fino al 1544, anno in cui apparve l’edizione veneziana con il 

commento di Alessandro Vellutello, il mercato librario fu dominato dal Comento di 

Cristoforo Landino; alla sua interpretazione del poema si rifecero, quindi, tutti gli 

artisti che ammirarono Dante, tra i quali Leonardo, Michelangelo e Raffaello. Nel 

1564, sempre a Venezia, fu pubblicata l’edizione curata da Francesco Sansovino, che 

conteneva, oltre alle sue allegrie (spiegazioni a ogni canto), anche gli scritti di Landino 

e di Vellutello. Sebbene entrambe le edizioni veneziane fossero riccamente illustrate, 

le più significative traduzioni visive del poema risalgono agli ultimi decenni del 

secolo, quando era già in atto il processo che portò, nel Seicento, all’eclissi della 

fortuna di Dante.  

Queste furono realizzate da Federico Zuccari, Jacopo Ligozzi (1547-1627) Giovanni 

Stradano (1523-1605).  
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Dante nella selva, Giovanni Stradano,1587 

 

Si aprono in questi secoli due modi di concepire figurativamente l'iter di Dante: quello 

teso a sottolinearne il momento d'incertezza e di timore mettendo al centro l'effetto 

drammatico del blocco e la caduta, e quello volto a esaltarne il destino di 

salvezza presentando subito le fiere come ostacoli superati. Due soluzioni estranee 

comunque a ogni simmetria spaziale allo stesso modo che contribuisce a intorbidare 

l'itinerario iniziale allontanandolo ulteriormente dai modelli tradizionali la figura 

bifronte di Dante: peccatore smarrito in preda a timori e tentazioni, e privilegiato 

destinatario della conoscenza divina.  

Le aspettative risvegliate dall'incipit sul cammin di nostra vita vengono, dunque, 

sottilmente erose con l'ambiguo episodio delle tre fiere che attaccano ma non 
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feriscono, vengono evitate ma non uccise, bloccano la verace via ma sono in ultima 

istanza lo strumento involontario del «nuovo viaggio», non sappiamo se a causa 

dell'eccezionalità dei meriti di Dante o del suo prodigioso smarrimento. Qualunque 

altro problema esegetico (il piede fermo e quello tentennante, la speranza suscitata 

dalla luce del mattino, veltro), tocca in qualche modo questi nodi, i quali, come 

vedremo, sono stati aggirati dagli illustratori antichi e moderni con soluzioni 

differenti.43 Se si osserva la raffigurazione di Giovanni Stradano, è privilegiato il 

momento della salita bloccata dalle fiere, allacciando la salita alla discesa in una sorta 

di spirale imperfetta; la scena è visibilmente dinamica e raggruppa gli animali in un 

semicerchio incalzante. Osservando i diversi manoscritti miniati, gli esegeti 

abbondano in disquisizioni astronomiche-teologiche sulla creazione del mondo e le 

più svariate ipotesi sulle cause della speranza suscitata in Dante sia per quanto riguarda 

la possibile vittoria sulla lonza, sia per quanto riguarda il suo viaggio complessivo. 

Dante sembra assumere una posizione di riposo (secondo il verso 28: Poi ch'èi posato 

un poco il corpo lasso), ed al tempo stesso eretta, inglobando i principali sei momenti 

che vanno dal riposo alla salita, dall'incontro con le fiere alla fuga. In ogni caso, sia la 

rappresentazione statica, sia quella 

dinamica danno il maggior protagonismo al senso di impedimento e alla paura del 

pellegrino, sempre in allerta. 

 

 
43 Biagi Guido, Dante. Illustrazioni alla Divina Commedia dell'artista fiammingo Giovanni Stradano 

1587, riprodotte in fototipia dall'originale conservato nella R. Biblioteca Medicea Laurenziana di 

Firenze, Firenze, Fratelli Alinari, 1893, prefazione. 
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2.4 IL SETTECENTO E L’OTTOCENTO 

 

Nel corso della seconda metà del Settecento si esaurì gradualmente il disinteresse per 

la Divina Commedia che si era manifestato nel secolo precedente. L’attenzione che la 

sottrasse all’oblio fu inizialmente di segno negativo: gli illuministi, che nutrivano una 

fede incrollabile nella ragione, mossero pesanti critiche all’oscuro poema dantesco. 

Negli ultimi decenni del Settecento l’atteggiamento mutò sensibilmente e alcuni artisti 

guardarono di nuovo di nuovo alla Divina Commedia, in particolare all’Inferno, come 

a una seconda fonte di ispirazione. Le traduzioni visive più significative videro la luce 

in ambito inglese, prima con il pittore e critico d’arte Heinrich Fussli (1741-1825), 

diede una lettura visionaria e onirica della prima cantica del poema, poi soprattutto con 

lo scultore e disegnatore John Flaxman.  

 

 

2.4.1 JOHN FLAXMAN E LO STILE NEOCLASSICO 

Firenze, Filippo Giunti, 1506 Venezia, Francesco Marcolini Da Forlì, 1544 
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John Flaxman, nel corso della sua lunga permanenza a Roma, che si protrasse dal 1787 

al 1794, illustrò i poemi di Omero, le tragedie di Eschilo e la Divina Commedia di 

Dante. Queste insolite e straordinarie traduzioni visive lo consacrano il più alto 

esponente dello stile neoclassico del tardo Settecento. L’illustrazione del poema 

dantesco gli fu commissionata dall’eccentrico collezionista Thomas Hope nel 1792. 

Flaxman, avvalendosi dell’assistenza di William Blake, portò a termine il lavoro 

l’anno successivo, eseguendo centoundici disegni disegni a matita e a penna con 

inchiostro nero. 

Questo straordinario risultato derivò dalla capacità di Flaxman di creare una perfetta 

fusione di raffinatezza formale e di gusto dell’orrore. Dal punto di vista stilistico, la 

sua scelta cadde sul disegno a      puro contorno, che aveva adattato per le precedenti 

illustrazioni dei poemi di Omero e delle tragedie di Eschilo. L’artista infatti 

considerava il disegno a puro contorno, lo stile antico per eccellenza dei neoclassicisti, 

l’unico mezzo per giungere alla semplicità espressiva, alla chiarezza visiva, alla sintesi 

formale e alla compostezza emotiva. Affidandosi completamente all’espressività della 

linea, vengono così create una serie di immagini animate dalle variazioni di intensità 

del segno e quasi totalmente prive di profondità spaziale. Inserì infatti le figure in uno 

spazio vuoto e le dispose prevalentemente l’una di fianco all’altra, come negli antichi 

fregi greci e romani. 

Come si può notare nel disegno sopra riportato, per conferire un carattere dinamico al 

disegno, dominato da linee verticali e da quelle orizzontali, è chiaro come Flaxman 

faccia ricorso a un uso controllato della diagonale e alla sporadica introduzione di 

motivi circolari, di ampi drappeggi e di esuberanti muscolature. Egli si attiene in modo 

fedele al testo e selezionando una serie di episodi, a ciascuno dei quali dedicò una 

tavola. In questa traduzione visiva dell’incontro con le tre fiere, l’artista arricchisce il 

suo disegno con i riflessi emotivi dell’esistenza, rifiutando gli eccessi scomposti e 

imponendo un ordine al disordine più incontrollato scaturito dalle passioni accese e 

dai destini drammatici di cui si tinge la scena. L’utilizzo di linee essenziali priva i 

personaggi non solo delle loro imperfezioni, ma anche dei loro tratti individuali, 
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omologandole in un tutt’uno omogeneo e sospeso nell’essenzialità esasperata del gesto 

o della posa.  

 

 

 

 

 

 

2.4.2  L’AFFRESCO DI JOSEPH ANTON KOCH 

Joseph Anton Koch inizia lo studio della Divina Commedia fin dal suo arrivo a Roma. 

Del poema impara a memoria interi canti e ne trae ispirazione per i sui disegni eseguiti 

tra il 1800 e il 1805. Se ne conoscono 210, relativi quasi esclusivamente all’inferno e 

al purgatorio, e conservati a Karlsruhe, Dresda, Innsbruck e Vienna. 

 

La dinamicità delle sue immagini dantesche viene interpretata con un processo di 

sintesi narrativa che tende al superamento della episodicità, che lo stesso Koch 

rimprovera ad altri illustratori e particolarmente a Flaxman. 

John Flaxman , inferno, Canto I, l'incontro con le fiere, 1793, stampa in bianco e 

nero incisa da Tommaso Piroli, Roma, British School 
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August Wilhelm Schlegel, in un ragguaglio sullo stato delle arti figurative a Roma, 

pubblicato nella Athenaneum nel 1805, rivedendo un precedente giudizio di elogio dei 

disegni danteschi di Flaxman, apparso sulla stessa rivista nel 1799, riconosce che quelli 

di Koch interpretano meglio la drammaticità dell’inferno dantesco e sono più consoni 

allo spirito del medioevo e all’Altdeutsche. Ispirandosi alle composizioni di Carstens, 

egli “narra” figurativamente i momenti salienti, aggregando ad essi quelli collaterali e 

riuscendo a penetrare a fondo i momenti salienti e le complesse allegorie di cui è ricca 

la poesia della Commedia. Nel 1825, dopo un precedente rifiuto, Koch accetta di 

affrescare le pareti della stanza di Dante nel Casino Massimo di Roma e in tre anni 

porta a termine i quattro affreschi sull’Inferno e il Purgatorio. 

 

       

 

 

         Joseph Anton Koch, parte dell'affresco nella Stanza di Dante, Casino Massimo, Roma 

 

Nella parete nord qua riportata, l’artista raffigura Dante nel mentre in cui sogna di 

essere assalito dalle fiere e tratto in salvo da Virgilio. La scena, aderente al primo canto 
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dell’Inferno, è rappresentata ponendo grande importanza all’imponente paesaggio 

dietro stante, rispecchiante in modo evidente la maniera dei paesaggisti del Seicento. 

I personaggi dell’affresco si inseriscono in un ordinamento a triangolo che incornicia 

la porta della parete. Il tronco di pino, mozzato dal fulmine che ombreggia la figura di 

Dante, divide sapientemente l’episodio del secondo canto da quello di Dante e le fiere. 

Il protagonista è raffigurato nell’atto di retrocedere a passo cauto, tenendo lo sguardo 

ben fisso sul leone che gli sbarra la strada. Quest’ultimo, rivolgendo il suo muso verso 

l’alto, lo segue con composta pacatezza . Alla sinistra del poeta, invece, la lupa e la 

lonza lo spingono verso destra costringendolo a scendere precipitosamente i gradoni 

rocciosi in prossimità del maestoso colle sullo sfondo. Tutta la scena sembra 

convergere verso la figura di Dante, più precisamente verso la sua spalla destra che, 

quasi in maniera chiastica, sembra richiamare il movimento della gamba sinistra che 

sporge dalla veste rossa. L’immagine si intesse di un dinamismo sospeso che è fatto di 

sguardi culminanti in un preciso punto della scena, traccianti diagonali destinate a 

intersecarsi in prossimità le une delle altre, in funzione della figura stessa posta al 

centro. 

