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Introduzione 
    

    

 

   La Divina Commedia, così come la vicenda biografica del suo autore, Dante 

Alighieri, ha stimolato l’immaginario di molti artisti, dal Medioevo sino alla nostra 

contemporaneità. Se nel Trecento è prevalsa una resa iconografica delle visioni 

dantesche legate al peccato e al  martirio delle pene dell’inferno, con Botticelli le 

immagini si spogliano del trascendente a favore del razionale; Michelangelo invece ci 

ha lasciato un’interpretazione del tutto personale, dove viene meno la componente 

religiosa a favore di un interesse per il nudo, nelle fiumane di corpi anatomicamente 

perfetti; fino a giungere ai più recenti illustratori della Commedia dell’Ottocento, con 

Füssli, Blake e Delacroix, i quali si trovano a vivere quel passaggio tra gli ideali 

neoclassici e la nuova poetica dei sentimenti. Questi sono solo alcuni, tra i più noti 

artisti, che si sono lasciati ammaliare dal testo della letteratura italiana per eccellenza, 

a testimonianza di un interesse sempre vivo e stimolante nei confronti di un 

capolavoro, che come pochi, sa come ispirare le grandi menti di sempre.  

Se l’età romantica era stata particolarmente florida per quanto concerne la resa 

iconografica del poema, basti pensare alla grande fortuna del ciclo dantesco di Gustave 

Doré, seppur in misura minore, anche gli artisti del Novecento si sono cimentati nella 

realizzazione di sequenze illustrate, per lo più confinate alla dimensione del libro e in 

parte destinate ad accompagnare il testo in edizioni di prestigio.  

   La Divina Commedia si è da sempre dimostrata un’opera capace di parlare per ogni 

epoca: è lo scibile dei sentimenti, dei vizi e delle inclinazioni umane; proietta immagini 

sovrapponibili all’esperienza del lettore di ogni tempo, indipendentemente dal 

contesto e dal periodo storico. È l’universale che si presta al particolare, perché Dante 

ha saputo cogliere l’essenziale, la ciclicità, l’eterno ritorno degli schemi e dei costumi; 

ha sondato il suo quotidiano, lo ha distillato e lo ha consegnato ai posteri come sorta 

di vademecum sempre valido. 

   Cosa ha da offrire dunque la Commedia al secolo breve? In che misura gli artisti si 

sono approcciati al testo per una resa in immagini?  
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   Il poema dantesco, in particolare la cantica dell’Inferno, ha fornito spunti solidi su 

come interpretare la realtà del tempo con le “sue immagini turbate, sublimi, mistiche 

e oniriche”. Gallerie di cammei di personaggi storici, situazioni, stati dell’animo 

umano, che fungono da matrice per il nuovo che deve essere ancora vissuto. 

È un testo portatore di messaggi universali, che permette agli artisti di trarre da esso 

ispirazione, senza dover rinunciare all’originalità e alle proprie inclinazioni artistiche.  

   Il Novecento è stato un secolo di grandi cambiamenti, in particolar modo per l’arte, 

i cui assetti, tecnici e stilistici, sono stati messi in discussione e modellati dalle 

dialettiche tra le varie correnti in auge: Simbolismo, Naturalismo e soprattutto le 

Avanguardie. Gli artisti che si sono approcciati alla Commedia hanno individuato in 

quest’opera le radici di quell’inquietudine, tutta moderna, alla quale cercavano 

disperatamente di dare un senso. 

   Ho voluto focalizzare la mia attenzione su quelli che sono, senza dubbio, straordinari 

monumenti moderni dell’arte del secolo scorso ispirati al poema dantesco, che in 

alcuni casi supportano il testo, ne accompagnano i versi chiarificandoli e rendendoli 

immediatamente visibili al lettore, in altri vivono autonomamente a prescindere 

dall’opera cui fanno riferimento. 

    Ho scelto di guardare al panorama artistico italiano, scegliendo una rosa di artisti 

che, a mio avviso, hanno degnamente rappresentato le diverse correnti artistiche del 

Novecento nostrano. La scelta della cantica dell’Inferno, sulla quale inquadrare la mia 

analisi è naturalmente connessa alla tematica della metamorfosi, che funge da filo 

conduttore anche tra i vari artisti; inoltre, fu anche quella prediletta dagli artisti di ogni 

secolo, perché più passionale e terrena, con i suoi incubi e le sue visioni allucinate. 

Ho strutturato il mio lavoro in sei capitoli: il primo, più ampio e articolato, tratta del 

tema nodale della mia indagine: ovvero come la figura umana subisca deformazioni, 

mutilazioni e metamorfosi nell’Inferno dantesco, nonché la relazione con la pena e il 

contrappasso dei dannati, che il poeta incontra sul suo cammino. A partire dall’analisi 

dei versi della Commedia ho analizzato le fonti, classiche e medievali, che hanno 

ispirato e supportato la narrazione del poeta fiorentino; la fascinazione esercitata dalla 

cultura cristiana e quindi il peso morale che si va ad aggiungere ad una struttura di 

significati preesistenti, rinnovandoli in un’ottica più conforme agli ideali, culturali e 

religiosi, di Dante poeta, che è innanzi tutto uomo del suo tempo. 
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   A partire dal secondo capitolo ho voluto approfondire le modalità di approccio al 

testo dantesco da parte dei singoli artisti. Ho selezionato le tavole della prima cantica 

che illustrano le metamorfosi, le deformazioni e le mutilazioni analizzate nel primo 

capitolo, soffermandomi sulla singolarità della resa artistica, sulla fedeltà o meno 

dell’artista al poema, avendo sempre i versi danteschi come costante di riferimento. 

   Il secondo capitolo è dunque dedicato ad Alberto Martini, maestro indiscusso del 

bianco e nero, nonché precursore dell’arte del fumetto; il maestro opitergino ha 

realizzato delle composizioni fantasiose e misteriose di altissima qualità tecnica e 

stilistica. Chine e acqueforti sono state eseguite per il concorso Alinari del 1902, 

caratterizzate da un approccio unico, sentito nel profondo e reso con assoluta 

originalità di interpretazione, secondo i dettami della sua poetica mistico-

contemplativa. 

   A seguire, nel terzo capitolo, è il pittore genovese Amos Nattini, grande amico del 

poeta-vate Gabriele D’Annunzio, e autore di un sublime ciclo illustrato di chiara 

reminiscenza classico-rinascimentale. L’impegno profuso per la realizzazione degli 

innumerevoli acquerelli ispirati alla Divina Commedia è stato titanico e audace: come 

pochi ha saputo rendere lo spirito del poeta fiorentino, muovendosi in una dimensione 

altra, ultraterrena, ma che conserva quella parvenza di attaccamento terreno che la 

rende ancora umana e carnale. È un classicismo revitalizzato quello che vediamo in 

Nattini, che è, secondo Sgarbi, innanzi tutto un visionario: l’influenza 

michelangiolesca è lampante nella perfetta resa dei nudi anatomici; l’artista si ispira ai 

modelli tradizionali, ma sceglie di plasmare la materia secondo un’esigenza dettata dal 

bisogno di rinnovo, che contempli una quotidianità vissuta in prima persona e che 

vuole entri a far parte, per vivere in eterno, nella tela stessa. Ecco perché sulle sue tele 

prendono vita visioni maestosamente patinate, ma allo stesso tempo terribili.  

   Il terzo capitolo è dedicato alla figura stravagante di Salvador Dalí, il più istrionico 

tra i surrealisti.  Del pittore catalano, ho voluto indagare la vicenda artistica, ma 

soprattutto quella editoriale della sua Commedia, controversa e complicata. 

Accolte con stupore, ma anche con molte riserve, da parte della critica del suo tempo, 

le sue illustrazioni del poema dantesco nascono dall’applicazione del metodo 

paranoico-critico, delle teorie psicoanalitiche e delle tecniche nate in seno al 

Surrealismo.  L’applicazione di una lente psicoanalitica ha permesso a Dalí di giocare, 
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ad un livello più ermetico e complesso, con il potenziale metaforico dell’opera 

concependo così illustrazioni bizzarre e grottesche, oniriche e, senza dubbio, originali 

per l’epoca. Le sue illustrazioni talvolta sembrano allontanarsi dalle corde dantesche 

– tanto da sembrare avulse dal testo medievale - e più inclini ad assecondare le visioni 

e le associazioni mentali dell’artista. 

   Di Aligi Sassu ho trattato invece nel quarto capitolo. Grande narratore visivo, è stato 

autore di una serie di tavole dantesche dal carattere esotico, dove il protagonista 

indiscusso è il colore, nelle sue tonalità sgargianti e roboanti. In linea con le sue 

convinzioni artistiche, egli seppe distinguersi per la forza dell’immaginazione, la 

capacità espressiva e l’abilità nell’ottenere particolari effetti di luce, traducendo il 

mondo infernale delle passioni violente, dei sentimenti eccessivi, delle colpe, dei 

peccati e dei vizi osceni. Si lascia guidare dalle simbologie e dalle allegorie insite nei 

versi danteschi, prediligendo spesso aspetti marginali a quelli più salienti: alla logica 

sequenzialità degli eventi favorisce i frammenti marginali, volti a celebrare le 

condizioni dell’essere. 

   L’ultimo capitolo è dedicato Renato Guttuso, artista siciliano politicamente 

impegnato, che ha fatto della Commedia occasione, mezzo elitario di denuncia sociale 

e politica, coerentemente con la sua idea di arte, che non deve mai essere fine a sé 

stessa. Dante nel suo poema aveva parlato delle pene che affliggevano gli uomini a lui 

contemporanei; Guttuso le traduce in immagini, attualizzandole. Un realismo storico, 

che si nutre dei dati di cronaca e dell’esperienza vissuta in prima persona dall’artista 

di Bagheria, il quale ha saputo dare sfogo ad una esegesi intelligente, ed estremamente 

emozionante della Commedia dantesca, senza mai dimenticare l’oscuro e drammatico 

contesto sociale siciliano. 

   Sono partita con l’idea di mostrare, tramite lo studio di cinque celebri artisti del 

secolo scorso, l’approccio contemporaneo ad un’opera che per secoli ha nutrito le 

fantasie di pittori, scultori e scrittori. Ho cercato di comprendere il punto di vista di 

ogni singolo artista di fronte al testo della Commedia; il rapporto con Dante poeta e 

uomo, che per alcuni è stato occasione di confronto e identificazione, per altri di 

superamento e di sfida. Ho quindi analizzato le scelte stilistiche e tecniche di ciascun 

autore, in linea con la propria corrente di appartenenza, senza mai perdere di vista il la 
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Commedia, che insieme al tema della metamorfosi, ha fatto da fil rouge a tutta la 

trattazione.  

   Ho provato a fare mio il punto di vista di questi pittori per cercare di visualizzare, 

nella mia mente, ciò che loro avrebbero potuto vedere leggendo la Divina Commedia.  

