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INTRODUZIONE 

 

L’obiettivo di questo lavoro è mostrare in che modo la Divina Commedia e in 

particolare l’Inferno di Dante abbia influenzato il mondo della fiaba a partire dai primi 

racconti contenuti ne Lo Cunto de li Cunti1 di Giambattista Basile, e nella raccolta Le 

piacevoli notti2 di Giovanni Francesco Straparola.   

Per lungo tempo le fiabe popolari furono tramandate oralmente; solo in seguito alcuni 

studiosi e scrittori le hanno raccolte dalla viva voce del popolo e trascritte, conservando 

spesso le caratteristiche del "linguaggio parlato". Per questa tesi ho preso in 

considerazione le raccolte più famose della tradizione europea di autori come Charles 

Perrault3 (Francia), i fratelli Grimm4 (Germania), Giuseppe Pitrè5 (Italia), e i più 

recenti Italo Calvino6 (Italia) e Aleksandr Afanas'ev7 (Russia). Per quanto riguarda le 

fiabe italiane, si sono rivelate utili anche le raccolte di fiabe regionali di cui molte sono 

poi confluite nella raccolta Fiabe italiane di Italo Calvino. Ai fini di questa tesi ho 

selezionato circa cinquanta fiabe che presentano, con modalità diverse, rimandi 

all’Inferno. 

Nonostante la Divina Commedia e le fiabe appartengano a due generi molto distanti, 

presentano elementi narrativi, icnografici, dinamici comuni. L’incontro di Dante nella 

selva oscura8 con la lupa presenta somiglianze con la scena in cui Cappuccetto Rosso 

incontra il lupo cattivo; il deserto infuocato su cui sono costretti a camminare i 

sodomiti avrà fatto ricordare ai lettori più accorti il deserto in cui la strega cattiva 

abbandona Raperonzolo; e lo scenario oscuro e grigio delle Malebolge avrà fatto 

                                                           
1 Lo cunto de li cunti overo lo trattenemiento de peccerille è una raccolta di 50 fiabe in lingua 

napoletana scritte da Giambattista Basile, edite fra il 1634 e il 1636 a Napoli. Per questo testo si è 

utilizzata l’edizione Einaudi del 2002.  
2 G. F. Straparola, Le piacevoli notti a cura di G.Rua, Laterza, Bari, 1927 
3 C. Perrault, Fiabe, Rizzoli, 2000 
4 Grimm, J. e W., Kinder- und Hausmärchen, 1812-1822, trad. it. in Fiabe del focolare, Einaudi, 1997 
5 G. Pitrè, Il pozzo delle meraviglie-300 fiabe, novelle e racconti popolari siciliani, ed. integrale 

tradotta e curata da B. Lazzaro, Donzelli editore, Roma, 2013 
6 I. Calvino, Fiabe italiane, Oscar Mondadori, 2014 
7 Afanasjev, Fiabe popolari russe (1897), Rizzoli, 2000 
8 Inf., I, v.2 
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pensare ai neri palazzi in cui vivono i diavoli protagonisti di molte fiabe regionali 

italiane.   

Nel primo capitolo cercherò di evidenziare i parallelismi e le analogie tra i diversi 

scenari e personaggi che caratterizzano l’Inferno dantesco e dove e in che modo questi 

siano rintracciabili nelle fiabe. Nel secondo verranno analizzate quelle che sono le 

emozioni legate all’Inferno, che vengono provate non solo dal personaggio-poeta della 

Commedia ma anche dai dannati che scontano le pene in questo terrificante luogo. Nel 

terzo capitolo si prenderanno in esame nello specifico le figure dell’antagonista e 

dell’aiutante che sono presenti in entrambi i generi presi a confronto, sulla scorta degli 

studi condotti da Propp, le funzioni e la struttura che la caratterizzano e ciò che ne 

consegue come l’eterna lotta tra il bene e il male che non solo contraddistingue le fiabe 

e la Divina Commedia ma si tratta di due forze che muovono l’umanità. Per questo 

capitolo infatti non ci limiteremo al solo Inferno poiché, per quanto riguarda gli 

antagonisti e gli aiutanti ci sono da tenere in considerazione alcuni personaggi, non 

possiamo dimenticare – fra gli altri - come Beatrice e San Bernardo.    

Infine, il quarto e ultimo capitolo sarà dedicato al diavolo, personaggio chiave 

dell’Inferno e protagonista nella maggior parte delle fiabe prese in considerazione ai 

fini di questa tesi.  

Per quanto riguarda questa figura c’è da dire che l’iconografia del diavolo rimanda a 

quell’immaginario popolare e artistico che ha, a sua volta, influenzato la Divina 

Commedia. Dal IX secolo inizia ad essere rappresentato come animale o mostro con 

coda, orecchie animali, barba caprina, artigli e le zampe da capro, ali da pipistrello; le 

corna, attributo per eccellenza del diavolo, hanno cominciato a diffondersi nelle arti 

figurative a partire dall’XI sec. I diavoli che troviamo nelle fiabe hanno queste 

caratteristiche, non dissimili dai diavoli della città di Dite o da quelli che incontriamo 

nelle Malebolge. 

Si può dunque concludere che, sia per quanto riguarda la Commedia, sia per le fiabe, 

si tratta di storie sempre valide a attuali, che la prima ha esercitato e continua ad 

esercitare una grande influenza sul genere fiabesco. Ciò che sicuramente è stata 

influenzata maggiormente è l’iconografia mostruosa e demoniaca degli antagonisti e 

dei luoghi che compaiono nelle fiabe, anche se, come vedremo lungo questo percorso 
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si trovano non solo analogie ma anche delle divergenze. Gli stessi guardiani infernali 

posti all’ingresso di ciascun cerchio o girone hanno influenzato molte figure 

all’imbocco di grotte, caverne, palazzi che cercano di ostacolare il passaggio dell’eroe 

e per proteggere il tesoro che di solito è nascosto. E questi personaggi spesso sono 

accomunati ai custodi infernali per gli stessi terrificanti tratti.  

In fondo tutte le narrazioni che riguardano gli uomini hanno tratti comuni, e le fiabe 

rappresentano la narrazione più diffusa, da tempo immemorabile, in ogni angolo della 

terra. Inevitabile che vi siano assonanze, intersezioni, parallelismi con il poema 

dantesco. 
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CAPITOLO I – L’INFERNO DANTESCO E LE FIABE 

 

 

 

§ 1.1 Scenari infernali  

In questo primo capitolo della mia tesi mi soffermerò a descrivere gli scenari infernali 

e i personaggi che Dante incontra lungo il suo cammino e in che modo questi siano 

riscontrabili nelle principali fiabe europee e italiane che ho preso in esame. 

 L’Inferno della Divina Commedia è concepito da Dante come una cavità che si 

restringe sempre di più, fino ad arrivare al centro della Terra, il luogo che sostiene tutto 

il peso del mondo. Il pellegrino non spiega in che modo è riuscito ad accedervi, guidato 

dal suo maestro di poesia e di morale Virgilio ma incomincia la sua opera raccontando 

come il viaggio sia iniziato descrivendo una serie di circostanze straordinarie. Il 

protagonista dell’avventura racconta di essersi trovato, non sa nemmeno lui perché, in 

una selva, nel canto III descrive una porta dall’iscrizione minacciosa, poi ci dice che 

ha attraversato il primo dei fiumi infernali, l’Acheronte, e si è ritrovato in una terra 

sconosciuta avvolta dal buio. Infatti, l’Inferno ha delle caratteristiche ben precise che 

vengono svelate di canto in canto: è un luogo chiuso che non viene mai raggiunto dalla 

luce divina, non ci sono i colori riscontrabili sulla terra né i profumi, ma al contrario 

odori terribili. Il regno degli inferi è contraddistinto da diversi paesaggi, non è 

unicamente un regno di fuoco come si potrebbe immaginare, pensando all’iconografia 

tradizionale dell’Inferno, ma Dante a ogni tipologia di dannato fa corrispondere scenari 

diversi.  
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§ 1.1.1 La selva 

Nel mezzo del cammin di nostra vita  

mi ritrovai per una selva oscura,  

ché la diritta via era smarrita.  

Ahi quanto a dir qual era è cosa dura 

esta selva selvaggia e aspra e forte  

che nel pensier rinova la paura!9 

Il primo canto dell’Inferno si apre con la visione di una selva: Dante, autore e 

protagonista dell’opera, nel pieno della sua età10 si perde in un luogo oscuro11, 

selvaggio, aspro e forte. Francesco Buti, incaricato alla fine del Trecento dal Comune 

di Firenze di commentare il capolavoro dantesco, spiega nel seguente modo gli 

attributi del v. 4: «…selvaggia, cioè sanza abitazione umana e per questo orribile et 

aspra; cioè malagevole ad andare per essa e per questo si può intendere che voglia 

significare ch’era involuta et intricata d’arbori salvatichi, pruni e sterpi sì, che per essa 

espeditamente non si potea andare, e forte quanto allo svilupparsi e liberamente uscire 

d’essa»12. Gli epiteti che qualificano la selva, pur non consentendo l’individuazione 

topografica del luogo (era preciso intento di Dante non fornire indicazioni sulla 

collocazione dell’ingresso dell’Inferno, per attribuire al suo viaggio oltremondano 

carattere esemplare), insistono su determinati aspetti del paesaggio che contribuiscono 

alla rappresentazione dello stato d’animo del poeta: l’oscurità genera smarrimento e 

impedisce al pellegrino di orientarsi in un luogo non solo sconosciuto, ma anche 

impervio. La selva oscura, inoltre, non manca solo di riferimenti geografici: essa è 

addirittura priva di alberi, rami, foglie13. Gli aggettivi scelti dall’autore, dunque, non 

                                                           
9 Inf., I, vv.1-6 
10 Così è scritto nella Bibbia: «Dies annorum nostrorum… septuaginta anni» (Ps LXXXIX 10); lo 

stesso Dante afferma nel Convivio: «[i]l colmo del nostro arco [della vita] è nelli trentacinque [anni]» 

(Cv IV xxiv 3). La vita umana è divisibile, secondo la filosofia medievale, in quattro età: 

l’Adolescenza, fino al venticinquesimo anno; la Giovinezza, fino a quarantacinque anni; la Senettute, 

che dura dieci anni; infine il Senio, che comprende gli ultimi quindici anni. In base a questi dati, la 

metà della vita dell’uomo si colloca intorno ai trentacinque anni di età e dunque nella fase centrale 

della Giovinezza. 
11 L’aggettivo oscura è una probabile ripresa dall’Eneide di Virgilio: «Ibant oscuri sola sub nocte per 

umbram |…quale per incertam lunam sub luce maligna | est iter in silvis» (Aen. VI 268-71). 
12 Cfr. Commento di Francesco da Buti sopra la Divina Commedia di Dante Alighieri, a cura di C. 

Giannini, vol. I, Pisa, Fratelli Nistri, 1858, p. 23. 
13 A differenza della selva proemiale, la selva dei suicidi e la foresta dell’Eden saranno caratterizzate 

sia dal punto di vista topografico (la prima viene paragonata alla boscaglia maremmana tra Cecina e 

Corneto, la seconda alla pineta di Classe) che figurativo 
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favoriscono la delimitazione e figurazione dello spazio ma contribuiscono alla 

drammatizzazione della situazione psicologica e alla proiezione dei turbamenti del 

poeta; perdersi in un luogo conosciuto e visivamente definibile sarebbe stato un 

controsenso. L’esordio della Commedia manca dunque del realismo che invece permea 

il resto dell’opera e il luogo indefinito in cui ha inizio la narrazione contribuisce a 

creare l’atmosfera che domina l’intero canto.   

Nel presente capitolo, il paragone tra la selva dantesca e lo scenario boschivo delle 

fiabe è immediato. Nei testi presi in considerazione, infatti, leggiamo di boschi e 

foreste, non propriamente «selve», e per questo sembra doveroso fare una distinzione 

tra queste diverse voci che assumono una precisa valenza, in che modo e in quale forma 

si presentano.  

Selva, bosco e foresta sono i termini con cui l’italiano designa «l’associazione vegetale 

di alberi su un’estensione notevole di terreno»14 . Queste tre voci, tuttavia, non possono 

essere considerate sinonimi perfetti: ciascuna di esse possiede sfaccettature diverse e 

contesti di utilizzo differenti. Selva, attualmente voce dotta dell’italiano e impiegata 

quasi esclusivamente in ambito letterario15, oltre al significato di ‘bosco’ possiede 

numerose accezioni in senso figurato. Il termine, infatti, secondo il Grande dizionario 

della lingua italiana è utilizzato anche per indicare: «grande quantità di elementi 

disparati, ammassati confusamente in un luogo ristretto»; «folla densa e confusa che 

gremisce un luogo», come quella dantesca di «spiriti spessi»; «gran copia di pensieri, 

di ricordi, di riflessioni, di notizie, di argomenti, di questioni (per lo più tutti intricati, 

complicati, lunghi)»16 ; «insieme di azioni empie, di vizi, di intrighi, di errori»17. 

L’idea che accomuna queste diverse valenze di selva è sicuramente quella di 

confusione, irregolarità, disordine, applicabile appunto a contesti diversi (dalla folla di 

persone a quella di pensieri).       

Il termine deriva dal latino silva, la cui accezione non era solamente quella di ‘bosco, 

foresta, macchia’ ma anche ‘gran quantità di cose’ e ‘miscellanea di scritti vari’ 

                                                           
14 Cfr. Il vocabolario Treccani, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana. 
15 Alcuni dialetti italiani utilizzano selva correntemente, ad esempio il toscano con la particolare 

accezione di ʻbosco di castagniʼ e il sardo con il significato di ʻluogo di caccia comuneʼ. 
16 Banti (9-117): «Una selva di sospetti bloccò la mente di Denise». 
17 Galileo (4-2-582): «Conoscete…una volta in qual selva di confusioni e di errori vi bisogna andar 

vagando, mentre volete sostenere la falsità». 
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(significati che appunto conserva tuttora anche in italiano); inoltre, se si pensa che il 

dio latino Silvanus, protettore delle silvae, era anche il dio dei confini, anticamente si 

doveva associare all’idea di bosco anche il significato di ‘zona di confine’18. Le parole 

maggiormente utilizzate al giorno d’oggi per indicare il concetto di ‘area boschiva’ 

sono invece bosco e foresta.  

Il primo possiede, come selva, diversi significati: nella sua accezione principale si 

differenzia dalla voce dotta in quanto indica una boscaglia composta prevalentemente 

da alberi di alto fusto (e non da arbusti come la selva); anch’esso, inoltre, viene 

utilizzato in senso figurato per indicare uno stato di confusione, una moltitudine di 

cose intricate tra loro. Il Vocabolario della Crusca registra in corrispondenza della voce 

bosco: «luogo pien di piante salvatiche, come di querce, cerri, castagni e simili»; 

l’attenzione è quindi posta sulla continuità alberata del terreno e sulla tipologia di 

vegetazione. 

Per quanto riguarda il termine foresta,  indica nell’italiano moderno sia «l’insieme di 

alberi che ricoprono una vasta estensione di terreno», quindi un bosco di maggiore 

ampiezza, sia una moltitudine fitta ed intricata (si pensi ad esempio all’espressione 

‘foresta di capelli’). Il Vocabolario della Crusca la definisce «campagna selvatica, e 

piena di selve, boscaglia». Come selva e bosco, dunque, foresta possiede sia un 

significato più letterale, quello di area naturale in cui crescono piante spontanee, sia 

un significato “allegorico”, che dall’idea di una vegetazione fitta, intricata, in cui 

l’uomo può facilmente perdersi, ricava un generico senso di disordine, complicatezza. 

Foresta deriva da forestis o forestum, termine che deve il suo largo impiego alla 

politica carolingia (è documentato in Italia a partire dal 778) e la cui etimologia è 

estremamente dibattuta.  

Selva, bosco e foresta erano dunque i termini impiegati dai primi letterati italiani per 

rievocare l’immaginario boschivo nelle sue diverse sfumature. Il motivo per cui ho 

ritenuto necessario soffermarmi sull’accezione che assume ciascuno di questi termini 

è perché nell’Inferno, Dante si troverà due volte in scenari con queste caratteristiche, 

simili ma al contempo diversi.   

                                                           
18 Le selve delimitavano spesso zone confinanti tra loro; il tema germanico *markō – serviva proprio a 

designare un’area boschiva con funzione demarcativa, di confine (da cui l’italiano marca o marcare o 

il toponimo Le Marche). 
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La selva oscura del canto I, assume proprio il significato di ‘zona di confine’ poiché 

rappresenta quella linea che separa il mondo terreno da quello ultraterreno, è la zona 

immaginaria, mentale in cui si ritrova Dante e attraverso la quale giungerà all’Inferno. 

La selva oscura è uno stato mentale, non è un luogo fisico in cui davvero si smarrisce 

il poeta, ma simboleggia la condizione dell’uomo che vive nel peccato e nell’ignoranza 

in quanto non conosce Dio, e che per questo non può raggiungere la felicità, la vita 

eterna. Si è visto come gli epiteti oscura, selvaggia, aspra e forte contribuiscano a 

rappresentare lo smarrimento del poeta, il suo turbamento, ma non a delineare 

visivamente lo spazio. Dalla selva oscura si avvierà il viaggio all’Inferno dei due poeti.  

 

Figura 1 La selva oscura, G. Dorè, 1861 

 

L’altra selva che si incontra nell’Inferno è la ‘selva dei suicidi’19: un bosco senza 

sentieri, intricato e oscuro, in cui le foglie non sono verdi ma di un colore scuro, 

tendente al marrone e grigio. Sugli alberi non si trovano rami dritti, ma intricati tra 

loro e in essi non crescono frutti ma spine velenose, che sanguinano ed emettono 

dolorosi lamenti. 

                                                           
19 Inf., XIII  
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È un bosco che non veniva abitualmente percorso a piedi o a cavallo dagli uomini, un 

luogo ostile all’uomo e pericoloso, luogo minaccioso che non fa presagire nulla di 

positivo.  

Con queste terzine si apre il canto XIII:  

Non era ancor di là Nesso arrivato,  

quando noi ci mettemmo per un bosco  

che da neun sentiero era segnato. 

Non fronda verde, ma di color fosco;  

non rami schietti, ma nodosi e ’nvolti;  

non pomi v’eran, ma stecchi con tòsco. 

Non han sí aspri sterpi né sí folti  

quelle fiere selvagge che ’n odio hanno  

tra Cecina e Corneto i luoghi cólti20  

 

Dante e Virgilio sono appena giunti, grazie al centauro Nesso, nel secondo girone del 

settimo cerchio, dove sono punite le anime dei suicidi e degli scialacquatori.  

 

Figura 2 La selva dei suicidi, G. Stradano, 1587 

                                                           
20 Inf., XIII, vv.1-9 
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Dà avvio al canto la descrizione di un bosco silvaticus che si contrappone ai boschi 

domestici (i «luoghi còlti»), funzionali alla società umana, per la presenza di «folti 

sterpi» e di sterpaglie a terra che impediscono il passaggio da parte dell’uomo; questo, 

a differenza della selva oscura del proemio, non solo è caratterizzato in modo puntuale, 

ma trova anche il suo corrispettivo nel paesaggio della Maremma toscana.   

Sin dai primi versi, dunque, il lettore è in grado di delineare nella propria 

immaginazione i contorni del luogo: una selva priva di sentieri in cui crescono piante 

con fronde scure, rami contorti, velenosi e pungenti; le aspettative del poeta su ciò che 

avrebbe dovuto vedere se si fosse trattato di un bosco comune (fronda verde, rami 

schietti e pomi) vengono subito disattese, come viene sottolineato semanticamente 

dalla ripetizione di negazioni (Non…non…non).  

Ciò che rende unica la selva del settimo cerchio dell’Inferno è proprio la vegetazione: 

le piante descritte in apertura del canto, infatti, sono i suicidi stessi, i quali, avendo 

rinunciato in vita al proprio corpo e rifiutato il prezioso dono della vita concesso da 

Dio, sono trasformati dopo la morte in piante; privatisi della propria natura, essi 

assumono il corpo meno nobile per eccellenza, quello vegetale21.  

Analogamente a quanto evidenziato nei canti dell’Inferno sopra citati anche nelle fiabe 

questo scenario occupa uno spazio preminente. Il termine con cui ci si riferisce a questa 

tipologia di paesaggio è quello più comune di ‘bosco’ e solitamente assume 

un’accezione negativa essendo correlato al topos dello smarrimento; rappresenta il 

luogo dove si possono fare incontri sinistri, la sede dei malefici e dei tradimenti. L’eroe 

della fiaba, sia esso principe, principessa, la figliastra scacciata di casa o dei semplici 

bambini, inevitabilmente si ritrova in un bosco dove inizia la reclusione. Questo luogo 

non sempre viene descritto nei particolari, sappiamo che è buio, terribile, misterioso e 

molto simile alla selva oscura in cui si smarrisce il nostro pellegrino e alla selva dei 

suicidi che visita22.  

Il bosco è in molti casi il luogo in cui si nascondono le insidie, in agguato tra le fronde 

vi può sempre essere l’antagonista23. Dante nella selva oscura si imbatte nelle tre fiere: 

la lonza, il leone e la lupa (simboli di tre vizi da cui è difficile liberarsi: la lussuria, la 

                                                           
21 Questa la disposizione gerarchica medievale degli esseri del creato: uomini, animali, piante e 

minerali 
22 Propp V., Le radici storiche dei racconti di magia, GTEN, 2003 
23 Ivi  
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superbia e l’avarizia) che lo fanno retrocedere fino a quando poi gli apparirà Virgilio 

in suo soccorso, che lo accompagnerà lungo tutto il viaggio nell’aldilà. 

Tra le fiabe prese in analisi, quelle in cui il tema della selva è presente in maniera più 

caratteristica sono Cappuccetto Rosso, Biancaneve, La lanterna magica, La bella 

addormentata nel bosco.                   

Cappuccetto rosso per raggiungere la casa della nonna lascia il sentiero principale per 

raccogliere dei fiori sempre più belli e si smarrisce in un bosco dove incontra il lupo 

cattivo che in seguito divorerà sia la nonna sia la fanciulla: 

La piccola Cappuccetto rosso partì subito per andare dalla nonna, che abitava in un altro 

villaggio. Passando attraverso un bosco incontrò Compare Lupo, che ebbe una gran voglia 

di mangiarsela, ma non osò farlo subito per paura di certi boscaioli che erano nella 

foresta24. 

 

Figura 3 Cappuccetto Rosso, F. Negrin, 2005 

Biancaneve viene portata in un bosco lontano da un cacciatore a cui la matrigna aveva 

ordinato di ucciderla e di portare come prova della sua morte il suo fegato e i polmoni. 

Ma una volta addentratisi tra le fronde, il cacciatore ha pietà della povera fanciulla e 

decide di non ucciderla ma di abbandonarla al suo destino nel bosco insieme agli 

animali feroci: 

                                                           
24 C. Perrault, Fiabe, Rizzoli, 2000, p.121  
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 Allora chiamò un cacciatore e disse: “Conduci la bambina nella foresta selvaggia, non 

voglio più vederla. Uccidila e portami i polmoni e il fegato come prova della sua morte”. 

Il cacciatore obbedì e condusse Biancaneve lontano, ma quando estrasse il coltello per 

trafiggere il suo cuore innocente, ella si mise a piangere e disse: “Ah, caro cacciatore, 

risparmiami la vita! Me ne andrò nel bosco e non farò mai più ritorno a casa”25. 

E poco più avanti leggiamo: 

Intanto la povera bambina era tutta sola nella grande foresta, e aveva tanta paura che 

temeva anche le foglie degli alberi e non sapeva cosa fare per porsi in salvo. Allora si 

mise a correre e corse sulle pietre aguzze e fra le spine; le bestie feroci le passavano 

accanto…26 

 

 

 

Figura 4 Biancaneve vagante nel bosco, F. Jüttner, 1910 

 

 

                                                           
25 Grimm, J. e W., Kinder- und Hausmärchen, 1812-1822, trad. it. in Fiabe del focolare, Einaudi, 1997 
26 Ivi 
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I fratelli Jacob e Wilhelm Grimm nel raccontare la fuga di Biancaneve dal bosco 

utilizzano termini che aveva già impiegato Dante per descrivere la selva oscura e la 

selva dei suicidi, «foresta selvaggia» per indicare l’assenza di umani e la sola presenza 

di «bestie». A differenza della selva oscura, qui si fa riferimento alle foglie che invece 

non sono menzionate nel canto I, mentre la presenza delle spine è segnalata al v. 6 del 

canto XII «stecchi con tòsco».   

Nella fiaba La lanterna magica il giovane protagonista incontra un coetaneo che lo 

porta con sé in campagna e dopo aver strappato qualche ramo a un albero si ritrovano 

al buio in mezzo a un fitto bosco infestato di siepi e cespugli spinati a cui a colpi 

d’accetta tagliano le spine: 

A un tratto videro un albero e gli disse: “Strappami qualche ramo”. Il ragazzo raccolse i 

rami e glieli portò. Dopo un poco si ritrovarono col buio in mezzo al bosco, si fermarono 

e la mattina dopo ripartirono. Incontrano una siepe alta e con le accette tagliarono le spine 

e tutto il resto27. 

In questa fiaba non c’è l’identificazione anima-albero come accade con i suicidi, più 

avanti vedremo invece casi di fiabe in cui sussiste tale fusione, ma qui è presente il 

bosco come luogo ostile e di smarrimento e dai caratteri molto simili a quelli della 

selva incontrata dal poeta nel tredicesimo canto.  

Un’impenetrabile foresta di rovi è presente nella famosa fiaba La bella addormentata 

nel bosco di Charles Perrault, provocata dall’incantesimo della fata cattiva per rendere 

inaccessibile il castello in cui è addormentata la principessa: 

…poiché in un quarto d’ora intorno al parco crebbe una tale quantità di alberi grandi e 

piccoli, di arbusti e spini così ingarbugliati fra loro che non sarebbero riusciti a passarvi 

attraverso né uomo né bestia, di modo che non si vedeva più altro che la cima della torre 

del castello, e solo da molto lontano28.  

                                                           
27 G. Pitrè, Il pozzo delle meraviglie-300 fiabe, novelle e racconti popolari siciliani, ed. integrale 

tradotta e curata da B. Lazzaro, Donzelli editore, Roma, 2013, p. 331 
28 C. Perrault, Fiabe, Rizzoli, 2000, p.112 
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Figura 5 Foresta di rovi nella fiaba La Bella Addormentata nel bosco, autore non identificato 

 

Anche qui, come nella foresta in cui sconta la pena Pier della Vigna, la foresta di rovi 

che tenta di impedire il passaggio a chiunque voglia raggiungere la bella principessa è 

caratterizzata da spini ingarbugliati, «non rami schietti, ma nodosi e n’volti» scrive 

Dante nel tredicesimo canto dell’Inferno.   
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§ 1.1.2 Il fiume    

La cavità infernale è solcata da una rete idrografica piuttosto complessa, la cui struttura 

viene illustrata nel canto XIV da Virgilio. L’origine dei fiumi infernali è il pianto del 

Veglio di Creta, colossale statua d’oro, argento, rame e ferro, ma con un piede di 

terracotta, che è l’allegoria.29  

Lor corso in questa valle si diroccia:   

fanno Acheronte, Stige e Flegetonta;   

poi sen van giù per questa stretta doccia                     

infin, là ove più non si dismonta,    

fanno Cocito; e qual sia quello stagno   

tu lo vedrai, però qui non si conta»30     

 

Il primo fiume incontrato è l’Acheronte, descritto nel canto III. Questo rappresenta la 

linea di confine del primo regno, lo delimita e ne rende impossibile l’ingresso senza il 

benestare di Caronte, traghettatore e guardiano infernale. Fatta eccezione per questo 

primo corso d’acqua, i successivi - Stige, Flegetonte e Cocito sono anche strumenti di 

pena per i dannati che vi sono immersi. In particolare, lo Stige (Inf., VIII) che 

imprigiona iracondi e accidiosi e il Flegetonte, fiume di sangue ribollente che è 

strumento di pena per le varie tipologie di violenti, e che attraversa i canti XI e XII. 

Questo fiume formerà poi una cascata, il cui scroscio è descritto nei canti XVI e XVII, 

per gettarsi dentro la cavità di Malebolge. Un altro elemento liquido, la pece bollente, 

comparirà nella bolgia dei barattieri. Infine, proprio nella vista conclusiva del viaggio 

infernale, il cerchio IX che rinchiude i traditori, apparirà nuovamente l’elemento 

dell’acqua, resa solida dal vento glaciale proveniente dalle sei ali di Lucifero: è il lago 

ghiacciato che forma il Cocito, in cui sono conficcati i peggiori peccatori del genere 

umano, tra i quali lo stesso re dell’Inferno. Con grande originalità e maestria letteraria, 

Dante sceglie nella parte finale dell’Inferno non più le fiamme come pena per i 

peccatori ma la sua antitesi, cioè il gelo.   

                                                           
29 Inf., XIV, vv. 94-120 
30 Inf., XIV, vv. 116-120 
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L’Acheronte è il primo dei quattro fiumi infernali che incontra Dante.  Il nome 

Acheronte, in greco Ἂχέρων, significa letteralmente “fiume del dolore”, è il fiume che 

scorre tra l’Antinferno e il Limbo, che le anime di tutti i defunti devono varcare, 

ineludibilmente e irreversibilmente, sulla barca del nocchiero Caronte31. L’Acheronte 

dantesco è descritto come una «triste riviera»32, «livida palude»33, in cui i dannati se 

ne vanno per «l’onda bruna»34. Per i poeti antichi tutti i morti affluivano alle sponde 

di questo fiume per esservi traghettati, per il cristiano Dante invece accorrono lì solo 

le anime dei dannati, «il mal seme d'Adamo»35. Nelle fiabe il fiume ha il ruolo di 

trasportare in altri luoghi, spesso in un regno ultraterreno che può coincidere con 

l’Inferno; si presenta come elemento da attraversare da una sponda all’altra o come 

risalita verso la sorgente o discesa verso il mare. Se le anime accalcate sulla riva 

dell’Acheronte attendono impazienti di essere traghettate sull’altra riva, nelle fiabe 

l’attraversamento rappresenta una prova.      

Nella fiaba I tre capelli d’oro del diavolo36 il protagonista deve attraversare tre città e 

un fiume prima di approdare all’Inferno, dove vive il diavolo a cui deve strappare tre 

capelli d’oro da portare al re per poter prendere in sposa la principessa e non venire 

ucciso: 

Proseguì la sua strada e arrivò a un gran fiume che doveva attraversare. Il barcaiolo gli 

chiese: "Che mestiere fai e che cosa sai?" - "So tutto," rispose. "Allora dimmi, per favore," 

disse il barcaiolo, "perché‚ devo sempre remare senza che nessuno mi dia il cambio; te ne 

sarò riconoscente." - "Volentieri," rispose il giovane, "aspetta ch'io torni." Passato il fiume 

trovò l'inferno: là dentro era tutto nero e fuligginoso e il diavolo non era in casa, c'era 

soltanto sua nonna, seduta in una gran poltrona. 

Proprio come nel terzo canto, il fiume qui rappresenta il confine con il regno degli 

inferi: ci imbattiamo nella figura del traghettatore con il compito di trasportare le 

anime nell’oltretomba e una volta arrivato sulla sponda opposta il protagonista della 

                                                           
31 http://www.treccani.it/enciclopedia/acheronte28Enciclopedia-Dantesca%29/ 
32 Inf., c III, v. 78 
33 Inf., c III, v. 98 
34 Inf., c III, v. 118 
35 Inf., c III, v. 115 
36 Grimm, J. e W., Kinder- und Hausmärchen, 1812-1822, trad. it. in Fiabe del focolare, Einaudi, 1997 
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fiaba è immerso in un luogo buio e nero. Anche nella fiaba La pietra del diavolo37 il 

mondo terreno è separato da quello infernale da un fiume: 

Nicolino si ritrovò all’aperto con la pietra del diavolo in mano. Il castello era scomparso 

e davanti a lui scorreva un largo fiume tempestoso, al di là del quale si scorgeva il paese. 

«Pietra pietruzza» si azzardò a dire Nicolino «non potresti farmi passa il fiume? Vorrei 

tornare al paese». Non aveva ancora finito di parlare, che si trovò fuori del paese, e intanto 

anche il fiume era scomparso38.   

Sul finale di Hansel e Gretel leggiamo: 

 Ma giunsero a un gran fiume che non erano in grado di attraversare. Allora la sorellina 

vide un'anatrina bianca nuotare di qua e di là. E le gridò: “Ah, cara anatrina, prendici sul 

tuo dorso." Udite queste parole, l'anatrina si avvicinò nuotando e trasportò prima Gretel 

e poi Hänsel dall'altra parte del fiume. Dopo breve tempo, ritrovarono la loro casa39. 

Se nell’Inferno Dante percorre il percorso terra-inferno e l’Acheronte viene 

attraversato per giungere nell’Inferno vero e proprio, nelle due fiabe appena citate il 

paesaggio fluviale viene descritto quando i protagonisti devono intraprendere il 

viaggio in direzione opposta, ovvero inferno-terra. Nonostante questo itinerario possa 

essere avvicinato a quello purgatoriale (quindi di ascensione) tuttavia si è ritenuto 

pertinente il paragone con la prima cantica in quanto l’eco dantesco è evidente. Nella 

fiaba La pietra del diavolo si parla propriamente di Inferno, il cui padrone è un diavolo 

che vive un nero palazzo di marmo nero; in Hansel e Gretel la casa di marzapane in 

cui vive la strega che aveva tentato di uccidere i due giovani è identificabile con 

l’Inferno nonostante le allettanti sembianze.      

 Un’ultima fiaba che prendo in considerazione per quanto riguarda il fiume 

come linea di confine tra un mondo e l’altro è I cigni selvatici di Hans Christian 

Andersen. In questa fiaba la protagonista Elisa deve trovare il modo per rompere 

l’incantesimo che ha trasformato i suoi undici fratelli in cigni riportandoli alle 

sembianze umane. La fanciulla vaga per diversi giorni in un bosco dove incontra una 

vecchietta che le dice di aver visto undici cigni con la corona d’oro in un fiume vicino. 

Oltre il fiume, al di là del mare vivono i cigni: 

                                                           
37 Fiabe abruzzesi, Mondadori, 1982  
38 Ivi, p. 207 
39 Grimm, J. e W., Kinder- und Hausmärchen, 1812-1822, trad. it. in Fiabe del focolare, Einaudi, 1997 
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E condusse Elisa verso un pendio in fondo al quale scorreva un fiume; gli alberi più grandi 

stendevano i loro lunghi rami folti verso quelli degli alberi dell'altra riva, con cui si 

intrecciavano; le piante che non erano cresciute abbastanza per toccarsi, avevano divelto 

le radici dal terreno e si sporgevano più che potevano sull'acqua per intrecciare i rami con 

quelli delle altre piante. Elisa salutò la vecchia e s'incamminò lungo il fiume, finché 

questo non sfociò nella spiaggia aperta40. 

Anche in questo caso il fiume viene utilizzato come il confine geografico che separa e 

ostacola la protagonista dal raggiungimento del proprio obiettivo: infatti Elisa è 

separata dai proprio fratelli – cigni da un fiume.       

Lo Stige è il secondo fiume infernale incontrato da Dante, gli appare sul limitare del 

quarto cerchio, come una fonte d’acqua scura che ribolle e che forma un fossato. 

Seguendone il corso, Dante e Virgilio scendono nel V cerchio, dove l’acqua ristagna 

in una palude chiamata appunto Stigia.  

Noi ricidemmo il cerchio a l’altra riva   

sovr’una fonte che bolle e riversa   

per un fossato che da lei deriva.   

L’acqua era buia assai più che persa;   

e noi, in compagnia de l’onde bige,   

intrammo giù per una via diversa.                                  

In la palude va c’ha nome Stige   

questo tristo ruscel, quand’è disceso   

al piè de le maligne piagge grige41.  

Immersi, ma non completamente, in questo maligno corso d’acqua si trovano gli 

iracondi che si colpiscono furiosamente a vicenda, 

E io, che di mirare stava inteso,   

vidi genti fangose in quel pantano,   

ignude tutte, con sembiante offeso42 

 mentre gli accidiosi sono sommersi fino al volto dalla melma della palude: 

Fitti nel limo, dicon: "Tristi fummo   

ne l’aere dolce che dal sol s’allegra,   

                                                           
40 H. C. Andersen, Fiabe, Einaudi, 2005 
41 Inf., c VII, vv. 100-108 
42 Inf., c VII, vv. 109-111 
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portando dentro accidioso fummo:                                 

or ci attristiam ne la belletta negra".   

Quest’inno si gorgoglian ne la strozza,   

ché dir nol posson con parola integra»43. 

Un primo eco dantesco nelle fiabe può essere colto nella fiaba di Pollicino in cui i sette 

bambini, abbandonati e smarriti nel bosco vengono sopraffatti da una violenta pioggia 

che li fa scivolare continuamente e cadere nel fango, da dove si rialzano tutti sporchi. 

Questa immagine ricorda quella vista appena più sopra degli iracondi immersi nella 

melma.  

Sopravvenne una grossa pioggia che penetrava fin nelle ossa, mentre scivolavano a ogni 

passo e cadevano nel fango, di dove si rialzavano tutti sporchi, non sapendo dove mettere 

le mani44.   

In questa fiaba il paesaggio in cui è ambientata questa scena oltre a ricordare la palude 

Stigia, presenta dei rimandi anche al cerchio precedente, cioè il terzo, in cui cade neve 

mista a grandine e una pioggia scura e maleodorante, che si riversa sui dannati qui 

puniti, cioè i golosi, sdraiati nel fango.            

 Nella fiaba Il re dell’Amore si osservano più paesaggi ravvisabili nell’Inferno 

dantesco, quello che qui ci interessa è proprio la presenza di due fiumi, uno di fango, 

che richiama lo Stige e uno di sangue che invece richiama il Flegetonte, altro fiume 

infernale che analizzeremo in seguito: 

«Lungo il cammino troverai un fiume di sangue; tu allora ti sporgi, ne prendi quanto puoi 

a mani giunte e dici: “Com’è bella quest’acqua cristallina! Come questa non ne ho bevuta 

mai!”. Poi trovi un fiume di fango, ne prendi a mani giunte…»45. 

A cavallo tra il paesaggio disegnato dallo Stige e quello che caratterizza il precedente 

cerchio, cioè il terzo, in cui cade neve mista a grandine e una pioggia scura e 

maleodorante, che si riversa sui dannati puniti, i golosi, sdraiati nel fango riscontriamo 

degli scenari che nelle fiabe rappresentano un vero e proprio ostacolo per il percorso 

dei personaggi.         

