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 1. Introduzione 

Cosa volete ch’io chieda.  
Lasciatemi nel mio buio. Solo questo.  

Ch’io veda.  

   G. Caproni,  Istanza al medesimo 

 

                           G. Dorè, Dante tra l’oscurità e le stelle, XIX secolo - illustrazione 
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É forse possibile la conoscenza senza percezione? É forse possibile concepire e 

comprendere la sostanza di ogni essere, trascurandone completamente la materia, che 

ne delinea la sagoma? Sebbene il contenuto profondo sia da ricercare e scoprire 

altrove, non limitandosi alla superficie, essa risulta comunque il punto di partenza dal 

quale tracciare una serie di argomentazioni, che si profilano sulla tavolozza del 

pittore, per approdare ad un disegno più completo. Orbene, per definire una forma, 

talvolta non basta il tratto esterno, ma è necessario il colore che, in tutte le sfumature, 

trasformi il segmento in più rette infinite, incidenti o parallele, travalicanti il confine 

della matematica e geometria. Quando creiamo dei quadri, più o meno conclusi, più 

o meno significativi, l’immagine degli stessi, nitida o evanescente che sia, si deposita 

nel nostro animo, nella nostra memoria, lasciando una particolare sensazione, anche 

ideale, che poi va ad agire sulla ricezione ed elaborazione delle altre, derivate, a 

propria volta, dalla fonte prima della percezione, ossia i sensi.  

In particolare, la sfera visiva risulta dominante nella Divina Commedia e nel ricreare 

i ritratti dei singoli personaggi si è plasmata l’opera letteraria in se stessa, summa 

onnicomprensiva della cultura medievale, che attinge al repertorio degli Antichi, per 

esaminare, comunque, l’uomo e il mondo coi propri occhi: per questo motivo, si è 

tentato di riproporre un racconto del Poema attraverso lo sguardo, a partire da alcune 

considerazioni di ordine generale e quotidiano su quella facoltà che, più di altre, 

rappresenta l’epicentro della nostra esistenza e trova massima espressione nei versi di 

Dante, autore e personaggio della propria creazione. Accompagnando il lettore, passo 

dopo passo, nelle tre cantiche, questo campo di indagine è stato esaminato secondo 

due punti di vista diversi, sebbene biunivoci e complementari: come Dante guarda gli 

altri e come gli altri guardano lui, in tutte le diramazioni che l’argomento può 

assolvere, fino ad includere raggi che sfiorano il lettore e le entità divine. In questa 

prospettiva, partendo dallo sguardo del protagonista, centro di irradiazione  

privilegiato, si è preferito distinguere il piano delle guide e dei guardiani da quello 

dei personaggi propriamente detti, data la consistenza più marcata dei primi, che 

veicolano più da vicino il percorso di salvezza del protagonista, seppur trovi 

espletamento in ogni minimo costituente. 
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A tal proposito, la prima cantica si contraddistingue per un più ampio spazio lasciato 

ai personaggi, via via sempre più sfumati, in termini fisici e referenziali: è come se lo 

sguardo dell’autore si spostasse progressivamente dal piano dell’altro al proprio, che 

in verità è sempre presente, seppur meno manifesto, a confronto; al contrario, la 

figura della guida assume una centralità crescente, per cui il il ritratto di Virgilio si 

risolve, attraverso una serie di quadri intermedi, nel capolavoro esemplare di 

Beatrice, ai fini di una dialettica di sguardi e parole, atta a contemplare il mondo e 

mistero divino attraverso la figura umana, che ne è emanazione. Partendo da tali 

premesse, possiamo constatare come il poeta riesca a rimodellare la propria 

fisionomia, con relativa condizione morale e spirituale, non ripiegando 

esclusivamente su se stesso, ma aprendosi al confronto con altri, appoggiandosi su 

ausili esterni, che riecheggiano continuamente nel proprio animo, con moniti e 

sinfonie diverse. Per questo motivo, anche per meglio chiarire e spiegare la 

componente visiva, si è focalizzata l’attenzione sul motivo dell’interazione, che 

assume molteplici tinte e sfumature, in un arcobaleno di emozioni che spazia dal 

cielo in tempesta dell’Inferno, al clima mite del Purgatorio, fino a raggiungere la 

pace e il sereno in Paradiso. Difatti, se osserviamo attentamente, la missione di Dante 

è un viaggio nel bene e nel male, funzionale all’acquisizione di una maggiore 

consapevolezza di sé, che apre le porte al dialogo col proprio “io”, al fine di 

raggiungere la sorgente di ogni cosa, in piena autonomia, attraverso il superamento di 

una serie di prove. 

I titoli scelti relativi al chiaroscuro (buio, ombra, luce) non fanno tanto da preludio 

alla trattazione fisica degli elementi, quanto al significato di conoscenza di cui sono 

emblema: l’oscurità del peccato adombra la Verità, che al contrario risplende e 

abbaglia tra i cieli celesti, passando per una fase di transizione, caratterizzata dal velo 

sottile del dubbio e del pentimento, che genera una presa di coscienza maggiore della 

propria colpa, necessaria per la redenzione.  
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Nonostante la facoltà visiva risulti talvolta incapace di sostenere il peso della Verità, 

in una dimensione trascendente che travalica la consistenza concreta associata ai 

sensi e sebbene l’eloquenza verbale soggiacia in alcuni casi al potere dell’ineffabile, 

Dante cerca ugualmente di riproporre la propria missione al lettore, tentando di 

trasmetterne il messaggio non solo attraverso l’arte verbale propriamente detta, ma 

anche tramite il ricorso all’immagine: il piano del reale si configura come materia per 

plasmare significati che procedono oltre il senso letterale, assumendo tinte figurali; 

inoltre, in rapporto alla facoltà immaginativa, si delineano scenari e protagonisti che, 

nella dimensione finzionale, mantengono vitalità nella memoria, cui il poeta si 

appella per rievocarne, quanto possibile, la massima autenticità. A questo scopo, 

vertono anche le immagini scelte nel corso della trattazione, per meglio 

rappresentare, in termini iconici, il motivo dello sguardo e dei temi ad esso associati, 

plasmando, nel concreto, la matrice inventiva dell’autore: le illustrazioni privilegiate 

derivano dal repertorio di Gustave Dorè e Giovanni Stradano, pur estendendo il 

dominio anche ad altri artefici, cui si rimanda, per scoprirne in prima persona 

l’essenza. Talvolta, tra una pagina e l’altra, sono state inserite inserzioni tratte dai 

versi danteschi, pertinenti, ma non direttamente affini all’argomento centrale, che si 

contraddistinguono per una diversa impaginazione, permeate da un alone di curiosità.  

Da ultimo, prima che il lettore intraprenda quest’avventura, rammendiamo come 

Dante non rimanga nella Luce, ma torni sulla Terra, ricettacolo anche delle 

componenti di ombra e buio, che fa da sfondo alla preservazione di un microcosmo 

interiore paradisiaco, nonostante tutte le possibile insidie esterne, come chi, 

attingendo ad una fonte d’acqua nel deserto, fa dell’oasi il proprio tesoro.  

Tornando a noi, chissà se ci sarà chi immaginerà una prosecuzione dell’antico 

Poema, sempre vivo negli animi di tutte le generazioni…per ora accontentiamoci di 

guastarne il frutto, indugiando allo stesso convivio. 
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II.  Sguardo reciproco e unilaterale 

1. Leadership 

Lo sguardo dell’altro, inteso non solamente 

come elemento centrale per sintonizzarsi affettivamente col mondo interiore di un’altra 
persona, bensì anche un elemento costitutivo per la nostra stessa esistenza e per 
l’immagine che sviluppiamo di noi stessi, che si fonda su un rispecchiamento 
dell’altro,   1

non è una prerogativa esclusiva dell’essere umano, ma anche del mondo animale, 

come emerge da indagini rivolte allo studio dei primati, in particolare allo scontro tra 

maschi in competizione per stabilire il capo branco: lo sguardo fisso, configurandosi 

come segnale di minaccia, ha come esito l’aggressione o la sottomissione; in 

quest’ultimo caso, l’essere che distoglie per primo lo sguardo subisce la sconfitta e 

l’atto di guardare altrove assume il significato di riappacificazione, nella cessazione 

della volontà di lottare. La situazione che segue al venir meno delle ostilità è 

contrassegnata dallo stabilimento di un ordine gerarchico attraverso il sistema della 

“struttura di attenzione” dell’inferiore verso il dominante, il quale funge da centro di 

focalizzazione degli sguardi altrui, veicolati da paura o ricerca di protezione.  

Lo stesso dicasi per quanto concerne il mondo umano, in cui emerge una stringente 

correlazione tra la quantità di sguardi ricevuti e la collocazione individuale sulla 

scala del potere, così che «i subordinati tendono a guardare l’individuo dominante; di 

converso, quest’ultimo tende ad ignorare gli individui subordinati» , in un 2

atteggiamento che sembra livellarsi all’indifferenza, ma in realtà ricalca più principi 

di interesse ed economia.  

 M. Recalcati, Le mani della madre: Desiderio, fantasmi ed eredità del moderno, Feltrinelli, Milano, 1

2015, in merito a Jacques Lacan in Gli occhi sono veramente lo specchio dell’anima?, J. De Angelis, 
2015, www.stateofmind.it

 G. Maggi, Guardami mentre ti parlo! Lo sguardo distingue chi domina e chi è sottomesso, 2011 2

www.linguaggiodelcorpo.it
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Il gioco di sguardi che ricade sul destinatario genera, quindi, tre momenti successivi, 

concatenati tra loro, che potremmo riassumere in attesa-constatazione-reazione, la 

quale porta a compimento il principio di imitazione volto a promuovere 

approvazione, con mantenimento dello status quo: «lo sguardo del dominatore deve 

disumanizzare il dominato per giustificare il proprio domino e affermare la sua 

identità» . 3

Possiamo inoltre osservare altri elementi propri della comunicazione della 

leadership, che distinguono un carattere dominante, sottomesso o assertivo: da un 

punto di vista non verbale, il primo si contraddistingue per la verticalità dei gesti, 

come un tono della voce elevato, per marcare col volume la veridicità delle 

affermazioni, oppure indicazioni sicure rivolte a oggetti o persone, con movimenti 

del corpo fluidi; da un punto di vista verbale, invece, assumono carattere centrale 

critiche e accuse, privilegiando il proprio punto di vista, assunto come migliore in 

assoluto, non concedendo molto all’ascolto e al dialogo. 

Differente è lo stile sottomesso, improntato su un’orizzontalità dei gesti, che sfocia in 

un linguaggio non verbale piuttosto rigido e frammentario e un linguaggio verbale 

che denota insicurezza, col ricorso a voci superflue (quali interiezioni), attraverso cui 

si allontana qualsiasi presa di responsabilità, con l’utilizzo della terza persona.  

Da ultimo,  quello assertivo si configura come forma di conciliazione, ritraendo una 

dimensione non verbale che ammette il rispetto dello spazio vitale altrui, con occhi 

che tendono all’interlocutore; nella comunicazione verbale, si ricorre alla prima 

persona, nella volontà di far comprendere le proprie idee, ma senza prevaricare.  

 A. Goussot,  Le disabilità complesse. Sofferenza psichica,  presa in carico e relazione di cura, 3

Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna, 2011
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2. Giochi di seduzione 

Discorso a parte meritano le dinamiche della seduzione: è noto che il primo segnale 

di attenzione e interesse reciproco è un un contatto oculare, attinente quindi al 

sistema visivo, che è il senso maggiormente sviluppato nella specie umana; per 

questo, durante qualsiasi tipo di incontro, ciascuno risulta molto sensibile allo 

sguardo di altri, anche se di breve durata: «sappiamo come e perché stiamo 

guardando una persona in un certo modo, mentre altri aspetti del linguaggio del volto 

e del corpo possono sfuggire» . Si dice anche che gli occhi sono “lo specchio 4

dell’anima”, poiché riflettono le sfumature emotive più intime, comprendendo stati 

d’animo e intenzioni, in rapporto ai quali assumono grande importanza parametri di 

misura quali intensità, direzione, movimento.  

In questo particolare contesto, lo sguardo fisso, spesso insistente, dimostra attrazione, 

non minaccia, assumendo rilevanza negativa, solo se invadente o autoritario; in caso 

contrario, sarà invece corrisposto, in uno scambio reciproco di sguardi, via via più 

prolungato, con l’aumento della partecipazione affettiva dei soggetti, nel desiderio di 

possedere l’altro come soggetto, non oggetto, mantenendone intatta la libertà.  

La seduzione, inoltre, travalica la sfera dell’attrazione, segnalando il desiderio 

attraverso una concezione espressiva e dinamica degli elementi del corpo, a 

differenza della staticità, dalla quale si deduce. generalmente, mancanza di 

coinvolgimento. Pensiamo anche al sorriso, timido, appena accennato, nella 

seduzione, con la testa inclinata da un lato, che dà forma ad uno sguardo fugace, 

allusivo, poiché l’interesse resta in certo modo implicito, non completamente 

rivelato, in un atteggiamento di riservatezza e timore, che necessita di codificazione 

da parte dell’altro; mentre, per quanto concerne la gesticolazione, rientra tra i 

prototipi seduttivi, per esempio, l’atto di muovere i capelli, con sguardo diretto in via 

laterale, come espressione di bellezza e ricerca di attenzione.  

 Riza, Linguaggio degli occhi: cosa sapere, www.riza.it/psicologia/comunicazione 4
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3. Segnali 

Tuttavia, le espressioni facciali si delineano come movimenti sì istintivi, ma anche 

volontari, soggetti, eventualmente, a regolazione, in relazione alla situazione 

comunicativa, configurando l’uomo non solo come significato, ma anche 

significante: i due sistemi di oscillazione sono quello dell’accentuazione e 

attenuazione, col caso limite della dissimulazione. Data questa premessa, come 

interpretare, quindi, il linguaggio del corpo?  

Uno sguardo fisso, troppo prolungato, può essere rivelatore di menzogna, in quanto 

strumento utilizzato per non apparire sfuggente e timoroso, ma al contrario 

autorevole e sicuro; inoltre, una durata eccessiva può provocare un disagio, ponendo 

l’interlocutore in una condizione di debolezza, attraverso la quale risulta più 

malleabile; delle occhiate ripetute mostrano il desiderio di conversazione; lo 

spostamento dello sguardo, vigile e attento, manifesta ansia ed instabilità emotiva, 

mentre l’occhio spento è controfigura depressiva e quello severo rammenda un 

ammonimento.  

L’atto, invece, di socchiudere gli occhi risulta una forma di barriera, che si oppone ad 

un’emozione o pensiero poco piacevole; sgranare gli occhi significa incredulità; il 

restringimento totale della pupilla allude ad un sentimento di paura, mentre la 

dilatazione ad uno stato di eccitazione. 

L’azione di sbattere le palpebre testimonia la necessità di “vederci chiaro”, mentre 

l’incapacità di sostenere lo sguardo è ricondotta a diverse cause, quali ira, timidezza, 

imbarazzo, mancanza di autostima, menzogna, in una forma di “deviazione”, che 

sottolinea quanto la persona sia provata a livello emotivo; l’assenza totale dello 

sguardo denota una mancanza di controllo, da parte del mittente, su ciò che prova, 

trasmettendo imbarazzo e indifferenza all’interlocutore; al contrario, il 

rispecchiamento del medesimo linguaggio corporeo nell’altro è un elemento 

positivo, perché segnala un accordo e il riflesso è sintomo di connessione.  
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Lo sguardo rivolto in basso è ricondotto non solo ai dettami della riflessione, ma 

anche della colpa e del rimprovero, per cui si tenta di cercare una certa via di fuga; 

gli occhi al cielo dimostrano saccenza, seccatura o pregiudizio; lo sguardo 

all’orizzonte suggerisce una presa di distanza rispetto alla situazione in cui la persona 

è direttamente coinvolta. 

4. Ritratto storico-sociale 

In riferimento al significato storico e sociale dello sguardo, possiamo riscontrare 

come, in definitiva, lo specchio suggelli la nascita del proprio essere, innestando il 

passaggio da oggetto a soggetto, in un processo di auto-cognizione, esplorazione, 

costruzione: secondo quanto afferma Sartre, l’uscita dal proprio solipsismo determina 

il superamento di una posizione autocentrica, in cui trova spazio un “alter”, un “non-

io”, a partire dall’infanzia e dal rapporto con le figure parentali: esse possono 

esercitare una forte influenza sul bambino anche attraverso il ricorso all’espediente 

dello sguardo, che può configurarsi come monito di minaccia-punizione, oppure 

incoraggiamento-approvazione. Il rapporto “io” - “altro” ha luogo, comunque, nella 

realtà, che, in base alla percezione ed esperienza del singolo, può assumere 

fisionomie diverse, secondo un principio di alterazione che si modella sul giudizio 

personale, incedendo in una dimensione di trascendenza.  

Oltretutto, è ammessa una rottura tra l’immagine che noi creiamo di noi stessi e 

come, invece, siamo visti e considerati da altri: e quando diventiamo oggetto della 

coscienza altrui, ci troviamo innanzi una situazione di “pericolo”, poiché la nostra 

realtà e libertà viene compromessa, almeno parzialmente, da un canone di 

“oggettivazione”, più o meno autentico.  
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5. Dimensione mistica e fenomenologica 

Possiamo concludere che noi ci plasmiamo dallo sguardo e con lo sguardo, in un 

percorso di crescita e sviluppo, che partendo dalla percezione, attinge poi alla 

dimensione intellettiva, ponendo in primo piano il nostro “io”, in un chiaroscuro per 

cui prima «una felice analogia di forma unisce l’occhio al Sole, simbolo di luce e di 

energia divina: per questo la vista e lo sguardo sono, più degli altri sensi, vicini alla 

mente e alla coscienza»  e poi, «nel momento in cui è buio, infatti, nonostante il 5

disorientamento motorio e lo spaesamento emozionale, ci sono sempre “io” che 

percepisco quel buio, il buio stesso non sarebbe possibile senza me» . Partendo 6

dall’esperienza, si può approdare, in via successiva, alla contemplazione, che meglio 

definisce i connotati dello sguardo mistico:  

Perché visione? Perché nella cultura occidentale il vedere è l’atto precipuo del 
conoscere. Mentre nel mondo ebraico-islamico la conoscenza segue la modalità 
dell’ascolto, dato che è una conoscenza fatta di dipendenza dall’oggetto, ove 
quest’oggetto è soprattutto Dio – dunque una conoscenza che è sostanzialmente 
obbedienza, e la rappresentazione di Dio è perciò affidata alla parola, non all’immagine, 
che è, anzi, severamente vietata –, il mondo greco lega invece il conoscere al vedere 
(eîdon, io vidi, oîda, io so), per cui anche il concetto è pensato come visione interiore 
(eîdos, idéa). […] Proprio nel Vangelo di Giovanni, in cui si afferma la nozione di Dio 
come Spirito, che non si adora né nei templi né sui monti, ovvero, in sostanza, che non 
sta in immagini e rappresentazioni, e dunque non si può neppure vedere, o comunque 
esperire attraverso sensazioni, è presente anche l’idea che lo Spirito non sia un’esangue, 
impalpabile, indistinta entità, ma si manifesti invece nell’umano, e in tutto il creato, 
giacché il Lógos, che è Dio, e in cui tutte le cose sono state fatte, si è incarnato, ha posto 
la sua dimora tra noi.  7

 ibidem5

 E. Casale, La luce e lo sguardo. Il vedere che dà forma. Come ti guardo così ti plasmo (Omar 6

Montecchiani), 2016, www.jungitalia.it

 M. Vannini, La visione di Dio nella mistica speculativa, in Servitium, n. 169, 2007, pp. 43-50, 7

www.marcovannini.it

!10

http://www.marcovannini.it
http://www.jungitalia.it


Ora, è evidente come Dante cerchi di raccontare, per immagini, la potenza divina, 

attribuendole sfumature diverse nelle tre cantiche, attraverso lo strumento della 

parola, che talvolta sfuma nell’ineffabile, ma plasma, comunque, l’opera letteraria, 

nella sua funzione estetica:  

L’arte può essere considerata un luogo educativo di straordinaria significatività, più 
precisamente un riferimento irrinunciabile per la pedagogia fenomenologica. Essa, 
infatti, fondandosi sul simbolo anziché sul segno, è in grado di muovere la personalità 
umana verso orizzonti sempre aperti, stimolando la sua capacità di dare un senso (dei 
molteplici sensi) a se stessa e a ciò che è esterno a lei .  8

Ma cosa si intende per “pedagogia fenomenologica”? In riferimento all’intenzionalità 

della sfera visiva, nella Divina Commedia, emergono alcune caratteristiche di quello 

che viene propriamente detto “sguardo fenomenologico”, che 

osserva l’essere umano come soggettività psichica e individualità che si realizza nella 
libertà, nell’autonomia e nella responsabilità, ed è in grado di cogliere quegli aspetti non 
quantificabili che pure hanno un senso fondamentale nell’esperienza educativa (Husserl, 
Merleau-Ponty). Il compito della fenomenologia in campo pedagogico, pertanto, è 
quello di stabilire come la persona diventi tale, più che ricercare che cosa sia una 
persona [n.d.r. questo non può dirsi esattamente così per Dante, che affronta questioni di 
ordine esistenziale e teologico di grande importanza]. Come scriveva Edith Stein, “la 
pedagogia deve re-imparare a cogliere le cose stesse abbandonandosi ad esse”. Il primo 
gesto educativo non consiste quindi tanto nel dire o fare qualcosa, bensì nel Guardare e 
nell’Ascoltare l’esperienza. È costitutivo del nucleo teorico della fenomenologia questo 
atteggiamento del “lasciar vedere” e del “lasciar emergere” il fenomeno, anziché 
ricondurlo a qualcosa d’altro [n.d.r. anche questo principio viene meno in rapporto alla 
gerarchia attinente all’ordine dell’universo, il quadro provvidenziale e la giustizia 
divina]. La fenomenologia intesa come attitudine educativa allena dunque la sensibilità 
della persona a significare e ri-significare la propria esperienza. Osservare è il primo 
grande atto educativo. Lo sguardo presuppone che si aprano intenzionalmente gli occhi 
per vedere. E per farlo è necessario “trovarsi in presenza” dell’Altro, assaporarne i 
contorni, le diversità, le sfumature . 9

 P. Bertolini, Pedagogia fenomenologica. Genesi, Sviluppo, orizzonti, La Nuova Italia, Firenze, 2002, 8

in La “complessità” dello sguardo, F. Daniello, 2016, www.docenti.unimc.it 

 Accademia della sibilla, Pedagogia e fenomenologia. L’intenzionalità dello sguardo, 2017, 9

www.accademiadellasibilla.it 
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Qualora si volessero prendere in rassegna alcune patologie della cognizione sociale, 

aventi come attitudini l’incomprensione del mondo dell’altro e l’alienazione dal 

proprio, risulterebbe evidente il venir meno del principio teorizzato da Heidegger, il 

quale «sottolinea come il presupposto ontologico dell’empatia sia nella possibilità di 

incontrare un altro che sia costituito della nostra stessa essenza» . Dallo sguardo, 10

come forma di riconoscimento, segue poi, talvolta, la parola, il dialogo, una 

possibilità di confronto indispensabile in termini identitari:  

come è importante essere nominati, altrettanto valore assume, in tutti i rapporti umani, 
la possibilità di poter nominare l’altro. “L’atto del nominare è assolutamente fondatore 
nella reciprocità, questo sia per colui che nomina che per colui che è nominato: il primo 
si autorizza ad «entrare in argomento» con un altro umano e lo riconosce come tale, il 
secondo si vede riconosciuto e sfugge così all’indifferenziazione mortifera” .  11

6. Considerazioni dantesche 

In questo mosaico, approfondiamo ora i canoni fugacemente ritratti in precedenza, 

ottemperando la possibilità che una medesima azione concernente la sfera visiva 

possa assumere valori differenti, riportando solo alcuni esempi: per cominciare, l’atto 

di rivolgere indietro lo sguardo assume valenza negativa in riferimento all’Inferno 

(canto I), in cui si ricollega ad un sentimento di paura e possibile ricaduta nel 

peccato, dal quale Dante è chiamato, a fatica, a liberarsi; all’inizio del Purgatorio 

(IX), invece, acquisisce esito positivo, in quanto si contrassegna come valutazione 

del cammino intrapreso al fine di recuperare il conforto necessario per proseguire; 

successivamente (IX), tuttavia, viene bandita qualsiasi forma o indizio di 

tentennamento, di cui quest’atto risulta, anche solo potenzialmente, emblema; al 

contrario, in Paradiso, si recupera il precedente significato, in relazione ad un’ ormai 

maggiore fortezza d’animo, che non lascia adito a dubbi, in conformità ad una presa 

di coscienza che aumenti la virtù per l’ascesa ai cieli (XXII e XXVII). 

 J. De Angelis, Gli occhi sono veramente lo specchio dell’anima?, 2015, www.stateofmind.it 10

 R. Miceli, La specificità dello sguardo pedagogico, in merito a Philippe Meirieu, 2013, 11

www.lastampa.it 
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Marginalmente, consideriamo anche la pena, per contrappasso, cui sono succubi gli 

indovini (Inf., XX).  

Le attitudini che meglio si riconducono allo sguardo rivolto in basso sono la 

reverenza, come nel caso di Dante nei riguardi di Virgilio (Inf., I) o al cospetto di 

Catone (Purg., I); un sentimento di sconfitta, quando il sommo poeta latino viene 

sopraffatto dai diavoli di Dite (Inf., IX) oppure di amarezza, per un motivo analogo 

in rapporto a Malebranche (Inf., XXIII); può ricondursi inoltre ad una riflessione 

dettata da turbamento (Inf., V), oppure ad un senso di vergogna e timore generati da 

rimproveri (Inf., III), se non ad un vero e proprio nascondimento (Inf., XVIII, 

Venedico Caccianemico); da ultimo, essere parte integrante di alcune pene oggetto 

dei canti (Inf., XXXII, Caina; Purg., XIX, avari e prodighi) o dell’atteggiamento 

indolente di alcune anime (Purg., IV, Belacqua). Esso può indicare anche una forma 

di smarrimento, causata da l’incapacità di cogliere una potenza eccessiva (Par., IV), 

dinamica costante nel rapporto tra Dante e Beatrice, accentuato da un senso di 

inadeguatezza (Par., XXV) in merito ai canti dottrinali e alle figure apostoliche.  

Il guardarsi intorno può indicare uno stato d’animo di attesa rispetto qualcosa di 

previsto (Inf., XVI, Virgilio e Gerione), oppure un sospetto, come a ricercare 

qualcosa di vago (Inf., X, Cavalcante); uno smarrimento alimentato da timore 

(Purg.,VII, il serpente del Male) o non conoscenza del posto (Purg. II, anime 

traghettate); nel Paradiso (XVIII) si innesta invece come fenomeno di ampliamento 

dello sguardo per una migliore comprensione, oppure ricerca di conforto causa 

turbamento (XXII); secondo quest’ultima prospettiva, si configura meglio il volgersi 

a lato, che ammette una focalizzazione più centrata, rispetto un punto fermo fisso di 

riferimento, di cui si avverte mancanza (Purg., IV, il fenomeno dell’ombra).  
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Diverso è invece il caso del sforzare la vista nel guardar oltre, che può assumere 

connotazione negativa suscettibile di rimprovero, poiché solo espletamento di una 

curiosità difettiva di un senso di attesa funzionale alla corretta osservazione (Inf., 

III); questa forma di eccesso si risolve anche in deformazione (Inf., XXXI), che apre 

le porte al falso veder (Inf., II) o falso imaginar (Par., I) opposto al perfetto veder 

(Par.,V) corrispondente al Vero, di cui sono controfigure Virgilio e Beatrice, in grado 

di penetrare nella mente e nell’animo del protagonista, con profondità differente, per 

guidarlo nel percorso di formazione, comprendente tre stadi successivi: esperienza, 

ragionamento e comprensione, contemplazione. Questo tema apre le porte 

all’onniscienza dei beati, proiezione della capacità di Dio di discernere ogni cosa, in 

qualità di motore e creatore primo, cui si assembla anche l’atto di risollevare lo 

sguardo (Par., III) o tornare con gli occhi su un punto (Par., XXIII), a segnalare 

l’acquisizione della giusta forza per sostenere la visione, attraverso un percorso di 

emendamento. Al contrario, si definisce occhio che non vede quello terreno, poiché 

imperniato su una cecità che si radicalizza nei beni effimeri dell’esistenza, senza 

scorgere il sommo bene e che si traduce, per contrappasso, nella pena di alcune 

categorie di spiriti (Purg., XIII, invidia).  

In altre sedi, si attua invece la totale inibizione della facoltà visiva, che non 

rammenda neanche la possibilità della cecità (che sostanzialmente è una visione in 

negativo), come espediente per ricalcare particolari attitudini caratteriali (Purg., XVI, 

fumo iracondi) o per riproporre un contorsionismo tale da annullare le fisionomie 

umane (Inf., XXVI-XXVII, consiglieri di frode); queste vengono meno anche in casi 

di metamorfosi che suscitano smarrimento, con alterazione della risposta visiva dei 

personaggi coinvolti (Inf., XXIV, ladri) o perplessità generali che delineano occhi 

confusi (Inf., XXV). L’ “occhio che non vede” si distingue, a propria volta,  

dall’occhio chiuso, che si oppone ad una minaccia  (Inf,, IX, Erinni) o è immerso in 

visioni estatiche (Purg., XV), se non travolto dalla dimensione onirica del sogno o da 

un turbamento tale da provocare perdita dei sensi e svenimento (Inf., III e V).  
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Per quanto concerne lo sguardo fisso, esso ricostruisce il rapporto dominante-

dominato in funzione complementare (Inf., IV, cerchia unitaria sapienti); esplica 

terrore nei riguardi dei nemici (Inf., XXI, Malebranche), oppure attenzione verso 

qualcosa in corso (Inf., XXX, disputa tra dannati) o lasciato in sospeso (Inf., XXIX, 

Geri del Bello); riconoscimento e comprensione (Inf., XV, Brunetto Latini), con 

anche certa insistenza o fatica (Purg., VIII, Nino Visconti); stupore, per la meraviglia 

(Purg., II) - sentimento a dire il vero abbastanza diffuso in merito all’eccezionalità 

del viaggio dantesco nell'oltretomba, compiuto quando ancora in vita - o per la forza 

ipnotica del canto (Purg., II, Casella) e la grazia concessa per il ritrovo di persone 

care (Purg., XXIII-XXVI, Forese Donati e Guido Guinizzelli). Lo sguardo fisso trova 

poi ancora più vigore perdendosi nella luce del sole, come avviene per Beatrice (Par., 

I), cui segue l’imitazione di Dante, per poi focalizzarsi sugli occhi della donna come 

tramite della fonte prima, che non riesce a sostenere direttamente: in questo 

distoglimento dello sguardo non si rinnega la dimensione contemplativa, anzi la si 

esalta, comprendendo anche esiti di abbaglio (Purg, XXXII e Par., XXV), superati 

solo, in parte, nel finale.  

Dal ficcare semplicemente gli occhi in qualcosa o qualcuno, si può passare 

all’aguzzar, che riconosce un certo sforzo e tensione, soprattutto pertinente al motivo 

dell’agnizione (Inf., XXIX, Capocchio), cui si riconduce il disviticchia (Purg., X, 

superbi) e dell’intelletto, utilizzato talvolta anche in relazione al lettore; da questa 

premessa, può seguire una fase di stasi, che trova rappresentazione negli occhi fermi, 

differenziatosi da quelli fissi per la dimensione più propriamente autorefenziale del 

soggetto, che sospeso nel vuoto, cerca di rendere ragione ai propri dubbi (Purg. III). 

Il gesto, invece, di guardare un poco l’interlocutore, può segnalare il distacco dalla 

realtà circostante, con possibile attestazione di levatura morale (Inf., X, Farinata) o 

denuncia della propria colpevolezza, nel proferire una menzogna attraverso la 

deviazione dello sguardo, con occhi biechi (Inf., XXIII, ipocriti); lo sguardo rivolto 

in alto rimanda ad un stato di attesa (Purg., VIII), che si risolve spesso in preghiera e 

indica al contempo progressione  verso l’ “ultima salute”.  
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In merito al motivo dell’immagine riflessa, essa si esplica nella comunanza di 

pensiero e comportamento tra due personalità diverse, sia in ambito profano (Inf., 

XXIII, Dante e Virgilio), sia sacro (Par., XXXII-XXXIII, Maria e Dio); oppure 

all’interno di una stessa persona, articolandosi come esame di coscienza, che 

confluisce o in una forma esaltazione (Purg., XXVII, Rachele e la contemplazione) o 

degradazione (Purg., XXX, Dante e la sua colpa). Il sistema dello specchio 

ragguaglia anche la trasmissione della Verità divina o altre nobili virtù, come forma 

di rifrazione che si attualizza nello sguardo, di cui tramite sono gli occhi (Purg., 

XXXI, Beatrice). Inoltre, uno sguardo reciproco, seppur non identico, può segnalare 

intesa, ricerca di consenso, oppure accettazione della realtà (Inf., XXVI, tre 

fiorentini).  

Da ultimo, prendiamo in rassegna alcune caratterizzazioni aggettivali degli sguardi, 

quali occhi giusti del Signore (Purg., VI), che risplendono in quelli belli di Lucia 

(Purg., IX) e rilucenti di Beatrice (Purg,, XXXI) o ridenti (Par., X); gli occhi di 

Dante si fanno spesso ghiotti e riverenti (Par., VIII), proni alla curiosità e ubbidienza, 

ma non stralunano come quelli demoniaci di Fanfarello (Inf., XXII); prendono poi 

forma occhi tardi e gravi, nella connotazione del sapiente tradizionale (Inf., IV), o 

torti, nell’amarezza di una sorte avversa (Inf., XXXIII, Ugolino), insieme ad altre 

innumerevoli coloriture cui si rimanda.  
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Nel compendio dell’opera, gli incontri coi molteplici personaggi si possono articolare 

in fasi diverse, comprendenti o meno riconoscimento, identificazione nominale, 

presentazione, dialogo, accompagnati da sentimenti di stima, sprezzo, indifferenza 

dell’autore. In alcuni casi, l’interazione non si esaurisce nella parola, ma ricorre a 

gesti e cenni funzionali alla chiarificazione del messaggio o insegnamento che si 

vuole far intendere; talvolta, si può evincere la verità dalla sola espressione del volto, 

senza bisogno di ulteriori spiegazioni, come l’episodio avente per protagonista Stazio 

nell’incontro con Virgilio e la mediazione di Dante (Purg., XXI-XXII), oppure in 

relazione al personaggio di Matelda (Purg., XXVIII). 
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III. Dall’Oltretomba alle Stelle:  
il ruolo delle guide e dei guardiani 

1. Il buio dell’Inferno 

Sin dai versi iniziali della cantica, emerge quello che è il sentimento dominante di 

questa prima parte del viaggio dantesco, ovvero la paura che continua a rinnovarsi 

nell’animo di Dante auctor, al solo pensiero di quanto vissuto. In un eloquente 

connubio tra realtà e immaginazione, connesso alle eclettiche riflessioni di ordine 

universale riproposte e attinte non solo dal patrimonio culturale noto, ma anche dalla 

propria esperienza personale, si concentra sin da subito l’attenzione sulla facoltà 

visiva, propedeutica alla percezione e metamorfica conoscenza: inoltratosi nella 

selva, emblema di vita peccaminosa, così esordisce: 

Tant’è amara che poco è piú morte; 
ma per trattar del ben ch’i’ trovai, 
dirò de l’altre cose ch’io v’ho scorte.                              9 

Nonostante le difficoltà legate alla materia, nella volontà di descrivere stati d’animo 

e scenari per guidare con mano il lettore in questo graduale percorso di presa di 

coscienza del peccato (errore) e conseguente ravvedimento (redenzione), egli delinea 

la sua precaria condizione iniziale:  

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

Il “sonno” che ottenebra l’anima è immagine scritturale che impedisce di scorgere, 

come un velo, la retta strada, il vero bene, cui si contrappone la luce del sole, pianeta 

che mena dritto altrui per ogne calle, cui Dante rivolge lo sguardo, appena fuori 

dalla selva, in prossimità delle pendici di un colle e che allude ad un barlume di 

speranza, possibilità di salvezza.  
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Tuttavia, su questa stessa soglia, l’atto invece di rivolgere lo sguardo indietro può 

ricondursi ad un sentimento di terrore e rancore nella contemplazione dell’oggetto 

del pericolo, «poiché l’abitudine del peccato conduce alla dannazione ogni anima, 

che non se ne stacca in tempo e non lo supera col pentimento» , rafforzato 12

dall’eccezionalità dell’evento, che apre le porte al viaggio nell’oltretomba ancora in 

vita. Nella prosecuzione del cammino, il pellegrino si scontra in primo luogo con una 

lonza, rappresentazione simbolica della lussuria, che lo ostacola nel movimento e cui 

reagisce voltando nuovamente, più volte, lo sguardo indietro, colto dalla paura, a 

testimonianza della difficoltà del sentiero e della fragilità della sua indole; di seguito 

figurano inoltre un leone e una lupa, allegorie rispettivamente della superbia e 

dell’avarizia, impedimenti alla conversione:  

tre vizi che comunemente più occupano l’umana generazione (Ottimo); e dei quali, i 
primi due sono ricordati altrove dal poeta stesso come quelli che rappresentano una più 
grave e assidua tentazione per la sua anima, e il terzo […] era senza dubbio nella sua 
mente la causa più profonda della corruzione sociale.  13

Con l’affermazione dell’ultima fiera, Dante porta a compimento il timore segnato dal 

volgere lo sguardo indietro, in quanto sente proprio venir meno la speranza, come se 

raggiungesse uno stadio più profondo di angoscia e quindi inabissamento, tanto da 

essere ricondotto verso la selva: 

Mentre ch’i’ rovinava in basso loco, 
dinanzi a li occhi mi si fu offerto  
chi per lungo silenzio parea fioco.                                   63  

 N. Sapegno (a  cura di), La Divina Commedia - Inferno, Firenze, La Nuova Italia, 2010, p. 712

 ivi, pp. 8-913
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Il tempo verbale del trapassato sottolinea la subitaneità della visione, la comparsa di 

Virgilio come elemento risolutivo: «la voce della ragione, che ha lungamente taciuto 

nell’anima del peccatore, allorché comincia a ridestarsi e a soccorrerlo coi suoi 

consigli, stenta a farsi udire»  e a questa Dante si appella in tono remissivo, 14

evocandone la compassione (“Miserere di me”, v. 65); quando invece scopre 

l’identità del sommo poeta latino, questo status subalterno si tinge dei colori della 

reverenza nutrita nei riguardi di un superiore, che si esplica nell’immagine della 

vergognosa fronte; tra le lacrime, chiede poi aiuto al famoso saggio, che a sua volta 

gli indica il cammino da intraprendere: 

Ond’io per lo tuo me’ penso e discerno  
che tu mi segui, e io sarò tua guida                                    113  

per quanto concerne Inferno e Purgatorio, mentre, in riferimento al Paradiso, viene 

già esposto il limite della natura di Virgilio, che preannuncia la venuta di un’anima a 

ciò più di me degna (Beatrice), data la sua condizione di paganità.  

 

 Joseph Anton Koch, Dante nella selva trova le tre fiere e Virgilio, 1825-28 
affresco - Casino Massimo, Roma 

 ivi, p. 1014
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Il secondo canto segna il vero inizio della prima parte del poema, dopo il prologo 

introduttivo, secondo i dettami classici, come esemplato dalla protasi dell’incipit, in 

cui egli si appella alla muse, ispiratrici di dottrina e arte retorica; al nobile ingegno, 

in rapporto alla fama riconosciuta tra i suoi contemporanei; alla memoria, fedele 

custode ed espositrice del vero, che trae sempre consistenza dalla realtà della visione, 

per esprimere la verità profonda del proprio canto (“mente che scrivesti ciò ch’io 

vidi”, v. 8). 