Prima di addentrarmi nei cicli illustrati danteschi di ciascuno di questi artisti – Martini, 

Nattini, Dalí, Sassu e Dalí -  ne ho analizzato la poetica, il contesto storico, le relazioni 

sociali, che a mio avviso sono stati la chiave di volta per l’interpretazione delle 

illustrazioni.  

   Ogni opera non è un’isola: così come queste chine, questi acquerelli, queste tele che 

dicono molto di più di quello che, a primo acchito, potrebbe sembrare. Così come il 

contesto storico, il cui studio mi è stato imprescindibile per la comprensione di alcune 

illustrazioni, basti pensare a Guttuso, che non ha esitato a trasporre sulla tela anche la 

politica del suo tempo. 

  La Divina Commedia ha dato, e darà sempre, materia valida agli illustratori e agli 

artisti per la realizzazione di visioni o interpretazioni di ogni sorta, perché la sua 

singolarità consiste nel saper parlare agli uomini con un linguaggio universale che non 

è soggetto allo scorrere del tempo, come lo sono invece le interpretazioni dei vari 

artisti, i quali traducono, nel linguaggio peculiare del loro tempo, ciò che sentono il 

bisogno di comunicare. 
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Capitolo 1. Esseri deformi, ibridi e mutilazioni 
 
 

1.1 Metamorfosi, mutilazioni e deformazioni della figura umana 

   L’epoca in cui Dante visse fu caratterizzata da grandi stravolgimenti politici e sociali. 

La società fu percepita dal poeta fiorentino come un’istituzione collassante, nella 

quale, a dominare, erano le forze distruttive dell’arrivismo e dell’egoismo, sia in 

ambito sociale che politico. Di fronte a questo declino dei valori, egli cercò di 

apportare un cambiamento che potesse, in qualche modo, ripristinare l’ordine 

costituito. Ogni tentativo fu però vano. Infatti, alla persecuzione seguì l’esilio forzato, 

che lo costrinse a lasciare l’amato luogo natio, per un triste peregrinare che durò anni. 

   Un mondo perverso, ai cui vertici vi erano delle figure “infernali”. Il poeta attinge al 

suo vissuto quotidiano e traspone, apponendo i filtri del caso, la malvagità del mondo 

nel grande poema che conosciamo oggi come La Divina Commedia. 

Con fervida immaginazione egli crea un mondo ultraterreno, popolato da figure 

mitologiche, eroi e antieroi della storia antica e a lui contemporanea, figure che 

affronta, con le quali si confronta e non di rado si scontra: 

 
Ognuno di questi sarà riflesso di ciò che consegue non solo al “vizio”, al peccato, ma 
all’infrazione di leggi e regole anche in senso giuridico e di convivenza civile: è 
conseguenza di questo caos il nostro imbestiamento, la nostra discesa a gradi inferiori 
dell’esistenza, il nostro divenire “brutti”, mostri e diavoli, e infine addirittura macchinari, 
oggetti1 

 

Ecco perché le creature che popolano l’inferno dantesco sono ibridi di mostruosità, ma 

che conservano ancora dei residui di umanità nei loro tratti antropomorfizzanti. 

   Le fonti antiche, greche e latine, nonché i testi medievali che circolavano al tempo 

di Dante, fornirono al poeta una fonte inesauribile alla quale attingere per costruire 

personaggi e situazioni che, seppur piegati alla necessità della scrittura, mantengono 

la veridicità del dato storico. 

																																																								
1 M. SERIACOPI, Mostri e diavoli nell’Inferno di Dante Alighieri. Con commenti inediti trecenteschi, 
Aracne editrice S.r.l, Roma 2014, p. 10. 
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   Dante prende in prestito mostri antichi, come il Minotauro e i Centauri, per caricarli 

di un significato allegorico nuovo, attualizzante, più in linea con le idee che intende 

trasmettere. 

Mostri delle grandi epopee, che si rinnovano nella prospettiva dantesca, collocati in un 

mondo ultraterreno dove sono ancorati e condannati a scontare la pena per la loro 

ferina e malvagia indole. 

Questi esseri demoniaci assurgono a custodi infernali delle varie bolge, e non sempre 

favoriscono il viaggio ultraterreno del pellegrino, prime fra tutti le tre fiere poste 

all’entrata dell’Inferno. 

   La mitologia, greca e romana, è una componente essenziale nella Divina Commedia, 

soprattutto della prima cantica. I testi che circolavano nel Medioevo, e che con molta 

probabilità Dante aveva letto, erano l’Eneide virgiliana, la Tebaide di Stazio, la 

Pharsalia di Lucano, le Metamorfosi di Ovidio e molti altri; di alcune opere non aveva 

una lettura diretta, se non tramite traduzioni e rifacimenti raccolti nelle varie 

miscellanee. Il ricorso a queste fonti non è mai casuale, ma si inserisce perfettamente 

nell’economia strutturale del poema. Ogni elemento, ogni citazione ha una funzione e 

un significato specifico, che il più delle volte rimanda a ulteriori piani di significato. 

   Dante ha come punto di riferimento la Consolatio philosophiae di Boezio, trattato 

dal quale mutua l’idea di associare alla perseveranza nel vizio il mutamento in bestia. 

Nel IV libro, il filosofo romano sostiene: 

 

[…] che l’anima dell’uomo ha in sé una determinazione al bene che la porta a 
ricongiungersi con Dio, al sommo principio che l’ha creata. Se l’uomo devia questa strada 
viene a perdere la sua natura umana: «Quare versi in malitiam [homines] humanam 
quoque amisere naturam» («ond’hanno sì mutata lor natura», scrive Dante). «Avviene 
pertanto che tu non potrai più considerare uomo colui che vedi essere deformato dai vizi 
[transformatum vitiis]»2 

 

Nell’uomo viene meno la natura umana: a causa del vizio, si degrada fino nell’infimo 

livello bestiale. È una metamorfosi che intacca il suo essere interiore, la qualità 

dell’anima, sicché l’imbruttimento che coinvolge le spoglie mortali ne è solo il 

sintomo superficiale più tangibile. 

																																																								
2 B. GURTHMÜLLER, Mito e metamorfosi nella letteratura italiana. Da Dante al Rinascimento, 
Carocci editore, Roma 2009, p. 60. 
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   Trasformandosi in bestia, in vegetale o in ibrido, l’essere umano sconta la sua pena 

eterna. Le anime sono dotate di un corpo sensibile, che le rende visibili al viator, ma 

anche capaci di provare il dolore della pena: “sebbene le anime conservino 

essenzialmente le fattezze del corpo umano, nel quale risiedevano durante la vita 

terrena, i corpi-ombra, con i quali si manifestano, rivelano in modi diversi la perdita 

della somiglianza con Dio, la degradazione dell’anima in seguito al peccato”.3 

   Sempre da Boezio prende in prestito le formule di relazione tra alcune bestie e i vizi 

ad esse legati. Tuttavia Dante si discosta da un punto fondamentale della sua 

trattazione: infatti, se Boezio limita la mutazione alla sola dimensione corporale, nella 

Commedia la mutazione è soprattutto morale poiché questi dannati hanno osato agire 

contro la legge divina. 

   Le metamorfosi dantesche, così come quelle ovidiane, vanno oltre il senso 

meramente letterale, in quanto presuppongono un’interpretazione allegorica: 

 
sono fictio e come queste si riferiscono alla natura delle anime dei peccatori nel mondo 
terreno. Dante non descriverebbe dunque l’inferno reale, bensì l’Infernus viventium, 
l’Inferno morale, cioè la condizione peccaminosa dell’uomo durante la vita4 

 

Anime che assumo tratti animaleschi, anime deformate e stravolte; mostri orripilanti e 

grotteschi, ibridi raccapriccianti, anime che hanno perso del tutto la componente 

umana e vivono nella degradante condizione vegetale, come i dannati arboricoli del 

XIII canto; e poi i ladri, che Dante incontra in Malebolge, morsi ripetutamente dai 

serpenti, che come la fenice si infiammano e vengono ridotti in cenere, oppure 

diventano essi stessi rettili, o ibridi metà uomo metà serpente.  

Più grave è la pena, più estrema la metamorfosi, secondo una gerarchia rigidamente 

strutturata che il poeta ricalca ancora una volta da Boezio, che vede nella bestialità il 

sintomo della perdita della razionalità umana. 

 

																																																								
3 B. GURTHMÜLLER, Mito e metamorfosi nella letteratura italiana. Da Dante al Rinascimento, 
Carocci editore, Roma 2009, p. 47. 
4 Ivi, p. 52. 
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1.2 La metamorfosi dei suicidi  

1.2.1 La selva dei suicidi 

   Lasciato alle spalle il fiume Flegetonte, superato grazie all’aiuto del centauro Nesso, 

i due poeti entrano nel secondo girone del settimo cerchio. Giacciono qui puniti coloro 

che nella vita hanno esercitato violenza contro la loro stessa persona togliendosi la 

vita, ma anche gli uomini che si sono accaniti contro le proprie sostanze disperdendo 

il patrimonio.  

   Si ritrovano in un luogo occupato da una selva intricata, oscura e senza alcun sentiero 

“a simboleggiare- in chi sperimenta uno stato di afflizione dolente e rassegnata – la 

mancanza di traguardi, di obbiettivi e di vie d’uscita”5. 

Non è la stessa dell’incipit “aspra e forte”, ma è molto più inquietante, costituita da 

alberi privi di foglie e frutti, i cui rami, contorti in modo orribile, sono ricoperti di spine 

avvelenate.  

   Sulle loro sommità le Arpie6, essi mitologici metà uccello metà donna di memoria 

virgiliana, nidificano e causano allo stesso tempo sofferenze agli arbusti. Esse, così 

come accade per gli altri esseri mitologici, sono impiegate da Dante nel poema in 

qualità di custodi-vigilanti: esecutrici spietate della Giustizia divina. La condizione di 

questa selva, con i suoi rami contorti e cupi, vuole in un certo modo, rappresentare la 

contorta psicologia di questi dannati. Il cerchio dei violenti, a causa della gravità della 

pena dei dannati, è certamente tra i più squallidi e desolati dell’inferno dantesco. In 

questo canto, più che altrove, Dante mostra “l’inorganico, l’ibrido, il peccaminoso, il 

dannato”7. 