                                                           
43 Inf., c VII, vv. 121-126 
44 C. Perrault, Fiabe, Rizzoli, 2000, p.172 
45 G. Pitrè, Il pozzo delle meraviglie-300 fiabe, novelle e racconti popolari siciliani, ed. integrale 

tradotta e curata da B. Lazzaro, Donzelli editore, Roma, 2013, p. 89 
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Nella fiaba La fanciulla che calpestò il pane46 la protagonista deve attraversare una 

palude di fango per andare a fare visita ai vecchi genitori, ma peccando di superbia 

utilizza il pane che doveva portare alla madre per non sporcarsi i piedi nel fango e così 

si ritrova in un luogo in cui viveva «la donna della palude che fa la birra» che finisce 

per coincidere con l’Inferno: 

Inger si mise il vestito migliore e le scarpe nuove, poi sollevò un poco la gonna e si 

incamminò, con attenzione, per non sporcarsi i piedi, e per questo era da lodare. Ma 

quando arrivò dove il sentiero passava tra la palude e dove c'era acqua e fango per un bel 

pezzo di strada, gettò il pane sul fango con l'intenzione di camminarci sopra e attraversare 

il fango senza bagnare le scarpe; ma mentre stava con un piede sul pane e con l'altro 

sollevato, il pane affondò sempre più, con lei sopra, e così scomparve, rimase solo il fango 

nero e gorgogliante. 

E ancora: 

Proprio nel luogo dove si fa la birra cadde Inger, e quello non è un posto da starci a lungo. 

La cloaca in confronto è una luminosa e bellissima stanza. Ogni vasca puzza tanto da far 

svenire, e le vasche sono molto vicine tra loro, se poi nel mezzo ci fosse lo spazio dove 

poter passare, non sarebbe utilizzabile a causa dei fradici rospi e delle grosse bisce che si 

attorcigliano l'una all'altra. 

Il Flegetonte è il terzo fiume che incontriamo nell’Inferno, scorre nel primo girone del 

settimo cerchio, in cui sono puniti i violenti contro il prossimo. Dante lo descrive nel 

Canto XII come un fiume di sangue bollente, nel quale predoni e assassini sono 

immersi in misura diversa a seconda della gravità del peccato commesso in vita. A 

sorvegliarli ci sono i centauri, creature mitologiche armate di arco e frecce con cui 

colpiscono i dannati che emergono più del dovuto dal sangue 

Ma ficca li occhi a valle, ché s’approccia   

la riviera del sangue in la qual bolle   

qual che per violenza in altrui noccia47. 

Proseguendo nella ricerca dei richiami danteschi nelle fiabe, il fiume di sangue può 

essere riscontrato non solo nella fiaba sopra citata Il re dell’Amore, ma anche in 

Barbablù48.  Il protagonista è un uomo ricco e crudele, che ha avuto sei mogli che sono 

                                                           
46 H. C. Andersen, Fiabe, Einaudi, 2005 
47 Inf., c XII, vv. 46-48 
48 C. Perrault, Fiabe, Rizzoli, 2000 
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improvvisamente scomparse. Nonostante il suo passato ombroso, riesce a sposarsi con 

la figlia più giovane di una dama sua vicina, anche grazie all'ostentazione delle sue 

grandi ricchezze. Un giorno la moglie, mentre il marito è in viaggio per affari fa una 

macabra scoperta: in uno stanzino segreto scopre i corpi senza vita di tutte le precedenti 

mogli, appese lungo le pareti, in un fiume di sangue:  

Dapprima non vide che il buio, poiché le finestre erano chiuse; qualche momento dopo 

cominciò a intravedere il pavimento, che non solo era tutto coperto di sangue, ma in 

mezzo a quel sangue si vedevano i corpi di parecchie donne morte. Erano tutte le donne 

che Barbablù aveva sposate e sgozzate una dopo l’altra49. 

L’immagine della stanza con al suo interno il fiume di sangue e i corpi delle mogli 

uccise ricorda il Flegetonte in cui sono immersi i dannati, con la differenza che questi 

reagiscono come se fossero vivi emettendo strazianti grida: 

Or ci movemmo con la scorta fida   

lungo la proda del bollor vermiglio,   

dove i bolliti facieno alte strida.50 

Il Cocito è il quarto e ultimo fiume che Dante incontra nell’Inferno, sede e insieme 

strumento di pena dei traditori compresi nel nono cerchio. Nella mitologia greca 

rappresenta uno dei cinque fiumi infernali, mentre Dante lo descrive come un enorme 

lago ghiacciato situato sul fondo dell’Inferno. Qui vengono puniti i traditori, sommersi 

dal ghiaccio e colpiti senza tregua dalle gelide raffiche di vento prodotte dalle 

immense ali di Lucifero. Nella descrizione dantesca, il Cocito viene dipinto come un 

luogo terrificante: l'atmosfera lugubre risuona dei lamenti delle anime dannate, i cui 

occhi sono incrostati di lacrime cristallizzate. Dante immagina che i peccatori qui 

puniti, colpevoli di tradimento, siano sepolti nel ghiaccio a varie profondità, a seconda 

della gravità del crimine. Di conseguenza, divide il Cocito in quattro zone circolari, 

concentriche tra loro: la Caina, l’Antenora, la Tolomea, la Giudecca. 

Per ch’io mi volsi, e vidimi davante   

e sotto i piedi un lago che per gelo   

avea di vetro e non d’acqua sembiante51      

                                                           
49 Ivi, p.129 
50 If., c. XII, vv. 100-102 
51 Inf., c XXXII, vv. 22-24 
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Figura 6 Il cocito dantesco, G. Dorè 

 

Il lago, essendo ghiacciato, ha le sembianze di vetro più che di una distesa d’acqua. 

Viene descritto come un lago così spesso e duro che se il monte Tambura o il Pania gli 

fossero precipitati sopra non l’avrebbero incrinato neppure ai bordi: 

Non fece al corso suo sì grosso velo   

di verno la Danòia in Osterlicchi,   

né Tanai là sotto ’l freddo cielo52     

La fiaba La regina delle nevi è ambientata quasi completamente in un paesaggio 

nordico caratterizzato da vento sferzante, raffiche di neve e ghiaccio. L’asprezza del 

paesaggio, che trova espressione nell’elemento del ghiaccio che costituisce il palazzo 

della regina.  

                                                           
52 Inf., c XXXII, vv. 25-27 
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All’interno del castello viene collocato da Hans Christian Andersen un lago ghiacciato 

come pavimento del salone principale: 

 

Proprio in mezzo a una sala di neve vuota e enorme si trovava un lago ghiacciato; era 

infranto in mille pezzi, ma ogni pezzo era identico all'altro, e era una vera opera d'arte. 

Proprio lì sopra stava seduta la regina della neve quando era a casa, così diceva che sedeva 

sullo specchio dell'intelligenza, e che quello era l'unico e il miglior posto del mondo53. 

 

Un ulteriore riferimento all’elemento liquido è individuabile nel tema ricorrente del 

regno sottomarino. In particolare, nella fiaba La sirenetta di Hans Christian Andersen 

dove si racconta di una cui strega malvagia che regna su un tetro reame sottomarino. 

Nonostante si trovi sott’acqua viene descritto come un paesaggio terrestre 

caratterizzato da un fiume ribollente che funge da confine, una vasta pianura paludosa 

bollente, piena di geyser che la strega denomina “La torbiera”. Questo scenario è 

costituito da elementi quali la sabbia grigia, fine e insidiosa e il mare è talmente blu da 

sembrare nero. Non può mancare anche il riferimento alla selva in quanto la parte più 

vasta di questo reame sottomarino è costituito da un “bosco orribile”, una foresta di 

alberi, arbusti e cespugli, metà piante e metà polipi pronti ad afferrare e rendere 

prigioniero chiunque passi. La dimora della strega che si trova in una radura al centro 

della foresta è una grande caverna fatta di ossa di marinai morti in mare e carcasse di 

pesci morti.  

La sirenetta uscì dal suo giardino e si avviò verso il torrente ribollente, dietro il quale 

abitava la strega. Non aveva mai percorso quella strada; non vi crescevano né fiori né 

erba, solo un fondo di sabbia grigia si stendeva verso il torrente, dove l'acqua, che 

sembrava spinta dalle ruote del mulino, girava come un vortice e inghiottiva tutto quel 

che poteva afferrare. Lei dovette passare in mezzo a quei vortici tremendi per arrivare nel 

territorio della strega, e qui c'era da attraversare una vasta pianura bollente, che la strega 

chiamava la sua torbiera. Oltre la torbiera si trovava la sua casa, in mezzo a un bosco 

orribile. Tutti gli alberi e i cespugli erano polipi, per metà bestie e per metà piante: 

sembravano centinaia di teste di serpente che crescevano dal terreno, tutti i rami erano 

                                                           
53 H. C. Andersen, Fiabe, Einaudi, 2005 
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lunghe braccia vischiose, con le dita simili a vermi ripugnanti, che si muovevano in ogni 

loro parte, dalle radici fino alla punta più estrema54.  

 

Figura 7 La torbiera, E. Dulac, 1911 

 

                                                           
54 H. C. Andersen, Fiabe, Einaudi, 2005 
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§ 1.1.3 Le torri e le mura 

Nel canto VIII, una volta concluso il duello verbale con Filippo Argenti, Dante giunge 

alla città di Dite sulla barca del nocchiero Flegiàs dopo aver attraversato la palude 

Stigia. Il racconto è contrassegnato dalla velocità delle azioni e dal continuo mutare 

degli scenari. Le fiamme, che rievocano il nome del custode infernale e che divampano 

sulle torri e sulle mura della città, simboleggiano la rabbia che consuma sia i dannati, 

immersi nella palude, sia le due diverse tipologie di demoni che appaiono sulla scena.  

E io: «Maestro, già le sue meschite   

là entro certe ne la valle cerno,   

vermiglie come se di foco uscite                                   

fossero». Ed ei mi disse: «Il foco etterno   

ch’entro l’affoca le dimostra rosse,   

come tu vedi in questo basso inferno»55. 

Dite è una vera e propria città infernale e, a conferma di ciò, Dante le assegna il 

medesimo nome dato a Lucifero: «Dite». Al suo interno è ospitata un’incredibile 

moltitudine di dannati56 e il pellegrino distingue le due torri che definisce come 

«meschite», ovvero moschee, per indicare che sono costruzioni «ad onor del dimonio, 

e non di Dio», come afferma il Boccaccio57. La città infernale è difesa non solo da 

profondi fossati contigui alla palude Stigia, ma anche da una schiera di diavoli che 

tenta di impedire il passaggio ai due poeti, che solo in seguito proseguiranno il viaggio 

grazie all’intervento del messo celeste:  

Io vidi più di mille in su le porte   

da ciel piovuti, che stizzosamente   

dicean: «Chi è costui che sanza morte   

va per lo regno de la morta gente?».   

E ’l savio mio maestro fece segno   

di voler lor parlar segretamente.  

Allor chiusero un poco il gran disdegno,    

e disser: «Vien tu solo, e quei sen vada,   

                                                           
55 Inf., VIII, vv. 70-75 
56 Inferno, commento a cura di Anna Maria Chiavacci Leonardi, Milano, Mondadori, 2016If., pp. 254-

255, nota 69 
57 G. Boccaccio, Il Comento Alla Divina Commedia E Gli Altri Scritti Intorno A Dante, Bari Gius. 

Laterza & Figli Tipografi-Editori-Librai 1918 
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che sì ardito intrò per questo regno.  

Sol si ritorni per la folle strada:   

pruovi, se sa; ché tu qui rimarrai   

che li ha’ iscorta sì buia contrada»58. 

Passando alla ricerca di echi danteschi nelle fiabe, un primo riferimento è rintracciabile 

nell’analogia tra la città di Dite e il castello presidiato da diavoli descritto nella fiaba 

siciliana Il cespo di rapa di Giuseppe Pitrè. Il protagonista, Vincenzo, a seguito di un 

incantesimo si procura una schiera di diavoli a difesa del proprio castello: 

«Presto! – dice lui. – Voglio che tutti i diavoli dell’Inferno vengano qua a difendere questo 

castello!». Ed ecco piombare di colpo centomila diavoli, coi berrettini rossi, i mustacchi 

rossi e gli occhi rossi che sprizzavano faville, e tutti neri da far tremare pure la terra, per 

lo spavento
59

.  

Oltre a questo primo riferimento è opportuno sottolineare come mura e torri compaiano 

spesso a difesa di città e castelli, resi inaccessibili da un fossato o da un labirinto o dai 

rovi che per cento anni sono cresciuti intorno al palazzo in cui vive la protagonista 

della fiaba La Bella Addormentata nel Bosco. Dante non riesce a distinguere le torri 

che appartengono alle mura delle città di Dite a causa della foschia provocata dalle 

esalazioni della palude, allo stesso modo ci sono castelli fiabici avvolti da atmosfere 

spettrali, nascosti da fitte foreste, che possono rappresentare il colmo dell’incognita, 

in cui può accadere qualsiasi evento o incontro.60  

La torre come luogo di segregazione viene sviluppato da Dante nel tragico episodio 

del conte Ugolino. Nel canto XXXIII dell’Inferno si consuma il racconto della vicenda 

di Ugolino della Gherardesca. Egli era un nobile pisano, ghibellino di famiglia ma 

alleato del genero Visconti, invece guelfo. Traditore della patria e a sua volta tradito 

dall’arcivescovo Ruggieri, l’allora capo ghibellino, venne fatto rinchiudere in una torre 

insieme ai figli e ai nipoti.  

                                                           
58 If., c. VIII, vv.82-93 
59 G. Pitrè, Il pozzo delle meraviglie-300 fiabe, novelle e racconti popolari siciliani, ed. integrale 

tradotta e curata da B. Lazzaro, Donzelli editore, Roma, 2013, p.222 
60 F. Cambi e G. Rossi, Paesaggi della fiaba: luoghi, scenari, percorsi, A. Irre, Toscana, 2003, p. 136 
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Breve pertugio dentro da la Muda   

la qual per me ha ’l titol de la fame,   

e che conviene ancor ch’altrui si chiuda61,   

Le torri sono costruzioni frequenti nelle fiabe, al cui interno spesso si svolgono 

momenti cruciali della trama: Raperonzolo, La vergine Malvina, La bella 

addormentata nel bosco, La figlia del Sole e i Tre linguaggi.  

La fiaba che più di ogni altra esprime in maniera topica lo scenario della torre e delle 

mura è quella di Raperonzolo. La vicenda narra di una fanciulla, strappata ai genitori 

da una strega malvagia che la rinchiude in una torre senza scale, situata all’interno di 

un giardino circondato da alte mura apparentemente invalicabili: 

Raperonzolo divenne la più bella bambina del mondo, ma non appena compì dodici anni, 

la maga la rinchiuse in una torre alta alta che non aveva scala n‚ porta, ma solo una 

minuscola finestrella in alto62. 

 

Figura 8 Raperonzolo, illustrazione di Johnny Gruelle,1922 

                                                           
61 Inf., XXXIII, vv.22-24 
62 Grimm, J. e W., Kinder- und Hausmärchen, 1812-1822, trad. it. in Fiabe del focolare, Einaudi, 1997 
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Anche nella fiaba La vergine Malvina la protagonista viene rinchiusa in un’alta e 

tenebrosa torre dal padre, poiché essendo innamorata di un giovane principe non 

accettava di sposare l’uomo impostole invece dalla famiglia: 

Allora il padre divenne furibondo e fece costruire una torre oscura, dove non entrava 

raggio di sole né di luna, e quando fu pronta, disse: "Rimarrai chiusa qui dentro per sette 

anni, finché tornerò io stesso a vedere se finalmente il tuo indomito spirito sarà domato63. 

Analogamente alle due precedenti fiabe, nella fiaba La figlia del Sole di Calvino la 

giovane protagonista è destinata a sposarsi con il Sole e per questo motivo, i genitori 

non entusiasti del curioso destino della figlia decidono di far costruire una torre con 

finestre così alte che il sole non potesse arrivare fino in fondo e rinchiuderla al suo 

interno64.  

Nella fiaba I tre linguaggi la torre del castello è piena di cani feroci che abbaiano e 

latrano senza tregua a cui a ore fissa bisogna consegnare un essere umano: 

Il giovane si mise in cammino e dopo qualche tempo giunse a un castello dove chiese 

asilo per la notte. -Sì- disse il castellano. -Se vuoi pernottare laggiù nella seconda torre, 

va' pure, ma ti avverto che rischi la vita: è piena di cani feroci che abbaiano e latrano 

senza tregua e, a ore fisse, bisogna consegnare loro un essere umano che essi divorano 

subito
65

-. 

§ 1.1.4 Paesaggi infuocati 

Le mura che circondano la città di Dite sono sovrastate da fiamme e tradizionale è il 

ruolo del fuoco nella descrizione dell’Inferno: una persona che giunge viva all’inferno, 

vede quest’ultimo come luogo di penitenza pieno di fiamme. Il fuoco è l’elemento 

imprescindibile negli inferi ed è presente in quasi tutte le fiabe in cui il protagonista vi 

si ritrova.66 Il fuoco include nella sua area di dominio un cromatismo bicolore, scandito 

dall’alternanza o dalla coesistenza di rosso e di nero, con netta prevalenza del colore 

della notte. Il rosso, il colore delle fiamme e del sangue indica l’origine maligna e 

diabolica dei sacerdoti di Lucifero, spesso privi di ulteriori caratterizzazioni 

                                                           
63 Grimm, J. e W., Kinder- und Hausmärchen, 1812-1822, trad. it. in Fiabe del focolare, Einaudi, 1997 
64 G. Pitrè, Il pozzo delle meraviglie-300 fiabe, novelle e racconti popolari siciliani, ed. integrale 

tradotta e curata da B. Lazzaro, Donzelli editore, Roma, 2013, p. 349 
65 Grimm, J. e W., Kinder- und Hausmärchen, 1812-1822, trad. it. in Fiabe del focolare, Einaudi, 1997 
66 G. P. Caprettini, Dizionario della fiaba italiana, Meltemi, Roma, 2000 
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significative.67 Oltre al riferimento al fuoco già citato nella tematica delle torri in 

quanto elemento costitutivo nella città di Dite e quindi ai versi già sopracitati, altri 

passi in cui questo scenario emerge in maniera evidente sono quelli del canto X in cui 

si trovano i sepolcri infuocati in cui scontano la loro pena di contrappasso gli eretici, 

ché tra gli avelli fiamme erano sparte,   

per le quali eran sì del tutto accesi,   

che ferro più non chiede verun’arte68  

e nell’VIII bolgia in cui il paesaggio è illuminato da moltissime fiamme che 

personificano i consiglieri fraudolenti, tra i quali i più noti e degni di nota Ulisse e 

Diomede: 

di tante fiamme tutta risplendea   

l’ottava bolgia, sì com’io m’accorsi   

tosto che fui là ’ve ’l fondo parea69.   

Rispuose a me: «Là dentro si martira   

Ulisse e Diomede, e così insieme   

a la vendetta vanno come a l’ira;                                    

e dentro da la lor fiamma si geme   

l’agguato del caval che fé la porta   

onde uscì de’ Romani il gentil seme70. 

 

Figura 9 Illustrazione del canto X, P. della Quercia, 1444-1452 

                                                           
67 E. Casali, “Diavolo di fiaba. Il diavolo e l’inferno nella fiabistica italiana”, in Il piacere del testo: 

saggi e studi per Albano Biondi a cura di A. Prosperi, Bulzoni Editore, 2001, p.221 
68 Inf., IX, vv. 118-120 
69 Inf., XXVI, vv. 31-33 
70 Inf., XXVI, vv. 55-60 
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Un forte richiamo dantesco ai sepolcri infuocati si riscontra nella fiaba Muta per sette 

anni di Calvino: 

Quel signore le disse: - Non so. Puoi andare di là: c’è una sala con ventiquattro letti. 

Guarda se fossero in qualcuno di quei letti. E infatti, la ragazza trovò i fratelli a letto e fu 

tutta contenta.   

– Fratellini miei, siete qua? Ma allora state bene!  

I fratelli le dissero: - Vieni a vedere se stiamo bene.  

Lei alzò le coperte e vide sotto tante vampe di fuoco71.  

Analogamente nella fiaba sarda Come sant’Antonio rubò il fuoco al diavolo72 

sant’Antonio si ritrova in Sardegna, regione che ancora non conosceva il fuoco e i cui 

abitanti pativano il freddo e il gelo. Il protagonista, il “porcaro”, sapeva che avrebbe 

potuto trovare il fuoco all’inferno, così fingendosi ispettore di quel luogo riuscì ad 

allungare la punta del suo bastone nel fuoco in modo che le fiamme cominciassero a 

bruciare di nascosto il midollo spugnoso della ferula, senza che all'esterno si vedesse 

niente.           

Il fuoco porta con sé l’associazione alla cucina. Il luogo infernale per eccellenza è 

costituito anche dall’inferno-cucina, immagine familiare alle rappresentazioni 

ultraterrene del luogo di pena cristiano sia folclorico che teologico. In sintonia con la 

tradizione popolare e dotta, l’inferno appare strutturato come enorme cucina, con 

grandi paioli, dentro i quali i dannati scontano le pene imposte per i loro peccati e per 

i quali l’eroe, «il fuligginoso fratello del diavolo»73, dell’omonima fiaba dei fratelli 

Grimm, attizza continuamente il fuoco.   

I diavoli avevano officio di aguzzini e di carnefici. Ad essi toccava arrostire, lessare, 

scorticare e squartare le anime.74 Nel canto XXI ambientato nelle Malebolge quando 

Dante descrive i dannati che ribollono nella nera pece utilizza una metafora culinaria 

instaurando un paragone tra i sacerdoti di Satana e i cuochi: 

Poi l’addentar con più di cento raffi,   

disser: «Coverto convien che qui balli,   

sì che, se puoi, nascosamente accaffi».                        

                                                           
71 I. Calvino, Fiabe italiane, vol. I, Oscar Mondadori, 2014, p. 115 
72 Fiabe della Sardegna di Alberto Melis, Giunti ed. Firenze, 1999 
73 Grimm, J. e W., Kinder- und Hausmärchen, 1812-1822, trad. it. in Fiabe del focolare, Einaudi, 1997 
74 A. Graf, Il diavolo, Frilli editori, Milano, 2006, p. 207 
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Non altrimenti i cuoci a’ lor vassalli   

fanno attuffare in mezzo la caldaia   

la carne con li uncin, perché non galli75  

Allo stesso modo nella fiaba siciliana Il fraticello, che rivedremo anche in seguito per 

il tema della discesa agli inferi, il bestione che si trova all’interno della grotta in cui i 

protagonisti si imbattono è in realtà il diavolo intento a cuocere le pecore sul fuoco 

dopo averle brutalmente uccise.  

Anche nella fiaba Hansel e Gretel dei fratelli Grimm, proseguendo con la metafora 

culinaria si presenta l’ambiente della cucina della strega in cui si imbattono i 

protagonisti che presenta tratti infernali. In particolare, la strega che vorrebbe attirare 

Gretel all’interno del forno, diviene vittima del suo stesso inganno: 

La vecchia gridò: "Gretel, vieni subito qui al forno!" e quando Gretel arrivò, disse: "Dai 

un'occhiata dentro se il pane è ben cotto e dorato; i miei occhi sono deboli e io non arrivo 

a vedere fin là. E se anche tu non ci riesci, siediti sull'asse: ti spingerò dentro, così potrai 

controllare meglio." Ma la perfida strega aveva chiamato Gretel perché‚ pensava, una 

volta spintala dentro al forno, di chiuderlo e di farla arrostire per mangiarsi pure lei. Ma 

Dio ispirò alla fanciulla un'idea, ed ella disse: "Non so proprio come fare, fammi vedere 

tu per prima: siediti sull'asse e io ti spingerò dentro." La vecchia si sedette e, siccome era 

leggera, Gretel pot‚ spingerla dentro, il più in fondo possibile; poi chiuse in fretta la porta 

e mise il paletto di ferro. Allora la vecchia incominciò a gridare e a lamentarsi nel forno 

bollente, ma Gretel scappò via, ed ella dovette bruciare miseramente76. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
75 Inf., XXI, vv.52-57 
76 Grimm, J. e W., Kinder- und Hausmärchen, 1812-1822, trad. it. in Fiabe del focolare, Einaudi, 1997 

 

Figura 10 Illustrazione di Hansel e Gretel, T. Hosemann 
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Ritornando all’Inferno di Dante, più precisamente nel basso inferno, il paesaggio si fa 

progressivamente più squallido, strumento anch'esso di tormento per i dannati, in 

parallelo alla loro progressiva perdita di umanità, che culmina nella fredda bestialità 

dei traditori. In questo fondo della voragine, anche il movimento e il rumore, le voci, 

le grida sono sostituiti da un silenzio sinistro e disperato. Si avvertono solo il soffiare 

del vento, provocato dal frenetico battito delle ali membranacee di Lucifero e il pianto 

stridulo dell'angelo caduto e trasformato in mostro grottesco. Dietro tutte queste 

immagini e dietro le sensazioni, che esse provocano, si celano significati simbolici e 

valori morali. Il trionfo della sorda materia, nel suo complesso, corrisponde 

all'allontanamento da Dio, il buio alla perdita della spiritualità. Anche il paesaggio non 

è un elemento descrittivo fine a sé stesso; sempre è riportato all'esperienza dei dannati, 

all'essenza tragica del male. Del resto, l'origine stessa dell'inferno è legata alla presenza 

del male, rappresentata dal peccato originale e, ancor più, dalla ribellione di Lucifero. 

Si può dunque dire, che oltre al rosso del fuoco, il colore che predomina nei paesaggi 

sotterranei è il nero, il colore del fuoco infernale, sole nero, dalle fiamme che non 

sprigionano luce ma tenebre. Nera è la valle che segna l’accesso all’inferno, nera la 

dimora del principe degli abissi, nero è il colore della notte, il tempo degli incubi e dei 

fantasmi, delle inquietudini e delle tentazioni, scelto dal diavolo per spogliarsi dei suoi 

sofisticati travestimenti e mostrare la sua vera identità allorché si impossessa di corpi, 

straziandoli, va ad appropriarsi delle anime guadagnate77.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
77 E. Casali, “Diavolo di fiaba. Il diavolo e l’inferno nella fiabistica italiana”, in Il piacere del testo: 

saggi e studi per Albano Biondi a cura di A. Prosperi, Bulzoni Editore, 2001, p.221 
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§ 1.2 Personaggi infernali 

In questo secondo paragrafo mi impegnerò ad indicare in che modo la Commedia e 

soprattutto la prima cantica di Dante abbia influenzato molti personaggi riscontrati nel 

mondo della fiaba. Infatti, oltre agli scenari infernali comuni o in qualche modo simili, 

anche alcuni dei personaggi incontrati nell’Inferno sono gli stessi che troviamo nelle 

fiabe. Il male si può manifestare con vesti diverse, nelle fiabe il protagonista o la 

fanciulla si imbatte spesso nell’antagonista che assume le sembianze ora del diavolo 

classico, ora di altri esseri, animali o umani78. I malvagi o gli antagonisti delle fiabe 

riprendono caratteri non solo dai guardiani o custodi infernali ma anche dai dannati e 

talvolta dai protagonisti delle metafore e similitudini che Dante utilizza e che il più 

delle volte coincidono con animali. Una categoria inferica è costituita appunto 

dall’animalità, cui vanno ricondotti tutti i caratteri del trasformismo zoomorfistico del 

maligno: la sua scorta composta da «bisce, rospi, serpenti», il volo di mostro alato, di 

“uccellaccio”; le corna, la lingua biforcuta, la barba caprina, le dimensioni 

gigantesche, la disposizione ferina al divoramento, suoni, rumori e voci che 

appartengono più all’animalesco che all’umano: bestemmie e maledizioni sono 

preannunciate e accompagnate da urla e grida bestiali79.   

Quando gli si presenta l’occasione, pur di guadagnare al regno delle tenebre un’anima, 

egli non disdegna di assumere aspetti di animale come di cane o di scimmia.  

La zoologia diabolica della tradizione dantesca incontra nella polimorfa popolazione 

fiabistica un terreno ricco e nell’inventiva dei favolatori una vasta possibilità di creare 

innesti, da cui derivano ibridi particolari, diavoli in balia delle strane leggi del mondo 

incantato80.              

In questo paragrafo, che riguarda lo studio dei personaggi, si seguirà lo stesso ordine 

già utilizzato per l’analisi degli scenari del paragrafo precedente, soffermandosi sulle 

analogie riscontrabili tra quelli dell’Inferno e quelli delle fiabe, ampliando in seguito 

anche a personaggi incontrati in luoghi differenti.  

 

                                                           
78 S. Thompson, La fiaba nella tradizione popolare, Milano, il Saggiatore, 1994, p.71 
79 E. Casali, “Diavolo di fiaba. Il diavolo e l’inferno nella fiabistica italiana”, in Il piacere del testo: 

saggi e studi per Albano Biondi a cura di A. Prosperi, Bulzoni Editore, 2001, p.223 
80 Ibidem  
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§ 1.2.1 Dante pellegrino 

Nello scenario della “selva oscura” il primo personaggio che incontriamo è proprio 

Dante, il narratore - protagonista della vicenda, che senza un apparente motivo si 

smarrisce in questo luogo misterioso. Allo stesso modo, come già accennato, la 

tematica dello smarrimento nel bosco è un topos della letteratura e nella fiaba si 

coniuga spesso con un altro tema ricorrente, quello dei bambini abbandonati: 

Una matrigna convince il marito a liberarsi dei propri figli. L’uomo li conduce nel bosco 

e, facendoli allontanare con una scusa, li abbandona. (Angiolina e Angiolino, I bambini 

abbandonati, Il bambino perduto nel bosco, Il re che va a pranzo, La fata Tunina, La 

matrigna, Pollicino, Hansel e Gretel).81 

Di solito i bambini la prima volta grazie alla loro astuzia riescono a ritrovare la strada 

di casa disseminando sassolini nel tragitto casa-bosco ma la volta successiva, quando 

lasciano dietro di sé briciole, non le ritrovano più poiché gli uccellini o le formiche le 

hanno mangiate, perdendo così la via del ritorno e smarrendosi nel bosco82. 

§ 1.2.2 Le tre fiere 

Dante nella selva oscura si imbatte nelle tre fiere: la lonza, il leone e la lupa.  

 

Figura 11 Dante e le tre fiere, J. A. Koch 

                                                           
81 G. P. Caprettini, Dizionario della fiaba italiana, Meltemi, Roma, 2000 
82 Mi riferisco alla fiaba Hansel e Gretel dei fratelli Grimm, raccolta in Fiabe del focolare, e a 

Pollicino di C. Perrault. Queste due fiabe hanno numerosi punti di contatto in particolare nella parte 

iniziale che procede identica: la decisione dei genitori di abbandonare i figli a causa della miseria, 

l'abbandono nel bosco, lo stratagemma dei sassolini bianchi per ritrovare la strada di casa, e poi 

quello, fallimentare delle briciole mangiate dagli uccelli, che decreta lo smarrimento dei bambini e il 

pericolo di essere mangiati nel primo caso dalla strega, nel secondo dall'orco.  
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Nel primo canto dell’Inferno la lonza si presenta per prima; il poeta la descrive come 

un animale leggero, molto veloce nei movimenti, dotato di un corpo con forme sinuose 

e caratterizzata dal pelo maculato83, a cui attribuisce il vizio della lussuria. 

Ed ecco, quasi al cominciar de l'erta,  

una lonza leggiera e presta molto,  

che di pel macolato era coverta84 

Nelle fiabe analizzate non si è riscontrata in particolare nessuna lince da questi caratteri 

anche se un racconto e non propriamente una fiaba in cui compare la “pantera” 

(Virgilio quando scriveva della lince si riferiva a un animale particolarmente devoto 

al dio Bacco, come leopardo o pantera)85 è quello contenuto nel Libro della giungla di 

Rudyard Kipling, dove Bagheera è una pantera nera nata in cattività che svolge la 

funzione di guardiano di Mowgli. La seconda bestia che si presenta davanti a Dante è 

il leone, allegoria della superbia: 

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 tremesse86 

 

Dante riferisce che la bestia gli va incontro a testa alta, rabbiosa e piena di fame. 

Mentre l’animale avanza, sembra che l’aria abbia paura di lui e tremi.  

Il poeta non descrive fisicamente la bestia, ma parla solo del suo atteggiamento.  

In quanto Re degli animali, la critica sostiene che Dante, presenti il leone come un 

sovrano tiranno che incute timore a chiunque lo incontri; il leone è affamato, quindi si 

presenta il rischio che possa attaccare l’uomo esattamente come riportano le fonti. 

Allo stesso modo, capita ai protagonisti di talune fiabe di imbattersi in leoni dallo 

stesso carattere bestiale di quello incontrato da Dante.  

                                                           
83 Inf., I, vv. 32-33 
84 Inf., I, vv. 30-33 
85 Publius Vergilius Maro, Georgica III, 264, a cura di G. Lipparini, Istituto editoriale italiano, 

Milano, 1927 
86 Inf., I, vv. 43-48 



38 
 

Questo capita per esempio nella fiaba La volpe e il cavallo dei fratelli Grimm, in cui 

un cavallo per continuare a essere mantenuto dal suo vecchio padrone deve portargli 

un leone.  Il felino descritto in questa fiaba è caratterizzato da tratti tipici del “Re della 

foresta”, ruggisce ed è affamato: 

 

Il cavallo fece come gli aveva detto la volpe, mentre questa andò dal leone, che aveva la 

sua tana là vicino, e disse: -Là fuori c'è un cavallo morto; vieni con me e mangerai a 

volontà-87 

Il cavallo, grazie all’aiuto dell’astuta volpe, riesce a condurre il leone nei campi del 

suo padrone:  

Il leone si mise a ruggire che gli uccelli del bosco volarono via per lo spavento; ma il 

cavallo lo lasciò ruggire, lo tirò e lo trascinò per i campi, fino alla porta del suo padrone88.   

A eccezione di questo caso, nelle altre fiabe che prendo in esame e in cui sono presenti 

questi animali, sono tutt’altro che aggressivi e con caratteristiche differenti rispetto a 

quelle che contraddistinguono il leone incontrato da Dante. Sono piuttosto docili e 

mansueti nelle fiabe Il principe senza paura dei Fratelli Grimm, Corpo – senza - 

l’anima di Italo Calvino e Il principe e il carbonaio di Giuseppe Pitrè.  

Nella prima di queste tre fiabe si fa riferimento non solo al leone ma a «delle bestie 

feroci, che fanno la guardia e non lasciano entrare nessuno»89 analogamente alle tre 

fiere incontrate da Dante che ostacolano il suo cammino.   

Per quanto riguarda il leone, nello specifico: 

 e il leone, che era disteso là davanti, si svegliò e lo seguì di corsa, non feroce e selvaggio, 

ma con umiltà, come se il principe fosse il suo signore, e non lo abbandonò più.90 

Un leone appunto che si presenta in maniera differente da quello di Dante. Mentre 

quest’ultimo cammina incontro al poeta, espressione di estrema superbia, in questa 

fiaba il leone fa la sua apparizione in un momento di dormiveglia e mostrandosi umile. 

L’elemento che accomuna però il primo canto dell’Inferno con queste fiabe è che la 

                                                           
87 Grimm, J. e W., Kinder- und Hausmärchen, 1812-1822, trad. it. in Fiabe del focolare, Einaudi, 1997 
88  Ivi 
89  Ivi  
90  Ivi  
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comparsa del leone avviene sempre nel bosco.  

Analogamente alla fiaba appena citata e al canto I, anche nella fiaba Corpo-senza-

l’anima di Calvino il protagonista Giuanin incontra la belva nel bosco: 

Traversando un bosco, vide un leone che gli fece segno di fermarsi. Giuanin aveva un po’ 

paura del leone, ma gli rincresceva di fuggire, così scese di sella e gli domandò cosa 

voleva91.   

Leggendo altri passi di questa fiaba ci rendiamo conto che il suddetto leone si presenta 

complice del protagonista e in segno di riconoscenza gli fa un dono. Questo dono 

coincide però con un tratto bestiale tipico di questo animale, cioè la ferocia, infatti gli 

dona una delle sue grinfie per diventare il leone più feroce che ci sia al mondo.  

Nella parte finale della fiaba Calvino scrive: 

Nel bosco si cambiò in leone e prese a girare tra le piante finché non trovò il leone nero. 

il leone nero gli si avventò ma Giuanin era il leone più forte del mondo e lo sbranò92. 

Anche nella fiaba Il Principe e il Carbonaio di Giuseppe Pitrè, per quanto riguarda il 

personaggio del leone, il Principe mentre è di ritorno da una battuta di caccia nel bosco, 

cade in una fossa profonda in cui incontra una biscia e un leone 

Finito là sotto, si prese uno spavento, perché si vide circondato da un grosso serpente e 

da un leone che parevano volerselo mangiare. Ma non andò così, infatti il leone e il 

serpente gli si avvicinarono e lo cominciarono a leccare e il Principe, trovandosi nella 

bisaccia qualche dolcetto, provò a darglielo; e quei poveri animali, morti di fame, si 

misero a mangiare e poi a leccarlo e accarezzarlo ancora di più93.  

Possiamo vedere anche in questa fiaba la paura iniziale del protagonista non appena si 

trova circondato dalle bestie, paura che svanisce presto in seguito al suo atteggiamento 

mansueto. 

L’ultima fiaba che prendo in considerazione in cui si incontra il leone che risente 

dell’eco dantesco è Il Ciclope di Giuseppe Pitrè:  

Proseguendo sulla strada incontri due leoni con le mazze in mano; in mezzo a quei due 

leoni c’è la fontana dell’acqua di Ciblicanna; tu allora prendi la carne e cominci a gettarne 

                                                           
91  I.Calvino, Fiabe italiane, volume primo, Oscar Mondadori, 2014, p. 23 
92  Ibidem, p. 25 
93  G. Pitrè, Il pozzo delle meraviglie-300 fiabe, novelle e racconti popolari siciliani, ed. integrale 

tradotta e curata da B. Lazzaro, Donzelli editore, Roma, 2013, p.372 
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un pezzo a uno e un pezzo all’altro e se trovi il coraggio mentre i leoni mangiano la carne, 

tu prendi la brocca, la riempi d’acqua ne te ne scappi94. 

I leoni vengono qui raffigurati come bestie feroci che necessitano di cibo per diventare 

mansueti.   

L’ultima Fiera che il poeta incontra è la lupa. Per gli antichi, il lupo o la lupa avevano 

le stesse caratteristiche negative. Si trattava di un animale avido e ingordo, questa 

prima immagine del lupo deriva dalla favolistica greca e latina. Tito Livio e Virgilio 

considerano l’animale come una entità crudele e se la lupa vede l’uomo per prima, 

quando lo incontra, è in grado di farlo paralizzare della paura; esattamente come 

succede a Dante davanti all’animale95.  