La trepidazione dell’artista risponde a quella del pellegrino; e in realtà sono una cosa 
sola; se si pensa che la paura del personaggio Dante, che s’apparecchia a sostenere la 
guerra dell’aspro cammino, è il riflesso dell’esitazione dello scrittore, mentre s’accinge 
a un’opera che è nello stesso tempo superba novità di arte e rivelazione altrettanto 
superba di un’altissima missione religiosa e morale.  15

In questo clima di tensione, proiettato verso l’ignoto, l’animo di Dante personaggio è 

vinto da una serie di perplessità relative al motivo del viaggio, poiché non si ritiene 

degno di compiere una tale impresa, al pari di Enea e San Paolo, e teme possa essere 

un atto troppo temerario, quindi meritevole di castigo divino. Tuttavia, la ragione 

dell’esitazione del pellegrino è ricondotta da Virgilio non tanto ad una forma di 

prudenza, quanto viltà: 

la qual molte fiate l’omo ingombra  
sí che d’onorata impresa lo rivolve, 
come falso veder bestia quand’ombra.                                48 

Questo “falso veder” è la condizione in cui Dante potrebbe rimanere, a meno che non 

intraprenda la via della salvezza, sotto l’egida del maestro: si può quindi ricondurre 

ad una condizione di peccato permeata da cecità e contrapporre, nello stesso tempo, 

alla verità della visione che lo attende. Inoltre, il paragone si potrebbe riallacciare 

anche alla situazione iniziale della selva, in cui Dante reciterebbe la parte della 

“bestia” e le tre fiere dell’ “ombra”, minaccia di per sé priva di forza se sopraffatta 

dalla virtù.  

 ivi, p. 1715
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Per rassicurarlo, Virgilio ritorna a Beatrice, “donna beata e bella”, che con la sola 

apparizione dinnanzi ai suoi occhi, nel Limbo, ha destato in lui un sentimento di 

assoluta devozione tale da rendersi completamente al suo servizio. In un quadro 

stilnovistico, viene reso noto il timore per lo smarrimento del pellegrino e il 

necessario intervento del sapiens, da inserire in un disegno provvidenziale, in quanto 

la donna è rappresentante della sapienza celeste (Vergine-Lucia): 

Poscia che m’ebbe ragionato questo,  
li occhi lucenti lagrimando volse;  
per che mi fece del venir piú presto;                                   117  

e venni a te cosí com’ella volse        

A seguito di questa primaria rassicurazione, vorrei focalizzare l’attenzione proprio 

sul rapporto che si instaura tra Dante e Virgilio nel corso del cammino, selezionando 

alcuni passi che rimandino, per quanto possibile, alla sfera visiva, senza trascurare la 

relazione della guida con le guardie preposte, nelle tre cantiche, ai diversi compiti. 

Nella trattazione dell’argomento, si considerano assodate conoscenze di ordine 

generale, volutamente non approfondite; in rapporto, invece, alla trattazione specifica 

delle singole categorie di dannati, è dedicata una sezione a parte.  

Nonostante l’atteggiamento paterno che emerge sin dalle prime note del terzo canto, 

quando Virgilio cerca di confortare Dante sulla porta infernale, come persona 

accorta, il poeta prova successivo imbarazzo e soggezione quando, nel riguardar 

oltre, spinto dalla curiosità, scorge alcune schiere di anime in prossimità 

dell’Acheronte, di cui domanda la natura, senza ottenere risposta - viene anzi invitato 

ad aspettare: comprenderà quando raggiungerà personalmente la postazione, come a 

dire “ogni cosa a suo tempo”.  

Allor con li occhi vergognosi e bassi, 
temendo no ‘l mio dir li fosse grave, 
infino al fiume del parlar mi trassi                                      81  
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In questo scenario, la prima guardia in cui si imbattono è Caronte, traghettatore delle 

anime infernali, che ordina loro di seguire un’altra via su un più lieve legno, ma 

Virgilio riesce facilmente ad imporsi, facendo appello alla volontà divina, di cui tutto 

l’oltretomba è succube, comprese le creature demoniache: con la sola parola, riesce 

quindi a placarne l’impeto, sospendendone temporaneamente la mansione, in virtù di 

una missione superiore. Tuttavia, proprio i connotati dello sguardo, mettono in risalto 

la conformazione mostruosa del soggetto:  
Quinci fuor quete le lanose gote  
al nocchier de la livida palude, 
che ‘ntorno a li occhi avea di fiamme rote.                         99 

E successivamente, nel recupero inamovibile del proprio dovere: 

Caron dimonio, con occhi di bragia, 
loro accennando, tutte le raccoglie; 
batte col remo qualunque s’adagia.                                    111 

Sul finale, invece, segue il primo svenimento del poeta, che segna la perdita totale 
dei sensi e il 

prevalere per ora dello schema della «visione», che isola il pellegrino di fronte alla 
materia del suo contemplare e si esplica in una serie di quadri staccati (solo più tardi si 
affermerà lo schema del «viaggio», assai più duttile e fertile di prospettive, e meglio 
adatto a coinvolgere nel ritmo del racconto la psicologia del personaggio Dante) . 16

Giovanni Stradano, Inferno di Dante - Canto tre, 1587 - illustrazione 

 ivi, p. 2716
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Dopo aver oltrepassato il Limbo, troviamo sulle soglie del secondo cerchio Minosse, 

essere terribile che si erge a giudice infernale, esaminando le colpe dei dannati e 

stabilendo luogo e pena opportuni: rivolgendosi a Dante con tono minaccioso, viene 

messo a tacere da Virgilio, che difende il fatale andare, intimandogli di non urlare né 

rivolgere domande, in quanto vuolsi cosí colà dove si puote ciò che si vuole, quindi 

con la stessa formula usata in precedenza.  

Inoltre, anche questo canto si chiude con uno svenimento, causato però da un 

sentimento di “pietà”: questa predisposizione d’animo, da intendersi come 

«commozione che accompagna uno stato di perplessità morale e intellettuale» , 17

ammette un legame più profondo con i dannati (lussuriosi) considerati in primo 

luogo come persone, per cui la colpa di cui si son macchiati risulta un potenziale 

pericolo per quanti sono ancora in vita.  

Il senso totale dell’episodio […] s’illumina appunto, drammaticamente, in 
quell’incontro di un’anima vinta dal peccato con un’anima che anela a vincere le 
condizioni del peccato, e nel giudizio etico, sottinteso ed implicito, ma sempre presente, 
del Dante poeta che crea i suoi personaggi e sta al di sopra di essi.  18

Per quanto riguarda il guardiano del terzo cerchio, Cerbero, che domano con abile 

stratagemma, è interessante il ritratto riproposto dall’autore e l’indagine relativa ai 

significati ad essa attribuiti: secondo quanto suggerisce Sapegno, 
  

il poeta italiano, mentre trasfigura l’immagine in simbolo con attributi e funzioni 
medievalmente fantastici e grotteschi, imprime poi alla sua figura una fremente vitalità 
animalesca, con particolari di una violenza realistica. […] gli antichi commentatori 
vedevano in ogni particolare della descrizione un significato allegorico: negli occhi 
vermigli, la brama irosa; nella barba unta, la sozza ingordigia; nel ventre largo, la 
voracità insaziabile; negli artigli, la natura rapace.  19

 ivi, 6217

 ibidem18

 ivi, p. 6719
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Similmente rispetto quanto visto, i due protagonisti superano l’opposizione di Pluto 

nel quarto cerchio, così come sottomettono al proprio volere Flegiàs, 

nell’attraversamento dello Stige. Diversa la situazione, invece, per quanto riguarda 

l’arrivo alla città di Dite, in cui incontrano la strenua opposizione dei diavoli al 

passaggio, con cui Virgilio vuole interagire in disparte: nonostante Dante sia disposto 

a tornare indietro in compagnia della guida, pur di non essere abbandonato in quella 

situazione così disperata, quest’ultimo lo conforta, pregandolo di aspettare e 

confidare nella speranza. Tuttavia, ammette in certo qual modo la propria sconfitta:  

Li occhi a terra e le ciglia avea rase 
d’ogni baldanza, e dicea ne’ sospiri: 
«Chi m’ha negate le dolenti case!»                                    120 

       
 

      G. Stradano, Inferno - Canto nove, 1587 - illustrazione 
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Virgilio, nella qualità di dolce padre, cerca di dissimulare la propria tensione, per 

infondere fiducia nell’animo del discepolo, che si sente piuttosto vulnerabile…

ancora di più nel momento stesso in cui scorge le feroci Erine (IX), che appaiono 

sulla cima di una torre arroventata, intrise di sangue e avvolte da idre, pur 

conservando parvenze femminili; ognuna è impegnata a lacerarsi il petto con le 

unghie e percuotersi con le mani, emanando lamenti tali da suscitare la paura del 

nostro poeta. Sono loro stesse ad invocare Medusa, in modo che possa ridurre in 

pietra il poeta, così da suscitare la reazione protettiva della guida: 

«Volgiti in dietro e tien lo viso chiuso;  
ché se il Gorgòn si mostra e tu ‘l vedessi, 
nulla sarebbe di tornar mai suso».                                     57 

Così disse ‘l maestro; ed elli stessi  
mi volse, e non si tenne a le mie mani,  
che con le sue ancor non mi chiudessi.                               60 

                                             
                                                                                      

          
         
                  

                                                                                    Caravaggio,  Scudo con testa di Medusa, 1598 
                                                                            olio su tela, 60 x 55 cm - Galleria degli Uffizi, Firenze 
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In un momento alquanto critico, il poeta si appella accoratamente ai lettori, per 

spronarli a ricercare il senso profondo dei suoi versi, con sforzo direttamente 

proporzionale alla paura e all’accrescimento patetico su cui riversa l’episodio, come 

a dimostrare che proprio nei momenti di maggior difficoltà si rivela massimamente la 

fortezza d’animo: 

O voi ch’avete li ‘ntelletti sani, 
mirate la dottrina che s’asconde  
sotto ‘l velame de li versi strani.                                         63 

Difatti, queste creature insidiose, insieme ai diavoli, simboleggiano gli ostacoli più 

gravi e significativi per la via della salvezza e liberazione dal peccato e 

rappresentano allegoricamente tentazioni, mal coscienza e conseguente ricordo-

rimorso della vita passata, dubbio religioso o disperazione. Date queste premesse, 

non è sufficiente il ricorso a Virgilio, ma necessario l’intervento di un Messo celeste, 

fautore della Grazia divina, cui Dante è chiamato a rivolgere lo sguardo, prima 

oscurato a scopo difensivo:  

Li occhi mi sciolse e disse: «Or drizza il nerbo 
del viso su per quella schiuma antica 
per indi ove quel fummo è piú acerbo».                           75 

 

Gustave Dorè, Il messo celeste, XIX secolo - illustrazione 
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Successivamente, nel cerchio degli eretici (canto X), Dante è vinto da forte senso di 

smarrimento quando viene a conoscenza di una malaugurata profezia, rivelata da uno 

degli spiriti presenti, relativa al suo prossimo destino; in questa circostanza, Virgilio 

gli raccomanda di far proprio quanto udito e sottoporlo, in un secondo momento: 

dinanzi al dolce raggio 
di quella il cui bell’occhio tutto vede, 
da lei saprai di tua vita il viaggio».                                   132 

L’allusione è a Beatrice, portatrice di luce, che “tutto vede” in quanto gli occhi, 

contemplando Dio, comprendono ogni cosa. Più avanti, sempre in riferimento alla 

conoscenza cui Dante attinge anche attraverso Virgilio, seppur in modo non esclusivo 

ed esaustivo, egli così si rivolge al sommo duce:  

«O sol che sani  ogni vista turbata 
tu mi contenti sí quando tu solvi, 
che, non men che saver, dubbiar m’aggrata.                       93 

Nel continuum del viaggio infernale, Virgilio è chiamato a rapportarsi coi Centauri 

che presiedono il settimo cerchio, insieme al Minotauro, in cui sono puniti i violenti 

(in questo intermezzo, violenti contro il prossimo, canto XII): se il secondo viene 

descritto come totalmente divorato dall’ira, mentre si contorce su se stesso, senza 

essere nel concreto una minaccia, i primi necessitano di maggior cautela e 

diplomazia; a differenza delle guardie infernali precedenti, essi si rivelano più inclini 

al dialogo, forse per la natura non completamente bestiale, seppur mostruosa e 

altamente impulsiva, cui dà prova specialmente Chirone. Egli, capo dei Centauri, 

acconsente alla richiesta di Virgilio di offrire loro una guida (Nesso) che li conduca 

lungo le rive del Flegetonte, rammentando come il loro primo compito sia comunque 

quello di scagliare frecce a qualunque dannato cerchi di fuoriuscire dal rivolo di 

sangue più di quanto propriamente gli spetti secondo la pena assegnata.  
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L’arte persuasiva del maestro si rivela anche nei consigli che continua ad impartire al 

nostro Dante, relativamente ad alcuni comportamenti che ritiene indispensabile 

ottemperare: per esempio, nel canto tredicesimo, l’importanza dell’esperienza diretta, 

in prima persona, in funzione della credibilità dei fatti, che oltrepassa la potenza delle 

parole: 

però riguarda ben; sí vederai 
cose che torríen fede al mio sermone».                              21  

L’evidenza concreta della vicenda narrata viene espressa anche nel canto successivo 

dalla penna dell’autore, in primo luogo nel proposito di ben manifestar le cose nove, 

poi nell’ omaggio alla giustizia divina:  

O vendetta di Dio, quanto tu dei 
esser temuta da ciascun che legge  
ciò che fu manifesto a li occhi miei!                                    18 

O ancora nel sedicesimo canto, nell’episodio dell’ascesa di Gerione, quando Virgilio, 

impegnato a guardarsi intorno come se aspettasse si compiesse un evento da lui 

preveduto e provocato, riesce a leggere nella mente del poeta e concedere parziale 

sollievo al dubbio che lo attanaglia, circa il motivo dell’attesa: 

Ahi quanto cauti li uomini esser dienno 
presso a color che non veggion pur l’ovra, 
ma per entro i pensier miran col senno!                              120 

El disse a me: «Tosto verrà di sopra 
ciò ch’io attendo e che il tuo pensier sogna: 
tosto convien ch’al tuo viso si scovra».                               123  
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In questo caso, il “sogno”, riflesso di un pensiero confuso, prende forma attraverso la 

medesima visione, che assolve una funzione pedagogica, in quanto portatrice di 

conoscenza e quindi risoluzione. Inoltre, teniamo in considerazione come le 

immagini rimangano poi scolpite nella memoria di Dante, rievocando a posteriori 

brividi di paura, dolore e angoscioso tormento, nel trapasso dalla sfera visiva a quella 

del ricordo; tra gli altri sentimenti, annoveriamo pure la straordinaria meraviglia, 

seppur spesso le parole non rendano piena giustizia all’effigie complessiva, 

nonostante la malleabile plasticità: a tal proposito, infatti, compaiono formule di 

modestia funzionali alla trattazione  

Sempre a quel ver c’ha faccia di menzogna 
de’ l’uom chiuder le labbra fin ch’el puote, 
però che sanza colpa fa vergogna;                                  126  

ma qui tacer nol posso 

Nel rapporto complementare tra “esperienza” e “ragionamento” si articola anche il 

canto successivo, in cui Dante è ammonito dallo stesso Virgilio a dedicarsi solo un 

poco e autonomamente ai dannati (usurai), per poi tornare da lui, alle prese col 

mostro infernale. In questo, egli è molto attento a rispettare il volere del superiore, 

nel timore di un suo possibile cruccio e quando si ripresenta dinnanzi alla guida, è 

chiamato ad affrontare una prova particolarmente ostica: sulla groppa di Gerione, 

Virgilio sprona Dante ad essere forte e coraggioso, sollecitandolo a prendere posto 

davanti, in modo da riuscire a proteggerlo meglio, abbracciandolo tutto intorno ed 

esaudendo così il desiderio del poeta, che non riusciva a parlare dalla paura, sebbene 

vergogna mi fe’ le sue minacce, 
che innanzi a buon segnor fa servo forte.                            90 
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La dolcezza del duce si evince anche nel passaggio da una bolgia all’altra nell’ottavo 

cerchio, quando accompagna e si prende carico di Dante in tutti gli spostamenti, in 

particolare nel contesto di Malebranche (canto XXI), altro gruppo di diavoli, che 

rimanda immediatamente alla città di Dite: dapprima, il terrore del pellegrino si 

manifesta nell’avvicinamento alla guida e nello sguardo mantenuto fisso sui 

“nemici”: 

I’ m’accostai con tutta la persona  
lungo ‘l mio duca, e non torceva li occhi 
da la sembianza lor ch’era non buona.                               99 

Spostando l’attenzione da Dante agli stessi demoni, la loro natura bestiale trova 

riscontro nella scelta lessicale relativa alla fisionomia della facoltà visiva, oltre che 

nell’aspetto specificatamente fisico (XXII):  

E ‘l gran proposto, volto a Fanfarello  
che stralunava li occhi per fedire, 
disse: «Fatti ’n costà, malvagio uccello».                           96 

A seguito poi di un tranello elaborato da un dannato a scapito dei diavoli, entrambi 

ne preannunciano la rivalsa a loro danno, sentendosi in parte responsabili 

dell’accaduto: in tale circostanza, vorrei sottolineare la comunanza di pensiero tra 

Dante e Virgilio, che trova un certo equilibrio e punto di accordo (XXIII): 

E quei: «S’i’ fossi di piombato vetro, 
l’imagine di fuor tua non trarrei 
piú tosto a me, che quella dentro ‘mpetro».                        27  

Nel vivo dell’azione, nella fuga escogitata per mettersi in salvo, traspare, come 

anticipavo, l’atteggiamento materno di Virgilio nei confronti di Dante, paragonato in 

primo luogo ad una madre premurosa nei confronti del figlio quando, in una 

situazione d’emergenza, lo afferra immediatamente a sé e nutre per lui tutta 

l’attenzione possibile, trascurando anche se stessa; successivamente, è lui stesso a 

definirsi “figlio” più che “compagno”.  
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Una volta al sicuro, scoprono tuttavia di essere stati ingannati dai diavoli in relazione 

al percorso che avrebbero dovuto intraprendere per proseguire il cammino e in 

relazione al quale si erano dimostrati per altro disponibili ad accompagnarli. Per tal 

motivo, non tanto vinto da un senso di fallimento, come nel caso di Dite, ma più da 

una certa amarezza:  

Lo duca stette un poco a testa china                                   139  

turbato un poco d’ira nel sembiante                                   146  

Allo stesso tempo, vengono resi noti alcuni rimproveri, quali la rimostranza di 

Virgilio in relazione allo struggimento di Dante alla vista della pena degli indovini 

(canto XX), rimproverandolo di provare compassione di fronte agli effetti della 

giustizia divina: difatti, se nei canti iniziali era concesso alcunché, più si progredisce 

avanti, più si ricerca una maggiore prontezza d’animo, oltretutto in relazione 

all’aumentare della gravità delle colpe. Nel ventiquattresimo canto, invece, 

ammonisce Dante nel spogliarsi di ogni pigrizia e nel dominare l’ambascia con 

l’animo che vince ogne battaglia. All’equilibrio precedente si oppone quindi una 

distonia per cui Virgilio invita Dante alla comprensione delle sue parole e alla 

reazione che deve necessariamente conseguirne e per cui appunto il poeta recupera 

vigore. Ancora una volta, poi, la parola viene a soggiacere all’azione, che catalizza la 

visione ed è alla base della stessa:  

«Altra risposta » disse «non ti rendo  
se non lo far; ché la dimanda onesta 
si de’ seguir con l’opera tacendo».                                      78  
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Altro rimprovero si legge nel trentesimo canto, quando Dante assiste alla disputa tra 

due dannati e si perde dietro i loro insulti, quando dovrebbe indirizzare l’attenzione 

altrove, in quanto “voler ciò udire è bassa voglia” (XXX): 

Ad ascoltarli er’io del tutto fisso, 
quando ‘l maestro mi disse: «Or pur mira, 
che per poco che teco non mi risso!».                                  132 

Quand’io ‘l senti’ a me parlar con ira, 
volsimi verso lui con tal vergogna,  
ch’ancor per la memoria mi si gira.                                     135  

Tuttavia, dinnanzi al risentimento nutrito per l’errore così ammesso e riconosciuto, 

prevale sul finale la clemenza del giudice Virgilio, che auspica soltanto che tale 

insegnamento possa risultare eventualmente utile in futuro qualora si presentino 

situazioni analoghe.  

Tornando invece indietro al canto venticinquesimo, con tutte le sue metamorfosi, si 

rivendica la modalità dell’ineffabile e dell’eccezionale, con “occhi confusi” e “animo 

smagato”: 

Se tu se’ or, lettore, a creder lento  
ciò ch’io dirò, non sarà maraviglia, 
ché io che ‘l vidi, a pena il mi consento.                             48 

Lo stesso dicasi per l’incipit del ventottesimo canto, seppur impregnato di toni più 

crudi e dedicato alla nona bolgia; nella conclusione, però, si aggiunge un altro stato 

d’animo, la paura di raccontare qualcosa di falsato, rinnegata dall’appello alla 

coscienza, chiamata a testimoniare il vero e ad infondere coraggio: 

Ma io rimasi a riguardar lo stuolo, 
e vidi cosa, ch’io avrei paura, 
sanza piú prova, di contarla solo                                        114 
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Nei capitoli conclusivi del poema, quando i protagonisti si accingono ad inoltrarsi nel 

nono cerchio, nelle viscere del tetro abisso infernale, si presenta una situazione 

analoga a quella iniziale per quanto concerne l’attitudine a “guardare oltre”: mentre 

in precedenza si trattava specificatamente di curiosità intellettiva, in questo caso, 

Dante, spingendo lo sguardo troppo lontano, arriva a deformare la realtà della visione 

e scambia quelli che sono propriamente dei giganti per delle torri; segue, pertanto, la 

medesima raccomandazione di Virgilio, che invita ad aspettare di essere più vicino 

all’oggetto dell’osservazione per trarre le giuste conclusioni - in contrapposizione, tra 

l’altro, a quel “falso veder” altrove citato (XXXI): 

Ed elli a me: «Però che tu trascorri  
per le tenebre troppo da lungi, 
avvien che poi nel maginare abborri.»                               24 

Tu vedrai ben, se tu là ti congiungi, 
quanto ‘l senso s’inganna di lontano  

L’arte letteraria del poeta propone un paragone plastico funzionale alla messa a fuoco 

del diverso piano visivo della prospettiva:  

Come quando la nebbia si dissipa, 
lo sguardo a poco a poco raffigura  
ciò che cela ‘l vapor che l’aere stipa,                                 36 

cosí, forando l’aura grossa e scura, 
piú e piú appressando ver la sponda, 
fuggíemi errore e crescíemi paura                                      39  

Scopriamo inoltre una situazione simile a quella messa in scena per Gerione, che 

vede come protagonista in tal caso Anteo, il quale si lascia docilmente persuadere da 

Virgilio a lasciarli dove Cocito la freddura serra:  

però ti china, e non torcer lo grifo.                                     126 
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Consideriamo ora come la stessa immagine naturalistica venga adoperata nell’ultimo 

canto, recuperando da una parte la precarietà della definizione grafica, che avviene in 

forma graduale; dall’altra, illustrando in termini realistici, ma al contempo 

metaforici, la fisionomia di Lucifero, che compare in scena in una sorta di “dietro le 

quinte”, sottoposto solo successivamente ad un completo discernimento:  

Come quando  una grossa nebbia spira,  
o quando l’emisperio nostro annotta, 
par di lungi un molin che ‘l vento gira,                              6 

veder mi parve un tal edificio allotta;  
poi per lo vento mi ristrinsi retro 
al duca mio; ché non li era altra grotta.                             9 

Di nuovo, Dante cerca protezione e riparo dietro il suo scudo, come in ogni altra 

situazione di estrema difficoltà, che si palesa anche sotto il profilo linguistico, in 

quanto, proprio in prossimità del lago gelato, fondo a tutto l’universo, ritroviamo una 

seconda invocazione alle muse, affinché dal fatto il dir non sia diverso, nonostante la 

rivendicazione iniziale di modestia per non riuscire ad attingere a rime abbastanza 

aspre e chiocce e la paura legata all’ardua impresa. Nella visione del re degli Inferi, 

Dante, in uno stadio né di vita, né di morte, non incede, tuttavia, nello svenimento, 

supportato sempre dalle parole e presenza del buon maestro, il quale, nel finale, così 

afferma: 

Ma la notte risurge, e oramai 
è da partir, ché tutto avem veduto.»                                    69 

In questa menzione di esaustività volge quindi al termine questa prima parte, così 

travagliata, del viaggio dantesco, nella ricostruzione di una Verità più profonda che in 

questa fase affiora solo come sagoma su un sfondo alquanto cupo e tetro. Nei versi 

conclusivi, nella discesa dei poeti lungo il corpo di Lucifero, si evince un 

rovesciamento del campo visivo in relazione alla strutturazione dell’oltretomba in 

rapporto alle terre emerse, che li riporta nel chiaro mondo, in modo tale da rivedere 

le cose belle che porta ‘l cielo 

!35



2. L’ombra del Purgatorio  

Dolce color d’oriental zaffiro, 
che s’accoglieva nel sereno aspetto 
del mezzo, puro infino al primo giro,                                       15 

a li occhi miei ricominciò diletto, 
tosto ch’io usci’ fuor de l’aura morta 
che m’avea contristati li occhi e ‘l petto.                                 18 

Si apre così la cantica dedicata al Purgatorio, quel secondo regno dove l’umano 

spirito si purga / e di salire al ciel diventa degno, a seguito della protasi e 

invocazione alle Muse, cui si chiede che la morta poesí resurga, «trattando della 

penitenza, per la quale l’anima dalla morte del peccato si rileva e torna alla vita della 

grazia».  Notiamo già come i due mondi siano connotati in termini antitetici 20

relativamente alle percezioni dantesche, in quanto “dolce”, “sereno” e “diletto” si 

contrappongono nell’insieme ad “aura morta” e “contristati”, mediante la 

replicazione del lessema “occhi”, che sottolinea la continuità e centralità della sfera 

visiva, la quale trova a propria volta sfogo e alimento nel “petto”, parte più profonda 

dell’animo. Catapultando poi lo sguardo dal cielo alla terra, 

vidi presso di me un veglio solo, 
degno di tanta reverenza in vista,  
che piú non dee a padre alcun figliolo.                                    33  

Li raggi de le quattro luci sante  
fregiavan sí la sua faccia di lume, 
ch’i ‘l vedea come ‘l sol fosse davante.                                    39 

 F. Buti, Commento di Francesco da Buti sopra la Divina Commedia di Dante, C.  Gianini (a cura 20

di), Pisa, 1838-62 in N. Sapegno (a cura di), Commento alla Divina Commedia - Purgatorio, Firenze, 
La  Nuova Italia, 2011, p. 5
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Il primo personaggio a comparire in scena è Catone, custode del Purgatorio, che si 

configura in modo completamente diverso rispetto i guardiani infernali: in primo 

luogo, viene messa in evidenza quella che è la sua virtuosa austerità, agli antipodi 

rispetto qualsiasi tipo di retaggio animalesco; in secondo luogo, la menzione delle 

“quattro luci” è funzionale ad indicare come in lui «le quattro virtù [n.d.r. cardinali] 

giunsero a tal grado, a tale splendore, che quasi egli parve illuminato dal vero Dio; di 

cui il sole può esser simbolo» , in una prospettiva ascendente, al contrario della 21

strada infernale: 

 Lo duca mio allor mi diè di piglio, 
e con parole e con mani e con cenni  
reverenti mi fe’ le gambe e il ciglio.                                    51  

Dante, secondo le disposizioni di Virgilio, si inginocchia e abbassa lo sguardo in 

segno di rispetto e lascia che sia il suo maestro a comunicare il motivo del loro 

andare, in risposta alle domande del fedele servitore della giustizia divina: egli non si 

limita alla generali attestazioni di cui si era fatto portavoce nell’Inferno per vincere 

quanti si opponevano al loro passaggio, ma sembra offrire una spiegazione più 

dettagliata, come se l’interlocutore fosse maggiormente in grado di comprendervi la 

ragione profonda, fino ad arrivare alla menzione della libertà, ponendo il discorso su 

un piano cognitivo indubbiamente superiore. Libertà «‘dal vizio e dal peccato’(Buti); 

la libertà morale, che è fondamento di tutte le libertà (quella politica inclusa) e tutte 

in sé comprende»  e che ben si presta al personaggio stesso di Catone, al quale 22

Virgilio fa inoltre il nome della moglie Marzia (nel Limbo), affinché sia benevolo in 

virtù dell’amore che lei ancora prova nei suoi riguardi: tuttavia, «gli affetti terreni 

sopravvivono nell’animo di Catone soltanto come un ricordo, che non può turbare la 

sua ferma dedizione alla legge », ma avvalla la richiesta dei due protagonisti, solo in 23

relazione alla donna del ciel prima menzionata (Beatrice): 

 ivi, p.821

 ivi, p. 1022

 ivi, p. 1123
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Va dunque, e fa che tu costui ricinghe  
d’un giunco schietto e che li lavi ‘l viso, 
sí ch’ogne sudiciume quindi stinghe;                                  96 

ché non si converría, l’occhio sorpriso 
d’alcuna nebbia, andar dinanzi al primo  
ministro, ch’ è di quei di paradiso.                                      99 

 

      G. Dorè, Catone, XIX - illustrazione 

Le indicazioni di Catone rimandano a due compiti necessari da eseguire non appena 

siano date le condizioni ideali, che alludono rispettivamente ai canoni di umiltà - 

prima qualità per accostarsi alla penitenza - e purificazione - liberazione da ogni 

forma di vizio. Dante, pronto ad obbedire ad ogni comando:  

Cosí sparí; e io sú mi levai 
sanza parlare, e tutto mi ritrassi  
al duca mio, e li occhi a lui drizzai.   111 
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E successivamente, nel momento stesso dell’iniziazione: 

porsi ver lui le guance lagrimose: 
ivi mi fece tutto discoverto 
quel color che l’inferno mi nascose.                                   129  

Versi nei quali “lagrimose” può essere circoscritto ad una dimensione risultativa, 

nella quale le guance sono ancora segnate dal pianto causato dall’incubo infernale, 

oppure riferirsi a sentimenti di gioia e commozione dettati dall’evento. Si consideri 

inoltre l’opposizione tra “discoverto” e “nascose”, in un gioco di chiaroscuro che 

ripristina il naturale colorito del volto, offuscato dalla caligine infernale.  

Al termine del rituale, nel secondo canto, i due poeti, incerti sul cammino da 

intraprendere, sostano sulla spiaggia deserta dell’isola, fin tanto che non scorgono un 

“lume”, in merito al quale, l’autore, a posteriori, rende noto il desiderio di poter 

rivivere quella visione, in contrapposizione al dolore e la paura propri della cantica 

infernale: la «formula ottativa (che corrisponde alla speranza del poeta, di ritornare, 

dopo morto, nel Purgatorio, e cioè di salvarsi) ha nello stesso tempo valore di 

attestazione solenne a conferma della verità di quanto sta per dire» .  24

Dal qual com’io un poco ebbi ritratto  
l’occhio per domandar lo duca mio, 
rividil piú lucente e maggior fatto.                                      21  

Il soggetto qui delineato è l’angelo nocchiero, addetto a trasportar le anime dalla foce 

del Tevere alla costa del Purgatorio, in  relazione al quale, in un quadro 

cinematografico, che risponde sia ad assiomi di esattezza scientifica, sia al vago 

gusto dell’indeterminazione, soffusa di meraviglia e mistero:  

la visione è ritratta nel suo movimento e nel suo progressivo determinarsi: l’occhio 
dapprima percepisce una luce che avanza rapidissima (il volto dell’angelo); poi, intorno 
ad essa, due masse bianche (le ali), che si rendono visibili solo in un secondo tempo; 
infine, a poco a poco, via via che emerge dalla curva del mare, un’altra macchia candida 
(la veste). 

 ivi, p. 1724

!39



Durante questa prima fase dell’apparizione dell’ angelo di Dio, Virgilio esorta Dante 

a inginocchiarsi e congiungere le mani in atto di preghiera, mostrando assoluta 

reverenza, in una posizione di inferiorità che si riflette anche sul piano visivo, come 

incapacità di sostenere alto lo sguardo, nel momento in cui egli diviene sempre più 

vicino: 

Poi, come piú e piú verso noi venne 
l’uccel divino, piú chiaro appariva; 
per che  l’occhio da presso nol sostenne,                           39 

ma chinail giuso 
 

G. Dorè, L’angelo nocchiero, XIX - illustrazione 

Nel terzo canto, a seguito del rimprovero di Catone per un intrattenimento poco 

opportuno, ecco come Dante delinea lo stato alterato di Virgilio, emblema della 

ragione più pura ed efficiente: 

El mi parea da sé stesso rimorso: 
o dignitosa coscienza e netta, 
come t’è picciol fallo amaro morso!                                   9  
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Allo stesso tempo, emerge una certa esitazione del poeta quando, dinnanzi alla luce 

del sole, osserva davanti a sé la sua unica ombra, tanto da dubitare della presenza del 

maestro, che reagisce con aria di rimprovero: 

Io mi volsi dallato con paura 
d’esser abbandonato, quand’io vidi  
solo dinanzi a me la terra oscura;                                      21 

e ‘l mio conforto: «Perché pur diffidi?» 
a dir mi cominciò tutto rivolto: 
«non credi tu me teco e ch’io ti guidi?                                24 

Virgilio, in questo senso, rivendica il suo ruolo e importante incarico, pur 

riconoscendo limiti e difetti della ragione come tale, che a volte pecca di ubris, 

quando invece dovrebbe contentarsi: «siate paghi di sapere che le cose sono come 

sono, senza presumere di poter penetrare il come e il perché»  - sententia con cui 25

Sapegno allude al mistero di Dio, contemplato, ma non pienamente compreso. 

e qui chinò la fronte, 
e piú non disse, e rimase turbato.                                        45 

Atteggiamento che sancisce una chiara presa di coscienza per cui «Alla paura del 

discepolo, che sente per un istante la sua solitudine e avverte la pochezza delle sue 

doti a paragone dell’arduo compito che gli è assegnato, rispondono l’angoscia e il 

turbamento del maestro» . Tale concetto viene oltremodo ribadito poco dopo 26

dall’esitazione di Virgilio in merito alla strada più accessibile da intraprendere per 

accedere alla montagna, il quale figura nuovamente sulla scena col viso rivolto verso 

il basso, travagliato dal dubbio, finché non si attua un rovesciamento di ruoli per cui: 

«Leva», diss’io, «maestro, li occhi tuoi: 
ecco di qua chi ne darà consiglio, 
se tu da te medesmo aver nol puoi».                                   63 

 ivi, p. 2725

 ivi, p. 2826
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É quindi il discepolo che, protendendo, al contrario, lo sguardo verso l’alto, poiché 

unico oggetto di contemplazione è ravvisato nel Purgatorio in quanto tale, invita il 

maestro a fare altrettanto, comprendendo le sue debolezze e suggerendo una 

possibile soluzione, per cui sembra che la stessa fonte di osservazione sia al 

contempo promotrice di ispirazione; quando Virgilio obbedisce al richiamo dantesco, 

prova un sentimento di conforto che lo induce a riacquisire forza e autorità, 

sollecitando, con toni paterni, il poeta, a rinsaldare la speranza. 

Il quarto canto si apre con una digressione relativa al tema dell’impressione, per cui 

si attua un coinvolgimento totale dei sensi, tale da inibire qualsiasi altra attività, 

secondo il principio per cui «‘L’anima, principalmente, hae tre potenze, cioè vivere, 

sentire e ragionare’(Conv., III, II, 11), da cui dipendono numerose virtù […]; ma è 

una, in quanto tutte le potenze si radicano in una sola essenza»  e di cui afferma di 27

aver avuto esperienza vera nel canto precedente, nel dialogo con un’anima penitente 

(Manfredi).  

E però, quando s’ode cosa o vede 
che tegna forte a sé l’anima volta, 
vassene ‘l tempo e l’uom non se n’avvede;                         9 

ch’altra potenza è quella che l’ascolta, 
e altra è quella c’ha l’anima intera: 
questa è quasi legata, e quella è sciolta.                            12 

Sulla scia dell’entusiasmo, in riferimento alla faticosa salita al primo balzo 

dell’Antipurgatorio, Virgilio recupera posizione, tornando a illuminare l’animo del 

pellegrino, come un comandante che risolleva se stesso e il proprio esercito, 

ergendosi allo stesso tempo come dux ed exemplum, seppur il lessico sia 

propriamente attinto dal repertorio religioso: difatti, mentre l’espressione “facea 

luce” appartiene al linguaggio biblico, «L’ale snelle s’intendono acconce a volare 

leggieri, e significano la fede e la speranza;… le quali produce la carità e l’amore [il 

gran disio] che l’anima hae a Dio» .  28

 ivi, p. 3727
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ma qui convien ch’om voli;                                                 27 

dico con l’ale snelle e con le piume  
del gran disio, di retro a quel condotto  
che speranza mi dava e facea luce                                      30 

Arrivati in cima alla parete scoscesa che costituisce la base della montagna, su un 

terreno aperto, in rapporto al quale lo sommo er’alto che vincea la vista, Dante 

accusa fiacchezza per lo sforzo e Virgilio gli concede una breve sosta: 

ché suole a riguardar giovare altrui.                                  54 

La fatica pertanto si risolve nel tornare con lo sguardo al cammino fino quel 

momento intrapreso e recuperare conforto in relazione al risultato ottenuto, in modo 

antitetico rispetto alla situazione iniziale della cantica infernale, nel mezzo della 

selva; inoltre, i limiti dello stesso Dante traggono forza dalla concreta verità dei fatti, 

che rende possibile e graduale il corso/completamento della sua missione e quindi 

suggellano la fiducia nell’impresa. Sul piano morale, «chi ha preso la via della virtù e 

rivolge la mente a considerar la passata viziosa vita, si riconforta e dispone a volerla 

del tutto fuggire e a seguitar la via principiata» .  29

Virgilio, dall’alto della sua conoscenza, è in grado di cogliere tante sfumature 

dell’animo e dell’intelletto, per cui il termine “avvedersi” (v. 58) è uno di quelli che 

meglio definisce la sua indole, volta, al contempo, con la sua saggezza, a schiarire i 

dubbi del nostro poeta, invitato a propria volta a raccogliersi quanto più possibile in 

se stesso, per comprendere le spiegazioni attinenti (corso sole e natura monte). 

Nonostante alcune concessioni, egli ha pur sempre come scopo primario il 

raggiungimento della meta, motivo per cui sollecita Dante a riservare la stanchezza 

per la parte conclusiva della salita al promontorio, poiché la fatica è destinata 

progressivamente ad allentarsi ed infine esaurirsi.  

 A. Vellutello, La Commedia di D. Alighieri, con la nova esposizione di Alesandro Vellutello, 29

Venezia, 1544, in N. Sapegno (a cura di), La Divina Commedia - Purgatorio, cit.,  p.40 
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In una clausola alquanto eloquente, per brevitas e concentrazione ossimorica di 

significati, vengono ribaditi punti di forza e debolezza della ragione:  

Piú non rispondo, e questo so per certo.                             96 

L’auctoritas di Virgilio domina comunque l’incipit del canto successivo, in cui 

rimprovera Dante di non prestare attenzione a motivi futili - quale per esempio la 

meraviglia che coglie le anime al suo passaggio - che possono essere di impedimento 

alla prosecuzione del cammino, ma di ergersi come torre ferma che non crolla / già 

mai la cima al soffiar di venti, indi: 

Che potea io ridir, se non «Io vegno»? 
Dissilo, alquanto del color consperso  
che fa l’uom di perdon tal volta degno.                              21  

Interessante la notazione avverbiale del “tal volta”, che circostanzia l’azione e riporta 

un significato ulteriore: «Imperò che non sempre lo rossore significa vergogna; 

alcuna volta significa ira, e allora non fa degno di perdono; e anco non sempre la 

vergogna fa l’omo degno di perdono, ché sono certi peccati che richiedono altro che 

vergogna» . Altra tenue ammonizione è presente agli esordi del sesto canto, quando 30

Dante pone a Virgilio un quesito relativo all’efficacia delle preghiere sullo sconto 

delle pene, confrontandolo con un passo dell’Eneide:  

Ed elli a me: «La mia scrittura è piana; 
e la speranza di costoro non falla, 
se ben si guarda con la mente sana                                    36 

dopo aver brevemente discorso sull’argomento, sollecita l’allievo a rivolgere tali 

sottili e profondi interrogativi, più di natura teologica che non filosofica, a Beatrice, 

colei che illumina la mente per attingere al Vero: 

tu la vedrai di sopra, in su la vetta  
di questo monte, ridere e felice».                                        48  

 F. Buti, Commento di Francesco da Buti sopra la Divina Commedia di Dante, cit., in N. Sapegno (a 30

cura di), La Divina Commedia - Purgatorio, cit., p. 48
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Sulla scia del dubbio e della religione, molto particolare risulta l’apostrofe al Signore 

che troviamo nel sesto canto, che rimanda all’impenetrabilità del disegno divino 

(teoria) in rapporto alla sua azione concreta (prassi), in merito a quella che è la 

decadenza dell’Italia ai tempi di Dante, quindi inquadrata in una realtà 

contemporanea all’autore e per cui si auspica che tale sofferenza sia preludio di un 

bene maggiore.  