   La Summa theologiae di San Tommaso è il testo di riferimento che viene in aiuto a 

Dante per la trattazione dell’atto suicida: 

																																																								
5 G. MURESU, Il richiamo dell’antica strega, Bulzoni editore, Roma 1997, p. 14. 
6 Le Arpie sono mostri della mitologia classica e pagana, figlie del dio marino Taumante e della ninfa 
oceanina Elettra. Il loro volto e il loro petto erano di donna, ma il corpo era pennuto e avevano artigli 
rapaci. Di alcune è ricordato il nome: Aello, Celeno, Ocipite. Punirono Fineo, re di Creta, per aver 
accecato i figli, insozzandogli la mensa ogniqualvolta veniva imbandita. Nell’Inferno di Dante sono 
custodi della selva dei suicidi e si nutrono delle fronde degli alberi che lacerano impietosamente, 
causando alle anime dei dannati immenso dolore. A loro sono attribuite diverse simbologie: il rimorso 
per la vita bruscamente interrotta, la rapacità, l’avarizia e la prodigalità che sovente spingono alla 
disperazione. Anche custodi di questo girone sono dei singolari mostri, risultati del connubio di natura 
umana e bestiale, come il Minotauro e i Centauri. D. Alighieri, La Divina Commedia, a cura di S. 
Jacomuzzi, A. Dughera, G. Ioli, V. Jacomuzzi, SEI, Torino 2008, p. 142. 
7 G. GUARINO, L’animale e l’ibrido nella cultura e nella letteratura. Prospettive teoriche dai Greci a 
Dante, ARACNE editrice S.r.l, Roma 2013, p. 254. 
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Occorre anzitutto ricordare che il termine “suicidio” […] è coniazione lessicale 
relativamente recente, essendo entrato nella lingua italiana solo a partire dalla metà del 
XVIII secolo. Nel latino medievale invece sono registrate perifrasi quali “seipsum 
occidere, seipsum interficere, seipsum interimere, sui ipsius occisio, ecc.”, che per lo più 
denotano come il darsi volontariamente la morte fosse considerato nient’altro che una 
forma di omicidio; il che trova riscontro nella Summa theologiae di San Tommaso, dove 
il suicidio è trattato solo all’interno della quaestio dedicata appunto all’omicidio8 

 

Per Dante il suicidio è una conseguenza diretta della desperatio, termine che nel 

Medioevo non veniva impiegato per designare uno stato d’animo, bensì l’atto stesso 

del togliersi la vita. 

   La disposizione del poeta non può non risentire di questa cupa atmosfera: 

disorientato e insicuro, ancora una volta è Virgilio a porgli il proprio amorevole 

sostegno e a dissipare ogni traccia di sgomento, consapevole dell’inverosimiglianza 

del luogo. Con dovizia di particolari topografici fornisce a Dante precise informazioni 

sul luogo in cui si trovano, incitandolo a far uso della sua esperienza.  

Il turbamento ha origine dall’incapacità di Dante di stabilire quale sia la fonte dalla 

quale provengono i lamenti di dolore. Al poeta: 

	

sembra che siano le Arpie che “fanno lamenti” e “guai”, mentre in realtà, come appurerà 
egli in seguito per il “sermone” e la “rima” di Virgilio, sono invece i dannati arboricoli 
che si lamentano, essendo la funzione della Arpie soltanto quella di strappare le foglie di 
loro pastura, onde sono esse stesse che, divorando le foglie degli alberi parlanti, 
provocano (“fanno”) il “dolore” causa di quei “lamenti”9 

 

   François-René de Chateaubriand, nella sua opera Genio del cristianesimo, sostiene 

che gli animali che si nutrono di sangue, emettono lo stesso grido delle proprie vittime 

negli attimi di estremo anelito; dunque è comprensibile l’atteggiamento titubante di 

Dante che, nello smarrimento dell’orrida selva, fatica a capire la fonte da dove 

provengono i lamenti. 

 

																																																								
8 G. MURESU, Il richiamo dell’antica strega, cit., p. 11-12. 
9 G. BRUGNOLI, Studi Danteschi II I tempi cristiani di Dante e altri Studi Danteschi, Edizioni ETS, 
Pisa 1998, p.78. 
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1.2.2 Le Arpie 

   Le Arpie10 rappresentano l’ennesimo elemento folklorico che concorre alla 

definizione e alla caratterizzazione della selva dei suicidi, insieme alle cagne infernali 

e all’atmosfera inquietante che la avvolge. L’immagine che il poeta ha di queste 

creature infernali è certamente estrapolata dall’Eneide virgiliana.  

La selva dei suicidi è l’ambiente in cui vivono e nidificano. Ancora una volta Virgilio 

viene, nella traduzione, “tradito”: e questa è la sorte che spesso accade ai grandi 

maestri quando, nel confronto tra poeti antichi e moderni, si instaura un dialogo sulla 

materia letteraria. Il poeta tiene in considerazione alcuni elementi del racconto sulle 

Arpie “fatto da Lucano, da Servio e dalla tradizione tardo antica che il testo virgiliano 

lascia al proprio margine”11.  

   Dante assimila Virgilio, ne coglie alcune sfumature, ma vuole proporre una visione 

diversa, arricchita da altre fonti, così da plasmare la materia in maniera più conforme 

alla sua poesia: 

 
In realtà Virgilio è il punto di arrivo di una lunga tradizione greca, mitografica e letteraria, 
che ovviamente affonda le sue radici nei poemi omerici (canto XX dell’Odissea vv. 46 
sgg., dove le Arpie sono assimilate ai venti) continua nella tradizione attica (con un 
esempio tratto dalle Eumenidi di Eschilo, in cui la loro natura non è ancora stabilizzata in 
forma di volatile, ma equiparata alle Gorgoni) e ha una tappa significativa nelle 
Argonautiche di Apollonio Rodio, il poema ellenistico più tenuto in considerazione da 
Virgilio12 

 

																																																								
10 Le Arpie rappresentano un’altra presenza mostruosa desunta dalla cultura classica […] Inizialmente 
esse rappresentavano i venti marini tempestosi, ed era proprio durante le burrasche che entravano in 
azione rapendo i naufraghi. L’idea della alleanza fra venti e spiriti era molto diffusa nei tempi antichi, 
fu quindi inevitabile arrivare a credere all’esistenza di un genio cattivo del vento. Successivamente 
acquistarono carattere di divinità infernali, che rapivano le anime morenti e le trasportavano nell’aldilà. 
Loro aspetto originario era quello di donne alate, poi di più fantastici esseri femminili, con testa, busto 
e braccia umane, il resto da uccello. Iconograficamente regna una stretta somiglianza tra le Arpie e le 
sirene, per cui in età ellenistico-romana se ne fece una contaminatio, come Arpie-sirene. Favolosa è 
dapprima la loro residenza: nei giardini delle Esperidi, e comunque nell’estremo Occidente, in direzione 
del mondo inferno; quindi nelle isole. Versione questa mantenuta da Virgilio, ripresa poi efficacemente 
in Dante (Inf., XIII) insieme con le abitudini ripugnanti che le Arpie manifestano, in uno stadio avanzato 
del mito nella persecuzione di Fineo. 
G. GUARINO, L’animale e l’ibrido nella cultura e nella letteratura. Prospettive teoriche dai Greci a 
Dante, ARACNE editrice S.r.l, Roma 2013, p. 251. 
11 S. GENTILI, “Ut canes infernales”: Cerbero e le Arpie in Dante, in I monstra nell’inferno dantesco: 
tradizione e simbologie, Atti del XXXIII Convegno storico internazionale: Todi, 13-16 ottobre 1996, p. 
195. 
12 L. GAMBERALE, Poeti antichi da tradurre e da tradire. Scelte non obbligate di contemporanei, in 
Aspetti della Fortuna dell’Antico nella Cultura Europea, Pisa 2008, pp.145-185. 
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   La rappresentazione dantesca delle Arpie è anche condizionata dalla cultura del 

tempo in cui il poeta scrisse la Divina Commedia: nell’iconografia, così come nei 

bestiari medievali e nell’architettura religiosa, queste figure mostruose e diaboliche 

erano molto ricorrenti. Esse assurgono ad emblema e rappresentazione del rimorso 

della coscienza dei suicidi. 

Il leitmotiv dell’ibridismo domina questo canto: non solo i dannati arboricoli, che 

vanno a costituire la selva e che qui scontano la pena, ma anche queste creature metà 

donna metà uccello, custodi del luogo e causa di dolore per i penitenti. 

   Lo smarrimento non abbandonerà mai Dante nel lasso il tempo trascorso nella selva 

dei suicidi: dall’incontro con Pier della Vigna, alla spiegazione che udirà in merito alla 

condizione dei dannati, fino all’epilogo, repentino e brusco, che vede le anime degli 

scialacquatori irrompere sulla scena inseguiti dalle cagne infernali. 

   Poiché nessuno si palesa, Dante si convince che i lamenti provengano da anime di 

dannati che si celano dietro gli arbusti. Virgilio allora, rivolgendosi a Dante, lo invita 

a troncare la frasca di un albero, così da dissipare ogni dubbio. 

Nelle tradizioni popolari, ma ancor prima nella mitologia classica, sono presenti gli 

alberi parlanti. Le foreste, luoghi impervi e poco sicuro per l’uomo, hanno sempre 

esercitato un certo fascino sugli uomini, non a caso molte leggende e storie vi sono 

ambientate. Il mito della metamorfosi uomo-albero è un topos culturale presente fin 

dall’antichità: infatti l’episodio di Pier della Vigna è la rielaborazione di un celebre 

passo dell’Eneide. Nel III libro dell’opera virgiliana viene narrata la vicenda di 

Polidoro13, e Dante riprende il mito per spiegare la legge del contrappasso, secondo la 

quale i suicidi si trasformano in arbusti dai quali, se spezzati, fuoriescono sangue e 

gemiti. Tuttavia, il poeta “progetta di espungere dalla vicenda di Polidoro gli 

																																																								
13 Virgilio dà una versione differente sulle modalità dell'uccisione di Polidoro e sulla sorte del cadavere. 
Come narra Enea a Didone nel terzo libro dell'Eneide, l'eroe troiano, giunto nella terra di Polimestore, 
strappò alcune fronde per coprire l'area dell'altare appena eretto; da esse vide colare sangue nero e sentì 
la voce del giovane principe che gli raccontò la propria tragica fine. Le fronde altro non erano che il 
risultato della metamorfosi delle lance con cui il giovane era stato trafitto: il cadavere giaceva lì sotto 
ma non perfettamente sepolto, sicché l'anima non era entrata nell'Ade. Enea si affrettò a tumulare 
degnamente Polidoro e ripartì, lasciando per sempre quel luogo maledetto.  
Polidoro, da Wikipedia Enciclopedia libera 
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Aeneadica virgiliani in favore della versione dello stesso episodio fornita dai 

concorrenziali Aenedica ovidiani”14. 

   Appena eseguito l’ordine, Dante viene investito da un urlo orribile: «perché mi 

schiante?»15. Il poeta non descrive con precisione la fonte dalle quale provengono 

queste voci, infatti è Muresu a dedurre che: 

 
Le parole di entrambi i suicidi, nonostante Dante eviti di essere troppo preciso al riguardo, 
gli giungono – a volte anche contemporaneamente, e perciò con un effetto che non può 
che accrescere il suo raccapriccio – da una molteplicità di fori: da quelli continuamente 
prodotti dalle Arpie, dalle cagne, dagli scialacquatori, come pure dalle estremità delle 
fronde di volta in volta cadute ai loro piedi16 

 

Dal ramoscello spezzato escono lamenti e sangue, e Dante esterrefatto chiede perdono 

alla singolare creatura, interrogandola sulla sua vicenda terrena. Ciò che lascia 

esterrefatto il poeta non sono le parole del racconto del dannato, ma che una pianta 

sanguini e parli: l’elemento fantastico raggiunge qui l’acme.  