 

2.4.3 L’INTERPRETAZIONE VISIONARIA DI WILLIAM BLAKE 

Il processo di rivalutazione della Divina Commedia, iniziato nel tardo Settecento, 

giunse a piena conclusione nell’Ottocento. In questo secolo, più che in altri, esplose 

un rinnovato culto di Dante e i suoi scritti conobbero una grande popolarità, che  valicò 

i confini europei. Dall’interesse dell’opera dantesca di poeti, letterati e filosofi, derivò 

una ricca produzione di ricerche sulla vita del poeta  e testi critici sul poema. Questo 

successo si riversò di conseguenza anche nel mondo dell’arte: il Romanticismo, che 

nutrì una vera passione per la pittura di soggetto letterario, favorì la produzione di 

dipinti ispirati al poema, in prevalenza agli episodi dell’Inferno. 

Per quanto concerne le illustrazioni, l’Ottocento si aprì con l’interpretazione visionaria 

di William Blake, che rappresentò il punto d’arrivo del percorso iniziato in Inghilterra 

con Heinrich Fussli. A questa seguì, agli inizi della seconda metà del secolo, un’altra 
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traduzione visiva di grande rilievo, realizzata in Francia da Gustave Dorè, di cui 

parleremo in seguito. 

 

Il pittore e poeta inglese William Blake (1757-1827), straordinario interprete della 

cultura preromantica, fu un visionario animato da un genuino sentimento mistico: nelle 

sue immagini, come nei suoi scritti, prendeva forma una realtà colta al di là delle sue 

abituali e presunte evidenze. All’età di sessantasette anni, dopo aver maturato una 

grande esperienza nell’ambito dell’illustrazione libraria, egli intraprese la traduzione 

visiva della Divina Commedia. Fu il suo ultimo lavoro, al quale si dedicò senza 

interruzioni fino al giorno della morte, il 12 Agosto 1827. 

Il progetto di Blake, ovvero la realizzazione di disegni acquarellati da cui poi trarre 

una serie di incisioni, rimase incompiuto: l’artista eseguì 102 disegni, di cui 

sessantanove relativi all’Inferno, ma riuscì a stampare soltanto sette incisioni. Egli, 

intraprendendo l’illustrazione della Divina Commedia in età avanzata e su insistenza 

del suo discepolo John Linnell, conosceva il poema dantesco fin dalla giovinezza e 

aveva già stretto amicizie durature con artisti quali Heinrich Fussli e John Flaxman, 

autori a loro volta di tavole e illustrazioni dantesche per la realizzazione delle quali 

collaborò lo stesso Blake. Forse fu proprio la familiarità con la Divina Commedia a 

far maturare in lui l’intenzione di leggerla nella lingua originale: nel 1824, infatti, si 

procurò il testo con il commento cinquecentesco di Alessandro Vellutello e iniziò lo 

studio dell’italiano per leggere il poema in lingua originale. 
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William Blake, Dante nella selva,1824-27, disegno ad acquarello su carta, 

Londra, Tate Gallery 

 

Nel corso degli anni, in Blake crebbe non solo l’ammirazione per Dante, ma anche il 

dissenso per il sistema teologico che il poeta presupponeva. In particolare egli si 

oppose alla dottrina del peccato e della dannazione eterna: per lui l’inferno non era una 

creazione di Dio, ma di Satana. Blake dunque non si limitò a illustrare la Divina 

Commedia, ma ne diede una vera e propria libera interpretazione. Questo non 

comportò una sostituzione totale della sua visione a quella di Dante, bensì una 

modifica ad alcuni degli episodi e delle figure ricorrenti nel poema. 

Nuovamente nel disegno sopra riportato, raffigurante i tre animali che sbarrano la 

strada al poeta, viene ripresa la disposizione verticale delle belve, già applicata, come 

abbiamo avuto modo di constatare, in molti manoscritti miniati antecedenti all’opera 

di Blake. La figura di Dante, posta al centro della scena, spalanca le braccia 

accentuando il movimento di fuga, quasi esasperato dalla posa composta e a tratti 

ermetica. Le fiere, alle sue spalle, procedono tutte lungo una medesima direzione, con 
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le fauci schiuse e gli occhi sbarrati, seguendo nella fila in cui sono disposte l’ordine 

con cui Dante le fa apparire una ad una nel corso del primo Canto. Sebbene Blake 

fosse in disaccordo, soprattutto, con l’idea dantesca della giustizia punitiva, e ciò 

nonostante dedicò il maggior numero dei disegni a questi episodi inerenti all’Inferno, 

privilegiò, a discapito di quello che ci si poteva aspettare, le scene relative agli 

accadimenti più terribili, enfatizzando la solennità di molti personaggi in virtù della 

loro funzione negativa e oppositiva. Inoltre Blake, come anche Flaxman prima di lui, 

preferì isolare gli eventi, piuttosto che descriverli in una visione troppo generale; la 

compiutezza delle sue raffigurazioni, dunque, si esplica proprio nelle raffigurazioni 

stesse che, se pur decontestualizzate le une dalle altre, rimangono impregnate di quella 

tensione emotiva che permette loro di evocare nello spettatore lo straniamento di 

Dante, autore e protagonista del viaggio ultraterreno.  

Interessante notare come Blake raffigurò Dante e Virgilio, vestiti rispettivamente di 

rosso e di blu, colori non casuali, in quanto per l’artista il primo, ovvero il rosso, 

avrebbe costituito il colore dell’emozione, mentre il secondo, il blu, quello 

dell’immaginazione più schietta e istintiva. A parte il colore differente delle vesti, i 

due personaggi vengono immessi nella scena come due figure totalmente prive di 

personalità, dall’aspetto in parte virile e in parte femminile, dal viso indefinibile e dai 

gesti retorici. 

 Affidandosi all’espressività che delimita forme di una concretezza quasi scultorea, e 

alla forza di una potente immaginazione, egli creò così delle immagini visionarie, in 

cui gli elementi presenti non rimandano alla realtà oggettiva, ma assumono il valore di 

puri simboli, sembianti ricchi di significato cifrato. 

 

2.4.4 L’ILLUSTRAZIONE DESCRITTIVA DI DORÈ  

Le immagini create da Gustave Dorè (Strasburgo 1832-Parigi 1883) per illustrare la 

Divina Commedia divennero un riferimento visuale, spesso condizionante, per coloro 

che nei decenni successivi, si cimentarono con la traduzione visiva del poema. 

La popolarità delle tavole dantesche alimentò la fama dell’artista, che fu enorme e 

iniziò a declinare soltanto nel corso del Novecento. Questa derivò soprattutto dalla sua  
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Gustave Dorè, Dante e la lonza, Canto I, xilografia, 1861-68, 

Roma, Istituto Nazionale per la Grafica 

 

attività di illustratore, a cui sono da ascrivere ben centodiciannove libri, sebbene egli 

fosse molto operoso anche come pittore e scultore.  

La feconda immaginazione e la fervida fantasia, sommate alla vena drammatica e 

spettacolare, che fecero di Dorè un originale epigono del Romanticismo, contribuirono 

a caratterizzare le sue illustrazioni. La tecnica da lui utilizzata fu la xilografia, ovvero 

le incisioni in legno, metodo che gli consentiva di produrre un ampio numero di 

raffigurazioni. A differenza, di molti artisti come Botticelli e Blake, che si misurarono 

con la Commedia dantesca nella piena maturità, Dorè intraprese la sua traduzione 

visiva in giovane età: iniziò a lavorare alle illustrazioni dell’Inferno nel 1855, quando 

aveva soltanto ventitré anni. Egli compì un lavoro d’illustrazione adoperando una 

traduzione visiva molto fedele al testo del poema. 
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Molto interessante il fatto che Dorè, a differenza degli artisti analizzati nelle precedenti 

pagine, dedichi un singolo disegno per ciascuna delle tre fiere. A differenza della 

maggior parte delle opere raffiguranti il primo canto dell’Inferno, questo ciclo 

raffigurativo pone meno l’accento sul significato allegorico della bestia, come si può 

constatare nelle sequenze raffigurative che ritraggono tutti e tre gli animali insieme, 

ma si sofferma sulla singola bestia in relazione alla reazione emotiva suscitata in 

Dante. La lonza, nonché il primo incontro nella selva, viene collocata in lontananza, 

al di là delle rocce scoscese lungo cui Dante sta percorrendo il sentiero. Nella dinamica 

della scena, tutto sembra soccombere a un senso di irrisolutezza; nessuna delle due 

figure procede 

in 

direzione 

dell’altra, Gustave Dorè, Dante e il leone, , Canto I, xilografia, 1861-68, 

Roma, Istituto Nazionale per la Grafica 
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lasciando la scena sospesa nell’incertezza del momento. Tutta la luce della scena, 

dominata da chiaro scuri e ombre anche accennate, si proietta sulla lonza, la quale, 

posta al centro del disegno, sembra quasi dar forma al disegno stesso, imprimendo sul 

paesaggio circostante la propria linea sinuosa e le forme corporee che si proiettano 

anche sulla forma delle rocce e sulle dune. All’orizzonte le nuvole si distendono in 

lunghi filari, quasi straziate dall’angoscia che attanaglia la figura umana, colta nel 

momento dell’indecisione, conscia della salvezza inattingibile a cui vanamente tende. 

Se, dunque, nella tavola raffigurante la lonza, traspare un barlume di speranza, 

riscontrabile nell’impostazione della scena, con la figura del poeta rivolta verso un 

paesaggio che presagisce un’aspettativa positiva, nella sequenza con il leone la selva 

si chiude definitivamente in se stessa, infittendosi di vegetazione incolta e 

sommergendo lo spettatore stesso in una ricaduta improvvisa, con una prospettiva dal 

basso, fortemente accentuata dalla piccolezza delle figure. Dante, posto su una roccia 

sporgente, china il proprio capo in segno di rassegnazione, soccombendo alla 

maestosità della foresta che non lascia ombra di scampo alcuna. L’atteggiamento 

dimesso della figura umana contrasta con quello del leone che, rivolgendo il proprio 

muso verso l’alto, si erge possente e impettito sulle pareti rocciose che si infrangono 

nella gola oscura della selva. Nuovamente la prospettiva cambia con l’avvento del 

terzo animale, la lupa, che definitivamente respinge Dante lontano dal proprio 

proposito di raggiungere la vetta e, ai piedi della sua ombra, lo segue da dietro lungo 

la salita. Subentra anche la figura di Virgilio che spalleggia Dante, facendo convergere 

tutta la scena verso lo spiraglio di luce al di fuori della selva, verso cui tutte le immagini 

sembrano direzionate, compresa anche la lupa. 