E se licito m’è, o sommo Giove 
che fosti in terra per noi crucifisso, 
son li giusti occhi tuoi rivolti altrove?                                120 

O è preparazion che ne l’abisso 
del tuo consiglio fai per alcun bene 
in tutto dell’accorger nostro scisso?                                   123 

Nel canto successivo, questa volta per parte di Virgilio, nel colloquio con un’altra 

anima, ritorna l’immagine di Dio come luce, sole che guida verso altri cieli: 

Non per far, ma per non far ho perduto  
a veder l’alto Sol che tu disiri  
e che fu tardi per me conosciuto.                                         27  

Agli esordi del canto ottavo, troviamo ancora un appello al lettore, affinché possa 

cogliere il significato più profondo dell’episodio, andando oltre il senso letterale, 

come premessa all’azione degli angeli guardiani contro la minaccia del diabolico 

serpente nella valletta in cui si trovano:  

Aguzza qui, lettor, ben li occhi al vero,  
ché ‘l velo è ora ben tanto sottile.  
certo che ‘l trapassar dentro è leggero.                              21  

E proprio nei riguardi delle creature angeliche, che discendono dal cielo, si riversa 

l’incapacità di Dante di sostenere lo sguardo: 

ma ne la faccia l’occhio si smarría, 
come virtú ch’a troppo si confonda.                                    36  
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Invece, in merito al serpente,  

Ond’io, che non sapeva per qual calle,  
mi volsi intorno, e stretto m’accostai, 
tutto gelato, a le fidate spalle.                                     42 

«Molte sono le vie per le quali lo dimonio ci assalisce colle sue tentazioni…; e colla 
grazia di Dio conviene all’omo operare quello che può per difendersi e accostarsi alla 
ragione [alle fidate spalle di Virgilio], che grida sempre contra ogni peccato e vizio e 
non ha paura quanto si sente accompagnata colla grazia di Dio che la guarda» . 31

A suggellare la potenza divina, sono di nuovo gli occhi del poeta, che pur non 

potendo sostenere la vista dei maggiori rappresentanti di Dio, può comunque 

osservare le tre stelle, indici delle virtù teologali che, sul calare della sera, 

sostituiscono le quattro relative alle virtù cardinali, visibili al mattino: 

Li occhi miei ghiotti andavan pur al cielo, 
pur là dove le stelle son piú tarde, 
sí come rota piú presso a lo stelo.                                       87  

Lo scenario notturno fa da preludio al sogno di Dante che si sviluppa nel nono canto, 

in particolare all’approssimarsi dell’alba, momento in cui i sogni si rivelano spesso 

premonitori, secondo le credenze degli Antichi, per cui la mente è definita divina 

(indovina), nella proiezione di immagini che poi cercano riscontro nella realtà 

effettiva: in questo caso specifico, protagonista della visione è un’aquila che vola in 

cielo con le sue ali dorate, la quale rapisce Dante per poi condurlo sino alla sfera del 

fuoco; allo stesso modo, Lucia trasporta il poeta, addormentato, sino alla soglia del 

Purgatorio, al fine di alleviarne un poco la fatica del cammino. Al risveglio, Dante è 

scosso da una sensazione di smarrimento e paura, che si riflette anche nel colorito del 

volto:  

e diventa ismorto, 
come fa l’uom che, spaventato, agghiaccia.                       42 

 ivi, p. 8231
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Comprende quale sia la situazione dalle parole di Virgilio, testimone dei fatti, che 

segnano un mutamento dello stato d’animo del poeta: 

Qui ti posò, ma pria mi dimostraro  
li occhi suoi belli quella intrata aperta;  
poi ella e ‘l sono ad una se n’andaro.                                63  

A guisa d’uom che ’n dubbio si raccerta, 
e che muta in conforto sua paura,  
poi che la verità li è discoperta,                                         66  

mi cambia’ io; e come sanza cura 
vide me ‘l duca mio, su per lo balzo 
si mosse, e io di rietro inver l’altura.                                 69 

Per quanto riguarda l’angelo portiere del Purgatorio, riaffiora ancora una volta 

l’incapacità visiva del discepolo, che non ha ancora raggiunto la piena maturità 

interiore e per cui esso appare troppo luminoso. Particolarmente importante è inoltre 

il significato allegorico della rappresentazione, per cui l’angelo corrisponde alla 

figura del sacerdote; i tre gradini sono simboli, rispettivamente, della «contrizione 

del cuore, della confessione dei peccati, dell’espiazione mediante le opere»; le due 

chiavi alludono invece al potere di remissione delle colpe e assoluzione dei peccati. 

Quando i due vengono interpellati in relazione all’autorità garante della loro presenza 

in loco, egli provvede ad istituire un rito penitenziale per Dante, per cui incide sulla 

sua fronte sette “P” con la punta di una spada, invitandolo a lavarsi le ferite una volta 

varcata l’entrata del nuovo regno. 

Poi spinse l’uscio a la porta sacrata, 
dicendo: «Intrate; ma facciovi accorti 
che di fuor torna chi ’n dietro si guata.»                            132 

L’atto di rivolgere lo sguardo indietro non è ammesso poiché indizio di 

tentennamento e ricaduta nel peccato: a differenza di quanto era accaduto nella selva 

infernale, in cui qualche forma di esitazione era concessa, qui decade ogni forma 

potenziale di debolezza o viltà, per cui al valore della confessione segue immanente 

l’ascesa alla salvezza, facendo sì che Dante assuma i connotati di qualsiasi altro 

peccatore penitente.  
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Nell’esordio del dodicesimo canto, Virgilio invita a proseguire oltre, lasciando i 

superbi, poiché «conviene che ognuno s’adopri a spinger la sua barca (s’affretti 

nell’intrapreso cammino dell’espiazione), quanto più può, e con tutti i mezzi che 

dispone » e sollecita Dante a mostrarsi reverente al cospetto dell’angelo dell’umiltà, 32

al fine di poter accedere al secondo girone attraverso una scalinata: prima che questo 

avvenga, la creatura angelica colpisce la fronte del pellegrino con un colpo d’ali, 

gesto che simboleggia la cancellazione di una delle “P” prima incise e quindi 

l’espiazione del peccato equivalente, per cui Dante afferma di sentirsi più leggero. 

Per spiegare l’accaduto, Virgilio rende noto come, nella continuazione del cammino, 

il poeta sentirà sempre meno fatica e maggior diletto, poiché spinto in maniera 

crescente dal proposito di buona volontà. In riferimento a questi gesti e queste parole, 

Dante, un po’ smarrito, si tocca la fronte con la mano, come ricercasse maggior 

credibilità nella concretezza dei sensi, sopraffatto da un certo stupore fanciullesco, 

che induce Virgilio a sorridere.  

In rapporto agli invidiosi, invece, i due protagonisti devono presenziare al cospetto 

dell’angelo della misericordia, nel quindicesimo canto: sin dai primi versi, figura di 

nuovo la difficoltà di Dante nel rivolgere e mantenere fisso lo sguardo sulla luce del 

sole, tanto da essere indotto a ripararsi gli occhi con la mano, attribuendo alla fonte 

luminosa il diminutivo di “solecchio”: «e questo è fare lo sole, che è splendore 

grandissimo sicché la vista nol può sostenere, sì piccolo che la vista lo sostenga »; 33

tuttavia, nonostante il tentativo di temprare l’eccesso della luminosità,  egli non 

riesce comunque a sostenere alla lunga lo sguardo ed è quindi portato a distoglierlo: 

«soverchio visibile è espressione della fisica aristotelica e scolastica, per indicare 

quel che, nell’oggetto della visione, eccede la capacità dell’organo sensitivo» .  34

 N. Sapegno (a cura di), La Divina Commedia - Purgatorio, cit., p. 12432
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Allo stesso modo, il poeta viene abbagliato dalla luce riflessa dall’angelo, che lascia 

loro procedere per una scala meno ripida, nella salita alla cornice successiva, mentre 

discorrono sui beni materiali e celesti: l’attitudine di Dante è quella del discepolo 

desideroso di conoscenza, che pone domande al maestro, rivolgendogli tutta la sua 

attenzione, nell’intento di sciogliere i dubbi che emergono in successione; dal punto 

di vista di Virgilio, egli offre alcune spiegazioni sull’argomento, ma rivela quelli che 

sono anche i limiti della sua stessa natura, per cui delinea Beatrice come fonte prima 

di sapere, a cui attingere nel suo assoluto potenziale; intanto, però, ammonisce Dante 

nel cercare di ampliare, già ora,  gli orizzonti: 

Ed elli a me: «Però che tu rificchi 
la mente pur a le cose terrene, 
di vera luce tenebre dispicchi.                                             66 

In prossimità dell’arrivo all’altro girone, seguono una serie di visioni estatiche di 

mansuetudine, ad occhi chiusi, per cui Dante vacilla a guisa di cui vino o sonno 

piega, fino a quando, nel momento del risveglio, Virgilio non domanda cosa gli sia 

preso: non tanto per conoscere il motivo - di cui è al corrente - ma per spronare il 

discepolo a riprendere ordinariamente il cammino: 

Ed ei: «Se tu avessi cento larve 
sovra la faccia, non mi sarían chiuse 
le tue cogitazion, quantunque parve.                                  129  

Non dimandai “Che hai?” per quel che face 
chi guarda pur con l’occhio che non vede, 
quando disanimato il corpo giace;                                     135 

ma dimandai per darti forza al piede:  
cosí frugar conviensi i pigri, lenti 
ad usar lor vigilia quando riede».                                      138  

Notiamo come Dante, in realtà, non sia ancora autonomo nei pensieri e nei 

movimenti, ma abbia fortemente bisogno di un supporto esterno; inoltre, interessante 

l’allocuzione per cui l’ “occhio che non vede” è quello terreno, che suggerisce un 

recupero della situazione precedente, in merito alle difficoltà visive, creando un 

effetto di smarrimento, che si riflette anche in una certa predisposizione 

comportamentale, morale, intellettiva.  
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Le pagine dedicate agli iracondi si aprono nell’immagine del fumo scuro che toglie la 

vista e l’aria pura e si chiudono nel ritorno all’albor e al biancheggiar, alla luce del 

sole prossimo al tramonto, che permette la definizione di visioni di ira punita proprie 

del diciassettesimo canto, che ha come polo centrale l’imaginativa: «qui è la facoltà 

che elabora le immagini e equivale a imagine del vv. 7 e 21 e a fantasia del v. 25; 

mentre imagine del v. 31 e imaginar del v. 43 sono più precisamente l’oggetto 

dell’immaginativa e cioè la materia della visione» . Compare poi l’angelo della 35

pace, nella sua luce più dirompente, che Dante non riesce a cogliere, dati i limiti 

della sua condizione; può, però, udirne la voce, in merito alla strada da intraprendere, 

provando un inesauribile desiderio di visione e ascesa: 

e fece la mia voglia tanto pronta  
di riguardar chi era che parlava, 
che mai non posa, se non si raffronta.                                51 

Sotto le sembianze di un movimento d’ali e un soffio d’aria, la creatura angelica si 

appresta a cancellare un’altra “P”, sfiorando delicatamente la fronte di Dante, una 

volta varcato il primo gradino della scala che conduce al girone successivo, in 

prossimità del quale viene affrontato il tema della dottrina dell’amore e 

dell’ordinamento delle anime nel Purgatorio, lasciando comunque margine alla 

riflessione personale del poeta (“acciò che tu per te ne cerchi”, v. 139): 

la classificazione delle anime del Purgatorio non si fonda, come quella dei dannati, sulle 
colpe effettivamente commesse, ma sulle tendenze peccaminose, e viene quindi dedotta 
sul fondamento di un’indagine psicologica: l’analisi del concetto d’amore, principio 
d’ogni virtù e d’ogni vizio. Lo schema del ragionamento si può riassumere così: 
l’amore, che è in ogni creatura, si distingue in amore naturale e amore d’elezione. Il 
primo, in quanto è istintivo, non può mai errare e non importa la responsabilità di chi 
agisce. L’amore di elezione invece, nel quale intervengono l’intelligenza e la volontà 
dell’agente, può errare in tre modi: 1) per malo obietto, in quanto cioè si rivolge al 
male, e precisamente a desiderare il male del prossimo (superbia, invidia e ira); 2) per 
poco di vigore, in quanto porta tiepidezza e negligenza nell’amore del vero bene, che è 
Dio (accidia); 3) per troppo di vigore, in quanto ama senza misura i beni finiti e 
imperfetti (avarizia, gola, lussuria) .  36
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In continuità con quanto esposto, il canto successivo approfondisce il tema della 

dottrina d’amore, recuperando anche il rapporto tra libero arbitrio e ragione, in 

merito alla predisposizione naturale, insita negli uomini, verso questo sentimento e 

quanto produce desiderio e piacere. Ad ogni modo, Virgilio, figura sulla scena non 

solo come sapiente, ma anche padre verace, che si accorge del timido voler del 

“figlio” e lo incoraggia a parlare, condividendo le sue perplessità, taciute per non 

recar fastidio, dopo che: 

Posto avea fine al suo ragionamento 
l’alto dottore, e attento guardava 
ne la mia vista s’io parea contento                                     3  

Vinto da nova sete, Dante prende allora parola, encomiando il maestro, secondo 

l’immaginario della luce che rischiara la mente dalla nebbia del dubbio e dell’errore, 

considerando la sfera visiva sullo stesso livello di quella cognitiva, poiché gli occhi 

figurano come specchio dell’anima e dell’ingegno: 

«Drizza» disse «ver me l’agute luci 
de lo ‘ntelletto, e fieri manifesto  
l’error de’ ciechi che si fanno duci.                                     18 

In una condizione sostanzialmente paradossale, per cui persone in una condizione 

difettiva, indi precaria, si ergono a guide di comunità, l’esito non è altro che la 

deviazione dalla verità pura, in questo caso specifico il considerare che ogni amore 

sia sempre, per se stesso, positivo; tuttavia, è bene ammettere una distinzione tra 

essenza (fonte prima) e forme di attuazione, nella necessità di ricercare un equilibrio, 

secondo un principio di misura, che difenda la virtù dal vizio. In conclusione del 

discorso, Virgilio rivendica comunque i limiti della propria natura e condizione, 

consapevole che: 

«Quanto ragion qui vede 
dir ti poss’io; da indi in là t’aspetta 
pur a Beatrice, ch’è opra di fede.                                       48 
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Travolto dai molteplici pensieri, Dante si lascia cullare dal sonno e sogna una 

femmina balba / ne li occhi guercia, in certo qual modo deforme in tutto l’aspetto 

fisico, che però viene risanata dallo sguardo del poeta, avente la stessa potenza 

dell’amore: ella, declamandosi sirena, proferisce un canto cui il poeta porge 

l’orecchio fino alla comparsa di un’altra donna, santa e presta, nelle sembianze della 

Ragione o Filosofia, che interviene a svelare la menzogna dei beni terreni, 

nell’illusione di una falsa felicità mondana, che va incontro solo ad una marcia 

putrefazione:  

«O Virgilio, Virgilio, chi è questa?» 
fieramente dicea; ed el venía  
con li occhi fitti pur in quella onesta.                                 30 

Al risveglio, Dante prosegue il cammino, ma rimane con la mente alla visione 

onirica: 

Seguendo lui, portava la mia fronte 
come colui che l’ha di pensier carca, 
che fa di sé un mezzo arco di ponte                                    42  

Nonostante l’apparizione dell’angelo della sollecitudine, che presiede alla via della 

salvezza, il poeta, come in una dimensione quasi sospesa, sembra non prendere 

coscienza dei fatti, tanto che Virgilio, per risolvere questa situazione, gli domanda 

perché continui a rivolgere lo sguardo a terra, completamente assorto, dando poi 

spiegazione della novella vision del sogno, affinché possa tornare a rivolgere gli 

occhi a Dio: difatti, qualsiasi forma di visione è comprensione di una realtà più 

profonda, ma non deve essere una forma di deviazione, che sospende o allontana 

dalla missione principale.  

Quale ‘l falcon, che prima a’ piè si mira, 
indi si volge al grido e si protende  
per lo disio del pasto che là il tira;                                     66 

tal mi fec’io 
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Successivamente, a mente libera, il poeta può dedicarsi ad esplorare il quinto girone, 

previa approvazione del maestro, che con un solo sguardo intende il pensiero del 

discepolo dalla sola espressione del volto:  

e volsi li occhi a li occhi al segnor mio: 
ond’elli m’assentí con lieto cenno  
ciò che chiedea la vista del disio.                                       87  

Sul finale del venteismo canto, si rileva un grido, un inno alla gloria divina, tanto 

potente da generare un terremoto e provocare turbamento nell’animo di Dante, che 

viene quindi sostenuto da Virgilio, pur dichiarandosi disideroso di sapere come mai 

prima di allora: 

né per la fretta dimandare er’oso , 
né per me lí potea cosa vedere:  
cosí m’anadava timido e pensoso.                                      151  

I due canti successivi sono interamente dedicati a Stazio, in merito al quale l’autore 

sottolinea lessicalmente la comparsa improvvisa, con espressioni quali “Ed ecco” (v. 

7) e “Noi ci volgemmo súbiti” (v. 14), che rimandano ad una dimensione quasi 

eccezionale, dato il rilievo particolare che acquisisce; inoltre, è lui stesso a prendere 

per primo parola, invocando per loro pace e stupendosi della missione dantesca. 

Nell’intraprendere la conversazione, Virgilio domanda le ragioni della scossa di 

terremoto avvertita, appagando il desiderio di conoscenza di Dante e scoprendo come 

ciò accada in corrispondenza del compimento del processo di purificazioni di alcune 

anime (in questo caso, la sua), che sono così pronte per salire al Paradiso Terrestre: 

anche prima di sentirsi monda, l’anima vuole, in senso assoluto, mutar convento e salire 
al cielo; ma glielo vieta il talento e cioè la volontà condizionata di espiare la colpa; la 
quale, come si contrappose in terra alla volontà assoluta del bene (alla voglia), 
inducendo l’uomo a peccare, così ora le è contrapposta la giustizia divina, come mezzo 
per inclinare l’anima al tormento, ad accogliere la pena che la renderà pura .  37

 ivi, p. 22537
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Quando il personaggio rivela la sua identità, dietro sollecito del maestro, 

dichiarandosi poeta antico, esprime quanto avrebbe desiderato vivere al tempo del 

sommo Virgilio, sublime fonte di ispirazione, a costo di scontare qualche tempo in 

più nel Purgatorio: in relazione a queste parole, si rileva un gioco di sguardi 

interessante tra i due protagonisti, secondo il quale Dante è chiamato a non proferire 

parola e tenere quindi nascosto il nome della sua guida, seppur lasci trapelare la 

verità dall’espressione:  

Volser Virgilio a me queste parole 
con viso che, tacendo, disse: “Taci”; 
ma non può tutto la virtù che vuole;                                   105  

ché riso e pianto son tanto seguaci  
a la passion di che ciascun si spicca, 
che men seguon voler ne’ più veraci.                                  108 

Io pur sorrisi come l’uom ch’ammicca;  
per che l’ombra si tacque, e riguardommi  
ne li occhi ove ‘l sembiante più si ficca                              111  

Solo in un secondo momento, alla domanda di Stazio relativa al suo sorriso, Dante 

rende noto quanto prima celato, seguendo le indicazioni di Virgilio, dinnanzi al quale 

il personaggio tenta di inginocchiarsi reverentemente, dimenticando l’inefficacia del 

gesto, data l’inconsistenza dei loro corpi. Nella prosecuzione del cammino, il 

pellegrino segue i due poeti sentendosi più leggero rispetto agli altri giorni, in uno 

slancio tale da annichilire qualsiasi fatica; Virgilio, invece, rivolgendosi all’altro 

come amico, chiede notizie sulla sua sorte, venendo a conoscenza del peccato di 

prodigalità, dal quale riuscì ad allontanarsi, indi correggersi, proprio grazie alla 

poesia virgiliana, che viene re-interpretata in chiave cristiana.  
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Nel ventiquattresimo canto, l’angelo della temperanza, così si rivolge alla triade dei 

poeti:  

«Che andate pensando sí voi sol tre?» 
súbita voce disse: ond’io mi scossi 
come fan bestie spaventate e poltre.                                   135  

Data la circostanza, Dante rivolge quindi lo sguardo in direzione della voce, 

rimanendo abbagliato dalla luce emanata da questa fonte divina più splendente di 

vetri o metalli in una fornace, quindi rievocando un paragone alquanto realistico, 

volto ad esaltare l’eccezionalità di tale caratteristica.  

Nella prosecuzione della narrazione (canto XXVII), Dante è chiamato a superare 

un’ardua prova, poiché deve attraversare il muro di fuoco che domina la settima 

cornice, destinata ai lussuriosi: nonostante le rassicurazioni di Virgilio, indugia 

sopraffatto dalla paura, fino a che il sommo sapiente non lo persuade a dar prova alle 

sue parole direttamente con l’esperienza, così da acquisire tutta la sicurezza possibile 

necessaria a intraprendere l’ultima parte del viaggio per giungere sulla sommità del 

Purgatorio, con evidenza anche realistica: «Far credenza era usato nel senso di «dare 

sicurtà, garanzia»; e si diceva, tra l’altro, del fare assaggiare i cibi recati alla mensa 

di un signore da un cane o altra bestia, per garantirlo che non erano avvelenati». Per 

spronare ancora di più il discepolo, cui si rivolge con atteggiamento particolarmente 

paterno, nomina dapprima Beatrice, in modo tale da indurlo ad abbandonare qualsiasi 

forma di ostinazione, con un certo retaggio mitico solenne, dato che Dante si 

paragona a Piramo nel preciso momento in cui, prossimo alla morte, riapre gli occhi 

nel sentire il sole nome di Tisbe, la donna amata, rivedendola un’ultima volta; 

successivamente, non appena il pellegrino acquisisce fiducia e vigore, Virgilio lo 

sollecita amichevolmente, con aria di sfida, a compiere il salto, sorridendo come al 

fanciul si fa ch’è vinto al pome. Per  suggellare il ruolo di guida, precede il discepolo 

nell’attraversamento, per poi invocare nuovamente Beatrice:  

Lo dolce padre mio, per confortarmi, 
pur di Beatrice ragionando andava, 
dicendo: «Li occhi suoi già veder parmi».                          54 
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La potenza del personaggio femminile si riconduce quindi all’elemento degli occhi, 

emblema di bellezza e riflesso dell’animo, in tutte le declinazioni morali, intellettive 

e spirituali.  

Acquisendo quindi il coraggio necessario, Dante riesce a passare attraverso il muro 

di fuoco e può così riprendere la salita verso la vetta, se non fosse che è costretto a 

sostare, insieme a Stazio e Virgilio, su alcuni gradini della scala che conduce alla 

cima, a causa del sopraggiungere della fatica e dell’oscurità: il poeta, ruminando e 

mirando in direzione delle stelle, più luminose del consueto, viene colto dal sonno, 

che sovente, / anzi che ‘l fatto sia, sa le novelle. Nello specifico, il sogno ha come 

protagoniste le due sorelle Lia e Rachele, entrambe mogli di Giacobbe secondo la 

tradizione  biblica, che simboleggiano, rispettivamente, vita attiva e contemplativa: la 

prima viene descritta come donna giovane e bella, che coglie e intreccia fiori mentre 

canta, col fine  di agghindarsi per piacersi allo specchio; la seconda è invece intenta a 

fissare il proprio ritratto nello specchio, senza compiere alcun’altra azione o 

movimento: 

Ell’è d’i suoi belli occhi veder vaga 
com’io de l’addornarmi con le mani; 
lei lo vedere, e me l’ovrare appaga».                                 108 

Focalizziamo l’attenzione su come l’atto del “vedere” (Rachele) sia motivo iconica 

della Verità rivelata, in un’immagine riflessa che rappresenta il dialogo, in atto, con 

la propria coscienza, che si pone ad uno stadio successivo rispetto al semplice atto 

pratico (Lia), che, seppur significativo e propedeutico, deve ancora giungere a 

maturazione, per poter attingere ad una dimensione altra e superiore.  

Cfr Conv., IV, II, 18: «Filosofia, che è…amoroso uso di sapienza, se medesima 
riguarda, quando apparisce la bellezza, de li occhi suoi a lei; che altro non è a dire se 
non che l’anima filosofante non solamente contempla essa veritade, ma ancora 
contempla lo suo contemplare medesimo e la bellezza di quello, rivolgendosi sovra se 
stessa e di se stessa innamorando per la bellezza del suo primo guardare».  38

 ivi, p. 29238
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Al dileguarsi delle tenebre, i protagonisti riprendono il cammino, ma 

Come la scala tutta sotto noi 
fu corsa e fummo in su ‘l grado superno, 
in me ficcò Virgilio li occhi suoi                                          126 

Lo sguardo fisso su Dante scolpisce il malinconico congedo di Virgilio, che constata 

di essere giunto ad un punto in cui non riesce più a scorgere la strada da solo; il suo 

stesso discorso riassume la sua missione e «l’accento batte sull’importanza dello 

sforzo compiuto e sulla grandezza dell’acquisto, che ne consegue: il raggiungimento 

della felicità, invano bramata dagli uomini in terra, la conquista della libertà morale, 

la promessa di una più alta rivelazione» ; afferma di seguire, ormai, la naturale 39

disposizione d’animo (“lo tuo piacere”, v. 131) corretta e purificata, poiché 

“ingegno”, ragione e “arte”, esperienza (v. 130), identificati nella sua figura, non 

sono più sufficienti ed in prossimità dell’Eden, seguendo le orme di Lia e Rachele, si 

attende la venuta dei  

lieti occhi belli,  
che, lagrimando, a te venir mi fenno                                   137 

Tuttavia, prima, si passa attraverso il personaggio di Matelda (XXVIII) che può 

definirsi sintesi delle due attitudini considerate in precedenza, con identificazione in 

Lia per quello che concerne il piano d’azione e Rachele in relazione al contenuto-

rivelazione, nella cornice consacrata e sublimata del Paradiso Terrestre. Torna, in 

questo quadro, l’atto di rivolgere lo sguardo indietro, funzionale a mettere in rilievo 

quanto Dante non veda più, in lontananza, il punto dal quale è entrato, a sottolinearne 

il coinvolgimento quasi ipnotico ed estasiato, seppur volontario, per cui: «Non lui 

muove i passi, ma i passi portano lui, sì che, senza sapere come, è già nel folto della 

selva» , in un’armonica corrispondenza fra stilizzazione del paesaggio e 40

atteggiamento lento e trasognato del pellegrino.  

 ivi, p. 29339

 L. Pietrobono, La Divina Commedia commentata da Luigi Pietrobono, in N. Sapegno (a cura di), La 40

Divina Commedia - Purgatorio, cit., p. 297
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Il poeta giunge poi in corrisponde di un corso d’acqua che gli impedisce di 

proseguire oltre e in relazione al quale evidenzia la trasparenza della materia, che 

nulla nasconde, non contaminata da alcuna impurità, a differenza di tutte quelle 

terrestri; successivamente, supera con lo sguardo il ruscello, per concentrasi sulla 

varietà dei fiori, con un’estensione, quindi, del campo visivo, per meglio osservare e 

comprendere la natura del luogo.  

La comparsa della donna, che ha il compito di guidare e spiegare quelle che sono le 

caratteristiche e i significati reconditi del posto associati alla missione dantesca, 

contribuendo a far compiere al poeta anche alcuni riti catartici, è segnalata con 

questa versi: 

e là m’apparve, sì com’elli appare 
subitamente cosa che disvia  
per maraviglia tutto altro pensare                                      39 

Ella, che si scalda sotto i raggi del sole - immagine che accompagna tutto il 

Purgatorio,  ma che qui si tinge dei tratti dell’amore spirituale, della carità - viene 

invitata ad avvicinarsi, in modo tale che il poeta possa udire quello che lei canta: 

interessante come la caratterizzazione del personaggio venga dedotta 

dall’espressione del volto, con un’attestazione solo lievemente attenuata dal “si” 

ipotetico e quel “volere” che non rimanda ad una verità oggettiva di ambito 

scientifico, ma ad un’adesione personale del soggetto coinvolto, che prende visione 

dei fatti con una certo tipo di sguardo e predisposizione d’animo: 

s’i’ vo’ credere a’ sembianti  
che sogliono esser testimon del core                                   45 

Matelda, danzando sinuosamente, risponde all’eco di Dante, accostandosi a lui, in 

modo graduale e progressivo, per cui dapprima:  

volvesi in su i vermigli e in su i gialli 
fioretti verso me non altrimenti  
che vergine che li occhi onesti avvalli                                 57  
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e poi: 

Tosto che fu là dove l’erbe sono  
bagnate già da l’onde del bel fiume, 
di levar li occhi suoi mi fece dono:                                     63 

non credo che splendesse tanto lume 
sotto le ciglia di Venere, trafitta  
dal figlio fuor di tutto suo costume.                                    66 

Viene dunque descritta ricorrendo ad un paragone di ordine quotidiano e uno divino 

(seppur pagano), come a includere le componenti dominanti della realtà, in una 

dimensione onnicomprensiva considerata in tutto il suo potenziale: il primo paragone 

è propedeutico ad esaltarne grazia e gentilezza; il secondo all’intensità e singolarità. 

Successivamente, viene messo a fuoco il motivo del sorriso: 

Nell’animo dei poeti poteva giustificarsi un sentimento di stupore, nel veder Matelda 
ridere in un luogo, che rievoca la memoria della prima colpa e della conseguente caduta 
dell’umanità; ma la donna risponde che essa ride, perché esulta nella contemplazione 
delle meraviglie create da Dio: la sua gioia è manifestazione di devota gratitudine, e 
deriva da una profonda ragione spirituale.   41

Nicolò Barabino, Incontro tra Dante e Matelda, 1876 - 1887  
olio su tela, 32,5 x 50,3 cm - Galleria d’arte moderna, Genova  

 N. Sapegno (a cura di), La Divina Commedia - Purgatorio, cit., p. 30141
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Da tale sorriso trae origine la parola, al fine di purgare la nebbia che impedisce di 

vedere chiaramente, in rapporto ai dubbi espressi dal poeta relativi alle condizioni 

dell’Eden. Punto di raccordo tra Stazio-Virgilio e dottrina di Matelda è 

l’assimilazione del paradiso terrestre col Parnaso, tanto che Dante volge, per un 

attimo, loro lo sguardo, per poi ripuntarlo sullo spirito femminile: «La poesia è 

sentita qui come favola che adombra una verità, intuita quasi sognando nella fantasia; 

la conoscenza poetica degli antichi, come vago presentimento del vero cristiano.»  42

Nel ventinovesimo canto, si celebra la processione simbolica che assume 

inizialmente le sembianze di un lustro sùbito, per poi delinearsi gradualmente, in tutti 

i significati allegorici associati. In riferimento a questo evento, cui Dante assiste, 

viene approfondito il significato relativo alla facoltà percettiva, in qualità di virtù 

ch’a ragion discorso ammanna, «che, apprendendo la verità delle cose esterne, 

prepara alla ragione la materia del discorrere, cioè del dedurre e del giudicare» , in 43

un meccanismo di “avvicinamento”, posto in un rapporto antitetico con la distanza, 

avente capacità di ingannare i sensi. Nel susseguirsi della scena, ha componente 

centrale lo stupore, che si esplica nello scambio di sguardi tra Dante e Virgilio, che 

pur dando prima avvio al congedo è ancora per poco presente.  

 ivi, p. 30542
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Tuttavia, Matelda rimprovera il poeta a non limitarsi ad una visione superficiale, ma 

scavare in profondità, notando quanti più elementi possibili, creando lo scenario, in 

certo qual modo teatrale, per la comparsa di Beatrice, centro della rappresentazione: 

la donna incede su un carro in mezzo ad una nuvola di fiori, sparsi qua e là dagli 

angeli, adorna di un candido velo cinto da una ramo di ulivo e rivestita di un abito 

rosso, coperto da un mantello verde: 

i colori del velo, del manto, della veste alludono alla fede, alla speranza, alla carità: «le 
quali tre virtù sono solo della Teologia, e per questo sono dette teologiche» (Landino). 
La ghirlanda d’uliva può significare «la pace, la quale è nell’animo quando s’è adornato 
di fede.    44

Carl Wilhelm Friederich Oesterly, Dante e Beatrice, 1845 

 N. Sapegno (a cura di), La Divina Commedia - Purgatorio,  cit., pp. 322-323 44
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E lo spirito mio, che già cotanto  
tempo era stato ch’a la sua presenza  
non era di stupor, tremando, affranto,                                36 

sanza de li occhi aver più conoscenza  
per occulta virtù che da lei mosse, 
d’antico amor sentì la gran potenza.                                  39 

Consideriamo come, in un primissimo momento, Beatrice torni a rivelarsi «agli occhi 

del suo poeta, silenziosa e remota come una sacra icona» , attraverso un espediente 45

scenico che rende possibile la visione, ossia la fisionomia ombrata del disco solare, 

«così che l’occhio, difeso dai vapori che temperano e attenuano il fulgore abbagliante 

dell’astro, può indugiar più a lungo a contemplarlo» . 46

In questa circostanza, emerge tutta l’impotenza del poeta, turbato nell’animo 

dall’oggetto del desiderio, che come un flusso in piena rievoca tutta l’antica potenza, 

ancora radicata in lui, seppur affievolita: nello specifico, questa prima forma di 

comunicazione non avviene né con lo sguardo, né con la parola, ma con la 

trasmissione di un sentimento d’amore che deriva da virtù, come scintilla 

immateriale a componente spirituale. Nel momento stesso in cui l’alta virtù lo 

trafigge negli occhi, non sostiene lo sguardo, ma lo rivolge altrove, in particolare 

ricerca Virgilio, per invocare il suo soccorso, dopo aver riconosciuto i segni de 

l’antica fiamma, in un «abbandono istintivo e candido, maturato in una lunga 

consuetudine, onde si rende, per contrasto, più accorato e affannoso il lamento per la 

sua improvvisa scomparsa.»  Difatti, proprio in questa drammatica circostanza, 47

Dante non vede più intorno a sé il maestro, così che, privo di “protezione”, tramuta 

questo senso di smarrimento in lacrime, anche in relazione alla perdita di una 

persona così cara: «A dinotare che la filosofia morale cede alla soprannaturale e 

divina, come a scienza molto più nobile e degna di lei» . 48

 ibidem45

 ibidem46
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Mentre l’ultima immagine di Virgilio viene rievocata attraverso la similitudine del 

fantolin che corre incontro alla madre quando è sopraffatto da paura o tristezza, 

all’opposto, il personaggio di Beatrice si scolpisce di attribuzioni militati, sotto 

l’effigie di ammiraglio, che riassume «il carattere di superiore autorità e di severa 

sollecitudine del personaggio, che qui è confessore e giudice e maestro ad in 

tempo» . 49

Seguendo questa inclinazione, ella gli ordina in primo luogo di non piangere per la 

partenza di Virgilio, ma per altro motivo, più considerevole, ovvero la vergogna delle 

sue colpe, per cui mette in discussione il suo approdo alla sommità del monte, mentre 

gli rivolge direttamente lo sguardo, invitandolo a propria volta a ricambiare 

(“Guardaci ben! Ben son, ben son Beatrice”, v. 73), seppur il velo non lasci trasparire 

chiaramente la sua immagine completa:  

Li occhi mi cadder giù nel chiaro fonte; 
ma veggendomi in esso, i trassi a l’erba,  
tanta vergogna mi gravò la fronte.                                     78 

Questo esame di coscienza, cui Dante è chiamato, si esplica bene attraverso uno 

spostamento di sguardi che potremmo così interpretare: «vedendo la mia immagine 

avvilita e confusa nello specchio d’acqua, tanto mi crebbe la vergogna che rivolsi 

altrove gli occhi, fermandoli sull’erba, senza osare di risollevarli» . Allo stesso 50

tempo, l’aspro rimprovero della donna, pari a quello di una madre severa nei riguardi 

del figlio, raggela l’animo di Dante, fino al momento del canto compassionevole 

degli angeli, che suscita tutto il suo pianto, tra l’affanno dei sospiri e dà sfogo al 

dolore, così che «sia commisurato, si adegui perfettamente, alla gravità della sua 

colpa.» 

 ivi, p. 32449
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Secondo le parole di Beatrice, in una rievocazione del passato che giustifica meglio 

la situazione presente:  

Alcun tempo il sostenni col mio volto: 
mostrando li occhi giovanetti a lui, 
meco il menava in dritta parte volto.                                  123  

Sí tosto come in su la soglia fui  
di mia seconda etade e mutai vita, 
questi si tolse a me, e diessi altrui.                                     126  

“Altrui” rimanda ad una via non vera, immagini falsate di felicità, in rapporto alle 

quali non giovarono niente le visioni, di natura provvidenziale, che gli comparvero in 

sogno, per riconvertilo sulla retta strada:  

«ad altri studi e amori» (Buti). Allusione indeterminata all’episodio della donna gentile 
(Vita Nuova, XXXV-XXXVII) che, secondo l’interpretazione allegorica del Convivio, 
II, XII, è simbolo degli studi filosofici, cui l’autore si rivolse per consolarsi della morte 
di Beatrice; e anche ad altri amori e vanità, di cui è traccia nelle Rime  51

Lo stesso argomento ritorna nel canto successivo (XXXI), in cui il tema centrale è la 

necessaria ammissione di colpa cui Beatrice sollecita Dante, poiché sul piano 

allegorico e sacramentale, «il peccato non si può purgare se non si confessa 

prima» (Buti) ; tuttavia, dato il turbamento delle facoltà razionali, unito a sentimenti 52

di vergogna, dolore e paura, egli non riesce a proferire parole, se non un esile “sì”, «a 

intendere il quale non bastò l’udito, ma bisognò usare gli occhi (le viste) e 

indovinarlo dal moto delle labbra e dall’atteggiamento del volto» . Solo in un 53

secondo momento, Dante riesce ad articolare un messaggio compiuto, riconoscendo 

il proprio errore, tosto che ‘l vostro viso si nascose, quando invece avrebbe dovuto 

elevarsi al cielo, seguendo le orme della donna, massimo emblema di amore e virtù:  

Qual’ i fanciulli, vergognando, muti 
con li occhi a terra stannosi, ascoltando  
e sé riconoscendo e ripentuti,                                             66 
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tal mi stav’io; ed ella disse: «Quando  
per udir se’ dolente, alza la barba,  
e prenderai più doglia riguardando.»                                 69 

In questo caso, l’atto di alzare lo sguardo è espediente funzionale ad aumentare il 

senso di angoscia, che avviene in corrispondenza della piena consapevolezza del 

peccato rispetto alla deviazione perpetuata, resa in termini ancora più enfatici, in 

quanto l’attuale bellezza di Beatrice risulta superiore a quella passata: questa 

definitiva presa di coscienza del proprio operato e proprio essere, insostenibile nel 

suo insieme, provoca lo svenimento del poeta, che al risveglio si ritrova immerso 

nelle acque del fiume Lete, dell’oblio, per opera di Matelda. Successivamente, Dante 

viene accolto dalle quattro belle donne rappresentanti, qui ninfe e nel ciel […] stelle, 

che si dicono ancelle di Beatrice, la quale, «come donna, è “donna di virtù” […]; 

come simbolo, rappresenta la Verità rivelata, il cui avvento fu preparato già in seno al 

mondo precristiano dalle Virtù cardinali» :  54

Merrenti a li occhi suoi; ma nel giocondo  
lume ch’è dentro  aguzzeranno i tuoi  
le tre di là, che miran più profondo».                                 111 

Disser: «Fa che le viste non risparmi: 
posto t’avem dinanzi a li smeraldi 
ond’Amor già ti trasse le sue armi».                                  117  

In primo luogo, quindi, viene condotto al cospetto di Beatrice, che gli si rivela in 

tutto il suo splendore, attraverso la bellezza e potenza dei suoi occhi: secondo alcuni 

commentatori, la scelta dello smeraldo non è casuale, ma alluderebbe alla virtù 

assegnata alla pietra nei lapidari, ovvero la castità.  