 

1.2.3. Pier della Vigna 

   Lo spirito intrappolato nel cespuglio è quello di Pier della Vigna, ministro e 

consigliere dell’imperatore Federico II, nonché indiscusso protagonista di questo 

canto. Fu egli tanto fedele al suo compito da scegliere di suicidarsi quando il suo 

sovrano, nel 1249, lo fece imprigionare e accecare, perché ingiustamente sospettato di 

aver ordito una congiura. 

Davanti ai due poeti, Pier della Vigna giura di non aver mai tradito il suo signore, e 

chiede loro di far giustizia almeno alla sua memoria. 

   Dante prova compassione per questa povera vittima dell’invidia umana; si può 

leggere in questo moto di compassione un’identificazione: poeti, fedeli servitori della 

patria, entrambi vittime dell’ingiustizia dettata dalla cattiveria e dall’invidia dei 

potenti. Un sentimento, quello provato da Dante, da molti interpretato come una 

dimostrazione di solidarietà nei confronti di questa anima, che a suo modo, ha 

																																																								
14 G. BRUGNOLI, Studi Danteschi II I tempi cristiani di Dante e altri Studi Danteschi, Edizioni ETS, 
Pisa 1998, p.83. 
15 D. ALIGHIERI, La Divina Commedia, a cura di S. Jacomuzzi, A. Dughera, G. Ioli, V. Jacomuzzi, 
SEI, Torino 2008, p.144 v.33. 
16 G. MURESU, Il richiamo dell’antica strega, Bulzoni editore, Roma 1997, p.28. 
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incarnato quei valori medievali di fedeltà, giustizia e lealtà. Dante però non può che 

prendere le distanze da quello che fu il mondo della corte che, in quanto retto da 

dinamiche di potere, non poteva non generare corruzione, invidia e inganni. Anche lui 

avrebbe potuto subire la stessa sorte di Pier delle Vigne, smarrendosi per sempre nella 

selva oscura, se Carità, Amore e Ragione non lo avessero soccorso. Condanna quindi 

Pier delle Vigne non solo per essersi tolto la vita, ma anche per aver svolto l’attività di 

funzionario pubblico “con avida rapacità, di aver ripetutamente commesso violenza 

contro il prossimo, e persino di essersi macchiato – pari in ciò a Giuda – di 

tradimento”17. 

   Seppur condannati a scontare la pena nell’inferno, Dante riserve alle anime dei poeti 

un’aura di nobiltà; tuttavia, non può non condannare la corruzione politica complice 

nel condurre l’umanità verso il baratro del peccato.  

   Pier della Vigna18 fu uno dei più fidati consiglieri di Federico II di Svevia; venne 

accusato  di gravi frodi dai cortigiani di palazzo, invidiosi del favore che riscuoteva 

presso l’imperatore. Disonorato, e incapace di reagire a l’onta, si suicidò fracassandosi 

il cranio contro la parete della sua prigione. Il suicidio fu l’ultima virtù degli antichi.  

De Sanctis sostiene che: 

 
Nel pieno disfacimento d’ogni principio morale e di ogni credenza, essi formarono sotto 
il nome di stoicismo una filosofia della morte: non sapendo più vivere eroicamente 
vollero saper morire da eroi19 

 

   Pier Della Vigna non è l’unico suicida presente nella Divina Commedia. Dante ne 

colloca un altro, ovvero Catone l’Uticense. Il poeta però gli riserva un trattamento 

diverso: lo pone infatti nel Purgatorio, in veste di custode di quel regno che accoglie 

																																																								
17 G. MURESU, Il richiamo dell’antica strega, Bulzoni editore, Roma 1997, p. 76 
18 Nato a Capua nel 1190 e morto nel 1249. Di umili origini (da cui deriva il suo nome), fu giurista e 
rimatore della Scuola siciliana. Ricoprì le massime cariche amministrative della corte reale di Sicilia (e 
per questo fu appellate Protonotaro), divenne funzionario con compiti di segretario alla corte di Federico 
II di Svevia. Compilò le Costituzioni del 1231 e fu inviato dall’imperatore in Francia e in Inghilterra 
con incarichi diplomatici. Nel 1249 fu sospettato di tradimento a favore del papa, e il re lo fece arrestare, 
accecare e tradurre in carcere nei pressi di Pisa. Non sopportando il disonore di questa infausta sorte, 
Pier della Vigna si suicidò. Sulla sua innocenza o colpevolezza si è molto discusso da parte degli storici, 
senza giungere a ua posizione certa; Dante si dichiara qui acceso sostenitore della sua innocenza.  
D. ALIGHIERI, La Divina Commedia, a cura di S. Jacomuzzi, A. Dughera, G. Ioli, V. Jacomuzzi, SEI, 
Torino 2008, p. 144. 
19 F. DE SANCTIS, Quattro saggi danteschi a cura di Francesco Moroncini, Ditta A. Morano e figlio, 
Napoli 1903, p. 60. 
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le anime di coloro che sono destinati alla salvezza eterna. Seppur pagano, acerrimo 

rivale di Cesare e tristemente suicida, per il poeta Catone assurge a simbolo di integrità 

morale nonché martire per la libertà: è degno della Grazia Divina perché, pur di non 

tradire l’alta morale della propria coscienza, ha scelto di rinunciare alla vita terrena. 

La figura di questo suicida non può che essere un esempio di storia classica, una sorta 

di tassello reimpiegato da Dante “al pari delle “sante Muse”, per esprimere altri e più 

profondi valori”20; è una figura che si spoglia del suo contesto politico e terreno per 

diventare prefigurazione di quella libertà cristiana che ora è chiamato a custodire. 

   Per gli antichi il suicidio era un gesto virtuoso, commesso da un eroe che giunge a 

questo atto estremo per non venir meno alla propria integrità morale e ai propri valori.  

La libertà non era qualcosa di astratto, ma tangibile e sempre attuale: tra i valori è il 

più alto, dunque da difendere a ogni costo. Sono molti gli esempi di coloro che scelsero 

la morte anziché vedersi assoggettati ad un’autorità diversa dalla propria coscienza. Il 

suicida non era considerato un eroe, ma neanche uno scellerato: “è un uomo debole, e 

talora anche giusto, che si uccide per impazienza del dolore […] e perciò non disgusto, 

né orrore, ma desta pieta”21. La vita era sì importante in quanto dono divino, ma la 

libertà “ch’è sì cara, come sa chi per lei vita rifiuta”22.  

   Con l’avvento del Cristianesimo cambia tutto: il suicida diviene un codardo e non 

può che essere incolpato per aver compiuto un’azione così vile: 

 
L’uomo, per il cristiano, deve svolgere nel mondo un compito che non si esaurisce 
nell’ambito dei doveri verso lo stato. Egli non appartiene solo a sé stesso o alla comunità 
dei suoi simili, né può disporre a suo piacimento di ciò che non è opera sua, ma dono, 
gratuito e inestimabile, di Dio, la più alta espressione della sua potenza creatrice e del suo 
spirito d’amore: la vita23 

 

    Tornando al canto, è Virgilio a prendere in mano l’azione: interroga dunque Pier 

della Vigna sull’origine e sulla natura della sua pena. Dopo un sospiro, la pianta 

																																																								
20 L. CANFORA, Sulla spiaggia del Purgatorio l’incontro con Catone, suicida virtuoso: la vita rifiutata 
per dedizione di libertà. 
Corriere della Sera http://www.corriere.it/speciali/2004/Cultura/dante/canto1purgatorio.shtml 
21 F. DE SANCTIS, Quattro saggi danteschi a cura di Francesco Moroncini, Ditta A. Morano e figlio, 
Napoli 1903, p. 64. 
22 D. ALIGHIERI, La Divina Commedia, a cura di S. Jacomuzzi, A. Dughera, G. Ioli, V. Jacomuzzi, 
SEI, Torino 2008, p. 386. Canto I vv. 70-71. 
23 G. GUARINO, L’animale e l’ibrido nella cultura e nella letteratura. Prospettive teoriche dai Greci 
a Dante, ARACNE editrice S.r.l, Roma 2013, p. 254. 
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ricomincia a parlare, spiega che le anime dei suicidi sono gettate da Minosse qui, dopo 

il giudizio, nel settimo cerchio, dove cadono a caso sotto forma di semi; poi 

germogliano e crescono, dando vita ad una selva intricata fatta “non di alberi regolari 

e leggiadri e vivaci, ma aspri, nodosi, involti e foschi come piante intristite e morte, 

chè indizio di bellezza e di vivacità mal converrebbe a coloro che fecero getto dell’una 

e dell’altra”24.  

Sulle loro estremità nidificano le orribili Arpie, “mostri virgiliani condannati ad una 

fame insaziabile”25; esse si “pascono” delle foglie cresciute sui rami nodosi, 

provocando ferite nel tronco, dal quale fuoriescono sangue e lamenti. 

Alla fine dei tempi, nel giorno del giudizio, quando le altre anime dei dannati dovranno 

recuperare i propri corpi, i suicidi non potranno riprendere le sembianze umane ma, 

riprese le proprie spoglie, le trascineranno nella selva, e lì le appenderanno agli alberi, 

su un triste patibolo esposti alla ferocia delle Arpie.  

   Questa separazione violenta e contro natura, che “il suicida compie in un solo istante 

di cieca passione, Dante la rende eterna; questa ferita che il suicida si fa, Dante la 

rende eterna”26. L’anima, scissasi violentemente dal corpo mai più ad esso si 

congiungerà “che non è giusto aver ciò che uom si toglie”27. 

La trasformazione dell’uomo in pianta è dovuta alla legge del contrappasso che 

punisce severamente così i suicidi per la loro scelta di spezzare l’unità tra corpo e 

anima, voluta in principio da Dio.  Si tratta di un contrappasso piuttosto complesso: 

 
Già alcuni tra gli antichi commentatori, pur con alcune differenze di impostazione 
esegetica, vedevano intimamente connessa con la distinzione delle tre facoltà (vegetativa, 
sensitiva e razionale) di cui l’anima dell’uomo è dotata; un’interpretazione in linea di 
massima accettabile, a patto che venga precisato che le piante costituenti la vegetazione 
della selva non sono propriamente da identificare – come troppo spesso si ripete – con le 
anime di coloro che si sono dati volontariamente la morte, ma rappresentano il nuovo 
corpo arboreo che, al livello più basso della scala gerarchica degli esseri animati, prende 
il posto di quel corpo carnale che i suicidi hanno colpevolmente rifiutato; e tanto più 
inclemente risulta tale punizione, se si considera che la nuova entità corporea, dopo 

																																																								
24 P. TASSIS, Peccati e pene nell’Inferno dantesco, Tip. Casalese dei fr.lli Tarditi, Casale Monferrato 
1906, p.27. 
25 S. GENTILI, “Ut canes infernales”: Cerbero e le Arpie in Dante, in I monstra nell’inferno dantesco: 
tradizione e simbologie, Atti del XXXIII Convegno storico internazionale: Todi, 13-16 ottobre 1996, 
p.185. 
26 F. DE SANCTIS, Quattro saggi danteschi a cura di Francesco Moroncini, Ditta A. Morano e figlio, 
Napoli 1903, p. 63. 
27 D. ALIGHIERI, La Divina Commedia, Inferno, Canto XIII, v.105. 
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l’ultimo giudizio, dovrà convivere con le spoglie mortali destinate a restare in eterno 
appese ad essa28 

 

La condizione vegetativa si limita a fissare nel terreno, e quindi a condannare 

all’immobilità, l’anima del dannato. Come tutte le altre anime dell’inferno esse sono 

in grado di comunicare, ragionare così come facevano in vita, ma soprattutto percepire 

il dolore della pena. 