Queste illustrazioni descrittive, la cui impaginazione narrativa si avvaleva di grandiosi 

effetti scenografici, facevano apparire lo spazio infinito, inserendo, come abbiamo 

visto, delle figure molto piccole in paesaggi vastissimi; per rendere giganteschi singoli 

personaggi disegnò singole figure di grandi dimensioni, o per accentuare l’atmosfera 

concitata dell’inferno, creò folle immense e disordinate di figure. 

All’immediata suggestione di queste immagini contribuì però in maniera determinante 

l’accurata resa delle gradazioni chiaroscurali, animate da improvvisi e accesi contrasti 
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tra l’oscurità più profonda e la luce più abbagliante. A questo punto bisogna rilevare 

che, per ottenere un’ampia gamma di grigi, gli incisori che lavoravano per Dorè fecero 

ricorso alla xilografia su legno di testa, cioè ottenuto segando il tronco dell’albero in 

dischi, cioè perpendicolarmente alla sua altezza, grazie alla quale poteva tracciare linee 

di diverso spessore e di varia ondulazione, anche molto vicine o incrociate tra loro. 

Questa ricerca di effetti sensazionali portò l’artista a realizzare un ciclo illustrativo 

privo di profondità, ma di sicura presa sul grosso pubblico. 

Inoltrandosi poi in epoca moderna, con le ricreazioni ottocentesche di William Blake 

e di Scaramuzza, dove semmai la lettura salvifica si accentua spartendo lo spazio tra 

la zona minacciosa delle fiere e quella rassicurante della guida, fino ad arrivare nel 

XXI secolo a Barcelò, che nonostante la forte stilizzazione astratta, ricorre ancora al 

semicerchio ferino annullandone quasi la minaccia con un'esplosione di luce attorno a 

Dante. La larga fortuna della versione botticelliana della scena, aiuta a capire meglio 

l'originale scelta attuata da Gustave Doré nelle sue incisioni del 1861. 
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Il misto di spirito realistico, tenebroso e visionario proprio del tardo romanticismo 

francese lo allontanò dall'astrattezza richiesta nel Paradiso, ma favorì la sua geniale 

interpretazione dell'episodio delle fiere, spingendolo a raffigurarne l'incrocio tra 

l'interno e l'esterno anziché la mera contrapposizione esterna. Colpisce innanzitutto la 

decisione di costruire tre immagini successive, ciascuna dedicata a ogni singola fiera, 

colte in diverse prospettive. Nella prima, come abbiamo visto, prevale il senso 

di blocco e di incertezza, nella seconda l'affossamento di fronte a un monte 

inaccessibile, nella terza l'anticlimax salvifico pur attenuato dalla presenza della lupa 

ringhiante che insegue Dante e Virgilio. Particolarmente complesso appare il gioco 

prospettico nell'incontro con la lonza, che si appiatta in un cerchio di fredda ai piedi di 

Dante, il quale, situato di schiena, la contempla dall'alto di un rialzo. Questo insolito 

piano semi soggettivo crea l'illusione ottica di un animale che sorge dal profondo 

Francesco Scaramuzza, Le tre fiere, 1865 
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attraendo lo sguardo del pellegrino come un incubo che lo inchioda al terreno. Nel caso 

del leone la prospettiva si inverte riprendendo l'animale di schiena mentre minaccia 

dall'alto dell'impervia montagna un Dante rimpicciolito e affossato nella valle. Infine, 

la la lupa si situa alla stessa altezza di Dante e di Virgilio e le tenebre aprono uno 

spiraglio di luce in lontananza. La continuità fra i due spazi viene così garantita, 

riducendo al contempo l'effetto rassicurante dell'incontro fra i poeti e quello 

minaccioso della bestia vicina alle loro calcagna. Infine, la scansione dei tempi in 

altrettante immagini rallenta la durata del processo, dando un maggiore rilievo 

all'episodio oltre ad animare l'impressione soggettiva dell'incertezza, del pericolo e 

dello sconforto, della salvezza in extremis.  

 

2.5 LE ILLUSTRAZIONI NEL NOVECENTO 

Nel Novecento la consolidata fortuna della Divina Commedia diede impulso a 

un’intensa attività critica, che portò alla stesura di saggi di diverso orientamento 

metodologico. 

Il poema continuò a esercitare una forte suggestione sugli artisti, anche se il loro 

interesse per l’illustrazione libraria diminuì progressivamente. 

A partire dalla serie di tavole sull’Inferno realizzate dall’artista dall’ artista francese 

Jean Fautrier (1898-1964) nel 1928, si affermò un indirizzo innovativo, che proponeva 

una lettura dei versi danteschi. Ebbero invece il consueto carattere descrittivo le 

illustrazioni dell’artista spagnolo Salvador Dalì (1904-1989), pubblicate a Verona nel 

1946, e quelle di un gruppo di pittori italiani attivi nei primi decenni del Novecento, 

che corredarono la rinomata edizione milanese 1947. 

 

 2.5.1 L’INTERPRETAZIONE MODERNA DI ACHILLE INCERTI 

La “Divina Commedia” di Achille Incerti, forse unico e imponente caso di 

trasposizione completa (e non limitata a singoli episodi o canti) del poema dantesco, 
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ne rappresenta un’interpretazione autentica, capace di rendere, accanto al suo 

significato letterale, anche il suo substrato simbolico. 

Incerti intende la pittura come forma di comunicazione del proprio io e, allo stesso 

tempo, come mezzo di partecipazione al dibattito politico: come Dante nella 

Commedia, anche il pittore si dimostra essere un profondo conoscitore dell’epoca a lui 

contemporanea; i singoli episodi, narrati o dipinti, non costituiscono quindi solo una 

chiara denuncia dei limiti e delle aberrazioni del presente, ma diventano spunto per 

portare avanti un discorso generale ed eterno. Dice Incerti: Ho dipinto la Divina 

Commedia con l’intenzione di darne una interpretazione moderna; come se un uomo 

di oggi intraprendesse il viaggio che fece Dante tanti secoli fa.  Ecco quindi che il 

"suo" inferno si popola di cannoni, bombe e armi di distruzione di massa. L’uomo, 

soverchiato dalla sua fama di ricchezza e di potere, soccombe, piccolo come un 

moscerino, al potere del Maligno, a cui si è coscientemente abbandonato. 

 I colori e le forme dell'Inferno, le crude e taglienti atmosfere tutte in bruno e rosso, le 

armi, le sbarre e le lame impongono lo stigma di una violenza esclusivamente e 

squisitamente umana, inventata dall'uomo per l'uomo e riciclata a suo eterno danno. 

Come le tre fiere che si nascondono sulla roccia, addossate vicine le une alle altre, ai 

piedi del paesaggio scosceso e pluriforme che si snoda alle loro spalle. Lo sgomento è 

reso soprattutto, oltre che dagli alberi fitti e longilinei della selva, anche dalla posa di 

Dante all’incontro con i tre animali che, con aria minacciosa, si stanziano lungo il 

sentiero quasi statuarie, come fossero pietrificate nell’attimo dell’indugio. 

Nell'agosto del 1969 Incerti aveva infatti esposto a Cortina D'Ampezzo, dove ebbe 

modo di incontrare Montanelli e Dino Buzzati, con il quale ebbe inizio un dialogo 

costruttivo. Per Buzzati la pittura di Incerti, visionaria ed espressiva, con le ossessive 

ripetizioni dei filati di alberi e le dominanti di colore scuro, era particolarmente 

congeniale alla rappresentazione dell'Inferno dantesco e pertanto consigliò all'artista 
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di ispirarsi alla Divina Commedia per realizzare un grande ciclo pittorico. Accolto 

l'invito, per oltre dieci anni a partire dal 1968 l'artista dedicò dunque il suo impegno 

alla realizzazione di 103 tele dedicate all'intera Divina Commedia, nate da una lettura 

meditata dell'opera di Dante. Incerti, in un primo momento, studiò le illustrazioni di 

Gustavo Doré, ma poi se ne distanziò per seguire la propria interpretazione e utilizzare 

il proprio stile. 

 

 

Achille Incerti, Dante incontra le tre fiere 1984, Verona, presso il 

Centro Scaligero degli Studi Dante 
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Per questa lunga gestazione il ciclo della Divina Commedia rappresentò un compendio 

di tutta l'opera di Incerti, e in essa si ritrovano tutte le scritture pittoriche utilizzate 

dall'artista nel corso degli anni, dal realismo descritto iniziale alla fase simbolista degli 

anni Sessanta. 

Incerti, che venne da una pittura di soggetto sociale, sentita, partecipata, riuscì ad 

infondere uno straordinario spessore umano alla tele dedicate all'Inferno e del 

Purgatorio, riportando il testo di Dante presente, come se l'uomo odierno potesse 

intraprendere lo stesso viaggio. 

Tutti i temi della sua opera precedente si inseriscono infatti in questa complessa e 

articolata stesura pittorica, che si avvale, quindi, di un linguaggio denso di simboli. I 

dannati e i penitenti, così come Dante e le tre fiere sopra riportati, sono inseriti in un 

contesto architettonico che ha somiglianze con le nuove città, con le metropoli nelle 

quali l'individuo diventa sempre di più un "automa" alienato, ma al tempo stesso non 

manca il prestito da parte di altri scenari terreni che ci conduce invece ai campi di 

concentramento, agli ospedali, ai sanatori. 

Diversamente dal paradiso, con le sue ampie e luminose visioni, Incerti sceglie 

l'astrattismo e compone immagini sintetiche, forme piatte schematiche, che meglio 

visualizzano la peculiarità filosofica di difficile traduzione visiva che emerge dal testo 

di Dante.44  

In particolare Incerti mette a punto una scala cromatica ricca e luminosa, la cui scelta 

si rilega ad un passo dell'autobiografia45 in cui ricorda che Gagarin, il primo uomo 

lanciato nello spazio, aveva raccontato in una intervista dell'epoca, che avrebbe 

desiderato saper dipingere per rappresentare le forme e i colori della terra veduti dal 

cielo. Da qui deriva dunque la messa a punto di colori accesi ma al tempo stesso tetri 

nella loro luminosa e accattivante sembianza, abbinati con un accorto gioco di contrasti 

e monocromie lievemente  sfumate lungo i contorni delle figure. 

 

 
44 Autopresentazione, 13 ottobre 1959, in “Achille Incerti note biografiche”, Verona, Centro Scaligero 

degli Studi Danteschi, sito internet 
45 Incerti Achille, Autobiografia, (conservata dalla moglie di Achille Incerti) 
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2.5.2 IL PAESAGGIO INCANTATO DI GIUSEPPE AIELLO 

Giuseppe Aiello nasce nel contesto di una collezione più ampia per quanto riguarda le 

illustrazioni dell’inferno dantesco, ovvero nel contesto della provincia di Cosenza. 