La reazione di Dante non si lascia attendere, per cui: 

Mille disiri piú che fiamma caldi  
strinsermi li occhi a li occhi rilucenti, 
che pur sopra ‘l grifone stavan saldi.                                 120  
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Il grifone biforme, figurante nella processione,  

si rifletteva negli occhi della donna come il sole in uno specchio, alternando gli 
atteggiamenti (reggimenti) delle sue due nature. Nella teologia il Cristo è alternamente 
considerato come vero uomo e come vero Dio. E qui Dante prende conoscenza del 
divino indirettamente e per analogia, attraverso gli occhi di Beatrice che lo 
rispecchiano.   55

“Le tre” a cui, invece, si è accennato nei versi precedenti, sono le virtù teologali, che 

«assottigliano la mente a contemplare le cose divine» : sul finale dell’episodio 56

esortano sommessamente Beatrice a rivolgere non solo gli occhi,  ma anche il 

proprio sorriso, al pellegrino: Dante, appellandosi a lei come isplendor di viva luce 

etterna, partecipa della luce di Dio emanata dalla figura della donna «e questo 

splendore è appunto la seconda bellezza che rifulge nel riso di lei.» , decantata 57

secondo il principio dell’ineffabile, che perdura anche nel canto successivo (XXXII): 

Tant’erano li occhi miei fissi e attenti  
a disbramarsi la decennale sete, 
che li altri sensi m’eran tutti spenti.                                   3  

Dante, completamente assorto nella visione, è impossibilitato a rivolgere sguardo ad 

altri pensieri, divergenti da quell’unico punto fisso in cui sono concentrati: tuttavia, 

affiora un elemento disturbatore, ossia il monito delle tre donne, che rilevano come 

stia guardando troppo fissamente Beatrice, superando il proprio limite, poiché «la 

mente che troppo e innanzi d’esserne degna s’affisa nella rivelazione ne rimane 

abbagliata» .  58
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Difatti, ne consegue che il poeta perde per un momento la facoltà visiva, che 

recupera attraverso visioni meno intense, per poi cadere in presa al sonno; al 

risveglio, ritornando in sé al richiamo di Cristo, scorge dapprima Matelda e subito 

dopo Beatrice, su cui focalizza ancora, interamente, tutta la sua attenzione e che lo 

invita a trascrivere, una volta tornato in Terra, tutto quello di cui ha avuto esperienza: 

emerge quindi il significato pedagogico del viaggio dantesco, cui egli si presta, al 

servizio del volere divino.  

 

     Amos Nattini, Apparizione di Beatrice, 1931 - 41 - dipinto 
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Nell’ultimo canto, Beatrice, con volto sereno, sollecita Dante a camminare più in 

fretta, così da essere pronto ad ascoltare nel caso in cui lei parli, mentre le Virtù li 

precedono e Stazio e Matelda chiudono il corteo: quando la donna interroga il poeta 

in merito al mancato coraggio di porle domande, risulta evidente un senso di 

soggezione che lo inabilita nell’uso della parola, al cospetto di una persona 

considerata superiore rispetto a sé; oltretutto, rende noto quanto in realtà ella 

dovrebbe già conoscere, senza che lui condivida alcunché, ma lei vuole che lui superi 

autonomamente questa difficoltà, liberandosi dai sentimenti limite della paura e 

vergogna.  

Segue poi una profezia relativa alle sorti della Chiesa e dell’Impero e nonostante la 

sua narrazion buia, che confonde la mente, rivendica come, presto, saranno i fatti 

che solveranno questo enigma forte, poiché ha il dono di vedere chiaramente (v. 40): 

se la luce, scaturita dalle parole, è motivo di abbaglio, risulti sufficiente tenerne a 

mente il contenuto se non scritto, almen dipinto (se non scolpito, in nitidi e 

comprensibili caratteri, almeno abbozzato, quasi in figure e geroglifici): 

E io: «Sí come cera da suggello, 
che la figura impressa non trasmuta,  
segnato è or da voi lo mio cervello.                                    81  

Ma perché tanto sovra mia veduta  
vostra parola disiata vola, 
che piú la perde quanto piú s’aiuta?»                                 84 
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L’immagine della prima terzina è funzionale alla riproposizione identica e fedele del 

messaggio,   che Dante riconoscere essere incomprensibile nella seconda e ne chiede 

la ragione, da ricondursi alla limitatezza della scuola filosofica seguita, la qual 

sapienza non può permettersi di penetrare a fondo discorsi di ordine divino; tuttavia, 

ella ribadisce come, da questo momento in poi, le sue parole saranno tali da essere 

comprese, proporzionate alla vista intellettuale del pellegrino, ancora poco raffinata. 

Sul finale, Matelda viene esortata ad immergere Dante nelle acque dell’Eunoè, che 

rinnova il ricordo del buon operar compiuto in vita e in merito al quale ne viene 

spiegata l’origine, seppur la spiegazione era stata già data in precedenza dalla 

sottoscritta, che parzialmente se ne risente: 

E Beatrice: «Forse maggior cura,  
che spesse volte la memoria priva, 
fatt’ha la mente sua ne li occhi oscura.                              126  

In questa forma di giustificazione, la cantica si conclude nel segno catartico della 

purificazione del nostro protagonista, puro e disposto a salire a le stelle. 
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3. La luce del Paradiso 

Nella protasi d’apertura della cantica del Paradiso, assume un ruolo centrale la gloria 

di Dio, motore primo di tutto l’universo, che ovunque «penetrat, quantum ad 

essentiam; resplendet, quantum ad esse» , in relazione alle differenti capacità di 59

ricezione. In merito all’ascesa all’Empireo, così Dante descrive lo straordinario 

evento:  

Nel ciel che piú de la sua luce prende 
fu’ io, e vidi cose che ridire 
né sa né può chi di là sú discende;                                      6 

perché appressando sé al suo disire, 
nostro intelletto si profonda tanto, 
che dietro la memoria non può ire.                                      9 

Terzine nelle quali il possessivo “sua” pone in evidenza il richiamo all’entità del 

Padre creatore, di cui il Regno dei Cieli è diretta emanazione, nel simbolo dominante 

della “luce”, che corona quel excessus mentis oggetto della trattazione, «in cui 

l’intelligenza umana trascende i modi della cognizione sensibile e opera a guisa di 

intelligenza angelica separata dal corpo» : 60

Non può, insomma, perché la facoltà espressiva dell’uomo non s’adegua alla vastità e 
all’altezza della visione; […] non sa perché la memoria umana non è in grado di tener 
dietro al volo sublime dell’intelletto: appressandosi a Dio, meta ultimo del suo 
desiderio, la mente s’addentra così profondamente nella cognizione del bene supremo 
che poi, cessata la visione, non è più capace di ricordarsene e di ritrarla 
compiutamente.   61

Tuttavia, Dante autore e personaggio si appella a quel poco che ha potuto far proprio 

in merito alla visione paradisiaca, così da esprimerlo in poesia e condividerlo coi 

lettori, a quanti, nello specifico, drizzarono il collo / per tempo al pan de li angeli, 

ovvero alla sapienza, in modo da poterne accogliere il contenuto in tutta la sua 

profondità (canto II).  

 Epist., XIII, 64 in N. Sapegno (a cura di), La Divina Commedia - Paradiso, Firenze, La Nuova 59

Italia, 2011, p. 4

 N. Sapegno (a cura di), La Divina Commedia - Paradiso, cit., p. 560
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Tornando invece al canto iniziale, è indubbiamente Beatrice a monopolizzare lo 

sguardo del pellegrino, in senso ampiamente attivo, poiché il semplice atto di 

osservare implica, comunque, coinvolgimento e partecipazione del soggetto, che 

rivolge la propria attenzione su un dato elemento o essere, cullato dalla propria 

volontà e, in alcuni casi, come il seguente, da uno stimolo di imminenza, cui risulta 

impossibile sottrarsi:  

quando Beatrice in sul sinistro fianco 
vidi rivolta e riguardar nel sole:  
aquila sí non li s’affisse unquanco.                                     48 

E sí come secondo raggio suole  
uscir del primo e risalire in suso, 
pur come pellegrin che tornar vuole,                                  51 

cosí de l’atto suo, per li occhi infuso 
ne l’imagine mia, il mio si fece, 
e fissi li occhi al sole oltre nostr’uso.                                  54  

      G. Dorè, Particolare di Dante e Beatrice, XIX secolo - illustrazione 
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Sulla scia della tradizione, secondo la quale «Era opinione comune che l’aquila 

avvezzasse i suoi nati a sostenere la vista del disco solare» , ella mantiene lo 62

sguardo fisso sul sole che, sulla base di quanto già osservato nel Purgatorio, è 

emblema di Dio - interessante come la preposizione “nel” implichi l’idea di 

“essenza” e non semplicemente “sostanza”, che poteva rendersi col più limitativo 

complemento oggetto. Per quanto riguarda la predisposizione del discepolo, egli 

imita colei che più avanti verrà definita Madonna, attraverso un meccanismo per cui, 

dalla percezione di un’azione altrui - compiuta da persona che si stimi - si può 

generare, per analogia, rifrazione, una nostra azione identica o simile; riscontra, 

inoltre, come, nel Paradiso, le facoltà umane eccedano la potenza lor propria sulla 

Terra: «In seguito all’avvenuta purificazione, Dante è ricondotto alla condizione di 

Adamo prima del peccato; la quale comporta un’esaltazione anche delle facoltà 

sensitive e degli organi corporei.»   63

Tuttavia, poiché l’assuefazione del poeta alla luce è inferiore rispetto a quella della 

donna celeste, si vede costretto a distogliere lo sguardo dal sole, cercando come 

forma di mediazione sostenibile gli occhi dell’amata, che non è fonte prima, ma 

risplende della stessa e  simboleggia allegoricamente la teologia, innestando il 

processo di trasumanar (atto di elevarsi oltre i limiti dell’umano):  

Beatrice tutta ne l’etterne rote  
fissa con li occhi stava; e io in lei  
le luci fissi, di là sú rimote.                                                 66 

Ma qui, meglio che allegoria, vi è una sorta di piena compenetrazione fra il senso fisico 
e quello spirituale, per cui anche la lettera del racconto, la descrizione dell’ascesa coi 
fenomeni di luci e suoni che l’accompagnano, è intesa non tanto come una serie di 
sensazioni, quanto piuttosto come una progressiva esaltazione del sentimento, come 
un’esperienza tutta intima.   64
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Invece, per quello che riguarda le trame del dialogo, viene sin da subito posta in 

rilievo l’abilità della donna nel penetrare entro i pensieri più intimi e segreti del 

poeta, sospinto, sempre, dall’anelito della curiosità, in rapporto al quale, tuttavia, ella 

esprime un certo dissenso:  

e cominciò: «Tu stesso ti fai grosso 
col falso imaginar, sí che non vedi 
ciò che vedresti se l’avessi scosso.                                      90 

Il “falso imaginar” rimanda ad alcune false supposizioni, quali la credenza di essere 

ancora sulla Terra, che segnalano una non presa di coscienza assoluta da parte di 

Dante, il quale si appella a Beatrice per la risoluzione di alcuni dubbi (ordine 

dell’universo). Due sono gli elementi che accompagnano le parole della donna, il 

sorriso e il sospiro pietoso, che si caricano di una sfumatura caritatevole, se non 

propriamente materna: 

Ond’ella, appresso d’un pio sospiro,  
li occhi drizzò ver me con quel sembiante  
che madre fa sovra figlio deliro                                          102  

Anche nel secondo canto, viene ripresa la dinamica di sguardi propria del primo 

(“Beatrice in suso, e io in lei guardava”, v. 22), finché una mirabil cosa, non desta, 

nel vivo, l’attenzione di Dante, richiamando a sua volta Beatrice, quella / cui non 

potea mia cura essere ascosa, che si volge a lui sí lieta come bella, esortandolo a 

rivolgere la propria gratitudine a Dio, in prossimità dell’arrivo al cielo della Luna. 

Relativamente al tema specifico delle macchie solari, vorrei solo porre in evidenza 

una riflessione ottica senza considerarne nel dettaglio le ripercussioni: posti due 

specchi ad una stessa distanza da un punto fisso (me medesimo) e collocato un terzo 

ad una distanza maggiore, in mezzo agli altri due risulterà che «la vista, cioè 

l’immagine riflessa nello specchio, più lontano, non sarà uguale a quella degli altri 

due nel quanto, nella grandezza, ma sarà luce uguale, della medesima qualità» .  65
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Questo velato ammonimento, funzionale alla trattazione, esprime la volontà della 

donna di informar di luce sí vivace l’intelletto del poeta, liberandolo da false 

opinioni, per poi poter continuare autonomamente nel tratto finale. Rammendiamo, 

in ogni caso, come:  
Dante non intende rifiutare e neppure svalutare l’importanza delle cognizioni sensibili, 
da cui «comincia la nostra conoscenza» (Conv., II, IV, 17); sì soltanto stabilire i limiti di 
una conoscenza razionale, che si affidi soltanto ai dati spesso insufficienti ed erronei 
dall’esperienza, anziché prender lume da un concetto generale e, in ultima istanza, 
teologico.   66

La potenza di questo personaggio guida viene riconfermata nel canto successivo,  che 

si apre soavemente nel nome di Beatrice, rievocata nell’immagine del sole che, 

infondendo vita e virtù, distribuendo luce e calore, è portatore di cognizione, cui 

Dante, guarito dall’errore e convinto dei suoi argomenti, soggiace in segno di 

reverenza:  

Quel sol che prima d’amor mi scaldò ‘l petto  
di bella verità m’avea scoverto, 
provando e riprovando, il dolce aspetto                              3  

e io, per confessar corretto e certo  
me stesso, tanto quanto si convenne  
leva’ il capo a proferer piú erto                                           6 

Tuttavia, quando, sul finale del canto, torna a rivolgersi alla donna (“volvesi al segno 

di maggior disio”, v. 126), si ha un esito diverso dai precedenti, come se si volesse 

richiamare l’importanza dell’esercizio:  

e a Beatrice tutta si converse; 
ma quella folgorò nel mio sguardo  
sí che da prima il viso non sofferse                                     129 

Il motivo esemplifica la fatica di Dante, che trova riscontro nel canto quarto, ove si 

adombrano i dubbi che turbano il suo animo, come si rileva sin dai primi versi: 

Io mi tacea, ma ‘l mio disir dipinto  
m’era nel viso, e ‘l dimandar con ello, 
piú caldo assai che per parlar distinto.                              12  
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A Beatrice, conoscitrice delle perplessità del discepolo, spetta quindi il compito di 

spiegare e chiarire, rendendo noti, nuovamente, i limiti intrinseci alla condizione 

umana, cui Dante è ancora, almeno in parte, sottoposto, nonostante l’ascesa al Regno 

dei Cieli: 

Cosí parlar conviensi al vostro ingegno,  
però che solo da sensato apprende  
ciò che fa poscia d’intelletto degno.                                    42 

Per avvalorare questa tesi e alleviare, al contempo, l’ inquietudine del pellegrino, ella 

offre delucidazioni sull’Empireo, sede unica di tutti i beati, ma suddivisa in sfere 

celesti, così da mostrare sensibilmente al poeta la ripartizione degli spiriti in base al 

diverso grado di beatitudine: il suo parlare inonda e scalda, rendendo omaggio al 

dubbio, considerato come impulso naturale che ci spinge a salire di colle in colle, 

sino alla vetta più alta, germoglio ai piedi della verità. Sulla scia di questo 

ragionamento, riscontriamo lo stesso esito del canto precedente, in una forma di 

smarrimento:  

Beatrice mi guardò con li occhi pieni  
di faville d’amor cosí divini, 
che, vinta, mia virtute diè le reni,                                        141 

e quasi mi perdei con li occhi chini.       

La condizione della donna viene meglio precisata nel canto successivo, in relazione 
al 

perfetto veder, che, come apprende,  
cosí nel bene appreso move il piede.                                   6 

E approfondisce anche quello che è il compito di Dante, personaggio e autore: 

Apri la mente a quel ch’io ti paleso 
e fermalvi entro; ché non fa scienza,  
sanza lo ritenere, avere inteso.                                            42  

!75



In un secondo momento, Beatrice, tutta disiante, rivolge lo sguardo al sole, «fatta più 

bella e luminosa, mentre si affissa nella luce delle sfere»  in una visione così divina 67

che lo suo tacere e ‘l trasmutar sembiante riescono ad acquietare, 

momentaneamente, la mente del pellegrino, come in una dimensione sospesa, che 

accompagna l’ascesa al cielo di Mercurio: 

Quivi la donna mia vid’io sí lieta, 
come nel lume di quel ciel si mise, 
che piú lucente se ne fe’ ‘l pianeta.                                      96  

Allo stesso modo, notiamo come, nel canto ottavo, in prossimità del cielo di Venere, 

la luce assuma valenza pedagogica, nel tramettere e comunicare un certo messaggio, 

quindi dottrina, oltre ad essere emblema, in senso stretto, divino.   

vid’io in essa luce altre lucerne  
muoversi in giro piú e men correnti, 
al modo, credo, di lor viste interne.                                     21  

Tornando a Dante, egli espone e rimarca, agli esordi del canto precedente, quella che 

è la sua condizione di essere pensante proteso al dubbio, che tuttavia non condivide 

subitamente con Beatrice, ma anzi cerca di “archiviare”, per timore di proferire 

qualcosa di sconveniente, non attinente alla sublimità del personaggio femminile: 

questa esitazione lo induce a procedere col capo chino come l’uom ch’assonna, 

stesso vocabolo con cui, altrove (Par. XXXII, 139), si delinea una condizione di 

astrazione ed estasi.  
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Tuttavia, ella risponde in modalità orami familiare al lettore, ossia con un sorriso in 

grado di trasmettere felicità anche nelle condizioni più estreme e travagliate, quindi 

funzionale alla rassicurazione di un animo incerto o irrequieto come quello di Dante, 

che rappresenta, comunque, l’uomo comune: per meglio dire, questa rassicurazione 

che spesso si ricerca nei momenti di maggiore debolezza, da parte di una persona che 

indubbiamente percepiamo come più forte, saldo punto di riferimento, assume, come 

obiettivo, quello di infondere coraggio per continuare la ricerca della Vero, 

nonostante tutte le possibili difficoltà del percorso; quindi, per completare la Visione, 

bisogna prima rafforzare il proprio animo, sforzandosi di penetrare ne la fiamma 

d’amor, con gli ausili riproposti.  

Ficca mo l’occhio per entro l’abisso  
de l’etterno consiglio, quanto puoi 
al mio parlar distrettamente fisso.                                       96  

Nel decimo canto va invece delineandosi la figura di Dio creatore, «il quale pone 

nell’oggetto del suo operare tanto amore, che mai non ne distoglie lo sguardo» , per 68

cui si sollecita il lettore a rivolgersi alle alte rote, per poi approdare al cielo del Sole. 

Dopo che Dante viene esortato da Beatrice a rendere grazia al Signore, così definisce 

la sua condizione: 

e sí tutto ‘l mio amore in lui si mise,  
che Beatrice eclissò ne l’oblio.                                           61  

Non le dispiacque; ma sí se ne rise, 
che lo splendor de li occhi suoi ridenti  
mia mente unita in piú cose divise.                                     63 
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Un insegnamento sembra opportuno riproporre, in merito al tema dello sguardo e 

della conoscenza, non ancora preso in rassegna (canto XIII): 

E questo ti sia sempre piombo a’ piedi, 
per farti mover lento com’uom lasso 
e al sí e al no che tu non vedi:                                             114 

chè queli è tra li stolti bene a basso  
che sanza distinzione afferma e nega  
ne l’un cosí come ne l’altro passo                                       117 

Inoltre, si raccomanda di non essere precipitosi nel giudizio, riconoscendo che chi, 

comunque, si mette alla ricerca del vero senza possedere capacità di coglierlo, si 

mette in cammino inutilmente, poiché non torna indietro nelle stesse condizioni in 

cui era prima di partire, ma in una condizione peggiore, ovvero carico di errore. 

Dante cerca sempre di fare proprio ogni insegnamento, che si realizzi anche solo 

nell’atto dell’ascolto: nel canto diciottesimo, completamente assorto nelle parole 

appena udite (Cacciaguida e le triste sorte dell’esilio), viene invitato da Beatrice a 

mutar pensiero, ad indirizzarsi a lei, trovandosi vicino a colui ch’ogne torto disgrava, 

ossia «Dio, che raddrizza ogni torto e lo fa lieve a sopportare» : 69

Io mi rivolsi a l’amoroso suono  
del mio conforto; e qual io allor vidi 
ne li occhi santi amor, qui l’abbandono;                             9 

non perch’io pur del mio parlar diffidi, 
ma per la mente che non può redire 
sovra sé tanto, s’altri non la guidi.                                     12 

Tanto poss’io di quel punto ridire,  
che, rimirando lei, lo mio affetto 
libero fu da ogne altro disire,                                              15 

fin che ‘l piacere etterno, che diretto 
raggiava in Beatrice, dal bel viso 
mi contentava del secondo aspetto.                                     18 

Vincendo me col lume d’un sorriso, 
ella mi disse «Volgiti e ascolta; 
ché non pur ne’ miei occhi è paradiso».                              21 
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L’ultimo verso si deve interpretare in relazione alla vista delle altre anime sante, 

attraverso cui si manifesta la letizia celeste: in particolare, 

con riferimento agli spiriti che Cacciaguida si accinge a mostrargli, i commentatori 
antichi intendono le parole di Beatrice allegoricamente: «non pure nella teologica 
contemplazione si trova la beatitudine, ma altresì nel mirare gli esempi degli eroi della 
Fede» . 70

Quando si riaffiora il momento atteso della salita al cielo superiore, quello di Giove, 

Dante, rivolgendo lo sguardo a Beatrice, ne osserva lo splendore più intenso, 

prendendo atto, tramite deduzione, del processo di ascesa: 

Io vidi in quella giovial facella 
lo sfavillar de l’amor che lí era, 
segnare a li occhi miei nostra favella.                                 72 

     G. Dorè, La luminosità di Beatrice, XIX - illustrazione 
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Al contrario di quanto succede in relazione al cielo di Saturno (XXI), quando, 

volgendosi alla contemplazione del volto della donna, egli non scorge neanche  una 

traccia del suo dolce sorriso, poiché, come apprende, genererebbe una bellezza tale 

da renderlo cenere, dato l’eccessivo folgore e per questo la bellezza deve mostrarsi 

temprata, in sintonia con altri elementi interni al canto. 

Interessante rilevare l’equilibrio per cui il pellegrino viene in parte guidato mano per 

mano, in parte lasciato a se stesso, per superare le proprie debolezze, in un percorso 

di crescita che non trova espletamento al di fuori dell’ “io”: in un assiduo dialogo con 

la coscienza, con dubbi interiori già noti e mai assolti, oppure costituitasi in itinere, 

egli libera la propria mente da ogni impedimento per acquisire in toto la Visione, che 

si configura come disegno di luce, catalizzatrice di tutti i colori,  sulla tela bianca 

dell’anima, non perché non scritta, ma perché epurata da qualsiasi macchia. 

Come si evince da queste considerazioni, risulta completamente diverso 

l’atteggiamento di Beatrice nel corso del volo tra i cieli del Paradiso, rispetto ai passi 

conclusivi del Purgatorio: la trasformazione sfuma i contorni della caratterizzazione 

militare dell’ammiraglio, per assumere i dolci connotati materni, sempre vincolati da 

un rapporto di potere, per cui Dante è posto al suo servitium: servitium d’amore che 

si eleva, progressivamente, dalla dimensione terrena a quella celeste, spirituale e 

contemplativa.  

Passando oltre e recuperando le orme dantesche, prima dell’approdo al cielo delle 

Stelle fisse, si aggiunge un ulteriore elemento, in riferimento al quale seguono le 

seguenti indicazioni da parte di Beatrice: 

«Tu se’ sí presso a l’ultima salute» 
cominciò Beatrice, «che tu dei 
aver le luci tue chiare e acute;                                            126 

e però, prima che tu piú t’inlei, 
rimira in giú , e vedi quanto mondo  
sotto li piedi già  esser ti fei;                                               129 

sí che ‘l tuo cor, quantunque può, giocondo 
s’appresenti a la turba trionfante  
che lieta vien per questo etera tondo».                                132  
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Dante, per la cresciuta potenza degli organi sensitivi, può sostenerne la vista senza 

rimanere abbagliato e riattraversando con lo sguardo le sette spere, la Terra, nel suo 

misero aspetto, gli strappa un sorriso, che suggella «l’idea del mondo visto rivisto in 

compendio, in questa prospettiva celeste che lo rimpicciolisce» , assumendo un 71

profondo significato morale e catartico, di preparazione e preludio alla visione 

ultima, che contempla una condizione di totale distacco e dedizione assoluta. 

Nel cammino intrapreso, nel corso serie di visioni e interazioni con personaggi 

diversi, in un’atmosfera alquanto solenne, si giunge ai canti di materia didattica 

(XXIV, XXV, XXVI), che riguardano definizione, fondamenti e funzione delle tre 

virtù teologali. Nello specifico, il primo si apre con la preghiera di Beatrice agli 

apostoli che, formando corone danzanti, fiammeggiano come comete, delle quali, la 

prima a distinguersi è san Pietro: 

Di quella ch’io notai di piú bellezza 
vid’io uscire un foco sí felice, 
che nullo vi lasciò di piú chiarezza;                                    21 

e tre fiate intorno di Beatrice 
si volse cin un canto tanto divo, 
che la mia fantasia nol mi ridice.                                        24  

Nell’attitudine di baccellier (studente), Dante risponde alle sue domande relative alla 

fede, riconoscendone il principio  di sustanza di cose sperate e argomento de le non 

parventi e ottenendo, in conclusione, la benedizione del santo, che elevando un 

canto, si muove intorno, quasi danzate, all’anima di Dante, come aveva fatto con 

Beatrice, approvando le sue risposte.  

In merito alla speranza, interviene nel venticinquesimo canto san Giacomo, che si 

distacca dalla medesima corona d’anime di san Pietro, per poi discuterne col poeta: 

Ma poi che ‘l gratular si fu assolto, 
tacito coram me ciascun s’affisse,  
ignito sí che vincea ‘l mio volto.                                          27  

 ivi, p. 26871

!81



All’atto di abbassare lo sguardo, motivato dalla sensazione di non essere in grado di 

sopportare l’eccelsa luminosità degli spiriti che ha dinnanzi, seguono le parole 

confortanti dell’apostolo appena comparso in scena, che il poeta si appresta a 

rispettare, poiché «la luce del Paradiso è tale che, se dapprima abbaglia i sensi 

terreni, al tempo stesso li fortifica e ne accresce via via la capacità potenziale» : 72

«Leva la testa e fa che t’assicuri; 
che ciò che vien qua sú del mortal mondo,  
convien ch’ai nostri raggi si maturi»                                  36 

     G. Dorè, Dante e i santi del cielo delle Stelle fisse, XIX secolo - illustrazione 
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Codesta seconda virtù, definita come fiduciosa attesa della gloria futura, dipendente 

dalla grazia divina e merito umano, di cui Dante approfondisce l’essenza in relazione 

alle domande del santo, suscitandone l’approvazione, apre le porte all’avvento del  

terzo apostolo, san Giovanni, rappresentante della carità, che avanza incontro agli 

altri due e si unisce alla loro danza sulle note di un salmo, mentre Beatrice li osserva 

come sposa tacita e immota. Dopo aver compreso che gli unici spiriti dotati di anima 

e corpo, in Paradiso, sono esclusivamente Cristo e la Vergine, segue un momento di 

stasi e silenzio, per cui Dante torna a rivolgere lo sguardo alla sua donna: 

Ahi quanto ne la mente mi commossi, 
quando mi volsi per veder Beatrice, 
per non poter veder, benché io fossi                                    138 

presso di lei, e nel mondo felice! 

Dante, quindi, abbagliato dalla luce di san Giovanni, viene invitato a discorrere con 

lui riguardo la terza virtù teologale, compensando con l’esercizio della ragione (vista 

intellettuale) il difetto sensibile, consapevole che Beatrice dispone della virtù 

guaritrice, a seguito del superamento della prova: in riferimento a tale esito, 

celebrando l’inno del “Santo”, 

come a lume acuto si disonna  
per lo spirto visivo che ricorre 
a lo splendor che va di gonna in gonna,                             72 

e lo svegliato ciò che vede aborre,  
sí nescia è la súbita vigilia  
fin che la stimativa non soccorre                                        75 

così Dante riacquisisce la vista, scorgendo innanzi a sé una quarta luce, Adamo, col 

quale discorre sulla sua personale vicenda, provando intenso stupore. Nel canto 

seguente (XXVII), con movimento circolare, si ritorna a san Pietro, che sulle note del 

“Gloria”, lancia un’invettiva contro la corruzione dei pontefici, accendendosi di 

rossore, con voce tanto da sé trasmutata: 

«Se io mi trascoloro,  
non ti maravigliar; ché, dicend’io, 
vedrai trascolar tutti costoro.                                              21 
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Allo stesso modo, anche Beatrice muta sembianza, ma sembra più impallidire, vinta 

dal turbamento e dolore per la condizione in cui versa la Chiesa. Al termine di questa 

digressione, prima di salire al Primo Mobile, la donna esorta nuovamente il 

discepolo a rivolgere il volto verso il basso per scorgere tutto lo spazio percorso, in 

una prospettiva variata rispetto alla precedente, per poi imprimergli, con lo sguardo, 

la forza necessaria per ascendere al cielo: esso cinge tutte le altre sfere ed è 

contenuto, a propria volta, dall’Empireo, la mente di Dio, da cui si sprigiona l’amore 

che lo fa ruotare e la virtù trasmessa ai cieli sottostanti, motivo per cui «pur non 

essendo in luogo, è poi il luogo di tutte le cose […]; Dio solo, che nella sua mente lo 

fa essere, intende che cosa sia e in che modo operi» . Il canto successivo si apre con 73

un’immagine che recupera il motivo dello specchio, attraverso il quale gli occhi di 

Beatrice sono un filtro per cogliere, in forma mediata, l’essenza di Dio, altrimenti 

irraggiungibile:  

come colui che d’improvviso scorge riflessa in uno specchio la fiamma di una torcia che 
l’illumina da tergo; e allora, voltandosi  per vedere se il vetro gli porge l’immagine di un 
oggetto reale, trova che esso riproduce esattamente la realtà esterna, accordandosi con 
essa .  74

Improvvisamente, poi, compare un lume raggiante, insostenibile alla vista, intorno 

cui ruotano cerchi di fuoco disposti concentricamente: il punto luminoso è concepito 

in termini matematici, come privo di dimensioni, indivisibile e immateriale, per 

questo simbolo di Dio; mentre gli altri nove cerchi rappresentano gli ordini angelici 

che presiedono ai moti celesti, le cui velocità e intensità diminuiscono più si trovano 

lontani dal centro, in base alla capacità di ricezione della grandezza di Dio. 

Tutta la raffigurazione è funzionale a chiarire quella che è la proiezione esemplare 

dell’ordine celeste e dell’universo, tanto che come stella in ciel il ver si vide, la quale 

trova più ampia spiegazione nel canto successivo. 
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In particolare, in riferimento alle intelligenze angeliche, vorrei solo mettere a fuoco 

la loro modalità di visione, assorta totalmente nella contemplazione:  

Queste sustanze, poi che fur gioconde 
de la faccia di Dio, non volser viso 
da esso, da cui nulla si nasconde:                                       78 

però non hanno vedere interciso  
da nuovo obietto, e però non bisogna  
rememorar per concetto diviso                                            81 

Tuttavia, la scomparsa di quel bagliore (XXX), determina il ricongiungimento dello 

sguardo di Dante con quello di Beatrice, caratterizzata da una bellezza tale da 

superare ogni umana capacità di percezione, tanto da pensare che possa goderne 

appieno solo il Creatore, artefice di ogni cosa: 

ché, come sole in viso che piú trema,  
cosí lo rimembrar del dolce riso 
la mente mia da me medesmo scema.                                  27  

     G. Dorè, Cieli e creature angeliche, XIX secolo - illustrazione 
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Il canto suggella il volo verso l’Empireo, cielo di pura luce, che sprigiona, intorno, 

l’essenza di Dio: 

luce intellettual, piena d’amore; 
amor di vero ben, pien di letizia; 
letizia che trascende ogne dolzore.                                      42 

Tutto ciò che appare di questo lume, tutta la sua estensione visibile, si forma da un 
raggio emanante dalla luce stessa di  Dio e riflesso dalla superficie convessa (il sommo) 
del Primo Mobile, il quale deriva da esso raggio la virtù vitale (vivere e potenza) che 
trasmette col suo moto alla sfere sottostanti .  75

Il poeta viene quindi accolto da luce viva, come subito lampo che annienta la vista, 

segnale di saluto da parte dell’Onnipotente, che se prima abbaglia, poi prepara a 

sostenere l’incendio della visione divina: 

e lasciommi fasciato di tal velo 
del suo fulgor, che nulla m’appariva.                                  51 

e di novella vista mi raccesi  
tale, che nulla luce è tanto mera,  
che li occhi miei non si fosser difesi.                                   60 

Prima, però, di arrivare ad una simile impresa, egli partecipa ad un’altra figurazione, 

data da un fiume di luce che scorre tra due rive in fiore, dal quale zampillano scintille 

infuocate, che si lasciano inebriare dai fiori, per poi riconfluire in esso. Esse sono 

rappresentazioni simboliche della verità che Dante è chiamato a scoprire dal sole dei 

suoi occhi: «questo primo spettacolo non è che un ‘umbrifero prefazio’, una velata 

anticipazione della verità che in esso si racchiude (il fiume è simbolo della grazia di 

Dio, i fiori sono i beati, le faville, gli angeli)»  76

Non che da sé sian queste cose acerbe;  
ma è difetto da la parte tua,  
che non hai viste ancor tanto superbe».                              81 

 ivi, p. 36575

 ivi, p. 35776

!86



Per perfezionare la sua vista, Dante si accinge a immergersi in quella fiumana 

luminosa, assaporandone l’onda, così da riuscire a distinguere, in un secondo 

momento, le due schiere del  Paradiso, appagate allo stesso modo della visione del 

Signore: 

Lume è là sú che visibile face 
lo creatore a quella creatura  
che solo in lui vedere ha la sua pace.                                  102  

In parallelo, saziandosi di questa sublime fonte di alimentazione, il nostro 

protagonista sembra rafforzare le proprie facoltà visive, oltre che intellettive, pertanto 

si inoltra, insieme a Beatrice, nella candida rosa, trasfigurazione della fiumana di 

luce, in qualità di «momenti successivi di una rivelazione, approssimazioni graduali 

di una realtà che la fantasia non può circoscrivere e si limita a suggerire inventando e 

avvicendando senza posa le sue figure» . Nell’Empireo, che è fuori dallo spazio, 77

l’occhio non si smarrisce ed è privo di senso considerare la distanza come parametro 

di visibilità:  

La vista mia ne l’ampio e ne l’altezza 
non si smarriva, ma tutto prendeva  
il quanto e ‘l quale di quella allegrezza.                             120 

Il canto successivo (XXXI) ritrae la candida rosa come emblema della milizia santa, 

focalizzando dapprima l’attenzione sugli angeli, che ricolmi della pace e dell’amore 

attinti di continuo dalla Fonte primaria, li trasmettono, in volo, alle altre anime, come 

schiera d’ape, in un inno eterno di lode a Dio. In questo regno, in cui le anime viso e 

amore avea tutti ad un segno, si attua anche il passaggio di testimone tra Beatrice e 

san Bernardo, che prende il suo posto per l’ultima tappa della missione dantesca: 

«per innalzarsi alla visione suprema della Divinità, non basta più la scienza 

teologica, si richiede ardore contemplativo e soccorso di grazia, da impetrarsi con 

l’intercessione della Vergine» . 78
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Diffuso era per li occhi e per la gene 
di benigna letizia, in atto pio 
quale a tenero padre si conviene.                                        63 

Mentre Dante cerca e chiede dove sia la donna, scopre che siede sul trono preposto ai 

meriti per cui in vita si è distinta, nello specifico nel terzo ordine di seggi a partire 

dall’alto, vicino a Rachele: alza quindi lo sguardo, osservandola totalmente cosparsa 

e adorna della luce divina, senza che la distanza comprometta la chiarezza; di 

seguito, le rivolge una preghiera di ringraziamento, poiché «da lei riconosce ogni 

beneficio di grazia e virtù, in lei prende vita e vigore la sua speranza, essa l’ha 

liberato dalla servitù del peccato e dovrà provvedere a conservare e custodire in lui 

questo dono di libertà spirituale fino al punto estremo della morte »; a questo 79

omaggio, ella risponde con un sorriso e una deviazione di sguardo, per poi tornare 

nuovamente a Dio: 

vidi lei che si facea corona 
reflettendo da sé li etterni rai.                                             72 

Su suggerimento del santo, viene esortato ad ampliare lo sguardo, osservando tutti i 

cerchi alla base della candida rosa, fino a comprenderne la sommità, che si 

caratterizza per la luminosità più intensa: 

vola con li occhi per questo giardino; 
ché veder lui t’acconcerà lo sguardo 
piú al montar per lo raggio divino.                                     99 

Come buon discepolo, Dante esegue le indicazioni, andando incontro, gradualmente, 

alla visione della Vergine che, tra più di mille angeli festanti, risplende di luce, 

riflettendo la propria gioia negli sguardi di tutti gli altri santi: 

Bernando, come vide li occhi miei  
nel caldo suo calor fissi e attenti, 
li suoi con tanto affetto volse a lei,                                     141 

che’ miei di rimirar fe’ piú ardenti.  
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Nel penultimo canto, quello spirito contemplante, affetto al suo piacer, assume 

spontaneamente officio di dottore e illustra al pellegrino quello che è l’ordinamento 

dei beati nella rosa celeste, per poi concludere il discorso con un appello accorato a 

Maria: 

Riguarda omai ne la faccia che a Cristo  
piú si somiglia, ché la sua chiarezza 
sola ti può disporre a veder Cristo».                                   87 

Bernando, riflettendo la luce della Vergine, come del sole stella mattutina, invita 

Dante a seguirlo non solo con le parole, ma anche col sentimento, rendendo noto il 

fine ultimo: 

e drizzeremo li occhi al primo amore,  
sí che, guardando verso lui, penetri  
quant’è possibile per lo suo fulgore.                                   144 

L’inno alla Regina dei Cieli, che corona l’ultimo canto del Paradiso, suggella la 

supplica affinché trasmetta la virtù necessaria per innalzare gli occhi di Dante piú 

alto verso l’ultima salute, eliminando qualsiasi impedimento possa offuscare la 

mente, sí che ‘l sommo piacer li si dispieghi. Gli occhi di Maria, fissando quelli di 

Bernardo, manifestano, col loro splendore, quanto le siano gradite le preghiera, pane 

quotidiano di cui si nutrono le anime devote: 

indi a l’etterno lume s’addrizzaro, 
nel qual non si dee creder che s’invii  
per creatura l’occhio tanto chiaro.                                      45 
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G. Dorè, La Vergine, XIX secolo - illustrazione 

Mentre la comunicazione si attua per mezzo di sguardi, che trascendono l’esperienza 

sensibile, in quanto trasmettitori di virtù, volontà e sentimenti nobili, Dante 

raggiunge il culmine del proprio desiderio, che si esplica nella più pura e sublime 

Visione: in riferimento a questa, le capacità visive risultano più potenti rispetto quelle 

esprimibili a parole, così come la memoria si configura come insufficiente in merito 

ad un evento così straordinario, che risulta impossibile da riproporre pienamente.  