Ed una lupa, che di tutte brame  

sembiava carca ne la sua magrezza,  

e molte 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'altezza96. 

Dante dice che ha sguardo bramoso perché è affamata. Questa è molto magra e infonde 

paura in chi la osserva; infatti a causa di ciò egli si è paralizzato appena l’ha vista e ha 

iniziato a retrocedere nuovamente verso la selva. L’animale atterrisce il poeta; poi 

Virgilio arriva in suo soccorso ed in merito alla lupa dice che è l’animale più bramoso 

che esista, infatti ella ha una natura avara perché dopo aver mangiato non è mai sazia 

e pretende ancora cibo97. La lupa incontrata da Dante può essere considerata come la 

trasposizione del lupo che compare nelle fiabe, anche se non è l’unica che rimanda a 

questo personaggio malvagio. Infatti, come vedremo più avanti, nell’Inferno vi sono 

altri personaggi dall’aspetto ferino che in qualche modo rimandano al lupo.   

Il lupo cattivo è un personaggio assai ricorrente nelle fiabe. Appare soprattutto nei 

racconti che hanno scopo di ammonimento, come rappresentazione simbolica del male 

e del pericolo da cui guardarsi e tenersi alla larga98.  Fra le fiabe che in maggior misura 

                                                           
94 Ibidem, p.289 
95 Titus Livius, Ab Urbe Condita, cit., XIII, 80, ed. cit.; Publius Vergilius Maro, Bucolica 9, 53-54, a 

cura di F. Giancotti, Tumminelli, Roma, 1952; Inf., I, vv. 55-60 
96 Inf., I, vv. 49-54 
97 L. Vanossi, lupa, in «Enciclopedia dantesca», III, Treccani, Roma, 1984, pp. 742-743  
98 G. P. Caprettini, Dizionario della fiaba italiana, Meltemi, Roma, 2000 

https://ladante.it/DanteAlighieri/hochfeiler/inferno/person/fiere.htm
https://ladante.it/DanteAlighieri/hochfeiler/inferno/person/fiere.htm
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hanno fissato l'immagine del lupo cattivo nella cultura popolare si possono ricordare 

Cappuccetto Rosso di Charles Perrault, I tre porcellini, Il Lupo Mannaro e Senza-

orecchie di Luigi Capuana, Il lupo e i sette capretti dei fratelli Grimm e molte altre 

meno note ma comunque rilevanti al fine di questa tesi e per questo motivo prese in 

considerazione. Le sue vittime preferite sono i bambini e i cuccioli. 

 

Figura 12 Lupo mannaro, E. Mazzanti, 1902 

Nella fiaba di Cappuccetto Rosso il lupo cattivo fa la sua comparsa nel bosco, come 

già detto nel passo riportato nel paragrafo precedente in riferimento allo scenario della 

selva.   

C’è inoltre da dire che in tutte le fiabe in cui è presente, il lupo fa una brutta fine. Il 

finale descritto in Cappuccetto Rosso è comune in fiabe come Il lupo e i sette 

caprettini, il lupo che ha inghiottito le sue vittime, ancora integre senza averle 

masticate, riescono a salvarsi grazie all’astuzia di un personaggio che li tira fuori dalla 

pancia del predatore. In seguito, questa viene riempita di pietre, o materiale pesante e 

sporgendosi troppo nel fiume nell’atto di bere finisce in acqua dove muore annegato.  

 

Sul finale leggiamo: 
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Finalmente, quando ebbe fatto una bella dormita, il lupo si alzò, e perché le pietre nello 

stomaco gli davano una gran sete, volle andare a una fontana. Ma quando cominciò a 

muoversi, le pietre si misero a cozzare nella pancia con gran fracasso. Allora gridò: 

"Romba e rimbomba  

Nella mia pancia credevo fossero  

Sei caprettini, sono pietroni   

Belli e buoni."  

E quando arrivò alla fontana e si chinò sull'acqua per bere, il peso delle pietre lo tirò giù, 

e gli toccò miseramente affogare99. 

La descrizione che la mamma capra fa del lupo nella fiaba dei fratelli Grimm è simile 

a quella della lupa di Dante, si tratta di un lupo cattivo e affamato: 

 «Cari piccini, voglio andar nel bosco; guardatevi dal lupo; se viene, vi mangia tutti in 

un boccone. Quel furfante spesso si traveste, ma lo riconoscerete subito dalla voce 

rauca e dalle zampe nere»100.   

I tre porcellini è una fiaba della tradizione europea di origine incerta che racconta di 

tre giovani porcellini che vivono in tre case differenti, ognuna costruita con un 

materiale diverso, paglia, legno e l’ultima in cemento e mattoni. Un giorno un lupo 

affamato si aggira nei dintorni delle tre casette alla ricerca di cibo e con un potente 

soffio riesce a spazzare via le dimore più instabili divorando i due piccoli maialini. 

Giunto alla terza e ultima casa di mattoni, il lupo non riuscendo ad abbatterla decide 

di calarsi attraverso il camino, ma il furbo porcellino, accortosi della manovra, accende 

il fuoco e vi mette a bollire sopra un'enorme pentolone d'acqua. Il lupo vi cade dentro, 

e muore bruciato.  

Questa fiaba presenta diverse varianti, ma quella che più di ogni altra ricalca lo stesso 

schema e struttura è Le tre casette di Calvino. In quest’ultima, la trama è esattamente 

la stessa della fiaba I tre porcellini con la differenza che qui non abbiamo le tre 

bestioline ma tre fanciulle e che le tre casette sono rispettivamente realizzate con 

stuoie, legno e ferro. I passi della fiaba, in cui si legge l’intenzione feroce del lupo, 

sono quelli in cui la belva, fingendosi un povero pulcino si presenta alle abitazioni 

delle tre ragazze cercando di entrarvi per mangiarle: 

                                                           
99 Grimm, J. e W., Kinder- und Hausmärchen, 1812-1822, trad. it. in Fiabe del focolare, Einaudi, 1997 
100 Ivi  
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In sulla sera venne il lupo. Andò alla casetta di Caterina e picchiò all’uscio. Caterina 

chiese: -Chi è?   

-Sono un povero pulcino, tutto bagnato; aprimi per carità.  

-Vattene; sei il lupo e mi vuoi mangiare.  

Il lupo diede una spinta alle stuoie, entrò e si mangiò Caterina in un boccone101.   

Un’ultima fiaba che vale la pena prendere in considerazione per quanto riguarda il 

personaggio lupo in cui si evince in particolar modo la sua natura famelica e insaziabile 

è Il lupo e la volpe102 sempre dei fratelli Grimm, anche se al contrario della lupa 

dantesca che è magra, qui troviamo un lupo grasso che proprio a causa della sua 

ingordigia farà una brutta fine: 

Ma la volpe rispose: -E tu perché‚ sei così ingordo? -. Il terzo giorno, mentre erano fuori 

insieme, il lupo avanzava a fatica, ma tornò a dire: -Pelorosso, procurami qualcosa da 

mangiare, o mangio te-. 

Come già detto in precedenza, la lupa del canto I, potrebbe non essere l’unica 

incontrata nell’Inferno. Non possiamo affermare con certezza che il guardiano del IV 

cerchio, Pluto, abbia le sembianze di lupo, anche se Virgilio lo designa come 

«maledetto lupo»103 che si consuma interiormente corroso dalla propria rabbia. Un 

animale nocivo, degradato, rabbioso, da rimettere al suo posto con durezza, proprio 

come il lupo cattivo delle fiabe che nei finali di fiaba viene ucciso per riportare l’ordine 

e l’equilibrio della situazione iniziale. Infatti, non si può essere certi che la fisionomia 

del guardiano sia quella del lupo, poiché Dante non ne fornisce una descrizione, il 

poeta sembra evidenziare maggiormente la natura animale del custode anche se una 

spia lessicale fa intuire al lettore un suo carattere umano: «’nfiata labbia» ossia faccia 

gonfia per l’ira, dunque non un muso animale bensì un volto umano104. Questo aspetto 

antropomorfico appare ulteriormente evidenziato dal fatto che le parole pronunciate 

da Pluto, pur essendo incomprensibili o comunque di difficile interpretazione, 

sembrano avere un loro riposto significato e dunque un intento comunicativo proprio 

del linguaggio umano. 

                                                           
101 I.Calvino, Fiabe italiane, volume primo, Oscar Mondadori, 2014, p.93 
102 Grimm, J. e W., Kinder- und Hausmärchen, 1812-1822, trad. it. in Fiabe del focolare, Einaudi, 

1997 
103 Inf., VII, v. 8 
104 Inf., pag. 212, nota 7 
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Una fiaba di Calvino che può essere inserita nel contesto delle “tre fiere” nonostante 

non si faccia riferimento direttamente alle tre stesse belve ma a più bestie feroci è La 

Regina delle Tre Montagne d’Oro105, in cui il protagonista Sandrino deve affrontare 

una prova di coraggio, ritrovandosi in una stanza circondato da bestie e cercando di 

non avere paura. Gli animali che si presentano nella stanza sono lupi, orsi, aquile, 

serpenti, cani, tigri e leoni, che sono descritti come bestie feroci che ruggiscono. Per 

questo sicuramente è evidente un rimando alle tre fiere dantesche.  

 

§ 1.2.3 Anime intrappolate in arbusti, le Arpie e le nere cagne 

Rimanendo sempre nell’ambito della selva, ma questa volta spostandoci dalla selva 

oscura a quella dei suicidi, troviamo tra i personaggi: le anime dei suicidi intrappolate 

all’interno di arbusti, le arpie e le “nere cagne”. Ogni pianta che costituisce il bosco si 

rivela essere l’anima di un suicida che avendo disprezzato in vita il proprio corpo 

dandosi la morte, adesso è privata delle proprie sembianze umane e rinchiusa in un 

arbusto 

Allor porsi la mano un poco avante,   

e colsi un ramicel da un gran pruno;   

e ’l tronco suo gridò: «Perché mi schiante?».               

Da che fatto fu poi di sangue bruno,   

ricominciò a dir: «Perché mi scerpi?   

non hai tu spirto di pietade alcuno?                                

Uomini fummo, e or siam fatti sterpi:   

ben dovrebb’esser la tua man più pia,   

se state fossimo anime di serpi»106.     

L’albero al cui interno è intrappolato un essere umano è comune in alcune fiabe della 

tradizione italiana sebbene non sia presente questa corrispondenza tra fanciulle o 

fanciulli intrappolati negli alberi e il peccato che hanno commesso i dannati di Dante. 

 

 

                                                           
105 I. Calvino, Fiabe Italiane, vol. I, Oscar Mondadori, 2014, p.230 
106 Inf., XIII, vv.31-39 
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Di solito sono vittime di incantesimi che hanno provocato la trasformazione: 

La mattina, come aggiornò, il Re vide lì vicino un bell’albero coi rami pendenti fino a 

terra:  

- Doveva esser quello.  

E per accertarsene, stese la mano e strappò due foglie.  

-Ahi, perché mi strappi?  

Il Re con tutto il suo gran coraggio, rimase atterrito.    

-Chi sei tu? Se sei anima battezzata, rispondi, in nome di Dio!  

-Sono la figliuola del Re di Spagna  

-E in che modo ti trovi lì?  

-Vidi una fontana limpida come il cristallo, e pensai di lavarmi. Tòcca appena 

quell’acqua, rimasi incantata
107

. 

Sempre all’interno della selva dei suicidi avviene l’incontro con le Arpie, esseri 

femminili con il volto di donna e il corpo da uccello rapace. Esse stanno appollaiate e 

nidificano sulle alte fronde degli alberi che compongono la selva. 

Quivi le brutte Arpie lor nidi fanno,   

che cacciar de le Strofade i Troiani   

con tristo annunzio di futuro danno.                                 

Ali hanno late, e colli e visi umani,   

piè con artigli, e pennuto ’l gran ventre;   

fanno lamenti in su li alberi strani108.     

 

 

                                                           
107 L. Capuana, L’albero che parla in C’era una volta, Sellerio editore, Palermo, 1988, p.77 
108 Inf., XIII, vv.10-15 
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Figura 13 Le arpie, illustrazione di Gustave Dorè 

 

Le Arpie con i loro artigli graffiano i rami, penetrano nella corteccia, provocando 

dolori e facendo sanguinare i suicidi stessi. 

Surge in vermena e in pianta silvestra:   

l’Arpie, pascendo poi de le sue foglie,   

fanno dolore, e al dolor fenestra109 

Dante riporta quanto detto da Virgilio nell’Eneide in merito alla provenienza di queste 

creature infernali, alla loro discendenza famigliare, alla loro conformazione fisica e 

alla loro funzione di uccelli del malaugurio110. In merito a queste bestie si fa 

riferimento alla funzione del rapimento che pertiene anche ad altri esseri malvagi che 

si analizzeranno in seguito, ad esempio il drago-serpente.   

Le Arpie compaiono nella fiaba per bambini, Il canto delle arpie,111 in cui 

                                                           
109 Inf., XIII, vv.100-102 
110 Le descrive come mostruosi uccelli dalle grandi ali, colli e volti umani, un grosso ventre piumato, 

zampe artigliate. Le Arpie producono versi strani che a Dante sembrano lamenti agghiaccianti. Inf., 

XIII, vv. 13-15 Infine queste mangiano le foglie degli arbusti della selva dei suicidi e appoggiandosi 

sui rami incidono i loro artigli in essi. 
111 G. Franchini e G. Maiolo, Le emozioni di Ciripò, Erickson, 2009  
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rappresentano una tentazione per il piccolo protagonista Ciripò che con le loro melodie 

e dolci parole hanno l’unico scopo di catturare le prede per poi mangiarle.  

«Per arrivarci dovrai scalare tre cime e attraversare tre corsi d’acqua, ma attento: sui 

percorsi che farai troverai le Arpie!»  

«E cosa sono le Arpie?»  

«Sono creature mostruose, per metà esseri umani e per metà uccello. Sono bellissime, 

vedrai! Ti incantano con le loro melodie e con le loro parole affettuose, ma hanno artigli 

terribili con i quali catturano le prede, soprattutto se sono piccole, che poi mangiano».  

L’elemento sonoro che nella fiaba sopracitata rappresenta la tentazione per il piccolo 

protagonista, è presente anche nella descrizione che ne fa Dante in cui è caratterizzante 

la loro emissione di lamenti emessi sopra gli alberi-anime dei suicidi di cui si 

pascono112. 

Nella selva dei suicidi, oltre alle Arpie troviamo le «nere cagne» che inseguono gli 

scialacquatori Lano da Siena e Giacomo da Sant’Andrea, che si nascondono tra gli 

alberi secchi ed i rovi che compongono la selva stessa. Tali dannati sono colpevoli di 

essere stati violenti contro le proprie cose e gli averi 

Di rietro a loro era la selva piena   

di nere cagne, bramose e correnti   

come veltri ch’uscisser di catena.                                   

In quel che s’appiattò miser li denti,   

e quel dilaceraro a brano a brano;   

poi sen portar quelle membra dolenti113. 

Il poeta in merito alle cagne nere dice che corrono velocemente tra le frasche della 

selva, graffiano e mordono i dannati lacerando la loro pelle, bramano la carne e sono 

violente come i cani che vengono incatenati per molto tempo. In queste cagne sono 

ravvisabili non semplici animali ma veri e propri demoni.   

La figura del cane è un altro topos nella fiabistica; può comparire nelle vesti del fido 

animale da compagnia114, ma più frequentemente è collegato al mondo infero per i 

suoi tratti ferini. Nella fiaba già menzionata Doralice, quando si scopre la verità, il Re 

di Salerno, Tebaldo, viene torturato e dato in pasto a feroci cani: «Così il giorno 

                                                           
112 M. Seriacopi, Mostri e diavoli nell’inferno di Dante Alighieri, Roma, Aracne, 2014, p. 45 
113 Inf., XIII, vv.124-129 
114 G. P. Caprettini, Dizionario della fiaba italiana, Meltemi, 2000, p. 103 



48 
 

seguente fu portato con quattro cavalli sopra un carro per tutta la città e fu legato con 

delle tenaglie roventi, come Gano di Maganza, così fu squartato, e le sue carni furono 

gettate in pasto ai cani»115.   

Anche nella fiaba I tre linguaggi, i cani che vivono in una vecchia torre vengono 

descritti come feroci e «latranti» che a ore determinate devono avere un essere umano 

da divorare: «Se vuoi pernottare laggiù nella seconda torre, va' pure, ma ti avverto che 

rischi la vita: è piena di cani feroci che abbaiano e latrano senza tregua e, a ore fisse, 

bisogna consegnare loro un essere umano che essi divorano subito»116.  

  

 

Figura 14 Cerbero, di William Blake 

 

 

Posto a guardia del III cerchio c’è Cerbero, il famoso cane infernale a tre teste, appare 

nel canto VI dell’Inferno; egli è il guardiano dei golosi, i quali vengono puniti dalla 

bestia stessa ed infastiditi ulteriormente dalla pioggia infuocata. Giunto nel cerchio la 

Cerbero appare al poeta, crudele e mostruoso perché dotato di tre teste e tre gole canine 

che producono suoni simili all’abbaiare rabbioso dei cani, emettendo questi suoni si 

rivolge ai dannati. Cerbero schiaccia con il possente corpo i golosi e con gli artigli 

sulle mani li graffia, li scuoia e li squarta. Egli ha gli occhi rosso vermiglio, la barba 

                                                           
115 G. F. Straparola, Le piacevoli notti a cura di G.Rua, Laterza, Bari, 1927 
116 Grimm, J. e W., Kinder- und Hausmärchen, 1812-1822, trad. it. in Fiabe del focolare, Einaudi, 

1997 
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nera e unta ed il ventre largo; Dante dà alla bestia l’epiteto di “il gran vermo” ovvero 

l’essere più abietto da lui mai visto117. Il mostro vedendo Dante e Virgilio apre le 

bocche mostrando le zanne e continua a muoversi in preda alla furia, per cercare di 

calmarlo Virgilio prende un pugno di terra e lo lancia verso una delle tre bocche perché 

se nutrita questa belva si calma; questo gesto richiama ciò che ha fatto Sibilla 

nell’Eneide per permettere ad Enea di accedere all’Ade118.  

 

§ 1.2.4 Vespe, mosche e vermi 

A cavallo tra la selva e il fiume, esattamente in quella zona chiamata Antinferno, 

emergono personaggi, prevalentemente di natura animale, che ritornano nelle fiabe. 

Per esempio, nella fiaba siciliana Il mezzo galletto119 di Giuseppe Pitrè, migliaia di api 

si mettono in fila dietro al mezzo-galletto per raggiungere il Re e pungerlo come 

punizione per non voler dare la cassa piena di monete alla madre del curioso 

protagonista. 

La scena delle numerose api in fila rimanda a quella in cui uno sciame di vespe e 

mosconi rincorrono la schiera degli ignavi per recare loro dolore e sofferenza: 

Questi sciaurati, che mai non fur vivi,   

erano ignudi e stimolati molto   

da mosconi e da vespe ch’eran ivi120 

In modo simile, nella fiaba Il gobbo Tabagnino di Calvino, uno sciame di calabroni 

punzecchia il malvagio Uomo Selvatico: 

Quando l’Uomo Selvatico e sua moglie andarono a letto e s’addormentarono, il gobbo 

cacciò il cartoccio pieno di calabroni sotto le coperte e le lenzuola, e l’aperse. I calabroni, 

sentendo quel bel calduccio, vennero fuori e si misero a ronzare e punzecchiare…i 

calabroni si arrabbiarono e si misero a pungere a tutt’andare121. 

                                                           
117 Inf., VI, vv.5-11 
118 Ibidem, vv.25-33 
119 G. Pitrè, Il pozzo delle meraviglie-300 fiabe, novelle e racconti popolari siciliani, ed. integrale 

tradotta e curata da B. Lazzaro, Donzelli editore, Roma, 2013, p.484 
120 Inf., III, vv.64-66 
121 I. Calvino, Fiabe Italiane, vol. I, Oscar Mondadori, 2014, p. 208 



50 
 

Una fiaba, invece, in cui troviamo delle mosche fastidiose proprio come quelle che 

disturbano e tormentano gli ignavi è quella di Giuanni Benforte che a cinquecento 

diede la morte di Calvino: 

Un giorno stava seduto e si sfasciò la gamba che aveva la piaga; e sulla piaga si posavano 

le mosche. Lui tutte le mosche che gli si posavano dava una manata e le stendeva morte. 

Quando non ne vennero più le contò in terra: erano cinquecento122. 

Oltre a vespe e mosconi nell’Antinferno ci sono anche i vermi che strisciano sulle 

gambe degli ignavi, e li mordono facendoli sanguinare: 

Elle rigavan lor di sangue il volto,   

che, mischiato di lagrime, a’ lor piedi   

da fastidiosi vermi era ricolto123.  

Analogamente una fiaba in cui i vermi fungono da strumento di punizione nei confronti 

dei dannati è quella di Doralice124 di Giovanni Francesco Straparola in cui la fanciulla 

ingiustamente accusata di infanticidio viene condannata a vivere sepolta viva fino al 

collo affinché i vermi la divorino: 

...a nulla servirono gli strazianti pianti disperati della povera regina; allora gli entrò un 

nuovo pensiero nell’animo, e comandò che la regina fosse spogliata e sepolta viva 

affinché i vermi la divorassero, e per quanto ella supplicasse la grazia, proclamandosi 

innocente, egli non volle sentire le sue ragioni. 

 

§ 1.2.5 Il traghettatore 

Tra i personaggi danteschi che incarnano il personaggio del traghettatore ritroviamo 

Caronte e Flegiàs. Il primo gravita intorno al fiume Acheronte ed è colui a cui spetta 

il compito di traghettare le anime dall’Antinferno all’Inferno vero e proprio; mentre il 

secondo, il nocchiero Flegiàs, fa la sua comparsa gridando come mosso da un impeto 

di rabbia. Caronte si può definire un essere ibrido e il suo aspetto viene generalizzato 

al fine di somigliare a Lucifero. Egli appare in molte opere e commedie antiche125, ma 

                                                           
122 I. Calvino, Fiabe italiane, vol. II, Oscar Mondadori, 2014, p. 457 
123 Inf., III, vv.67-69 
124 G. F. Straparola, Le piacevoli notti a cura di G.Rua, Laterza, Bari, 1927 
125 Aristophánēs, Bátrachoi a cura di Officina Petri Brubachij, Francoforte, 1544 
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estremamente importante per Dante è la descrizione fatta nell’ Eneide da Virgilio126. 

Nel poema latino egli appare come un vecchio e orribile traghettatore, il quale ha una 

barba canuta sul mento e occhi rossi come fiamme ardenti127.  

Il poeta fiorentino si rifà al personaggio virgiliano e lo descrive con i seguenti versi: 

Ed ecco verso noi venir per nave   

un vecchio, bianco per antico pelo,   

gridando: «Guai a voi, anime prave!128  

Quinci fuor quete le lanose gote   

al nocchier de la livida palude,   

che ’ntorno a li occhi avea di fiamme rote. 129    

Dante demonizza il mostro antico e la bestia finisce col perdere la sua forza e virilità; 

egli diventa un demone per volontà divina e deve far rispettare la Legge del 

Contrappasso, ha quindi il compito di torturare le anime dei defunti non meritevoli 

della pietà divina.    

Se nell’Inferno il personaggio del traghettatore è caratterizzato da tratti bestiali, 

maligni e che esprimono rabbia e ira, nelle fiabe chi svolge questa funzione non è 

necessariamente una creatura infernale ma si limita a trasportare i protagonisti delle 

fiabe da un luogo all’altro. Nella fiaba I tre capelli d’oro del diavolo non si fa 

riferimento a un traghettatore anziano e con le medesime caratteristiche di Caronte, 

ma si racconta soltanto di un «barcaiolo» non connotato fisicamente che aiuta il 

protagonista a oltrepassare il fiume per arrivare all’Inferno:  

Il barcaiolo gli chiese: "Che mestiere fai e che cosa sai?" - "So tutto," rispose. "Allora 

dimmi, per favore," disse il barcaiolo, "perché‚ devo sempre remare senza che nessuno 

mi dia il cambio; te ne sarò riconoscente." - "Volentieri," rispose il giovane, "aspetta ch'io 

torni." Passato il fiume trovò l'inferno. 

Nelle fiabe capita che a ricoprire il ruolo di traghettatore siano degli animali; questo 

avviene nella fiaba Hansel e Gretel e ne Il fedele Giuseppe130.  

                                                           
126 Publius Vergilius Maro, Aeneis VI, 298-301, ed. cit. 
127 Ivi  
128 Inf., III, vv.82-84 
129 Ibidem, vv.97-99 
130 C. G. Trocchi, Fiabe abruzzesi, tradotte da Giacomo Limentani, Oscar Mondadori, 1982, p.210 
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Nella fiaba Hansel e Gretel è un’anatra che trasporta i giovani al di là del fiume, verso 

la propria casa: 

Ma giunsero a un gran fiume che non erano in grado di attraversare. Allora la sorellina 

vide un'anatrina bianca nuotare di qua e di là. E le gridò:"Ah, cara anatrina, prendici sul 

tuo dorso". Udite queste parole, l'anatrina si avvicinò nuotando e trasportò prima Gretel 

e poi Hänsel dall'altra parte del fiume131.  

In modo simile nella fiaba abruzzese Il fedele Giuseppe è una capriola ad aiutare il 

protagonista a oltrepassare il fiume per giungere alla casa del diavolo: 

Dopo otto giorni di buon cammino Giuseppe si lasciò la foresta alle spalle e arrivò sulla 

riva di un grande fiume. Subito la capriola gli andò incontro offrendogli di portarlo 

dall’altra parte se le avesse promesso di farsi dire dal diavolo per quanto tempo ancora le 

sarebbe toccato di rimanere lì a traghettare anime. Giuseppe promise e la capriola se lo 

prese in groppa e lo portò all’altra sponda, proprio davanti al palazzo del diavolo132.  

§ 1.2.6 Serpenti 

Dante e Virgilio giunti nella settima bolgia dopo la faticosa risalita dell’argine del 

Flegetonte vedono alla base del pendio una folla torturata da serpenti. Questi animali 

provengono dalla Libia, dall’ Etiopia e dai territori a nord del Mar Rosso e facevano 

sanguinare copiosamente i dannati. 

Noi discendemmo il ponte da la testa   

dove s’aggiugne con l’ottava ripa,   

e poi mi fu la bolgia manifesta:                                        

e vidivi entro terribile stipa   

di serpenti, e di sì diversa mena   

che la memoria il sangue ancor mi scipa.                    

Più non si vanti Libia con sua rena;   

ché se chelidri, iaculi e faree   

produce, e cencri con anfisibena,                                    

né tante pestilenzie né sì ree   

mostrò già mai con tutta l’Etiopia   

né con ciò che di sopra al Mar Rosso èe133.  

                                                           
131 Grimm, J. e W., Kinder- und Hausmärchen, 1812-1822, trad. it. in Fiabe del focolare, Einaudi, 

1997 
132 Fiabe abruzzesi, op. cit., p.210 
133 Inf., XXIV, vv.79-90 
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I rettili legavano loro le mani dietro alla schiena e il serpente si avvolgeva anche 

attorno collo e li immobilizzava in una posizione innaturale. Infine, per recar maggior 

dolore si annodavano al ladro sul davanti e con la coda e la testa riuscivano ad 

avvicinarsi alla schiena per premere i reni. Dopo esser stati immobilizzati dai serpenti 

i dannati si gettano a terra e prendono fuoco diventando cenere e come le fenici poi 

rinascono così che un altro serpente possa far ricominciare la tortura eterna.  

I due poeti incontrano un dannato che confessa loro di essere Vanni Fucci, dopo aver 

conversato con lui è appurato che questi dannati sono i ladri134. Per Dante i ladri sono 

esseri mostruosi perché i serpenti che li torturano non solo recano dolore, ma fanno 

anche iniziare un processo di metamorfosi che termina con la trasformazione del corpo 

in polvere. 

Il serpente nella fiaba e in Dante è una presenza malvagia e negativa. È una figura 

straordinariamente importante poiché è molto frequente e ha il valore contraddittorio 

di rigenerazione e di potenza delle tenebre. Nei racconti delle origini il serpente è 

vicino allo stadio primordiale della vita e perciò lontano dall’uomo, che ne è la sua 

espressione più evoluta135. Vi è una polarità che vede uomo e serpente in rapporto di 

antagonismo, proprio come avviene nel canto dei ladri. Le fiabe prese in esame, in cui 

sono presenti i serpenti, sono Le tre belle corone, Il re dell’arcolaio, Il serpente 

contenute nella raccolta di fiabe siciliane di Giuseppe Pitrè.  

Oltre a queste ci sono le fiabe di Calvino, Il re serpente e La Biscia.  

 Il tema che accomuna quasi tutte queste fiabe con il girone dantesco dei ladri è quello 

della metamorfosi.  

Nella fiaba Il Re serpente di Calvino, sono presenti diversi rimandi danteschi e in 

particolare al tema della metamorfosi. Il protagonista della fiaba è un serpente ostinato 

che vuole sposare una donna bella e ricca e che uccide senza farsi scrupoli ogni 

pretendente che non possieda queste caratteristiche. Quando gli si presenta la figlia 

dell’Imperatore, il serpente si trasforma in un bellissimo giovane, ma l’incantesimo 

dura soltanto la notte e per far sì che duri anche durante il giorno la promessa sposa 

deve ubbidire agli ordini del marito. Il serpente nel corso della fiaba subisce diverse 

                                                           
134 Ibidem, vv.90-151 
135 G. P. Caprettini, Dizionario della fiaba italiana, Meltemi, 2000, p. 352 
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trasformazioni, prima diventa un cavaliere vestito di rosso, successivamente un 

cavaliere vestito di nero, poi si trasforma in un monaco e infine in un “grande 

uccellaccio”. Soltanto alla fine del racconto, dopo che la promessa sposa del serpente 

ha subito una serie di crudeltà e di mutilazioni da parte del marito, il Re serpente può 

finalmente tramutarsi in maniera definitiva in essere umano. Anche nella fiaba 

siciliana Il Re dell’Arcolaio si riscontra la metamorfosi da giovani e belle fanciulle a 

serpenti connotati negativamente: «…tante giovani tutte belle che ricamavano. 

Appena videro Nunzia, si fecero tutte gialle in faccia, diventarono brutte e sparirono, 

trasformate chi in biscia, chi in serpe»136. 

Il serpentello delle fiabe abruzzesi, analogamente a quello della fiaba Il re Serpente di 

Calvino e ai serpenti di Dante sono soggetti alla trasformazione serpente-uomo, con la 

differenza che i ladri sono sottoposti a metamorfosi continue mentre i serpenti delle 

fiabe una volta diventati uomini non tornano più indietro.  

Nella fiaba siciliana Le mie tre belle corone! una serpe uccide i tre piccoli di un’altra 

serpe e questi vengono rianimati dalla loro madre dopo essere stati strofinati con 

un’erba magica137. 

 

§ 1.2.7 Draghi  

Il drago è una bestia che fa parte della famiglia dei vermines come la lucertola e il 

serpente, con la differenza che il drago ha dimensioni grandissime. Può essere di colore 

giallo o verde, ha due o quattro zampe leonine con artigli lunghissimi, è dotato di ali 

come quelle del pipistrello e se non è dotato di ali sa nuotare abilmente. Ha il corpo 

ricoperto di squame, ha una o più teste che possono avere diverse dimensioni, ha gli 

occhi piccoli e rossi, ha due orecchie appuntite come quelle dei pipistrelli, talvolta 

porta una barbetta sul mento, ha una coda lunghissima avvolta in spire, ha denti aguzzi 

che mordono e lacerano la carne, ha la lingua biforcuta e velenosa come i serpenti, 

dalla bocca e dalle orecchie può sputare fuoco e contemporaneamente dal naso esce il 

fumo. Infine, egli corre, nuota, vola, striscia e vive nel mondo terrestre, celeste, 

                                                           
136 G. Pitrè, Il pozzo delle meraviglie-300 fiabe, novelle e racconti popolari siciliani, ed. integrale 

tradotta e curata da B. Lazzaro, Donzelli editore, Roma, 2013, p. 147 
137 Ibidem, p. 51 
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acquatico ed infernale; vive nelle caverne e spesso custodisce tesori138.   

Rimanendo sempre nella VII bolgia dell’VIII cerchio, i ladri dopo essersi tramutati in 

serpenti, si tramutano in draghi ed infine diventano demoni infernali.  

Dante parla del drago nel canto venticinquesimo, ma per comprendere bene il racconto 

si deve iniziare prendendo in esame gli ultimi versi del canto precedente139. 

Dante e Virgilio incontrano il ladro Vanni Fucci noto per essere la bestia di Pistoia140; 

egli sta per essere bloccato da un serpente e per offendere Dio che lo ha condannato 

all’Inferno. Nel venticinquesimo canto i due poeti assistono al tormento dei peggiori 

tra i ladri da parte di un drago, la bestia viene intesa come un serpente di maggiori 

dimensioni che deve punire i peccatori più infimi. Dopo la tortura di Vanni Fucci ai 

due poeti appare il Centauro Caco, egli è un ladro e per questo non può stare tra gli 

altri centauri141, Caco si presenta con il drago appollaiato sulle spalle con le ali 

spalancate pronto a torturarlo142. Continuando tra i ladri i due poeti incontrano tre ladri 

fiorentini Cianfa Donati, Agnolo Brunelleschi e Buoso Donati; in questo momento i 

due poeti assistono alla metamorfosi in demone di Agnolo Brunelleschi, la 

metamorfosi inizia quando un serpente a sei piedi (un drago nelle illustrazioni) si 

attacca al busto del dannato, lo graffia sulle braccia e sulle gambe e gli morde le 

guance143.  

                                                           
138 V. Propp, Le radici storiche dei racconti di magia, GTEN, 2003 
139 Inf., XXIV, 97-151; C. Colicchi, Drago, in «Enciclopedia dantesca», II, Treccani, Roma, 1984, pp. 

598-599 
140 Secondo Dante è vera l’accusa espressa nel suo conto, egli viene accusato nel 1293 di aver rubato il 

tesoro della cappella di San Iacopo nel duomo di Pistoia 
141 Virgilio dice che questo centauro è associato alle dodici fatiche di Ercole, egli abita su una grotta 

nell’Aventino e rubava ciò che poteva dalle genti che abitavano vicino a lui. Caco rubò ad Ercole i 

beni che egli stesso aveva rubato a Gerione. 
142 Inf., XV, vv. 22-24 
143 Ibidem, vv. 43-66 
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Figura 15 I ladri, P. della Quercia,  

 

Tra i vari personaggi mostruosi che popolano le fiabe, il drago appare quello meglio 

definito in quanto a caratteristiche e aspetto fisico: come descritto poco prima esso ha 

forma di rettile ma, diversamente dall’iconografia classica, nelle fiabe è dotato di ben 

sette teste dalle cui fauci escono fuoco e fiamme144.  

Questa immagine è ben riconoscibile nella fiaba Il drago dalle sette teste di Calvino, 

dove il protagonista deve affrontare e uccidere un mostruoso drago per poter salvare e 

sposare la figlia di un Re: 

La terra cominciò a ballare, si spalancò una buca e di là, tra mezzo il fuoco e il fumo, 

scaturì il Drago dalle sette teste; e senza tentennare, con le sette bocche aperte si avventò 

sulla Principessa, fischiando tutto dalla gioia perché aveva visto che quel giorno gli era 

stato preparato un pasto di due corpi umani145.  

Si nota quindi, come nelle fiabe compaia spesso l’immagine del drago-serpente, 

rapitore e divoratore, spirito del male che chiede il sacrificio di un umano 

periodicamente.   

Nella fiaba Le principesse maritate al primo che passa146 l’antagonista è il drago più 

grande del mondo. Il drago è un’elaborazione del serpente (serpente + uccello) e si 

                                                           
144 G. P. Caprettini, Dizionario della fiaba italiana, Meltemi, 2000, p. 150 
145 I. Calvino, Fiabe italiane, v. I, Oscar Mondadori, 2014, p. 248 
146 M. L. Rivetti, Fiabe piemontesi a cura di G. P. Caprettini, Donzelli editore, 2002 
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ricollega al motivo del serpente rapinatore (ha rapito la ragazza) e del serpente 

inghiottitore che vuole mangiare l’eroe e del serpente sotterraneo.   

Il suo palazzo è infatti sottoterra e il drago come il Minotauro, fa smarrire le vittime 

nel suo labirinto. Queste funzioni non pertengono solo al drago ma anche agli uccelli, 

diavoli e spiriti maligni. Il drago descritto nelle fiabe russe di Afanasjev147 invece, 

come il custode infernale Cerbero è posto a guardia del regno sotterraneo e possiede 

un numero variabile di teste, il più delle volte tre, proprio come il guardiano dei golosi. 

 

 

Figura 16 Il drago dalle sette teste, V. Accornero 

 

 

                                                           
147 Afanasjev, Fiabe popolari russe (1897), Rizzoli, 2000 
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§ 1.2.8 Giganti  

I giganti sono creature mitologiche della tradizione biblica e classica, descritti come 

esseri smisurati dalla forza immane e, in genere, con caratteristiche negative. Nella 

Bibbia è citato soprattutto Golia, ucciso da David, mentre nel Medioevo fu interpretato 

come gigante Nembrod, associato alla costruzione della Torre di Babele (con cui, 

peraltro, non aveva nulla a che fare). Nel mito classico i giganti erano i figli di Gea e 

Urano, erano spesso raffigurati anguipedi e si ribellarono a Giove tentando la scalata 

al cielo, ma furono sterminati nella battaglia di Flegra, in Tessaglia. Il pensiero 

cristiano spesso associò i giganti biblici a quelli classici, specie per la somiglianza 

dell'episodio di Babele con quello della Titanomachia (in entrambi i casi i giganti 

venivano interpretati in chiave negativa, o addirittura demoniaca). I giganti fanno la 

loro comparsa nel canto XXXI dell’Inferno: Dante li vede in lontananza e per l'oscurità 

li scambia per enormi torri, poi li descrive come confitti nella roccia sino alla cintola. 

Dante li colloca intorno al pozzo che divide l'VIII dal IX Cerchio, non come figure 

demoniache, ma probabilmente come dannati associati al peccato di tradimento. Nella 

Divina Commedia, i giganti, sono creature mostruose e spaventose esattamente come 

quelli che compaiono nelle fiabe, con la differenza che quest’ultimi affrontano l’eroe 

mentre Dante li colloca all’Inferno tra i traditori con la funzione di guardiani.  