Con i suoi paesaggi ameni e incantati dalla luce dell'autunno, la prima tavola Tre fiere 

nella selva riassume la prima metà del primo canto della divina commedia dove Dante 

incontra le tre "proiezioni mentali" delle sue colpe racchiuse quindi nel quadro. Le tre 

fiere non sono raffigurate come animali reali, ma bensì come fantasmi, proiezioni di 

un subconscio tormentato; ciò lo si evince sia dalla semitrasparenza del dipinto in quel 

preciso punto, sia dagli occhi caratterizzati da una velatura rossa e blu senza pupilla 

degli animali. Dante ascende al colle da un sentiero di campagna, molto simile a quello 

nei dintorni di Altilia, con una quercia secolare che divide nella realtà due proprietà, il 

colle spettrale e inventato e adattato al contesto della Commedia. Dietro il colle il "bel 

pianeta" di Dante è sostituito da una maestosa luna sorniona, accompagnata dal pianeta 

Giove sulla sinistra. 

Con la sua aura, la luna illumina il cielo ripreso nel settembre del 2009, presso Altilia, 

località presso cui si trovava il pittore nel momento dell’illustrazione. Spiccano bene 

le costellazioni della Bilancia, con al centro il pianeta Marte, e la costellazione dello 

Scorpione parzialmente coperta dalle nubi turbolente, proprio ad indicare lo 

sconvolgimento dell’ordine naturale dovuto all’inaspettato ingresso di Dante nel regno 

dei morti.  
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Giuseppe Aiello,Tre fiere nella selva, tavola, olio su tela 

 

 

Sulla destra viene raffigurata la cometa di Halley che, secondo ricostruzioni storiche 

nel 1300, anno in cui difatti viene ambientata la Divina Commedia, squarciò il Cielo 

di quei periodi turbolenti. La città di Cosenza, col suo predominante Castello 

medievale, con l'ingresso da Portapiana e in fondo le luci della città nuova, si adattano 

in maniera ottimale a immortalare e quasi a “recitando”, nel contesto del quadro, il 

luogo della Capitale del regno di Giuda, presso cui si collocherebbe la voragine 

infernale. 
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2.5.3 INTERPRETAZIONI INTROSPETTIVE DEL NOVECENTO 

Un’altra interpretazione molto suggestiva attribuita all’episodio delle tre fiere, fu 

quella di Berhnard Gillessen. Egli, nato a Dusseldorf nel 1952, trascorse la sua infanzia 

in Svizzera, successivamente si trasferì a Rapallo, a Napoli e Genova dove ebbe modo 

di frequentare la scuola Germanica. Visse a Roma per cinque anni e si trasferì poi, in 

seguito, a Spoleto, e infine a Trevi, dove attualmente vive e lavora. 

 

 

               

                                                 Berhnard Gillessen, Dante e le tre fiere 

http://bernhardgillessen.altervista.org/wp-content/uploads/2014/04/Inferno-Dante-e-le-tre-fiere.jpg
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Per opinione unanime dei critici i canti introduttivi della Divina Commedia, pur 

procurandoci la chiave interpretativa di tutto il poema, non riuscirebbero a raggiungere 

una persuasiva individuazione di personaggi, di caratteri e di situazioni. Il giudizio del 

Croce sul primo canto può rendere ragione di questa valutazione negativa alla quale si 

rifà anche lo stesso Gillessen. Specialmente il primo canto dà qualche impressione di 

stento, con quel "mezzo del cammino" della vita, in cui ci si ritrova in una selva che 

non è selva, si mira un sole che non è il sole, e s’incontrano tre fiere, che sono e non 

sono fiere, la più minacciosa delle quali è magra per le brame che la divorano e, non 

si sa come, "a vivere grame molte genti". Tanta severità non è certo fatta per invogliare 

alla lettura, seguendo la via additata dal suo autore, affrontando cioè per prima cosa 

l’intrigo di simboli che ne adombrano il mistico significato.46 Una più cordiale 

adesione alla parola del Poeta, pur nel suo laborioso maturare, gioverebbe senza altro 

meglio allo scopo. L’allegoria non può non apparire legittimata in pieno, là dove crea 

 
46 Farris Giovanni, Le tre fiere dantesche e la dinamica della tentazione, in Critica Letteraria, vol. 

XXXI,1981, pp. 237-244 

            Berhnard Gillessen, La lupa 

 

http://bernhardgillessen.altervista.org/divina-commedia-purgatorio-2/
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un linguaggio autonomo, non vincolato alla lettura " in chiave " che essa propone. Il 

tono severo, assorto, meditativo in cui rivive il suo viaggio si riflette nell’alta 

ispirazione dell’Antico Testamento con quell’ indulgenza che traspare anche nei 

disegni di Gillessen . Il verso con cui si apre l’Inferno emerge da una memoria tutta 

percorsa da echi biblici e profetici. Il testo di Isaia ego dixi in dimidio dierum meorum 

vadam ad portas inferi (XXXVIII, 10), direttamente citato dalle parole di Dante, e il 

testo del Salmo LXXXIX, 10, dies annorum nostrorum sestuaginta anni, da esse 

indirettamente alluso, evocano un’atmosfera solenne in cui il discorso acquista come 

una dignità liturgica, il sigillo sacro di un annunzio misterioso. Anche Momigliano 

aveva scritto: 

 

 

Si rivela la capacità di Dante di cogliere le linee significative di un essere vivente, di darne, 

per così dire, la definizione pittorica. […] Dante non ci presenta degli animali rigidi, 

imbalsamati, ma al contrario degli animali in movimento, vivi […] La lonza è tutta balzante 

leggerezza e morbida agilità e sferzante eleganza. Il leone, a sua volta, ha qualcosa di 

statuario, un’imponenza monumentale dà cui si sprigiona però una forza compressa, una 

fierezza energica. […] La lupa, infine, assume un profilo nervoso, sfinito e teso a un tempo. 

Essa è definita come la bestia “sanza pace”: un tratto che, di nuovo, coglie l’intimità e insieme 

il gesto dell’animale, il suo istinto e il suo agire, l’insaziabile cercare.47 

 

 

E’ vero che le tre fiere sono nate nella fantasia del Poeta non da una presa diretta di 

contatto con la natura, ma da una sentita rielaborazione della Sacra Scrittura, Geremia, 

lamentando la corruzione del regno di Giuda, sostiene: "Ecco perché il leone della 

foresta li uccide, il lupo del deserto li sbrana, il leopardo è in agguato davanti alle loro 

città"48. Ma questa operazione poetica svolta da Dante consiste qui in una ricerca che 

è simultaneamente intellettuale ed estetica49, così che, come nel linguaggio biblico, in 

genere, e soprattutto in quello profetico, si determina una specie di continuo 

 
47 Momigliano Attilo, Dante, Manzoni, Verga, GD, 1965, pp.56 
48 Bologna Corrado, Le tre fiere: lonza, leone, lupa, in Esperienze letterarie, pp.79-92. 
49 Gorni Guglielmo, Dante nella selva. Il primo canto della "Commedia", Parma, Pratiche, 1995, pp. 

142. 
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spostamento dal primo piano dell’immagine a quello più lontano e segreto del 

pensiero. Si trattava da un lato di umanizzare, di rendere passionali, viziose le tre fiere, 

e d’altro lato di dare alle sue idee di peccati un carattere bestiale, sottolineandone 

l’aspetto disumano, ferino.  

I disegni scomposti e dalle forme vagamente accennate che Gillessen propone, 

mettono in scena il processo fantastico del Dante-auctor, scavando nell’inconscio 

disorganico che si sedimenta nell’autore, ormai prossimo a farsi testimone della 

propria visione ai posteri, decostruendo e ricomponendo figure concettuali, prive di un 

nesso logico evidente. Questa alternanza di sagome che si scompongono e 

confluiscono in altre sagome permette all’artista di compattare in una sola tavola tutto 

ciò che il processo immaginativo e mentale innesca nell’animo dello spettatore, 

spostando a sua volta il primo piano dell’immagine a un piano più segreto, ovvero 

quello del pensiero. 

 

Questa nuova prospettiva più introspettiva si riscontra anche nella raffigurazione di 

Wolfango, pubblicata da Rizzoli-De Fonseca, poi Trec., Roma 1972, all’interno delle 

cento illustrazioni per ciascun stile pluralistico. Le cento illustrazioni a colori sono 

state successivamente trasferite in tre dvd (Inferno, Purgatorio, Paradiso) della durata 

di circa due ore l'uno. Le immagini sono presentate sia nel loro insieme che con molti 

particolari ingranditi e completate dal commento dell'autore. 

 

 

 

Wolfango, Le tre fiere, Rizzoli-De Fonseca 

   . 
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Anche in questa raffigurazione, la prospettiva si ribalta nuovamente. L’anonimo 

bolognese del XX secolo che raffigura questa tavola esprime l’irruenza dei tre animali 

ponendoli in cima al colle illuminato. La loro ingombrante presenza occupa gran parte 

del disegno e contamina lo spazio, comprimendo tutto ciò che si trova al di sotto, 

calpestando ogni speranza ormai perduta dell’uomo di poter liberarsi dal giogo del 

peccato al quale tutto quanto ormai sembra destinato a sottostare. 

 

Diverso è invece l’approccio di Seymour Chwast, uno dei grafici e illustratori 

statunitensi più affermati. Egli fu il fondatore, insieme a Milton Glaser e Edward Sorel, 

dello studio grafico Push Pin Studios, in attività dal 1954 e famoso per il cosiddetto 

‘Push Pin Style’ con cui ha realizzato numerosi poster e packaging, tra cui il primo 

modello di confezione dell’Happy Meal di McDonald’s, nel 1979. I suoi poster sono 

esposti al Moma e allo Smithsonian di New York, alla Library of Congress e in altri 

musei e università. Chwast ha inoltre collaborato come illustratore a molti progetti di 

narrativa per l’infanzia. 