   Nel Medioevo, per darsi la morte, si ricorreva all’impiccagione: è probabile che 

Dante, dovendo immaginare la pena dei suicidi, ne sia stato ispirato. 

Vengono meno le leggi naturali così come vengono capovolte o annientate le 

concezioni morali. Il poeta riesce a cogliere una realtà non solo in movimento, ma 

anche in metamorfosi: 

 
Nel canto dei suicidi, la fuoriuscita della voce e insieme del sangue dall’anima-cespuglio 
di Pier delle Vigne, cui Virgilio ha spezzato un rametto, è resa con un fenomeno naturale 
di trasformazione dello “stizzo verde ch’arso sia da l’un de’ capi, che da l’altro geme e 
cigola per vento che va via, sì de la scheggia rotta usciva insieme parole e sangue29 

 

L’anima del suicida non coincide con l’arbusto nel quale si ritrova imprigionata: il 

rapporto è più paragonabile a quello che l’anima aveva in vita con il corpo dal quale 

ha scelto di scindersi. Quello che si viene a costituire è “un nuovo aberrante sinolo”30, 

che farà da patibolo alle spoglie terrene dopo il giudizio universale. 

   A proposito di Pier della Vigna, Auerbach sostiene che “un dinamismo cieco è nelle 

azioni di questo personaggio, che può rientrare nel senso della vita solo rievocando i 

momenti felici della sua storia terrena. Sembra in un atto di sfida, ma è solo un 

vinto”31. 

Pier della Vigna riferisce ai due poeti i dettagli e i dati concreti della sua vita terrena, 

che non solo non è dimenticata, ma è presente e vivida nella mente del dannato. Una 

passione forse mai mostrata in vita, che qui si manifesta nella sua forza più 

prorompente. 

																																																								
28 G. MURESU, Il richiamo dell’antica strega, Bulzoni editore, Roma 1997, p.74, 
29 E. PASQUINI, Dante e le figure del vero: la fabbrica della Commedia, Paravia Bruno Mondadori 
Editori, Pavia 2001, p. 185. 
30 G. MURESU, Il richiamo dell’antica strega, cit. p. 31. 
31 E. AUERBACH, Studi su Dante, Giangiacomo Feltrinelli Editore, Milano 1974, p. 77. 
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Se in questo caso la forma corporea viene meno, il mutamento è però limitato 

all’aspetto sensibile ed estetico. I suicidi, insieme ai ladri, sono coloro che nell’inferno 

subiscono le metamorfosi più radicali: i primi si trasformano in cespugli e vengono 

dilaniati dalle Arpie, i secondi vengono morsi dai serpenti che innescano in loro 

terribili modificazioni.  

   La figura del suicida anonimo è significativa e appone un sigillo al canto, che torna 

alla staticità e solennità iniziali. Non conosciamo la sua identità, anche se molte sono 

state le speculazioni in merito. Per il Boccaccio la scelta di Dante per l’anonimato è 

funzionale, poiché ha voluto che “tutti i violenti di Firenze avessero tale infamia […] 

(Egli) ritiene che Dante abbia intenzionalmente lasciato questo peccatore anonimo " 

o per riguardo de' parenti che di questo cotale rimasero... o vero, per ciò che in que' 

tempi, quasi come una maladizione mandata da Dio, nella città nostra più se ne 

impiccarono, acciò che ciascun possa aporlo a qual più gli piace di que' molti "32. 

Dopo una lunga perifrasi sulla città di Firenze, l’anonimo suicida dichiara di aver fatto 

“gibetto a me de le mie case”, un francesismo per descrivere l’atto del suicidio 

nell’intimità del focolare domestico. 

 

1.3. La metamorfosi dei ladri 
   Nel sistema delle bolge, quella dei ladri è la settima, e per giungervi, Dante e 

Virgilio, con fatica, devono arrampicarsi lungo l’erta friabile e malsicura che la 

sovrasta, così da poter giungere “in sulla punta onde l’ultima pietra di scoscende”33. 

Il sommo poeta lo descrive come un luogo tutto di pietra e ferrigno “ronchioso, stretto 

e malagevole, ed erto più assai che quel di pria34”. 

Il cerchio VIII è costituito da dieci fosse, disposte in modo concentrico attorno ad un 

pozzo (il cerchio IX). Il passaggio da una bolgia all’altra è assicurata da ponti o scogli 

che scendono verso il centro. Tutto è avvolto in una nebbia talmente fitta che, per 

quanto i due poeti tentino di aguzzare la vista, a stento riescono a identificare le figure 

in essa avvolte. 

																																																								
32 I suicidi, da Enciclopedia dantesca http://www.treccani.it/enciclopedia/suicidi_(Enciclopedia-
Dantesca)/ 
33 D. ALIGHIERI, La Divina Commedia, a cura di S. Jacomuzzi, A. Dughera, G. Ioli, V. Jacomuzzi, 
SEI, Torino 2008, p. 257, Inferno, Canto XXIV, v.14. 
34 Ibidem, vv.61-62. 
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   Nella rappresentazione poetica di questa parte dell’inferno, Dante opta per uno 

spiccato realismo narrativo: non sceglie metafore raffinate e ricercate, ma, come per le 

similitudini, le mutua dalla propria esperienza quotidiana. È quasi morbosa la 

descrizione dei dettagli, in particolare per quanto riguarda le parti relative alle 

metamorfosi, dove nulla è lasciato all’immaginazione del lettore: ogni singola 

componente del corpo umano viene descritta nel turbinio delle convulsioni e negli 

spasmi della trasformazione.  

Dante è consapevole di come, tale dovizia di particolari, possa destare stupore nel 

lettore. Sente infatti il bisogno di doversi scusare, cercando di dar conto dell’imbarazzo 

che l’esperienza vissuta gli ha causato: uno smarrimento tale da offuscare la ragione 

sua e quella, seppur momentanea, di Virgilio. 

Tale titubanza, seguita da uno stato confusionale, è esperita anche dagli stessi dannati 

i quali, in una sorta di stato allucinatorio, subiscono la pena in maniera talmente 

repentina da non avere il tempo necessario per comprendere e metabolizzare ciò che 

effettivamente accade ai loro corpi in mutazione. Tutto è permeato da uno stato di 

precarietà assoluta. 

   Lo spettacolo che si offre loro è raccapricciante: le anime dei ladri corrono nude e 

atterrite, imprigionate in una fossa colma di serpenti di varie specie, così numerosi che 

nemmeno le inospitali terre africane ne possono contenere tanti. Questi assalgono e le 

feriscono le anime dei dannati, causando loro atroci metamorfosi. 

 

1.3.1 Vanni Fucci Bestia  

   Uno dei ladri della bolgia assume un ruolo preminente su tutti gli altri, i quali 

rimangono ignoti fino in fondo e del tutto confusi tra di loro.  

Dante descrive un fenomeno orribile e prodigioso: uno di loro, vicino ai due poeti, 

viene morso sul collo - “si vuole che il serpente sia il seps tabifico, il quale morde 

l’uomo e subito lo consuma”35- e immediatamente, avvolto dalle fiamme, si accende 

e brucia, per poi incenerirsi in un attimo “com’el s’accese e arse, e cener tutto 

																																																								
35 Il canto XXIV dell’Inferno letto da G. ROSADI nella Casa di Dante in Roma, Sansoni, Firenze 1917, 
p. 17. 
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convenne che cascando divenisse”36; ma la cenere si raccoglie da sola, e di colpo, da 

essa rinasce la precedente forma umana.  

Il poeta traduce quasi letteralmente Ovidio il risorgere della figura dalle ceneri: è nel 

quarto libro delle Metamorfosi che Dante trovò la fonte più proficua per rendere 

scenico e vitale il mutare dell’uomo in serpe.  

   Il paragone con la fenice è dunque congegnato sulla base di elementi ovidiani. 

Tuttavia la fenice la troviamo anche nel bestiario allegorico cristiano, dove si impregna 

di nuovi e religiosi significati, legandosi alla figura di Cristo, della sua morte e quindi 

della sua resurrezione, ma anche a quella del cristiano, che dopo la morte vivrà di vita 

eterna.  La fonte ovidiana è reinterpretata alla luce della tradizione cristiana, e superata 

attraverso l’allusione al tema della resurrezione. 

 
“Quando mostri, animali, visioni fantastiche diventano “segni” da interpretare, si 
riallacciano sia al mondo pagano, che alle pagine simboliche della Bibbia. […] Il mondo 
animale non è più letto alla luce della mitologia olimpica, ma in chiave biblico 
evangelica”37 

 

Alcuni animali si vestono nella Commedia di significati nuovi: le similitudini 

acquistano spessore poiché “Dante le usa in modo preciso per descrivere, 

simboleggiare, creare allegorie, farci capire la realtà del suo viaggio”.38 

Possiamo vedere in questo dannato la personificazione di una parodica fenice 

infernale: vittima di una rinascita, che è però maledizione, ciclica e vana come quella 

della fenice di Ovidio, e mai definitiva e salvifica come quella della fenice cristiana, 

che rinasce una volta per tutte alla vita eterna.  

   Se ciò è vero, allora si potrebbe dire che, Vanni Fucci e i suoi compagni di pena, 

vittime di questo contrappasso, soffrono ciclicamente una distruzione totale dell’anima 

che potrebbe prefigurare il suo stato di non-essere dopo il Giudizio Universale, 

coincidente con la seconda morte. Con ciò si spiegherebbe lo smarrimento e la grande 

angoscia che egli prova dopo la “risurrezione”.39 

																																																								
36 D. ALIGHIERI, La Divina Commedia, a cura di S. Jacomuzzi, A. Dughera, G. Ioli, V. Jacomuzzi, 
SEI, Torino 2008, p. 257, Inferno, Canto XXIV, vv. 101-102. 
37 B. PERONI, Figure di animali nella Commedia, in Lezioni su Dante (a cura di) G. NUVOLI, 
Archetipo libri, Bologna 2011, p. 229 
38 Ibidem, p. 227	
39 M. MASLANKA-SORO, La teatralità del disumanar nell’Inferno dantesco sullo sfondo della 
vocazione drammatica di Dante, Dante e l’arte, p. 24. 
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   Dante, ancora una volta, stravolge il modello per farne una parodia: non più ciclo 

vita-morte-vita, ma solo la morte, che si ripete eternamente. È senza dubbio una 

trasformazione straordinaria che preannuncia quelle più lente e complesse, ma 

altrettanto stupefacenti, del canto successivo.  