Com’è facilmente immaginabile il compito del gigante è sempre quello di opporsi 

all’eroe. La fiaba italiana si rifà all’ampia tradizione biblica da un lato, e a quella epico-

mitologico dall’altro riprendendo e rimaneggiando più volte gli episodi di Davide e 

Golia o di Ulisse e i Ciclopi. In tutte le fiabe è comune la vittoria del piccolo contro il 

grande, una vittoria ottenuta tramite l’astuzia, la destrezza e il coraggio, nonché 

attraverso una certa dose di perfidia e malafede. Ogni combattimento ha una sua fase 

preparatoria in cui vengono mostrate le cause e le circostanze che portano allo scontro 

e due sono le principali forme di introduzione di un confronto basato su coraggio e 

prestanza fisica. La prima è più simile al modello Davide e Golia. La seconda modalità 

è invece più simile all’episodio omerico in quanto è l’eroe a giungere casualmente 

presso lo spazio del gigante e, in qualche modo a occuparlo148.   

                                                           
148 G. P. Caprettini, Dizionario della fiaba italiana, Meltemi, 2000 
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Nella fiaba Il fiorentino di Calvino il protagonista, un fiorentino appunto decide di 

mettersi in viaggio alla scoperta di nuovi orizzonti per poter poi raccontare al suo 

rientro quanto ha visto. Insieme a un curato e a un fattore si imbatte casualmente nel 

palazzo di un pericoloso gigante che dotato di sciabola taglia la testa a entrambi i 

compagni di viaggio del fiorentino uccidendoli. Il protagonista invece, grazie 

all’astuzia riesce a fuggire dal palazzo del gigante rimettendoci solamente un dito149. 

Nella fiaba L’Uccel-bel-verde, sempre di Calvino, ci sono quattro giganti con le spade 

in mano davanti a un portone che fanno la guardia a un palazzo. Possiamo rilevare 

l’eco dantesco in quanto nell’ultima zona infernale, a custodia del regno dell’odio e 

del tradimento sono i quattro giganti Nembrot, Efialte, Briareo e Anteo a svolgere la 

funzione di guardiani, proprio come nell’ appena citata fiaba di Calvino. «Va’ in cima, 

troverai una gran pianura e in mezzo un bel palazzo. Davanti al portone ci sono quattro 

giganti con le spade in mano. Sta’ attento: quando hanno gli occhi chiusi non devi 

passare…»150. 

Il personaggio del gigante compare anche in altre fiabe di Calvino, Occhio-in-fronte e 

Cannelora, e come in tutte le fiabe in cui sono presenti giganti questi sono 

contraddistinti sempre da caratteri mostruosi, in Occhio-in-fronte il gigante che 

terrorizza i due protagonisti ricorda il gigante omerico Polifemo, con un occhio solo.  

Anche nelle fiabe siciliane figurano tra i personaggi numerosi giganti; in Malvizia la 

protagonista per «guardarlo bisognava alzare la testa»151 esattamente come deve fare 

Dante per guardare in faccia i Giganti che sono confitti nella roccia sino alla cintola. 

§ 1.2.9 Diavoli 

I diavoli sono sicuramente i personaggi più ricorrenti nell’Inferno. 

Non solo si incontrano all’ingresso della città di Dite dove si oppongono a Dante, 

essendo vivo, ma sono soprattutto i custodi delle Malebolge. I diavoli qui adempiono 

alla funzione di custodi nonché di aguzzini: nella prima bolgia compaiono quali 

fustigatori dei seduttori, nella quinta utilizzano uncini per straziare i barattieri, mentre 

nella nona bolgia, dedicata ai seminatori di discordie, sono armati di spade con cui 

                                                           
149 I. Calvino, Fiabe italiane, vol. II, Oscar Mondadori, 2014, p. 360 
150 Ibidem, p. 410 
151 G. Pitrè, Il pozzo delle meraviglie-300 fiabe, novelle e racconti popolari siciliani, ed. integrale 

tradotta e curata da B. Lazzaro, Donzelli editore, Roma, 2013, p. 79 
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mutilano e trafiggono i peccatori in loro potere. Nella prima bolgia ruffiani e seduttori 

sono puniti dai diavoli che li frustano senza pietà: 

Di qua, di là, su per lo sasso tetro   

vidi demon cornuti con gran ferze,  

 che li battien crudelmente di retro.   

Ahi come facean lor levar le berze   

a le prime percosse! già nessuno  

 le seconde aspettava né le terze152 

 

Figura 17 I ruffiani e i seduttori, G. Dorè 

 

Per la prima volta fanno la loro comparsa come custodi e tormentatori di anime i 

diavoli cornuti. Il loro numero è imprecisato, nessuno è messo in risalto e la 

descrizione che ne viene data si ferma nell’evidenziare le loro corna, confidando 

probabilmente nel fatto che essi fossero noti a tutti i lettori poiché tanto rappresentati 

all’interno dell’iconografia cristiana153. Muniti di grandi fruste i demoni impartiscono 

alle anime la pena per loro stabilita da Dio, sferzandoli con violenza così da accelerarne 

il passo; nessuno dei dannati aspetta la frustata successiva e nella mente del lettore si 

fa strada l’immagine di una dolorosa e affannosa corsa. Analogamente nella fiaba già 

citata in precedenza, tra gli scenari, Il cespo di rapa, compare una schiera di diavoli a 

                                                           
152 If., XVIII, vv. 34-39 
153 If., p. 544, nota 35 
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difesa del castello del protagonista proprio come avviene per la città di Dite. Oltre a 

ricordare i diavoli di Dite, la schiera dei numerosi sacerdoti di Lucifero della suddetta 

fiaba rimanda a quella degli appena citati versi del canto XVIII dell’Inferno. 

Cornuti sono anche i diavoli della fiaba piemontese La storia di Pipeta154: «Il diavolo 

non poteva passare, dava delle cornate con quei cornacci là!».    

I demoni appaiono dotati di nere ali, corna, code e zanne e conservano dell’aspetto 

umano solo quel poco utile ad evidenziarne maggiormente la mostruosità; la 

spaventosa fisionomia acquisita a seguito della caduta e della successiva condanna, 

non dipende infatti unicamente dai caratteri ferini che li caratterizzano, quanto 

piuttosto dall’affievolirsi in loro delle sembianze umane. Tra le fiabe che ho preso in 

considerazione ve ne sono molte in cui i diavoli conservano le caratteristiche 

dell’iconografia tradizionale e quindi sono in qualche modo simili ai diavoli 

dell’Inferno di Dante.  

 

Figura 18 Il mago Virgilio, F. Negrin 

 

                                                           
154 M. L. Rivetti, Fiabe piemontesi a cura di G. P. Caprettini, Donzelli editore, 2002, p. 36 
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Nella fiaba siciliana L’anello di Angelica i protagonisti sono sette diavoli (tra i quali 

si distingue Farfarello, diavolo della tradizione popolare medievale che si incontra 

anche nel passo dantesco). Nella Divina Commedia compaiono invece tredici diavoli 

di cui dieci accompagneranno i due pellegrini per un tratto di strada. I sette diavoli che 

si trovano nella fiaba siciliana sono Farfarello, Maometto, Malacarne, Sgraffagnino, 

Ceciarello, Codatorta e Belzebù. Dato che nell’inferno della fiaba ultimamente sono 

poche le anime che vi finiscono, decidono di «organizzare qualche rito magico con cui 

acchiappare tanta gente: prima di tutto i fessi, poi i furbi, e poi tutti quelli che capitano 

a tiro»155.  Belzebù come da tradizione e come nell’Inferno dantesco è il capo di tutti i 

diavoli. Dante lo chiama Lucifero, altro nome con cui viene designato il Re degli inferi. 

Sempre della raccolta di Giuseppe Pitrè, la fiaba Il mago Virgilio è ricca di richiami 

danteschi. In primo luogo, il nome del protagonista rimanda alla guida di Dante, 

Virgilio appunto, anche se nella fiaba a differenza della Divina Commedia, in cui 

rappresenta l’aiutante156, è un dominatore dell’arte diabolica. In secondo luogo, la 

schiera di diavoli che piove dal cielo per insegnare l’arte di comandare si riallaccia 

sempre alla moltitudine di diavoli che compare nel canto XVIII. Anche qui, come nella 

fiaba L’anello di Angelica e come nelle Malebolge è presente il diavolo Farfarello che 

ferisce e percuote la moglie a furia di graffi, proprio come i diavoli danteschi che, chi 

armato di frusta, chi di uncini infligge dolenti colpi ai dannati.  

Farfarello non è l’unico diavolo a tormentare la moglie del mago Virgilio ma ci sono 

anche il Capo Lucifero e il diavolo Carnazza: 

Una volta le dava per marito Farfarello, che la riempiva di graffi, la spruzzava di zolfo, 

fuoco e faville e la lasciava sul letto mezza arrostita; un’altra volta toccava al Capo 

Lucifero, che a furia di cornate e colpi di cosa la conciava tutta buchi e piaghe; oppure la 

dava a Carnazza, che soffiando come un mantice la gonfiava che pareva un otre e poi pum 

patapum botte da orbi…157 

Un’altra fiaba in cui si presenta un gruppo di diavoli è Le tre foglie; uno dei due 

protagonisti mentre è smarrito nel bosco «sbucando fra le piante, uno dopo l’altro, 

                                                           
155 G. Pitrè, Il pozzo delle meraviglie-300 fiabe, novelle e racconti popolari siciliani, ed. integrale 

tradotta e curata da B. Lazzaro, Donzelli editore, Roma, 2013, p.209 
156 Per quanto riguarda gli aiutanti si vedrà in seguito nel capitolo dedicato 
157 G. Pitrè, Il pozzo delle meraviglie-300 fiabe, novelle e racconti popolari siciliani, ed. integrale 

tradotta e curata da B. Lazzaro, Donzelli editore, Roma, 2013, p. 224 
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venti diavoli vennero avanti in processione e si sedettero in terra proprio sotto di 

lui»158. Si tratta di diavoli adirati proprio come quelli che tormentano i dannati nelle 

Malebolge, infatti sempre nella suddetta fiaba, si legge che “digrignano i denti”. 

Vi sono anche  fiabe in cui invece i diavoli possono assumere l’aspetto di vecchi, di 

aiutanti magici, di distinti signori, di giovani ricchi e belli, che lasciano intravedere 

elementi sovrannaturali di infernalità tradizionali della fisionomia diabolica.  

Infatti, nella fiaba siciliana Il vaso del basilico si riscontra una similitudine tra il figlio 

del Re che punzecchia la protagonista Rosina mentre è nascosto sotto il letto e i diavoli 

che uncinano i barattieri affinché non riemergano dalla nera pece bollente in cui sono 

immersi159.  

Il diavolo appare depositario di un sapere sconosciuto agli uomini e detentore di 

importanti segreti, per impadronirsi dei quali l’eroe compie il pericoloso viaggio 

all’Inferno. È un diavolo ricco, padrone di beni immensi, dispensatore di tesori 

sotterranei. Quando stringe patti con coloro che inconsapevolmente gli vendono 

l’anima, egli paga in contanti con sacchi di monete d’oro160 o donando oggetti magici 

che generano danaro161. Nella cultura folclorica il diavolo è dotato di consistenza 

corporea che lascia tracce, orme, sigilli di inconfutabile esistenza e di incontestabile 

presenza da essere soprannaturale incarnato che vive e agisce nel mondo terreno e tra 

gli uomini. Esercita il suo dominio possedendo aree ben delimitate, nelle quali lascia 

impronte di mani, di pedate mostruose: egli modella le montagne; s’impossessa di 

case, alberi, grotte, fontane; costruisce edifici, torri e palazzi emblemi della sua 

potenza162. Sono frequenti sulla terra le missioni e i viaggi del diavolo, che può fare 

da solo o con compagni occasionali (come il vento)163 alla ricerca di nuovi adepti per 

corrompere gli uomini, trascinarli sulla via del male, allettarli con promesse e 

stringendo patti di sangue. 

Il diavolo è in genere maschio: le femmine non possiedono nulla di satanico ma 

svolgono funzioni soccorritrici dell’eroe in pericolo e di donatrici di oggetti magici. 

                                                           
158 C. G. Trocchi, Fiabe abruzzesi, tradotte da G. Limentani, Oscar Mondadori, 1982, p. 201 
159 Inf., XXI 
160 A. Afanasjev, Antiche fiabe russe, Torino, Einaudi, 1982, p. 248 
161 I. Calvino, Fiabe italiane, Einaudi, 1995 
162 E. Casali, “Diavolo di fiaba. Il diavolo e l’inferno nella fiabistica italiana”, in Il piacere del testo: 

saggi e studi per Albano Biondi a cura di A. Prosperi, Bulzoni Editore, 2001, p. 227 
163 G. Pitrè, Il diavolo e il vento. Leggenda popolare, ATP, 13, (1894) 
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Le bellissime figlie del diavolo s’innamorano di principi e diventano loro spose164. Il 

diavolo al femminile va individuato nella donna di superficie, creatura terrena dotata 

di una natura così maligna da vincere in astuzia lo stesso principe delle tenebre. La 

donna costituisce la prova inconfutabile dell’esistenza stessa del demonio. Nella fiaba 

il diavolo scende sulla terra nelle sembianze di uomo e va tra gli uomini alla ricerca di 

una sposa. Il motivo del matrimonio del diavolo genera due tipi di narrazione: quello 

delle nozze e quello delle spose di Satana. Oltre ai figli che vivono all’inferno e a quelli 

ricevuti in dono dagli uomini, il diavolo ha sulla terra altri discendenti, coloro che sono 

stati formati dal suo stesso spirito mediante diabolici filtri fecondanti o mediante il suo 

magico intervento presso madri sterili che preferirono allearsi con il signore degli 

inferi piuttosto che con quello dei cieli165.   

L’intelligenza demoniaca, sebbene inferiore all’acume angelico, supera comunque 

l’intelletto umano, e come si vedrà essa si unirà ad una certa dose di caparbietà quando 

i ministri infernali tentano di opporsi al volere divino anche se consapevoli 

dell’inutilità di tale decisione. I contrassegni di diabolicità e di infernalità permettono 

di inserire nella schiera dei diavoli figure dall’ambigua e incerta fisionomia, oscillanti 

sulla linea di confine che separa la sfera del bene da quella del male, il mondo magico 

da quello reale. Alla gens diabolica si ricollega l’uomo dai denti rossi dell’omonima 

fiaba romagnola, uno stracciarolo che, durante uno dei suoi vagabondaggi, conosce e     

sposa la fanciulla capricciosa che «non voleva maritarsi finché non avesse trovato un 

uomo dai denti rossi». L’uomo dai denti rossi travestito sotto gli abiti da lutto della     

suocera finisce per divorare anche la moglie che ha scoperto la sua antropofagia. 166 

 

 

 

 

                                                           
164 Nella fiaba sarda La figlia del diavolo, raccolta da M. Manca e edita in RTPI, 1 (1893) 
165 E. Casali, “Diavolo di fiaba. Il diavolo e l’inferno nella fiabistica italiana”, in Il piacere del testo: 

saggi e studi per Albano Biondi a cura di A. Prosperi, Bulzoni Editore, 2001 
166 E. Casali, “Diavolo di fiaba. Il diavolo e l’inferno nella fiabistica italiana”, in Il piacere del testo: 

saggi e studi per Albano Biondi a cura di A. Prosperi, Bulzoni Editore, 2001, p.223 
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CAPITOLO II – LE EMOZIONI 

L’Inferno suscita emozioni molto forti e di varia natura nei dannati, legate al dolore e 

alla sofferenza causata dalle pene fisiche e psicologiche in quanto ad essi spetta il 

terribile destino di non poter vedere mai Dio. Questo si può manifestare attraverso 

lamenti, grida, pianti che non provengono solo dai dannati ma anche dai guardiani 

infernali. Dante stesso prova dolore nell’osservare la sofferenza sul viso delle anime 

che incontra. Ma l’Inferno non provoca soltanto dolore, la paura è l’altra rilevante 

emozione che si snoda per tutto il regno delle tenebre. La paura è il sentimento che 

prova soprattutto Dante, paura che viene incussa dai demoni che incontra, dagli 

spaventosi latrati che emettono e dai dannati stessi costretti alle pene infernali.   

§ 2.1 La discesa agli inferi 

Immaginiamo che il mondo sia diviso su tre piani. Nel piano superiore c’è il paradiso, 

la casa di Dio, degli angeli e dei beati, sfolgorante di luce, risonante di dolci armonie; 

è il luogo dell’incorruttibile santità e dell’eterna beatitudine. Nel piano di mezzo c’è il 

mondo terreno, popolato da una umanità decaduta, che pecca anelando al riscatto e che 

cerca la felicità. Nel piano di sotto c’è l’inferno, il regno del dolore e del buio, la 

voragine tenebrosa dove i dannati pagano un debito che mai si salda: è il regno del 

peccato irreparabile, del dolore smisurato, disperato ed eterno167. Dal regno di mezzo, 

emigrano ininterrottamente le anime, c’è chi sale al cielo e chi invece scende 

all’inferno. Ci sono diverse correnti di pensiero su dove sia esattamente collocato il 

regno delle tenebre, c’è chi lo pone nell’aria, nel sole, nella Valle di Giosafat, sotto i 

poli, dentro ai vulcani, nel centro della terra.168  

L’opinione più comune e più naturale è quella che pone l’inferno nelle viscere della 

terra, rimanendo conforme all’idea degli antichi. Così l’abisso si spalancava, insidia e 

minaccia perpetua, sotto ai piedi dei peccatori e dei giusti, e la superficie terrestre 

trepidava e fremeva per le fiamme impetuose e per i tormenti dei dannati.  

Ma come si accedeva all’inferno?  

L’inferno doveva avere le sue bocche o ingressi, costituite da porte, che potevano 

                                                           
167 A. Graf, Il diavolo, Fratelli Frilli editore, Milano, 2006, p. 183 
168 Ivi, p.184 



66 
 

essere di bronzo come quelle di Gervasio di Tilbury169 o senza serrame con incise 

parole dure come quella che oltrepassa Dante. Tuttavia, non soltanto le porte 

rappresentavano la via d’accesso al regno infero ma questa poteva essere rappresentata 

da una caverna tortuosa e cupa, una voragine sprofondante sottoterra, alcuni pensavano 

che all’interno dei vulcani abitassero i demoni170. Le anime o erano catturate e 

trasportate dai diavoli, o precipitavano nell’abisso tratte da una specifica gravità di 

peccato171. All’inferno era facilissimo andare come inquilino perpetuo; difficilissimo 

come semplice visitatore.   

Il tema della discentio ad inferos è un topos della letteratura classica che con specifici 

meccanismi e caratteri ricorre anche in diversi generi letterari. L’aldilà costituisce una 

delle mete principali nei viaggi letterari. Dall’Odissea fino alla Commedia, si 

susseguono resoconti di questo tipo. In letteratura a riferire il viaggio è una persona 

viva, che ha avuto il privilegio di visitare l’aldilà e che poi è potuto tornare nel proprio 

mondo. Oltre Ulisse, gli altri privilegiati che, nella mitologia antica, discesero agli 

Inferi furono Teseo e Piritoo, Orfeo ed Euridice, l'eroe greco Protesilao, Ercole, Alcesti 

e Admeto, i due gemelli Castore e Polluce ed Enkidu all'interno dell'epopea di 

Gilgamesh.  

La catabasi di Dante, molto riprende da quella di Enea, nel VI libro dell’Eneide di 

Virgilio. La visita di Dante si compie non soltanto spiritualmente ma anche 

corporalmente, e l’andata non era senza pericolo. I demoni vedevano mal volentieri 

aggirarsi per il loro regno chi non doveva restarci e cercavano di nuocere in tutti i modi 

agli intrusi. Dante senza l’aiuto di Virgilio e del messo celeste si sarebbe trovato più 

di una volta in grande difficoltà. Il suo ingresso negli inferi avviene nel momento in 

cui varca la porta che separa il mondo terreno da quello ultraterreno. L’iscrizione posta 

in cima alla porta avverte il pellegrino che l’inferno è un luogo di eterno dolore, privo 

di speranza e creato da Dio per i dannati. Il vestibolo o Antinferno è il primo luogo 

dell’Oltretomba ad essere visitato. È la zona dell'Inferno posta tra la porta e 

l'Acheronte, quindi precede l'Inferno vero e proprio e non rientra in nessuno dei Cerchi. 

La vera discesa di Dante inizia nel II Cerchio, sulla cui soglia c’è Minosse, che ringhia 

                                                           
169 Nell’opera Il libro delle meraviglie di Gervasio da Tilbury, lo scrittore inglese, tratta appunto anche 

della Visione delle porte dell’inferno. 
170 A. Graf, Il diavolo,  Fratelli Frilli editore, Milano, 2006 
171 Ivi, p.186 
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con aspetto animalesco: è il giudice infernale, che ascolta le confessioni delle anime 

dannate e indica loro in quale Cerchio sono destinate, attorcigliando intorno al corpo 

la lunghissima coda tante volte quanti sono i Cerchi che il dannato deve discendere. 

Ecco come si svolge l’importante ufficio di Minosse:  

 

                                                       Dico che quando l’anima mal nata  

                                                       li vien dinanzi, tutta si confessa;  

                                                       e quel conoscitor de le peccata   

                                                       vede qual loco d’inferno è da essa  

                                                       cignesi con la coda tante volte   

                                                       quantunque gradi vuol che giù sia messa.   

                                                       Sempre dinanzi a lui ne stanno molte:   

                                                       vanno a vicenda ciascuna al giudizio,  

                                              dicono e odono e poi son giù volte.172  

Le anime dannate che si presentano una ad una al cospetto del demone, dopo aver 

confessato i loro peccati, odono la condanna e sono precipitate nel cerchio o nel girone 

loro più confacente. Minosse, non appena vede che Dante è vivo, lo apostrofa con 

durezza e lo ammonisce a non fidarsi di Virgilio, poiché uscire dall'Inferno non è così 

facile come entrare, ma Virgilio lo zittisce ricordandogli che il viaggio di Dante è 

voluto da Dio. L’ingresso di Dante nell’Inferno avviene per gradi. Il fiorentino una 

volta varcata la famosa porta dolente dovrà proseguire il suo viaggio, senza mai 

fermarsi, verso la profondità osservando scenari diversi e provando sulla sua pelle la 

sensazione della discesa e la paura nell’addentrarsi sempre di più.  

Un passaggio rilevante è rappresentato dall’ingresso nella città di Dite, dopo che il 

nocchiero Flegias, ha trasportato Dante e Virgilio oltre la palude stigia e avvistano una 

città dalle torri rosseggianti, come di fuoco. L’ingresso nella città infuocata è sbarrato 

da diavoli intenzionati a non far passare Dante poiché ancora vivo e chiedono di poter 

parlare solo con Virgilio che entra nella città infernale per “contrattare” l’accesso di 

Dante nel Medio Inferno lasciandolo solo. Dante poi riesce ad entrare nella città di 

Dite grazie all’aiuto del messo celeste. Da qui, scende sempre più in profondità, tra le 

viscere della terra, attraversando i diversi cerchi che si restringono sempre di più man 

mano che i peccati si fanno più gravi, fino ad arrivare sul fondo dove avviene l’incontro 
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con Lucifero, l’imperatore dell’Inferno.  

Il canto XVII è il canto di transito fra il medio inferno e l’orrendo pozzo di Malebolge. 

Virgilio si accorda con Gerione, il custode dell’ottavo cerchio, per la discesa nel basso 

inferno, i due salgono sulle sue spalle e stringendo forte la groppa della bestia infernale 

iniziano la discesa. Gerione è paragonato nelle movenze ad una navicella che nel 

momento in cui si appresta ad uscire dal porto procede lentamente all’indietro per poi 

girarsi quando ha maggiore spazio di manovra. Il custode rivolgendo la coda verso il 

limite del VII cerchio e facendola guizzare come quella di un’anguilla, raccoglie a sé 

l’aria con le zampe, come farebbe un qualsiasi nuotatore, e si appresta a scendere nel 

profondo abisso infernale:  

                                                 Ella sen va notando lenta lenta;  

                                                           rota e discende, ma non me n’accorgo  

                                                          se non che al viso e di sotto mi venta173  

Gerione nella discesa compie ampie spirali e, se non fosse per l'aria che gli sferza il 

volto, Dante non si accorgerebbe del movimento. 

Come ’l falcon ch’è stato assai su l’ali, 

che senza veder logoro o uccello 

fa dire al falconiere «Omè, tu cali!», 

discende lasso onde si muove isnello, 

per cento rote, e da lunge si pone 

dal suo maestro, disdegnoso e fello; 

così ne puose al fondo Gerïone 

 al pié al pié de la stagliata rocca, 

 e, discarcate le nostre persone, 

 si dileguò come la da corda cocca174 

Gerione è paragonato a un falcone che interrompe il lungo volo senza aver avvistato 

una preda o il logoro, e scende dal cielo stanco, compiendo molti giri, ed infine si posa 

lontano dal suo padrone. Gerione deposita i due viandanti sulla roccia del nuovo 

cerchio e si dilegua velocemente come una freccia scagliata da un arco, lasciando 

Dante e Virgilio nel luogo in cui si punisce il peccato che simboleggia, cioè la frode. 

Con il XXXI canto Dante e Virgilio abbandonano le Malebolge e si apprestano ad 

                                                           
173 Inf., XVII, vv.115-117 
174 Inf., XVII, vv. 127-136 
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entrare nell’ultima zona infernale, la ghiaccia di Cocito riservata ai traditori, ossia a 

coloro che hanno compiuto un atto di frode contro chi si fidava di loro.  

 

Figura 19 Gerione, Amos Nattini, 1923-1941 

All’interno dell’Inferno dantesco tre sono i varchi, particolarmente ostici, che segnano 

il confine tra le principali zone infernali: le mura della città di Dite che dividono i 

peccatori di incontinenza da quelli di malizia, un profondo pozzo che separa la zona 

della violenza da quella della Malebolge, destinata agli ingannatori e nella quale i poeti 

giungono grazie a Gerione e un alto dislivello che separa le Malebolge dal Cocito a 

cui per accedere sarà necessario l’aiuto di Anteo175. A custodia di quest’ultima zona si 

trovano i Giganti, confitti nel ghiaccio sino ai fianchi e di lì, per la loro smisurata mole, 

giungono sino alla bolgia dei falsari. Dei quattro giganti incontrati, Nembrot, Fialte, 

Briareo e Anteo, è appunto quest’ultimo a ricoprire un ruolo fondamentale nella 

                                                           
175 Inf., pag. 909 
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discesa dei due pellegrini. Virgilio, gli chiede aiuto per proseguire il viaggio, essendo 

l’unico ad avere le mani slegate, senza rivolgersi a lui con tono imperioso, ma 

utilizzando parole lusinghevoli che convinceranno ben presto il custode ad 

assecondare la richiesta176. Virgilio chiede al gigante di depositarli nella ghiacciaia 

senza indurli a rivolgersi agli altri custodi e per meglio convincerlo afferma che Dante, 

una volta tornato nel mondo terreno, potrà ancora dargli fama. Immediatamente il 

gigante senza esitare né proferir parola esaudisce la richiesta della guida: 

Così disse ’l maestro; e quelli in fretta  

le man distese, e prese ’l duca mio,  

ond’Ercule sentì già grande stretta.                               

Virgilio, quando prender si sentio,  

disse a me: «Fatti qua, sì ch’io ti prenda»;  

poi fece sì ch’un fascio era elli e io.                               

Qual pare a riguardar la Carisenda  

sotto ’l chinato, quando un nuvol vada  

sovr’essa sì, ched ella incontro penda;                        

tal parve Anteo a me che stava a bada  

di vederlo chinare, e fu tal ora  

ch’i’ avrei voluto ir per altra strada.                                 

Ma lievemente al fondo che divora  

Lucifero con Giuda, ci sposò;  

né sì chinato, lì fece dimora,  

e come albero in nave si levò177. 

Anteo stende le sue mani, afferra Virgilio, con una stretta di certo differente a quella 

che sperimentò Ercole durante il duello con il gigante; il maestro ordina al discepolo 

di avvicinarsi e lo stringe fra le sue braccia; la prospettiva dalla quale Dante osserva il 

gigante, che si staglia innanzi a lui nell'atto di chinarsi, glielo fa assimilare alla torre 

della Garisenda che, quando la si osserva dalla parte in cui essa è inclinata mentre una 

nuvola le passa sopra in senso opposto all'inclinazione, sembra precipitare addosso 

all’osservatore: allo stesso modo la terrificante mole del gigante incombe su Dante178.  

                                                           
176 Inf., pp. 913-914 
177 Inf., XXXI, vv. 130-145 
178 Inf., pag. 933, nota 136-8 
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Ma Anteo li depone delicatamente sul fondo dell’Inferno e subito dopo si rialza come 

l’albero maestro di una nave.   

 

Figura 20 Anteo aiuta Dante e Virgilio, W. Blake, 1826 

 

Vediamo ora, invece, come avviene la discesa agli inferi nel mondo della fiaba.  

Si intravedono bambini sperduti che vagano nel bosco, fanciulle segregate in 

sotterranei o catturate da bestie, si assiste anche a una vera discesa o caduta in un pozzo 

profondo simile a quello d’accesso alle gallerie e alle caverne della miniera.  

Il mondo “infero”, sprofondato, non è però necessariamente un Inferno; talvolta può 
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essere un Paradiso179. In una fiaba dei fratelli Grimm un sarto si pone su una pietra, 

questa sprofonda lentamente e lo porta in una grande sala.180 In un’altra ancora un 

soldato viene calato con un cesto in fondo a un pozzo dove splende una luce azzurra. 

Anche Il forte Gianni si lascia scendere, con cesto e corda, in un abisso profondo181. 

La discesa nel sottosuolo, effettiva o metaforica, è preceduta quasi sempre da 

un’infrazione, da qualcosa come un peccato originale che produce la caduta. 

L’infrazione ha una connotazione ben precisa: è una rottura operata nel mondo 

vegetale, tipicamente nell’albero che collega il cielo, la terra, il sottosuolo. Può variare 

dal frutto morso, il fiore strappato o il rametto spezzato182. Con questa violazione si 

stabilisce una discontinuità nell’albero-asse del mondo, si apre un pertugio verso 

l’aldilà, si dischiude una via insidiosa e pericolosa che conduce all’abisso.  

 L’inferno della fiaba assomiglia un po’ alla Gerusalemme dei beati, “città d’acque, di 

erbe, di pietre preziose”183. I palazzi del diavolo sono di vetro, di marmo, bianchi e 

trasparenti: quello de La parola imprudente è marmoreo con tutte le stanze 

“meravigliosamente adornate, decorate con strane pitture”184. Quello della fiaba 

piacentina Satanass è “un grande palazzo di vetro” con un grande “portone” dotato di 

“un’incudine con un martello”: picchiandovi tre colpi saltano fuori delle “belle 

ragazze” che conducono l’eroe in un giardino dove crescono tanti e rari frutti e 

facendogli trovare una tavola imbandita di vivande dalle più esotiche e sconosciute, 

divertimenti e comodità185. I magnifici palazzi del diavolo sono anche di marmo nero 

all’esterno e all’interno neri e fuligginosi, avvolti da un’atmosfera sinistra incantata e 

macabra186. Dipendentemente dal luogo in cui viene collocata la dimora di Satana, tra 

i monti o sui monti oppure sottoterra o sott’acqua, nella fiaba l’itinerario percorso dagli 

eroi per raggiungerla può seguire una direzione orizzontale, predominante nei viaggi 

e nelle visioni medievali predantesche, oppure snodarsi su una linea verticale come 

                                                           
179 G. Sermonti, Alchimia della fiaba, Torino, Lindau, 2009 
180 Grimm, J. e W., Kinder- und Hausmärchen, 1812-1822, trad. it. in Fiabe del focolare, Einaudi, 

1997, La bara di vetro, n.163 
181 Ivi, n.166, p.648 
182 G. Sermonti, Alchimia della fiaba, Torino, Lindau, 2009, p. 46 
183 Camporesi, La casa dell’eternità, p.265 
184 Fiabe romagnole e emiliane, scelte da Elide Casali e tradotte da Sebastiano Vassalli, Milano, 

Mondadori, 1986  
185 E. Casali, “Diavolo di fiaba. Il diavolo e l’inferno nella fiabistica italiana”, in Il piacere del testo: 

saggi e studi per Albano Biondi a cura di A. Prosperi, Bulzoni Editore, 2001, p. 233 
186 La pietra del diavolo in Fiabe abruzzesi 
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nella tradizione celtica del pozzo di San Patrizio e nello spazio infernale 

geometricamente riorganizzato da Dante.  

La topografia infernale favolistica è, infatti, plasmata sia da spazi aperti e incustoditi, 

sia da aree verticali e geometrizzate, palazzi e città187. Spesso le vie e le porte d’accesso 

agli abissi di Satana sono custodite da diavoli o da figure diaboliche ad essi assimilabili 

(giganti, animali feroci), proprio come l’Inferno dantesco che accoglie, oltre alle anime 

eternamente dannate per i peccati commessi in vita, anche una seconda categoria di 

personaggi ovvero i custodi, veri e propri demoni che, con l’adempimento di diverse 

funzioni, assicurano quanto stabilito dal volere divino per chi non ha più alcuna 

speranza di salvezza: non solo una corretta assegnazione delle pene ma anche la loro 

attuazione. Le dimore per diavoli e per dannati, palazzi descritti secondo lo stile 

fiabistico, appaiono come dei contenitori di anime senza alcuna connotazione relativa 

alla diversità delle colpe. In certe invenzioni narrative non manca l’idea della 

distribuzione delle anime secondo la tipologia dei peccatori, come nella fiaba in cui 

appare un palazzo che sembra destinato a raccogliere tutti coloro che in vita strinsero 

un patto col diavolo vendendogli l’anima188. Nella fiaba non esiste una varietà 

particolarmente composita dei peccati, i quali vengono riassorbiti nell’ampia categoria 

del male, i peccatori sono i cattivi o tutt’al più gli avari e gli ingordi: meritano la morte 

carnale e spirituale, le loro anime vengono rapite dal diavolo.   

Le vie d’accesso che conducono all’inferno nella fiaba variano a seconda della 

topografia: il palazzo del diavolo può trovare una collocazione oltre un fiume, sopra 

un monte, ai confini o nelle viscere della terra. Quando gli itinerari si snodano in senso 

orizzontale verso la meta collocata sulla superficie terrestre, allora il regno di Satana 

incomincia al di là di un fiume tempestoso: in cammino verso l’aldilà, l’eroe della 

fiaba grimmiana I tre capelli d’oro del diavolo «arrivò a un gran fiume che doveva 

attraversare», «passato il fiume, trovo l’ingresso all’inferno»189.  

 

                                                           
187 E. Casali, “Diavolo di fiaba. Il diavolo e l’inferno nella fiabistica italiana”, in Il piacere del testo: 

saggi e studi per Albano Biondi a cura di A. Prosperi, Bulzoni Editore, 2001, p. 233 
188 Ivi  
189 Grimm, J. e W., Kinder- und Hausmärchen, 1812-1822, trad. it. in Fiabe del focolare, Einaudi, 

1997 
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In una fiaba abruzzese un eremita fornisce le indicazioni utili all’eroe per raggiungere 

l’inferno: «quando uscirai da questa foresta, troverai un fiume. La casa del diavolo è 

sulla sponda opposta»190.  

Nei percorsi infernali verticali che conducono al centro della terra, gli accessi sono 

costituiti da grotte o da pozzi che si aprono su dei gradini.   

Nella fiaba abruzzese La Catalana Pulita i fratelli incestuosi, durante la loro fuga, 

trovano riparo in una grotta sorvegliata da due cani che rivelano la loro natura 

demoniaca, mentre la grotta si presenta come l’anticamera dell’inferno. Nella fiaba si 

riflette l’idea diffusa della cultura folclorica, secondo cui «più di una caverna tortuosa 

e cupa, più di una voragine sprofondante sottoterra, fu creduta una bocca 

dell’inferno»191.  

Nella fiaba siciliana Lo sposalizio di una regina con un ladro, il novello sposo della 

regina, un professore forestiero «battè tre volte il bastone a terra e subito si aprì una 

grotta»192 nella quale fece entrare la moglie sotto minaccia. All’interno di questa grotta 

si trova un vero e proprio inferno, una camera piena di morti accatastati dal marito. 

La fiaba L’acciarino magico vede protagonista un soldato appena tornato dalla guerra, 

piuttosto avido di denaro, che incontra una strega che gli chiede di calarsi in un albero 

cavo, dove sul fondo si trovano tre camere. Il protagonista legato ad una corda si cala 

attraverso il tronco e una volta toccato il fondo si trova in un lungo corridoio illuminato 

da centinaia e centinaia di lampade. Qui ogni camera possiede al suo interno un grande 

forziere sopra cui è posto a custodia un cane, che è reso mansueto dall’incantesimo 

della strega per il tempo necessario affinché prenda monete a volontà ma soprattutto 

porti a compimento il compito che ella gli ha assegnato: recuperare un acciarino che 

era appartenuto a sua nonna193.   

                                                           
190 Fiabe abruzzesi  
191 Graf, Il diavolo, p. 185 
192 Ivi, p. 101 
193 L’acciarino magico in Fiabe di H. C. Andersen, Einaudi, Torino, 2005 
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Figura 21 L'acciarino magico, Vilhelm Pedersen 

 

Ci sono poi molte altre fiabe siciliane raccolte da Giuseppe Pitrè in cui i protagonisti, 

quasi sempre casualmente, si ritrovano in un mondo sotterraneo. Si può parlare di una 

sorta di discesa agli inferi anche se non sempre si tratta del regno delle tenebre, anzi 

capita che i protagonisti o le protagoniste si ritrovino in palazzi meravigliosi più simili 

al paradiso che all’inferno. Nella fiaba Le figlie del re di Spagna194 c’è una fontana 

sfondata da un lato e sotto la quale si trova una stanza buia in cui era stata cacciata la 

figlia. Lì sotto si scopre che c’è anche l’altra sorella, sotto il potere delle fate.   

Nella fiaba Caterina la sapiente195 si racconta della figlia di un commerciante di 

Palermo che doveva sempre dire la sua e per questo veniva chiamata con l’appellativo 

che dà il titolo alla suddetta fiaba. In seguito alla morte della madre, il padre le apre un 

collegio di cui diventa padrona. Caterina è nota per le maniere forti con cui tratta i 

discepoli, tra i quali il figlio del Re che nonostante gli schiaffi ricevuti se ne innamora 

e le chiede di sposarla. Caterina, determinata e ferma di carattere, anche una volta 

divenuta Reginella non si pente degli schiaffi che in passato ha dato all’attuale marito 

e quindi per punizione viene calata con una corda in una botola in cui si trova sola con 

un tavolino, una sedia, una brocca d’acqua e una fetta di pane.  