Dante’s Divine Comedy è il primo graphic novel della sua carriera. Accolto all’uscita 

da recensioni generalmente positive, l’opera è stata apprezzata in virtù della sua fedeltà 

al poema di Dante e per l’originalità delle illustrazioni. Tuttavia, sia i commenti nei 

forum online, sia alcune fra le recensioni più autorevoli ne hanno invece criticato 

l’esagerata semplicità e l’eccessiva compressione del poema in 127 pagine, che sono 

apparse poco rispettose nei confronti del testo originale. Opera controversa, Dante’s 

Divine Comedy mette in scena un’interessante riconfigurazione del viaggio dantesco, 

senza impoverirlo troppo ma giocando con estrema precisione sui significati allegorici 

attraverso dense sintesi dei canti. Infatti, il graphic novel ripercorre fedelmente la 

struttura del poema modificando i ‘significanti’ attraverso il peculiare stile Push, che 

consiste nell’esagerazione e nello schiacciamento delle forme per enfatizzarne 

l’effetto umoristico. In questo senso, Dante diventa una sorta di Philip Marlowe alla 

Raymond Chandler (degno simbolo di una ricerca della verità), con tanto di pipa, 

cappello e impermeabile, mentre Virgilio viene presentato come un uomo basso con 

la bombetta. 
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Una volta però che il lettore entra nell’universo testuale raffigurato da Chwast, questi 

‘travestimenti’ non impediscono di riconoscere i rimandi alla Divina commedia. La 

scelta attraversa l’intera rivisitazione, proponendo immagini simboliche in chiave 

satirica, tutt’altro che edulcorate dallo stile cartoonish di Chwast. 

 

 

 

Seymour Chwast, Dante’s Divine Comedy. Inferno, Purgatory, Paradise, 

New York, Bloomsbury, 2010 
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In tal modo, la violenza e la brutalità delle tre fiere emergono attraverso simboli della 

cultura contemporanea che risultano molto evocativi rispetto ai canti ai quali si 

ispirano (come gli esempi più significativi della storia di Paolo e Francesca, 

rappresentati grottescamente nudi e trafitti dalla spada di un Gianciotto Malatesta che 

ricorda il cliché da noir americano del marito violento, in canottiera e con una lattina 

di birra in mano, fuso in maniera straniante con il contesto originario simboleggiato 

dalla spada). 

Secondo Nicholas Theisen, nella trasposizione dalla Divina commedia al graphic 

novel molti aspetti e dettagli vengono sacrificati, uno su tutti la poesia di Dante. 

Drasticamente, Theisen sostiene che «as an introduction to Dante Chwast’s Comedy 

fails miserably», ritenendo troppo banale l’adattamento grafico, alla stregua di un mero 

riassunto; tuttavia non tiene in considerazione la presenza di alcuni versi e soprattutto 

la brillante capacità dell’autore di semplificare i codici comunicativi della Commedia 

senza incappare in pericolose omissioni, riuscendo a trasporre anche i punti 

concettualmente più complessi della cosmologia dantesca e della legge del 

contrappasso. L’autore infatti sfrutta i meccanismi del fumetto per spiegare passaggi 

narrativi che richiederebbero una trattazione più estesa. 

 Giocando con la capacità del lettore di collegare le parole della domanda al disegno 

che ne rappresenta la risposta, Chwast riassume la questione in una sola vignetta e 

semplifica senza tagliare,senza mutilare troppo l’originale: si ha piuttosto la 

condensazione di una sezione in un determinato spazio ottenuto dagli elementi 

fondanti del fumetto. La logica alla base di questo esempio costituisce un modello 

dell’approccio autoriale in tutto il graphic novel, ed è la ragione per cui, pur nella sua 

brevità, Dante’s Divine Comedy risulta equilibrato nell’organizzazione delle tre 

cantiche. 

Anche qui le fiere compongono un semicerchio e vengono raffigurate nell’ordine 

giusto con cui Dante ne racconta l’arrivo, partendo dal basso verso l’alto. Il 

protagonista rispecchia l’ideale dell’uomo ormai disilluso, conscio dei propri limiti e 

della propria colpa, ma ormai alienato a quest’ultima al punto da non stupirsi nemmeno 

più. Le mani in tasca e la pipa in bocca suggeriscono un senso di ormai accettata 
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rassegnazione umana, ormai acciecata dal buio della propria selva personale, 

indisposta al pentimento, quasi indifferente. 

L’inferno “dei viventi”, a tratti calviniano, si sedimenta nella cultura e nell’ 

immaginario di un popolo, piuttosto che di una nazione, ormai vessata dall’atrocità dei 

conflitti della guerra, impoverita dal di fuori a dentro, sradicata dai molti valori ormai 

perduti.  

 

 

 

                                                                  Rauschenberg, Dante's Inferno 

 

L’atrocità dilagante si riflette anche nelle tavole di un’altra artista molto recente, di 

grande spessore artistico. In Inferno I di Roberta Coni, mostra che fu curata da Beatrice 

Buscaroli, l'artista ha esposto 26 opere olio su tela, di grandi medie e piccole 

dimensioni che rappresentano la prima tappa di un percorso di lavori che analizzano 

l’intera Divina Commedia. 

http://2.bp.blogspot.com/-L17A4IRnFko/VRKXJI9kQwI/AAAAAAAADIY/JZ1ZALOtQHo/s1600/100800637.jpg
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Con queste parole Roberta Coni descrive il suo progetto: "La prima mostra si sofferma 

sul primo canto, apre la porta verso un utero oscuro e contenitivo del vizio umano. 

Uno sguardo teatrale sui primi tre personaggi che Dante incontra nel “mezzo del 

cammin” […]una lonza, un leone, una lupa, rappresentazioni allegoriche di tre peccati 

che ostacolano il pentimento e la conversione del peccatore. Le belve che ho cercato 

di raffigurare nella loro concezione simbolica, la lonza diviene simbolo di lussuria, il 

leone di superbia, la lupa di cupidigia, tre vizi che comunemente occupano l’umanità." 

In occasione della mostra è stato infatti presentato un video dell'artista che stigmatizza 

in immagini il primo canto della Divina Commedia, canto in cui i dannati e le fiere 

emergono dal buio, accompagnati dalle musiche originali di Andrea Guerra. 

 

 

 

Roberta Coni, i dannati i peccator carnali 2012 olio su tela 120x300 cm 

 

Roberta Coni raccoglie nel suo lavoro molte urgenze simultaneamente, raccontandosi 

nel profondo, mettendo a nudo le sue debolezze e le sue ossessioni, dichiarandosi allo 

specchio senza alcun filtro, alcuna protezione, ma senza mai rinunciare alla propria 

femminilità. Il suo lavoro accumula intensità ad ogni passaggio sulla tela, partendo da 
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una minuziosa ricerca sulla luce che rivela i particolari progressivamente, svelandoli 

uno dopo l’altro, con pazienza, con spaesante intensità nel dosare luci ed ombre, rilievi. 

 

L’immagine appare come un’autentica folgorazione, si arricchisce ulteriormente del 

non detto e del non visto, quasi fosse una visione improvvisa e ultraterrena che si 

materializza dopo un’intensa riflessione. Un’immagine che viene da lontano, da un 

altrove frutto del pensiero. E’ una insistita, pervicace ricerca di effetti fin dalla prima 

pennellata, fin dalla scelta delle proporzioni dei pieni e dei vuoti, dove i pieni 

predominano quasi ad occupare la scena e a togliere il respiro della riflessione alla 

forma. Il tempo che ci rende la sua pittura è un tempo immobile, sospeso, dove la 

direzione degli sguardi attraversa la scena fissandosi negli occhi dell’osservatore, che 

viene risucchiato all’interno della scena dipinta in tutte le sue sfumature, in tutta la sua 

forza evocatrice. 

La pittura della Coni non si autocelebra nella sua qualità, non resta autoreferenziale 

ma chiede coinvolgimento e partecipazione. Sono molte le protagoniste internazionali 

dell’arte di questi anni, a partire dagli anni ottanta: tutte le personalità di queste artiste 

raccontano uno spaccato femminile ben definito. 

Non dovendo inutilmente sostenere l’esistenza di un’arte “per generi”, è tuttavia 

indubitabile che la sensibilità femminile inneschi alcune problematiche specifiche 

interne al vissuto delle protagonista che riesce a far emergere, in questo senso, una 

serie di tematiche sulla discriminazione, sulla violenza (spesso subìta), 

sull’impossibilità espressiva, sull’inaccettabilità di una vita imposta secondo schemi 

precostituiti che nulla hanno a che fare con le aspirazioni della donna inserita in un 

contesto sociale paritario ed evoluto. In questo senso le donne amano parlare delle 

donne, amano parlare di sé e, ad ultima istanza, dei loro problemi. Non si tratta più, 

come negli anni ’70, di mettere al guinzaglio un esemplare maschio e portarlo a spasso 

per la città come la femminista Dacia Valent, né di rivendicare la propria sofferenza 

svenandosi come Gina Pane: ogni fiera di Roberta Coni sembra parlare di lei, senza 

preclusioni e impedimenti, nella sua nuda crudezza. 
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Roberta Coni dichiara la sua distanza dalla pittura d’intrattenimento, del disimpegno, 

dell’ilare atteggiamento di passaggio, mettendo a nudo se stessa in una dimensione 

psicologica di rara intensità emotiva, dove l’immagine spesso sembra trasudare 

un’inquietudine attiva e lacerante, pronta ad interrogare sulle ragioni della vita e della 

morte, del tempo e delle stagioni, della femminilità che attrae e punisce. Le tre fiere, 

sotto forma di donne, altro non sono se non considerazioni esistenziali tradotte in 

pittura, vere e proprie dichiarazioni di poetica, dove l’intensità diviene il comun 

denominatore di lunghi monologhi recitati a lume di candela, tolti da un’oscurità 

punitiva e nient’affatto rassicurante. Le dichiarazioni del corpo divengono dunque 

racconto e la qualità asfissiante e minacciosa della superficie dipinta sembra lo 

specchio definitivo della verità.  

L’approdo naturale di una ricerca così profonda e sistematica non poteva che essere il 

concepimento di un progetto ad ampio respiro che coinvolgesse la donna e l’artista in 

un percorso d’arte e di vita. L’artista, dopo aver indagato per anni su di sé e il suo 

mondo, approda con convinzione all’idea che la pittura possa traghettarla, opera dopo 

opera, attraverso le difficoltà della vita, passo dopo passo, scelta dopo scelta. 

 Ha quindi deciso definitivamente di mettere la pittura al centro del suo mondo e se 

stessa al centro della pittura. Quel che ne scaturisce è probabilmente la summa di 

questa serie di considerazioni: accompagnare la storia a svolgersi attraverso la propria 

vita. 