Il ladro protagonista è il pistoiese Vanni Fucci, soprannominato bestia, noto a Dante 

come un violento e uno spargitore di sangue. Le sue gesta furono tali che il poeta si 

stupisce di trovarlo tra i ladri e non a patire in mezzo ai violenti: “Io vidi uom già di 

sangue e di corrucci”. Uomo così vile e becero da osare alzare le mani contro Dio 

“con ambedue le fiche”40. 

   Peleo Bacci, nel suo saggio sul rapporto tra Vanni Fucci e Dante, accoglie l’ipotesi 

del Dott. Alfonso Professione41, secondo la quale il poeta fiorentino “conoscesse di 

persona Vanni e gl’intrighi suoi, (tanto ne è minuzioso e veritiero narratore)”42. Nutre 

dei dubbi però sulla data dell’incontro, che non avvenne intorno al 1295, bensì dopo 

l’esilio del poeta fiorentino, presumibilmente attorno al 1302, a Modena o a Verona e 

non nella città di Pistoia come Professione assume nel suo scritto. 

   Ad ogni modo, Dante ebbe l’opportunità di consultare archivi pistoiesi e fiorentini 

(Anonimo fiorentino, Storie pistoiesi ecc.) e interrogare dotti e biografi del suo tempo 

come Poggio Bracciolini e Lorenzo Valla; le gesta di sangue del Fucci riempirono le 

cronache dei suoi tempi: in lui la colpa si accumula sulla colpa, in un vortice di infamie 

tale da renderlo più degno dell’incenerimento che, nella bolgia, colpisce solo lui. 

Vanni Fucci diviene nella Commedia l’antitesi della nobiltà d’animo e della razionalità 

volta a garantire il bene.  

   Dante vuole fare chiarezza sul perché si trovi in quella determinata bolgia e, tramite 

Virgilio, lo invita a parlare e che “non mucci”. Il ladro dunque, sentendosi scoperto 

nella propria vergogna, non può che rivelare il suo vergognoso furto di sacri arredi. 

Tuttavia, prima di congedarsi, si vendica rabbiosamente predicendo43 disgrazie 

																																																								
40 Gesto che sembra fosse familiare ai Pistoiesi. 
41 A. PROFESSIONE, Nuovi documenti su Vanni Fucci (1295), nella Cultura del 21 febbraio 1891. 
42 P. BACCI, Dante e Vanni Fucci. Secondo una tradizione ignota, Tip. Edit. Del Popolo Pistoiese 
1892, p. 9. 
43 La profezia di Vanni Fucci fa riferimento alla guerra mossa dal marchese Malaspina di Lucca, alleato 
dei Neri fiorentini, contro Pistoia. La sconfitta dei Bianchi pistoiesi avrebbe inevitabilmente segnato la 
rovina dei Bianchi di Firenze. La profezia di Vanni Fucci si aggiunge alle altre (quelle di Ciacco, di 
Farinata, di Brunetto Latini) presenti nella cantica; ma qui si colora di intenzione malvagia: E detto l’ho 
perché doler ti debbia! (v.151). È la vendetta del ladro che si vede scoperto e nella sua astiosa 
umiliazione non può fare altro che predire un triste destino, peraltro già da Dante conosciuto.  
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politiche di Firenze e il definitivo esilio di Dante, dopo la sconfitta della parte bianca. 

Tale disfatta è espressa in maniera tale da conferire alla profezia stessa un’aura magica 

in sintonia con l’atmosfera del canto stesso. Vanni Fucci chiude con una vendicativa e 

rabbiosa rivalsa: “e detto l’ho perché doler ti debbia!”.  

Dunque, fugge dai due poeti, e“in questa fuga non è solo la legge del moto imposta 

alla settima bolgia da un sentimento di paura, che urge i ladri, la paura, d’essere 

morsi, annientati, trasformati crudelmente; ma, per Vanni Fucci, è anche vergogna: 

persin l’ultima bravata, lo sfogo del vanto blasfemo, gli è tronco. Dante l’ha 

incenerito”44. 

La figura di questo dannato è certamente tra le più violente e disumane dell’inferno: è 

la sua bestialità a dominare l’atmosfera del canto XXIV e si contrappone 

all’atteggiamento altero e sprezzante di Dante. Annunciato dalla metamorfosi in 

cenere45 e dalla riconversione in essere, dallo sguardo vacuo come l’epilettico, Vanni 

è aggressivo, abietto nell’orgoglio della propria animalità, vergognoso solo di essere 

stato scoperto da Dante nella colpa per cui altri era stato accusato, cioè come autore 

del furto al duomo di Pistoia. 

Il canto dunque si pone come un’unica sequenza descrittiva che ruota attorno alla 

mostruosità di quello che è l’oggetto rappresentato.  

 

																																																								
D.ALIGHIERI, La Divina Commedia, a cura di S. Jacomuzzi, A. Dughera, G. Ioli, V. Jacomuzzi, SEI, 
Torino 2008, p. 255.  
44 Il canto XXV dell’Inferno letto da V. CAPETTI nella sala di Dante in OrsanMichele, Sansoni editore, 
Firenze, p. 9. 
45 La fenice, il misterioso uccello di splendida livrea e lunga vita, capace di risorgere dalle sue stesse 
ceneri, è legata alle credenze religiose degli antichi Egiziani. Ma in epoca classica e medievale ha 
assunto, in letteratura, il valore suggestivo e correlato allegorico della resurrezione, illuminando pagine 
di poesia mistica e cortese.  
Per gli storici delle religioni non vi sono dubbi. Il mito della fenice, il misterioso uccello che in remote 
lande orientali rinascerebbe dalle proprie ceneri dopo un lungo periodo di morte, in un rito di 
autogenerazione legato al fuoco e illuminato dal Sole, è di origini egiziane. Furono infatti le popolazioni 
del Nilo, in epoche remotissime, a dar corpo e destino allegorico all’airone – la maestosa Ardea 
purpurea, dalle sottili zampe rosate, collo flessuoso e mobile ciuffo di penne sul capo […] Le ragioni 
del culto solare connesso all’airone, testimoniato fin dal nome dell’uccello, sono complesse. Non 
diversamente da altri animali la cui presenza annunciava alle popolazioni egizie il sorgere del Sole […] 
(divenne) il simbolo arcano della rinascita giornaliera del Sole, della sua sempiterna vitalità. […] nel 
corso del Medioevo – e del suo autunno trecentesco – il mito della fenice si radica soprattutto tramite 
la diffusione dei bestiari, e il ricordo di versi – pochi versi- di qualche poeta latino. Non dimentichiamo 
che lo stesso Dante, che memora l’unica avis nella Commedia (Inf., XXIV, 106-110), dei <<gran savi>> 
allusi per la leggenda, forse, al pari del suo maestro Latini nel Tresor, cap. 162, conobbe il solo Ovidio 
(Metam., XV, 392-400). B. BASILE, La Fenice. Da Claudiano a Tasso, Carocci, Roma 2004, pp. 9-
25. 
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La descrizione delle trasformazioni cui sono soggetti i ladri, sottolinea la bestialità della 
condizione umana ridotta a pura materia e continuamente stravolta. Alla base 
dell’invenzione dantesca sta il riconoscimento della miracolosa giustizia divina, che può 
distruggere e modificare la struttura fisica di quei dannati. Alcuni commentatori fanno 
notare come, nell’ideazione del contrappasso, Dante abbia voluto sottrarre ai ladri l’unica 
cosa inalienabile: appunto la figura umana46 

 

Quello di Vanni Fucci è un trasformarsi rapido: l’assalto, il polverizzarsi, il fremito 

della polvere che si rianima, si ricompone e ridiventa uomo. 

 

1.3.2. Il centauro Caco 

   Quando l’incontro con il dannato volge al termine, Vanni Fucci si allontana dai due 

poeti scomparendo nella bolgia. Galoppando furiosamente, sopraggiunge il centauro 

Caco, che cerca di richiamarlo, avvolto esso stesso da serpenti; sulla sua schiena porta 

un drago con le ali aperte che lancia fiamme “sovra le spalle, dietro la coppa, con l’ali 

aperte li giacea un draco; e quello affuoca qualunque s’intoppa”47. 

   Si è discusso molto circa la collocazione e il ruolo svolto dal centauro Caco; molti 

studiosi gli hanno attribuito la funzione di custode infernale, simile a quelle di Gerione, 

del Minotauro e di Cerbero. Dante non specifica se si tratti di un demone col compito 

di infliggere pene, oppure sia un peccatore egli stesso. 

   Per descriverlo Dante ricorre a varie fonti classiche e a tradizioni popolaresche, che 

fonde dando vita ad una versione originale della figura e della vicenda mitica del 

subdolo Caco, giustiziato dalle mazzate di Ercole. Egli è quasi il custode di questo 

cerchio; “egli che va a caccia del minuscolo suo simile superbo ladro pistoiese”48.  

   Comparando il testo virgiliano con quello dantesco, emergono alcune discrepanze. 

Nell’Eneide è lo stesso Caco a sputare fuoco, mentre nel canto XXV tale azione è 

svolta dal drago posto sulla sua schiena. Inoltre, per quanto concerne la morte di questo 

mostro infernale, Virgilio, nell’ottavo libro dell’Eneide49, racconta che perì per 

																																																								
46 D. ALIGHIERI, La Divina Commedia, a cura di S. Jacomuzzi, A. Dughera, G. Ioli, V. Jacomuzzi, 
SEI, Torino 2008, p. 261. 
47 Ibidem, Canto XXV vv. 22-23. 
48 Il canto XXV dell’Inferno letto da V. CAPETTI nella sala di Dante in OrsanMichele, Sansoni editore, 
Firenze, p. 9. 
49 Caco, descritto da Virgilio (Eneide VIII, 184-275) come un essere gigantesco e mostruoso con tre 
teste che vomitavano fuoco, era un ladro di bestiame, ed abitava in una caverna sul Monte Aventino, 
sporca di sangue e piena di teschi umani. 
Caco rubò quattro buoi e quattro giovenche di straordinaria bellezza ad Ercole, che ritornava dalla 
Spagna recando gli armenti del re Gerione. Benchè Caco, facendo camminare a ritroso gli animali, 
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strangolamento per mano di Ercole, dopo essersi macchiato del furto dei buoi di 

Gerione; “sotto la mazza d’Ercule, che forse gliene diè cento, e non sentì le diece”50 

recita invece il canto dantesco, calco evidente dei Fasti ovidiani.  

Dante ne fa dunque un centauro, prediligendo il testo ovidiano come fonte, ma non 

facendola sua pedissequamente: sente infatti il bisogno di una rivisitazione originale 

delle fonti, per dare origine ad un’idea nuova, ad una figura mitologica più coerente 

con la sua di narrazione. 

   Si può parlare di libera interpretazione della fonte latina, dove Caco è un satiro che 

vomita fuoco, in linea con lo schema allegorico secondo cui i mostri infernali devono 

avere una sola natura animale nel regno dell’incontinenza (es. Cerbero), due in quello 

della violenza (es. i Centauri), tre in quello della frode (es. Gerione), che è 

depravazione dell’appetito, della volontà e dell’intelletto contemporaneamente.  