                                                           
194 G. Pitrè, Il pozzo delle meraviglie-300 fiabe, novelle e racconti popolari siciliani, ed. integrale 

tradotta e curata da B. Lazzaro, Donzelli editore, Roma, 2013, p. 17 
195 Ivi, p. 28  
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Lo scenario del sotterraneo e i diversi modi in cui si accede sono comuni a molte fiabe, 

anche quando il sotterraneo non si identifica direttamente con l’inferno può comunque 

essere visto come una rappresentazione di esso, in cui il protagonista vi finisce a causa 

del peccato.   

Nella fiaba Il re dell’amore196 un erbaiolo e la minore delle figlie vanno in un campo 

a raccogliere «cavolicelli», quando strappando un bel cespo, sbuca da terra un turco 

che dice che hanno aperta la porta del padrone e che ora devono entrare per vedere 

quale castigo gli spetta. Padre e figlia quindi in maniera accidentale hanno trovato la 

via d’accesso a un luogo sotterraneo nel quale ora si trovano obbligati a scendere.  

L’infrazione che provoca il collegamento terra-sotterraneo nelle fiabe siciliane spesso 

è rappresentata dalla raccolta di un frutto o di una verdura197. Altre volte capita di 

imbattersi in buche nascoste nei boschi che portano in luoghi misteriosi come accade 

al principe della fiaba Il principe e il carbonaio, il quale molto spaventato si ritrova in 

un posto buio circondato da un grande serpente e da un leone; oppure fosse che 

vengono scavate dal protagonista stesso198 creando passaggi sotterranei dominati dal 

buio, ragnatele, immagini e rumori che ci riportano all’Inferno dantesco. 

La via per l’inferno percorsa dagli eroi delle fiabe, spesso senza l’aiuto degli oggetti 

magici, era colma di insidie e di ostacoli.   

I viaggi all’inferno degli eroi delle fiabe vanno distinti dai trasferimenti – anch’essi di 

andata e ritorno – che si compiono con la volontà e la complicità del diavolo199. 

Durante questi ultimi il viaggio e l’ingresso all’inferno avvengono repentinamente, 

come per magia; a volte quando il diavolo compare lo scenario è già mutato. Può 

bastare all’eroe posare un piede su quello di Satana per ritrovarsi immediatamente 

nella sua dimora, come accade al contadino disperato perché il suo padrone è morto 

senza lasciargli le ricevute per l’affitto pagato, subendo vessazioni da parte degli eredi: 

                                                           
196 Ivi, p. 84 
197 Oltre all’appena citata fiaba Il re dell’amore in cui l’accesso al regno sottoterra è provocato dalla 

“raccolta” di un cavolo, ci sono molte altre fiabe in cui si accede agli inferi successivamente a una 

simile infrazione, nella fiaba Lo schiavo, la protagonista Rosina tira su con fatica un fungo e da sotto 

compare uno schiavo che dice che sotto c’è un palazzo meraviglioso, nella fiaba Il re dell’arcolaio 

Nunzia strappa un grosso finocchio e scende in una casa tutta bella ammobiliata e piena di denari. 

Anche ne Il cespo di rapa l’ingresso al mondo infero avviene tramite una buca provocata dallo 

sradicamento di un cespo di rapa dal quale fuoriesce fumo e un drago. 
198 Il sorcetto dalla coda fetente in Il pozzo delle meraviglie di G.Pitrè  
199 E. Casali, “Diavolo di fiaba. Il diavolo e l’inferno nella fiabistica italiana”, in Il piacere del testo: 

saggi e studi per Albano Biondi a cura di A. Prosperi, Bulzoni Editore, 2001, p. 235 
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«L’uomo accetta, il diavolo propone: “Metti il tuo piede sul mio piede”, e di colpo si 

trovano all’inferno»200.  

Altre volte l’ingresso avviene indirettamente grazie al diavolo, quando si compie per 

mezzo dell’oggetto magico, dispensato da egli stesso, come avviene per Pierino 

Polpetta, protagonista di una fiaba romagnola201. L’eroe può anche semplicemente 

essere afferrato sotto le braccia dal Maligno, sollevato in aria e portato ai confini della 

terra202, oppure trasferito dal diavolo su una «carrozza tirata da due cavalli neri come 

la pece»203 che svanisce nel nulla, o ancora viene condotto «dritto dritto all’inferno» 

senza precisazione di itinerario o di tempo, ma repentinamente204. I diavoli sono in 

assoluto gli esseri più veloci che solchino i cieli della fiaba. Tra la schiera di diavoli 

eroi come Pierino Polpetta scelgono il loro aiutante magico, dal quale poter essere 

condotti in una sola notte a Gerusalemme, a Betlemme e a Roma. Non tutti i diavoli 

sfrecciano con la stessa velocità: c’è chi corre spedito come le schioppettate, come il 

vento o come il baleno, e chi come il diavolo zoppo che vola rapido come il pensiero. 

L’uomo della fiaba piemontese Il patto col diavolo per salvarsi, ricorre alla bacchetta 

magica ricevuta dallo stesso diavolo cui ha venduto l’anima, 

la batte tre volte per terra ed ecco che compare una fila di diavoli da non finire più. E lui 

domanda a ogni diavolo: “quanto cammina sai fare?” E ogni diavolo: “Tanto”. E lui 

rispondeva: “Non fai per me”. Li passa ad uno ad uno, è quasi alla fine quando vede un 

diavoletto tutto storto e malandato e gli ripete la domanda: “Quanto cammino sai fare?” 

Il diavolo risponde: “Veloce come il pensiero”. “Fai per me” dice l’uomo205.   

Se facili sono gli spostamenti per mezzo del diavolo o mediante la sua presenza e 

compagnia, difficoltosi sono invece i viaggi compiuti, senza la loro guida, dagli eroi 

delle fiabe che non si lasciano scoraggiare dagli imprevisti e dalle mostruosità di 

itinerari e di spazi infernali. Questi viaggi sono lunghi, possono durare ore ma anche 

molti giorni e settimane. Il brigante devoto di San Giuseppe di una fiaba pugliese, 

quando decide di andare all’inferno «cominciò a scendere le scale. Cammina e 

                                                           
200 Le ricevute, in Fiabe piemontesi.  
201 Fiabe romagnole 
202 Elena la saggia, in Afanasjev, Antiche fiabe russe 
203 Visentini, Fiabe mantovane, p. 34 
204 Grimm, J. e W., Kinder- und Hausmärchen, 1812-1822, trad. it. in Fiabe del focolare, Einaudi, 

1997 
205 Il patto col diavolo, in Fiabe piemontesi, p. 154-155 
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cammina, dopo sette settimane giunse dinanzi alla porta di quella terra del pianto»206. 

Il fedele Giuseppe dell’omonima fiaba abruzzese è disperato perché la strada che porta 

all’inferno è lunga :«la casa del diavolo non si trovava mai» e si sente già stanco 

nonostante abbia ancora davanti a sé altri otto giorni di cammino. 

L’eroe della fiaba ligure La figlia del diavolo, per raggiungere la casa del “vecchio” 

«si mette in cammino e cammina tutto il giorno verso i monti» e lo attendono ancora 

una giornata di cammino per raggiungere i piedi della montagna e una lunga e 

difficoltosa salita207.  La Regina della fiaba di Luigi Capuana, Il Lupo Mannaro 

impiega «tre giorni e tre notti, senza mangiare, né bere, né riposare, e al terzo giorno 

s’arriva» per giungere nella tana del lupo mannaro dove teneva nascosta la 

Reginotta208.  Gli ostacoli incontrati dall’eroe fiabico sulla via del ritorno dall’inferno 

sono costituiti o da diavoli persecutori veri e propri che si lanciano all’inseguimento209, 

o da creature demoniache, gigantesche, divoratrici e feroci.  Gli eroi tornano ogni volta 

dall’inferno vittoriosi sui suoi abitanti che restano vinti ingannati e beffati. Le fiamme 

dell’inferno non sono punitrici ma risultano vivificatrici e rinnovatrici; la stessa 

valenza divoratrice del diavolo subisce nella fiaba un completo ribaltamento: 

inghiottito dall’abisso infernale l’eroe ne esce rigenerato e arricchito210.   

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
206 La potenza di San Giuseppe in Fiabe pugliesi, scelte da G. B. Bronzini e tradotte da G. Cassieri, 

Mondadori, Milano, 1997, p. 175  
207 Fiabe liguri, scelte da P. Boero e tradotte da B. Solinas Donghi, Mondadori, Milano, 1982, p. 31-32  
208 L. Capuana, C’era una volta, Sellerio editore Palermo, 1988 
209 Fiabe liguri 
210 E. Casali, “Diavolo di fiaba. Il diavolo e l’inferno nella fiabistica italiana”, in Il piacere del testo: 

saggi e studi per Albano Biondi a cura di A. Prosperi, Bulzoni Editore, 2001, p. 239 
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§ 2.2 L’inferno come luogo della paura 

La paura è un’intensa emozione che domina tutta la prima cantica della Divina 

Commedia. Sin dai primi canti dell'Inferno, Dante sembra ereditare la topica della 

paura propria delle visiones medievali assommando numerose occorrenze della parola 

«paura» (o di espressioni legate al concetto di timore) per definire le reazioni emotive 

del pellegrino di fronte alla situazione di smarrimento nella quale si viene a trovare nel 

poema. Il cammino salvifico di Dante inizia proprio attraverso la paura. È questa la 

passio che domina il paesaggio fisico e morale, nonché la materia verbale, a partire dai 

primi due canti infernali211 fino a giungere al XXXIV, dove Dante si troverà faccia a 

faccia con Lucifero. Prima di entrare nell’Inferno vero e proprio, Dante deve affrontare 

una serie di paure che hanno natura, cause, conseguenze e implicazioni psicologiche e 

morali differenti. Tutto ha inizio con la paura provata nella selva. Per Dante raccontare 

la sua inconsueta esperienza oltremondana significa, prima di ogni altra cosa, rivivere 

quell’angoscia212 

Ahi quanto a dir qual era è cosa dura   

 esta selva selvaggia e aspra e forte,   

 che nel pensier rinova la paura213.  

Del suo smarrimento nella selva Dante non ricorda altro: non solo non dice come ci 

sia finito «Io non so ben ridir com’io v’intrai . . .»214, ma nemmeno come ne sia uscito.  

                                                           
211 I soli dati lessicali sono di per sè indicativi: nei primi due canti il sostantivo paura ricorre sei volte 

(Inf. 1.6, 15, 19, 44, 53; 2.63), cui si aggiunge un’occorrenza di pauroso in 2.90 (si consideri che i 

rimanenti novantotto canti della Commedia annoverano tutti assieme ventiquattro occorrenze di paura 

e corradicali); il verbo temere e corradicali presentano sei occorrenze (Inf. 2.35, 49, 64, 87, 88, 90), 

contro le quarantadue complessive del resto della Commedia. A queste si aggiungono inoltre due 

occorrenze di tremare (2.48 e 90) e due di vilta` (2.45 e 122), che appartengono al medesimo campo 

semantico. Si noti che in questi canti si registra anche una precisa caratterizzazione semantica dei due 

lemmi: paura e` sempre riferito alla condizione di forte angoscia esperita da Dante nella selva e 

nell’incontro con le fiere (la sua manifestazione e` il tremore); invece temeretema e` adoperato per 

esprimere il timore di intraprendere il viaggio, qualificato da Virgilio come vilta`, e in relazione a 

Beatrice. Questa specializzazione semantica e` tutt’altro che ovvia: nella tradizione lirica duecentesca, 

cosı` come in quella trobadorica, i due termini sono adoperati indistintamente per esprime gli stessi 

generi di ‘paura’, come ad es. il timor amantis di ascendenza ovidiana; si veda in proposito Roberto 

Rea, Cavalcanti poeta. Uno studio sul lessico lirico (Roma: Nuova Cultura, 2008), 62–96; 369–73; 

419–22. 
212 La rappresentazione della paura come emozione rivissuta attraverso il ricordo e` un procedimento 

caratteristico dell’Inferno (cfr. in part. 3.131–32; 14.76–78; 22.31; 24.84; 28.112–18; 32.71–72; 

34.10), che ha, tra l’altro, la specifica funzione di inverare il racconto dantesco. 
213 Inf., I, vv. 4-6 
214 Inf., I, vv.10-12 
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Quello che sembra premergli di più è comunicare al lettore la terribile paura provata: 

spiegare come gli avesse angustiato il cuore finche´ si trovava nella valle selvosa «là 

dove terminava quella valle / che m’avea di paura il cor compunto»215; come, una volta 

fuori, si fosse un poco acquietata alla vista del colle illuminato dal sole  

Allor fu la paura un poco queta,   

che nel lago del cor m’era durata  

 la notte ch’io passai con tanta pieta216 

e come, infine, fosse ancora ben viva quando si girò indietro a guardare il pericolo 

appena scampato. Nei primi ventisette versi, dunque, la narrazione si regge sulla 

rappresentazione di un episodio emozionale e la stessa azione del protagonista, che 

proferirà le sue prime parole solo al v. 65, consiste unicamente nella sua reazione alla 

paura. Dal v. 28 in poi gli accadimenti si moltiplicano, altre figure e personaggi entrano 

in scena, una storia più complessa inizia a delinearsi, anche nelle sue ragioni di fondo. 

Ma il racconto è sempre dominato dalla paura. La tregua interiore ispirata dalla vista 

del colle dura infatti poco. Una nuova paura è indotta dall’apparizione delle tre fiere, 

che impediscono al pellegrino di salire il monte: non tanto la lonza, ma il leone, che fa 

tremare addirittura l’aria217, e soprattutto la lupa, tanto terribile da prostrare ogni 

speranza di proseguire il cammino. Dopo che Dante è stato soccorso da Virgilio, che 

lo ha invitato a tenere «altro viaggio»218, quando sembra che nulla possa ostacolare 

l’inizio del cammino, un ulteriore e diverso timore si manifesta nel suo animo.  

Dante teme di non essere degno o in grado di affrontare tale viaggio «Per che, se del 

venire io m’abandono, / temo che la venuta non sia folle»219 e per liberarlo da tale 

paura, Virgilio decide di rivelargli le ragioni del suo intervento: Beatrice l’ha esortato 

ad accorrere in aiuto di Dante, spiegandogli come questi avesse interrotto il suo 

cammino per paura delle fiere e rischiasse di perdersi per sempre220. 

La paura su cui Dante tanto insiste nei versi iniziali del poema è propria di un uomo 

che si smarrisce in una selva sconosciuta e spaventosa, da cui dispera di poter uscire. 

                                                           
215 Ibidem, vv.14-15 
216 Ibidem, vv.19-21 
217 Al v. 48 «sı` ch’e’ parea che l’aere ne tremesse» Dante riprende un effetto cavalcantiano. 
218 Inf., I, v.91 
219 Inf., II, vv.34–35 
220 Inf., II, vv.62-64 
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Tale paura non è semplicemente indotta dall’aspetto o dalla natura della selva, come 

accade ad esempio nel caso del bosco dei suicidi, dove Dante, di fronte al mostruoso 

prodigio del tronco che emette sangue e parole umane, s’arresta sgomento  

sì de la scheggia rotta usciva inseme  

 parole e sangue: ond’io lascia la cima  

 cadere, e stetti come l’om che teme221 

La selva in cui Dante smarrisce la diritta via è senz’altro terribile, ma la paura non è 

determinata da un pericolo o una minaccia, come quella suscitata dalle tre fiere, ma 

dall’improvvisa consapevolezza di sé222. La paura che Dante prova nella selva è quindi 

lo sgomento di chi improvvisamente capisce di essersi smarrito nel peccato223.  

L’angoscia provata nella selva non rappresenta un ostacolo ad intraprendere il 

cammino salvifico. Questo sarà il risultato della paura suscitata dalle tre fiere, e in 

particolare dalla lupa, durante il tentativo di ascesa del colle. Al contrario, la paura 

della selva spinge il pellegrino a muoversi, a cercare scampo, determinando la più 

comune e caratterizzante delle reazioni fisiche proprie di tale passione: la fuga. Dante 

non si arresta, non retrocede, non ricade in basso, ma procede alla ricerca di una via di 

salvezza. Come già accennato, l’uscita dalla selva non viene descritta.  

Una volta avvenuto l’ingresso nell’Inferno vero e proprio, Dante si imbatte in 

innumerevoli figure, i custodi infernali e alcuni dannati stessi, che incutendogli paura 

e terrore cercano di bloccare il suo viaggio. A cominciare dal v.12 del III canto Dante 

manifesta l’angoscia che l’iscrizione sulla porta infernale gli suscita e Virgilio gli 

risponde che da questo momento dovrà abbandonare ogni «viltà»224 e lo prende per la 

mano cercando di confortarlo, anche se come vedremo, questa emozione lo 

                                                           
221 Inf. XIII, vv.43–45 
222 Del resto, se la selva indica la vita mondana oscurata dal peccato, ‘‘nella selva, in un certo senso, 

ognuno già si trova, perché vive, ma altra cosa è essere soltanto preda della selva, della sua oscurità, e 

altro è il ritrovarsi in essa con l’ansia di uscirne e lo sgomento di aver perduto la via: ciò è già come 

un improvviso risveglio, il destarsi dentro di un lume’’, così Antonino Pagliaro, ‘‘Il Proemio’’, in 

Ulisse. Ricerche semantiche sulla Divina Commedia, 2 voll. (Firenze: D’Anna, 1966), I, 1–69, a p. 13. 
223 Si ricordi che già a proposito dell’indicazione cronologica incipitaria indicante il mezzo della vita 

umana come inizio del viaggio ultraterreno, Mercuri ha evidenziato come, rispetto al soggiacente 

passo di Is 38.10 ‘‘in dimidium dierum meorum vadam ad portas inferi’’ (spiegato nell’esegesi con il 

fatto che i peccatori, incapaci di pentirsi, muoiono nel mezzo della vita), questa individui ‘‘il momento 

della penitenza’’, quindi ‘‘Dante si presenta come esempio di peccatore che si pente, in antitesi al 

peccatore che percorre la via della perdizione fino alla morte’’, cfr. Roberto Mercuri, ‘‘Semantica di 

Gerione’’ (Roma: Bulzoni, 1984), 87–88. 
224 Inf., III, v.15 
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accompagnerà per tutto il suo percorso. Dopo l’incontro con Caronte e dopo aver 

ascoltato le parole di Virgilio, il suolo infernale è scosso da un tremendo terremoto, 

così spaventoso che Dante ne ha paura solo nel ricordarlo e cade a terra svenuto. 

Quando si risveglia, si trovano in un posto buio e in cui si odono unicamente i lamenti 

e i sospiri dei non battezzati che abitano il Limbo. Minosse, il giudice infernale che 

avvolgendosi nella sua coda decide in quale cerchio sono destinati i dannati, vuole 

incutere paura a Dante ringhiando e gridando in modo da impedire il viaggio negli 

Inferi. Dopo aver attraversato i primi quattro cerchi, Dante si trova insieme alla sua 

fedele guida davanti alla porta della città di Dite ed è terrorizzato dall’idea di non poter 

più tornare indietro, cioè sulla Terra: 

Pensa, lettor, se io mi sconfortai   

nel suon de le parole maladette,   

ché non credetti ritornarci mai225. 

L’arrivo del messo celeste dovrebbe rassicurare Dante che invece coglie esitazione 

nelle parole di Virgilio e continua a provare timore di rimanere nell’Inferno. Un altro 

elemento che incrementa la paura provata da Dante è l’apparizione delle tre furie 

infernali «di sangue tinte»226 e con capelli serpentini che ferendosi il petto con le 

unghie e gridando invocano Medusa affinché pietrifichi il poeta in quanto “vivente”.  

Ma Dante non è l’unico personaggio della prima cantica a provare intensamente la 

passio della paura. In particolare, dalle Malebolge in poi il clima di terrore si sente 

sempre di più.          

Dante e molti altri visionari dell’aldilà hanno paura delle pene infernali che sono 

chiamati a contemplare o delle figure demoniache preposte al controllo e alla 

punizione dei dannati. Si risolve quasi interamente nel timore provocato dalla 

spaventosa conformazione dell'Inferno e sembra funzionale a enfatizzarne 

l'eccezionale mostruosità agli occhi dei lettori dei resoconti di simili esperienze 

escatologiche. Scorrendo il testo del poema, non si riesce a dare solo una, pur non 

univoca, definizione del concetto di paura, ma anche una sua rappresentazione 

fisiologica e, se così si può dire, letteraria, ossia costruita in riferimento a ben precisi 

luoghi della tradizione letteraria classica e medievale.  

                                                           
225 Inf., VIII, vv.94-96 
226 Inf., IX, v. 38 
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Parafrasando una celebre similitudine dantesca, infatti veniamo a sapere che «paura» 

è quella che provarono Icaro e Fetonte allorquando persero il controllo del proprio volo 

e quella che provano i militari accerchiati dai nemici. 

La paura di Fetonte e Icaro in Inf. XVII ai vv.106-114: 

Maggior paura non credo che fosse   

quando Fetonte abbandonò li freni,   

per che ’l ciel, come pare ancor, si cosse;                    

né quando Icaro misero le reni   

sentì spennar per la scaldata cera,   

gridando il padre a lui «Mala via tieni!»,                          

che fu la mia, quando vidi ch’i’ era    

ne l’aere d’ogne parte, e vidi spenta   

ogne veduta fuor che de la fera.    

La paura che Dante prova nella quinta bolgia dell’VIII cerchio dove sono puniti i 

barattieri, poiché teme che il diavolo non rispettando i patti lo uncini, è paragonata alla 

paura dei fanti: 

Per ch’io mi mossi, e a lui venni ratto;   

e i diavoli si fecer tutti avanti,   

sì ch’io temetti ch’ei tenesser patto; 

così vid’io già temer li fanti   

ch’uscivan patteggiati di Caprona,   

veggendo sé tra nemici cotanti227.     

Veniamo altresì a sapere, seguendo il percorso trasversale lungo la trama delle 

numerose occorrenze dei lemmi «paura», «spavento», «timore» nell’Inferno, che la 

paura è un sentimento suscitato dalla vista, dall'immaginazione o anche solo dal 

ricordo di qualcosa.   

Nel I canto ai vv. 44-54 leggiamo della paura suscitata dalla vista delle tre fiere: 

l’ora del tempo e la dolce stagione;  

ma non sì che paura non mi desse  

la vista che m’apparve d’un leone.                                  

Questi parea che contra me venisse  

                                                           
227 Inf., XXI, vv.91-96 
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con la test’alta e con rabbiosa fame,  

sì che parea che l’aere ne tremesse.                             

Ed una lupa, che di tutte brame  

sembiava carca ne la sua magrezza,  

e molte 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’altezza.  

Nel canto III ai vv.130.132 la paura è suscitata dall’udito: 

Finito questo, la buia campagna  

tremò sì forte, che de lo spavento  

la mente di sudor ancor mi bagna. 

Nel canto XXIII ai vv. 21-24 la paura è suscitata dall’immaginazione: 

«[…] “Maestro, se non celi                              

te e me tostamente, i’ ho pavento   

d’i Malebranche. Noi li avem già dietro;   

io li ’magino sì, che già li sento”». 

Nel canto I ai vv. 4-6 la paura leggiamo della paura suscitata dal ricordo: 

Ahi quanto a dir qual era è cosa dura,  

esta selva selvaggia e aspra e forte  

che nel pensier rinova la paura! 

Tale sentimento, veicolato dalla percezione sensoriale, attanaglia l’uomo al cuore: 

Ma poi ch’ì fui al piè d’un colle giunto,  

là dove terminava quella valle  

che m’avea di paura il cor compunto,  

[…] Allora fu la paura un poco queta,  

che nel lago del cor m’era durata228 

La paura si manifesta esteriormente con una precisa serie di segnali di ordine 

fisiologico (tremore, sudorazione, arricciamento di peli, pallore) riconducibili alla 

fisiologia dell’ammalato di febbre quarantana.  

                                                           
228 Inf., I, vv. 13-20 
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La sudorazione nel canto III ai vv.127-129:   

Finito questo, la buia campagna   

tremò sì forte, che de lo spavento   

la mente di sudore ancor mi bagna. 

L’arricciamento dei peli nel canto XXIII, ai vv.19-21: 

Già mi sentia tutti arricciar li peli    

de la paura e stava in dietro intento,   

quand’io dissi […] 

Il pallore è un segnale che si manifesta spesso sia in Dante sia in Virgilio. Virgilio 

impallidisce nel Limbo: 

Ed elli a me: «L’angoscia de le genti   

che son qua giù, nel viso mi dipigne   

quella pietà che tu per tema senti229.  

La discesa sulla groppa di Gerione è un’esperienza terribile e angosciosa per Dante 

che la paragona alla febbre quartana: 

Qual è colui che sì presso ha ’l riprezzo   

de la quartana, c’ha già l’unghie smorte,   

e triema tutto pur guardando ’l rezzo230  

Si tratta di una fisiologia a tal punto codificata da poter essere allusa, senza ulteriori 

specificazioni, come il tipico atteggiamento de «l'uom che teme» e tale da permettere 

a Dante, di riferirsi alla paura senza nominarla direttamente, descrivendo, quasi per 

metonimia, unicamente gli effetti che essa suscita nel corpo e nell'animo di chi la 

prova: «ch'ella mi fa tremar le vene e i polsi»231 o, viceversa, di designare, senza 

ulteriori specificazioni fisiologiche, uno stato d'animo come «paura»: «stetti come 

l'uom che teme» si limita, infatti, a dire Dante per dar conto della sua reazione alla 

voce uscita da un albero della selva dei suicidi (If XIII 45)232.  

                                                           
229 Inf., IV, vv.19-21 
230 Inf., XVII, vv.84-87 
231 Inf., I, v.90 
232 La trattazione più completa del tema della paura in Dante è ora P. Boyde, Perception and Passion, 

cit. pp. 217-244, ma si tega presente anche F. Salsano, Paura, in Enciclopedia dantesca, Roma, 

Istituto della Enciclopedia Italiana, 1970-1978 
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Generalmente, tali sintomi spingono colui che li prova a destare la propria attenzione 

di fronte a ciò che vede o sente, distogliendola da qualsiasi altra cosa e gettano l'animo 

in uno stato confusionale, in un immobilismo destinato a tradursi in fuga dinnanzi a 

ciò che lo spaventa, nella ricerca, spesso complementare, di un aiuto esterno. 

Quando Dante, nella quinta bolgia assiste alla pena che affligge i barattieri, tormentati 

e torturati dai diavoli Malebranche, cerca la fuga: 

Allor mi volsi come l’uom cui tarda   

di veder quel che li convien fuggire    

e cui paura sùbita sgagliarda,                                        

che, per veder, non indugia ’l partire233 

Tra le tombe ardenti degli eretici invece cerca conforto in Virgilio:  

Subitamente questo suono uscìo   

d’una de l’arche; però m’accostai,   

temendo, un poco più al duca mio234 

Nel terzo girone i sodomiti sono tormentati da una continua pioggia infuocata che 

impedisce a Dante di andare verso i suoi concittadini e abbracciarli:  

ma perch’io mi sarei brusciato e cotto,   

vinse paura la mia buona voglia   

che di loro abbracciar mi facea ghiotto235.                          

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
233 Inf., XXI, vv.25-28 
234 Inf., X, vv.28-30 
235 Inf, XVI, vv.49-51 
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§ 2.3 L’inferno come luogo del dolore 

Parallelamente alla paura, l’altra intensa emozione che prevale in tutto l’Inferno è il 

dolore. L’inferno suscita emozioni molto forti e di varia natura nei dannati; legate al 

dolore e alla sofferenza causata dalle pene fisiche e psicologiche.  La pena maggiore è 

però l’essere privati in eterno della beatifica visione di Dio. Il dolore si manifesta 

attraverso i lamenti, i pianti e le urla dei dannati che patiscono le pene inflitte dai 

guardiani infernali. Dante stesso prova dolore nell’osservare la sofferenza delle anime 

che incontra. Secondo la dottrina cattolica, l’Inferno è il luogo di punizione a cui sono 

condannati per tutta l'eternità i malvagi, morti in peccato mortale; è il regno di Satana 

e dei diavoli. Secondo la comune convinzione la pena dell'inferno è di natura fisica, ha 

durata eterna uguale per tutti, ma intensità variabile a seconda della gravità delle colpe 

commesse durante la vita terrena. Nell'immaginario della letteratura e dell'arte è un 

luogo pieno di fuoco e fiamme, dove diavoli orribili e crudeli tormentano i dannati con 

pene di ogni genere, secondo la gravità delle colpe commesse durante la vita. Tutto 

l’Inferno dantesco è costellato di versi dai quali si evincono il dolore e la paura, ma in 

questo primo paragrafo mi soffermerò in particolar modo su tutto ciò che provoca il 

dolore nei personaggi incontrati e in che modo questo si manifesta. «L’inferno è il 

regno delle tenebre, della notte, del male»236 e qui Dante vedrà le anime dei dannati 

tormentate per l'eternità a causa dei loro peccati. L' iscrizione posta sulla porta 

infernale recita: 

PER ME SI VA NE LA CITTÀ DOLENTE   

PER ME SI VA NE L’ETTERNO DOLORE   

PER ME SI VA TRA LA PERDUTA GENTE.    

GIUSTIZIA MOSSE IL MIO ALTO FATTORE;  

FECEMI LA DIVINA PODESTATE,   

LA SOMMA SAPÏENZA E ‘L PRIMO AMORE.  

DINANZI A ME NON FUOR COSE CREATE  

SE NON ETTERNE, E IO ETTERNA DURO.  

LASCIATE OGNE SPERANZA, VOI CH’INTRATE.237 

                                                           
236 G. Giacalone, Tempo ed eternità nella Divina Commedia, in Da Malebolge alla Senna, studi 

letterari in onore di Giorgio Santangelo, Palermo, Palumbo, 1993, pag. 267 
237 If., III, vv. 1-9 
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Il significato della scritta è abbastanza chiaro; con tono minaccioso queste «parole di 

colore oscuro»238avvisano chi sta per oltrepassare la porta che accederà al luogo 

dell’eterno dolore, delle anime eternamente dannate.  

 

Figura 22 La porta dell'Inferno, ignoto 

Spiega, inoltre, che una volta entrati non c’è nessuna speranza di poter tornare indietro 

(qui si ricorda un simile verso dell’Eneide, quando Enea scende all’Averno). Dante 

subito non riesce a capirne il significato e per questo motivo Virgilio lo esorta a non 

aver paura e a prepararsi a entrare all’Inferno dove troveranno le anime dannate, «la 

perduta gente»239. Suoni spaventosi risuonano nella nera atmosfera infernale e 

colpiscono l’orecchio di Dante. Suoni terribili, che si ripetono ossessivamente e 

rappresentano la colonna sonora della disperazione:  

Quivi sospiri, pianti e alti guai  

risonavan per l’aere sanza stelle,  

per ch’io al cominciar ne lagrimai.  

Diverse lingue, orribili favelle,  

parole di dolore, accenti d’ira,  

voci alte e fioche, e suon di man con elle  

facevano un tumulto, il qual s’aggira  

sempre in quell’aura sanza tempo tinta,  

come la rena quando turbo spira (III, vv. 22-30). 

                                                           
238 Ibidem, v.10 
239 Ibidem, v.3 
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Siamo infatti nel luogo in cui si trovano le «genti dolorose» cioè coloro che sono 

condannati al dolore, alla sofferenza per aver perso per sempre il bene supremo, Dio. 

Qui il dolore viene espresso attraverso «sospiri, pianti e alti guai, diverse lingue, 

orribili favelle, parole di dolore, accenti d’ira, voci alte e fioche, suon di man»240. Il 

dolore delle anime è incrementato dalle pene che vengono inflitte dai guardiani 

infernali. C’è chi traghetta le anime, chi le giudica, chi le sbrana, chi le saetta, chi 

sorveglia i valichi infernali; e ancora: chi le sferza, chi le lacera e chi, infine, le raggela 

con lo sbattere delle proprie ali e le dilania nella propria bocca. Nel III canto c’è 

Caronte, che deve traghettare le anime «lasse e nude» oltre il fiume Acheronte, il fiume 

delle lacrime e del dolore. Il dolore dei dannati, già intenso a causa del proprio destino, 

è incrementato dalle dure parole del nocchiero.  

Caronte è feroce nell’aspetto (occhi rossi fiammeggianti dall’ira)241 e 

nell’atteggiamento (picchia con il remo chi indugia l’ingresso)242. I dannati attendono

  

e pronti sono a trapassar lo rio,  

ché la divina giustizia li sprona,  

sì che la tema si volve in disio243 

Una terzina che rende con straordinaria efficacia lo stato d’animo dei dannati, talmente 

angosciati da desiderare la pena. Dante esprime tutta l’inquietudine che caratterizza 

una tale attesa. Un terremoto improvviso scuote la terra, seguito da un lampo. Dante 

perde i sensi e, misteriosamente, avviene il passaggio dell’Acheronte. 

Il primo cerchio dell’Inferno è il Limbo; qui non si sentono grida di dolore, ma solo 

sospiri, emessi da una grande folla di bambini, donne e uomini che soffrono pur senza 

visibili tormenti. Sono le anime di chi nonostante non abbia commesso peccati in vita 

non è stato battezzato e quindi non ha fede in Cristo.   

 

 

                                                           
240 Ibidem, vv.22-27 
241 Inf., III, v.99 
242 Ibidem, v.111 
243Inf., III, vv. 124-126 
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Il canto seguente, cioè il V, si apre con questi versi: 

Così discesi del cerchio primaio   

giù nel secondo, che men loco cinghia,   

e tanto più dolor, che punge a guaio244. 

Proseguendo nel viaggio infernale, il dolore si fa sempre più intenso, il dolore aumenta 

man mano che Dante scende nei cerchi sottostanti. 

Or incomincian le dolenti note   

a farmisi sentire; or son venuto   

là dove molto pianto mi percuote.   

Io venni in loco d’ogne luce muto,   

che mugghia come fa mar per tempesta,   

se da contrari venti è combattuto.                                   

La bufera infernal, che mai non resta,   

mena li spirti con la sua rapina;   

voltando e percotendo li molesta245.  

Dante si ritrova in un luogo buio, dove soffia incessante una terribile bufera che 

trascina i dannati sbattendoli da un lato all'altro del Cerchio. Qui si sentono i suoni del 

dolore, un coro di forti lamenti che sconvolge il poeta stesso. Quando questi spiriti 

giungono davanti a una «rovina», emettono grida e lamenti e bestemmiano Dio. Dante 

capisce immediatamente che si tratta dei lussuriosi, i quali volano per l'aria formando 

una larga schiera simile agli stornelli quando volano in cielo. I due protagonisti del 

canto, Paolo e Francesca, provano un profondo dolore nel ricordare la felicità passata: 

E quella a me: «Nessun maggior dolore   

che ricordarsi del tempo felice   

ne la miseria; e ciò sa ’l tuo dottore.                             

Ma s’a conoscer la prima radice   

del nostro amor tu hai cotanto affetto,   

dirò come colui che piange e dice246.  

Il dolore non è solo di Francesca, ma anche Paolo mentre ascolta le parole della sua 

amata piange e soffre, e la stessa cosa avviene a Dante.         

                                                           
244 Inf., V, vv.1-3 
245 Ibidem, vv.25-33 
246 Ibidem, vv.121-126 
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Nel III cerchio le anime dei golosi, battute da una pioggia incessante mescolata con 

grandine e neve, giacciono nel fango puzzolente e, assordate dai latrati di Cerbero, 

sono lacerate e squartate. Qui si può osservare come il dolore dei dannati sia da 

intendersi propriamente come dolore fisico provocato dal guardiano infernale che 

«graffia li spirti ed iscoia ed isquatra»247 e «che’ntrona l’anime sì, ch’esser vorrebber 

sorde»248.  

 Durante la traversata della palude Stigia a bordo dell’imbarcazione del 

nocchiero Flegiàs, Dante riconosce attraverso il fango i lineamenti di Filippo Argenti, 

sgradevole personaggio fiorentino che ha lasciato un brutto ricordo nell’autore della 

Commedia. Il nucleo narrativo di tutto l’VIII canto consiste nell’improvviso, rapido e 

violento scambio di insulti tra Dante e Filippo Argenti, in cui si intromettono Virgilio 

per primo e poi tutti gli altri dannati della palude. Terminata la traversata Dante e 

Virgilio giungono poi alle porte della città di Dite, sorvegliata da centinaia di demoni. 

Dalla città infernale proviene un coro di urla di dolore, sono i lamenti dei suoi abitanti 

carichi di colpe e pene  

Quivi il lasciammo, che più non ne narro;   

ma ne l’orecchie mi percosse un duolo,   

per ch’io avante l’occhio intento sbarro249.  

Da adesso in poi il dolore sarà sempre più accentuato e forte, da qui iniziano i peccati 

di malizia, cioè chi ha fatto deliberatamente del male, le pene si aggravano e i dannati 

soffrono sempre di più. Una volta dentro alla città di Dite, il primo scenario che si 

spalanca sotto gli occhi del sommo poeta è un luogo deserto e silenzioso, descritto da 

Dante come «grande campagna piena di duolo e di tormento rio»250 in cui si contano 

numerosi sepolcri spalancati e roventi da cui provengono «duri lamenti»251 e «sospiri 

dolenti»252. Sono le anime degli eretici, tra i quali si distinguono Farinata degli Uberti 

e Cavalcante de’ Cavalcanti, padre di Guido, poeta e amico di Dante. Oltre al tormento 

provocato dal fuoco infernale, Cavalcante durante il colloquio con il poeta fiorentino 

                                                           
247 Inf., VI, v.18 
248 Ibidem, v.33 
249 Inf., VIII, vv.64-66 
250 Inf., IX, vv.110-111 
251 Ibidem, v.122 
252 Ibidem, v.126 
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fraintende le sue parole e capisce che il figlio Guido sia già morto; questo provoca un 

dolore ancora più forte rispetto alla pena a cui è già sottoposto.     

Proseguendo il suo viaggio all’interno della città di Dite, Dante nel primo girone del 

settimo cerchio vede i dannati immersi nel fiume di sangue ribollente, il Flegetonte, 

che emettono alte urla di dolore: 

Or ci movemmo con la scorta fida   

lungo la proda del bollor vermiglio,   

dove i bolliti facieno alte strida253.   

Nel secondo girone occupa vasto spazio il tema doloroso e tragico del suicidio. La 

dannazione è provocata dalla perdita dell’aspetto umano, i suicidi sono trasformati in 

alberi privi di foglie sui cui rami si trovano i nidi delle arpie. Il canto XIII è 

contrassegnato da un climax di dolore.  