 Dante e la Commedia sono l’approdo, la scelta, la catarsi artistica definitiva che passa 

per la selva oscura di una vita travagliata, condannata ai ruggiti del proprio animo più 

intimo e istintivo. 
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Roberta Coni, Dittico della lupa ,serie inferno Dante, olio acrilico e bitume su tela 

 

http://www.premiocombat.it/2013/assets/images/iscrizioni/roberta-coni-53431/dittico-della-lupa-2012-olio-su-tela-oil-on-canvas-cm-200x200--l.jpg


94 
 

 
Roberta Coni, La lonza ,serie Inferno Dante, olio e cera su tavola 

 

La scelta della rappresentazione del Canto Primo dell’Inferno è per l’artista è una sorta 

di ritorno a casa: stesse atmosfere inquiete e tenebrose, stesse luci soffuse, stessa 

tensione emotiva ed esistenziale. L’artista lo dichiara come un viaggio di speranza e 

riaffermazione dell’umano e del divino50, vuole intenderlo come un viaggio già 

percorso da Dante alla sua età, da ripercorrere attualizzandone le problematiche, i 

rischi, le speranze. Un progetto straordinariamente ambizioso in un periodo storico che 

pare teorizzare una precarietà assoluta, la paura, l’incerto. Quello che sembra 

interessare l’artista non è tanto la concezione di bene e male, o di giusto o sbagliato, 

bensì l’alta speranza, il messaggio salvifico insito nel racconto della pittura e nella sua 

possibilità evocatrice, all’interno di una presa di coscienza della reale portata della 

pittura, in grado di accompagnare e redimere. 

 
50 Buscaroli Beatrice, La Divina Commedia e i suoi artisti, Palombi Editori, Roma, 2009, 

pp.36 
 

http://www.premiocombat.it/2013/assets/images/iscrizioni/roberta-coni-53431/la-lonza-olio-su-tela-incollata-su-tavola-cm-200x200-l.jpg


95 
 

Le urla, gli stridii, gli arti contratti, le proporzioni enfiate come in scolpiti ruderi 

trecenteschi, le smorfie, i ghigni, le costole, il sangue iperbolizzato: in queste visioni 

dell’inferno ci sono quasi soltanto donne, delle peccatrici, ma al tempo stesso 

salvatrici. Immagini ritagliate spesso in forme tonde da anamorfosi allucinate, 

senz’aria e senza speranza. Le fiere compongono un olio stupefacente, dove passato e 

presente si fondono e gli sguardi chiedono grazia denunciando l’orrore del male e del 

fuoco, servendosi addirittura della ferocia del sangue. 
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3. LE TRASPOSIZIONI CINEMATOGRAFICHE E DIGITALI 

 

3.1 INFERNO 1911 

Il film, noto anche con il solo titolo L’Inferno, fu proiettato per la prima volta il 10 

marzo 1911 presso il Regio Teatro Mercadante di Napoli. Si tratta del primo 

lungometraggio della storia del cinema che ebbe una sorprendente diffusione e 

successo. L’obiettivo di raggiungere il più vasto pubblico possibile fu ottenuto dando 

la gestione della promozione e distribuzione cinematografica a Gustavo Lombardo, un 

vero e proprio pioniere della moderna pubblicità. Inferno, questo il titolo per esteso, è 

inscindibile dal lavoro portato a termine da Lombardo che rivoluzionò la distribuzione 

delle pellicole, come riportato da Bernardini: “le copie del film vennero per la prima 

volta cedute per lo sfruttamento sul mercato, in Italia e all’estero, attraverso 

concessioni in esclusiva per zone e paesi che fruttarono molto denaro al distributore e 

al produttore con notevole anticipo sugli esiti al botteghino”51. In Gran Bretagna e 

negli Stati Uniti uscì col titolo Dante’s Inferno, in Francia con il titolo L’Enfer, Das 

Fagefeur è invece il titolo che ebbe in Germania. 

Ogni scena usa effetti speciali in funzione realistica sotto la direzione di Emilio 

Roncarolo, direttore tecnico degli effetti speciali: i lussuriosi trascinati dalla bufera 

infernale, il petto squarciato di Maometto, la testa brutalmente separata dal corpo di 

Bertrand de Born, la trasformazione dei ladri in serpenti (sostituzione tramite 

montaggio). Lucifero appare enorme grazie all’impressione separata della pellicola e 

in una seconda inquadratura ravvicinata, come un intuitivo primo piano, mostra in 

bocca un uomo che muove le gambe, anche qui grazie alla doppia esposizione. Le 

immagini e la scenografia dell’inferno sono ispirati alle illustrazioni di Gustave Doré 

e a quadri e miniatura del XIV e XV secolo ma l’impiego degli effetti speciali, come 

spiega Aldo Bernardini, ha però un fine differente da quello naïves, carnevalesco di un 

contemporaneo dell’epoca quale Méliès:“[…] qui il troquage non è al servizio di uno 

svagato gioco fantastico, o del grottesco, dato che si avverte invece costante lo sforzo 

 
51 Bernardini Aldo, Cinema muto italiano, Laterza,1980, pp. 53 
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di rendere questa evocazione dell’Inferno dantesco in qualche modo verosimile, e il 

trucco dovrebbe soprattutto servire ad accrescere l’orrore”52.  

Palese è l’esplicito rimando alle tavole della Commedia illustrate da Gustave Doré. 

Tale rimando è da spiegarsi con la volontà di legittimare il nuovo medium, il cinema, 

agli occhi di un pubblico alto che per tutto il decennio precedente ha ignorato questa 

nuova arte. 

Gli esterni sono stati girati interamente sulla ben nota cresta della Grigna, in provincia 

di Lecco. 

Composto da 54 scene, veri e propri quadri animati ispirati alle illustrazioni di Gustave 

Doré, la pellicola narra fedelmente la Prima Cantica della Divina Commedia dantesca, 

ripercorrendo il viaggio di Dante e Virgilio negli inferi. L’utilizzo di effetti speciali 

all’avanguardia e un montaggio visionario rendono questo film unico nel suo genere 

per valore artistico e letterario. Dopo un primo intervento nel 2002, nel 2006 il film è 

stato interamente restaurato dalla Cineteca di Bologna che nel 2011 l’ha pubblicato in 

DVD nella collana Cinema Ritrovato, con la colonna sonora di Edison Studio. La 

mostra “Your Silent Face” – aperta al pubblico fino a venerdì 11 marzo 2016 – oltre 

al lavoro dell’artista Zhou Siwei, presenta una serie inedita di fotografie di Luca 

Andreoni, uno degli autori più attivi della fotografia italiana contemporanea, che dalla 

pellicola del 1911 ha tratto ispirazione. Gli scatti di Andreoni ritraggono infatti le 

stesse suggestive ambientazioni che sono state teatro del film. Si tratta di una griglia 

severa, un ambiente ostile di roccia calcarea e nebbia che cala lo spettatore in 

un’atmosfera sospesa ed enigmatica dove la fotografia, mezzo privilegiato per 

penetrare nelle pieghe della realtà, si trasforma in strumento di occultamento. 

L’andamento delle scene si snoda nella superficie delle cose, dell’orientamento, della 

tranquillità. Con Inferno 1911 Andreoni investiga un campo intermedio: non si tratta 

più di vedere, ma di intravedere. Concentrando l’attenzione su una porzione delle sue 

immagini, si ritrova una quantità di dettagli minimi e inaspettati, sia riscontrabile nelle 

persone che negli oggetti, privi di qualsiasi certezza. Resta lo sforzo ininterrotto di 

 
52 Ivi, pp. 87, pp. 39 
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guardare, di capire, di scoprire, svestendo letteralmente la pelle della montagna dai 

drappi bianchi delle nuvole e della foschia, dando origine a un percorso ugualmente 

ambiguo che nel tendere a una costante ascesa sembra condurre alle porte degli inferi. 

L’Inferno della Milano Films e l’americano Dante’s Inferno sono i due capolavori del 

cinema muto che hanno tentato la titanica impresa di tradurre sul grande schermo la 

forza visionaria della Commedia dantesca. Entrambi hanno lasciato traccia nella 

cinematografia dell’epoca e successiva, così come in altre forme di espressione 

artistica. Secondo una tendenza moderna e postmoderna tanti artisti hanno saputo 

ridurre e smembrare sempre più questi inferni muti per riutilizzarne idee, emozioni o 

frammenti più o meno deformati nelle loro opere nell’utopica attesa che un giorno la 

settima arte riesca a dimostrare di essere capace di produrre immagini in movimento 

davvero all’altezza del poema dantesco.53 

Sono infatti i lungometraggi muti che hanno tracciato i due principali approcci alla 

traduzione del poema nel nuovo linguaggio delle immagini in movimento e che hanno 

costituito due pietre miliari per tutti i successivi registi e sceneggiatori. Già da un punto 

di vista strettamente narrativo si differenziano da tante altre pellicole che hanno narrato 

solo qualche specifico canto o episodio, perché i loro realizzatori si sono cimentati 

nella titanica impresa di raccontare le atmosfere dell’inferno dantesco nella sua 

interezza. D’altronde non è un caso che queste due opere, grazie all’eccezionale 

successo di pubblico e di critica, facciano parte della ridotta percentuale dei film del 

cinema muto sopravvissuti e giunti fino a noi. 

In continua metamorfosi, creature mostruose rese con tecniche, come doppie e triple 

sovrapposizioni, che oggi possono sembrare ingenue, ma che allora apparivano 

spettacolari e di enorme impatto visivo. Gli effetti speciali derivavano dal mondo 

teatrale e furono spesso realizzati con corde e macchinari che permettevano ai 

personaggi di librarsi in volo o sollevarsi da terra. Particolarmente suggestivo fu 

Lucifero con gli occhi rivolti non a Dante (già nella Commedia Satana non si sofferma 

 
53 De Martino Delio, saggio Dante e l’arte, 2016, pp. 51 
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sul poeta) bensì verso gli spettatori. Si tratta di una sorta di “sguardo in macchina” 

che sembra richiamare un modello reso celebre dal film Viaggio nella luna di Méliés 

del 1902. 

Il viaggio di Dante si configura infatti in un flashback onirico dentro una storia 

moderna incentrata sul mondo degli affari nordamericano e ambientata pochi anni 

prima della crisi economica del 1930. Un facoltoso uomo d’affari, Mortimer Judd, 

spinto dall’avidità di denaro, maltratta la moglie, ostacola la relazione d’amore del 

figlio con l’infermiera della madre e riduce un suo socio, Eugene Craig, sull’orlo del 

fallimento finanziario e del suicidio. Quest’ultimo, in preda alla disperazione, si 

vendica inviando al suo antagonista un volume dell’Inferno di Dante preso dalla 

biblioteca del suo studio, su cui annota una maledizione: «If there is Hell, this, my 

curse will take you there»54. Quando gli viene recapitato il volume, Judd inizia a 

leggere i versi del poema e con un flashback onirico visualizza le scene infernali 

narrate da Dante: lo smarrimento nella selva, il dialogo tra Beatrice e Virgilio, 

l’incontro di Dante con Virgilio, l’attraversamento dell’Acheronte, l’incontro con 

Minosse e l’ingresso nella città di Dite, il viaggio tra le anime degli avari e dei 

prodighi, i fraudolenti e i menzogneri fino alla selva dei suicidi. Non c’è dialogo tra 

Dante e le anime e nessun caso particolare di peccatore viene approfondito tranne 

quello di Pier delle Vigne fortemente legato alla cornice moderna e al suicidio di Craig 

Alla fine della lettura della Commedia, dopo una serie di eventi tragici, un demone 

materializzatosi nel suo studio lo catapulta nel regno di Satana, al cospetto di Minosse. 