   Poiché possiede tre nature animali, Caco “non va co’ suoi fratei per un cammino”51, 

ma viene posto in una bolgia diversa da quella dei fratelli52 Centauri, in quanto 

possiede tre nature animali, a causa del furto perpetrato ai danni di Ercole: la 

caratteristica saliente della sua personalità è, più che la violenza, l'inganno. 

   Caco viene però ricordato come ibrido nell’Eneide, dove in una descrizione a tinte 

molto fosche, è detto semihomo e semiferus. Dante dunque riprende l’idea virgiliana 

di Caco come mostro, ma lo descrive più specificamente come centauro, ricoperto di 

serpenti e con un drago sulle spalle.  

Partecipe dunque di due nature, come di due vizi, attorcigliato da mille serpi, 

sormontato da un demone in forma di drago; egli che fugge e insegue, l’uno e l’altro 

significato mirabilmente compone e ritrae in sé stesso.53  

 

																																																								
avesse lasciato ingannevoli tracce che andavano in direzione opposta a quella del suo antro, Ercole 
riuscì a riprendere i buoi, ed il mostro morì soffocato dalla terribile stretta delle braccia dell'eroe. 
http://ladante.it/DanteAlighieri/hochfeiler/inferno/person/caco.htm 
50 D. ALIGHIERI, La Divina Commedia, a cura di S. Jacomuzzi, A. Dughera, G. Ioli, V. Jacomuzzi, 
SEI, Torino 2008, p. 264, Inferno, Canto XXV vv. 32-33. 
51 Op. cit., v. 28. 
52 Nell’Eneide è detto esplicitamente che Caco è figlio di Vulcano, e dunque non può essere fratello dei 
Centauri, figli di Issione e di una nube. 
53 Il canto XXV dell’Inferno letto da V. CAPETTI nella sala di Dante in OrsanMichele, Sansoni editore, 
Firenze, p. 14. 
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1.3.3 La metamorfosi dei ladri 

   Dopo aver fatto assurgere a dignità di personaggio la figura di Vanni Fucci, Dante 

priva ogni dannato di questa bolgia di un’identità definita: i ladri sono gli uomini e 

sono i serpenti, giacciono nella bolgia indistinti e nell’anonimato.  

Il testo ci dice poco o nulla sulle anime dei cinque dannati che Dante incontra 

nell’ultima parte dell’episodio.  “Si tratta di semplici comparse di cui, oltre al nome 

resta la pura sostanza acustica delle loro rare e brevissime battute”54. 

Sono ombre senza identità, la cui intercambiabilità non apporterebbe alcun 

cambiamento di significato al testo. Spetta al lettore il compito, piuttosto impegnativo, 

di ricostruire le azioni e le metamorfosi che interessano ciascun ladro, che ad una prima 

lettura potrebbero sembrare confusionarie.  

Il poeta non ci dice molto in merito ai reati che questi hanno compiuto in vita, né alcun 

accenno biografico sulla loro identità storica: vengono chiamati per nome e, solo alla 

fine del canto successivo, ci è concesso sapere che la loro patria fu Firenze. 

   Nei canti XXIV e XXV vengono puniti coloro i quali hanno trasgredito al settimo 

comandamento, che vieta di rubare. Si tratta di una tipologia di frode turpissima perché 

tende al furto, al ladroneccio appunto.  

 
Dante distinse tre tre specie di ladroneccio: quello, ch’è volto alle cose sacre; quello che 
non sempre viene commesso, sebbene il peccatore abbia sempre l’animo proteso al furto; 
quello, che non viene commesso, se non allora, quando al ladro si offra favorevole 
occasione55 

 

   Secondo alcuni studiosi, San Tommaso è la fonte cui Dante fa riferimento per la 

strutturazione delle pene dei ladri. Nella Summa theologiae tratta del furto e della 

rapina, ma incentra il proprio ragionamento sul possedimento dei beni da parte 

dell’uomo. Secondo l’Aquinate, tutto appartiene a Dio e l’uomo può servirsi dei beni 

materiali solo per il proprio sostentamento. Il possedimento di per sé è illecito, e 

l’appropriarsi delle cose deve essere punito nel peggiore dei modi: l’uomo viene 

privato della propria immagine, meritando di confondersi con l’essere tra i più 

																																																								
54 G. MURESU, I ladri di Malebolge. Saggi di semantica dantesca, Bulzoni editore, Roma 1990, p.24. 
55 F. DE GRAVISI, Dei cerchi infernali di Dante. Studio filosofico e critico sulla graduazione dei 
peccati e delle pene come sulla corrispondenza di queste a quelli nell’inferno dantesco, Tipografia già 
del Fibreno, Napoli 1876, p. 85. 
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ripugnanti sulla Terra: il serpente. Pur scontando la pena nel medesimo luogo, appare 

subito chiaro quanto meno efferato sia il castigo per coloro che in vita non rubarono 

nulla di sacro. 

 
Nel diritto penale del Medioevo la pena del furto variò in ragione della sua inefficacia. 
[…] Le pene diventarono gravi di fronte alla reiterazione: il secondo furto fu punito ora 
con lo strappamento di un occhio, ora col taglio del naso o della mano. […] È chiaro che 
la ragione di queste forme punitive era quella di imprimere un marchio di infamia e di 
riconoscimento sulla persona del ladro56 

 

   La scelta di Dante è dettata da un concetto estetico di contrappasso secondo cui la 

pena consiste nel far contropatire al dannato in modo analogo o in modo opposto. Il 

contrappasso è legato alla natura subdola che accomuna i ladri ai serpenti, questi ultimi 

sono infatti incaricati di legare le loro mani, mani che in vita compirono le rapine.  

Ma attraverso le continue metamorfosi questi dannati vengono anche derubati da ciò 

che l’uomo ha di più indissolubile: la forma corporea e dunque la personalità: 

  
L’arte del poeta che farà qui tutto lo sforzo della sua potenza descrittiva del male, ha 
distinto in tre quadi la metamorfosi dei ladri fraudolenti. Ogni quando ha il suo proprio 
singolare carattere, benché sia sempre una la causa: il contatto vario dell’uomo e del 
serpe: incenerirsi e risorgere; amalgamarsi mostruoso di due nature; snaturarsi reciproco 
e mutarsi dell’uomo in serpe, del serpe in uomo. Sono questi tre effetti, corrispondenti a 
una causa, direi, triforme, le tre idee inventive, intorno alle quali tesse ogni scena: 
distruzione, accozzo, trasformazione57 

 

Non sono trasformazioni permanenti, ma in continuo divenire. 

   Dopo l’incontro con il centauro Caco, si avvicinano ai due poeti tre spiriti con 

l’intenzione di cominciare un dialogo. Non sarebbe errato considerare il canto XXV 

come una sorta di “tragedia degli inferi” che si struttura in tre parti ben scandite. La 

giustizia divina muove i fili delle metamorfosi di questi dannati, i quali subiscono il 

supplizio in prima persona o, sbigottiti e inermi, assistono al martirio dei compagni di 

bolgia. I serpenti, che qui svolgono un ruolo fondamentale, sono gli stessi dannati che, 

momentaneamente trasformati in rettili, attaccano e causano le altrui metamorfosi.  

																																																								
56 Il canto XXIV dell’Inferno letto da G. ROSADI nella Casa di Dante in Roma, Sansoni editore, Firenze 
1917, p. 16. 
57 Il canto XXV dell’Inferno letto da V. CAPETTI nella sala di Dante in OrsanMichele, Sansoni editore, 
Firenze, p.11. 
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   Per rendere ancora più drammatica questa seconda metamorfosi, Dante colloca due 

dannati come spettatori-commentatori della macabra scena metamorfica: si tratta di 

Buoso Donati e Puccio Sciancato. 

Questi due personaggi, improvvisamente si accorgono dell’assenza di un loro 

compagno, Cianfa Donati58, trasformato in uno strano serpente a sei zampe, un ramarro 

per la precisione. Questo strano rettile è l’artefice di una mostruosa metamorfosi: si 

congiunge, in un grottesco amplesso, con Agnolo Brunelleschi, richiamando il mito 

ovidiano della metamorfosi tra Ermafrodito e Salmace59. 

 

																																																								
58 È probabilmente il Cianfa Donati che nel 1282 era consigliere del capitano del popolo per il sesto di 
Porta San Piero, e che risultava già deceduto nel 1289 (nel testamento di Corso Donati); ma la 
coincidenza del personaggio storico con quello dantesco non è comprovata inoppugnabilmente da alcun 
elemento. Gli antichi chiosatori, non offrono alcuna concreta notizia né sul personaggio né sulle sue 
imprese; e il loro restare nel vago fa intendere anzi che non ne sapessero nulla o quasi: talché i loro 
interventi appaiono segnatamente pure amplificazioni (e potremmo dire giustificazioni) della condanna 
dantesca; così le notizie dell'anonimo compilatore delle chiose pubblicate dal Selmi, che, 
apparentemente più informato degli altri, afferma Cianfa essere stato " grande ladro di bestiame, e 
rompia botteghe e votava le cassette ": colpevole dunque di abigeato e di furti con scasso. […]in questa 
prima straordinaria trasformazione D. intende mostrare per allegoria che gli uomini " quando caggiono 
in tanta viltà d'animo che si dispongano ad esser furi, si congiungono con la fraude per sì fatto modo, 
che sempre stanno con essa; et è sì mescolata la ragione umana con la fraude, che non si possono dire 
né uomini né serpenti " (Buti). Alcuni esegeti hanno tentato di classificare con maggiore determinazione 
il tipo di furto che Cianfa rappresenterebbe e d'indagare conseguentemente il rapporto ‛ storico ' - se vi 
fu - con il Brunelleschi (complicità in ruberie, quale pare esistesse tra Buoso e Francesco Cavalcanti), 
le ragioni di una pena differenziata cui sono sottoposte le due coppie di ladri e le motivazioni del 
contrapasso. Il Vellutello, appoggiandosi a Pg VI 133-135, propose di vedere in esponenti di casate 
tanto note non " ladri di vil condizione, astretti molte volte da necessità ", ma persone di rango che " 
avendo nelle mani il governo della repubblica, avessero le pubbliche entrate di quella convertite nel 
privato lor uso ". Della stessa opinione è l'Andreoli, che esclude dal gruppo Puccio Galigai, l'unico a 
non essere coinvolto nelle trasformazioni perché ladro comune. Più aderente " alla logica interna 
dell'escatologia dantesca " è invece la proposta del Pagliaro (che corregge e precisa un'ipotesi del 
Filomusi Guelfi): esclusa ogni complicità diretta tra Cianfa e il Brunelleschi vivi, " sembra chiaro che 
il poeta... abbia, per dire così, fuso l'aspetto attivo e il passivo del reato di plagio: Cianfa fatto serpente 
altera, secondo il costume del plagiarius, le sembianze del Brunelleschi, per suo conto adusato al 
camuffamento. La pena unica applica nei due malfattori il rispettivo contrappasso. In conclusione gli 
scarsi indizi che si hanno circa le figure dei ladri che subiscono le tre particolari forme di pena, rendono 
probabile che tali pene corrispondano alle tre forme di furto aggravato per le quali, secondo S. 
Tommaso, era comminata la pena capitale ".  
E. RAGNI, Donati Cianfa, Enciclopedia Dantesca, 1970.  
59 La ninfa, innamorata follemente del giovane Ermafrodito sfuggente al suo amore, lo costringe alla 
fine ad un atto sessuale che si conclude inaspettatamente per entrambi con la sopraddetta metamorfosi. 
Cianfa-serpente, invece, diviene strumento di punizione nei confronti di Agnolo e il suo atto di mordere 
le guance di quest’ultimo (che inizia il processo della fusione e corrisponde – perversamente – ai baci 
di Salmacis) è dettato non dall’amore, ma dall’odio accompagnato dall’invidia.  M. MASLANKA-
SORO, La teatralità del disumanar nell’Inferno dantesco sullo sfondo della vocazione drammatica di 
Dante, Dante e l’arte, p.25. 
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Che sia proprio Cianfa ad attaccare Agnello e a fondersi con lui in una nuova entità 
mostruosa lo si può ricavare soltanto dai versi iniziali del canto XXVI, laddove Dante 
dichiara di aver incontrato nell’Inferno un numero ben definito (cinque, per l’appunto) di 
ladri fiorentini. Così come soltanto in chiusura del canto XXV veniamo a conoscenza 
dell’identità degli altri dannati; ed è tutt’altro che agevole, almeno ad una prima lettura 
identificare Buoso e Puccio Sciancato con due dei tre spiriti sopraggiunti in un primo 
tempo, e nell’uomo di Gaville (forse, ma non è certo, un Francesco Cavalcanti ignoto 
persino ai contemporanei) il serpentello che ben 68 versi prima aveva attaccato Buoso 
all’ombelico (XXV, 83) e che nel frattempo aveva riacquistato i lineamenti umani.60 
 