Dante ode forti lamenti giungere da ogni direzione senza vedere le anime dalle quali 

provengano 

Io sentia d’ogne parte trarre guai,   

e non vedea persona che ’l facesse;   

per ch’io tutto smarrito m’arrestai254.   

La selva dei suicidi è un luogo infernale in cui vige il dolore, che è scaturito da diversi 

fattori, il tema del suicidio stesso, il dolore per aver perso i propri connotati umani ed 

essere trasformati in arbusti e cespugli, le arpie che sono annidate su di essi e cibandosi 

delle foglie provocano atroce sofferenza. Il supplizio è incrementato dalla caccia 

infernale che vede protagonisti gli scialacquatori inseguiti da cagne bramose. Mentre 

scappano dalle belve inferocite, uno degli scialacquatori, Iacopo da Sant’Andrea, si 

nasconde in un basso cespuglio ma viene raggiunto dalla nera cagna che strazia sia il 

fuggiasco sia il suicida che si lamenta e sanguina.              

Le Malebolge, descritte da Dante come un luogo duro, «tutto di pietra di color 

ferrigno»255 si possono considerare un grande contenitore di dolore. 

                                                           
253 Inf., XII, vv.100-102 
254 Inf., XIII, vv.22-24 
255 Inf., XVIII, v.2 
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Figura 23 Malebolge, S. Botticelli, 1490-1496 

Qui sono puniti i fraudolenti, cioè coloro che in vita agirono con diverse forme di 

inganno contro il prossimo e sono costretti a subire le più vergognose e infamanti pene. 

Arrivato nella quarta bolgia, Dante vede camminare a passo lento una folla che piange 

in silenzio e si accorge che i dannati hanno la testa girata all’indietro producendo un 

effetto di grottesco artificio. Anche il poeta stesso prova profondo dolore nel vedere la 

figura umana così stravolta. Nelle bolge successive sono protagonisti i diavoli 

Malebranche che tormentano i dannati in diversi modi, uncinandoli sotto la pece 

bollente, arpionandoli con gli artigli. Nella nona bolgia si trovano i seminatori di 

scandali e scismi che sono colpiti in continuazione dalla spada dei demoni che li 

sorvegliano. I dannati sono accomunati da orrende mutilazioni fisiche, anche in questo 

canto il dolore è sia dei tormentati sia di Dante che dichiara la propria difficoltà nel 

raccontare l’orrore che vede 

Chi poria mai pur con parole sciolte   

dicer del sangue e de le piaghe a pieno   

ch’i’ ora vidi, per narrar più volte?                                      

Ogne lingua per certo verria meno   

per lo nostro sermone e per la mente   

c’hanno a tanto comprender poco seno256. 

                                                           
256 Inf., XXVIII, vv.1-6 
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Si tratta di una vera e propria galleria degli orrori, in questa bolgia Dante osserva tanto 

sangue e tante mutilazioni.                  

Nella decima bolgia il dolore è il vero protagonista257. I falsari di metalli sono 

tormentati dalle malattie e dai dolori del corpo; si lamentano molto vivamente e Dante 

è costretto a coprirsi le orecchie. Il dolore che si prova in questo canto viene paragonato 

e anzi, in misura maggiore confrontato con quello che si provava negli ospedali della 

Maremma e della Sardegna nel periodo delle epidemie. Il dolore qui è più forte e acuto, 

i dannati si grattano freneticamente fino a staccarsi le croste e a provocarsi ancora più 

tormento. C’è chi è sdraiato sul ventre, chi sulla schiena, chi si trascina carponi 

cercando sollievo dalla malattia, senza trovarlo.  

Ma è dal canto XXXI che il dolore si accentua sempre di più.  

Il centro del mondo corrisponde al centro del male e quindi al punto in cui l’Inferno si 

identifica al massimo come luogo di profondo dolore. Nel nono cerchio sono puniti i 

traditori, coloro che provocarono un grande dispiacere e immensa delusione in chi si 

fidava di loro, per questo sono ripagati con sofferenze terribili. I primi traditori che 

Dante incontra sono il conte Ugolino della Gherardesca e Manfredi che sono conficcati 

nel Cocito fino alla testa. Il loro dolore si evince attraverso gli occhi, le lacrime 

congelano accecandoli 

Ognuna in giù tenea volta la faccia;   

da bocca il freddo, e da li occhi il cor tristo   

tra lor testimonianza si procaccia258. 

Un dannato ha perso le orecchie per il gelo «E un ch’avea perduti ambo li orecchi  

per la freddura»259 e i volti sono lividi «Poscia vid’io mille visi cagnazzi»260. Il dolore 

è aumentato da Dante che camminando li calpesta e gli strappa i capelli261. 

Il conte Ugolino soffre tantissimo nel ricordare e raccontare l’episodio di cui è stato 

protagonista insieme ai suoi figli, morti poi di fame mentre erano rinchiusi nella torre 

della Muda. Infine, la meta ultima del viaggio di Dante corrisponde a Lucifero, re degli 

inferi e capo del male e del dolore.  

                                                           
257 Inf., XXIX 
258 Inf., XXXII, vv.37-39 
259 Ibidem, vv. 52-53 
260 Ibidem, v. 70 
261 Ibidem, vv.100-108 
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CAPITOLO III – GLI ANTAGONISTI E GLI AIUTANTI  

Proseguendo nell’analisi delle figure cardine che caratterizzano la Divina Commedia 

e le fiabe in questo capitolo si tratterà degli antagonisti e degli aiutanti.  Nonostante 

protagonista e antagonista siano due personaggi dotati di caratteristiche agli antipodi 

tra loro, possiedono una gran quantità di punti in comune che li obbliga a lavorare in 

sincronia e che li obbliga trascinare le sorti dell’intera storia.   

La figura dell’antagonista è molto importante e serve al pari del protagonista.   

In ciascuna fiaba si presentano alcuni elementi costanti ed altri soggetti a variazioni: 

tra questi ad esempio i nomi e gli attributi dei personaggi, dei quali però non cambiano 

le loro azioni, né le loro funzioni. Tenendo conto di tale caratteristica, Vladimir Propp, 

linguista e antropologo russo, studia nel suo saggio Morfologia della fiaba, nella prima 

metà del Novecento262, la struttura della fiaba, supponendo la possibilità di estrapolare 

uno schema valido come suo modello. Questo tiene conto delle varie situazioni che si 

presentano nelle fiabe, dei modi in cui si mescolano e delle funzioni dei personaggi. 

Queste ultime rappresentano le parti fondamentali e devono essere individuate nella 

vicenda specifica, poiché possono assumere significati diversi a seconda delle 

situazioni e per cui è importante sottolineare la loro combinazione e la successione 

degli avvenimenti. Esse fanno sì che il racconto proceda, presentandosi in seguito alla 

situazione iniziale, che ha il compito di introdurre l'ambiente della narrazione e i 

personaggi.  

Propp individua nel suo saggio 31 funzioni che permettono di individuare 7 personaggi 

tipo ricorrenti, chiamati anche “sfere d'azione”, che corrispondono agli agenti:  

• l'antagonista, la causa del danneggiamento e della persecuzione dell'eroe, con 

il quale lotta e da cui viene sconfitto.  

• il donatore, colui che prepara l'eroe al conflitto o gli fornisce un oggetto magico 

per uscire vincitore dalla battaglia. 

• aiutante, colui che aiuta l'eroe nella sua ricerca, durante la lotta contro 

l'antagonista, nell'adempimento di compiti difficili e lo salva dalla 

                                                           
262 V. Propp, Morfologia della fiaba, GTEN, 2003, Roma 
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persecuzione. Si occupa della rimozione del danno o della mancanza e della 

trasfigurazione finale dell'eroe.  

• la principessa e il re suo padre: questi due personaggi si occupano di assegnare 

i compiti difficili all'eroe, della sua marchiatura, dell'identificazione dell'eroe e 

del successivo smascheramento di quello falso, della punizione 

dell'antagonista, ed infine delle nozze.   

Nel suo lavoro Propp ritiene che questi due personaggi non possano essere 

divisi, poiché si occupano delle medesime funzioni 

• il mandante, il quale si occupa di avvertire l'eroe della mancanza e lo incita ad 

andare in aiuto di chi ha bisogno di lui.  

•  l'eroe, colui che, all'inizio delle vicende, si allontana da casa alla ricerca di un 

qualche oggetto o personaggio (funzione che non viene svolta nel caso dell'eroe 

vittima); reagisce alle richieste del donatore; lotta contro l'antagonista e ne esce 

vincitore; viene aiutato dal donatore e alla fine sposa la principessa.  

• falso eroe, colui che tenta di prendersi il merito della missione e di sposare la 

principessa con l'inganno. 

 

Ogni personaggio ha un suo modo di entrare in scena: l'antagonista, ad esempio, 

compare due volte nella narrazione. La prima, appare inaspettatamente e sparisce, la 

seconda, viene rintracciato dall'eroe. Il donatore viene incontrato per caso, nel bosco, 

nei campi o durante il cammino dell'eroe in cerca. L'aiutante viene presentato come 

dono. Il mandante, l'eroe, il falso eroe e la figlia del re appaiono, invece, nella 

situazione iniziale. La principessa compare due volte, come l'antagonista e la seconda 

è quando viene ritrovata alla fine delle vicende. Le funzioni possono susseguirsi 

immediatamente l'una dopo l'altra nel medesimo personaggio, oppure essere compiute 

da personaggi differenti. 
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§ 3.1 L’antagonista 

L’antagonista, nel linguaggio comune, è il cattivo della storia, colui che ha il preciso 

compito di intralciare l’opera dell’eroe nel tentativo di favorire un finale negativo.  

È il personaggio che contrasta gli obiettivi del protagonista o che rappresenta la causa 

dei suoi problemi. Può apparire molto durante la narrazione, oppure poco, o non 

apparire affatto. L’antagonista può essere reale o immaginario, un’entità 

soprannaturale, un essere mostruoso o un animale. Può perfino essere un oggetto o un 

fenomeno atmosferico, purché sia animato dalla capacità di ragionamento proprio. Può 

anche essere un’entità rappresentativa, globale o generica. Dunque, oltre a poter essere 

un fenomeno atmosferico o geologico, un oggetto, un animale, un individuo, un essere 

naturale o soprannaturale, può rappresentare un’entità globale come un’associazione, 

una religione, un partito politico e via dicendo. Se l’antagonista assume dunque tale 

sembianza, deve necessariamente possedere la capacità di creare un problema al 

protagonista. L'antagonista spesso condivide alcuni dei tratti più importanti con il 

protagonista, anche se per ragioni diverse.   

I tratti comuni di molti antagonisti tradizionali includono: 

• Spinto da un obiettivo o un dovere, o il desiderio di evitare qualcosa 

• Ha un difetto di carattere relazionabile 

• Fedele alla causa, alla famiglia e agli alleati 

• Si adatta facilmente agli ostacoli e ai cambiamenti 

• Ha informazioni segrete o importanti 

• Intelligenza o forza superiore 

• Invoca sentimenti di disagio o sfiducia 

Antagonista è la strega di Hansel e Gretel, che imprigiona i due fratellini con il preciso 

scopo di mangiarli; è la moglie del re che, venuta a conoscenza dell’amante del marito 

e dei suoi due figli, decide di invitarli a corte per liberarsi di quelli che considera 

acerrimi nemici; è l’orco, desideroso di cibarsi della tenera e fresca carne di Pollicino 

e dei suoi fratelli, salvo poi togliere la vita per errore alle proprie figlie.  
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Antagonisti sono le sorelle della Bella263, che circuiscono la fanciulla per convincerla 

a non tornare alla ricchezza e alla vita agiata che conduceva al castello, invidiose del 

suo nuovo modo di vivere; è la regina cattiva, che non esita ad attuare tentativi di 

omicidio pur di liberarsi di quella che considera la sua rivale in bellezza264. 

L’antagonista nella fiaba Cenerentola dei fratelli Grimm è la matrigna cattiva: 

invidiosa della bellezza della figliastra e gelosa del grande amore che il nuovo marito 

prova nei confronti della figlia, ella non esita a utilizzare la sua influenza per privare 

Cenerentola del suo rango e dell’affetto paterno – sostituita in questo dalle sorellastre 

–, piegandola alla sua volontà e obbligandola a svolgere compiti umili, quasi 

degradanti, dai quali fa derivare il nomignolo con cui la protagonista è conosciuta.

  

Sono figure dai connotati negativi, senza possibilità di redenzione, destinati quasi 

inevitabilmente a un finale in cui la giustizia prenda il sopravvento, causando la loro 

caduta. La sfera d’azione dell’antagonista comprende tre funzioni: «il danneggiamento 

(X), il combattimento o altre forme di lotta con l’eroe (L) e la persecuzione (P)»265.  

All’interno della narrazione egli non appare nella situazione iniziale, ma fa il suo 

ingresso successivamente, in modo inaspettato, a scombinare i piani dell’eroe, per poi 

sparire. Compare una seconda volta come «personaggio rintracciato, di solito in 

seguito a indicazioni del cammino»266.  

Il suo ruolo è quello di guastare l’atmosfera di pace e di provocare una certa sciagura, 

di infliggere un danno o di pregiudicare la situazione.  

L’antagonista può essere l’orco, il drago, il diavolo, i banditi, la strega, la matrigna, il 

lupo cattivo e così via.   

 

 

 

 

                                                           
263 J.-M. Leprince de Beaumont, La Bella e la Bestia, Alter Ego, 2017 
264 Biancaneve in Fiabe del focolare 
265 V. JA. PROPP, Morfologia della fiaba, cit., p. 85. 
266 Ivi, p. 92. 
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§ 3.1.1 L’antagonista nella fiaba 

Andando sempre nella direzione di confronto e alla ricerca di parallelismi tra fiabe e 

Inferno dantesco, possiamo sintetizzare e inserire la figura dell’antagonista in alcune 

categorie:  

- la strega cattiva (≅ matrigna); 

- l’orco; 

- il lupo; 

- il drago; 

- spesso nelle fiabe italiane l’antagonista trova personificazione nella figura del 

diavolo, un tema che verrà approfondito nell’ultimo capitolo. Nonostante i 

diavoli delle fiabe e quelli che si trovano nell’Inferno abbiano gli stessi modelli 

archetipici sono diversi.  

La strega nella fiaba, come nell’immaginario collettivo, vive isolata da tutto e da tutti, 

spesso nascosta in fondo al mare, nel cuore di una buia foresta o al centro della terra267.  

La vecchia strega abita in una casetta silenziosa nel bosco268, a volte circondata da 

teschi e ossa umane269. II bosco, così come l'inconscio, si popola di figure magiche270 

che con le loro trappole e incantesimi creano conflitti e lotte che spingono avanti 

l'individuo sulla via difficile dell'individuazione. Il luogo profondo e misterioso in cui 

vive la strega e da cui mette alla prova la principessa alla ricerca del suo principe è 

anche il mare271. Le streghe possono abitare su di un monte di vetro inaccessibile a 

tutti, circondato da un bosco tenebroso abitato da orchi, dove regna un grande 

silenzio272, o in palazzi dal pavimento d'oro e dalle pareti di cristallo, dove non è 

difficile entrare, ma dove saranno chieste dure prove all'eroe che ha a sua disposizione 

solo la sua volontà e il suo coraggio273, o nel castello274 che dovrà essere esplorato, 

come parti inconsce scisse su cui fare luce per integrarle nella coscienza.  

                                                           
267 «Filo d'oro e Filomena» in Fiabe Italiane, vol. II, p. 549 
268La penna di Finist, falco lucente in Antiche fiabe russe, a cura di A.N. Afanasjev, Torino. Einaudi, 

1974, p.315 
269 «Vassilissa la bella», e «Maria Marina», in Antiche fiabe russe, cit., pp. 18 e 210 
270 «I dodici buoi», in Fiabe italiane, cit., p. 58 
271 La Sirenetta in Fiabe di C. H. Andersen, Einaudi, 2005  
272 II bastimento a tre piani, in Fiabe italiane, cit. I, p. 11. 
273 II castello della donna nera», in M. L. von Franz, Studien zur Analytischen Psychologie C. G. 

Jungs, Zurich. Rascher Verlag. 1.955 
274 «II principe granchio», in Fiabe italiane, cit. I, p. 100 
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La vecchia megera attira a sé gli uomini per rovinarli275, chiude i bambini in un 

sacco276che trascina sulle spalle e mangia gli uomini come pulcini277. Un motivo simile 

al mangiare o rovinare gli esseri umani è quello dell'utilizzazione di tecniche magiche 

che paralizzano attraverso un bacio278, o trasformano in statue di sale279, o addirittura 

pietrificano280; occorre allora che l'eroe trovi la giusta contro carica energetica che 

renda di nuovo vitali le forze pietrificate, paralizzate, quindi non utilizzabili.  

 

Figura 24 La strega di Hansel e Gretel, di Arthur Rackham, 1909 

 

Tornando ad un tratto caratteristico della strega, la cecità, la strega ha gli occhi rossi e 

gli occhiali281, è cieca e possiede un fiuto molto sviluppato che le serve per scoprire 

gli esseri umani282, gli occhi senza vista della strega richiamano al regno della morte, 

                                                           
275 «I sei servi», in Grimm, Fiabe, cit, p. 275 
276 «II bambino nel sacco», in Fiabe italiane, cit., I, p. 131 
277 «Vassilissa la bella». In Antiche fiabe russe, cit. 
278 «La corona rubata». In Fiabe italiane, cit., I, p. 167 
279 «II drago dalle sette teste». ibid., I, p. 220 
280 «La testa della Maga». ibid. I, p. 355 
281 «II tamburino», in Grimm, Fiabe, cit 
282 «Vassilissa la bella». F In Antiche fiabe russe, cit. 
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agli spiriti invisibili, ma possono alludere anche a una attenzione maggiore per un 

lavoro inferiore, un insight che rivolga tutte le energie nelle profondità dell'inconscio, 

in cui occorre portare la luce. La strega è donna, ma non è mai rappresentata come 

madre o moglie283. Le fiabe insistono sulla vecchiaia della strega, che è sterile, non più 

madre di forze vive; non è madre di uomini, ma signora potente di animali e bestie 

feroci. La strega rappresenta dunque qualcosa legato alla morte e alla devastazione. 

Essendo cieca la strega ha sviluppato, un fiuto sopraffino, soprattutto se stimolato da 

carne umana; per questo aspetto la strega assomiglia agli animali che hanno l'olfatto 

molto sviluppato. Altra caratteristica della strega è usare il fischio per chiamare a sé 

gli animali o altre streghe284, o per aprire le porte285 della sua abitazione. Alla strega 

manca però una dote peculiare dell'eroe: l'astuzia e la furbizia, cioè una forza rapida e 

intuitiva che sciolga i nodi del conflitto.  

Così Gretel con uno stratagemma butta la strega nel forno, oppure Pierino mette al 

proprio posto, nel sacco della strega, una pietra, riconoscendo la malvagia vecchia 

nonostante tutti i suoi travestimenti286. Infatti, in tutte le fiabe la strega viene vinta e 

sopraffatta dall'eroe che è più attento, intelligente e disponibile a qualsiasi tipo di aiuto 

gli venga dall'esterno. La strega è quasi sempre accompagnata da animali che 

rappresentano le forze istintuali, scatenate nell'inconscio287; le sono attorno cavalli 

scalpitanti e veloci288, il gatto selvaggio, che viene da lei usato come cavalcatura per 

andare il più velocemente possibile289, gufi, rospi, i leoni e le tigri che servono ad 

intimorire e tener lontani gli uomini290. L’incontro con la strega non è mai né casuale 

né privo di significato. Si manifesta al protagonista (o ai protagonisti) con le 

sembianze di un’anziana, sola e saggia, o di una ripugnante vecchia mostruosa e ha 

sempre con sé un dono, che può essere una pozione, un frutto o un “consiglio”.  

 

                                                           
283 In «Ivan il bovino», cit., la vecchia strega ha per marito il vecchio arci-vecchio al quale ha ucciso i 

figli perché nati mostri. 
284 II principe canarino», Fiabe italiane, cit., I, p. 63 
285 «Vassilissa la bella», cit. 
286 «Il bambino nel sacco», cit. 
287 In latino strix-strigis significa barbagianni, un uccello notturno in diretto rapporto con la notte e 

con la luna, associabile dunque ancora una volta alle forze ctonie, all'oscurità 
288 «Il bastimento a tre piani», cit.  
289 «La luce azzurra», cit. 
290 «La testa della Maga», cit 
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La strega è una figura femminile carismatica e maga esperta in incantesimi, può 

leggere il futuro nella mano, nello specchio o negli occhi e usare poteri distruttivi 

e malefici.  La strega delle fiabe russe e nordeuropee cavalca un mortaio, come fosse 

un cavallo, incitandolo con il pestello e trascinandosi dietro una scopa per spazzar via 

le sue tracce291. La strega nell'iconografia è spesso rappresentata a cavalcioni di una 

scopa, simbolo di una potenza che la strega vorrebbe poter comandare e guidare. Il 

mortaio e il pestello sono due cose molto importanti e significative; la babà jaga 

cavalca un vaso che serve a polverizzare materia, come nell'opus alchemicum si 

polverizza la materia per ricercare nelle sue profondità l'essenza da cui tutto si è 

sviluppato292.  

 

Figura 25 La baba jaga, Ivan Jakovlevič Bilibin (XIX secolo) 

                                                           
291 «Vassilissa la bella» e «Maria Marina», cit. 
292 Cfr. M.L. von Franz. Problems of the Feminine in fairytales, cit., p. 155. 
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La strega è legata alla profondità della terra, nelle cui viscere si aprono le porte 

dell'inferno, e alla morte293. Spesso la strega entra in scena quando il protagonista si 

trova  in una situazione di evoluzione ostacolata caratterizzata da una regressione 

primitiva ad uno stato di passività, pigrizia, soggezione e dipendenza spesso 

relazionate alla sopportazione di angherie e crudeltà (pensiamo a Raperonzolo 

rinchiusa nella torre isolata dal mondo, a Cenerentola sottomessa ed obbediente 

nonostante le umiliazioni e gli inganni subiti dalla matrigna e dalle sorellastre, ad 

Hänsel e Gretel abbandonati per ben due volte e rassegnati alla morte nella foresta). 

La strega esaspera il protagonista sottoponendolo a difficili prove, incutendo paure e 

costringendolo ad enormi fatiche (Gretel dovrà servire la strega, Hansel vivrà chiuso 

in una gabbia con la costante paura di essere mangiato, Raperonzolo sarà privata della 

sua splendida treccia e costretta a vagare nel deserto).  

Le streghe delle fiabe possono essere accostate alle arpie del XIII canto dell’Inferno. 

Esse sono considerate come il simbolo della cattiveria e rapacità. Con i loro artigli 

graffiano i rami penetrando in profondità e tormentano senza fine i suicidi intrappolati 

negli arbusti di cui è costituita la selva. Le arpie, come le streghe delle fiabe, sono 

contraddistinte dal carattere persecutorio, sono aguzzine nei confronti delle loro 

vittime, agiscono con l’unico scopo di fare del male e per ottenere la supremazia 

assoluta. È questo il caso della perfida matrigna di Biancaneve dell’omonima fiaba dei 

fratelli Grimm, molto superba e vanitosa, ossessionata dalla propria bellezza e 

invidiosa della figliastra, al punto da desiderarne la morte, pur di essere la donna più 

bella del regno. Il suo carattere persecutorio è manifesto sin da subito, all’inizio della 

fiaba incarica infatti un cacciatore affinché uccida Biancaneve e la sua intenzione non 

si placherà fino all’apparente morte di quest’ultima.   

 

                                                           
293 Le Gorgoni e le Arpie, orribili donne-streghe, sorvegliavano l'ingresso dell'Averne», come racconta 

Virgilio nell'Eneide. Dice Neumann: «La metà oscura dell'uovo cosmico nero e bianco rappresentante 

l'archetipo Femminile genera figure terribili che manifestano il nero abissale, parte della vita e della 

psiche umana... morte e distruzione, pe ricolo e tristezza, fame e nudità, appaiono come I' essere 

indifeso in presenza del Buio e della Madre Terribile... così l'utero della terra diviene le mortali fauci 

divoranti degli Inferi e vicino all'utero fecondato e alla caverna protettiva della terra e della montagna 

si spalanca, sull'abisso dell'inferno, I' oscuro buco delle profondità, l'utero divorante di tomba e di 

morte, di oscurità senza luce, di nulla ». [The Great Mother, London. Routiedge and Kegan Paul, 

1970, p. 147). 



104 
 

La stessa cosa si può dire per quanto riguarda la strega della fiaba Hansel e Gretel, che 

costringe Gretel a farle da sguattera nel raggiungimento del suo terrificante obiettivo: 

far ingrassare Hansel per ucciderlo e mangiarlo. I fratelli Grimm ci spiegano che «la 

vecchia era una strega cattiva che attendeva con impazienza l'arrivo dei bambini e, per 

attirarli, aveva costruito la casetta di pane. Quando un bambino cadeva nelle sue mani, 

lo uccideva, lo cucinava e lo mangiava; e per lei quello era un giorno di festa»294. 

C’è da notare nella frase «Quando un bambino cadeva nelle sue mani…» quel quando 

che ci fa capire che l’azione di catturare bambini era una consuetudine e, 

presumibilmente, tante altre piccole vittime erano cadute nella sua ferocia.   

La seconda figura che nelle fiabe spesso compare nelle vesti dell’antagonista è l’orco. 

L'orco del folclore e delle fiabe deriva certamente dall'Orco della mitologia romana, 

sovrano del Regno degli Inferi e divoratore di uomini insieme al suo mostruoso cane 

Cerbero. Probabilmente traendo spunto dalla tradizione italiana (per esempio 

dall'uerco de Lo cunto de li cunti di Giambattista Basile, 1634), Charles Perrault 

introdusse alla fine del XVII secolo il prototipo di quello che sarebbe poi diventato 

l'orco tradizionale delle fiabe.  

Si tratta di un uomo gigantesco, dall'aspetto di un bruto (spesso rappresentato come 

peloso, muscoloso, barbuto e con il ventre prominente), non raramente armato di un 

pesante bastone.  

 

Figura 26 Orco 

                                                           
294 Grimm, J. e W., Kinder- und Hausmärchen, 1812-1822, trad. it. in Fiabe del focolare, Einaudi, 

1997 
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Caratteristica correlata è la stupidità, che spesso è ciò di cui l'eroe della storia si 

avvantaggia per sconfiggere l'orco. In alcune varianti, gli orchi sono in grado di mutare 

forma. Vivono spesso in palazzi o castelli sperduti, ma anche in grotte e paludi295. 

Nelle fiabe, l'orco è spesso il guardiano di una principessa prigioniera, oppure tiene in 

schiavitù o divora bambini. Da quanto si può evincere dai vari indizi disseminati nelle 

fiabe si immagina l’orco come un uomo incredibilmente alto e robusto dall’aria 

selvaggia, rafforzato dal fatto che egli viva sempre nel bosco lontano dalla civiltà. Ma 

anche sull’effettiva natura umana di questo personaggio si possono avanzare dei dubbi 

già a partire dall’aspetto fisico, poiché talvolta le descrizioni insistono sui caratteri 

mostruosi tanto da spostare l’orco nell’ambito dell’animalità. 

Un atteggiamento comune nell’orco è la propensione al cannibalismo nei confronti dei 

bambini.  

Nella fiaba Pollicino di Charles Perrault, il piccolo protagonista arriva con i fratelli 

alla casa dell’orco che li ospita. Ma avendo compreso che l’orco ha intenzione di 

ucciderli nel sonno, Pollicino scambia la sua berretta da notte e quelle dei fratelli con 

le berrette delle figlie dell’orco, cosicché questi taglia la testa alle proprie figlie, e 

Pollicino e i fratelli si salvano. Molti personaggi delle fiabe, pur non essendo 

esplicitamente descritti come orchi, ne riproducono diversi elementi tipici, per 

esempio Barbablù.   

 

Figura 27 L'orco di Pollicino con le figlie, di Gustave Dorè 

                                                           
295 https://it.wikipedia.org/wiki/Orco_(folclore)  

https://it.wikipedia.org/wiki/Orco_(folclore)
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Nella fiaba nota con il nome di Barbablù, il maligno che rapisce le fanciulle è 

concepito di solito come un essere dalle sembianze umane privo a volte di capacità 

soprannaturali. La caratteristica principale nella versione di Charles Perrault è che le 

sorelle sono salvate da un fratello, mentre nella maggior parte dei paesi in cui si sono 

diffuse altre varianti non si è fatta sentire è la sorella più giovane che compie il 

salvataggio. 

In tutte le versioni, in ogni modo, due sorelle cadono, l’una dopo l’altra, nelle grinfie 

di un orco o di un uomo terribile, che le porta nel proprio castello, spesso sito negli 

inferi, dove le lascia libere, proibendo loro solo di entrare in una stanza. Quando 

disobbediscono una chiave si sporca di sangue tradendole. L’orco le uccide e nasconde 

il corpo da qualche parte. Alla fine, rapisce la più giovane delle sorelle, che scopre i 

corpi delle altre sorelle e riesce a richiamarle in vita e a nasconderle. 

 

Figura 28 Barbablù, illustrazione di Walter Crane, 1860 

Dunque, possiamo concludere che se facciamo riferimento alla figura dell’orco nelle 

fiabe non troviamo una vera e propria associazione nell’Inferno di Dante, in quanto 

nelle fiabe non figura come il sovrano del regno degli inferi, cosa che si può dire invece 
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per l’orco del folclore296. Ma, anche se la sua funzione non è la stessa possiamo 

comunque ritrovare diversi echi danteschi in questo spaventoso personaggio con 

alcuni custodi infernali. L’aspetto mostruoso e antropomorfico allo stesso tempo lo 

rende simile a Cerbero, l’antico mostro dell’Averno classico, descritto come un cane 

a tre teste che divora essere umani a cui Dante conferisce gli attributi propri del goloso: 

occhi vermigli ad indicare un’insaziabile brama di cibo, peli intorno alla bocca unti e 

scuri per le vivande ingurgitate, il ventre largo atto ad ospitare grandi quantità di 

pietanze ed infine zampe artigliate pronte a ghermire il cibo con voracità297. Anche 

Pluto e Gerione possono essere avvicinati alla figura dell’orco per i caratteri sia bestiali 

sia umani. Entrambi sono esseri mostruosi e spaventosi. Il primo guardiano è designato 

come lupo e poco più oltre è anche definito «fiera crudele»; sebbene non si possa 

essere certi che la sua fisionomia sia quella del lupo, poiché Dante non ne fornisce una 

descrizione, il poeta sembra evidenziare maggiormente la natura animale del custode 

anche se una spia lessicale fa intuire al lettore un suo carattere umano: «’nfiata labbia» 

ossia faccia gonfia per l’ira, dunque non un muso animale bensì un volto umano298. 

Gerione compendia in sé ben quattro nature differenti: possiede volto umano, corpo di 

serpente, zampe di leone e coda di scorpione, inoltre il suo corpo è ornato da intrecci 

e piccoli scudi in rilievo sul dorso, sul petto e sui fianchi. La pericolosità del custode 

non è quindi data unicamente dall'aculeo velenoso ma anche dal volto benevolo, atto 

ad ingannare chi non ha motivo di fidarsi del frodatore; questo è in realtà il tratto più 

terribile. Nell’immaginario collettivo l’orco è un essere di gigantesche dimensioni, e 

per questo tratto possiamo invece ricondurlo ai giganti che si trovano nel pozzo che 

divide l’VIII dal IX cerchio dell’Inferno299.       

Il terzo personaggio che si trova di frequente nei panni dell’antagonista nelle fiabe è il 

lupo cattivo che ho già ampiamente affrontato nel primo capitolo e che rimanda alla 

lupa del canto I.       

Altra figura ricorrente nelle fiabe di tutto il mondo è il drago. La parola drago deriva 

dal greco antico δράϰων (serpente). Propp e altri antropologi ritengono che la sua 

                                                           
296 https://it.wikipedia.org/wiki/Orco_(folclore) 
297 Enciclopedia dantesca, volume 1, pag. 912 
298  If., pag. 212, nota 7 
299 Inf., XXXI 
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origine sia legata al serpente300, figura che si ritrova nelle mitologie, nelle leggende e 

nelle fiabe. Le varie tradizioni delle rappresentazioni di questo serpente sono state 

molto diverse tra loro, portando alla creazione di molte creature nell'immaginario 

occidentale, quali il dragone, l'idra e altri. Anche se molti appassionati di bestiari 

fantastici rimarcano la distinzione tra queste creature, la loro origine è comune: si tratta 

solo di diverse forme con cui è stata tramandata la figura del serpente. Nelle varie 

tradizioni il drago può essere senza zampe come un vero serpente o con più zampe. 

Spesso gli vengono attribuiti tratti mostruosi, per questo può avere le ali, molteplici 

teste o poteri magici.   

All'interno delle fiabe l'aspetto del drago è tanto variabile e molte caratteristiche dei 

draghi fiabeschi restano vaghe o presentano dettagli unici. Derivando dalla figura del 

serpente, il drago può avere connotati celesti (ed essere legato al fuoco) o acquatici301. 

Tradizionalmente il drago è un antagonista, o un guardiano di cui l'antagonista si serve. 

Come altri mostri antagonisti (quale l’orco) il drago può tenere in ostaggio la 

principessa o avere l'intenzione di divorarla302. In alcuni casi i draghi sono semplici 

bestie messe a sorvegliare la vittima, mentre in altri mostrano intelligenza e la 

conoscenza delle arti magiche.  

 

Figura 29  il dragoserpente alchemico. Da  De lapide philosophico di Lucas Jennis, 1625 

                                                           
300 V. Propp, Le radici storiche dei racconti di magia, GTEN, 2003 
301 http://it.fiabe.wikia.com/wiki/Drago  
302 Per quanto riguarda le fiabe in cui il drago tiene prigioniere le principesse o cerca di divorarle cfr. 

cap. I  

http://it.fiabe.wikia.com/wiki/Drago
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Nel capitolo I ho parlato di alcune fiabe in cui l’antagonista veste i panni del diavolo, 

un tema che verrà ripreso e approfondito nell’ultimo capitolo.  

§ 3.1.2 Lotta contro il male nella fiaba 

In quasi tutte le fiabe appare qualche tipo di lotta. Si tratta della lotta che vede schierato 

il bene contro il male, che è rappresentato dall’eroe (che spesso ma non sempre 

coincide con il protagonista) contro l’antagonista. Questo tipo di lotta figura tra le 

funzioni analizzate da Propp nel suo saggio, si tratta esattamente della funzione n.16 

che ricorre nella maggior parte delle fiabe. L’eroe e l’antagonista si battono in uno 

scontro diretto303. Questo scontro però non deve essere pensato come una rissa. Lo 

scontro può avvenire in campo aperto e questo è per esempio il caso del combattimento 

con il drago, con dei soldati nemici oppure i due personaggi possono affrontarsi in una 

competizione che non ha un vero e proprio luogo. Dopo un alterco l’eroe si guadagna 

la vittoria avvalendosi della sua astuzia. Ma la lotta che vede contrapposti il bene e il 

male non si risolve unicamente nel combattimento tra l’eroe e l’antagonista, si amplia 

a tutti quei personaggi che rappresentano il bene. 

Nelle fiabe i personaggi che rappresentano il bene, sono soggetti che danno sicurezza, 

amore, protezione e serenità, e possono trovare rappresentazione nelle fate, nei maghi, 

mentre quelli che rappresentano il male sono soggetti che incutono paura, espongono 

a pericoli, procurano ansia o aggressività come streghe, orchi, diavoli e altri esseri 

mostruosi.  

La figura dell'eroe è sempre presente nella fiaba e combatte contro le forze del male. 

L’eroe deve superare degli ostacoli per potersi conquistare il premio. Vi è un’ampia 

serie di storie di questo genere che oppongono l’eroe a qualche avversario 

soprannaturale. Spesso l’esatta natura non è precisata o varia da una versione all’altra 

della fiaba304.   

Nelle fiabe già considerate nel capitolo I, l’avversario è ora un drago, un diavolo, un 

orco o un essere mostruoso non ben definito. Il combattimento è di solito preceduto da 

smargiassate litigiose. Nel corso della lite viene in evidenza un’importante circostanza 

cioè l’inimicizia tra l’eroe e l’avversario, che spesso coincide con il drago. Il drago sa 

                                                           
303 V. Propp, Morfologia della fiaba, GTEN, 2003 
304 S. Thompson, La fiaba nella tradizione popolare, Il Saggiatore, Milano, 1994, p. 45 
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in qualche modo dell’esistenza dell’eroe. Egli sa anche che perirà per mano di questo 

eroe. Esprimendoci con maggiore precisione: il drago è un essere imbattibile e 

immortale e non può essere vinto da nessun’altro se non dall’eroe. Il combattimento, 

momento culminante di tutto il racconto, ci aspetteremmo venga descritto con enfasi 

e con particolari idonei a sottolineare la forza e il coraggio dell’eroe. Ma non è nello 

stile della fiaba. Al contrario di quanto accade nell’epos popolare di molti popoli, dove 

il combattimento, la battaglia, rappresenta il momento principale del canto e viene 

descritta persino con una certa prolissità, nella fiaba è semplice e sintetica305.  

§ 3.1.3 L’antagonista nella Divina Commedia 

Nonostante questa tesi si ponga tra gli obiettivi quello di trovare e mostrare i 

parallelismi e i punti di incontro tra le fiabe e l’Inferno, per quanto riguarda i prossimi 

paragrafi, riguardanti le figure dell’antagonista e dell’aiutante, ho ritenuto opportuno 

aprire il discorso anche alle altre due cantiche della Divina Commedia.    

Ma chi è che nella Commedia e in particolar modo nell’Inferno incarna il ruolo 

dell’antagonista? La prima risposta che verrebbe da dare a questa domanda è: il 

peccato. Sicuramente il viaggio di Dante ha luogo per questo, per liberare l’uomo dal 

peccato e per farlo vuole offrirgli la conoscenza dello stesso. Il peccato si potrebbe 

quindi dire essere il peggiore nemico dell’uomo e di Dante. Ma il peccato è quello che 

affligge la società e di conseguenza l’altra e forse più corretta risposta alla domanda 

iniziale sarebbe che l’antagonista nella Commedia è la società.  

È la società umana, e soprattutto la società storica del suo tempo che viene 

rappresentata da Dante come l’antagonista di quell’ordine sacro e razionale che la 

coscienza interiore dell’uomo, illuminata e redenta dalla fede cristiana, esige 

instaurare306. La società corrotta rappresenta l’antagonista di Dante.  