Ma il regista chiude il film con un lieto fine: Judd scopre che si trattava soltanto di un 

sogno grazie al quale si redime e inizia una nuova vita. La struttura narrativa ricorda 

vagamente il celebre romanzo di Dickens Racconto di Natale, in cui il protagonista, 

alla vigilia di Natale, attraverso visioni oniriche degli spiriti del Natale Passato, del 

Natale Presente e del Natale Futuro recupera l’umanità che aveva perduto per brama 

 
54  Welle John., Early cinema, Dante’s Inferno of 1911, and the Origins of Italian Film Culture, in 

Iannucci, 2004, pp. 21-50. 
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di denaro. Tra l’altro la narrazione di Dante si sposa perfettamente con il mondo senza 

scrupoli dell’economia americana perché la fiera che blocca Dante e gli impedisce di 

ritrovare la retta via nel primo canto è proprio la lupa, generalmente interpretata come 

allegoria della cupidigia. In questo caso il film prende di mira l’eccesso di lavoro e di 

brama di denaro. 

Proprio da queste suggestioni sarebbe poi nato il celebre progetto di un film sulla 

Divina commedia mai realizzato: Il viaggio di G. Mastorna. Curiosamente si narra che 

la definitiva rottura con i produttori avvenne perché Fellini pretendeva di far recitare 

nudi molti degli attori, ambizione che gli fu negata mentre proprio L’Inferno del 1911 

mostrava per la prima volta nella storia dei lungometraggi tanti corpi quasi del tutto 

senza veli. Nonostante Il viaggio di G. Mastorna non sia stato mai realizzato, L’Inferno 

della Milano Films ha colpito tanto l’immaginario del regista che elementi danteschi 

sono stati riconosciuti nella struttura di numerosi film come La dolce vita, il cui titolo 

riprende un verso della Commedia, o Otto e mezzo oltre a esplicite citazioni come 

quelle delle finte pubblicità dantesche in Amarcord e soprattutto in Ginger e Fred, dove 

una marionetta di Dante si smarrisce nella selva oscura ma ritrova la retta via grazie 

all’orologio dotato di bussola Beatrix.55 L’Inferno della Milano Films del 1911 è 

inoltre stato un riferimento per tanti altri registi anche oltreoceano. Spencer Williams, 

regista afroamericano, nel 1944 utilizzò ad esempio alcune scene de L’Inferno nel suo 

film Go Down, Death, in una maniera molto singolare legando il poema al mondo dei 

neri afroamericani. 

 

La scena delle tre fiere riprodotta in questo film si pone come una delle uniche 

ricostruzioni cinematografiche pervenuteci nella storia del cinema.  

 
55 Scotto Davide, La feroce Trine. Cartoline dantesche della Grande Guerra, Lettere italiane, 59 n. 4, 

pp. 121-138. 
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Inizialmente la sequenza viene introdotta dalla didascalia propria dei film muti, in cui 

vengono fin da subito presentate le tre fiere, associate al loro vizio. 

La sequenza si apre con la figura della lonza che, posta a ridosso di un masso, osserva 

Dante in procinto di attaccarlo. L’inquadratura rimane fissa sulle due immagini, in un 

gioco di ombre e chiaro scuri che accennano i contorni delle figure, delineandone la 

traiettoria di avanzamento. Dante con passo cauto rimane paralizzato per pochi secondi 

di fronte all’animale, incerto sulla strada da percorrere e in procinto di ritrarsi. Dopo 

che quest’ultimo procede verso di lui con aria minacciosa, il poeta lentamente 

retrocede correndo, percorrendo la discesa rocciosa che, illuminata dai riflettori posti 

in alto, quasi teatralmente, si costella delle ombre delle sagome, definendone un 

contorno.  

Il leone, isolato nella scena, rimane nell’ombra di una grotta da cui si può intravedere 

il suo sembiante grazie a pochi accenni di luce. L’immobilità statuaria del leone si 

omologa al paesaggio retrostante, sommerso nel buio della selva, imperturbabile a 

qualsiasi stimolo, priva di una forma ben definita. Man mano che Dante percorre la 

discesa spaventato, si inoltra sempre di più nella zona centrale investita dalla luce, e di 

controluce rimane solo la sagoma della sua ombra in primo piano, rivolta verso lo 

spettatore. Qui, come si può notare nell’ultima sequenza riportata, fa irruzione nella 

scena la lupa che agilmente salta giù da un masso, percorrendo la scena e tagliandola 

in verticale, deviando così la traiettoria di Dante in un semicerchio.  
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3.2 LA DIVINA COMMEDIA IN HD 

La Divina Commedia in HD è un canale di You Tube che presenta il poema dantesco 

scandito in puntate, trasponendolo sotto forma di film d’animazione in 3D.  

L’intento che questo sito si pone è quello di spiegare il poema dantesco a una vasta 

utenza, cercando di chiarire e delineare dei punti enigmatici o di difficile 

comprensione. 

Nel corso della programmazione, viene letto il testo dantesco da una voce fuori campo, 

scandita dal susseguirsi delle immagini che sfilano lungo una passerella rettilinea, 

lungo l’intricato percorso alberato della selva. 

La prospettiva richiama quella di un video gioco interattivo, dove l’inquadratura si 

muove passo a passo, seguendo il cammino del protagonista Dante che, disperso lungo 

una strada impervia e sconosciuta, prosegue verso la luce illuminata del colle. 
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Man mano che prosegue la luce si fa sempre più accesa e vengono messi a fuoco i 

dettagli che costellano il percorso, tra i quali le fiere che, dopo un iniziale momento di 

esitazione, vengono inquadrate una alla volta. La loro azione e i loro movimenti 

rimangono molto fedeli al testo originale di Dante, riprendendo pari passo i versi 

nell’ordine della sequenza narrata 

 

 

 

Gli animali si mantengono simili a quelli descritti dal poeta, se pur stilizzati e 

computerizzati, occupando il giusto spazio entro cui il poema le aveva confinate, sia 

per quanto riguarda le coordinate spaziali, sia per la durata dell’inquadratura, e, di 

conseguenza, per l’accuratezza dell’analisi descrittiva. 

 

A differenza sella lonza, la cui scena occupa una buona manciata di secondi, il leone 

rimane in una posizione di secondaria importanza, tanto che anche la sua messa a fuoco 

risulta affrettata e quasi furtiva. L’inquadratura scorre lungo il paesaggio, mentre la 

voce fuori campo legge le terzine dedicate al leone, il quale, progressivamente, viene 

trasportato in un secondo piano per l’avanzata improvvisa e inaspettata della lupa. 



105 
 

Questa, in maniera analoga al film Inferno 1911 fa irruzione nella scena, sempre 

tagliandola in verticale. La corsa di quest’ultimo animale si prolunga per diversi 

secondi, mettendone in risalto l’agilità nelle movenze prestanti e scattanti. Anche il 

paesaggio concorre a dar risalto alle figure, sia per le sue forme molto rigide e lineari, 

sia per l’accostamento di sezioni monocrome accompagnate dalle rispettive gradazioni 

più chiare dello stesso colore, dando così il senso di profondità. 

 

 

3.3 SITI DIDATTICI  

Molti siti didattici, funzionali a partire dal XXI secolo, presentano libri digitali, molti 

dei quali non protetti, che possono rispondere alle più disparate esigenze, a seconda 

dell’utenza che ne usufruisce e degli obiettivi conseguibili. 

La particolarità di questi libri digitalizzati sta nel fatto che questi possono venir letti 

dai sintetizzatori vocali di diverso tipo, sia gratis che a pagamento, per fare in modo 

che i ragazzi non si stanchino nella lettura, e soprattutto comprendano ciò che viene 

letto. 

Nell’apparato del testo vengono utilizzati, inoltre, anche esercizi scritti, in quanto, 

attraverso programmi che scrivono sui PDF, come PDF-XChange Viewer, è possibile 

http://www.aiutodislessia.net/sintetizzatori-vocali/
http://www.aiutodislessia.net/pdf-xchange-viewer/
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riportare i diversi esercizi sui quaderni, creare elaborati tipo riassunti o tesine, 

attraverso alcuni programmi tipo LeggiXme e  mappe concettuali.56 

 

Tra i vari rifacimenti didattizzati della Divina Commedia, uno dei meglio riusciti è 

senz’altro la Divina Avventura, scritta e redatta da Francesca Gambino, filologa 

romanza e ricercatrice universitaria, autrice di numerosi saggi sulla letteratura 

medievale, e da Enrico Cerni, manager e formatore, in una Corporate University 

chiamata "Innovation Academy", che da anni cerca di mescolare lo studio delle teorie 

più avanzate del management con il percorso dantesco.  

Il libro accompagna il piccolo lettore attraverso le tappe principali del viaggio di 

Dante, seguendo il racconto di Inferno, Purgatorio e Paradiso. Il protagonista è Dante 

(speleologo all`Inferno, scalatore sulla montagna del Purgatorio, astronauta in 

Paradiso) che, assieme al suo buon amico Virgilio, raggiungerà la bella Beatrice, 

passando per i dannati, i santi, mostri mitologici, diavolacci e ogni genere di 

personaggio fantastico si possa incontrare nella Divina Commedia originale. 

Il testo poetico è in quartine di versi ottonari, a rime alternate. In questo modo la lettura 

consente di percepire il ritmo delle filastrocche italiane. 

 

 

 
56 http://www.aiutodislessia.net/schede-didattiche/scuola-media/2-media/italiano-2a-

media/letteratura-2a-media/la-divina-commedia-dante/ 
 

http://www.aiutodislessia.net/leggixme-sintetizzatore-e-molto-di-piu-2/
http://www.aiutodislessia.net/programmi-per-la-creazione-di-mappe-concettuali-2/
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Qui le tre fiere vengono rappresentati sotto forma di tre gattoni famelici che, 

irruentemente, assalgono il poeta cogliendolo alle spalle. I tre animali un po' grotteschi 

e goffi sono disposti nell’ordine con cui Dante li pone nella Commedia, partendo dalla 

lonza, posta più in alto dietro l’albero, fino alla lupa che per ultima assale il poeta, tutto 

trasandato e scomposto.57 

 

Un’altra ripresa interessante è quella del blog Tutti a bordo, dedicato ai bambini e 

ragazzi dislessici. Il sito didattico è gestito da Franca Storace e Annapaola Capuano, 

docenti di Filosofia/Storia e Lettere, Pedagogiste cliniche, Formatrici, Autrici di 

articoli e testi sulle difficoltà specifiche di apprendimento e sui bisogni educativi 

speciali. Queste referenti per DSA con formazione MIUR-AID, da anni si interessano 

di tali problematiche svolgendo un ruolo di supporto a genitori, docenti e alunni. 