In una proiezione a posteriori, la condizione dell’autore si richiama alla dimensione 

onirica del sognatore, che conserva la dolcezza della sensazione, senza prendere atto 

della visione in se stessa, poiché evanescente nei suoi particolari; tuttavia, egli cerca 

comunque di trasmetterne una scintilla ai lettori, così da rendere più efficace il 

messaggio e il contenuto di tutto il suo viaggio.  
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Dato che suppone di rimanere abbagliato dalla luce, qualora distolga lo sguardo, il 

poeta cerca di resistere tenacemente, al fine di coglierne l’infinita potenza, portando 

agli estremi la facoltà visiva: difatti, mentre  sostiene lo sguardo concentrato, 

immobile e attento, penetra sempre più nel Mistero divino 

per la vista che s’avvalorava 
in me guardando, una sola parvenza,  
mutandom’ io, a me si travagliava.                                     114  

Poiché nella luce divina si concentra tutto il bene, oggetto della volontà, risulta 

impossibile allontanarne lo sguardo, che si eleva incontro ai cardini della fede, 

scorgendo l’unità di tutti gli elementi dell’universo e comprendendo, come 

illuminazione improvvisa, il dogma della Trinità, attraverso tre cerchi luminosi, 

finché non vengono meno le forze:  
«Dove la conoscenza diventa puro intelletto, la fantasia che è virtù organica, come dice 
Dante (Conv., III, IV, 9), che è mediazione tra il sensibile e l’intelletto, come dicevano 
gli scolastici, cessa del tutto» (Casell). Il venir meno della fantasia segna anche il limite 
estremo della rappresentazione  poetica, che si è esaurita nel supremo sforzo di tradurre 
le più ardue verità concettuali in termini intuitivi.   80

G. Dorè, Empireo, XIX secolo - illustrazione 
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IV. Nel mezzo del cammin di nostra vita:  
occhi puntati sui personaggi  

1. Dannati 

 

                                                Illustrazione dell’Inferno dantesco 
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• canto  III, Antinferno- ignavi  

Valicata la soglia della porta infernale, Dante inizia il lungo percorso di conoscenza e 

successiva espiazione dai peccati capitali, vizi di cui si può corrompere e corrodere 

l’anima umana e che inducono al male, con conseguente allontanamento dal sommo 

Bene. Nella strutturazione del regno degli Inferi, troviamo una ripartizione che 

classifica i dannati secondo un principio crescente di gravità di colpa, che li vede 

suddivisi in incontinenti (II-V cerchi), eretici (VI), violenti (VII), frodolenti contro 

chi si non si fida (VIII) e frodolenti contro chi si fida (IX); meritano invece un 

discorso a parte le zone più superficiali del triste abisso, vale a dire, in successione, 

Antinferno e Limbo (I): qui il poeta incontra le prime schiere di anime, a partire dagli 

ignavi, che comprendono anime che visser sanza ‘nfamia e sanza lodo, unite agli 

angeli che né mostrarono fiducia in Dio, né a lui si ribellarono.  

Nel ricalco di un’esistenza opaca, priva di spessore e sostanza, essi non sono accolti 

nel regno dei cieli (deturpazione), ma neanche partecipano al tetro oltretomba 

(possibile motivo vanto altrui, in confronto) e il loro ricordo, nel mondo dei viventi, 

risulta inesistente: per questo motivo, ‘invidiosi son d’ogne altra sorte, in quanto non 

possono confidare neppure in una “seconda morte”, dissoluzione totale, tanto è vile 

la loro condizione; senza alcuno sconto, Dante li rappresenta mentre corrono senza 

posa punti da vespe e mosconi, impegnati a rigare di sangue il loro volto e offrire, 

insieme alle lacrime, un pasto per i vermi ai loro piedi. In merito a questa categoria, 

sciaurati, che mai non fur vivi, vorrei sottolineare come la reazione di Virgilio 

risponda ad una certa legge del taglione, per cui offre non altro che indifferenza:  

non ragioniam di lor, ma guarda e passa».                        51  
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• Limbo, primo cerchio, canto IV 

                                      Illustrazione 

vidi quattro grand’ombre a noi venire: 
sembianz’avevan né trista né lieta.                                      84 

In una condizione esente sia dal martirio sia dalla beatitudine, figurano le anime del 

Limbo, comprendenti quanti vissero prima dell’affermazione della religione cristiana 

o che non ricevettero mai il battesimo in vita e alle quali è quindi preclusa la via della 

salvezza, sebbene non responsabili di colpe specifiche; la loro pena è di natura 

spirituale e consiste nel vano desiderio della visione di Dio. In particolare, queste 

“quattro ombre” che si fanno incontro a Dante e Virgilio sono i maestri della poesia 

classica, primo tra tutti Omero, definito sire o poeta sovrano, aquila-guida che 

sovrasta in volo tutti gli altri uccelli e rappresentante della poesia epica; seguono 

Orazio, Ovidio, Lucano, depositari di dottrina retorica, storica, mitologia e morale.  
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Elemento comune è la poesia, scienza e arte, per cui i medesimi rendono onore a 

Virgilio, a loro caro e così anche a Dante, in un sistema di inclusione, previa 

deliberazione comune, indi scelta consapevole e ponderata: 

Da ch’ebber ragionato insieme alquanto,  
volversi a me con salutevol cenno; 
e ‘l mio maestro sorrise di tanto:                                        99 

e più d’onore ancora assai mi fenno, 
ch’e’ sì mi fecer de la loro schiera, 
sì ch’io fui sesto tra cotanto senno.                                    102 

      G. Dorè, I poeti del Limbo, XIX - illustrazione 
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Dante auctor accentua la posizione di Dante personaggio: difatti, si attua una 

chiusura ulteriore del cerchio, con una forma di reticenza che lascia intendere quale 

sia la dimensione elitaria della poesia:  

Così andammo in fino a la lumera, 
parlando cose che ‘l tacere è bello, 
sì com’era ‘l parlar colà dov’era.                                      105 

Proseguendo il cammino in compagnia della “bella scola”, Dante sopraggiunge in 

prossimità di un “nobile castello”, dotato di sette cerchi di mura e difeso da un corso 

d’acqua, che potrebbe simboleggiare  rispettivamente le sette costituenti della 81

filosofia (fisica, metafisica, etica, politica, economia, matematica,dialettica); le arti 

liberali (trivio e quadrivio); le virtù morali (prudenza, giustizia, fortezza, temperanza) 

e speculative (intelletto, scienza, sapienza). Il fiume, invece, rappresenta un ostacolo 

all’ingresso, che però i poeti superano senza alcuna problematica o impedimento, 

prova della già avvenuta conquista della saggezza che li caratterizza. 

Entro i bastioni della fortezza, i protagonisti rivolgono lo sguardo agli “spiriti magni” 

lì presenti, che si stagliano sopra un “prato di fresca verdura” e che compaiono sulla 

scena secondo l’iconico ritratto del sapiens tradizionale, in una dignitas che riflette il 

principio dell’aurea mediocritas, come nel volto, così nelle parole e nel portamento:  

Genti v’eran con occhi tardi e gravi, 
di grande autorità ne’ loro sembianti: 
parlavan rado, con voci soavi.                                            114 

 Tra i commentatori si citano per la prima tesi Pietro di Dante e per la terza Landino e Vellutello in 81

N. Sapegno (a cura di), La Divina Commedia - Inferno, cit., p. 46 
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Scelgono poi un posto appropriato per averne una visione più chiara e completa: in 

questa circostanza, Dante viene in certo modo “esposto” alla conoscenza e 

riconoscimento di alcuni personaggi storici celeberrimi, pagani e maomettani, così da 

provare una forte esaltazione; ma è solo l’innalzamento dello sguardo che segna il 

passaggio alla filosofia, in un piano superiore rispetto la prassi propriamente politica 

della vita attiva. Rispettando una gerarchia interna che richiama quella della scuola 

poetica, il focus è centrato su Aristotele, cui sono prossimi Socrate e Platone e di 

seguito tutti gli altri esponenti menzionati. 

Poi ch’innalzai un poco più le ciglia, 
vidi ‘l maestro di color che sanno  
seder tra filosofica famiglia.                                               132 

Tutti lo miran, tutti onor li fanno  
 

Raffaello Sanzio, La scuola di Atene, 1509 - 11 
affresco, 500 x 770 cm - Musei Vaticani, Città del Vaticano 
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——Giorgio de Chirico, I filosofi greci—— 
 

                                           Giorgio de Chirico, I filosofi greci, 1925  

———————— 
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—Incontinenti  

• Lussuriosi, secondo cerchio, canto V 

e più di mille  
ombre mostrommi e nominommi a dito, 
ch’amor di nostra vita dipartille.                                             69 

I peccatori carnali, che la ragion sottomettono al talento, scontano la pena in balia di 

una bufera infernale che li percuote da una parte all’altra senza mai concedere tregua:  

«essa è quasi l’oggettivazione di un traslato psicologico fra i più comuni: nel turbine 

che travolge le anime si riflette la furia della passione che le trascinò in vita a 

peccare» . Partendo da una serie di paragoni naturalistici che mettono in evidenza 82

numerosità (stornelli) e lamenti (gru) delle anime, Virgilio, sollecitato dalla curiosità 

di Dante, identifica alcuni personaggi esemplari, che vagano solitari, tra vortici 

convulsi e compulsi, per cui il poeta prova un senso di “pietà”, ovvero turbamento, 

tanto da sentirsi quasi smarrito, al pensiero della predisposizione naturalissima a 

questo tipo di sentimento e l’esaltazione proveniente dalla tradizione letteraria sia 

classica che medievale. 

Il quadro assume tinte struggenti e cortesi, sia sul piano linguistico che 

contenutistico, quando l’attenzione di Dante viene catturata da quei due che ‘insieme 

vanno, e paion sì al vento esser leggieri, sebbene la singolarità della condizione 

corrisponda ad un aggravamento della pena: si tratta di Paolo e Francesca, che 

Dante chiama a sé con “affettuoso grido” e cui essi rispondono con altrettanta 

dolcezza e gentilezza, disposti ad esaudire le sue richieste e pregare il Creatore per la 

sua pace, se solo possibile, a fronte del sentimento di commozione nutrito per quel 

lor mal perverso.  

 ivi, p. 5382
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  G. Dorè, Lussuriosi, XIX - illustrazione 

Quand’io intesi quell’anime offense, 
china’ il viso e tanto il tenni basso,  
fin che ‘l poeta mi disse: Che pense?                                  111 

Dante traduce in immediatezza plastica la prolungata intensità della riflessione 

relativa alla vicenda dei due complici d’amore, espressa in termini piuttosto generici 

fondanti sulle due massime “Amor, ch’al cor gentil ratto s’apprende” e “Amor, ch’ a 

nullo amato amar perdona”; successivamente, domanda precisamente attraverso quali 

indizi e circostanze abbiano riconosciuto i medesimi sentimenti l’uno nell’altro e il 

momento risolutivo che trasformò la raffinata educazione sentimentale in volontà 

peccaminosa. Francesca, come “colui che piange e dice”: 

Per più fiate li occhi ci sospinse  
quella lettura, e scolorocci il viso;  
ma solo un punto fu quel che ci vinse.                                 132 
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La lettura, quindi, sul versante strumentale e contenutistico, come collegamento tra 

mondi trasversali, anche lontani nel tempo o nello spazio, ma dominati dalla potenza 

universale dei sentimenti che, se non raffinati e veicolati dalla ragione, ricadono nel 

pozzo della perdizione; la lettura, inoltre, come tramite tra due persone, fonte di 

confronto, che si esplica anche tacitamente, attraverso un semplice scambio di 

sguardi, eloquente come l’ineffabile. L’amore è reciprocità, conoscersi attraverso e 

nell’altro, con minore o maggiore somiglianza, ma comunque in modo 

complementare; se ci pensiamo, il nostro corpo vive nel “doppio”, due sono gli 

occhi, così come le orecchie, le mani, i piedi…ma non siamo nessuno senza 

qualcuno e questo non prettamente in termini sentimentali ma più semplicemente 

identitari.  

Si può entrare in contatto con le persone anche senza parlare. […] c’è un modo di  
entrare in contatto tra esseri umani più percettivo e affidabile della parola, fatto di 
sguardi, silenzi, gesti e messaggi ancor più sottili; è il modo in cui un essere umano nel 
suo intimo risponde al richiamo di un altro, quella silenziosa complicità che nel 
momento del pericolo dà alla muta domanda una risposta più inequivocabile di qualsiasi 
confessione o argomentazione.  83

 

Dante Gabriel Rossetti, Paolo e Francesca, 1867 
acquerello, 43,7 x 36,1 cm - National Gallery of Victoria, Melbourne 

 S. Marai, Liberazione, Adelphi, Milano, 2008 83
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Tuttavia, nel contesto infernale, questo scambio di sguardi tra i due sembra non 

prendere atto, per quanto le anime possano essere congiunte: è come se l’amore 

cortese e cristiano, idealmente inteso, conservasse alcuni connotati propri secondo 

una prospettiva “civile” - questo sia in riferimento alla docilità delle due anime e il 

legame che le unisce, sia alla loro interazione e dialogo col pellegrino - ma non 

trovasse completamente esplicazione, a causa della macchia che ne ha adombrato 

l’essenza.   

Mentre che l’uno spirto questo disse 
l’altro piangea, sì che di pietade 
io venni men così com’io morisse;                                      141 

e caddi come corpo morto cade. 
 

      Francesco Hayez, Il bacio, 1859 
      olio su tela, 112 x 88 cm - Pinacoteca di Brera, Milano 
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• Golosi, cerchio terzo, canto VI  

      G. Dorè, Golosi, XIX - illustrazione 

Noi passavam su per l’ombre che adona  
la greve pioggia e ponavam le piante  
sovra lor vanità che par persona.                                       36 

Elle giacean per terra tutte quante, 
fuor d’una ch’a seder si levò, ratto 
ch’ella ci vide passarsi davante.                                         39 

Dante e Virgilio si imbattono nei dannati sopraffatti in vita dalla “colpa de la gola”, 

piegati a terra , nel fango, da una pioggia mista di acqua fetida, grandine e neve, che 

incombe incessantemente su loro, osservabili rivolgendo lo sguardo verso il basso, a 

differenza dei lussuriosi, che il vento travolgeva su un piano visivo superiore, con 

diverso inquadramento di regia; inoltre, Cerbero, cane tricipite della mitologia 

classica, “graffia li spirti, ed iscoia ed isquatra”, mentre le intemperie inducono le 

medesime anime a “urlare come cani”, sottolineandone quindi la ferinità, mentre 

cercano invano di fare schermo ad un fianco con l’altro, rigirandosi di continuo.  
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In questo scenario, emerge uno spirito tra tutti, che interloquisce direttamente e di 

propria iniziativa con Dante, sfidandolo a riconoscerlo; tuttavia, dato il responso 

negativo, è chiamato a presentarsi e rende noto dalle prime battute l’appellativo di 

Ciacco: all’asprezza dell’invettiva e profezia politica relativa alle sorti di Firenze, si 

contrappone la nostalgia del “dolce mondo”, della vita nel senso più assoluto, 

percepita come qualcosa di caro perduto oramai per sempre, il cui pensiero sembra 

vivificare l’animo del dannato che, reprimendo temporaneamente la percezione della 

pena e la regressione ad uno stadio bestiale, trova parole amorevoli attraverso cui 

chiede al poeta di intercedere per lui affinché venga rievocato il suo ricordo nel 

mondo dei viventi. Nel movimento finale che segna il congedo tra i due, Ciacco 

ridefinisce la sua posizione e quindi condizione di reo, in una “cecità” che prende 

forma sia sul piano spirituale e morale, poiché per l’appunto peccatore, sia materiale, 

in quanto affonda il viso nel pantano che impergola il girone.  

Li diritti occhi torse allora in biechi; 
guardommi un poco, e poi chinò la testa:  
cadde con essa a par de li altri ciechi.                               93 

• Avari e prodighi, quarto cerchio, canto VII  

Nel quarto cerchio, Dante incontra due schiere di dannati accomunati dal non aver 

intrapreso in vita alcuna spesa secondo la giusta misura, sia in termini difettivi che 

eccedenti, quindi rispettivamente avari e prodighi: egli pone in risalto, con maggiore 

evidenza rispetto ai canti precedenti, il numero elevatissimo di anime presenti, che 

danno sfogo al proprio dolore con assidui lamenti e non ricercano alcuna interazione 

col poeta; allo stesso modo, l’unico contatto che ha luogo tra loro, è lo scontro che 

avviene quando, trasportando faticosamente enormi massi e sopraggiungendo l’uno 

da destra, l’altro da sinistra, si incontrano percuotendosi in un estremo della 

semicirconferenza e poi in quello diametralmente opposto, rivolgendosi 

reciprocamente cotali ritornelli, cantilene prive di consistenza: “Perché tieni?” e 

“Perché burli?”.  

!104



La pena ritrae lo sforzo che maturarono verso un oggetto, quale la ricchezza, di per 

sé vano e, data la diffusione della colpa nella vita primaia, Dante si aspetta di 

riconoscere qualcuno, tuttavia Virgilio afferma come, privi della facoltà di 

discernimento in vita, sono ora irriconoscibili nel mondo infernale.  

«Vano pensiero aduni: 
la sconoscente vita che i fe’ sozzi 
ad ogne conoscenza or li fa bruni.                                      54 

 

       G. Stradano, Avari e prodighi, 1587 - illustrazione 
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——La fortuna è cieca? (vv. 78-81)—— 

illustrazione 

similmente a li splendor mondani 
ordinò general ministra e duce                         

che permutasse a tempo li ben vani 
di gente in gente e d’uno in altro sangue, 

oltre la difension d’i’ senni umani                      

Ella si configura come ministra obbediente della volontà divina, intelligenza angelica 

di condizione beata, che risponde ad un preciso officio ed interviene al momento 

opportuno, procurando una serie infinita di mutamenti che sottendono ad un disegno 

provvidenziale e cui nessun uomo può opporsi; questa concezione si contrappone 

indubbiamente all’immaginario degli antichi, che la delineano come dea alquanto 

volubile, che opera più seguendo personali capricci che non criteri ragionevoli e per 

ciò connotata generalmente come cieca. 

——————— 
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• Palude Stigia: iracondi e accidiosi, quinto cerchio, canto VII  

E io, che di mirare stava inteso, 
vidi genti fangose in quel pantano,  
ignude tutte, con sembiante offeso.                                     111 

Queste si percotean non pur con mano, 
ma con testa e col petto e coi piedi, 
troncandosi co’denti a brano a brano.                               114 

Dopo aver attraversato il quarto cerchio, Dante e Virgilio giungono alle rive dello 

Stige: dalla contusione frontale degli avari e prodighi con massi interposti, si osserva 

lo scontro diretto tra dannati, che ritrae la veemenza propria degli iracondi, immersi 

nella palude fangosa e intenti a percuotersi e mordersi senza tregua, coinvolgendo 

qualsiasi parte del corpo, nella sua totalità.  

Il “sembiante offeso” lascia pensare ad uno stato di frustrazione e insoddisfazione 

continuo, maturato verso se stessi o altri, che sfocia in violenza, lontano da uno 

stadio di equilibrio ed una condizione di vita regolata da virtù; questa 

caratterizzazione ripropone una ferinità tale da non lasciar spazio alla parola, mentre, 

nel caso degli accidiosi, si ha un inversione di tendenza: la fisicità è annullata, in 

quanto i corpi sono interamente sommersi nello stagno e la parola si trasforma in 

pullulare dell’acqua in superficie, che ne rivela al contempo la presenza, senza 

intendere quanto essi affermino (reso noto solo da Virgilio):  

Quest’inno si gorgoglian ne la strozza, 
ché dir nol posson con parola integra».                             126 
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Aligi Sassu, Studio per l’ira di Achille, 1936-38 

 

                                           Maria Cristina Rumi, Accidia - XX secolo 
                                                   olio su tela, 150 x 100 cm 
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• canto ottavo  

Mentre i due protagonisti attraversano la morta gora traghettati da Flegiàs, si 

imbattono in un pien di fango che domanda subito al pellegrino chi sia, vedendolo 

attraversare i luoghi infernali in carne ed ossa; egli, senza rispondere, ripropone 

dirimpetto il medesimo interrogativo, salvo poi tirarsi indietro con sprezzo nel 

momento dell’agnizione: 

«Con piangere e con lutto, 
spirito maledetto, ti rimani;  
ch’i’ ti conosco, ancor sie lordo tutto».                               39 

Il dannato, dinnanzi a questa umiliazione, reagisce protendendo entrambe le mani 

verso la loro barca, per rovesciarla o percuoterla, incontrando tuttavia la resistenza di 

Virgilio, pronto a difendere il proprio discepolo, il quale spiega il comportamento in 

questi termini: 

Quei fu al mondo persona orgogliosa; 
bontà non è che sua memoria fregi: 
così s’è l’ombra sua qui furiosa.                                         48 

      G. Dorè, Canto ottavo, XIX - illustrazione 
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Dante, a propria volta, avvertendo ancora più rigetto, esprime il disio di ammirare 

l’empio spirito tuffarsi nella melma, ottenendo il consenso di Virgilio, rappresentante 

simbolico della ragione umana: allo spettacolo delle altre genti che si scagliano 

contro l’antagonista facendone uno strazio, il poeta non può far altro che rendere 

grazie alla giustizia divina, chiamata indirettamente a suggellare la sua corretta 

predisposizione d’animo; solo in questa scena finale viene rivelata per altro l’identità 

dell’empio spirito, Filippo Argenti, che in sé medesmo si volvea co’ denti, come se 

si volesse quasi ridurre iconicamente in polvere il personaggio, distrutto dagli altri 

come da sé, in contrapposizione con la superbia e arroganza della vita trascorsa, 

vanificata in un nulla: 

è necessario che al momento in cui le fangose genti gridano il nome del dannato scatti la 
molla di un’avversione comune, di un’immediata ripugnanza verso chi a una diffusa 
coscienza sociale appaia in qualche modo responsabile di delitti perpetrati a danno della 
comunità. Solo in questo caso la crescente attesa del lettore può tradursi nell’emozione 
finale, abilmente predisposta, di un istantaneo riconoscimento in grado di avvalorare il 
disprezzo di Dante e insieme l’elogio di Virgilio, senza altra giustificazione che il solo 
nome del dannato.  84

Come comprendere e motivare, invece, questa particolare attitudine di Dante? 

Partendo, forse, da un’ira personale non meglio precisata, l’invettiva è rivolta in 

verità a tutti coloro che si ergono sul piedistallo della sopraffazione e prepotenza, 

rivendicando superiorità di ricchezza, sangue, privilegi, a discapito della virtù 

morale.  

 N. Sapegno (a cura di), La Divina Commedia - Inferno, p. 8884
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• canto X, sesto cerchio  

Tra le tombe roventi degli eretici, si trovano gli epicurei, coloro che negarono 

l’immortalità dell’anima ed in particolare due fiorentini dell’era di Dante, il primo 

dei quali è Farinata degli Uberti, esponente della fazione ghibellina, che lo invita 

gentilmente a sostare, dopo averne riconosciuto il parlare onesto. Egli manifesta 

subito questa sua fremente passione politica, ancora viva, focalizzando l’attenzione 

sulla nobil patria, alla quale ritiene di essere stato, forse, troppo molesto, 

ammettendo, in termini ipotetici, una sospensione di giudizio. Virgilio, vicino al 

quale si era rifugiato Dante, intimorito, dopo aver sentito improvvisamente quella 

voce, lo invita a rivolgere lo sguardo allo spirito, visibile dalla vita in su:  

Io avea già il mio viso nel suo fitto; 
ed el s’ergea col petto e con la fronte  
com’avesse l’inferno  a gran dispitto.                                  36 

 

      G. Dorè, Gli eretici, XIX - illustrazione 
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Questo atto di ergersi dritto, in piedi, in una postura eccezionale rispetto i compagni 

di pena, che giacciono sul fondo degli avelli, insiste sull’elevatura del personaggio, 

esaltata non solo dai connotati fisici, ma anche da un sentimento superiore di 

distacco per la realtà circostante. Dante, sospinto ulteriormente dalle animose man 

del duca, si avvicina solo in un secondo momento all’interlocutore, che 

guardommi un poco, e poi, quasi sdegnoso,  
mi dimandò: «Chi fuor li maggiori tui?»                             42 

Dante, d’ubidir desideroso, rivela le proprie origini, rendendo manifesta l’adesione al 

partito guelfo, motivo per cui segue una digressione politica sulle lotte intestine, 

collegata al tema dell’esilio e ritorno in patria. Tuttavia, nel mezzo del discorso, si fa 

notare un’altra anima, Cavalcante, prossimo a Farinata, visibile però solo fino al 

mento, che Dante riconosce dal tipo di pena e dalle parole, velate da un nobile 

sentimento di nostalgia e malinconia:  

Dintorno mi guardò, come talento  
avesse di veder s’altri era meco;  
e poi che ‘l sospecciar fu tutto spento,                                57 

piangendo disse: «Se per questo cieco  
carcere vai per altezza d’ingegno, 
mio figlio ov’è? e perché non è teco?»                             60 

Osserviamo come, in questo caso, il ricordo della vita passata e dei familiari lasciati 

altrove susciti dolore, paura, desiderio di conoscenza, rivelando debolezze e fragilità 

dell’animo umano, per quanto concerne la sfera puramente affettiva; la vita terrena 

viene rievocata con l’immagine della luce del sole che ferisce dolcemente gli occhi, 

dinnanzi alla quale spera possano non essersi spenti quelli del figlio, il giovane 

Guido amico di Dante, anche se le parole del poeta e qualche indugio, gli fanno 

temere il peggio, per questo si lascia cadere entro l’arca, scomparendo all’istante.  
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G. Giraldi, Farinata e Cavalcante, XV secolo 
miniatura - Biblioteca apostolica vaticana - Città del Vaticano 

Tornando a Farinata, il poeta si accorge di come sia rimasto impassibile, inviolato 

nella sua austerità, riprendendo senza esitazione l’argomento lasciato in sospeso, non 

solo in termini storici, ma anche futuri, profetizzando l’esilio dantesco. In riferimento 

alle discordie attuali e le sciagure dei propri famigliari, l’ombra lascia trapelare un 

sospiro, così che «dietro la statua immobile, vien fuori l’uomo, e la sua sofferenza» , 85

difendendo il proprio operato, ispirato ad alti valori civici.  

Le parole di Dante hanno illuminato, come in un lampo, la tragica catena di ingiustizie, 
di odi, di violenze, che è retaggio della lotta politica, quando non sia ricondotta a 
ragioni di giustizia superiore. E in quelle parole, scevre da ogni senso di ritorsione, si 
avvertiva soltanto l’amarezza che nasce dal ripensamento oggettivo dei fatti e quasi 
un’eco dello smarrimento provocato in lui dalla triste profezia di Farinata.  86

 ivi, p. 112 85

 ibidem86
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Dante, dopo aver invocato pace per la stirpe del rivale, rivolge lui un quesito circa 
quelli che sono i limiti della prescienza dei dannati, che viene così risolto: 

«Noi veggiam, come quei c’ha mala luce, 
le cose” disse “che ne son lontano;  
cotanto ancor ne splende il sommo duce.                            102 

Quando s’appressano o son, tutto è vano 
nostro intelletto; e s’altri non ci apporta,  
nulla sapem di vostro stato umano.                                     105 

Però comprender puoi che tutta morta  
fia nostra conoscenza da quel punto 
che del futuro fia chiusa la porta».                                     108 

 

                                        Renè Magritte, Il falso specchio, 1928 
                                         colore ad olio, 54  x 81 cm 
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• canto XII, settimo cerchio, primo girone, violenti contro il prossimo  

Dante e Virgilio discendono per una via scoscesa e franosa, che conduce al 

Flegetonte, fiume di sangue entro cui scontano la propria condanna i violenti contro 

il prossimo, situati nel primo girone del settimo cerchio, diviso in tre blocchi. 

Secondo livelli diversi di profondità, in base a un grado decrescente di gravità, si 

osserva “gente sotto infino al ciglio”, “gente che ‘nfino a la gola parea che di quel 

bulicame uscisse”, “gente che di fuor del rio tenean la testa e ancor tutto il casso”: 

rispettivamente tiranni, omicidi, predoni. Tuttavia, la fantasia poetica non si sofferma 

su queste figure, alcune delle quali vengono elencate in successione, senza 

approfondire alcuna rappresentazione o conoscenza, mantenendo quindi un’assoluta 

integrità, contrapposta all’impulsività che tanto caratterizza questa categoria.  

• canto XIII, settimo cerchio, secondo girone, violenti contro se stessi  

Superato il rivolo infuocato, essi si inoltrano nel secondo girone, figurante come 

nuova selva oscura, senza alcun sentiero, ricolma di sterpi contorti e velenosi, su cui 

trovano asilo le brutte Arpie, che rattristano l’aire con strida terrificanti. In questo 

tetro scenario, Dante ode però altri lamenti, non meglio definiti: 

Io sentìa d’ogni parte trarre guai  
e non vedea persona che ‘l facesse; 
per ch’io tutto smarrito m’arrestai.                                    24 

Questo indugio è motivato dal fatto di sentire qualcosa di “umano”, senza 

individuarne la fonte originaria, dati i soli elementi naturalistici di contorno: egli 

ricerca una spiegazione razionale del fenomeno, e, seguendo la strada più semplice e 

plausibile, crede in primo luogo possa esserci qualche anima nascosta tra le fronde; 

successivamente, però, su suggerimento di Virgilio, viene invitato a spezzare un 

qualsiasi ramoscello, il quale, a seguito dell’urto, condivide il proprio dolore, 

domandando: “Perché mi schiante?”, tingendosi poi di sangue scuro.  
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Dante, limitandosi in un primo momento solo alla facoltà uditiva, ma poi attingendo 

anche a quella visiva, comprende che sono le medesime sterpi le responsabili di 

quelle “voci” che sentiva e scopre che in verità sono le anime di quanti peccarono 

contro se stessi, togliendosi la vita. In un insieme di “parole e sangue”, quella 

“scheggia rotta” rimprovera Dante per non essersi mostrato in alcun modo pietoso 

nei suoi riguardi, 

ond’io lasciai la cima 
cadere, e stetti come l’uom che teme.                                  45  

      G. Dorè, La selva dei suicidi, XIX secolo - illustrazione 
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Virgilio giustifica il gesto richiamandosi al carattere incredibile della situazione, pur 

rammaricandosi di quanto avvenuto e, per riparare all’offesa, lo invita a presentarsi, 

affinché il poeta possa rinnovarne la fama sulla terra: il tronco, allettato dal dolce dir 

rivela di essere Pier della Vigna, fedele consigliere di Federico II, accusato tuttavia 

di tradimento, il quale, “credendo col morir fuggir disdegno, ingiusto fece me contra 

me giusto”, suscitando l’angoscia di Dante, non in termini di compartecipazione, ma 

catarsi intellettiva.  

L’anormalità, che è propria del suicidio, dell’atto per cui viene spezzato in maniera del 
tutto innaturale l’immediato vincolo affettivo che lega l’uomo a se stesso, si traduce 
nello spettacolo di una natura deformata e antitetica ai dati dell’esperienza quotidiana. Il 
gesto momentaneo di chi si rende ingiusto contro se stesso si cristallizza nel 
contrappasso, sottilmente escogitato, di una pena che trasferisce nella dimensione 
dell’eterno il momento del rifiuto e rende definitiva la frattura, ingiustamente operata, 
tra anima e corpo, e insieme con essa il desiderio tormentoso, ma vano, di quell’unità 
organica che non potrà essere ristabilita mai più.  87

Il tono si fa più concitato quando entrambi notano altre due anime, nude e graffiate, 

in fuga da alcune cagne mostruose e rappresentanti la categoria degli scialacquatori: 

“allegoricamente, i commentatori antichi vi vedevano simboleggiate la povertà, la 

vergogna, i rimorsi, o addirittura le immagini dei creditori ”. Mentre l’uno invoca la 88

morte, intesa come annientamento totale, l’altro cerca invano rifugio dietro un 

cespuglio, venendo dilaniato dalle bestie e provocando il pianto del medesimo 

arbusto, che, rivelando parzialmente la propria origine, prega i due di raccogliere le 

fronde ai suoi piedi, come volesse cercare di rimettere insieme i pezzi di una vita 

ormai strappata dalla possibilità di redenzione.  

 ivi, p. 13687

 ivi, p. 14588
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——L’invidia (vv. 64 - 67)—— 

 Giotto, Invidia, 1306, 120 x 55 cm  
Cappella degli Scrovegni, Padova 

La meretrice che mai da l’ospizio 
di Cesare non torse li occhi putti, 
morte comune e de le corti vizio,  

infiammò contra me li animi tutti. 

Estirpata qualsiasi questione politica legata al potere, in questo breve ritratto, viene 

messo in evidenza lo sguardo disonesto di chi è portatore di tale sentimento ostile, 

che, cercando volontariamente di denigrare, avvilire, annichilire, beni o doti altrui, 

non ammette qualcuno superiore a sé e ne desidera solo il male, contemplando 

unicamente il proprio orgoglio personale: trattasi di un serpente che si morde la coda 

solo, in quanto la malvagità si ritorce, prima o poi, contro se stessi, una sorta di 

principio matematico della vita per cui ad ogni azione ne corrisponde una uguale e 

contraria. Oltre a questo acuto senso di bruciore determinato da un rapporto 

conflittuale con quanti vengono riconosciuti rivali, l’astio riflette un livor che 

adombra la persona considerata nel suo insieme.  

—————— 
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• canto XIV, settimo cerchio, terzo girone - violenti contro Dio, natura, arte 

                               G. Stradano, Il settimo cerchio, 1587 - illustrazione 

Proseguendo il cammino, si presenta innanzi loro una landa infuocata in cui vengono 

puniti quanti furono violenti contro Dio, l’arte o la natura, secondo tre diverse 

configurazioni e collocazioni, in ordine di apparizione: i bestemmiatori o negatori 

della divinità giacciono supini; i sodomiti corrono senza posa; gli usurai siedono 

invece rannicchiati. Tutte queste anime nude, piangendo miseramente, cercano, 

agitando le mani senza requie, di rimuovere da sé le falde di fuoco che piovono su 

tutta la rena. In questo scenario, suscita dapprima l’attenzione di Dante uno spirito tra 

gli altri, in merito al quale interroga il saggio maestro: 

chi è quel grande che non par che curi  
lo ‘incendio e giace dispettoso e torto,  
sì che la pioggia non par che ‘l marturi?»                         48 

E quel medesmo che si fu accorto 
ch’io domandava il mio duca di lui, 
gridò: «Qual io fui vivo, tal son morto.                              51 

!119



Il personaggio in questione è Capaneo, uno dei sette re greci che combatterono 

contro Tebe, come viene spiegato poco più avanti: il primo elemento messo in 

evidenza è l’epiteto “grande”, riferibile non solo alla prestanza fisica, ma 

potenzialmente anche alla sfera morale, in relazione all’orgoglio ribelle che domina 

la sua indole, come in vita, così nel mondo infernale; questo atteggiamento superbo 

si concretizza in un portamento sprezzante e torvo, che non si cura della condanna 

materiale inflitta - lo stesso termine “torto” potrebbe alludere ad uno sforzo del 

corpo, che non vuole rassegnarsi completamente alla pena, ma senza riuscire a 

uscirne, in fin dei conti, vincitore. Inoltre, l’utilizzo del termine “par” da parte del 

poeta può lasciar sottendere quanto egli cerchi di ostentare una forza che in realtà 

non esiste, a meno che non lo si riconduca semplicemente alla sfera visiva, senza 

alcuna valenza psicologica. In ogni caso, questo stato d’animo improntato ad una 

massiccia inflessibilità, riporta a Farinata, seppur delineato in forma più semplice, 

meno ricco di sfumature.  

Concentrandoci invece su Dante, come mettere a confronto il politeismo antico con 

la dottrina cristiana?  

La condanna di Capaneo da parte di Dante è un altro esempio […] di quel sincretismo 
culturale, per cui egli mette sullo stesso piano esperienze e nozioni recenti e lontane, 
storia e leggenda. Da un punto di vista cristiano, che Capaneo sia dannato per le sue 
bestemmie contro gli “dei falsi e bugiardi”, può parere strano; ma la sua empietà viene 
assunta da Dante, simbolicamente, come il prototipo della folle superbia che eccita 
l’uomo a ergersi contro il divino.  89

 ivi, p. 15189
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Alle sue veementi parole, scaturite da un orgoglio eccessivo e malsano, indi ferito e 

punito, come da Giove così da Dio, risponde l’ira giusta di Virgilio, conforme ai 

canoni della potenza redentrice, che rivela come la maggior condanna consista 

proprio in questa sua superbia, che mai ha trovato modo di smorzarsi, in quanto al 

tormento fisico si aggiunge quello morale, la rabbia impotente del vinto «con la 

quale, oltre al fuoco che t’affligge, tu ti rodi da te medesimo».  90

                                                               

 W. Blake, Capaneo, XVII - XVIII secolo 

 G. Boccaccio, Il Commento alla Divina Commedia e gli altri scritti intorno a Dante, D. Guerri (a 90

cura di), Bari, 1918, in N.Sapegno (a cura di), La Divina Commedia - Inferno, cit.,  p. 153
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——Le lacrime, fiumi di dolore (vv. 103-105)—— 

Dentro dal monte sta dritto un gran veglio, 
che tien volte le spalle inver Dammiata 

e Roma guarda come suo speglio.  
 

Illustrazione 

Dante unisce insieme Oriente e Occidente in una revisione della storia dell’umanità: 

scolpisce le effigi del veglio di Creta, ispirandosi alla statua sognata dal re 

Nabucodonosor secondo quanto riportato dalle Scritture (Daniele, II, 31-33) e 

attingendo alla tradizione antica per quello che concerne la storia della decadenza del 

genere umano nelle quattro età dell’oro, argento, rame, ferro, qui rappresentate da 

diverse parti del corpo; ritrae quindi un tale che volge le spalle all’Oriente, culla della 

civiltà e punta lo sguardo su Roma, centro della monarchia e della chiesa, emblema, 

nel suo insieme, della natura umana corrotta dal peccato originale: egli stilla difatti 

lacrime che scendono nelle profondità della terra per plasmare i fiumi infernali, che 

incarnano tutto il male e dolore del mondo.  