Egli infatti, colloca i suoi maggiori nemici proprio tra i gironi infernali in nome 

dell’inimicizia che li legava. Tra di essi troviamo cittadini di Firenze che 

appartenevano alla fazione opposta a quella di Dante. Dante è feroce con i suoi nemici, 

e soprattutto con Bonifacio che lo considera il peggiore, la diffamazione nei suoi 

confronti è sistematica. Egli ne dà un giudizio negativo, soprattutto per le manovre che 

                                                           
305 V. Propp, Le radici storiche dei racconti di magia, GTEN, 2003 
306 https://books.openedition.org/ninoaragnoeditore/  

https://books.openedition.org/ninoaragnoeditore/
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favorirono nel 1301 la presa di potere dei Guelfi Neri a Firenze, causando l'esilio di 

Dante stesso. Nel XIX canto dell’Inferno al v.53 fa dire a papa Niccolò III, tra i 

simoniaci della III bolgia, che Bonifacio lo raggiungerà presto, predicendone di fatto 

la dannazione (il viaggio dantesco avviene nel 1300, quando il papa era ancora vivo). 

Dante è critico e polemico nei confronti di una società corrotta che gli ha voltato le 

spalle mandandolo in esilio e per questo poi li condanna all’Inferno.  

Dunque, Dante fonda il sul giudizio antagonistico nei confronti della società storica 

umana, in quanto il suo presupposto è basato su un forte grido d’allarme nei confronti 

di una realtà storica che veniva comportando, ideologicamente, la scissione tra l’uomo 

interiore e l’uomo esteriore oltre che un progressivo processo di alienazione e di 

mercificazione. Dante raffigura il disordine e il malfare terreno non solo nel mondo 

infernale, la corruzione del singolo come la corruzione della società. Salendo 

dall’Inferno al Purgatorio e dal Purgatorio al Paradiso, almeno in apparenza e 

formalmente, sembrerebbe di dover percorrere un cammino che dal disordine porta 

all’ordine, dal male al bene307. Questa ascensione verso la perfezione ci porta al 

riconoscimento, e per le anime bennate alla conquista, di quei supremi principi 

regolatori che dovrebbe presiedere alla realizzazione di una società giusta proprio qui, 

sulla terra. La corruzione terrena non viene eclissata in questo cammino verso la 

suprema altezza divina, la sua rappresentazione permane (e permane proprio come 

corruzione dei suoi elementi portanti: la Chiesa e l’Impero) e, permanendo, si 

configura come qualcosa di precisamente antagonistico a quell’ordine celeste che 

dovrebbe al contrario servire da modello. Neppure nelle più remote altitudini dei cieli 

Dante può dimenticare l’antagonismo dell’aiuola terrestre che ci fa tanto feroci e alla 

quale vanno costantemente, col suo sguardo, tanto il suo giudizio fortemente critico 

quanto il suo sdegno violentemente polemico.   

Per Dante i vizi e i peccati non hanno solo un valore individuale, non riguardano 

unicamente la sfera privata, essi hanno un effetto destabilizzante sulla società, ne 

minano le fondamenta, ne turbano l’assetto regolato dalle leggi che devono ispirarsi a 

criteri di giustizia umana, quale riflesso di quella divina. Il disordine morale 

individuale si ripercuote e si amplifica sul consesso civile con conseguenze sulla vita 

                                                           
307 https://books.openedition.org/ninoaragnoeditore/  

https://books.openedition.org/ninoaragnoeditore/
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pubblica.   

Il male è in primo luogo la corruzione di chi ricopre cariche pubbliche (baratteria, canti 

XXI e XXII dell’Inferno). Paradossalmente il fustigatore di tale vizio è lo stesso Dante 

che, accusato falsamente di tale reato, ha pagato duramente con l’esilio, 

preannunciatogli dall’avo Cacciaguida nel XVII del Paradiso: «Tu proverai sì come 

sa di sale / lo pane altrui; e come duro calle/ è lo scendere e ’l salir per l’altrui scale» 

(vv. 58-60). Il male è la lupa (allegoria dell’avarizia o cupidigia) che «mai non empie 

la bramosa voglia / e dopo ‘l pasto ha più fame che pria»308, quella cupidigia che è 

alla base di tanti comportamenti illeciti e che ha attecchito col suo tarlo inestinguibile 

anche nella Chiesa, nel seno della quale eminenti pastori sono preda della simonia (il 

vituperato commercio di cariche ecclesiastiche), volta ad arricchire magari i propri 

consanguinei attraverso disinvolte pratiche nepotistiche, che li avvantaggiano cioè nel 

raggiungimento di cariche ecclesiastiche309.  

Il male è andare oltre la sfera di competenza, ingerendosi in questioni non di propria 

pertinenza e dando luogo a uno snaturamento della propria missione. È il caso dei papi 

simoniaci che interferiscono col potere temporale, prerogativa esclusiva 

dell’imperatore. Arrogandosi compiti non più spirituali ma politici si lasciano 

invischiare in intrallazzi e beghe mondane che fanno loro smarrire l’ideale evangelico 

della povertà, della semplicità, della prevalenza dei valori spirituali e morali su quelli 

falsi della ricchezza, del potere, dei piaceri310. Ma è anche il caso degli imperatori che 

trascurano il dovere di prendersi cura dell’impero, senza cercare di riaffermare la 

propria autorità su chi se n’è appropriato ingiustamente; ecco allora il grido disperato 

di «Roma che piagne/ vedova e sola, e dì e notte chiama: / “Cesare mio, perché non 

m’accompagne?”»311; o l’accorata apostrofe all’Italia «Ahi serva Italia, di dolore 

ostello, / nave sanza nocchiere in gran tempesta, / non donna di province ma 

bordello!»312. L’Italia è dunque una nave senza guida (quella dell’imperatore) in una 

grande tempesta, non più signora di province, ma luogo di malvagità e corruzione. Ai 

                                                           
308 Inf., I, 98-99 
309 A tale riguardo si vedano i versi 52-117 del canto XIX dell’Inferno e i versi 22-66 del canto XXVII 

del Paradiso 
310 https://it.pearson.com/content/dam/region-core/italy/pearson-italy/pdf/italiano/dante-male-nel-

mondo.pdf  
311 Pur., VI, vv.112-114 
312 Ibidem, vv.76-78 

https://it.pearson.com/content/dam/region-core/italy/pearson-italy/pdf/italiano/dante-male-nel-mondo.pdf
https://it.pearson.com/content/dam/region-core/italy/pearson-italy/pdf/italiano/dante-male-nel-mondo.pdf
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papi spetta quindi il potere spirituale, agli imperatori quello temporale, senza 

sovrapposizioni, in quanto se ciò avviene, se cioè «è giunta la spada / col pasturale, e 

l’un con l’altro insieme / per viva forza mal convien che vada»313: quando il potere 

temporale è congiunto con quello spirituale nella stessa persona necessariamente 

entrambi procedono malamente.  

Saldando l'ambito concettuale dell’antagonista a quello della guerra314, il Medioevo 

cristiano sa percepire un massimo conflitto, quello contro le potenze infernali315.  

Al diavolo, antagonista dell'uomo in questa battaglia spirituale, la letteratura appone 

lineamenti aspri, materiali, da combattente in battaglia316. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
313 Pur., XVI, vv.109-111 
314 Su questo ancoraggio cfr. Carlo Galli, Sulla guerra e sul nemico, www.griseldaonline.it 
315 Il fenomeno della guerra (e della violenza civile e signorile) permea tutto il lungo periodo che 

denominiamo Medio Evo, dando vita a una società quasi permanentemente militarizzata: sul tema 

sono due classici i libri di Franco Cardini, Quell'antica festa crudele. Guerra e cultura della guerra 

dall'età feudale alla grande rivoluzione, Firenze, Sansoni, 1982, e di Philippe Contamine, La guerra 

nel Medioevo, Roma-Bari, Laterza, 1986. Il rapporto fede-guerra è invece illustrato da Pierre Crépon, 

Le religioni e la guerra, Genova, Il Melangolo, 1992, e da Georges Minois, La Chiesa e la guerra. 

Dalla Bibbia all'era atomica (1994), Bari, Dedalo, 2003. 
316 Ricordo solo di sfuggita che il tema della pugna spiritualis, fortunatissimo nella letteratura, 

religiosa e non, del Medio Evo, trova un'espressione paradigmatica, che dà appunto vita a un topos di 

lungo periodo, nella Psychomachia , la battaglia dei vizi e delle virtù, di Prudenzio. Sul tema cfr. 

anche Bernardo di Clairvaux, Il libro della nuova cavalleria. De laude novae militiae, traduzione e 

cura di Franco Cardini, Milano, Biblioteca del Senato, 2004. Per le caratteristiche dei diavoli 

danteschi è ancora utile il saggio di Arturo Graf, Demonologia di Dante, in Id., Miti, leggende e 

superstizioni del Medio Evo (1892-1893), poi Milano, Bruno Mondadori, 2002, pp.257-91. 

Figura 30 I barattieri, di J.A. Koch 
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Il poeta raffigura la marcia dei dieci 'nemici' (la schiera dei diavoli che sorvegliano i 

barattieri, e che guidano lui e Virgilio attraverso la bolgia) come un parodico corteo 

da battaglia. Qui Dante coglie l'occasione per esibire un ricco vocabolario di guerra, 

alla cui martellante, vorticosa, quasi giocosa sonorità fa da contrappunto l'immagine 

scomposta dell'esercito dei nemici infernali317. Vi è anche uno scontro diretto, una 

battaglia con i diavoli, nella Commedia , in forma di tenzone e di assalto a una città318: 

è quella che Dante sceneggia nei canti VIII-IX dell’Inferno, quando, dopo aver 

descritto i misteriosi cenni di avvistamento dalla palude Stigia alle torri, assegna alla 

città di Dite un grande stuolo ('esercito'), alte fosse, mura di ferro; e descrive la 

trattativa con avversari che chiudono le porte in faccia a Virgilio; quindi il nulla di 

fatto dei contendenti, e infine l'arrivo del Messo divino che sbaraglia ogni resistenza 

dei diavoli aprendo la porta con il semplice tocco di una verghetta , e consente ai due 

poeti di concludere felicemente l'assedio senz'alcuna guerra. La riflessione sul peccato 

viene corredata, nell' iconografia medievale e almeno sino a Dante, dalla visione diretta 

del nemico in guerra (Satana, appunto), ora in abiti di tentatore, ora in veste di aguzzino 

infernale, più spesso imbracciante armi (come lance, spiedi, pugnali, bastoni) che 

richiamano il truce corredo bellico dei soldati del tempo319. Parlare del nemico 

significa insomma entrare in contatto con la dimensione più prettamente politica 

dell'opera di Dante, e in particolare della Commedia320. Di certo Dante non risparmia 

l'invettiva contro l'avversario politico, già a partire dal Convivio, dove i nemici 

dell'Impero divengono, in prospettiva escatologica, anche nemici di Dio:  

Ponetivi mente, nemici di Dio, a' fianchi, voi che le verghe de' reggimenti d'Italia prese 

avete – e dico a voi, Carlo e Federgo regi, e a voi altri principi e tiranni –321 

                                                           
317 Inf. XXII, vv. 1-15 
318 Su questo tema cfr. le osservazioni Sergio Cristaldi sui canti VII-IX dell'Inferno, per Esperimenti 

danteschi a Milano, il ciclo di letture dell'Inferno che si è tenuto presso l'Università di Milano nel 

2005: la lezione è disponibile al sito www.esperimentidanteschi.it 
319 Sul rapporto testo sacro-immagine nel Medioevo cfr. in particolare Lina Bolzoni, La rete delle 

immagini. Predicazione in volgare dalle origini a Bernardino da Siena, Torino, Einaudi, 2002. 
320 In questa prospettiva sono numerosi i rinvii bibliografici: fra i più recenti segnalo (ance per risalire 

alla critica pregressa) Umberto Carpi, La nobiltà di Dante, Firenze, Polistampa, 2004, 2 voll.; e Ovidio 

Capitani, Dante politico, in AA.VV., Per correr miglior acque…. Bilanci e prospettive degli studi 

danteschi alle soglie del nuovo millennio, Atti del Convegno internazionale di Verona-Ravenna, T.I, 

Roma, Salerno Editrice, 2001, pp.57-69. 
321 Convivio, IV vi 10 
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Nella Commedia si rendono invece visibili, come in scene diverse di una sacra 

rappresentazione, varie ipostasi dell'inimicizia terrena; e l'uso che Dante fa, in questo 

caso, della parola nemico è quasi sempre al plurale, «saldando insieme i semantemi di 

hostis e di inimicus», il nemico pubblico e quello privato322. Ben oltre i luoghi in cui 

si nomina espressamente il nemico, la cifra di questa inimicizia è onnipresente. 

A partire dalla profezia di Ciacco «sui cittadin de la città partita, Firenze»323, che 

mostra dal vivo i meccanismi dell'ostilità municipale: 

Dopo lunga tencione 

verranno al sangue, e la parte selvaggia 

caccerà l'altra con molta offensione 324 

La percezione dell'inimicizia si allarga nell'apostrofe-invettiva contro l'Italia del VI 

canto del Purgatorio, dove Dante abbozza un ritratto animalesco dell'inimicizia:  

Quell'anima gentil fu così presta, 

sol per lo dolce suon de la sua terra, 

di fare al cittadin suo quivi festa; 

e ora in te non stanno sanza guerra 

li vivi tuoi, e l'un l'altro si rode 

di quei ch'un muro e una fossa serra325. 

Vi è, d'altra parte, una percezione del nemico quasi decorativa, forse suggerita dal 

ricordo dal vivo di uno scontro municipale ben risolto, quando Dante paragona il 

proprio timore di fronte agli avversari diabolici alla paura che lui stesso aveva visto 

dipingersi negli occhi dei nemici sconfitti alla Caprona: 

Per ch'io mi mossi e a lui venni ratto; 

e i diavoli si fecer tutti avanti, 

sì ch'io temetti ch'ei tenesser patto; 

così vid'io già temer li fanti 

                                                           
322 Cfr. la voce Nemico, nemica di Emilio Pasquini per l'Enciclopedia dantesca, Roma, IV, Istituto 

della Enciclopedia Italiana, 1973. 
323 Inf. VI, 61 
324 Inf. VI, 64-66 
325 Pur., VI, vv. 79-84 
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ch'uscivan patteggiati di Caprona, 

veggendo sé tra nemici cotanti326. 

In questa plurivocità di motivi un dato resta fermo. L'inimicizia di Dante, tanto quella 

spirituale, interna all'uomo, quanto quella di segno politico e religioso, attraversa di 

preferenza immagini di guerra, delle quali la Commedia è, dolorosamente, pregna. 

Una summa se ne può leggere nel canto dei seminatori di discordia ('nemici di tutti', 

quindi, e avversi a ogni legge e a ogni regola umana), che si apre con una rossa visione 

di macello dove precipita il sublime della storia. Questa può dirsi, in Dante, la 

percezione vera dell'inimicizia fra gli uomini, la mattanza che riassume e livella in 

un'unica carneficina le guerre puniche, le conquiste normanne e gli scontri fra Angioini 

e Svevi in terra di Puglia (Inf. XXVIII, 7-21). È una scena allucinata che trova 

conferma in molti altri luoghi della Commedia: non è un caso che la parola guerra vi 

ricorra complessivamente diciotto volte (dieci nell' Inferno, cinque nel Purgatorio, tre 

nel Paradiso). Quello della guerra è insomma un campo semantico e concettuale che, 

pur rarefacendosi via via, mostra come tutto il poema sia attraversato, in ogni sua 

cantica, dal tema del conflitto e dalla figura del nemico. Alcune regioni d'Italia – la 

Romagna, ad esempio – ne ricevono una stimmate permanente, come concessione a 

una topica che trovava conferma nelle interminabili contese civili consumate a 

memoria d'uomo in terra di Romagna. Per bocca di Guido da Montefeltro e di Dante 

(Inf., XXVII, 25-38): 

"Se tu pur mo' in questo modo cieco  

caduto se' di quella dolce terra   

latina ond' io mia colpa tutta reco,  

dimme se Romagnuoli han pace o guerra;  

ch'io fui d'i monti là intra Orbino  

e 'l giogo di che Tever si diserra".  

E io, ch'avea già pronta la risposta,   

senza indugio a parlare incominciai:  

"O anima che se' là giù nascosta,  

                                                           
326 Inf. XXI 91-96. 
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Romagna tua non è, e non fu mai  

senza guerra ne' cuor de' suoi tiranni […]" 327.  

Nessun dubbio che vi sia, dietro questo luogo, scandito (come nell'apostrofe all'Italia, 

nell' exemplum di santo Stefano, nell'invettiva del Paradiso contro le 

scomuniche)328dalle parole-rima terra: guerra: (di)serra, un nodo, culturale e umano, 

profondo. La terra (intesa anche come 'città') fa scattare nella memoria di Dante il 

vocabolario della guerra e l'immagine del recinto, che racchiude o preclude, serra o 

disserra: insomma, la guerra combattuta e sperimentata da Dante – come da molti altri 

nel suo tempo – è una tragica, particolaristica contrapposizione nei confronti del 

vicino, che ha il potere tremendo di escludere l'uomo dalla sua stessa identità, 

resecandone le radici familiari e cittadine.  

 

Se il nemico fatica a varcare le soglie del Paradiso329, non è che Dante nell'ultima 

cantica non nomini più, neppure di sfuggita, i propri nemici per eccellenza, gli stessi 

cittadini di Firenze. Solo che, ormai, l'inimicizia ha imboccato la strada della teodicea, 

della lontananza-rimozione, non priva però degli ultimi lieviti di un amaro sarcasmo 

civile, dall' aiuola che ci fa tanto feroci (Par. XXII 151). Non è più il conflitto ancora 

bruciante che appariva nella prima articolata profezia dell'Inferno sul destino futuro di 

Dante. Per bocca di Brunetto Latini:  

"Ma quello ingrato popolo maligno  

che discese da Fiesole ab antico,  

e tiene ancor del monte e del macigno,  

ti si farà, per tuo ben far, nimico;  

ed è ragion, ché tra li lazzi sorbi  

si disconvien fruttare al dolce fico […]"330  

 

 

                                                           
327 La descrizione dei Romagnoli decaduti e dilaniati da terribili contese civili è ripresa da Dante 

anche in Purg. XIV, 91-123. 
328 E si noti che la stessa serie di parole-rima (terra: guerra: diserra) è anche nel canto XI del Paradiso, 

vv.56-60 (il canto di san Francesco), e compare fra le Rime di Dante, nella canzone Tre donne (Rime, 

47): cfr. per quest'ultima Emilio Pasquini, La terzultima palinodia dantesca, «Atti della Accademia 

delle Scienze di Bologna», Classe di scienze morali, XXII, 1985, pp.73-82. 
329 È la tesi sostenuta, e splendidamente argomentata, da Carpi, La nobiltà di Dante, cit. 
330 Inf. XV, 61-66 
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§ 3.1.4 Lotta contro il male nell’Inferno  

La Divina Commedia si regge su di un’opposizione assoluta: il bene contro il male. 

Il difficile viaggio di Dante è soprattutto un percorso morale, una riconquista etica 

attraverso l’acquisizione della piena consapevolezza del male. L’Inferno è una 

rassegna della fenomenologia del male, un’indagine capillare e minuziosa sulla sua 

natura multiforme, secondo le gradazioni di gravità che gli sono proprie, fino alla 

contemplazione e alla presa di coscienza del male assoluto, materializzato in Lucifero 

al centro della terra. Si parte dal male per arrivare al bene. Il male nella sua concretezza 

visibile è il buio, quello dell’oscurità della selva «mi ritrovai per una selva oscura»331, 

o «l’aere perso»332 del «cieco carcere»333 infernale, dal quale sono bandite le stelle; ma 

a livello morale è il prevalere degli istinti, non più guidati e corretti dalla ragione, che 

hanno spinto l’uomo Dante «in basso loco»334, nella «selva selvaggia»335.  

Per uscire dalla condizione di bruto occorre il pieno recupero delle facoltà razionali, 

dominatrici degli istinti di natura animalesca.  

Il male è l’eccesso, la smoderatezza, la mancanza di senso della misura, il disconoscere 

la funzione calmieratrice e saggia della temperanza. In questo senso il male può 

assumere aspetti differenti: è l’amore quando non è più sorretto da alcun principio 

morale (lussuria, come nel caso della tragica e appassionante vicenda di Paolo e 

Francesca rievocata nel V canto dell’Inferno o per le anime della settima cornice nel 

Purgatorio); è l’ingordigia compiaciuta di chi sfoga le proprie brame edonistiche sul 

cibo (i golosi del terzo cerchio dell’Inferno o quelli della sesta cornice nel Purgatorio); 

è l’avarizia del quarto cerchio infernale, (quinta cornice nel Purgatorio), «il mal che 

tutto ‘l mondo occupa»336, elevata a sistema di vita nel disconoscimento della natura 

del denaro quale strumento per vivere e nella sua identificazione, invece, di scopo 

unico della vita, un idolo pagano a cui tutto sacrificare; è il suo contrario, la prodigalità 

(assimilata all’avarizia e punita nello stesso luogo): lo sperpero scriteriato, indifferente 

ai bisogni materiali dei più, che non dispongono nemmeno del necessario; è il lasciarsi 

                                                           
331 Inf., I, v.2  
332 Inf., V, v.89 
333 Inf., X, v. 58 
334 Inf., I, v.61 
335 Ibidem, v.5 
336 Pur., XX,v. 8 
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annebbiare dai fumi dell’ira (quinto cerchio infernale, terza cornice del Purgatorio), 

che rendono smodate e spesso violente le nostre azioni rispetto a quanto richiesto dalle 

circostanze; è l’accidia (stessa collocazione dell’ira nell’Inferno, quarta cornice nel 

Purgatorio), che impigrisce l’animo fino all’intorpidimento morale; è la violenza 

contro l’uomo, la natura, Dio nelle forme dell’omicidio o del suicidio, della sodomia 

e della blasfemia (settimo cerchio infernale).   

Il male è anche l’abbandono di «valore e cortesia», come afferma Marco Lombardo, 

cortigiano saggio e generoso, nel canto XVI del Purgatorio, cioè il valore militare e la 

generosità, due tipiche virtù cavalleresche ormai sempre più rare. Esse sono ormai 

state soppiantate dalla brama dei «sùbiti guadagni»337, del rapido arricchirsi, favorito 

dalla nuova realtà comunale borghese che ha sostituito la vecchia classe nobiliare 

feudale e ha introdotto nuove mentalità e nuovi costumi di vita. Il male, in definitiva è 

tutto ciò che ci allontana da Dio, «l’avversario d’ogne male»338 e dalle leggi morali 

che egli ha dato agli uomini. A differenza delle fiabe in cui il contrasto tra il bene e il 

male si risolve solitamente con la vittoria dell’uno sull’altro (del bene sul male) e il 

conseguente allontanamento tra protagonista e antagonista, nella Commedia invece e 

in particolare nell’Inferno ci sono dei casi in cui il protagonista della vicenda, di un 

canto si trova per l’eternità a combattere e a “convivere” con il suo nemico. 

 

 Figura 31 Ugolino della Gherardesca azzanna la testa di Ruggieri nell'Inferno di Dante Alighieri di Gustave Doré 

                                                           
337 Inf., XVI, 73 
338 Inf., II, 16 
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È il caso del conte Ugolino che conficcato nella ghiacciaia di Cocito rimarrà per 

sempre insieme al suo acerrimo nemico di quando erano vivi, l’arcivescovo Ruggieri 

e per l’eternità saranno condannati all’estrema vicinanza. La ferocia e l’odio di 

Ugolino nei confronti del nemico, che ha condannato a morte sia lui sia i suoi innocenti 

figli, non cesserà mai e per l’eternità addenterà con rabbia il cranio del Ruggieri.  

Tutti i dannati, condannati alla pena del contrappasso, dovranno per l’eternità essere 

perseguitati da quello che era stato il loro nemico durante la vita. Il peccato stesso si 

rivela essere l’antagonista di ciascuna anima che si trova all’Inferno. È questo che 

accade anche alla coppia costituita da Paolo e Francesca, che per l’eternità saranno 

tormentati dal vortice che in vita li ha travolti, la lussuria.  

 

Figura 32 I lussuriosi: Francesca da Rimini, 1824 – 27 di William Blake 

Molto lontane l’una dall’altra queste coppie di dannati per la diversità dei loro peccati, 

ma sono tuttavia accomunati dal loro modo di raccontare il dramma umano che ha 

caratterizzato gli ultimi momenti delle loro vite. Sono due immagini ben diverse: da 

un lato due amanti sventurati la cui passione si perpetua assieme alla sofferenza della 

punizione che per essa hanno meritato, dall'altro due dannati che consacrano 

all'eternità il loro odio. Sono due coppie speculari, elevate alla gloria l'una per l'eccesso 

di amore (seppure un amore carnale), l'altra per eccesso di odio. In entrambi i casi sono 

coppie che hanno contribuito alla reciproca dannazione. Per le due coppie di nostro 

interesse, però, vale pienamente un accostamento che non si limita ai ruoli, ma si 
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estende alle modalità della loro manifestazione. Francesca e Ugolino sono 

accompagnati dalle persone che maggiormente hanno determinato il loro essere 

peccatori, coloro con i quali hanno diviso una colpa: la lussuria per Francesca e Paolo, 

il tradimento nei confronti della patria e dei compatrioti per Ugolino e Ruggieri, l'uno 

accusato di tradimento nella battaglia della Meloria contro Genova (1284), in seguito 

alla quale prese il potere a Pisa, e della cessione di alcuni possedimenti cittadini alle 

nemiche Firenze e Lucca, l'altro di averne rovesciato il governo in sua assenza, per poi 

tendergli un tranello al suo ritorno e farlo imprigionare con i figli e i nipoti nella torre 

della Muda, dove si consumò la loro morte per fame e stenti. 

§ 3.2 L’aiutante  

L’aiutante è il compagno dell’eroe, colui che lo affianca nel corso della narrazione e 

che lo aiuta ad affrontare ciò che gli si presenta. L'aiutante appare in molte forme. Può 

trattarsi di un essere umano ma anche di un morto, un'entità sovrannaturale o un 

animale (parlante o meno). L'aiutante può essere sia un fattore marginale nel racconto 

sia un elemento centrale: il caso più famoso di aiutante come protagonista (non eroe) 

della fiaba è il Gatto con gli stivali, che aiuta il suo padrone a conquistare ricchezza e 

nobiltà per sposare la sua bella. L'aiutante ha caratteristiche simili all'oggetto magico: 

questo ha permesso a Propp e altri di teorizzare che i due elementi abbiano origine 

comune339. 

Quella dell’aiutante è una figura «introdotta come dono»340, aiuto prezioso e 

fondamentale. Le funzioni associate alla sfera d’azione dell’aiutante sono cinque: «il 

trasferimento dell’eroe nello spazio (R), la rimozione della sciagura o della mancanza 

(Rm), il salvataggio dalla persecuzione (S), l’adempimento dei compiti difficili (A), la 

trasfigurazione dell’eroe (T)»341. Sono ulteriormente divisibili, inoltre, in tre categorie 

differenti: gli aiutanti universali, in grado di ricoprire tutte e cinque le funzioni 

sopraindicate; gli aiutanti parziali, che possono svolgere solo alcune funzioni; gli 

aiutanti specifici, «che esplicano una sola funzione»342,  ricoperta dagli oggetti, cosa 

                                                           
339 http://it.fiabe.wikia.com/wiki/Aiutante  
340 V. JA. PROPP, Morfologia della fiaba, cit., p. 85 
341 Ivi  
342 Ivi  

http://it.fiabe.wikia.com/wiki/Aiutante
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che permette di classificare il mezzo magico come «una forma particolare di aiutante 

magico»343. 

§ 3.2.1 L’aiutante nella fiaba  

L’aiutante può essere un uomo che si offre di viaggiare con l’eroe e che gli è d’aiuto 

in alcune situazioni pericolose rivelandosi suo amico, come accade nella fiaba 

Guerrino e il selvaggio di Francesco Straparola. Anche i servitori possono agire da 

aiutante. Una delle storie più particolari è Il fedele Giovanni dei fratelli Grimm, in cui 

il servitore che pur di salvare la vita dell'eroe affronta prove che lo fanno sembrare un 

nemico del suo signore, per questo viene condannato a morte. Prima dell'esecuzione il 

servitore rivela la verità dietro le sue azioni, ma dire la verità implica la sua 

trasformazione in statua. Altri servitori fedeli sono in Le tre foglie della serpe e 

L'indovinello entrambe dei fratelli Grimm. Nelle fiabe troviamo spesso come aiutanti 

gnomi, nani o fate. Sono aiutanti i sette nani che accolgono Biancaneve nella loro 

piccola dimora e cercano di tenerla al riparo dalla malvagità della sua matrigna; 

analogamente, può essere considerato aiutante anche lo specchio magico, fedele 

consigliere della regina cattiva (anche se la figura dell’aiutante è generalmente 

associata all’eroe e non all’antagonista). 

 

Figura 33 Biancaneve nel lettino dei nani, di Franz Juttner, 1905 

                                                           
343 Ibidem  
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Figura 34 Rosabianca e Rosarossa di Alexander 

Zick (1845 – 1907) 

Gli animali che agiscono in favore degli eroi possono essere di molti tipi. Alcuni sono 

animali comuni con qualche dote magica, spesso cagnolini in possesso dell'eroe. 

Questi cani hanno più comprensione di un normale animale e spesso alla fine divorano 

l'antagonista (Il mercante344, La cerva fatata345). Uno di loro è Fretillon, cagnolino 

verde con un solo orecchio, talmente intelligente da mancargli solo la parola (La 

principessa Rosetta346). Ci sono poi gli animali parlanti, pronti ad agire per l'eroe per 

riconoscenza o simpatia. L'aiutante parlante più famoso è la gatta o il gatto ereditato 

dal figlio del mugnaio in tutte le varianti del Gatto con gli stivali. Altri animali parlanti 

che avvertono gli eroi o i loro amati di qualche ingiustizia in corso sono in Le tre fate347 

e in Cenerentola dei Grimm. Anche l’orso accolto e accudito da Biancaneve e 

Rosarossa348, si rivelerà un alleato indispensabile per le due fanciulle; come il 

barcaiolo e sua moglie, che, dopo aver trovato la cesta con i due bambini, li salvano e 

li crescono come fossero loro figli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
344 G. Basile, Lo cunto de li cunti, Einaudi, 2002 
345 Ivi  
346 M. C. d’Aulnoy e C. Perrault, I racconti delle fate, tradotti da Carlo Collodi, StreetLib, 2018 
347 G. Basile, Lo cunto de li cunti, Einaudi, 2002 
348 Grimm, Fiabe, cit. 
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Talvolta, può capitare che l’aiutante coincida con il donatore (figura che non è 

obbligatoria) che dona appunto l’oggetto magico all’eroe con cui sconfiggere 

l’antagonista. È questo il caso della fata madrina di Cenerentola che compare per 

aiutarla a partecipare al ballo organizzato dal re durante il quale il principe avrebbe 

scelto la sua promessa sposa. La fata le fornisce un bel vestito e trasforma una zucca 

in una bellissima carrozza permettendole così di recarsi segretamente al ballo, 

raccomandandole però di rientrare a mezzanotte. Nella fiaba di Charles Perrault, La 

bella addormentata nel bosco, le aiutanti trovano personificazione nelle fate madrine 

che cercano di tenere lontana la protagonista dalla fata cattiva autrice della maledizione 

dell’arcolaio. 

Esse, come avviene per la fiaba Cenerentola, coincidono con il donatore.  

Infatti, ciascuna fata il giorno del battesimo della Principessa offre un dono 

speciale: chi la bellezza, chi la saggezza, chi il talento musicale e chi altre doti. 

Sopraggiunge poi la fata malvagia che fa una maledizione alla fanciulla e una delle 

fate buone, pur non potendo annullare l'incantesimo, lo mitiga, trasformando la 

condanna a morte in quella di cento anni di sonno. Nella nota fiaba di Cappuccetto 

Rosso invece l’aiutante è raffigurato dal cacciatore, che alla fine della storia riuscirà a 

salvare la nonna e la bambina uccidendo il lupo cattivo. 

§ 3.2.2 L’aiutante nella Divina Commedia      

Analogamente a quanto accade nelle fiabe, nella Divina Commedia, Dante viene 

accompagnato da alcune figure (guide) che possono essere comparate con l’aiutante 

fiabesco. Virgilio è la guida di Dante che lo accompagnerà fino al Paradiso terrestre. 

Da qui in poi, infatti, sarà Beatrice ad accompagnare Dante in Paradiso in quanto 

Virgilio non essendo battezzato (perché morto prima della nascita di Cristo) non può 

salire in Paradiso e di conseguenza non può vedere Dio. Dante si raffigura spesso in 

preda al timore e quindi bisognoso dell’aiuto della sua guida, ad esempio, nel primo 

canto dell’Inferno quando Dante si ritrova nella “selva oscura”, motivo di grande 

paura. Egli si allontana da quest’ultima e inizia una salita che crede lo possa portare 

fuori pericolo e dove invece si imbatte nelle tre fiere che accrescono in lui la paura. 

Durante il viaggio infernale Virgilio si mostrerà sempre più protettivo nei confronti di 

Dante, come avviene nel terzo canto davanti alla porta dell’Inferno.  
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Figura 35 Dante e Virgilio nell'Inferno, di Gustave Dorè 

 

Qui, infatti, accorgendosi dello sgomento di Dante, lo soccorre dicendogli di non 

abbandonarsi al timore. Perciò, prendendolo per mano e rincuorandolo, lo accompagna 

verso il regno misterioso. Fin da questo passo si evince il comportamento di Virgilio 

nel sapere affrontare situazioni imprevedibili, grazie ad una serie di atteggiamenti volti 

a favore del suo discepolo. Tuttavia, Dante durante tutto il canto usa gli appellativi di 

“maestro” e “duca” per mostrargli rispetto. Giunti da Caronte, è necessario l’intervento 

di Virgilio per far sì che il suo discepolo giunga all’altra sponda. Il poeta, infatti, 

prontamente si rivolge con tono sicuro al nocchiero dicendogli che il loro viaggio è 

voluto da Dio.   

Da questo episodio si può notare come una semplice battuta del maestro possa essere 

quasi un lasciapassare per le vie infernali.  

Placatasi la situazione, al contrario di quanto ci si possa aspettare, il dialogo tra i due 

viene aperto da Virgilio, che rincuora Dante e affettuosamente gli spiega che Caronte 

aveva avuto motivo di parlargli in questo modo, poiché mai nessun uomo giusto aveva 
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attraversato quel fiume. In molti dei canti successivi, come per esempio V, VI e IX, 

Virgilio assume nei confronti di Dante fondamentalmente due ruoli: quello “paterno” 

e quello di “maestro”. Lo spirito protettivo di Virgilio si manifesta in modo sempre 

crescente nei gesti che il poeta latino compie per contrastare i mostri infernali 

incontrati durante il viaggio ultraterreno. Questo atteggiamento si mostra dapprima 

nelle parole rivolte a Minosse, con la famosa formula: “vuolsi così colà dove si puote 

ciò che si vuole e più non dimandare”349, quando il demone infernale vuole dissuadere 

Dante dall’entrare nell’inferno e dal fidarsi della sua guida.  

Dante e Virgilio, giunti nei pressi della città di Dite, si imbattono in alcuni diavoli che 

non lo vogliono lasciare passare. Virgilio, dopo essere entrato da solo, cercando di 

convincere i diavoli, si ricongiunge al suo discepolo colto da un acuto smarrimento. 

Fin dalle prime parole pronunciate si riesce a percepire un’insicurezza in Virgilio, che 

appare come scoraggiato di fronte a questo ostacolo. Mentre altre volte con i suoi 

mezzi razionali aveva superato le difficoltà con una certa disinvoltura, adesso si mostra 

perplesso, dubita. Lo si percepisce dalla formula di reticenza v.8 “se non…”, ma 

supera il dubbio (“Tal ne s’offerse”), comprende che la sua reticenza fa scaturire in 

Dante dubbio e preoccupazione, pertanto aggiunge che qualcun altro più grande aveva 

promesso loro il suo aiuto. Successivamente, durante l’incontro con Medusa, mostro 

dal solo occhio che possedeva il nefasto potere di pietrificare chi osava guardarla, 

Virgilio si rivolge al suo discepolo per la prima volta con un tono di comando, non 

dovuto soltanto alle circostanze, ma anche al fatto che Virgilio, ormai divenuto per 

Dante una sorta di padre-maestro, tenta di preservare il suo allievo dal pericolo 

imminente. Virgilio protegge Dante dal mostro infernale, non solo ingiungendogli di 

non guardare Medusa, ma anche ponendo le proprie mani su quelle di Virgilio per 

coprire lo sguardo. In quest’ultima circostanza emerge il ruolo paterno di Virgilio. 

Possiamo dunque notare come Virgilio svolga alcune funzioni proprie degli aiutanti 

delle fiabe: affianca il protagonista (Dante personaggio) nel viaggio nel regno degli 

Inferi, lo aiuta a superare gli ostacoli che incontra lungo il suo cammino e che tentano 

di intralciare/impedire la sua discesa nell’Inferno e successiva ascesa verso Dio… 

Virgilio è la guida (aiutante) di Dante anche nel Purgatorio, esattamente fino al 

Paradiso terrestre (canto XXVIII) dopo prenderà il suo posto Beatrice. Beatrice è 

                                                           
349 Inf., III, vv. 95-96 
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l’elemento decisivo per comprendere il senso ultimo e la totalità della Commedia: ella 

diventa maestra di dottrina attraverso le diverse lezioni didascaliche di teologia per 

risolvere i continui dubbi di Dante, permettendo alla sua mente di elevarsi 

comprendendo la verità data da Dio (per questa ragione nel Paradiso diminuiscono le 

parti dedicate agli incontri e ai racconti delle anime che si trovano in questo Regno). 

Beatrice però non ha solo il ruolo da insegnante per Dante, ma diventa anche luce 

morale attraverso le sue polemiche e la sua indignazione contro la corruzione e la 

superbia degli uomini: questo innalzamento morale della donna indica il 

raggiungimento della sua perfezione, diventando simbolo della Teologia, della Grazia 

e della Verità rivelata, portando a compimento il mito dantesco e medievale della 

donna come mezzo e scala per arrivare a Dio. 