 
57 http://www.ladivinaavventura.it 
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Perfezionate in "Strategie didattiche, tecnologie e processi cognitivi" presso 

l’Università di Firenze, le due ricercatrici hanno pubblicato: "BES e DSA La scuola di 

qualità per tutti", "Viaggio nel testo, orientarsi con le mappe. Percorsi didattici 

inclusivi" per la casa editrice Libri Liberi; "La didattica inclusiva" per la casa editrice 

Loescher. 

Gli strumenti compensativi adottati, dalla calcolatrice agli audiolibri al tablet, sono 

stati percepiti come mediatori didattici con un forte potenziale, capaci cioè di risolvere 

le specifiche modalità di apprendimento di chi presenta un disturbo. In realtà si è 

venuto però a delineare un quadro ben diverso: la loro applicazione, interpretata come 

una concessione particolare e facilitante, ha spinto molti studenti a considerarli 

marcatori di diversità. È necessario dunque abbandonare la logica degli strumenti 

compensativi solo per le persone con DSA, per passare a quella della strutturazione di 

percorsi didattici inclusivi che, avvalendosi anche della tecnologia, rendano 

l’apprendimento più efficace per tutti, senza escludere nessuno. 

All’interno del libro "Viaggio nel testo, orientarsi con le mappe", attraverso i percorsi 

didattici inclusivi, le autrici hanno cercato di rispondere a questi interrogativi, 

rivolgendosi a docenti di ogni ordine e grado di 

scuola, ad educatori, studenti, tutor e genitori per orientarli sull’uso efficace delle 

mappe come strumenti per l’apprendimento, frutto di una rielaborazione concettuale 

di un argomento di studio.58 

Le mappe sono strumenti di organizzazione logica e visiva della conoscenza che, se 

inserite all’interno di percorsi incentrati sull’apprendimento significativo e 

sulla didattica della comprensione del testo con uno sguardo importante, sono 

funzionali a quest’ultimo e alle sue possibili difficoltà. Attraverso una pluralità 

di proposte operative, tratte da significative esperienze didattiche realmente 

sperimentate, sono stati indagati i molteplici usi delle mappe come 

supporto nell’osservazione sistematica, nella valutazione dei processi di 

 
58 http://www.libriliberi.com  
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apprendimento, nella diversificazione delle prove di verifica, nel supporto 

all’esposizione orale e alla scrittura di testi. Questo percorso di ricerca si propone di 

sostenere adeguatamente l’apprendimento degli alunni con BES e DSA anche nella 

valenza di strumenti compensativi.  
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Le tavole sopra riportate, facenti parte del testo "Viaggio nel testo, orientarsi con le 

mappe. Percorsi didattici inclusivi" per la casa editrice Libri Liberi, esemplificano al 

meglio questa tipologia di lavoro. Ogni canto, reso sotto forma di mappa concettuale 
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digitalizzata, permette un’agile e chiara lettura dei contenuti, con un’immediatezza 

visiva di forte impatto.59 

Al centro della tavola vengono collocate negli appositi tre riquadri le fiere, ciascuna 

accompagnata da una didascalia sottostante, in cui viene indicato il rispettivo peccato 

per ciascuna. Per l’illustrazione degli animali nei riquadri è interessante notare la 

ripresa di raffigurazioni quali quelle di Koch e spezzoni della Divina Commedia in 

HD precedentemente osservati. In alternativa a questo modello ricco di illustrazioni 

attinte da diversi artisti, la mappa precedente a quest’ultima decide invece di servirsi 

di fotografie di animali reali, non raffigurati, di modo tale da suggestionare 

maggiormente il bambino, ricorrendo a figure di cui ha fatto esperienza, se non dal 

vivo, quanto meno in cataloghi, enciclopedie illustrate e documentari. 

Anche la scelta delle immagini, così come l’utilizzo dell’articolo indeterminativo 

davanti ai nomi degli animali, sono stati pensati funzionalmente per esprimere con 

chiarezza visiva i concetti principali da individuare nel primo Canto del poema 

dantesco, rendendone più agevole la comprensione complessiva. 

 

Particolarmente significativa, infine, la “Collana Edro”, dal nome stesso poliedro che 

sta a indicare più facce di uno stesso oggetto, ovvero diverse prospettive. La collana si 

propone di fornire una lettura facilitata per DSA, utilizzando programmi didattici 

interattivi che si basano sull’utilizzo dell’immagine e sul libero disegno. Oltre alle 

mappe concettuali che, come abbiamo appena visto, costituiscono dei veri e propri 

facilitatori didattici, queste raccolte si basano su presupposti scientifici, attraverso 

passaggi evolutivi specifici. 

Il lavoro di metacognizione proposto ai bambini, ossia la capacità di osservare e 

autoregolare il proprio apprendimento, si serve delle emozioni come importante 

veicolo, permettendo la costruzione di variabili psicologiche dell’apprendimento. 

Tutto ciò contribuisce inoltre ad incrementare la conoscenza di se stessi, a rapportarsi 

con gli altri e ad affrontare più agevolmente le prove. A tale proposito, per sviluppare 

 
59 http://www.aiutodislessia.net/ 
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queste capacità cognitive, come afferma Laura Russo, curatrice della collana 

multimediale “Leggimi”60, la struttura del lavoro si incentra sulla libertà creativa, sui 

simboli da colorare e associare, e, infine, sulla ricomposizione delle parti della storia, 

pezzo per pezzo. 

 

  

Anche in questo caso i disegni, realizzati prima a mano dai bambini, sono stati poi 

scannerizzati e digitalizzati in brevi cortometraggi, all’interno dei quali vengono 

animati e collocati in determinati punti, a seconda di quelle che sono  le linee direttive 

del testo della Commedia. 

 
60 http://leggimi.it/ 
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Così come i libri digitali, quindi non stampati, ovvero ebook reader e semplici 

computer, che si basano sulla consulenza scientifica di terapisti ed esperti del 

linguaggio, questi nuovi strumenti virtuali, fondati sulla sintesi vocale del computer, 

permettono di dar forma e vita ai concetti, animando anche tra i fruitori più piccoli 

quell’entusiasmo avvincente per il viaggio dantesco, intravisto come un’ulteriore 

prova ardua da superare. Questo nuovo modello didattico, quindi, non solo permette 

al bambino con diagnosi di dislessia di apprendere il concetto con la stessa 

immediatezza dei compagni. Ess,o infatti gli consente, al tempo stesso, di dare 

contorno e colore alle proprie paure, facendo emergere dalla selva oscura quei mostri 

e fantasmi senza volto, imparando così a riconoscerli, ad accettarli e, perché no, magari 

un giorno, anche a superarli.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



114 
 

BIBLIOGRAFIA 

 
 

 

ALIGHIERI, D., Divina Commedia, Inferno I, Edizioni Laterza, 2009. 

 

ANGLICO, B., Le proprietà delle cose, 1400, Parigi, Biblioteca del museo di Scienze 

Naturali. 

 

ANGRIMI, J., Ingegnosa scientia naturae. Studi sulla fisiognomica medievale, 

Firenze, 2002. 

 

ANONIMO, Il Libro della Natura degli animali, Morini, a cura di Bestiari medievali, 

Torino, Einaudi, 1996. 

 

BLOY, L., La femme Pauvre, Gallimard, 1980. 

 

BOLOGNA, C., Le tre fiere: lonza, leone, lupa, in "Esperienze letterarie", 1991, 

pp.79-92. 

 

BONFANTE, G., Ancora le tre fiere, Italica, XXII, 1945. 

 

BOREA, E., Stampa figurativa e pubblico dalle origini all'affermazione nel 

Cinquecento, in PREVITALI, G. (a cura di), L'artista e il pubblico, Storia dell'arte 

italiana, vol. 2, Torino, Einaudi, 1979. 

 

CRIMI, G., MARCOZZI, L., Dante e il mondo animale, Carocci, 2013. 

 

D’ARCO AVALLE, S., Modelli semiologici nella Commedia di Dante, Milano, 

Bompiani, 1975. 
 

D’OVIDIO, F., Le tre fiere della selva dantesca, in Flegrea, Napoli,1900. 

 

DE FOURNIVAL, R., Bestiarie d’amours, a cura di Francesco Zambob, Carocci, 

1997. 

 

DE MARTINO, D., saggio Dante e l’arte 3, 2016. 

 

DI SAN VITTORE, U., De tribus diebus, Turnhout, Brepols, 2002. 

 

DI TARSO, P., Corinzi, EDB, Scritti delle origini cristiane, 1996. 

 

FARRIS, G., Le tre fiere dantesche e la dinamica della tentazione, in "Critica 

Letteraria", a. 9, vol. XXXI, 1981. 



115 
 

 

FERRETTI, G., Le tre fiere e la matta bestialità, in saggi danteschi, Firenze, 

Lemonnier,1950. 

 

GETTO, G., Letture dantesche, vol. I, Inferno, Sansoni, Firenze 1964. 

 

GORNI, G., Dante nella selva. Il primo canto della "Commedia", Parma, Pratiche, 

1995. 

 

OLSCHKI, L. S., Il Botticelli e le prime illustrazioni della Divina Commedia, Firenze, 
1962. 

 

NUVOLI, G. (a cura di), Lezioni su Dante, Bologna, Archetipolibri, 2011 

 

ORTALLI, G., Lupi, genti, culture. Uomo e ambiente nel medioevo, Einaudi, Torino, 

1997. 

 

OSSOLA, C., Introduzione alla Divina Commedia, Venezia, Marsilio, 2012. 

 

PASTOUREAU, M., Bestiari nel Medioevo, Einaudi, 2012. 

 

RAGNI, E., Selva, in Enciclopedia Dantesca. Vol IV. 

 

RAGONESE, G., L’allegorismo delle tre fiere ed altri studi danteschi, Palermo, 

Manfredi, 1972. 

 

SCROCCA, A., Saggi Danteschi: le tre fiere, l’accidia nell’inferno dantesco, Matelda, 

Napoli, 1908 

 

SOLMI, F., Achille Incerti, Bologna, Tamari Editore, 1966. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



116 
 

SITOGRAFIA 
 

 

http://leggimi.it/ 
 
http://www.aiutodislessia.net/chi-sono/ 

 

http://www.libriliberi.com/ 
 

http://www.ladivinaavventura.it/index.aspcId=4 

 

http://www.aiutodislessia.net/schede-didattiche/scuola-media/2-media/italiano-2a-

media/letteratura-2a-media/la-divina-commedia-dante/ 
  

            

http://leggimi.it/
http://www.aiutodislessia.net/chi-sono/
http://www.ladivinaavventura.it/index.aspcId=4