—————— 
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• canto XV, terzo girone, sodomiti  

incontrammo d’anime una schiera 
che venìan lungo l’argine, e ciascuna  
ci riguardava come suol da sera                                        18 

guardare uno altro sotto nuova luna; 
e sì ver noi aguzzavan le ciglia  
come ‘l vecchio sartor fa nella cruna.                                21 

Le due similitudini, completandosi a vicenda, ritraggono lo sforzo e la tensione di un 

altro gruppo di anime, i sodomiti, nel tentativo di riconoscere chi gli si mostri innanzi 

e rievocano, in termini realistici, immagini proprie della realtà medievale - comuni e 

naturali, sia per il poeta che per i propri lettori - la buia notte di una città o la bottega 

di un artigiano: questo clima così familiare prelude all’incontro di Dante con ser 

Brunetto Latini, figura paterna che egli riconosce come maestro e cui presta tutta la 

sua reverenza, sebbene il pathos del quadretto non sia mai estrapolato dal contesto 

infernale: 

Così adocchiato da cotal famiglia, 
fui conosciuto da un, che mi prese 
per lo lembo e gridò: «Qual meraviglia!»                          24 

E io, quando ‘l suo braccio a me distese, 
ficcai li occhi per lo cotto aspetto, 
sì che ‘l viso abbruciato non difese                                     27 

la conoscenza sua al mio ‘ntelletto; 
e chinando la mia a la sua faccia, 
rispuosi: «Siete voi qui, ser Brunetto?»                              30 

Da un taglio generale, si passa quindi ad una prospettiva particolare, che mette in 

evidenza lo stretto legame tra i due: Dante viene dapprima riconosciuto, poi 

trattenuto per richiamarne l’attenzione, senza trascurare lo stato d’animo di sorpresa 

e lieve consolazione del dannato, che viene a propria volta osservato e di 

conseguenza riconosciuto, in una mutua e dolce rispondenza, che travalica l’aspetto 

propriamente estetico a difesa di una conoscenza più profonda.  
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Brunetto, dunque, per godere della compagnia del discepolo, rimane un poco dietro 

rispetto alle altre anime, ma non avvalla la proposta di una breve sosta, in quanto 

consapevole del potenziale aggravamento della pena e quindi dei limiti stessi imposti 

dalla giustizia divina, come anche emerge nel finale dell’episodio, nel momento del 

congedo ed impossibilità di confluire in un’altra schiera di dannati, come a dire 

“tempo scaduto”. D’altra parte, in questo frangente, «il poeta ha vergogna di non 

poter scendere e mettersi a paro con il maestro; tien dunque il capo chino, solo modo 

di mostrargli ancora, come può, il rispetto di un tempo» : 91

I’ non osava scendere de la strada  
per andar par di lui; ma ‘l capo chino  
tenea com’uom che reverente vada.                                    45 

 

     G. Dorè, Dante e Brunetto, XIX secolo - illustrazione 

 N. Sapegno ( a cura di), La Divina Commedia  -  Inferno, cit. p. 16391
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Con questo scambio di sguardi, ha inizio il dialogo effettivo, in cui Brunetto 

domanda in primo luogo per quale sorte si trovi ancora vivo nel regno infernale, 

rammentando i meriti letterari del giovane poeta, destinato a glorioso porto e di cui 

lui stesso si accorse ne la vita bella. Tuttavia, profetizza come Firenze, ingrato 

popolo maligno, ti si farà, per tuo ben far, nimico: 

Vecchia fama nel mondo li chiama orbi; 
gent’è avara, invidiosa e superba: 
dai lor costumi fa che tu ti forbi.                                         69 

Dante, dopo aver omaggiato il maestro per gli insegnamenti impartiti in terra, e per 

meglio dire “come l’uom s’etterna” con le buone e virtuose opere, si dichiara pronto 

a fronteggiare i colpi della sorte, con una sicurezza superiore rispetto all’inquietudine 

nutrita in precedenza, col fine di tenere tutto a mente per poi comprenderne il 

significato autentico tramite Beatrice, cui già inizia a rivolgere lo sguardo. Egli viene 

poi a conoscenza dei nomi di altri dannati lì presenti, uomini di chiesa e letterati di 

grande fama, finché il medesimo Brunetto non avverte la necessità di allontanarsi, 

raccomandandogli, per ultimo, il suo Tesoro.  

• canto XVI, tre fiorentini, sodomiti  

Successivamente, da un’altra schiera di sodomiti, costituita da uomini eminenti per 

uffici militari e politici un tempo rivestiti, si staccano tre anime, cui Virgilio invita a 

rivolgere l’attenzione e ad essere cortese, dal momento che era stato colto dalle loro 

grida che invitavano Dante a fermarsi, dopo aver dedotto, dalla foggia, potesse essere 

di Firenze, nostra terra prava: 

e quando a noi fuor giunti,  
fenno una rota di sé tutti e trei.                                           21 

Qual sogliono i campioni far nudi e unti, 
avvisando lor presa e lor vantaggio, 
prima che sien tra lor battuti e punti,                                 24 

così rotando, ciascuno il visaggio 
drizzava a me, sì che ’n contraro il coll 
faceva ai piè continuo viaggio.                                           27 
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Uno dei tre interpella subito Dante, chiedendo chi sia, per poi presentare i compagni 

e da ultimo sé medesimo, mettendo in luce il loro alto lignaggio, in netta 

contrapposizione con la bassezza della pena e le diverse qualità o episodi che 

segnarono il loro destino.  

Anche in questo caso, Dante è vinto dal desiderio di abbracciare gli interlocutori, ma 

desiste dal proposito per la paura del fuoco, che l’avrebbe portato a bruciarsi e 

ustionarsi nel caso in cui si fosse gettato dall’argine: questo non impedisce che 

comunque ne tessa le lodi, ammettendo di essere un loro concittadino e spiegando il 

motivo del viaggio intrapreso; inoltre, rivela, dietro loro richiesta, quella che è 

l’attuale situazione fiorentina: 

«La gente nuova e i subiti guadagni  
orgoglio e dismisura han generara,  
Fiorenza, in te, sì che tu già ten piagni».                            75 

Così gridai con la faccia levata; 
e i tre, che ciò inteser per risposta, 
guardar l’un l’altro com’ al ver si guata.                            78 

Il gesto sottolinea il tono oratorio e profetico del discorso e i dannati fanno propria 

quella che, formalmente, è un’apostrofe alla città: l’atto di guardarsi reciprocamente 

rimanda all’accettazione di una triste verità, cui non ci si voleva rassegnare, in una 

vana, quanto effimera, speranza. Dopo aver apprezzato la prontezza di Dante nel 

rispondere alle loro domande, gli augurano di superare le prove infernali per tornare 

a vedere le belle stelle e rinnovare quindi la loro memoria tra i vivi. 

Successivamente, avendo esaurito in certo qual modo il proprio compito, 

scompaiono improvvisamente alla vista:  

Indi rupper la rota, e a fuggirsi 
ali sembiar le gambe loro isnelle.                                       87 

Un amen non sarìa potuto dirsi  
tosto così com’e’ fuoro spariti; 
per che al maestro parve di partirsi.                                  90 
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• canto XVII, settimo cerchio, terzo girone - usurai  

Mentre Virgilio è alle prese con Gerione, Dante procede in solitaria sull’orlo estremo 

del settimo cerchio, per avere “piena esperienza” di quest’ultimo girone e si accosta 

al nuovo gruppo di anime degli usurai, che nell’atto di schermarsi invano sia dalle 

fiamme che cadono, sia dalla sabbia ardente, sfogano il proprio dolore nelle lacrime, 

avviliti in una condizione animalesca (“non altrimenti fan di state i cani…”), che 

esprime il freddo tono di disprezzo avvertito dal poeta, che, pur non riconoscendo 

alcuno, si accorge  

che dal collo a ciascun pendea una tasca  
ch’avea certo colore e certo segno, 
e quindi par che ‘l loro occhio si pasca.                             57 

Il riferimento è agli stemmi gentilizi, contrassegni di maledetta ricchezza, ridotti a 

simboli di infamia e degradazione, con ulteriore spregio nei riguardi di Firenze, 

patria di questi dannati, salvo un unico padovano, il solo che prende parola,  

preannunciando la venuta di un altro usuraio nei luoghi infernali e intimando a Dante 

di andarsene, per poi concludere in un’uscita di scena piuttosto bizzarra e grottesca, 

che esplica tutto l’amaro e spietato sarcasmo dell’auctor, il quale arriva a prendersi 

gioco dei medesimi personaggi, denigrando l’avidità in un’immagine plastica dai 

connotati realisti: 

Qui distorse la bocca e di fuor trasse 
la lingua come bue che ‘l naso lecchi.                                75 
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——Un volo nel mito (vv. 106-114)—— 

Maggior paura non credo che fosse 
quando Fetòn abbandonò li freni, 

per che ‘l ciel, come pare ancor, si cosse;   

 

Sebastiano Ricci, Caduta di Fetonte, XVII - XVIII secolo 
dipinto - Palazzo Fulcis, Belluno 

Per meglio dire, sulle note di una canzone contemporanea… 

L’inferno fa male,  
eppure si sa 

 è una viaggio organizzato,  
con Virgilio a lato,  

reggersi sopra Gerione  
e poi guardare giù… 
La vertigine non è 

paura di cadere 
ma voglia di volare 
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né quando Icaro misero le reni 
sentì spennar per la scaldata cera, 

gridando il padre a lui: «Mala via tieni!»   

Herbert James Draper, Lamento per Icaro,  1898 

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.    

Illustrazione 

——————— 
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• canto XVIII, ottavo cerchio, prima bolgia - ruffiani e seduttori  

Il mostro alato lascia Dante e la sua guida nell’ottavo cerchio, noto come 

“Malebolge”, in cui sono puniti i fraudolenti, ripartiti in dieci buche a disposizione 

concentrica: nella prima fossa si trovano due schiere di dannati che girano in opposte 

direzioni, ruffiani e seduttori, entrambe colpite sulla schiena da diavoli cornuti. Tra 

questi, egli ne riconosce uno, Venedico Caccianemico, che cerca vanamente di 

sottrarsi alla sua vista, consapevole della colpa commessa nel mondo antico, ormai 

perduto per sempre, e per cui sembra provare vergogna e rimorso: 

E quel frustato celar si credette 
bassando ‘l viso; ma poco li valse                                      47 

Per quanto riguarda il secondo gruppo, Giasone ricalca la figura di Capaneo, 

ergendosi come  «personaggio del mito al quale Dante lascia il suo poetico alone di 

grandezza e di altera regalità, proprio per rilevarne, con maggiore intensità la caduta 

e, in questo caso, la viltà della colpa» . 92

«Guarda quel gran che vene, 
e per dolor non par lagrima spanda:                        
quanto aspetto reale ancor ritiene!                                     85                    

      G. Dorè, Ruffiani e seduttori, XIX secolo - illustrazione 

 ivi, p. 19792
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Nella seconda bolgia, in cui sono puniti gli adulatori, il tono si fa più crudo e acre, 

sia per quanto concerne il piano linguistico, sia la pena specifica, in quanto immersi 

nello sterco, tanto da dare pieno sfogo al proprio ribrezzo e annichilendo sul piano 

morale e fisico i personaggi in questione, con punte di sarcasmo e grottesco: 

E mentre ch’io là giù con l’occhio cerco, 
vidi un col capo sì di merda lordo, 
che non parea s’era laico o cherco.                                    117 

L’attenzione di Dante suscita l’ostilità del dannato, che crucciato gli domanda perché 

è così gordo di riguardar solo lui, ma poi cede e, con fare plebeo, battendosi la 

zucca, rivela il motivo della sua caduta. Ancora più squallida è invece la 

rappresentazione di Taide, di chi proprio vende se stesso senza rigor morale: 

sì che la faccia ben con l’occhio attinghe                           129 

di quella sozza e scapigliata fante  
che là si graffia con l’unghie merdose 
e or s’accoscia e ora è in piedi stante.                                132 

     G. Dorè, Adulatori, XIX secolo - illustrazione 
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• canto XIX, terza bolgia - simoniaci  

La terza bolgia prosegue nel clima aspro e mordace della precedente, formulando con 

ancora più vigore un’ invettiva contro i simoniaci, confitti a testa in giù in stretti fori, 

mentre fiamme di fuoco lambiscono i loro piedi: Dante scorge uno spirito più 

inquieto degli altri, Nicolò III, cui chiede di fare motto, divenendo quindi 

l’interlocutore principale:  

Io stava come ‘l frate che confessa 
lo perfido assessin, che poi ch’è fitto 
richiama lui, per che la morte cessa.                                  51 

L’occasione è in fin dei conti gradita per preannunciare l’arrivo di Bonifacio VIII e 

Clemente V, in una satira antipapale, che si collauda in severa condanna: 

E mentr’io li cantava cotai note, 
o ira o coscienza che ‘l mordesse, 
forte spingava con ambo le piote.                                       120 

I’ credo ben ch’al mio duca piacesse, 
con sì contenta labbia sempre attese 
lo suon de le parole vere espresse.                                      123 

      G. Dorè, Simoniaci, XIX secolo - illustrazione 

!132



• canto XX, quarta bolgia - indovini, astrologi, streghe  

Nella quarta bolgia sono puniti indovini, maghi, streghe e astrologi, che, tacendo e 

lagrimando, si muovono a passo lento, costretti a camminare e rivolgere lo sguardo 

all’indietro, con evidente stravolgimento del capo: come in vita peccarono di 

orgoglio in rapporto ai limiti delle possibilità umane, volendo rivolgere lo sguardo 

troppo oltre ed eccedendo poi nell’arte della parola, ora, all’opposto, sono privati di 

questi costituenti: 

Come ‘l viso mi scese in lor più basso, 
mirabilmente apparve esser travolto 
ciascun tra ‘l mento e ‘l principio del casso;                      12 

ché da le reni era tornato ‘l volto, 
e in dietro venir li convenìa, 
perché ‘l veder dinanzi era lor tolto.                                   15 

   G. Stradano, Indovini, 1587 - illustrazione 
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Dante scoppia in un pianto frutto di quella “pietà” che si tramuta più in angoscia che 

non partecipazione, in questo caso specifico per la distorsione estetica della figura 

umana, che si riflette anche su un piano morale, siglato dalla forte presa di posizione 

di Virgilio, a difesa della giustizia divina: attinge inoltre a  personaggi del patrimonio 

mitico per meglio rappresentare lo scontro epico tra idoli fantastici e ragione 

filosofica e cristiana. 

• canto XXI, quinta bolgia -  barattieri  

Nella quinta bolgia scontano la loro condanna i barattieri, imbrattati nella pece, in cui 

stanno immersi fin sotto la superficie: l’allusione, che spiega il contrappasso, è 

riconducibile al loro stesso mestiere, abituati a trarre vantaggio nel torbido e lavorare 

camuffati. Dante, nella scena iniziale, mentre continua a fissare la pegola spessa e le 

bolle sollevate dal calore, è ammonito da Virgilio nel rivolgere lo sguardo altrove:  

Allor mi volsi come l’uom cui tarda  
di veder quel che li convien fuggire 
e cui paura subita sgagliarda,  27 

che, per veder, non indugia ‘l partire; 
e vidi dietro a noi un diavol nero  
correndo su per lo scoglio venire.                                       30 

I dannati cercano di mantenersi nascosti per non essere azzuffati dai diavoli, che 

presiedono all’incarico di tormentarli coi loro graffi, in un rapporto di forza, che li 

spinge anche a prendersi gioco dei subalterni: 

disser: «Coverto convien che qui balli, 
sì che, se puoi, nascosamente accaffi».                               54 

Non altrimenti i cuoci a’ lor vassalli 
fanno attuffare in mezzo la caldaia  
la carne con li uncin, perché non galli.                               57 
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• canto XXII, barattieri  

Il racconto procede all’insegna di una serie di paragoni animalistici che 

caratterizzano più nel dettaglio queste prede: come delfini, mostrano talvolta la 

schiena per cercare di alleviare un poco il dolore, per poi ritrarsi fulminei in caso di 

pericolo; come rane, emergono solo col volto, ma si ritraggono completamente 

dinnanzi alla presenza dei diavoli, seppur non tutti colgano il momento giusto: 

I’ vidi, e anco il cor me n’accapriccia, 
uno aspettar così, com’elli ‘ncontra 
ch’una rana rimane e l’altra spiccia                                   33 

Viene successivamente paragonato ad una lontra nel momento stesso in cui è 

prelevato dalla pece mediante uno dei tanti uncini diabolici, avviluppato ai suoi 

capelli impegolati, in quanto proprio tra male gatte era venuto il sorco, di cui Dante 

vuole conoscere l’identità e per questo chiede a Virgilio di mediare per lui. Dopo 

questo primo scambio di battute, uno dei diavoli sollecita Virgilio a rivolgere allo 

spirito ulteriori ed eventuali domande, prima ch’altri ‘l disfaccia: la guida allora 

indaga su altri dannati lì presenti, ma, a causa dell’impazienza di Malebranche, il 

dialogo viene presto interrotto, senza impedire che quest’anima, Ciampolo di 

Navarra, elabori un espediente per liberarsi dai nemici e rituffarsi nella pece, 

ingegnando, ancora una volta, la propria indole fraudolenta e machiavellica e 

cogliendo al volo un momento di esitazione comune:  

per un ch’io son, ne farò venir sette 
quand’io suffolerò, com’è nostro uso 
di fare allor che fori alcun si mette».                                  105 
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——Capovolgimento di sorte —— 
 

   G. Dorè, I diavoli e Ciampolo, XIX secolo - illustrazioni 

——————— 
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• canto XXIII, sesta bolgia - ipocriti  

Dante e Virgilio, in fuga da Malebranche, si lasciano cadere per un pendio che chiude 

uno dei lati della sesta bolgia, in cui incontrano un’altra schiera di anime: 

visibilmente sopraffatte dalla stanchezza, con gli occhi velati dai cappucci, ma 

riversanti lacrime, avanzano a passo lento, costretti ad indossare cappe di piombo. 

Dal momento che uno spirito, insieme a un compagno, sente parlar toscano, si 

appella ai due protagonisti, chiedendo loro di fermarsi, mostrando tanto desiderio di 

raggiungerli, nonostante la fatica:  

Quando fuor giunti, assai con l’occhio bieco 
mi rimiraron sanza far parola; 
poi si volsero in sé, e dicean seco                                       87 

questa tipologia di sguardo obliquo allude concretamente al grave carico cui sono 

sottoposti, che impedisce loro di volgere completamente il capo e dirigere lo sguardo 

a piacere, ma, nello stesso tempo, assume anche una valenza ritrattistica: si tinge 

infatti dei canoni dell’ipocrisia, per cui essi sono condannati, per il fatto di deviare lo 

sguardo causa incapacità di sostenere spesso la verità e cercare, al contrario, 

espedienti e sotterfugi d’altro tipo; questo vizio, poi, è ancor meglio delineato dal 

loro parlottare sottovoce, con aria di segretezza, nel momento stesso in cui si 

interrogano in merito alla natura e identità di Dante, che a propria volta risponde, 

volendo anch’egli sapere.  

G. Dorè, Ipocriti, XIX secolo - illustrazione 
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Io comincia: “O frati, i vostri mali…”; 
ma più non dissi, ch’a l’occhio mi corse  
un, crucifisso in terra con tre pali.                                     

Quando mi vide, tutto si distorse, 
soffiando ne la barba con sospiri 

si tratta di Caifas, sommo sacerdote fariseo, che decretò la morte di Gesù e viene ora 

così punito, come altri che si macchiarono della stessa colpa: collocato di traverso 

nella via, deve sentire il peso di chiunque passi e, alla vista, di Dante, prova un 

sentimento di rabbia e vergogna, poiché denota come lui, cristiano, sia prossimo alla 

grazia divina, a differenza sua, così logorato. Lo stesso Virgilio pare meravigliarsi, 

anche se non si comprende nello specifico il motivo: alcuni sostengono per la novità, 

nel senso che quando era disceso per la prima volta nel basso Inferno, non aveva 

potuto osservare nulla di simile, in quanto sarebbero stati eventi futuri; oppure si può 

pensare sia associato alla ulteriore presa di coscienza della potenza divina, se non 

all’orrore intrinseco della pena.  

G. Dorè, Caifas, XIX secolo - illustrazione 
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• canto XXIV, settima bolgia - ladri  

L’atmosfera della settima bolgia è caratterizzata da un certo effetto sorpresa, che 

risulta evidente sin dagli esordi, quando Dante, pur guardando dall’argine verso il 

basso, ode qualcosa, senza però intendere nulla, a causa dell’oscurità. Virgilio lo 

guida quindi in un altro punto, da dove riesce a scorgere una terribile stipa di 

serpenti, in mezzo alle quali correan genti nude e spaventate, sanza sperar pertugio 

o elitropia, finché proprio un serpente non trafigge la nuca ad un dannato, che 

improvvisamente incenerisce, per poi acquisire nuovamente fisionomia umana, 

provando un forte senso di smarrimento, come uno che si rialza dopo essere cascato a 

terra.  

 

                                                               Illustrazione 
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Alla domanda del poeta latino, rivolta a scoprirne l’identità, egli rivela di essere 

Vanni Fucci, cui piacque condurre una vita bestial e non umana, rinominato per 

altro bestia; mentre, in merito alla colpa:  

E ‘l peccator, che ‘ntese, non s’infinse,  
ma drizzò verso me l’animo e ‘l volto, 
e di trista vergogna si dipinse;                                                 132 

poi disse:«Più mi duol che tu m’hai colto 
ne la miseria dove tu mi vedi 
che quando fui de l’altra vita tolto.                                          135 

Rivendicando un forte orgoglio personale, risente di questa condizione di inferiorità e  

umiliazione legata alla pena, e ad una colpa che in realtà non sente incombere su di 

lui come macchia deturpante, ma come vanto spassionato: obbligato a confessare la 

propria ignominia, rivela la sua colpa più segreta, per poi congedarsi da Dante con 

una profezia, solo per suscitare in lui dolore e ristabilire l’equilibrio per il torto 

subito: pistoiese fazioso, sanguinario nemico dei Guelfi bianchi, ne preannuncia la 

futura disfatta a Firenze. 

                                                                    

• canto XXV, settima bolgia - ladri (altre metamorfosi) 

A meglio caratterizzare lo spirito dispettosamente aggressivo di Vanni Fucci, segue 

un atto volgare e di bestemmia, che viene bloccato negli sviluppi dall’azione delle 

serpi, definite per questo “amiche” dallo stesso poeta, il quale sostiene di vedere per 

la prima volta un dannato così superbo e temerario nei riguardi di Dio, ancor più di 

Capaneo. Alla sua uscita di scena, succede la comparsa di tre spiriti, che ricercano 

l’attenzione di Dante e Virgilio, domandando loro, a gran voce, chi siano; sebbene il 

poeta non riconosca alcuno, comprende che sono suoi concittadini, menzionando uno 

il nome di un altro.  
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Tuttavia, in questa parziale fase di agnizione, hanno luogo delle metamorfosi che, al 

contrario, suggellano un disconoscimento: in primo luogo, un serpente si avvinghia 

completamente su uno di essi, come edera, provocandone la fusione delle nature, in 

modo che né l’un né l’altro già parea quel ch’era, in un imagine perversa   

Li altri due ‘l riguardavano, e ciascuno 
gridava: “Ohimè, Agnel, come ti muti!  
Vedi che già non se’ né due né uno”.                                  69 

In secondo luogo, un serpentello, livido e nero, che sputa fuoco, trafigge l’ombelico 

di un altro spirito, che sembra improvvisamente colto da sonno e febbre: in questa 

seconda mutua trasformazione, il dannato assume le sembianze di serpente e 

viceversa, mantenendo sempre le lucerne empie fisse l’uno sull’altro: 

Elli ‘l serpente, e quei lui riguardava;  
l’un per la piaga, e l’altro per la bocca 
fummavan forte, e ‘l fummo si scontrava.                           93 

Il compiacimento del poeta, che gode della sua ineguagliabile bravura, è anche la gioia 
vendicativa dell’uomo, che si esalta e insieme si placa nell’escogitare forme sempre 
nuove e inaudite di pene per una categoria di peccatori, a condannare i quali lo guidano 
tutt’insieme ragioni di ripugnanza etica etica e di passione politica .  93

  Illustrazione 

 ivi, p. 26593
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• canti XXVI-XXVII, ottava bolgia - consiglieri di frode 
 

                                  Illustrazione 

Dante e Virgilio, risalendo per la scala naturale, che prima avevano utilizzato per 

discendere, si inoltrano nell’ottava bolgia, le cui fiamme racchiudono e nascondono 

alla vista quanti furono, un tempo, consiglieri di frode, rappresentanti del cattivo uso 

dell’ingegno umano.  

Quello che mi preme considerare, in questo caso specifico, è l’inibizione della 

facoltà visiva, in forma totale per i dannati (possono solo, eventualmente, udire e 

parlare) e in forma parziale per i due protagonisti (vedono, ma in forma indiretta, 

come metonimia, per cui l’elemento, il fuoco, sostituisce la persona, il dannato), 

privando quindi i personaggi di un confronto e contatto più profondo e reciproco, ai 

danni della percezione e canoscenza.  
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In primo luogo, essi incontrano Ulisse e Diomede, che figurano come unico fuoco 

diviso in due sulla sommità, in quanto si macchinarono insieme delle medesime 

colpe; successivamente, si imbattono in Guido di Montefeltro, che prega i due di 

fermarsi, dopo aver udito parlare Dante e porge domande sulle sorti dei Romagnoli, 

in tono cortese e dimesso, tanto da rivelare lo stretto legame con “quella dolce terra”, 

che ora rimane solo un ricordo. Quando però Dante gli chiede chi sia, egli si confida, 

non rendendosi conto che il poeta è vivo e ha quindi possibilità di lasciare l’inferno; 

altrimenti, su sua stessa dichiarazione, avrebbe taciuto, al fine di nascondere la 

propria colpa, ignorata dai più e che in questo modo sarebbe stata resa nota. Tale 

scambio di battute dimostra l’attitudine alla prudenza e riflessione di questa categoria 

di dannati, per cui Dante non mostra ripugnanza o disprezzo: anzi, come anche nel 

caso di Ulisse, possono essere soggetti ad ammirazione, ma sempre tenendo a mente 

i limiti propri della condizione umana, per cui l’eccellenza delle facoltà cognitive è 

un dono divino, un privilegio, ma non deve sfociare in una forma di ubris, altrimenti 

si finisce per…scottarsi! Monito che, tra l’altro, Dante rivolge anche a se stesso. 
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——In un’altra scrittura (vv. 34-42)—— 

Per meglio descrivere la struttura e la conformazione di questa bolgia e dei dannati, 

Dante ricorre al testo sacro della Bibbia (IV Re, II, 11-12), in particolare all’episodio 

in cui il profeta Elia viene rapito in cielo e scompare alla vista del compagno Eliseo: 

il quadro definisce il tono solenne dell’incontro con Ulisse e si contrappone, in 

generale, all’atmosfera buia e soffocante di Malebolge.  

E qual colui che si vengiò con li orsi  
vide ‘l carro d’Elia al dipartire, 
quando i cavalli al cielo erti levorsi,                                    

che nol potea sí con li occhi seguire, 
ch’el vedesse altro che la fiamma sola, 
sí come nuvoletta, in sú salire;                                            

tal si move ciascuna per la gola 
del fosso, ché nessuna mostra il furto,  
e ogne fiamma un peccatore invola.                                     

 

    Giuseppe Angeli, Elia rapito su un carro di fuoco, 1740 
    collezione Samuel H. Kress, Allentown Art Museum, USA 
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• canto XXVIII, nona bolgia - seminatori di scandalo e scisma  

Dal ponte che si affaccia sulla nona bolgia, si osserva un atroce spettacolo, in quanto 

appaiono, orrendamente mutilati, i seminatori di disordini, scandali, scismi: il 

contrappasso della pena mostra come  

coloro che introdussero nella società umana  le ferite delle discordie, l’atrocità degli odi, 
delle vendette e del sangue, sono a loro volta orrendamente dilaniati, lacerati e 
insanguinati nelle loro stesse carni. […] Musa del canto è l’orrore, e affonda le sue 
radici nell’angoscia di una coscienza cristiana, profondamente sconvolta dallo 
spettacolo di un costume ancora per tanti aspetti pagano e barbarico, che duramente 
rilutta nel suo multiforme manifestarsi (odi familiari, faide di consorterie, lotte civili, 
guerre di popoli, scissioni ideologiche) a quell’idea di integrale unità politica e religiosa 
che lo scrittore vagheggia con l’animo proteso a inseguire la sua utopia di pace e di 
sicura giustizia.   94

Sfoggiando la propria arte, il primo personaggio che Dante fa comparire in scena è 

Maometto, che, trafitto dal mento al bacino, con le viscere fuori posto, si appella 

comunque con insolenza al pellegrin: 

Mentre che tutto in lui veder m’attacco, 
guardommi, e con le man s’aperse il petto, 
dicendo: “Or vedi com’io mi dilacco!”                              30  

Dinnanzi a lui si trova invece Alì, suo genero, col volto completamente trasfigurato, 

dal mento alla fronte, quindi in una ferita complementare alla precedente: la natura di 

questi traumi rimanda all’intervento di un diavolo preposto a trafiggere i corpi a 

seguito della continua ricomposizione.  

G. Dorè, Seminatori di scandali e scismi - XIX secolo - illustrazione 

 ivi, p. 29794
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Quando egli domanda chi sia Dante, Virgilio prende parola e allude al compito cui 

sono stati rispettivamente preposti; quando le anime comprendono che è ancora vivo, 

sono colte da stupore, tale da eclissare qualsiasi altra fatica o angoscia: 

Piú fuor di cento che, quando l’udiro, 
s’arrestaron nel fosso a riguardarmi 
per maraviglia, obliando il martiro.                                   54 

Questo sentimento è accompagnato da un forte senso di nostalgia per la vita 

trascorsa, come emerge dalla volontà di rivendicare autonomamente la propria 

identità e desiderio di recare, tramite Dante, novelle future a destinatari particolari 

ancora in vita: questo è evidente anche per quanto riguarda altri spiriti menzionati e, 

da ultimo, Bertran de Born, che rappresenta il grado massimo di compimento del 

contrappasso, in quanto divise congiunti di sangue regale: 

Ma io rimasi a riguardar lo stuolo, 
e vidi cosa, ch’io avrei paura, 
sanza più prova, di contarla solo                                        114  

Quando dritto al piè del ponte fue, 
levò ‘l braccio alto con tutta la testa, 
per appressarne le parole sue,                                            129 

che fuoro: «Or vedi la pena molesta 
tu che, spirando, vai veggendo i morti: 
vedi s’alcuna è grande come questa.                                  132 

  
                   

         G. Dorè, Bertran de Born - XIX secolo - illustrazione 
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• Canto XXIX, bolgia X - falsatori metalli 

La molta gente e le diverse piaghe  
avean le luci mie sí inebriate, 
che de lo stare a piangere eran vaghe;                               3 

ma Virgilio mi disse: «Che pur guate? 
perché la vista tua pur si soffolge  
là giù tra l’ombre triste smozzicate?                                   6 

L’inizio del canto è contrassegnato da un certo rallentamento, in quanto Dante, al 

posto che procedere oltre, sofferma lo sguardo sui dannati della bolgia precedente, 

come se qualcosa fosse rimasto in sospeso o avesse stimolato riflessioni più 

profonde: la motivazione è da ricondursi al pensiero della presenza di un spirto del 

mio sangue, per meglio dire Geri del Bello. Dato il turbamento del proprio allievo, 

Virgilio cerca di richiamarlo all’ordine, esortandolo a rivolgere l’attenzione ad altro; 

tuttavia, ammette di aver notato quel peccatore nel momento in cui Dante era 

completamente assorto da Bertrand de Born e gli confessa che mostrava un 

atteggiamento minaccioso nei suoi confronti, presumibilmente in riferimento alla 

morte violenta subita che ancora reclama legittima vendetta per opera di un 

congiunto. 

Superato l’impasse, il poeta può proseguire con la mente più libera verso la decima 

bolgia, impregnata di una puzza tale da ricordare membra marce, putrefatte, in cui 

sono puniti i falsatori di metalli, ritratti come spiriti malati totalmente vinti dalla 

spossatezza: tra chi giace steso sul ventre, chi sulle spalle di un altro, chi si trascina a 

carponi, si distinguono due anime che interagiscono direttamente con Virgilio e, non 

appena comprendono che Dante è vivo: 

Allor si ruppe lo comun rincalzo; 
e tremando ciascuno a me si volse 
con altri che l’udiron di rimbalzo.                                      99 
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Anche in questo caso, quindi, abbiamo un effetto al contempo di meraviglia e 

sgomento, che però non inibisce il dialogo, che questa volta porta avanti Dante, 

richiedendo informazioni sul loro conto, nonostante la sconcia e fastidiosa pena. A 

tal proposito, vorrei solo sottolineare come, entro l’invettiva rivolta alla vanità dei 

Senesi, uno di questi due spiriti prenda parola in favore e solleciti Dante a 

riconoscerlo, sforzandosi un poco, in quanto conoscente dell’autore:  

Ma perché sappi chi sí ti seconda 
contra i Senesi, aguzza ver me l’occhio, 
sí che la faccia mia ben ti risponda:                                   135  

sí vedrai ch’io son l’ombra di Capocchio     

• Canto XXX, bolgia X - falsatori di persona, moneta, parola  

Come fosse un lazzaretto, la decima bolgia accoglie anche falsatori di persona, 

moneta e parola e, in armonica corrispondenza col canto precedente, emerge più la 

curiosità che non la commozione di Dante, intento a guardare, senza partecipazione. 

Interessante peraltro notare come tutte queste tre categorie siano presentate 

ricorrendo all’espediente retorico della similitudine, per ritrarne meglio, 

rispettivamente, la condizione: nello specifico, in riferimento ai primi, due exempla 

di furor attinti dal repertorio mitologico ovidiano (Atamante ed Ecuba), che 

drammatizzano, in termini di pathos, la rappresentazione:  

Ma né di Tebe furie né troiane  
si vider mai in alcuno tanto crude,  
non punger bestie, nonché membra umane,                        24 

quant’io vidi in due ombre smorte e nude, 
che mordendo correvan in quel modo  
che ‘l porco quando del porcil si schiude.                          27 
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Con ulteriore rimando al mondo animale, viene accentuata la condizione 

assolutamente bestiale di questo gruppo, che deve fare a meno di qualsiasi forma di 

contatto cognitiva, incline solo ad azzannare gli altri dannati, tra cui il misero 

Capocchio, in presa diretta.  

W. A. Bouguereau, Capocchio, 1850 - dipinto 

Segue successivamente la definizione della seconda schiera, con focus su un dannato 

tra gli altri, maestro Adamo: 

Io vidi un, fatto a guida di leuto, 
pur ch’elli avesse avuta l’anguinaia 
tronca da l’altro che l’uom ha forcuto.                               51 

Il paragone col liuto è funzionale a ricreare, in termini realistici, l’idropisia, con 

descrizione dei sintomi patologici e il contrappasso esemplifica una condizione di 

abbondanza in vita contrapposta ad una di privazione della risorsa prima.  
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È proprio il medesimo dannato a richiamare l’attenzione su di sé e mettere in 

evidenza lo status di miseria, acuito dal ricordo sia dei ruscelletti, che inattingibili 

aumentano l’arsura, sia dalla rievocazione dei luoghi del peccato, che accentuano i 

sospiri e di conseguenza la fatica fisica.  

G. Stradano, La decima bolgia, 1587 - illustrazione 

E io a lui: “Chi son li due tapini  
che fumman come man bagnate ‘l verno, 
giacendo stretti a’ tuoi destri confini?”                              93 

Ecco che, su richiesta di Dante, egli introduce la terza masnada di mal nati, 

tormentati da una febbre ardente ed in particolare “il falso Sinòn greco di Troia”: 

quest’ultimo, sentendosi in qualche modo oltraggiato, reagisce colpendo l’altro, che a 

propria volte risponde, aizzando la rissa, accompagnata da una serie di insulti 

reciproci.  

Ad ascoltarli er’io del tutto fisso, 
quando ‘l maestro mi disse: “Or pur mira, 
che per poco che teco non mi risso!”                                  132  

Quand’io ‘l senti’ a me parlar con ira, 
volsimi verso lui con tal vergogna, 
ch’ancor per la memoria mi si gira.                                    135 
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Qual è colui che suo dannaggio sogna, 
che sognando desidera sognare,  
sí che quel ch’è, come non fosse, agogna,                          138 

tal mi fec’io, non possedendo parlare, 
che disiava scusarmi, e scusava 
me tuttavia, e nol mi credea fare.                                        141 

Al rimprovero di Virgilio, si contrappone la remissività di Dante, che pur 

comprendendo di essere in fallo, manifesta la sua impotenza in termini di vergogna 

per essere caduto in trappola di così bassa voglia. Il fine ultimo è quello di far 

proprio tale insegnamento, qualora si presentassero ancora situazioni analoghe. 

L’immagine comunque del sogno, così velata e delicata, recupera un tocco di sublime 

che si discosta dalle tinte acerbe e crude, seppur estrose, del resto del canto.  
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——Questioni di…illusione ottica  (XXXI, vv. 136-141)—— 

Qual pare a riguardar la Garisenda  
sotto ‘l chinato, quando un nuvol vada 
sovr’essa sí, 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.    
 

foto 

——————— 
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• canto XXXII, nono cerchio - Caina e Antenora  

Il lago gelato del Cocito domina incontrastato sul fondo dell’Inferno, distinto in 

quattro zone concentriche, in cui trova luogo la sovra tutte mal creata plebe, i cui 

primi esponenti sono i traditori dei congiunti, puniti nella Caina:  

Ognuna in giú tenea volta la faccia: 
da bocca il freddo, e da li occhi il cor tristo  
tra lor testimonianza si procaccia.                                     39  

Queste livide “ombre dolenti” sono immerse nelle acque fino al collo, come rane che 

lasciano appena trapelare fuori dalla superficie il muso e battono fortemente i denti 

come becchi di cicogna; ognuna tiene lo sguardo rivolto verso il basso non tanto per 

vergogna, ma per una soluzione di ordine pratico, in quanto danno modo alle lacrime 

di scivolare subito giù, evitandone il congelamento. Dopo essersi guardato 

ampiamente intorno, Dante abbassa gli occhi verso i suoi piedi e nota due posti l’uno 

di fronte all’altro, così tanto vicini da confondersi i capelli, coi quali si mette in 

comunicazione, domandando chi essi siano: nell’atto di alzare il viso verso di lui, gli 

occhi, bagnati dal pianto solo all’interno, fan fluire lacrime sulle guance sino alla 

bocca, così che ‘l gelo strinse le lagrime tra essi e riserrolli, tanto da cozzare come 

montoni, dominati dall’ira: 

questo nodo eterno di due anime, determinato da un odio che dura oltre la morte, si 
contrappone, con una diversa intensità drammatica, a quello che la passione e la colpa 
comune determinarono in Paolo e Francesca.  95

Dal momento che «il lago ghiacciato pare un immenso specchio, e le anime vi stanno 

in modo che chi, ritto in piedi, le guarda, deve chinare gli occhi come per 

specchiarsi» , un dannato chiede al poeta il motivo di tale sua insistenza ed intuendo 96

possa dipendere da una sete di conoscenza, offre delucidazioni in merito all’identità e 

alla sorte dei due dannati precedenti, oltre che di altri presenti e anche di sé 

medesimo, ma solo allo scopo che Dante non gli procuri altro taedium. 

 ivi, p. 34195

 ibidem96
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G. Dorè, Caina, XIX secolo - illustrazione 

Nella prosecuzione dell’iter, dopo aver visto tanti altri mille visi cagnazzi tali da 

suscitare riprezzo, Dante e Virgilio raggiungono la seconda zona, l’Antenora, in cui 

sono puniti i traditori politici, in una pena molto simile ai precedenti, se non che sono 

ritratti in una posizione più eretta, quindi più esposti al gelo: 

se voler fu o destino o fortuna, 
non so; ma, passeggiando tra le teste, 
forte percossi ‘l piè nel viso ad una.                                   78 

L’espressione, volutamente vaga, ma tendenziosa, esprime insieme indifferenza e 

violenza, che ben si rapportano al personaggio protagonista dell’episodio, Bocca 

degli Abati: questi, dapprima rimprovera Dante per il gesto subito, ammettendo che, 

fosse stato ancora in vita, certo non avrebbe potuto tollerare un’ingiuria simile ed 

istituendo quindi, idealmente, un rapporto almeno alla pari, se non di superiorità 

(regolamento conti e ultima parola) - oltre modo, quando il poeta gli domanda chi 

sia, egli risponde con una contro-domanda, ponendo lo stesso quesito al pellegrino. 
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Pur concedendogli Dante la possibilità di rivelarsi, così da poterne conoscerne e 

ricordarne il nome nella sua impresa, egli rifiuta aspramente e gli ordina 

perentoriamente di togliersi di mezzo, volendo ricadere nell’oblio, in un 

rinnegamento totale della vita (cfr. anche l’adunaton  precedente del periodo 

ipotetico dell’irrealtà): 

Per i traditori, l’esser ricordati nel mondo non può essere che rinnovamento e 
accrescimento d’infamia; perciò essi preferiscono tacere di sé e della propria colpa e, se 
parlano, è piuttosto per denunziare il nome di altri . 97

Dante, allora, prendendolo per la cuticagna, lo minaccia di strappargli ciocca a 

ciocca i capelli nel caso in cui non parli e, dinnanzi alla terribile ostinazione del 

dannato - latrando lui con li occhi in giú raccolti, forse per non concedere alcunché - 

la situazione si risolve con l’intervento di un altro spirito che, rivolgendosi a Bocca 

chiamandolo per nome, ne rivela quindi l’identità, tanto che Dante può congedarsi 

nel suo trionfo, annoverandone l’onta…non prima, però, che il malvagio traditor 

nomini, per dispetto, il nome del dannato ora parlante, insieme ad altri compari.  