 

Figura 36 Dante e Beatrice, di Gustave Dorè 

 

Non sarà però l’amata Beatrice ad accompagnare Dante fino alla visione di Dio: il suo 

ruolo di guida della Fede sarà completato da San Bernardo, teologo mariano che 

intercederà presso la Vergine per permettere a Dante di raggiungere la meta del suo 

lungo viaggio, per la salvezza della sua anima. 
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CAPITOLO IV – IL DIAVOLO 

Così come nell’ultimo canto dell’Inferno, Dante, alla fine del suo doloroso viaggio nel 

tenebroso regno, incontra Lucifero e dedica ad esso il finale della cantica, allo stesso 

modo l’ultimo capitolo della tesi ho pensato di destinarlo a uno studio più approfondito 

della figura del diavolo.         

Più volte a Dante sono state mosse critiche per aver fatto convivere paganesimo e 

cristianesimo. Ma, elementi del mito pagano si trovano in molte descrizioni 

dell’Inferno cristiano, a cominciare dai primi secoli della Chiesa, fino ai tempi 

immediatamente prima di Dante. Il Tartaro, l’Averno, il Flegetonte e gli altri fiumi 

infernali, la palude Stigia, Caronte, Cerbero, ricorrono frequentissimi. 

Lucifero, la creatura che ebbe il bel sembiante, è rappresentato da Dante di smisurata 

grandezza, con tre facce, sei enormi ali da pipistrello, il corpo peloso e dotato di una 

sua particolare solennità.  

Molti commentatori in passato hanno interpretato in vari modi la scelta delle tre facce, 

pensando fosse nata dall’immaginazione di Dante. Ma già prima di Dante troviamo 

questo tipo di raffigurazione. Esso è da considerarsi come l’antitesi della Trinità o 

come il suo rovescio. La Trinità, infatti, nel medioevo fu qualche volta rappresentata 

da un uomo con tre volti. E poiché il concetto di Trinità divina, suggerisce una Trinità 

diabolica, e poiché nello spirito del male si supponeva essere tre attributi opposti a 

quelli divini, era naturale che si ricorresse per rappresentare il re dell’Inferno a una 

figurazione atta a far riscontro a quella che rappresentava Dio uno e trino. 

Anche il fatto che Lucifero mangi i peccatori non è una invenzione di Dante, ad 

esempio a Capua nella chiesa di Sant’Angelo in Formis, una pittura che si fa risalire 

al secolo XI rappresenta Lucifero che mastica Giuda.  

 

 

 

 

 

Figura 37 Lucifero, 

miniatura ferrarese, 1474-

1482 
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Gli uomini non riescono se non con somma difficoltà a formarsi il concetto di una 

sostanza incorporea, essenzialmente diversa da quella che cade sotto i sensi. 

L’incorporeo per essi non è altro che un’attenuazione, una rarefazione del corporeo, 

uno stato di minima densità, paragonabile a quella propria dell’aria o della fiamma.  

Dante dà un corpo ai demoni, seguendo in ciò l’opinione di molti Padri e Dottori della 

Chiesa e la vulgata credenza350. E come era fatto questo corpo? Qui si tratta del corpo 

che i diavoli hanno naturalmente, non di quello che possono assumere a loro 

piacimento. Si ammetteva quasi generalmente che i demoni avessero un corpo formato 

di aria o di fuoco, anzi un corpo si attribuiva anche agli angeli, e si diceva che dopo la 

caduta, quello dei demoni era divenuto più grossolano e più spesso351. Il corpo di 

Lucifero deve essere assai più denso e grave, per quel suo essersi sprofondato sino al 

punto Al qual si traggon d’ogni parte i pesi352. In generale, il corpo dei demoni aveva 

forma umana. Ciò non deve meravigliare: l’uomo che ha fatto a propria immagine gli 

dèi, ha fatto pure a propria immagine gli angeli e i diavoli. Se non che, quando si dice 

forma umana, non si deve intendere forma in tutto simile alla nostra. In conseguenza 

del peccato e della caduta, Satana  

La creatura ch’ebbe il bel sembiante353, 

come dice Dante, e con Satana gli altri ribelli, videro non solo il loro corpo farsi più 

denso e più grossolano, ma ancora mutarsi in obbrobriosa deformità la bellezza 

sovrana di cui Dio li aveva vestiti. La forma dei diavoli è pertanto una forma umana 

deturpata e mostruosa, nella quale il fermo si mescola con l’umano, e non di rado 

soperchia; e se per ragion della forma si dovesse assegnare ai diavoli un posto nella 

classificazione zoologica, si dovrebbe accoglierli in un’apposita famiglia di antropoidi.    

 

 

 

                                                           
350 A. Graf, Il diavolo, Fratelli Frilli Editori, Milano, 2006, p.32 
351 Ibidem, p.33 
352 Inf., XXXIV, vv.110-111 
353 Inf., XXXIV, v.18 
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§ 4.1 Il diavolo cristiano 

La tipologia del diavolo cristiano  è nettamente differenziata da quella del demonio di 

origine classica (Caronte, Minosse, Cerbero, Plutone, Minotauro) del comune 

denominatore della crudeltà e della volontà rivolta al male, il suo attributo principale 

è l’intelligenza (sia pure con particolari limitazioni) diagrammata nelle forme di una 

umanità che vanno da una aristocratica intellettualità alla buffoneria e volgarità più 

grossamente e allegramente plebee, in una ricca gamma di gamme e sfumature. Già 

angelo, il diavolo ha conservato la divina stimmate dell’intelligenza e la possibilità e 

il gusto di comunicare con l’uomo354. Un altro tratto del diavolo cristiano è la 

familiarità con l’uomo, da cui l’elemento terrificante esce naturalmente temperato: 

entità o “persona” familiare nella dottrina e nella fantasia cristiane, mescolata alla vita 

di ogni giorno, sempre presente (al pari dell’Angelo custode): personaggio familiare 

anche nelle rappresentazioni religiose che si davano a spettacolo nelle chiese o nelle 

pubbliche piazze355. Nella tipologia del diavolo cristiano tuttavia è visibile, secondo 

L. Olschki, una duplice suddivisione: il tipo del diavolo come appare nelle leggende e 

nelle rappresentazioni gotico-nordiche, con prevalenza dell’elemento tragico, orrido, 

terrificante; e il tipo del diavolo latino, più umano, nel quale l’elemento terrificante si 

combina variamente col grottesco e con l’allegramente comico e buffonesco: fomula-

base alla quale rispondono, in complesso, i diavoli di Malebolge. Ma più avanti 

(Inferno XXVII) incontreremo il diavolo-loico, che a suo modo non manca di cortesia; 

e in Purgatorio V il diavolo-scienziato che conosce le leggi fisiche e ne fa sua arte. 

§ 4.2 Satana 

Satana, letteralmente “avversario”, altro nome assegnato a Lucifero, è in origine, come 

risulta dal “Libro di Giobbe”, semplicemente l’angelo accusatore che, dinanzi a Dio, 

sottopone a dura prova la virtù dell’uomo giusto, avendo facoltà di togliere tutti i beni 

di cui gode, tranne la vita. Ma in altri testi della tradizione biblica Satana odia gli 

uomini, ne desidera la rovina e la morte, è il tentatore di Eva. Egli è destinato a 

scomparire alla fine dei tempi questi stessi concetti ritornano, frequenti e ampliati, nel 

Nuovo Testamento, dove egli è il malvagio, l’ingannatore l’omicida, l’ispiratore del 

                                                           
354 A. Graf, Il diavolo, Fratelli Frilli Editori, Milano, 2006 
355 Ivi  
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tradimento di Giuda. In “Apocalisse di Giovanni”, 12, 9-10, è identificato col serpente 

dell’Eden. 

§ 4.3 Lucifero in Dante  

Lucifero è il capo degli angeli che si ribellarono, per smisurato orgoglio, a Dio e furono 

per questo cacciati dal Paradiso. Era splendente (il nome significa “portatore di luce”) 

e bellissimo (la somma d’ogne creatura, Paradiso, XIX, 47) ma dopo la caduta si mutò 

in un essere spaventoso e si conficcò nella parte più bassa dell’Inferno. Ciò produsse 

uno spaventoso cataclisma. La terra, che prima emergeva dalla parta australe, la stessa 

dove cadde Lucifero precipitando a testa in giù, per evitare ogni contatto con lui si 

ritrasse nel mare ed emerse nell’emisfero opposto. Così Dante conferma, con una 

spiegazione che si direbbe apocalittica, l’opinione allora diffusa, secondo la quale 

nell’emisfero australe non vi sarebbero state che acque e nessuna terra emersa. 

Lucifero è la somma di tutti i peccati, antitesi completa di Dio, e tuttavia strumento e 

testimone della sua grandezza. Esso rappresenta la Trinità divina capovolta. Le tre 

facce in opposizione delle tre persone divine. Quella anteriore è rossa, ed è simbolo 

dell’odio-amore volto al male, in opposizione dello spirito Santo, Primo Amore; quella 

a destra è tra il bianco e il giallo e rappresenta l’impotenza in opposizione alla Divina 

Protestate del Padre quella di sinistra è nera e raffigura l’ignoranza da opporsi alla 

Somma Sapienza del Figlio. Lucifero non ha più le ali piumate dell’arcangelo, ma 

grandi ali di pipistrello, in proporzione alla sua grandezza, enormi come nelle 

rappresentazioni della letteratura e dell’arte medievale. Del resto, non può volare, è 

confitto per sempre dove finì la sua caduta dal cielo: 

Con sei occhi piangea, e per tre menti 

gocciava il pianto e sanguinosa bava.  

Da ogne bocca dirompea co’ denti  

un peccatore, a guisa di maciulla, 

sì che tre ne facea così dolenti356. 

Le lacrime di Lucifero esprimono la sua rabbia, il suo senso di sconfitta, mentre la 

bava è rossa per il sangue dei due traditori, che egli maciulla con i suoi denti. 

Con la bocca centrale mangia Giuda e la sua particolare posizione rivela la gravità 
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della sua colpa. Gli altri due personaggi che Lucifero sta divorando sono Marco Giunio 

Bruto e Cassio Longino, i capi della congiura ordita contro Giulio Cesare (marzo 44 

a. C.), autorità imperiale voluta da Dio, per questo motivo l’uccisione del principe è 

ritenuta della stessa gravità del tradimento di Giuda.  

§ 4.4 Il diavolo tentatore 

Satana non ispera più di riconquistare in cielo il posto che ha perduto. Egli rimpiange 

l’antica felicità, ma nel rimpianto non anneghittisce, anzi procura di accrescere a sé 

stesso, grandezza e potere. Ogni peccato commesso, ogni anima rubata al cielo e 

guadagnata all’Inferno, segna un suo trionfo. Satana non può fare sue le anime se prima 

non le intrida e non le corrompa di peccato; ma l’umana natura, tuttoché redenta, è 

proclive e pronta al peccato. Satana è il grande, l’infaticabile tentatore. Le occasioni 

del tentare erano innumerevoli357. La prima scena collegata alla figura di Satana e alla 

tentazione è quella presente nella Genesi. Anche se il personaggio non è propriamente 

il diavolo, ma il serpente, entrambi rappresentano la tentazione e questa può essere 

comunque considerata la prima grande manifestazione di Satana. Dio, nell’assegnare 

ad Adamo ed Eva un luogo dove vivere, cioè il giardino dell’Eden, dà loro anche delle 

prescrizioni: avrebbero potuto mangiare i frutti di ogni albero presente tranne da quello 

della conoscenza del bene e del male; se avessero trasgredito per loro ne sarebbe 

derivata la morte. Con questo non si intende che il frutto sia avvelenato, ma che è un 

frutto che, se mangiato, rende mortali, mentre le espressioni “conoscenza” e “del bene 

e del male” sono qui implicite ed usate in un senso molto ampio. Nella lingua ebraica 

il termine “conoscenza” indica infatti anche “disporre, dominare” e altre volte è usato 

in senso carnale e sessuale, mentre l’espressione “del bene e del male” indica totalità. 

Nel testo si delinea quindi un’azione volta ad ottenere onnipotenza e onniscienza, 

prerogative esclusive della divinità. Dopo il divieto imposto ad Adamo ed Eva da Dio 

entra in scena il serpente, che chiede se davvero Dio ha proibito loro di mangiare da 

quell’albero: l’operazione che l’animale compie è quella di insinuare, con la sua abilità 

retorica, dubbio e stupore nei due. A rispondere è Eva, che dice che possono mangiare 

da tutti gli alberi tranne che da quello, che non dovrebbero nemmeno toccare. La donna 
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con queste parole calca il divieto, visto che Dio non ha mai detto loro di non toccare 

l’albero, e cade nella trappola del serpente, stando al gioco e cedendo al desiderio.  

Ecco cosa accade subito dopo:  

“Ma il serpente disse alla donna: «Non morirete affatto! Anzi, Dio sa che, quando voi ne 

mangiaste, si aprirebbero gli occhi vostri e diventereste come Dio, conoscendo il bene ed 

il male”. Allora la donna vide che l’albero era buono da mangiare, gradito agli occhi e 

desiderabile per acquistare saggezza; prese del suo frutto e ne mangiò, poi ne diede anche 

al marito, che era con lei, e anch’egli ne mangiò. Allora si aprirono gli occhi di tutti e due 

e si accorsero di essere nudi; intrecciarono foglie di fico e se ne fecero cinture”358 

In questa scena prevale largamente l’istanza della repressione, del “non sono io”, 

istanza che culmina con la cacciata dall’Eden. La Bibbia ci induce infatti a prendere le 

distanze da Adamo ed Eva, ma al contempo la tentazione non può non riguardare tutti: 

la specie umana cerca di essere come Dio e questo, con tutto ciò che di pericoloso 

comporta, è il grande represso. La tentazione di elevarsi ed il desiderio di onnipotenza 

e di onniscienza sono infatti tipici dell’uomo, anche se sa che è una possibilità che gli 

è preclusa sia come individuo che come specie. È insomma una pulsione connaturata 

all’essere umano, che deve però essere contenuta e repressa perché distruttiva. Nella 

Genesi questo desiderio umano di trascendere i limiti, pur essendo condannato, viene 

però rappresentato, gli viene dato spazio: in questo senso esiste duplicità nel testo. 

Tutti gli uomini potevano essere tentati, ma la tentazione variava, secondo il sesso, 

l’età, la condizione propria di ciascuno, quando semplice e poco o punto dissimulata, 

quando artificiosa e fraudolente. Mezzi sicuri a preservarsi dalla tentazione non 

c’erano, giacché quegli stessi che avevano più credito ed erano più universalmente 

preconizzati, spesso si mostravano inefficaci alla prova. Non tutti i luoghi erano 

egualmente opportuni e propizi all’opera della tentazione, e nemmeno tutti i tempi. La 

notte era il momento più acconcio, perché col crescere della tenebra cresce la potenza 

diabolica, e l’ora più propizia era quella in cui il sonno comincia a occupare le membra 

affaticate, quando si smarriscono i sensi, non però chiusi ancora alle impressioni del 

mondo esteriore, e cessa nell’anima la vigilanza della volontà e del giudizio.  

                                                           
358 UECI, “Genesi” 3,13, in La sacra Bibbia, Unione Editori Cattolici Italiani (UECI), Padova, 1986, 

p. 3 
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I modi e le forme della tentazione erano innumerevoli, come sono innumerevoli gli atti 

dell’anima e i fatti della vita. Non c’era così tenue pensiero o picciolo avvenimento da 

cui Satana non sapesse cavare argomento di tentazione, e quando l’occasione mancava, 

egli la faceva nascere. Talvolta la tentazione era assai semplice, si offriva con poco o 

punto apparato e si raccoglieva tutta in un solo momento. Sant’Antonio, le cui 

tentazioni sono divenute proverbiali e famose, viaggiando una volta nel deserto, trovò 

in terra un disco d’argento: era un’insidia del demonio che voleva fargli nascere in 

cuore un peccaminoso rincrescimento delle lasciate ricchezze. Sant’Ilarione, affamato, 

si vedeva improvvisamente davanti gran copia di vivande squisite. A santa Pelagia, 

che un tempo era stata commediante in Antiochia, e si era poi ritirata a vita 

contemplativa in una spelonca del Monte Oliveto, il diavolo offriva, oggetto di desideri 

antichi, anelli, monili, gemme d’ogni sorta. Il diavolo prendeva questa o quella forma, 

sia per tentare più efficacemente, sia per indurre altrui piuttosto in uno che in altro 

peccato. Si lasciava spesso vedere in figura di angelo, circonfuso di luce, o di santo, o 

di Cristo stesso, con in fronte i segni della divinità. Era più raro che il diavolo tentasse 

sotto il suo aspetto proprio, ma anche questo capitava ed è il caso di Satana quando 

tentò per esempio Cristo nel deserto. Secondo i Vangeli, dopo essere stato battezzato, 

Gesù digiuna per quaranta giorni e quaranta notti nel deserto. In questo periodo Satana 

lo tenta per tre volte.  

La prima tentazione riguarda il cibo: «Il tentatore allora gli si accostò e gli disse: «Se 

sei Figlio di Dio, di' che questi sassi diventino pane». (Matteo 4,3)  

Gesù sa che è sbagliato usare i suoi poteri miracolosi per soddisfare i propri desideri, 

e quindi respinge questa tentazione. Allora il diavolo lo conduce con sé nella città 

santa, lo depone sul pinnacolo del tempio e gli dice: «Se sei Figlio di Dio, gettati giù, 

poiché sta scritto: Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo, ed essi ti sorreggeranno 

con le loro mani, perché non abbia a urtare contro un sasso il tuo piede». Gesù però 

non cede alla tentazione di compiere un’azione così spettacolare. Citando le Scritture, 

spiega che è sbagliato mettere Dio alla prova in questo modo.   

La terza tentazione è una richiesta da parte del diavolo di essere adorato:  

Di nuovo il diavolo lo condusse con sé sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i 

regni del mondo con la loro gloria e gli disse: «Tutte queste cose io ti darò, se, 

prostrandoti, mi adorerai». (Matteo 4, 8-9) 
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Ogni tentazione è rifiutata da Gesù con una citazione della Bibbia tratta dal libro del 

Deuteronomio.  

I Vangeli terminano il racconto dicendo che, essendo venuta meno ogni tentazione da 

parte del diavolo, gli angeli sono intervenuti per portare del cibo a Gesù.  

§ 4.5 La tentazione nelle fiabe 

Il diavolo, come si è appena detto, tenta manifestandosi sotto diverse forme. In tutte le 

fiabe più conosciute e quelle già considerate nei capitoli precedenti di questa tesi, il 

personaggio cattivo (l’antagonista) che rappresenta il male e nel quale spesso si può 

intravedere la figura del diavolo, cerca di tentare il protagonista della fiaba che cede 

alla tentazione. Possiamo considerare le funzioni studiate da Propp della proibizione e 

la seguente infrazione del divieto alla pari della tentazione del diavolo. Infatti, nelle 

fiabe al protagonista è sempre fatta una proibizione, che viene violata il più delle volte 

per la sete di conoscenza, a causa della curiosità e in seguito a questa violazione inizia 

una sciagura con l’entrata in scena dell’antagonista.  

§ 4.5.1 La bella addormentata nel bosco  

Nella versione di Charles Perrault, la fanciulla che non è identificata con un nome 

proprio ma ci si riferisce a lei chiamandola semplicemente la Principessa, qualche 

giorno dopo il compimento del suo quindicesimo compleanno, correndo da una stanza 

all’altra del castello si ritrova nella parte alta di una torre dove c’è una vecchietta da 

sola intenta a filare dalla conocchia. Riporto qui di seguito il passo tratto dalla fiaba 

originale: 

«Che fate buona donna?» disse la Principessa. «Filo, cara bambina» le rispose la vecchia 

che non la conosceva. «Ah, com’è bello! E come fate?» rispose la Principessa. «Date un 

po’ qui che voglio provare se sarei anch’io così brava».   

Non aveva ancora nemmeno preso in mano il fuso che, essendo molto vivace e un po’ 

distratta, cosa che d’altra parte era già imposta nella sentenza delle fate, se ne punse la 

mano e cadde svenuta.    

In questa fiaba troviamo un’analogia tra la fata della montagna, esclusa dal battesimo 

della principessa e Lucifero perché così come quest’ultimo è stato cacciato dal 

Paradiso allo stesso modo la fata, che poi assumerà i caratteri tipici del personaggio 

della strega cattiva è esclusa dal battesimo e per vendicarsi lancia la maledizione 
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contro la principessina « Ed essendo venuto il turno della vecchia fata, ella disse 

scuotendo la testa, più per dispetto che per vecchiaia, che la Principessa si sarebbe 

punta la mano con un fuso e ne sarebbe morta»359.  

Una delle fate buone, pur non potendo annullare l'incantesimo, lo mitiga, trasformando 

la condanna a morte in quella di cento anni di sonno, da cui la principessa potrà essere 

svegliata solo dal bacio di un principe. La tentazione rappresentata dal fuso è opera 

della fata malvagia. Esattamente come la mela di Adamo ed Eva.    

 

 

Figura 38 La Bella Addormentata si punge col fuso, di Alex Zick 

 

                                                           
359 La Bella addormentata nel bosco, in Fiabe di C. Perrault, Rizzoli, 2000, p. 110 
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§ 4.5.2 Biancaneve 

Nella nota fiaba Biancaneve, dei fratelli Grimm, la protagonista viene tentata per tre 

volte, e tutte e tre le volte cede alla tentazione. Se le prime due volte, grazie ai sette 

nani riesce a rinvenire, la terza le sarà “fatale” e solo il bacio del principe sarà in grado 

di risvegliarla dall’incantesimo. Chi rappresenta il personaggio che tenta è la matrigna 

cattiva di Biancaneve che a sua volta è la trasposizione del diavolo tentatore. La prima 

volta assume le sembianze di una vecchia merciaia: 

Pensa e ripensa, si tinse il viso e si travestì da vecchia merciaia, riuscendo a rendersi 

perfettamente irriconoscibile. Così camuffata, passò i sette monti e arrivò fino alla casa 

dei setti nani; bussò alla porta e gridò: -Roba bella, comprate! comprate! -. Biancaneve 

diede un'occhiata fuori dalla finestra e disse: -Buon giorno, buona donna, cosa avete da 

vendere? -. -Roba buona, roba bella- rispose la vecchia -stringhe di tutti i colori. - E, così 

dicendo, ne tirò fuori una di seta variopinta e gliela mostrò. "Questa brava donna posso 

lasciarla entrare" pensò Biancaneve "ha buone intenzioni." Aprì la porta e si comprò la 

stringa colorata. -Aspetta bimba- disse la vecchia -come se conciata! Vieni per una volta 

voglio allacciarti io come si deve!- Biancaneve non sospettò nulla di male, le si mise 

davanti e si lasciò allacciare con la stringa nuova. Ma la vecchia strinse tanto e così 

rapidamente che a Biancaneve mancò il respiro e cadde a terra come morta360.  

 

Figura 39 Biancaneve e la merciaia di Leutemann or Offterdinger 

                                                           
360 Biancaneve in Fiabe del focolare di W. e J. Grimm, Einaudi, 1997 
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La seconda volta la matrigna di Biancaneve la tenta con un pettine avvelenato: 

Così si rimise nuovamente a pensare a come potesse sbarazzarsene e pensò di utilizzare 

un pettine avvelenato. Poi si travestì e prese nuovamente le sembianze di una povera 

donna, del tutto diversa dalla precedente, però. Passò i sette monti e giunse alla casa dei 

nani; bussò alla porta e gridò: -Roba bella, comprate! comprate! -. Biancaneve diede 

un'occhiata fuori e disse: -Non posso lasciar entrare nessuno-. Ma la vecchia disse: -

Guarda un po' che bei pettini! -. Tirò fuori quello avvelenato e glielo mostrò. Alla bambina 

piacque tanto che si lasciò raggirare, aprì la porta e lo comprò. Poi la vecchia disse: -

Lascia che ti pettini-. Biancaneve non sospettò nulla di male, ma come la vecchia le infilò 

il pettine fra i capelli, il veleno agì e la fanciulla cadde a terra come morta361.  

Infine, la terza e ultima volta che tenta l’innocente fanciulla, assume le sembianze di 

una vecchia contadina e le offre la mela avvelenata: 

Andò in una stanza segreta dove nessuno poteva entrare e preparò una mela 

velenosissima. Di fuori era così bella rossa, che invogliava solo a vederla, ma chi ne 

mangiava un pezzetto doveva morire. Quando la mela fu pronta, ella si tinse il viso e si 

travestì da contadina; così camuffata passò i sette monti e arrivò fino alla casa dei nani. 

Bussò, Biancaneve si affacciò alla finestra e disse: -Non posso lasciar entrare nessuno, i 

nani me l'hanno proibito! -. -Non importa- rispose la contadina -venderò lo stesso le mie 

mele. Tieni, voglio regalartene una. - -No- disse Biancaneve, -non posso accettar nulla.- 

-Hai forse paura del veleno?- disse la vecchia. -Facciamo così: tu mangerai la parte rossa 

e io quella bianca. - Ma la mela era fatta con tanta arte che soltanto la parte rossa era 

avvelenata. Biancaneve desiderava tanto la bella mela e, quando vide che la contadina ne 

mangiava non pot‚ più trattenersi e allungò la mano per farsi dare la sua metà. Ma al 

primo boccone, cadde a terra morta362. 

La fiaba di Biancaneve, insieme a quella della Bella Addormentata incarna molto bene 

la figura e il tema del diavolo tentatore.  

 

 

 

 

                                                           
361 Ivi 
362 Ivi  
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§ 4.5.3 Barbablù 

Barbablù di Charles Perrault è sicuramente una tra le più terrificanti fiabe che siano 

mai state scritte. Si tratta di un personaggio terribile e crudele, che possiede tre 

caratteristiche peculiari: la barba blu, le sterminate ricchezze e l’infausta abitudine di 

far scomparire le proprie mogli. Essendo assai ricco, è riuscito, e più di una volta, a 

prender moglie, convincendo parenti e amici delle future spose grazie alla bella mostra 

delle proprie ricchezze. «Passeggiate, partite di caccia e di pesca, balli, festini, 

merende»363: questa era la vita sfarzosa che si prospettava nel palazzo di Barbablù. Di 

fronte a tante delizie, ogni ritrosia scompariva. Ma la prosperità nascondeva qualcosa 

di orribile. Maritata l’ennesima moglie, che sembra non avere altro ruolo se non quello 

di oggetto tra gli oggetti del suo invidiatissimo e opulento corredo, l’equilibrio si altera 

quando Barbablù deve partire per un lungo viaggio. Il padre-padrone fa dunque le 

dovute raccomandazioni alla moglie, che appare succube e remissiva. Egli le consegna 

tutte le chiavi della villa, compresa quella della piccola stanzina misteriosa, che è 

tuttavia vietato aprire. Questa scena del divieto richiama la vicenda biblica della 

Genesi già ricordata più sopra. Tutto è a disposizione dell’anonima moglie di 

Barbablù: oro, argento, pietre preziose, monete, gioie, ampi saloni, tranne ciò che si 

trova dentro la stanzina misteriosa. Essenzialmente ciò che le viene negata è la 

conoscenza, come nel contesto biblico. Anche questa fiaba racconta una vicenda di 

disobbedienza che merita una punizione temibile. È interessante considerare che ciò 

che è vietato non è un atto materiale qualsiasi, bensì è l’atto del sapere, che 

evidentemente è un atto pericoloso e temuto364.  

                                                           
363 C. Perrault, Fiabe, Rizzoli, 2000, p.127  
364 Nell’Inferno Dante dedica un intero canto, il XXVI, a Ulisse e alla sua sete di conoscenza. L’Ulisse 

della Divina Commedia è diverso da quello dell’Odissea è un “trasgressore”. Nell’Inferno è punito 

assieme a Diomede tra i consiglieri fraudolenti. La colpa a lui imputata è l’uso spregiudicato 
dell’intelligenza come volontà di infrangere ogni limite posto dall’uomo, una mancanza del senso 

della misura, un superbo orgoglio, un’infrazione del limite che lo porta alla punizione tra lingue di 

fuoco per chi ha troppo osato. Se l'Ulisse mitologico è l'astuto per eccellenza, in Dante il personaggio 

si arricchisce di introspezione, diviene il simbolo della sete di conoscenza che non vuole riconoscere 

limiti. La colpa di Ulisse, dunque, non risiede solo nell'abilità a costruire inganni, ma nell'abuso delle 

possibilità, pur positive, della ragione.  

(Dante - Inferno XXVI, vv. 90 - 101)  
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Figura 40 Barbablù consegna la chiave a sua moglie, G. Dorè, 1862 

Perché la Bella Addormentata tocca il fuso? Perché Biancaneve nonostante le 

raccomandazioni dei nani apre la porta più volte alla sconosciuta? Perché la moglie di 

Barbablù è tormentata dalla curiosità di sapere cosa c’è dietro la stanza?  È una 

domanda per la quale difficilmente si riesce a trovare una risposta, se non che la 

curiosità porta spesso l’uomo a uscire dai ranghi, a disobbedire, a non rispettare le 

regole, a prendersi gioco dell’autorità. Purtroppo, dobbiamo notare che nei secoli la 

curiosità è stata considerata una caratteristica diabolica associata quasi esclusivamente 

alla donna, da Pandora (definita non a caso “sciagura degli uomini”), ad Eva, fino alla 

moglie di Barbablù. Donne che avrebbero dovuto rimanere soggiogate dal timore 

riverenziale verso l’autorità maschile e che invece sfuggono al suo controllo.  

È la curiosità che porta la donna sulla soglia dello stanzino proibito, momento in cui 

torna ad essere assalita dalla paura: il marito le aveva prospettato punizioni tremende 

dovute alla sua furiosa collera. Ma la tentazione è più forte persino del timore: 

«Tremando come una foglia aprì l’uscio della stanzina»365. Ebbene, cosa si trova di 

tanto allarmante dentro quel sinistro sgabuzzino?  

                                                           
365 C. Perrault, Fiabe, Rizzoli, 2000, p.129  
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La quintessenza del male, rappresentato dai cadaveri martoriati delle vecchie mogli di 

Barbablù e da un pavimento pieno di sangue.  

Se non morì dalla paura, fu un miracolo […]. Quando si fu riavuta un poco, raccattò la 

chiave, richiuse la porticina e salì nella sua camera, per rimettersi dallo spavento: ma era 

tanto commossa e agitata, che non trovava la via a pigliar fiato e a rifare un po’ di 

colore366. 

 

§ 4.5.4 Hansel e Gretel 

«Il terzo giorno, quand'ebbero camminato fino a mezzogiorno, giunsero a una casina 

fatta di pane e ricoperta di focaccia, con le finestre di zucchero trasparente. "Ci 

siederemo qui e mangeremo a sazietà," disse Hänsel. "Io mangerò un pezzo di tetto; tu, 

Gretel, mangia un pezzo di finestra: è dolce." Quando Gretel incominciò a rosicchiare 

lo zucchero, una voce sottile gridò dall'interno: 

"Chi mi mangia la casina zuccherosa e sopraffina?" 

I bambini risposero: 

"E' il vento che piega ogni stelo, il bel bambino venuto dal cielo." 

E continuarono a mangiare. Gretel tirò fuori tutto un vetro rotondo e Hänsel staccò un 

enorme pezzo di focaccia dal tetto. Ma d'un tratto la porta della casa si aprì e una vecchia 

decrepita venne fuori piano piano. Hänsel e Gretel si spaventarono tanto che lasciarono 

cadere quello che avevano in mano. Ma la vecchia scosse il capo e disse: "Ah, cari 

bambini, come siete giunti fin qui? Venite dentro con me, siete i benvenuti." Prese 

entrambi per mano e li condusse nella sua casetta. Fu loro servita una buona cena, latte 

e frittelle, mele e noci; poi furono preparati due bei lettini bianchi, e Hänsel e Gretel si 

coricarono e pensavano di essere in Paradiso.  

Ma la vecchia era una strega cattiva che attendeva con impazienza l'arrivo dei bambini 

e, per attirarli, aveva costruito la casetta di pane»367. 

La casa di marzapane è un’immagine topica: com’è terribilmente attraente e tentatrice 

quest’immagine, e com’è terribile il rischio che si corre se si cede alla tentazione.         

La casetta rappresenta l’avidità orale e l’irresistibile tentazione di assecondarla.  

                                                           
366 Ibidem  
367 Grimm, J. e W., Kinder- und Hausmärchen, 1812-1822, trad. it. in Fiabe del focolare, Einaudi, 

1997 
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La strega che è la raffigurazione del male nella fiaba vuole divorare i bambini che a 

loro volta demoliscono la sua casa di marzapane368.  

 

Figura 41 La casa di marzapane, Bernhard Oberdieck 

 

 

 

 

 

 

                                                           
368 B. Bettelheim, Il mondo incantato: uso, importanza e significati psicoanalitici delle fiabe, 

Feltrinelli, 2013  
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§ 4.5.5 Cappuccetto Rosso 

Nella nota fiaba di Cappuccetto Rosso, il male, questa volta travestito da lupo cattivo, 

induce in tentazione la bambina che infrangendo il divieto impostole dalla madre 

attraversa il bosco imbattendosi così nella fiera. Il lupo la convince a raccogliere dei 

fiori da portare alla nonna cosicché perda tempo ed egli possa arrivare a casa della 

nonna prima di lei.  

 

Figura 42 Cappuccetto Rosso, T. Schart Hyman 

 

§ 4.5.6 Le avventure di Pinocchio  

Sebbene Le avventure di Pinocchio di Carlo Collodi appartenga più al genere del 

romanzo e non si possa propriamente considerare una fiaba (anche se la struttura lo 

mantiene a metà tra i due generi), vale la pena considerarlo per quanto riguarda la 

tematica della tentazione che qui è molto evidente. Pinocchio si ritrova più volte faccia 

a faccia con la tentazione, e tutte le volte non riesce a resistervi. La prima tentazione 

in cui cade è la perdita di sé. Pinocchio dovrebbe andare a scuola, dopo il generoso 

gesto del babbo Geppetto che vendendo la sua unica giacca gli ha comprato 
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l’abbecedario e invece lungo la strada si lascia attirare dalla musica dei pifferi e dal 

suono della grancassa provenienti dal gran teatro dei burattini369. La seconda è la 

tentazione del denaro facile e di un’illusoria felicità. Il gatto e la volpe sono simbolo 

della scaltrezza e dell’inganno, riescono a far credere a Pinocchio che esista un terreno 

prodigioso – “il campo dei miracoli” - in cui si possono seminare soldi.  

 

Figura 43 Il gatto e la volpe, A. Mussino, 1989 

 

Poi infine vi è la tentazione di non crescere e di fuggire dalle proprie responsabilità e 

chi la rappresenta è Lucignolo. Nonostante abbia promesso alla fata di comportarsi 

bene e andare a scuola in modo che egli possa esprimere il desiderio di diventare un 

bambino vero, Pinocchio cede alla tentazione che gli viene fatta da Lucignolo e parte 

con lui verso il Paese dei balocchi. Pinocchio acconsente e, anziché diventare un 

ragazzo perbene, parte di nascosto. Tale paese, lungi dall’essere un paradiso per i 

bambini, era un luogo di perdizione mascherato dal piacere del dolce far niente, e dove 

l’ignoranza e l’ignavia crescevano fino a trasformare i ragazzi in asini, messi poi a 

tirare carichi pesantissimi, e dove comandavano personaggi malvagi.  

                                                           
369 Le avventure di Pinocchio, C. Collodi, Paggi editore, 1883 
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Figura 44 Il paese dei balocchi disegni di Attilio Mussino, 1920 

 

Il paese dei balocchi immediatamente si trasforma nell’Inferno e quest’ultima 

immagine non può che rimandare al IV Cerchio dell’Inferno dantesco, dove avari e 

prodighi spingono faticosamente enormi macigni.  

 

§ 4.5.7 La sirenetta  

Prima di affrontare il tema della tentazione nella fiaba La Sirenetta di Hans Christian 

Andersen ritengo che vada fatta un’importante premessa riguardo alla figura delle 

sirene. 

Innanzitutto, le sirene sono da sempre considerate un simbolo di tentazione. Fin dal 

mito, dall’Odissea, sono note per il loro canto ammaliatore, affascinante ma molto 

pericoloso per i naviganti, che promette di svelare tutto ciò che accade o è accaduto 

sulla terra. Il canto delle sirene sembra una melodia che crea dipendenza in chi lo 

ascolta, che stordisce di dolcezza e calore, come il loto, come il vino, ma è più 

pericoloso perché cantando, promettono di assecondare la sete di conoscenza estrema 
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che porta però solo morte e rovina nell’animo umano. Anche Ulisse è fortemente 

tentato, ma è costretto ad ascoltarle senza potersi fermare sull’isola. 

Ulisse come si è già detto e come è noto è il protagonista del canto XXVI dell’Inferno 

proprio a causa della sua sete di conoscenza e desiderio di superare i limiti, non resiste 

alla tentazione di esplorare terre ancora sconosciute. L’Ulisse di Dante però è anche, 

e soprattutto, un emblema della sete di conoscenza. Per esortare i suoi compagni infatti 

usa parole capaci di spingere l’uomo oltre i suoi limiti per raggiungere un livello di 

sapere che sarebbe stato altrimenti impossibile. L’eroe greco si trova avvolto nel fuoco 

del suo peccato, un peccato di guerra, che in realtà in molti hanno visto come un 

pretesto dantesco usato per parlare delle barriere invalicabili della conoscenza umana. 

Da un altro punto di vista questa sete di conoscenza logora, come un fuoco ardente, il 

cuore e la mente di qualsiasi uomo che, nella consapevolezza di essere solo un granello 

di sabbia, si dispera davanti a tutto ciò che non potrà mai sapere, fino a spingersi tra le 

spire di onde troppo alte che, inevitabilmente, lo inghiottiranno.  

Le sirene, sia nel mito sia nella fiaba di Andersen non posseggono un’anima. Si trova 

una forte impronta religiosa in questa figura, le sirene possono vivere fino a trecento 

anni, ma una volta che sono morte, svaniscono per sempre. Gli uomini invece, grazie 

alle loro anime immortali, dopo la morte possono vivere per sempre, e questo li 

qualifica come esseri superiori. La Sirenetta desidera salire in superficie e conquistare 

l’uso delle gambe non solo per l’amore del principe, ma anche per poter avere 

un’anima.  
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Figura 45 La sirenetta e la strega del mare, Bertall 

Per quanto riguarda la fiaba La Sirenetta, invece, la protagonista essendosi innamorata 

dell’umano che aveva portato in salvo in seguito a un naufragio è disposta a tutto pur 

di poter vivere con lui sulla terraferma. Persino a rinunciare alla sua voce sublime, che 

la rende unica nel regno sottomarino, e a resistere al dolore lancinante che sente a ogni 

passo compiuto con le nuove gambe.  Inoltre, una volta trasformatisi in umana non è 

detto che la sua vicenda avrà un lieto fine. Infatti, se non si sposerà con il giovane 

principe morirà diventando schiuma del mare.  
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