Da ultimo, il comportamento del poeta, fino adesso inaudito, è pur sempre da 

ricondursi alla ferocia della vindice giustizia divina. 

  

G. Dorè, Antenora, XIX secolo - illustrazione 

 ivi, p. 34597
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• canto XXXIII, nono cerchio - Antenora e Tolomea 

Come anticipato dalla conclusione del canto precedente, questo capitolo si apre nel 

segno del conte Ugolino, che, congelato insieme all’arcivescovo Ruggieri in 

un’unica buca, è impegnato a rodergli il cranio, come ‘l pan per fame si manduca: 

domandando Dante il motivo di tale tormento e odio bestiale, egli decide di 

raccontare la sua triste vicenda, solo per accrescere l’infamia del compagno di pena, 

rivelando segreti non noti relativi alla sua morte crudele, insieme ai figli innocenti. Il 

dannato è consapevole, comunque, che il riportare alla memoria il disperato dolor 

susciti in lui così tanta angoscia da piangere e parlare insieme, come Francesca: 

tuttavia, in questo caso, «passato e presente sono d’uno stesso colore, sono uno 

strazio solo che sveglia sentimenti feroci e ravviva la rabbia» . Nel corso del 98

racconto, l’appello alla simpatia dell’ascoltatore, evidenzia come Dante sia di fatto 

impassibile, non provando neanche un po’ di angoscia per le sorti altrui, in una 

reazione però più pacata e contenuta rispetto al canto precedente. Al termine della 

tragica vicenda or ora esposta, il dannato ritorna al fiero pasto, in un sentimento 

ostile che non trova se non pace, neanche mitigazione - segnalato anche a livello 

linguistico da termini crudi, rudi, concreti: 

Quand’ebbe detto ciò, con li occhi torti 
riprese ‘l teschio misero co’ denti, 
che furo a l’osso, come d’un can, forti.   78 

    G. Dorè, Il conte Ugolino, XIX secolo - illustrazione 

 ivi, p. 35098
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——Il riconoscimento dell’altro (vv. 55-58)—— 

Come un poco di raggio si fu messo 
nel doloroso carcere, e io scorsi 

per quattro visi il mio aspetto stesso, 

ambo le man per lo dolor mi morsi 

Nel racconto del conte Ugolino, egli vede il proprio tormento riflesso nello sguardo 

dei figli, costretti a patire con lui la fame, imprigionati in una torre abbandonata; in 

termini comportamentali, invece, per dar loro un minimo di conforto, cerca di 

trattenersi, anzi, impietrirsi, così da reprimere lacrime e angoscia. L’incontro degli 

sguardi, però, è come se annullasse ogni vano tentativo di smascheramento, in quanto 

rivelano la medesima sofferenza: è una forma di comunicazione profonda e 

simultanea, in questo caso resa ancora più intensa dal pathos e dal legame familiare. 

É molto importante saper osservare l’altro e ricercare persone in cui poterci 

maggiormente riconoscere, non annullando quella che è l’unicità individuale, ma 

ammettendo quantomeno un confronto. Cosa succede, però, se siamo noi a non 

riflettere noi stessi? Se c’è qualche intermittenza, qualche opacità, oscuramento, che 

inibisce la percezione alla base della conoscenza? La luce è intermittente, normale 

possano capitare momenti di eclissi. L’importante è non lasciare ai posteri l’ardua 

sentenza ma ritrovare quello che siamo, in qualcosa, qualcuno, pensieri ed ideali, in 

una prospettiva, possibilmente, sia astratta che concreta, trascendente e contingente.  

R. Magritte, La riproduzione imperfetta, 1937  
olio su tela, 81 x 65, 5 cm - Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterda 
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Lasciata l’Antenora, Dante e Virgilio si imbattono nei traditori degli ospiti, puniti 

nella Tolomea:  

Lo pianto stesso lí pianger non lascia, 
e ‘l duol che truova in su li occhi rintoppo,  
si volge in entro a far crescere l’ambascia;                        96 

ché le lagrime prime fanno groppo, 
e sí come visiere di cristallo, 
riempion sotto ‘l ciglio tutto il coppo.                                 99 

Tra queste anime, distese supine, una si appella a Dante pregandolo di togliergli il 

velo di ghiaccio dagli occhi, così che possa sfogare il proprio affanno in lacrime, 

prima che queste tornino a gelarsi, in un’azione che pare quasi catartica; il poeta si 

dice disposto a farlo, purché prima egli riveli la sua identità e colpa, con cenni anche 

alla punizione lì inflitta; tuttavia, Dante, in conclusione, rinnega la promessa fatta, 

strenuo paladino della giustizia divina, per cui questi dannati non sono meritevoli di 

alcun favore o sentimento di compassione, per cui risulta vana l’accorata richiesta di 

Frate Alberigo: 

Ma distendi oggimai in qua la mano; 
aprimi li occhi». E io non gliel’apersi; 
e cortesia fu lui esser villano.                                             150  
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• canto XXXIV, nono cerchio - Giudecca 

Nella Giudecca, ultimo stadio infernale, scontano la pena i traditori dei benefattori, 

completamente ricoperti dal ghiaccio, in diverse posizioni: 

qui soltanto la vita è spenta del tutto: le ombre sono come fetusche imprigionate nel 
vetro: notate la fragilità, la sottigliezza di quel fetusca. E la descrizione che segue, 
lineare com’è, lascia l’impressione di un’immobilità fossile e accresce quella di una 
trasparenza spettrale.  99

Questa privazione assoluta di vita si riflette anche nel ritratto de lo ‘mperador del 

doloroso regno, che esce fuori dal lago gelato dalla metà del petto, per poi ergersi in 

tutta la sua colossale imponenza e il suo aspetto mostruoso, con tre teste, di colore 

diverso, sotto cui si trovano rispettivamente due ali atte a generare i venti che 

provocano il congelamento del lago e attraverso cui viene perpetuata la condanna di 

Giuda, Brutto, Cassio: 

Con sei occhi piangea, e per tre menti  
gocciolava ‘l pianto e sanguinosa bava.                            54  

Da ogne bocca dirompea co’ denti 
un peccatore, a guisa di maciulla, 
sí che tre ne facea cosí dolenti.                                           57 

In questo pianto non vi è nulla di umano, infatti trattasi di un’immagine mostruosa, 

manchevole di coscienziosità e ridotta quindi ad automa: esso, così bello un tempo, 

portatore di luce, è ora il centro di ogni male, travolto dall’oscurità e dall’abisso del 

peccato, poiché, ribelle, contra ‘l su fattore alzò le ciglia.  

 A. Momigliano, La Divina Commedia commentata da Attilio Momigliano, Firenze, 1945-46, in N. 99

Sapegno (a cura di), La Divina Commedia - Inferno, cit., p. 360
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Agli antipodi 

          G. Dorè, Lucifero, XIX secolo - illustrazione 

… e quindi uscimmo a riveder le stelle 

                  G. Dorè, Dante e Virgilio vincitori sull’abisso infernale, XIX secolo - illustrazione 
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2. Purganti 

Illustrazione 
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• canto II, angelo nocchiero  

Nel secondo inno della cantica, avviene il primo incontro di Dante e Virgilio con un 

gruppo di anime penitenti, appena sbarcate sul litorale dell’isola su cui si staglia la 

montagna del Purgatorio, guidate dall’angelo nocchiero, ministro di Dio, il quale, 

una volta portato a termine il proprio compito, da loro si dilegua con un semplice 

segno della croce, in modo completamente dissimile ai traghettatori infernali, che 

inveivano contro i dannati. Giunte sul posto, esse sono quindi colte da un forte senso 

di smarrimento, che le accomuna ai nostri protagonisti, in contrapposizione ai 

peccatori infernali, che troviamo ex abruptus succubi delle loro pene, ridotti pertanto 

ad una dimensione quasi “oggettuale”, seppur rispondano ad alcuni dettami umani.  

La turba che rimase lí, selvaggia 
parea del loco, rimirando intorno 
come colui che nove cose assaggia.                                    54  

Quando ai due poeti vengono chieste indicazioni in relazione alla via per accedere al 

monte, essi si dicono peregrin quanto loro, non certo esperti d’esto loco, rendendo 

così nota la loro condizione; in questa stessa occasione, comprendono che Dante è 

ancora in vita dal suo stesso respirare: 

così al viso mio s’affissar quelle  
anime fortunate tutte quante, 
quasi obliando d’ire a farsi belle.                                       75 

Osserviamo come la meraviglia sia tale da inibire qualsiasi altra forma di attività o 

pensiero, trascurando anche l’iter di purificazione cui devono sottoporsi e rendendole 

oltretutto affini, limitatamente a tale predisposizione, alle anime infernali, seppur 

richiamate queste solo all’ordine del “dovere”, in un procedimento meccanico, cui 

qui si aggiunge la possibilità di salvezza, momentaneamente interrotta. Tra queste, 

Io vidi una di lor trarresi avante 
per abbracciarmi con sí grande affetto, 
che mosse me a far lo somigliante.                                     78 
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Anche nell’Inferno Dante aveva esposto il desiderio di abbracciare alcune anime, che 

però non aveva mai portato a compimento, vuoi per la paura del contesto generale, 

vuoi per la necessità di mantenere le distanze, secondo verdetto divino, da quelli che 

rimangono nell’essenza dannati, nonostante possano suscitare sentimenti di angoscia 

o ritrovamento di sé in argomenti e ideali comuni. In questo caso, invece, egli 

risponde di buon cuore all’invito dell’anima, seppur vanamente, data l’inconsistenza 

dei corpi aerei, per cui si meraviglia e si ritrae, come suggerito, soavemente, dal 

diretto interessato, Casella:  

Dante, ora se ne ricorda, ora se ne dimentica, secondo l’opportunità della situazione 
fantastica: «nell’Inferno le ombre sono tante volte trattate come cosa salda, come 
richiede la violenza dei ricordi e delle passioni. Qui invece tutto è veramente 
immateriale» .  100

Non appena riconosciuto, il pellegrino chiede all’interlocutore di fermarsi a parlare 

con lui, il quale a propria volta non può negarsi, completamente vinto da un 

sentimento d’affetto: i due discorrono in merito al motivo del viaggio dantesco e il 

destino che spetta alle anime penitenti, circa l’attesa e il percorso da intraprendere; 

successivamente, Dante domanda un amoroso canto di conforto per risollevarsi 

dall’affanno infernale, purché nuova legge non tolga memoria o uso. Il desiderio 

viene realizzato in tutta la sua dolcezza, coinvolgendo, con forza ipnotica, anche le 

altre anime presenti: 

Noi eravam tutti fissi e attenti  
a le sue note; ed ecco il veglio onesto  
gridando: «Che è ciò, spiriti lenti?                                    120 

Nonostante il canto agisca da potenza unificatrice - e questo emerge anche dalle 

melodiche preghiere che accompagnano varie categorie di anime - il tutto, in questo 

episodio specifico, viene interrotto dal brusco intervento di Catone, che ristabilisce 

l’ordine, il dovere primario, contro l’attitudine all’indolenza.  

 ivi, p. 20100
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• canto III, Antipurgatorio - negligenti scomunicati  

Nel terzo canto, nella zona più bassa dell’isola, fuori della soglia del Purgatorio 

propriamente detto, Dante colloca le anime di quanti indugiarono a pentirsi fino 

all’istante finale della loro esistenza, le quali sono costrette a sostare per certo 

periodo di tempo, variabile, prima di poter accedere agli stadi dell’effettiva 

purificazione: possiamo dire si tratti di una sorta di “limbo” nel senso più usuale del 

termine, che per altro si contrappone a quello infernale, per la non durata eterna. 

Tra queste anime, figura sulla scena la schiera degli scomunicati, rappresentati 

dapprima come colti dal dubbio, alla vista dei due poeti: 

e stetter fermi e stretti  
com’a guardar, chi va dubbiando, stassi.                           72  

Questo stato di perplessità si tramuta in una forma di esitazione che si riflette anche 

sul piano esteriore, dal momento che le anime non procedono più innanzi, ma si 

bloccano, dedite ad osservare e cercare di capire chi hanno difronte; quando però gli 

spiriti alla testa del gruppo avanzano loro incontro e comprendono che Dante è 

ancora vivo, scorgendo l’ombra ai suoi piedi, indietreggiano immediatamente, 

predominate da un sentimento di meraviglia: in questo movimento, sono seguite  di 

riflesso (senza che il motivo venga reso noto e condiviso), secondo un certo “effetto 

domino”, da tutte le altre, a mo’ di pecorelle, per cui in verità nel paragone «non v’è 

nulla di sciocco, sì se mai il riflesso di una lunga assuefazione a una docile e candida 

obbedienza »: 101

sí vid’io muovere a venir la testa 
di quella mandra fortunata allotta, 
pudica in faccia e ne l’andare onesta.                                87  

 N. Sapegno (a cura di), La Divina Commedia - Purgatorio, cit., p. 30101
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Osserviamo come gli aggettivi/predicativi pudica e onesta rimandino ad una sfera 

virtuosa e siano quindi attribuzioni indubbiamente positive, in contrasto con quasi 

tutte le caratterizzazioni infernali: a dimostrazione della loro docilità, a seguito della 

conferma della natura del poeta e della menzione della grazia divina ad opera di 

Virgilio, esse indicano ai due il percorso da intraprendere per aver accesso al 

Purgatorio. Nella conclusione, si distingue tra queste un’anima, Manfredi, che 

domanda a Dante se mai l’abbia visto in vita: in relazione al responso negativo, 

dichiara la sua identità, riconoscendo di aver compiuto peccati orribili ed elogiando 

tuttavia la bontà divina; prega poi il poeta di riferire a sua figlia tutta la verità sul 

proprio conto, rivelando come le preghiere delle persone in vita intercedano per una 

più rapida ascesa alla salvezza.  

• canto IV - negligenti indolenti  

Nel quarto canto, troviamo invece un’altra schiera di anime, ritratte all’ombra di un 

sasso, come l’uom per negghienza a star si pone, abbandonate all’inerzia, pur 

ammettendo che la pigrizia «non è più che il riflesso di una condizione terrena e un 

modo dell’atteggiarsi, che, mentre sembra perpetuare un’inveterata consuetudine, in 

verità esprime un animo nuovo tutto compreso nell’attesa paziente della volontà 

divina» .  102

E un di loro, che mi sembiava lasso, 
sedeva e abbracciava le ginocchia, 
tenendo ‘l viso giù tra esse basso.                                      108 

In questo caso specifico, lo sguardo rivolto verso il basso non assume tinte di 

vergogna, esitazione dubbiosa, inferiorità, ma semmai sembra riflettere, quasi perso 

nel vuoto, uno stato di attesa esasperata uguale a se stessa, infranto dall’arrivo di 

Dante e Virgilio: data tale incrinatura, egli rivolge loro lo sguardo in due momenti 

diversi, ma successivi, e prende per giunta parola in tono ironico, ai danni del 

pellegrino, che dapprima l’aveva in certo modo provocato rivolgendosi a lui con 

sorriso sornione, rinfacciandone la condizione.  

 ivi, p. 44102
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Allor si volse a noi e puose mente, 
movendo ‘l viso pur su per la coscia, 
e disse: «Or va tu sú, che se’ valente!»                              114 

e poscia      

ch’a lui fu’ giunto, alzò la testa a pena, 
dicendo: «Hai ben veduto come ‘l sole 
da l’omero sinistro il carro mena?                                     120 

Notiamo come Dante enfatizzi sia lo sforzo fisico del personaggio, sia la non 

consuetudine del gesto, attraverso la replicazione di verbi e sostantivi che accentuano 

l’attenzione sulla dimensione dinamica (“volse”, “movendo”, “puose mente”, moto a 

luogo figurato, “alzò”) e al contempo la fatica tramite ricorso ad avverbi (“pur”, “a 

pena”).  

Con le parole, invece, superbamente incisive, sfida a propria volta Dante a dar prova 

del suo valore e dimostra quanto abbia prestato uno sforzo secondo lui sconsiderato 

per un problema che non meritava particolare importanza, quale il corso del sole: 

«nel tono canzonatorio è implicito un significato serio e valido: come prima 

Belacqua ha sorriso dell’impaziente baldanza del pellegrino, così ora sorride del suo 

orgoglio scientifico un po’ vano».  103

Lo scambio di battute trova fondamento in un rapporto pregresso di amicizia, 

«sebbene contenuta e mascherata dietro la tacita e accettata convenzione di un 

rapporto sorridente, tutto fatto di ammicchi e di accenni e restio alla rettorica delle 

effusioni sentimentali» , che si riscontra anche nella successiva risposta di Dante.  104

Da ultimo, nella prosecuzione del dialogo, si evince nuovamente l’importanza delle 

preghiere e la malinconia, caratteristica di molte anime del Purgatorio, per non avere 

nessuno in terra che a loro rivolga pensiero.  

 ivi, p. 45103

 ivi, p. 36104
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G. Dorè, Indolenti, XIX secolo - illustrazione 

• canto V - negligenti morti per violenza  

Mentre Dante e Virgilio riprendono il cammino, seguita un nuovo grido di stupore da 

parte di alcune anime che discoprono l’ombra del corpo di Dante, il quale, di 

conseguenza, presta loro attenzione, finché non viene rimproverato da Virgilio, che 

lo esorta a procede, senza rallentare l’andatura e trascurare pertanto ciò che quivi si 

pispiglia. Nell’adempiere il compito, ecco apprestarsi, poco più avanti, una schiera di 

nuove anime, i negligenti morti per violenza, che per lo stesso motivo dei precedenti, 

trasformano il “Miserere” liturgico in un “Oh” di meraviglia: inviando due 

messaggeri per aver notizie sulle condizioni di Dante, è Virgilio a prendere parola per 

spiegarne la natura, riconoscendo quanto possa essere per loro prezioso, poiché 

destinato a tornare sulla Terra; quando essi indietreggiano per riferire il messaggio, le 

anime tutte insieme si raccolgono intorno a Dante, come schiera che scorre sanza 

freno, seppur il pellegrino continui a camminare attenendosi al monito della guida:  
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Guarda s’alcun di noi unqua vedesti, 
sì che di lui di là novella porti: 
deh, perché vai? deh, perché non t’arresti?                       53  

Dante, pur non riconoscendo nessuno, si dice disposto ad esaudire richiesta 

particolari, data la loro condizione di ben nati, motivo per cui si presentano in 

successione Iacopo del Cassero, Buonconte di Montefeltro e la Pia, che 

raccontano per altro quella che è stata la loro sorte.  

l’ansia di queste anime si traduce dapprima nei gesti, che hanno qualcosa di violento, 
poi nelle parole, affannose e accorate […] si distingue, per una sorta di trepidazione e di 
struggimento tanto più intensi, rispetto allo stato di docile attesa degli scomunicati, e si 
contrappone, con antitesi volutamente sottolineata, all’immobile e rassegnata 
aspettazione dei pigri. […] La tragedia di sangue, che concluse la loro esistenza agitata 
e peccaminosa e coincise con l’istante della loro conversione, crea fra essi e il mondo 
dei vivi un rapporto più stretto e doloroso, e più complesso, a costituire il quale 
concorrono l’immagine di un dramma sempre presente alla memoria e il sentimento di 
non aver lasciato dietro di sé nessuno che li ami e preghi per loro, per cui i loro atti e le 
loro parole prendono un colore più fortemente patetico .  105

• canto V 

Mentre si allontanano dalla ressa delle anime che invocano suffragi, i due 

protagonisti ne scorgono una sola soletta, che li osserva attentamente: 

Venimmo a lei: o anima lombarda, 
come ti stavi altera e disdegnosa  
e nel mover de li occhi onesta e tarda!                                63  

Ella non ci dicea alcuna cosa, 
ma lasciavane gir, solo guardando 
a guisa di leon quando si posa.                                           66 

Secondo quanto attestato in Sapegno, la locuzione “onesta e tarda” richiamerebbe la 

caratterizzazione delle anime magnanime del Limbo, seppur, a mio parere, debba 

aggiungersi anche qualche riferimento, nel complesso, a Farinata e personaggi simili: 

«La potente rappresentazione statuaria, che isola il personaggio in una solitudine 

sdegnosa, suggerendo l’idea di un’immobilità piena di interiore tensione, prepara lo 

scoppio drammatico dei vv. 72-75» . 106
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Infatti, quando Virgilio domanda quale sia la via più agevole per salire, quest’anima 

non risponde immediatamente, ma chiede informazione sulla loro identità e 

provenienza: alla sola menzione di Mantova, città natale di Virgilio, va subito 

incontro al maestro per abbracciarlo, il quale a propria volta, eccezionalmente, 

ricambia, poiché questo personaggio si dice suo concittadino e si presenta col nome 

di Sordello. Quest’episodio funge da premessa per quello che è il compianto sulla 

condizione dell’Italia di cui Dante si fa portavoce nei versi seguenti e che si 

contrappone all’amor di patria espresso dal gesto dei due.  

Nel proseguo del canto successivo, dopo uno scambio di cortesi e festosi saluti, 

quando l’anima negligente scopre che dinnanzi ai propri occhi si trova il 

rappresentante eccelso della gloria degli Italiani antichi e moderni, cambia 

improvvisamente attitudine, mostrando, nei gesti, la doverosa reverenza e 

riconoscendosi, in certo modo, “privilegiato”:  

Qual è colui che cosa innanzi a sé  
subita vede ond’e’ si maraviglia, 
che crede e non, dicendo «Ella è…non è…»,                      12  

tal parve quelli; e poi chinò le ciglia, 
e umilmente ritornò ver lui,  
e abbracciòl là ‘ve ‘l minor s’appiglia.                               15  

 G. Dorè, Sordello, XIX secolo - illustrazione 
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Avendo poi appreso le vicissitudini del loro viaggio, si dice disposto ad aiutarli 

accompagnandoli lungo il cammino fin dove possibile, ma prevede simultaneamente 

una sosta a causa del calare del sole:  

«Questo si de’ intendere allegoricamente per quelli del mondo, che mentre che hanno il 
giorno, cioè lo sole…, che significa la grazia di Dio, possono montare suso…inverso lo 
stato della penitenza; ma venente la notte, che significa privamento della grazia di Dio, 
si può scendere e mancare della virtù acquistata, o andare intorno, cioè stare in uno 
medesimo stato» .  107

Come soluzione alternativa temporanea, propone quindi di recarsi in una valletta in 

cui si trovano alcuni principi negligenti, i cui nomi e fisionomia vengono resi noti in 

una lunga rassegna, mentre vengono osservati a distanza. È bene considerare come i 

commentatori antichi interpretino la descrizione del luogo in termini allegorici: 

Per es., il Landino: «né è sanza cagione che tal valle sia vestita di verdissime erbe e di 
fiori bellissimi all’aspetto e suavissimi all’odore, perché gli onori, le dignità, gli stati e 
le signorie sono simili all’erbe e ai fiori, imperò che, come quegli dilettono el senso, ma 
presto appassano e secconsi, così tale stato arreca gran dilettazione agli uomini ne’ quali 
più la sensualità che la ragione, ma presto passa .  108

Inoltre, tale espediente narrativo si ricollega all’apostrofe del canto precedente e ne 

allarga contemporaneamente i confini, in quanto dalla situazione specificatamente 

italiana, si passa ad uno scenario di ordine universale, in cui affiora un senso di 

decadenza esteso a tutti gli Stati e qualsiasi forma ideale di potere; secondo un punto 

di vista puramente formale, all’invettiva succede l’enumerazione e la 

rappresentazione dei personaggi secondo i canoni del planh.  

 F. Buti, Commento di Francesco da Buti sopra la Divina Commedia di Dante, cit., in N. Sapegno 107

(a cura di), La Divina Commedia - Purgatorio, p. 72 

 N. Sapegno (a cura di), La Divina Commedia - Purgatorio, cit., p. 74108
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• canto VIII  

Al calare del sole, si distingue sulla scena un’anima che intona un inno liturgico, 

seguita a ruota dalle altre, secondo un prototipo di assoluta devozione: difatti, sulle 

note di “Te lucis ante”, è come se traducessero in canto, o dessero in qualche modo 

voce, all’oggetto della contemplazione, che non può essere circoscritto alla sola 

intensità dello sguardo: 

Ella giunse e levò ambo le palme,  
ficcando li occhi verso l’oriente,  
come dicesse a Dio: «D’altro non calme».                         12  

Dalla preghiera corale, si passa subito dopo ad uno stadio di attesa collettiva, seppur 

lo sguardo continui ad essere rivolto verso l’alto, punto fisso di riferimento:  

Io vidi quello esercito gentile  
tacito poscia riguardare in súe  
quasi aspettando, palido e umile                                         24  

Discendono così dal cielo due angeli, di cui è interessante riproporre 

l’interpretazione allegorica data dall’Anonimo fiorentino, in accordo con altri 

commentatori antichi e riproposta da Sapegno, per cui il colore verde della 

raffigurazione richiama la speranza, simbolo di vita; le due spade simboleggiano 

invece la giustizia e la misericordia, tra loro complementari, motivo per cui risultano 

tronche e private de le punte e sono inoltre affocate come emblema di carità - 

elemento che potrebbe ricondursi anche al «“flammeum gladium” del cherubino 

posto da Dio a guardia del Paradiso Terrestre (cfr. Genesi, III, 24)» ; da ultimo, 109

l’Ottimo spiega le spade in rapporto alla funzione di difesa (e non attacco), cui i 

messi divini sono preposti: devono infatti combattere il serpente, effigie di tentazione 

e peccato, quindi minaccia per la valle, che secondo l’allegoria sembra riproporsi 

come “seconda terra”, così che gli angeli si ergono a paladini di quanti nel mondo si 

trovano in uno stato di penitenza e umiltà.  

 ivi, p. 81109
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Sordello, partecipe di tutta la visione, invita poi i due ad inoltrarsi nella valle, per 

potere parlare con quelle grandi ombre, in un cambiamento di inquadratura tale per 

cui Dante riesce a riconoscere quello che prima era reso oscuro dalla distanza ed in 

particolare lo spirito di Nino Visconti, anima invischiata nei feroci rancori delle lotti 

civili: «alla gioia di ritrovare l’amico si accompagna, non minore in un cristiano, la 

consolazione di saperlo salvo»  110

e vidi un che mirava  
pur me, come conoscer mi volesse.                                     48 

Il “pur” sottolinea la continuità dell’azione e nello specifico l’insistenza, che poi si 

esplica in una forma di avvicinamento al poeta, da cui si articola il dialogo: alla 

notizia della discesa negli Inferi e della sua condizione di vivo, l’interlocutore 

indietreggia, sorpreso e smarrito, al pari di Sordello. Riconoscendo dapprima il 

valore della grazia divina, segue poi l’appello alla clemenza di Dante nella possibilità 

di interfacciarsi con la figlia e il cenno doloroso alle nuove nozze della moglie, per 

cui si evince come l’amore sopravviva nel suo cuore, secondo un parametro di 

misura e virtù:  

Cosí dicea, segnato de la stampa,  
nel suo aspetto, di quel dritto zelo 
che misuratamente in core avvampa.                                       84  

Alle sue parole, Dante non risponde, poiché, come riferisce Donadoni sulle pagine di 

Sapegno: «ci sono dolori profondi e pudichi, che vogliono, quando vogliono, lo 

sfogo di un momento, ma che non sopporterebbero la mortificazione del conforto» , 111

nella creazione di situazioni morali particolarmente complesse, che trascendono i 

singoli discorsi e rapporti coi personaggi. In ogni caso, il forte legame con il mondo 

terreno emerge anche in relazione a Corrado Malaspina, che non distoglie mai lo 

sguardo dal poeta e chiede informazioni sulla propria terra, profetizzando in 

successione l’esilio dantesco.  

 ivi, p. 83110

 ivi, p. 85111

!172



Nell’atmosfera spirituale e religiosa di cui è impregnato tutto l’episodio, egli espia 

gli eccessi di cui si macchiò in vita: in particolare, «L’amore che sulla terra si 

improntava ad un chiuso egoismo di famiglia e casta, qui si purifica d’ogni scoria, 

volgendosi in amore disinteressato di Dio e del prossimo» . 112

 ivi, p. 87112
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——La donna e il serprente—— 
 

                                     G. Dorè, Il serpente del male, XIX secolo - illustrazione 

In questo canto figurano alcune nervature misogine, a partire dalle parole del 

Visconti in merito alla moglie, che, vedova, è convolata a nozze con un altro uomo e 

dalla quale si sente in certo modo tradito:  

Per lei assai di lieve si comprende 
quanto in femmina foco d’amor dura, 
se l’occhio o ‘l tatto spesso non l’accende.                              78 

I sensi vengono chiamati al cospetto del servitium amoris, con una potenza maggiore 

nell’animo femminile, che figura come piuttosto superficiale, poiché sembra non 

riuscire a cogliere la potenza più intima e profonda del sentimento, alimentandosi 

delle sole percezioni.  
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In seconda analisi, si rievoca l’argomento del peccato originale, con menzione 

esplicita di Eva, come fosse responsabile unica della macchia dipanatasi sul genere 

umano; anche nella descrizione della biscia, identificata col nostro avversario, si 

inseriscono tratti peculiari dell’individualità femminile, in particolare 

nell’espressione “leccando come bestia che si liscia”, per cui, su attestazione del 

Benvenuto: «lisciare è proprio delle donne, quando si adornano e si truccano per 

piacere maggiormente» , per cui, insieme all’atto di leccarsi, simboleggia l’astuzia 113

di rivestire di lusinghe il vizio, che si insinua tra l’erba e’ fior, emblemi delle voluttà 

mondane. 

Tra l’erba e’ fior venía la mala striscia, 
volgendo ad ora ad or la testa, e ‘l dosso  
leccando come bestia che si liscia.                                     102  

————- 
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• canto X - Purgatorio, prima cornice - superbi 

Il decimo canto segna in definitiva l’approdo al Purgatorio, attraverso l’ardua salita 

al primo girone, per un totale di sette, in cui le anime sostano in progressione per 

espiare le diverse colpe di cui si macchiarono in vita, con tempo variabile in 

relazione alla maggiore o minore gravità, per cui i vari spiriti sono incontrati nella 

cornice relativa al peccato che più li caratterizza. In ogni balzo, hanno luogo le pene 

espiatorie veicolate dal principio del contrappasso, i riti penitenziali di preghiera e la 

meditazione su una duplice serie di exempla, relativi agli effetti della colpa che si 

purga e alla virtù ad essa opposta. In questo caso specifico, protagonisti sono i 

superbi, in merito ai quali si riportano modelli di umiltà esaltata e superbia punita, 

marmorei bassorilievi effigiati rispettivamente sulla parete del monte e al suolo, con 

un cambiamento di prospettiva che rende evidente l’opposizione tra piano superiore 

ed inferiore - in termini morali, la dicotomia salvezza e peccato. Gli occhi di Dante si 

dicono contenti per aver potuto osservare “cose nuove” di cui son sempre vaghi, in 

rapporto ad un’arte sovrumana, in termini di verosimiglianza, poiché frutto della 

mano di Dio creatore, che ne è artefice. Tuttavia, all’improvviso: 

Io cominciai: «Maestro, quel ch’io veggio 
muovere a noi, non mi sembian persone, 
e non so che, sí nel veder vaneggio».                                  114  

Allo stesso modo, anche Virgilio esprime un iniziale dubbio, che poi però viene 

risolto circa la natura della pena cui sono sottoposti: 

Ed elli a me: «La grave condizione 
di loro tormento a terra li rannicchia, 
sí che’ miei occhi prima n’ebber tencione.                          117  

Ma guarda fiso là, e disviticchia  
col viso quel che vien sotto a quei sassi                              119 
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Il richiamo all’attenzione, tradotto nella facoltà visiva, è dato sul piano verbale da 

quel “fiso” , predicativo-avverbiale, poi meglio definito dal “disviticchia”, che 

rimanda ad una capacità di discernimento, tale per cui egli comprende come queste 

anime siano piegate su se stesse a seconda del carico sulle spalle.  

Nel canto successivo, segue una maggior presa coscienza della pena, per cui Dante si 

pone al loro stesso livello:  

per ascoltare meglio i discorsi di queste ombre curve fin quasi a terra, e anche per 
partecipare, sia pure in un modo quasi soltanto simbolico, della loro pena. Del peccato 
di superbia Dante si riconosce colpevole (cfr. Purg., XIII, 136-38); sia della superbia 
della nobiltà, rappresentata qui da Umberto Aldobrandeschi, sia, e ancor di più, di 
quella dell’ingegno e del valore, che vedremo ora rappresentata da Oderisi.   114

«Ascoltando chinai in giú la faccia; 
e un di lor, non questi che parlava,  
si torse sotto il peso che li ‘mpaccia,                                  75 

e videmi e conobbemi e chiamava, 
tenendo li occhi con fatica fisi 
a me che tutto chin con loro andava.                                  78 

     G. Dorè, Superbi, XIX secolo - illustrazione 
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Nonostante la difficoltà dei movimenti, il secondo personaggio riesce a scorgere e 

riconoscere Dante, manifestando uno stretto rapporto di amicizia, che trapela dal 

tono concitato espresso dall’iterazione della congiunzione coordinativa “e” in 

riferimento alle tre diverse azioni complementari che compie in qualità di soggetto e 

che focalizzano l’attenzione su Dante, con sentimenti affini trovati altrove (cfr. ser 

Brunetto, Casella, Nino Visconti). Egli rende noto l’argomento principe della sua 

colpa, ‘l gran disio de l’eccellenza, ma nello stesso tempo riconosce, ora,  quanto sia 

vana la gloria de l’umane posse, che fugge via come fiato di vento.  

• canto XIII, seconda cornice - invidiosi  

Nei versi iniziali del tredicesimo canto, che aprono le porte alla seconda cornice, 

risulta dominante la sfera uditiva, tanto che le anime qui presenti figurano come 

“spiriti vocali”, dai quali provengono e si ascoltano esempi di carità, senza però 

riuscire a visualizzarne i corpi: il solo indizio relativo alla loro natura - oltre alla virtù 

contrapposta - è dato dal livido color de la petraia. Successivamente, Virgilio rende 

esplicitamente noto il peccato di riferimento, l’invidia, con conseguente comparsa 

del gruppo di penitenti, tanto da invitare Dante ad alzare lo sguardo (“Ma ficca li 

occhi per l’aere ben fiso”, v. 43) al fine di scorgere i nuovi personaggi, sancendo 

l’ubbidienza del discepolo (“Allora piú che prima li occhi apersi”, v. 46), che osserva 

ombre con manti / al color de la pietra non diversi: esse siedono appoggiate alla 

parete del monte, rivestite di vil ciliccio, «panno aspro e rozzo; simbolo di umiltà e di 

penitenza» , in una drammatica condizione di cecità:  115

E come a li orbi non approda il sole, 
cosí a l’ombre quivi, ond’io parlo ora, 
luce del ciel di sé largir non vole;                                      69 

ché a tutti un fil di ferro i cigli fora 
e cuce                                                                                  71 
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Come se la cruda nitidezza del ritratto non fosse sufficiente, l’autore ricorre a due 

similitudini per meglio esemplificare la fisionomia della pena, paragonando i soggetti 

a mendicanti non vedenti e sparvieri irrequieti sottoposti all’accigliatura: risulta 

perciò evidente come la perdita della vista delinei l’equo contrappasso di 

un’esistenza ottenebrata dalla gioia infausta per i mali altrui, attraverso la quale 

l’invidia si configura  come visione deformata e corrotta: 

«sono acciecati per quello per cui dovrebbero essere illuminati, riguardo alla grazia 
concessa da Dio al loro prossimo. L’invidia fa sì che non si veda ciò che sarebbe 
opportuno vedere; e così si dice invidia da non vedere» (Pietro di Dante).   116

A me pareva, andando, fare oltraggio, 
veggendo altrui, non essendo veduto: 
per ch’io mi volsi al mio consiglio saggio.                         75  

L’atteggiamento di Dante, in questo caso, è di riguardo e cortesia nei confronti delle 

anime, in merito a «una situazione di privilegio quale è quella che di chi osserva gli 

atti di qualcuno che non può vederlo e non sa di essere osservato»  di cui non vuole 117

approfittarsi, nutrendo un sentimento di naturale compassione dettato soprattutto 

dall’atrocità del supplizio - pur non sentendosi troppo turbato, per via della sua 

estraneità a questa tendenza peccaminosa. Ad ogni modo, egli rivolge lo sguardo a 

Virgilio, già conoscitore della sua volontà, senza proferire parola: gli permette quindi 

di interagire con i penitenti, cui la cucitura non riesce ad arginare le lacrime. Dante 

domanda se ci sia qualcuno di nazionalità italiana, al che un’anima risponde con aria 

di ammonimento, rammentando come si è tutti fratelli dinnanzi all’unica e vera città 

di Dio; viceversa, riconosce propriamente come “esilio” la permanenza sulla Terra: 

ella è Sapìa senese, che rivela la propria identità, insieme alla sua sorte, chiedendo 

poi informazioni sul poeta, dal quale si congeda dopo averlo esortato alla preghiera e 

a riportare buona fama presso i suoi parenti.  

 ivi, p. 137116
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• canto XIV 

Sopraffatti dallo stupore, prendono parola due spiriti, Guido del Duca e Rinieri da 

Calboli, che domandano a Dante chi è e da dove viene, dopo aver udito del cammino 

intrapreso, ancora vivo, per grazia dell’Onnipotente: da questo interrogativo, 

prorompe un’invettiva rivolta contro la terra dell’Arno, portata avanti amaramente 

dal primo personaggio, che si appella profeticamente anche alla condotta delittuosa 

del nipote del compare, tanto che: 

Com’a l’annunzio di dogliosi danni  
si turba il viso di colui ch’ascolta, 
da qual che parte il periglio l’assanni,                               69 

cosí vid’io l’altr’anima, che volta 
stava a udir, turbarsi e farsi trista, 
poi ch’ebbe la parola a sé raccolta.                                    72 

Il tono, quindi, diviene «grave e perplesso, una nota di inquieta e acutizzata 

sensibilità» , sollecitata dalla «qualità della pena, che apparta queste anime in un 118

chiuso mondo di dolorose meditazioni»  e Dante, dopo aver appreso i nomi e le 119

vicende dei due personaggi, viene invitato ad allontanarsi, poiché le lacrime 

sovrastano le parole, con intenso turbamento.  

Tuttavia, il silenzio, viene comunque interrotto da esempi di invidia punita e dalle 

parole di Virgilio, che rimarcano la fragilità umana:  

Chiamavi ‘l cielo e ‘ntorno vi si gira, 
mostrandovi le sue bellezze etterne, 
e l’occhio vostro pur a terra mira;   150 

onde vi batte chi tutto discerne.» 
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G. Dorè, Invidiosi, XIX secolo - illustrazione 

• canto XVI, terza cornice - iracondi  

Sí come cieco va dietro a sua guida  
per non smarrirsi e per non dar di cozzo 
in cosa che ‘l molesti, o forse ancida,                                12 

m’andava io per l’aere amaro e sozzo, 
ascoltando il mio duca che diceva 
pur: «Guarda che da me tu non sia mozzo».                      15 

Sin dall’esordio del sedicesimo canto, viene messa in evidenza l’oscurità che, come 

grosso velo, contraddistingue questa terza cornice, in cui sono situati gli iracondi: le 

difficoltà relative alla vista si esplicano e risolvono in rapporto alla condizione di 

“fumo” che li travolse in vita, così che, per dare forma al contrappasso, Dante si vede 

costretto ad affidarsi alla protezione di Virgilio, rimarcando il suo indubbio ruolo di 

guida, scorta mia saputa e fida, descritto nell’atto di avvicinarsi (“mi s’accostò”, v. 

9) e poi tendere la mano (“l’omero m’offerse”, v. 9).  
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La conseguenza principale di tale premessa è il più ampio spazio lasciato alla sfera 

uditiva, dapprima alle preghiere, pronunciate con una sola intonazione di voce, sí che 

parea tra esse ogne concordia e successivamente allo spirito protagonista 

dell’episodio, Marco Lombardo: 

«e se veder fummo non lascia, 
l’udir ci terrà giunti in quella vece.»                                  36 

L’inibizione della vista non è quindi di impedimento al dialogo, anzi, al contrario, 

l’autore riveste il personaggio di particolare importanza, rendendolo portavoce della 

sua dottrina etico-politica, in merito ad argomenti particolarmente complessi quali il 

libero arbitrio, l’anima e la distinzione-ripartizione tra potere temporale e spirituale; 

il focus si sposta da un discorso di natura propriamente cognitiva ad una verve 

polemica calata nella realtà del proprio tempo, che trova, in questo modo, anche una 

spiegazione razionale. Inoltre, è significativo notare come la solennità attribuita al 

contenuto dell’enunciato sia ottenuta tramite una scarsa caratterizzazione psicologica 

dello spirito e come, in questo processo di spersonalizzazione, acquisisca significato 

universale. Tutt’al più, l’espressione verbale è accompagnata da segnali che rivelano 

uno stato d’animo turbato, partecipe, alla lontana, delle tristi sorti dell’umanità, per 

cui si rammarica, esprimendo «pietà per l’ignoranza che accieca le menti degli 

uomini» , in merito al dubitare dantesco circa l’esistenza della corruzione, cui 120

segue un’approfondita spiegazione.  

Alto sospir, che duolo strinse in  «uhi!» 
mise fuor prima; e poi cominciò: «Frate, 
lo mondo è cieco, e tu vien ben da lui.                                 66  
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G. Dorè, Marco Lombardo, XIX secolo - illustrazione 

• canto XVIII, quarta cornice - accidiosi  

Gli accidiosi, protagonisti della quarta cornice, compaiono in scena come moltitudine 

agitata che corre da una parte all’altra del girone, come in preda a riti bacchici, tanto 

da travolgere sia Dante che Virgilio (“Tosto fur sovra noi”, v. 97), senza distinzione. 

Questo zelo, che induce gli spiriti a non compiere alcuna pausa e interruzione, rende 

bene, per opposizione, il contrappasso secondo il quale «così come l’accidia è 

negligenza di operazione, così qui si pugne con acceso e sollecito amore di 

purgazione» .  121

 Anonimo fiorentino, Commento alla Divina Commedia di Anonimo del secolo XIV, P. Fanfani (a 121

cura  di), Bologna, 1866-74 in N. Sapegno (a cura di), La Divina Commedia - Purgatorio, cit., p. 193
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In particolare, due anime, dinnanzi alle altre, propongono, in lacrime, esempi di 

solerzia, cui risponde il coro delle altre, che si esortano reciprocamente ad essere 

pronte, con studio, al ben far, così da rafforzare la grazia divina: in questo caso 

specifico, trattasi di diligenza funzionale all’adempimento dell’obbligo di 

purificazione («Ratto, ratto, che ‘l tempo non si perda/per poco amor», vv. 103-104); 

nello stesso tempo, vengono esposti anche esempi di accidia punita. Tuttavia, se si 

segue il tono concitato del canto, non viene concesso molto spazio ad alcuna forma 

di indugio, tanto che Dante si abbandona al sonno, immerso tra mille pensieri:  

e tanto d’uno in altro vaneggiai, 
che li occhi per vaghezza ricopersi, 
e ‘l pensamento in sogno trasmutai.                                   145 

• Canto XIX, quinta cornice - avari e prodighi  

Com’io nel quinto giro fui dischiuso, 
vidi gente per esso che piangea, 
giacendo a terra tutta volta in giuso.                                  72  

Nella quinta cornice, risulta centrale il motivo dello sguardo, poiché, come spiegato 

dalle parole di Adriano V, anima penitente, avari e prodighi sono costretti a tenere 

gli occhi fissi sulla terra, verso il basso, per segnalare lo stretto legame avuto nella 

vita primaria coi beni materiali; nello stesso tempo, presentano mani e piedi legati 

per esemplare il fatto che il loro agire è sempre stato vano, in quanto non alimentato 

dal senso di amore verso ogni cosa buono e il vero bene. Dante, come nel caso dei 

superbi, tenta di piegarsi in modo da parlare e interagire più da vicino col 

personaggio, che al contrario lo rimprovera per questo suo atteggiamento reverente, 

poiché dinnanzi al cospetto del Creatore tutti siamo servi della sua unica volontà; 

come se non fosse sufficiente, sentenzia al pellegrino di allontanarsi e proseguire il 

percorso, poiché di impedimento allo svolgimento della sua penitenza, dopo aver 

espresso la volontà di appellarsi alla nipote affinché preghi per lui: a differenza dei 

canti iniziali, quindi, non è necessario un intervento esterno (quale Catone) per 

ordinare l’adempimento del dovere, ma i personaggi iniziano ad essere molto più 

autosufficienti.  
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Significativa anche la diversa partecipazione del poeta alle diverse penitenze, nel 

contatto che ricerca più o meno concretamente con le singole anime, rappresentanti 

di una colpa specifica.  

G. Dorè, Avari e prodighi, XIX secolo - illustrazione 

• canto XX 

In continuità col precedente, il ventesimo canto esordisce con un’invettiva contro la 

cupidigia, identificata in una lupa dalla fame sanza fine, cui si contrappongono 

esempi di povertà rassegnata e liberalità, che suscitano l’attenzione di Dante: egli si 

fa avanti per conoscere un’anima tra le altre, Ugo Capeto, che risponde al richiamo 

del poeta soprattutto a fronte della Grazia a lui concessa dal Signore, più che per il 

beneficio che può trarne una volta tornato nel mondo dei viventi.  
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Anche in questo caso, quindi, l’adesione all’autorità dell’Onnipotente è totale e 

superiore alla dimensione terrena, che si configura come eco sullo sfondo del 

processo di salvazione, anche in merito all’intercessione: proprio in relazione alla 

penitenza, ognuno declama con diversa intensità di voce, in base 

all’immedesimazione, gli exempla riproposti, compresi quelli relativi a casi di 

avarizia punita, al calare della notte. 

• canto XXIII-XXIV, sesta cornice - golosi  

Ne li occhi era ciascuna oscura e cava, 
palida ne la faccia, e tanto scema  
che da l’ossa la pelle s’informava                                      24 

Viene così presentata la turba d’anime tacita e devota dei golosi, paragonati a 

peregrin pensosi, che, camminando sulla strada, non indugiano dinnanzi a passanti 

sconosciuti, ma proseguono indisturbati sino a raggiungere la loro meta, obiettivo 

che predomina sulla curiosità; inoltre, da questi primi versi, si riscontra già come la 

descrizione quasi fisiologica  

dello squallido aspetto dei golosi, pur nella precisione che sembra distaccata e crudele 
dei particolari, resta tutta soffusa di questo senso di trepido stupore; e sottolineando, 
nella deformità delle fattezze, l’estraneità e la totale irriconoscibilità delle ombre, dà 
rilievo per contrasto alla tenerezza dolente dell’inatteso riconoscimento 

ed ecco del profondo de la testa 
volse a me li occhi un’ombra e guardò fiso; 
poi gridò forte: «Qual grazia m’è questa?»                       42 

Così esordisce l’amico Forese Donati, protagonista della sesta cornice, riconosciuto 

solo esclusivamente dalla voce, trascurando completamento l’aspetto estetico: difatti, 

attraverso lui, viene resa nota la penitenza oggetto del canto, ossia la sopportazione 

della fame e della sete attraverso consunzione corporea, continuamente sostenuta e 

accentuata dall’intenso desiderio di profumo di frutti e acqua suscitato in loro dalle 

fronde e linfe di un albero. In un secondo momento, Dante inizia invece a parlare di 

sé, dopo che l’interlocutore manifesta interesse di voler ascoltare, mentre osserva, 

colto da stupore, insieme alle altre anime, l’ombra ai suoi piedi.  
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Segue poi la rassegna di alcune altri spiriti presenti, finché il poeta non focalizza 

l’attenzione in particolare su Bonagiunta di Lucca, come fa chi guarda e poi si 

prezza / più d’un che d’altro, quindi con un restringimento del campo visivo: la 

trattazione assume connotati programmatici in ambito poetico, in quanto è funzionale 

a delineare il principio primo dello Stilnovo, volto all’amore e imperniato proprio 

sulla figura dell’autore, colui che trasse le nove rime.  

 

G. Dorè, Golosi, XIX secolo - illustrazione 
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• canto XXV-XXVI, settima cornice - lussuriosi  

Lo duca mio dicea: «Per questo loco 
si vuol tenere a li occhi stretto il freno, 
però ch’errar potrebbesi per poco».                                   120 

si deve tenere a freno gli occhi, perché non divaghino: anche un attimo di distrazione 
potrebbe riuscire pericoloso. Nel monito di Virgilio è implicito anche un valore 
simbolico, in rapporto al senso figurato di quell’incendio, che rappresenta l’ardore della 
passione onde peccarono in vita i lussuriosi: come spiegano i commentatori antichi, «gli 
occhi sono la finestra onde entra l’amore…; adunque dobbiamo sempre rifrenar gli 
occhi, se non vogliamo andare in questa perturbazione, la quale vince ogni specie di 
furore…, facci ciechi nel iudicio, fanciulli nella cupidità».  122

Sono dunque queste le parole di Virgilio, mentre Dante si dice desideroso, nello 

stesso tempo, di guardare e procedere lungo il cammino (“compartendo la vista”, v. 

126), osservando una nuova cerchie di anime, le quali, travolte dalle fiamme, cantano 

sommessamente un inno liturgico e declamano a gran voce esempi di castità, per poi 

cadere in preda allo stupore alla vista dell’ombra del pellegrino: a tal proposito, uno 

spirito prende parola per comprendere la grazia divina cui partecipa; tuttavia, quando 

il poeta è prossimo a rispondere, viene a propria volta sorpreso dall’arrivo di un’altra 

schiera di anime, che procede in direzione opposta rispetto alla precedente, a 

sottolineare la particolare condizione di peccatori contro natura. Inoltre, 

consideriamo come:  

Anche il rito delle accoglienze fraterne fra le due schiere [..] è concepito come un 
elemento del contrappasso: «il baciarsi in bocca veniva da carità e pudica affezione e 
questo faceano per penitenza dei baci impudici e lussuriosi» .  123

Invece, recuperando la situazione iniziale, nel momento in cui i secondi si 

allontanano dai primi, Dante espone le proprie vicende, così che: 

Non altrimenti stupido si turba   
lo montanaro, e rimirando ammuta, 
quando rozzo e selvatico s’inurba,                                      69 

che ciascun’ombra fece in sua paruta 

 C. Landino, Comento di Christophoro Landino fiorentino sopra la Comedia di D. Alighieri, in N. 122

Sapegno (a cura di), La Divina Commedia - Purgatorio, cit., p. 272

 ibidem123
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Non appena essi si liberano da questo senso di meraviglia, lo qual ne li alti cuor tosto 

s’attuta, poiché proprio di animi saggi, imperturbabili, torna a parlare l’anima 

protagonista dei versi precedenti, che si qualifica come Guido Guinizzelli: 

il padre  
mio e de li altri miei miglior che mai 
rime d’amor usar dolci e leggiadre;                                   99 

e sanza udire e dir pensoso andai  
lunga fiata rimirando lui, 
né, per lo foco, in là più m’appressai.                                102  

In seguito, dopo essersi dichiarato di riguardar pasciuto, Dante si pone, con 

giuramento, al suo servizio, nel voler soddisfare qualsiasi sua richiesta: Guido, 

domandando il motivo per cui è considerato così caro al poeta, nel dire e nel 

guardar, indica, a propria volta, Arnaut Daniel come miglior artefice della lingua 

volgare.  

G. Dorè, Lussuriosi, XIX secolo - illustrazione 
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3. Beati 

         Illustrazione 
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• canto III, cielo della Luna - Piccarda Donati 

Nel terzo canto, nel cielo della Luna, si assiste ad una visione che catalizza la mente 

del discepolo, il quale scorge innanzi a sé alcuni spiriti così tenui ed indistinti, da 

sembrare immagini riflesse:  

Subito sí com’io di lor m’accorsi, 
quelle stimando specchiati sembianti, 
per vedr di cui fosser, li occhi torsi;                                    21  

e nulla vidi, e ritorsili avanti  
dritti nel lume de la dolce guida, 
che sorridendo ardea ne li occhi santi.                               24 

     Philipp Veit, Dante con Beatrice incontra Piccarda e  
      Costanza nel terzo canto del Paradiso, 1817-27 - affresco 
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Si traduce, quindi, «in termini di miracolosa evidenza fantastica, una realtà 

disincarnata e rarefatta, dove i colori e le forme tendono a sfaldarsi e a venir 

meno» , sottolineando:  124

una fase di sospensione e di trapasso, nella materia del discorso e negli schemi 
espressivi, dove la figura umana, e il contenuto affettivo che le aderisce, ancora 
sopravvivono, se pur ridotti a tenue fantasma e spassionata memoria, prima di 
sciogliersi, come avverrà nei cieli seguenti, in pure luci e in simboliche moralità.  125

Di conseguenza, Beatrice allude, con un sorriso, all’atteggiamento infantile ravvisato 

in Dante, poiché non fondato ancora sulla verità, ma su apparenze sensibili: trattasi, 

infatti, di anime reali, cui lo invita a rivolgersi direttamente (“Però parla con esse e 

odi e credi”, v. 31). Egli pertanto interloquisce con l’ombra che parea più vaga / di 

ragionar, Piccarda Donati, sopraffatto da un desiderio smisurato, la quale risponde 

con occhi sorridenti, mossa da un sentimento di carità, ammettendo di poter essere 

riconosciuta, nonostante la luce celeste ne enfatizzi la bellezza; spiega poi, con gioia, 

i gradi della beatitudine e quella che è stata la sua personale inadempienza dei voti.   

• canto V, cielo di Mercurio - Giustiniano 

Nell’ascesa al cielo di Mercurio, in cui si mostrano quegli spiriti che sulla Terra 

operarono virtuosamente spinti dall’ambizione della gloria e della fama, Beatrice 

inonda il nostro poeta, che nel contempo vede contemporaneamente sopraggiungere 

innanzi a sé ben piú di mille splendori, in un tripudio di luce prima generale e poi 

particolare: 

E sí come ciascuno a noi venía,  
vedeasi l’ombra piena di letizia  
nel folgór chiaro che di lei uscía.                                        109  

«Io veggio ben sí come tu t’annidi 
nel proprio lume, e che de li occhi il traggi 
perch’e’ corusca sí come tu ridi                                          126 

 N. Sapegno (a cura di), La Divina Commedia - Paradiso, cit., p. 34124

 ibidem125
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Protagonista di queste ultime terzine è lo spirito di Giustiniano, su cui sarà 

incentrato il canto successivo, in merito alla storia e funzione dell’Impero: qui vorrei 

sottolineare come entri in scena vagamente, in maniera quasi indefinita, per poi 

meglio delinearsi progressivamente, tanto che questa prima comparsa si esaurisce 

nell’immagine della “luce nella luce”, per cui, aumentando di luminosità - evento 

dato dall’accondiscendenza ai desideri del pellegrino, che alimentano la fiamma della 

carità - raggiunge una dimensione superiore, inattingibile per lo sguardo del poeta. 

Invece, il termine del lungo sermone, che si articola epicamente nel corso della 

narrazione, si risolve nel recupero nella dimensione della danza, dalla quale si genera 

la scomparsa improvvisa di queste anime, che si dileguano come velocissime faville. 

 

Illustrazione 
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• canto VIII, cielo Venere - Carlo Martello 

Il canto ottavo, avente come luogo il cielo di Venere, verte sulla vera dottrina delle 

influenze astrali in rapporto alle virtù e indoli umane, su cui si impernia la società, 

nella regolata distribuzione delle differenti attitudini ai diversi offici. Le anime che si 

trovano in questa sede sono spiriti amanti che rimandano ad una «quasi simbolica 

raffigurazione dell’itinerario ideale dall’amore cortese e dagli attaccamenti terrestri 

all’amore verso Dio e al trionfo della carità» .  126

vid’io in essa luce altre lucerne  
muoversi in giro piú e men correnti, 
al modo, credo, di lor viste interne.                                     21  

La celerità del moto dipende dall’intensità della visione di Dio, in cui  

sullo sfondo di luce uniforme dell’astro spiccano mobili splendori, come faville in una 
fiamma, o come voce distintamente modulata in polifonia, Le due immagini si 
sorreggono a vicenda; e mentre la prima dà concretezza sensibile anzi addirittura visiva 
all’altra; questa introduce in quella un elemento di indefinitezza e di emotività lirica; 
insieme rendono l’impressione duplice, di organismo armonico unitario e di interna 
distinzione e molteplicità degli elementi singoli che concorrono a costituirlo, 
caratteristica della rappresentazione polifonica che è di tutto il mondo paradisiaco quale 
il poeta lo vede .  127

Al suono di “Osanna”, così dolce che unque poi / di riudir non fui sanza disiro, lo 

spirito di Carlo Martello interrompe il moto circolare intrapreso per avvicinarsi a 

Dante, allontanandosi dalla schiera, pronto a soddisfare i suoi desideri, 

riconoscendolo attraverso la citazione di un suo componimento; il poeta, a propria 

volta, gli rivolge parola, accrescendo la sua gioia, così da divenire più luminoso e 

irriconoscibile, previo consenso di Beatrice, che accompagna, mano per mano, azioni 

e pensieri del pellegrino:  

Poscia che li occhi miei si fuoro offerti  
a la mia donna reverenti, ed essa 
fatti li avea di sé contenti e certi                                               42  

 ivi, p. 93126

 ivi, p. 94127
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G. Dorè, Carlo Martello, XIX secolo - illustrazione 

Il medesimo motivo ritorna, con esile variazione, nel canto successivo, in merito ad 

un altro di quelli splendori,  Cunizza da Romano  

Li occhi di Beatrice, ch’eran fermi  
sovra me, come pria, di caro assenso  
al mio disio certificato fermi.                                              18 

In riferimento all’onniscienza dei beati, sono esplicative le seguenti terzine, che 
aprono il dialogo col nuovo personaggio, alle quali risponde con obbedienza, come a 
cui di ben far giova:  

«Deh, metti al mio voler tosto compenso, 
beato spirto», dissi, «e fammi prova 
ch’i’ possa in te refletter quel ch’io penso!»                       21  

E ulteriormente qualche verso più avanti, con cambiamento di interlocutore, 

Folchetto di Marsiglia: 

«Dio vede tutto, e tuo veder s’inluia» 
diss’io, «beato spirto, sí che nulla 
voglia di sé a te puot’esser fuia.                                          75 
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• canto decimo, cielo Sole - san Tommaso  

Proseguendo l’itinerario dantesco, nel cielo del Sole, troviamo spiriti sapienti, 

«celebri già nel mondo per la loro dottrina, per le loro speculazioni filosofiche o 

teologiche o mistiche» , più splendenti della luce solare, la più alta fonte  che a noi 128

sia dato immaginare (“ché sopra ‘l sol non fu occhio ch’andasse”, v. 48). Essi, 

disponendosi in cerchio intorno a Dante e Beatrice, danzano e cantano dolcemente, 

volenterosi di appagare la sete di conoscenza del poeta, in merito all’identità delle 

anime componenti questa ghirlanda che ‘ntorno vagheggia, alla quale, 

successivamente, si aggiunge una seconda corona, in totale armonia; per visualizzare 

il disegno complessivo, risulta necessario il ricorso all’immaginazione, mentre 

vengono affrontati temi pertinenti all’ordine francescano, domenicano, fino a fluire 

nella sapienza in senso lato, anche attraverso le parole di san Tommaso.  

 

G. Dorè, Le due corone di spiriti sapienti, XIX secolo - illustrazione 

 ivi, p. 117128
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Nel corso della trattazione (XIV), è poi Beatrice che prende proprio parola al posto di 

Dante, «sebbene egli non osi manifestare parlando il suo dubbio, e anzi non sia 

giunto neppure a formularlo chiaramente dentro di sé» , circa la doppia questione 129

relativa alla natura della luce che irradia i beati (durerà in eterno anche dopo la 

resurrezione dei corpi?) e l’eventuale capacità di sopportazione da parte dei loro 

organi visivi: al crescere della grazia concessa da Dio, corrisponde un aumento della 

loro luminosità, che quindi risulterà più intensa successivamente, ma gli occhi 

saranno adeguati a sostenere tutto ciò che potrà dilettarne (v. 60).  

A suggellare questo tema solenne, portato avanti attraverso Salomone, viene posta in 

clausola la formula di risposta “Amen” proferita da tutte le anime partecipi 

all’ascolto, che manifestano, così, il desiderio di ricongiungersi ai loro corpi, più che 

per se stesse, per tornare, probabilmente, ad essere riconoscibili ai propri cari anzi 

che fosser sempiterne fiamme (v. 66). Con inno allo Spirito Santo, poiché da esso, 

«che è amore, si irradia la carità che infiamma le anime beate e le fascia di luce» ,  130

Quindi ripreser li occhi miei virtute 
a rilevarsi; e vidimi translato  
sol con mia donna in piú alta salute.                                  84  

 

                        Philipp Veit, Dante incontra San Tommaso d’Aquino,  
                       Alberto Magno, Pietro Lombardo e altri, 1817-27 -  affresco 

 ivi, pp. 172-173129

 ivi, p. 176130
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• canto XV, cielo di Marte - Cacciaguida  

      G. Dorè, Ascesa al cielo di Marte, XIX secolo - illustrazione 

In atteggiamento di preghiera, nell’ascesa al cielo di Marte, Dante assiste ad una 

particolare rappresentazione operata da alcune anime ivi raccolte, che, disponendosi 

in due raggi, a mo’ di costellazione, ossia con lumi di diversa grandezza e splendore, 

delineano una santa croce:  

Qui vince la memoria mia lo ‘ingegno; 
ché ’n quella croce lampeggiava Cristo, 
sí ch’io non so trovare essempro degno                              105 
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Alla visione di Dio viene quindi associato l’ineffabile e l’appello alla memoria 

sostituisce la possibilità di ricreare immagini funzionali a rendere l’idea della sua 

potenza ed eccezionale bellezza, che lascia spazio solo all’estasi:  

Nella genesi di siffatte invenzioni (la Croce, l’Aquila, la Scala) concorrono esperienze 
della pittura medievale e elementi spettacolari del rituale e della liturgia. Si avverte 
tuttavia come Dante tende ad alleggerire e sfumare l’immagine, piuttosto che a 
materializzarla, a dar rilievo al sentimento più che alla figura, pur definita con rigore 
geometrico.   131

Le anime si dicono più scintillanti quando, muovendosi lungo gli assi dell’effigie 

luminosa, si incontrano o oltrepassano, come se un semplice contatto stimoli 

l’accrescimento di carità e letizia; segue un melodia, di cui Dante non riesce a 

comprendere quasi la totalità delle parole, ma si lascia comunque rapire, 

completamente assorto dall’armonia dell’inno: 

Secondo un valente musicologo, R. Monterosso, qui «non si tratta di maggiore o minore 
capacità ricettiva da parte dell’ascoltante, sì piuttosto di indeterminatezza originaria del 
suono stesso…stemperata in un’unica sensazione fatta di estrema vaghezza, perché 
rimane ad uno stadio quasi premusicale» (Enc. dant. I, 389).  132

                               G. Dorè, La croce, XIX secolo - illustrazione 

 ivi, p. 172131

 ivi, p. 179132
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Tuttavia, nell’esordio del canto successivo, 

silenzio puose a quella dolce lira,  
e fece quietar le sante corde 
che la destra del cielo allenta e tira.                                        6 

Sullo sfondo di questo cielo, dedicato agli spiriti combattenti per la fede, le anime 

prima protagoniste tacciono, per permettere a Dante di condividere i propri dubbi ed 

imparare a esporre le proprie richieste, così che vengano soddisfatte, alimentando, in 

questo contesto particolare, la loro attitudine a compiere il bene. Protagonista del 

discorso col poeta è in questi canti Cacciaguida, suo antenato, che lo apostrofa 

chiamandolo “O sanguis meus” (v. 28), dopo aver attirato su di sé l’attenzione, 

secondo un disegno di regia singolarmente evocativo: 

Quale per li seren tranquilli e puri  
discorre ad ora ad ora subito foco, 
movendo li occhi che stavan sicuri,                                    15  

e pare stella che tramuti loco  
se non che da la parte ond’e’ s’accende  
nulla sen perde, ed esso dura poco                                     18 

così, l’anima, astro de la costellazion che lí risplende (vv. 20-21), si muove lungo i 

bracci della croce, per avvicinarsi ed interagire direttamente col proprio discendente, 

così pia (v. 25) quale Anchise dinnanzi ad Enea nei campi Elisi: in questo, come nei 

due canti successivi - sezione per altro centrale della cantica del Paradiso - si articola 

un discorso avente come fine «l’austera celebrazione del proprio destino e della 

propria missione poetica e morale» , motivo per cui, quando Dante torna a 133

rivolgere lo sguardo alla sua donna, la osserva stupido, notando  

ché dentro a li occhi suoi ardeva un riso  
tal, ch’io pensai co’ miei toccar lo fondo  
de la mia gloria e del mio paradiso.       36 

 ivi, p. 184133
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Analogamente, rammentiamo come sul finale del canto precedente, abbia 

riconosciuto come gli occhi di Beatrice, ne’ quai mirando mio disio ha posa (v. 132), 

divengano più belli, quanto più si sale al cielo e di cui ricerca l’assenso prima di 

intraprendere e approfondire la conversazione, nonostante avverta una 

disagguaglianza (v. 83), derivata dalla condizione umana, per cui non riesce ad 

esprimere appieno il proprio senso di gratitudine e sentimento.  

Di seguito, il beato rende noto il proprio nome, in un elogio della Firenze antica, così 

da riempire d’allegrezza l’anima di Dante, tanto che «essa si congratula con seco 

d’esser capace a contenere, senza spezzarsi, tale sovrabbondanza di gioia» ; a 134

questa esaltazione corrisponde quella dello spirito, che  

Come s’avviva a lo spirar d’i venti  
carbone in fiamma, cosí vid’io quella 
luce risplendere a’ miei blandimenti;                                  31  

e come a li occhi miei si fe’ piú bella, 
cosí con voce piú dolce e soave,  
ma non con questa moderna favella                                    33 

prosegue il discorso, dal quale si evincono notizie famigliari e relative alla decadenza 

e morte delle antiche famiglie della città fiorentina, finché Dante non domanda, 

nell’effettivo, spiegazioni circa il suo futuro, ché saetta previsa vien piú lenta (XVII, 

v. 27): il generico “parole gravi” assume i connotati ben più specifici dell’ “esilio”, al 

quale l’autore sarà chiamato, insieme a compagnia malvagia e scempia, lasciando 

ogne cosa diletta e trovando rifugio in altri sedi, quale Verona.  

 ivi, p. 195134
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In merito al timore del poeta di attirare ancora più risentimento nei suoi confronti con 

la potenziale stesura dell’opera letteraria relativa al suo viaggio nell’oltretomba, così 

risponde il proprio avo: 

Ma nondimen, rimossa ogne menzogna,  
tutta tua vision fa manifesta;  
e lascia pur grattar dov’è la rogna.                                    129 

[…] 

che l’animo di quel ch’ode, non posa 
né ferma fede per essemplo ch’aia  
la sua radice incognita e ascosa,                                        141  

né per altro argomento che non paia». 

      G. Dorè, Cacciaguida - XIX secolo - illustrazione 
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• canto XVIII, cielo di Giove - aquila  

Gli spiriti di questa nuova sede celeste vengono ritratti mentre compongono alcune 

lettere dell’alfabeto:  

dapprima le anime si muovono in un ritmo di danza regolato dalla melodia del canto 
[…]; poi, quando son giunte a formare la figura di una lettera, s’arrestano e tacciono un 
poco, per dar tempo a chi guarda di imprimersi nella mente il segno.   135

Quando, però, arrivano a delineare la lettera “emme”, interrompono l’attività, 

innalzandosi verso l’alto e ricreando il disegno di un’aquila, funzionale alla 

trattazione di importanti temi dal significato universale (imperscrutabilità della 

giustizia divina, salvezza, predestinazione), cui seguiranno ampi svolgimenti 

dottrinali (fede, speranza, carità): «quasi gradini di un’ascesa fervida e esaltante 

verso l’Empireo, e perciò non mere parentesi didascaliche, bensì momenti di un 

progresso dell’idea e del sentimento».   136

resurger parver quindi più di mille  
luci, e salir, qual assai e qual poco 
sí come ‘l sol che l’accende sortille;                                   105  

e quietata ciascuna in suo loco, 
la testa e ‘l collo d’una aguglia vidi  
rappresentare a quel distinto foco.                                      108 

Come intendere la rappresentazione? 

Sia il momento iniziale della metamorfosi (la emme, che è lettera iniziale di 
Monarchia), sia il momento finale (l’Aquila, insegna imperiale) hanno un significato 
simbolico evidente: l’effige luminosa del cielo di Giove rappresenta la giustizia, che in 
Terra ha la sua attuazione nell’Impero. […] Al simbolo dell’Aquila si riconnette, 
attraverso il concetto di giustizia, che dal cielo si riflette negli ordinamenti terreni, tutto 
l’ideale etico-politico dello scrittore. Tale sentimento prorompe nella conclusione del 
canto, con un movimento d’accorata eloquenza, dove la dolcezza dell’anima rapita in 
una solenne visione attenua lo sdegno degli errori terreni e lo trasforma in un’ardente 
preghiera .  137

 ivi, p. 220135

 ivi, p. 224136

 ivi, p. 214137
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Focalizzando maggiormente l’attenzione sugli elementi costitutivi dell’immagine, 

ossia sulle anime coinvolte nella figurazione simbolica, esse vengono così descritte: 

parea ciascuna rubinetto in cui  
raggio di sole ardesse sí acceso, 
che ne’ miei occhi rifrangesse lui.                                       6 

    G. Dorè, L’aquila dei beati, XIX secolo - illustrazione 
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Esse, mantenendo, nell’insieme, le sembianze dell’aquila, iniziano poi a parlare con 

un solo coro di voci, affrontando le questioni prima menzionate, pur rendendo noti i 

limiti dello sguardo umano: 

Però ne la giustizia sempiterna  
la vista che riceve il vostro mondo, 
com’occhio per lo mare, entro s’interna;                            60 

che, ben che da la proda veggia il fondo, 
in pelago nol vede; e nondimeno  
ègli, ma cela lui l’esser profondo.                                       63 

Lume non è, se non vien dal sereno  
che non si turba mai; anzi è tenebra, 
od ombra de la carne, o suo veleno.                                   66 

Tuttavia, nel canto successivo (XX) Dante è sollecitato a guardare proprio l’occhio 

del volatile, costituito dalle anime più importanti, più degne e rappresentative del 

sesto cielo, dei quali viene a conoscere l’identità. Il relativo dubbio relativo alla 

paganità di alcuni personaggi viene sciolto evidenziando  nuovamente la precarietà 

della condizione del pellegrino, equivalente a chi si limita alla conoscenza del nome, 

senza saperne cogliere l’essenza, a meno che non ci sia qualcun altro che gliela 

mostri: «la quiditate (lat. quidditas) è, nella terminologia scolastica, il quod quid est, 

l’essenza della cosa, al di là delle sue apparenze sensibili, e cioè l’oggetto della 

conoscenza intellettiva» . 138

 ivi, p. 242138
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• canto XXI, cielo di Saturno, scala e san Pier Damiani  

Nel cielo di Saturno, Beatrice esorta Dante a prendere attentamente visione di quanto 

osserverà poiché «gli occhi debbono essere come specchi, che riproducono 

perfettamente l’immagine; la mente intenta a raccogliere la visione» , tenendo in 139

considerazione che «la visione celeste, che si riflette nello specchio degli occhi, è, a 

sua volta, specchio della mente divina» . Tuttavia, a cosa si riferisce?  140

di color d’oro in che raggio traluce 
vid’io uno scaleo eretto in suso  
tanto, che nol seguiva la mia luce.                                      30 

Vidi anche per li gradi scender giuso  
tanti splendor, ch’io pensai ch’ogne lume 
che par nel ciel quindi fosse diffuso.                                   33 

G. Dorè, La scala d’oro, XIX secolo - illustrazione 

 ivi, p. 250139

 ibidem140
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Viene precisato in questi versi l’oggetto della visione, una scala dorata per effetto 

della luce, tanto allungata verso l’alto, da sfuggire allo sguardo, adorna, sugli scalini, 

degli spiriti contemplativi: 

«Come per la scala si sale dal basso in alto di grado in grado, così per la virtù 
contemplativa si monta di cielo in cielo infino a Dio. Questa scala è d’oro, imperò che 
come l’oro è più eccellente che alcun altro metallo, così la vita contemplativa avanza 
ogni altra vita e risplende in quella il raggio della grazia dell’eterno sole».  141

Quando Dante interagisce con l’anima che gli si fa più vicina, san Pier Damiani, 

apprende la ragione del silenzio che ode, che rimanda alla spiegazione data in 

precedenza da Beatrice circa il sorriso (“«Tu hai l’udir mortal sí come il viso»”, v. 

61); il motivo sul perché sia proprio lui a farsi avanti rispetto tanti altri rimane 

inaccessibile, inoltrandosi troppo profondamente nel mistero della volontà divina. Al 

contrario, viene condivisa la sua storia di vita e al termini della conversazione, gli 

altri beati si dispongono intorno alla sua anima, levando un grido così potente da 

lasciare Dante  completamente turbato (XXII): 

Oppresso di stupore, a la mia guida  
mi volsi, come parvol che ricorre 
sempre colà dove piú si confida;                                         3 

e quella, come madre che soccorre  
subito al figlio palido e anelo 
con la sua voce, che ‘l suol ben disporre,                            6 

mi disse: «Non sai tu che se’ in cielo? 
e non sai tu che ‘l cielo è tutto santo, 
e ciò che ci si fa vien da buon zelo?                                    9 

 C. Landino, Comento di Christophoro Landino fiorentino sopra la Comedia di D. Alighieri, cit., in 141

N. Sapegno (a cura di), La Divina Commedia - Paradiso, cit., p. 250
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Recuperando fiducia, Dante torna a guardare le anime, ritratte mentre si abbelliscono 

reciprocamente con mutui rai, finché non prende parola san Benedetto, per 

rispondere ad un dubbio del pellegrino non ancora formulato, al fine che raggiunga al 

più presto la meta, senza indugiare ulteriormente. Al desiderio di osservare poi 

l’anima nella sua immagine umana, senza il velo di luce, egli risponde di attendere 

l’Empireo, ove ciascun desiderio giunge a piena e perfetta maturazione e verso cui si 

indirizza, insieme agli altri spiriti, roteando come turbo, attraverso la scala oggetto 

del canto: 

La dolce donna dietro a lor mi pinse 
con un sol cenno su per quella scala, 
sí sua virtú la mia natura vinse                                           102 

• canto XXIII, cielo delle Stelle fisse - trionfo di Cristo e Maria  

Il canto ventitreesimo, che si staglia ai confini del cielo delle Stelle fisse, ha come 

argomenti centrali il trionfo di Cristo e Maria, cui Dante si prepara constatando lo 

stato d’animo di attesa di Beatrice, in un’atmosfera di vibrante adorazione e religioso 

entusiasmo:  

sí che, veggendola io sospesa e vaga,  
fecimi qual è quei che disiando  
altro vorría, e sperando s’appaga.                                      15  

All’entrata in scena delle anime sante, celebranti il Figlio di Dio, il volto della donna 

si infiamma, risplendendo di letizia e il poeta si lascia incantare dalla 

rappresentazione di cui è testimone: 

vidi sopra migliaia di lucerne  
un sol che tutte quante l’accendea,  
come fa ‘l nostro le viste superne;                                      30 

e per la viva luce trasparea  
la lucente sustanza tanto chiara 
nel viso mio, che non la sostenea.                                       33 
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La locuzione “lucente sustanza” rimanda al «corpo risorto  del Cristo che con il suo 

splendore vince l’alone luminoso che esso irraggia e di cui si fascia; come avverrà di 

tutti i corpi dopo la finale resurrezione» ; virtù, quindi, dalla quale tutte le altre 142

risultano sopraffatte ed evocata con gli attributi di “sapienza” e “possanza” (v. 37), 

propri della seconda persona della Trinità.  

La mente di Dante, nutrendosi di questi alimenti spirituali, amplia lo spettro della 

visuale, pur non riuscendo completamente a sostenerlo, data l’eccezionalità dello 

spettacolo celeste: difatti, in questo excessus mentis, vede le turbe dei beati, folgorate 

di luce vivissima per via dei raggi che discendono dall’alto, senza riuscire a scorgere 

la sorgente prima (Cristo); per questo, nelle terzine conclusive di questo primo 

trionfo, viene riconosciuta l’immensa gratitudine nei confronti del Figlio di Dio, il 

quale, si solleva incontro all’Empireo per lasciare spazio agli occhi di Dante, «i quali 

non erano possenti a te, capaci cioè di sostenere la tua luce, e quindi neppure di 

vedere, mentre tu eri presente, le minori luci delle anime trionfanti» . 143

Si avverta, ad ogni modo, che in Dante la descrizione del processo mistico non si risolve 
in un annichilamento, anzi in un’esaltazione della personalità del poeta (e, sul piano 
artistico, approda non già ad un balbettìo impotente, sì piuttosto a un’estrema tensione 
della volontà espressiva. L’accento della rappresentazione batte di volta in volta sulla 
grandezza dell’oggetto contemplato e sull’intensità di un’esperienza in cui lo spirito si 
sublima oltre se stesso (vv. 43-44, 47-48), facendo vibrare drammaticamente il motivo 
lirico e innalzandolo in un’atmosfera di epica magnificenza. Le stesse confessioni di 
impotenza di fronte alle supreme difficoltà della materia (vv. 55-69) diventano un 
elemento e un segno di questa disposizione magnanima del poeta, che si esalta proprio 
nell’atto in cui riconosce di aver toccato l’estremo limite della mente e dell’arta umana, 
e pur avvertendo l’ineffabilità della visione, non rinunzia al tentativo di suscitarne 
l’impressione nell’animo del lettore mediante una serie di luminose approssimazioni 
analogiche, in cui mette a partito le più raffinate risorse della fantasia e del 
linguaggio .  144

 N. Sapegno (a cura di), La Divina Commedia - Paradiso, p. 274142

 ivi, p. 278143

 ivi, p. 275144

!209



La partecipazione ad un evento così eccezionale rinvigorisce le facoltà visive del 

poeta, che pur rimanendone poi abbagliato, raggiunge una capacità di resistenza 

oltrepassante i limiti naturali, tanto che Beatrice così a lui si rivolge, attenuando le 

disposizioni precedenti: 

«Apri li occhi e riguarda qual son io: 
tu hai vedute cose che possente  
se’ fatto a sostener lo riso mio»                                           48 

Anche se poco dopo si rammenda la necessità di ampliare nuovamente lo sguardo, 

verso altri punti di focalizzazione, in particolare la figura di Maria nell’immagine 

della rosa e degli apostoli, che col loro esempio invitano a seguire la strada della 

santità, identificati nei gigli: 

«Perché la faccia mia sí t’innamora,  
che tu non ti rivolgi al bel giardino 
che sotto i raggi di Cristo s’infiora?                                   72 

Il trionfo della Vergine, catalizza quindi l’attenzione  

E come ambo le luci mi dipinse 
il quale e il quanto de la viva stella  
che là sú vince, come qua giú vinse,                                    93 

per entro il cielo scese una facella,  
formata in cerchio a guisa di corona, 
e cinsela e girossi intorno ad ella.                                       96 

E come si evince da questi versi, è caratterizzato dalla discesa dall’alto di un lume 

che prende forma di cerchio e si dispone a guisa di corona roteante e cantante intorno 
alla luce di Maria, mentre da tutti gli altri lumi si innalza concorde un inno di lode. Poi 
la coronata fiamma si leva a volo verso l’Empireo, e tutti gli spiriti con le loro fiamme 
si protendono accompagnando con ansioso affetto l’ascensione della Vergine, quasi 
lattanti che tendono le braccia verso la madre.   145

Dante, tuttavia, non riesce a seguire con lo sguardo il volo della Vergine appresso sua 

semenza, nonostante sia sempre ritratta come «madre benigna e sollecita protettrice: 

per la sua pietà, al peccatore è stata concessa la misericordia divina; da lei, al termine 

del suo viaggio, impetrerà la grazia dell’ultima visione» . 146

 ivi, p. 272 145

 ivi, p. 279146
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