La descrizione che segue di questa impressionante fusione tra uomo e serpe è 

raccapricciante; gli arti superiori, avvinghiati alle braccia, quelli centrali soffocano il 

ventre, quelli inferiori legano le gambe, e la coda, infine, serra il dannato in una morsa 

indissolubile.  

La similitudine con l’edera è immediata: “ellera abbarbicata mai fue ad alber sì, come 

l’orribil fiera per l’altrui membra avviticchiò le sue”61.  

L’amplesso del rettile esapode è inquietante, una sorta di incollamento della natura 

serpentina a quella umana. Se l’abbraccio di Paolo e Francesca eternava l’amore, qui 

è l’odio, il male eterno, che congiunge in un grottesco amplesso i due dannati: nelle 

sue spire li priva temporaneamente della forma umana. Il mescersi umano col bestiale, 

in questo spettacolo di odio furioso è contrapposto al furioso amore che aveva legato 

le anime dei due innamorati di Rimini. 

   “Poi s’appiccar, come di calda cera fossero stati”. Con un’altra similitudine 

chiarificatrice, Dante paragona lo sciogliersi delle due anime, così come la cera si 

liquefa al calore della fiamma. Le sostanze di cui erano precedentemente costituiti, si 

confondono e di amalgamano in un’unica entità. Infine il mutamento dell’aspetto viene 

paragonato da Dante all’immagine efficace del papiro che arde: la cenere che 

lentamente avanza, in contrasto col bianco margine, sbiadito, bruno, ma non ancora 

nero. Le due teste erano diventate una sola ormai, due figure fuse in un solo volto in 

cui vengono meno i tratti dei due dannati. Ne fuori generata una creatura mostruosa: 

“laddove al serpente inizia a biforcarsi la coda, all’uomo iniziano a unirsi gli arti 

inferiori; laddove al serpente si allunga un paio di braccia, queste all’uomo si 

																																																								
60 G. MURESU, I ladri di Malebolge. Saggi di semantica dantesca, Bulzoni editore, Roma 1990, p. 24. 
61 D. ALIGHIERI, La Divina Commedia, a cura di S. Jacomuzzi, A. Dughera, G. Ioli, V. Jacomuzzi, 
SEI, Torino 2008, p. 264, Inferno, Canto XXV vv. 58-60. 
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ritraggono fin dentro le ascelle e così via, in un percorso visivo parallelo di 

umanizzazione del serpente e "serpentizzazione" dell’uomo”62.  

Una faccia sola accoglie due dannati, due angosce, due deformità mostruose che si 

mescolano, non fusi, ma confusi in una nuova orrorosa testa infernale. 

   Dante non vuole rendere il grottesco bensì il mostruoso. Il grido di stupore misto a 

spavento degli altri dannati che assistono alla scena ci danno conferma del fatto che, 

non importa che siano essi vittima della metamorfosi o semplici astanti, al rinnovarsi 

dello spettacolo si rinnova anche il sentimento di sopraffazione e meraviglia. 

Questo episodio, più di altri, ha generato una serie di dubbi negli interpreti del poema 

dantesco: ancora oggi si discute su quali effettivamente siano le diverse specie di furto 

punite in questa bolgia e la natura del castigo che ad esse corrispondono. È dunque il 

contrappasso a generare perplessità, rendendo difficilmente intuibile il legame che 

intercorre tra furto e metamorfosi. 

La presenza delle serpi che abitano la bolgia spinge il lettore a chiedersi se questi 

animali siano essi stessi delle anime dannate momentaneamente trasformate in bestie. 

   Sin dai primi versi del canto XXIV Dante ha la sensazione di trovarsi di fronte a 

qualcosa che rifugge l’umana razionalità: ciò non può che provocare in lui turbamento. 

La carenza di precisione è probabilmente una scelta voluta da Dante, affinché anche il 

lettore viva quella sensazione di profondo sgomento dato dall’incertezza vissuta in 

quella particolare esperienza: 

   Per il momento, la strategia compositiva del narratore ha come fine la 

rappresentazione di un clima di generale trepidazione e smarrimento; il personaggio-

Dante – e con lui il lettore – avverte, sia pure indistintamente, di trovarsi di fronte a 

qualcosa di incomprensibile ed imprevisto; e il turbamento è certo accresciuto 

dall’intuizione che il pellegrino ha di trovarsi in un luogo in cui uno dei più tipici 

requisiti dell’essere umano, vale a dire la parola, appare compromesso.63 

Le metamorfosi dei dannati sono caratterizzate dall’estrema rapidità. Né i due poeti né 

i dannati stessi si rendono pienamente conto di ciò che accade: è un processo repentino 

che causa sconcerto.  

																																																								
62 http://unvisionario.blogspot.it 
63 G. MURESU, I ladri di Malebolge. Saggi di semantica dantesca, Bulzoni editore, Roma 1990, p. 21. 
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   Allora una nuova, terza apparizione segue, più complessa delle precedenti: un 

“serpentello acceso, livido e nero come gran di pepe”64 trafigge uno dei dannati 

all’ombelico; la bestiola non rimane attaccata al corpo dell’uomo, ma cade di fronte 

ad esso distesa. L’uomo trafitto rimane senza parole, anzi comincia a sbadigliare come 

se avesse la febbre.  

Per mostrare la bestialità del peccato e la corruzione dell’umana natura ch’esso origina, 

Dante, nel corso della trasformazione fa sì che il serpente conservi l’occhio umano, e 

l’umano l’occhio ferino, in una danza di sguardi ipnotica: 

 
Lo trafitto ’l mirò, ma nulla disse; 
anzi, co’ piè fermati, sbadigliava 

pur come sonno o febbre l’assalisse. 
 

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.65 
 

Le bocche dei due esseri cominciano ad esalare vapori: il fumo, che esce 

rispettivamente dalla bocca della serpe e dall’ombelico dell’uomo si scontra, avvolge 

le due figure senza però celare il prodigio che si manifesta agli occhi degli spettatori.  

   Le fonti classiche di Ovidio e Lucano ancora una volta gli forniscono la scintilla 

della creazione artistica, che Dante accoglie e riplasma egregiamente: è cosciente 

infatti di aver superato il modello in forza e immediatezza scultorea.  

Il mito di Cadmo viene infatti reimpiegato solo per descrivere la metamorfosi di Buoso 

Donati: il congiungersi degli arti inferiori, l’inspessimento della pelle e la lingua 

biforcuta. Il serpentello acceso è Francesco Cavalcanti e qui attua la sua: 

 
“vendetta” […] forse giustificata dalle ragioni storiche di cui si legge in tutti gli importanti 
commenti danteschi. Nondimeno le sue parole – “I’ vo’ che Buoso corra, / com’ho fatt’io, 
carpon per questo calle” (Ivi, 140-141) – solo apparentemente sono manifestazione di un 
libero atto di volontà. In realtà, questa bolgia, così spasimante di odio, rivela in maniera 
più dinamica e altamente teatrale la vera natura dei dannati. La loro cattiva volontà è una 
proiezione “nuda” di quella occultata durante la vita, e smaschera le loro relazioni 
reciproche che – qui più vistosamente che altrove nel Basso Inferno – si dimostrano come 
l’adempimento della loro figura terrena. 66 

																																																								
64 D. ALIGHIERI, La Divina Commedia, a cura di S. Jacomuzzi, A. Dughera, G. Ioli, V. Jacomuzzi, 
SEI, Torino 2008, p. 264, Inferno, Canto XXV vv. 83-84. 
65 D. ALIGHIERI, La Divina Commedia, a cura di S. Jacomuzzi, A. Dughera, G. Ioli, V. Jacomuzzi, 
SEI, Torino 2008, p. 264, Inferno, Canto XXV vv. 88-93. 
66 M. MASLANKA-SORO, La teatralità del disumanar nell’Inferno dantesco sullo sfondo della 
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In questa metamorfosi non assistiamo al congiungimento di due diverse nature, quanto 

piuttosto ad uno scambio di essenze e di fluidi che portano alla formazione di una 

miscela diabolica. 

 

1.3.4 Serpenti e rettili 

   Un’accozzaglia di serpenti avvolge i corpi dei ladri, nudi e inermi, bloccandone le 

mani e rendendo vano il loro tentativo di sfuggire ai morsi. Questi peccatori, attraverso 

la metamorfosi, vengono spogliati di quella che è la loro natura umana: così come in 

vita hanno peccato sottraendo agli altri i propri beni e stravolgendone l’esistenza, così 

vengono puniti tramite privazione della loro identità.  

   Questo canto, come pochi, ha suscitato molti dubbi e perplessità negli interpreti del 

poema, tanto che ancora oggi si discute su quali possano essere le diverse specie di 

furto punite nella bolgia e il relativo castigo. Occorre interrogarsi sul legame che 

intercorre tra la metamorfosi dei ladri e il peccato del furto, e del perché Dante sceglie 

la figura archetipica del serpente.  

 
Il rapporto serpe-ladro discende probabilmente dal carattere peculiare del ladrocinio, 
violatore di un essenziale diritto umano e sovvertitore delle leggi di somiglianza fra 
l’uomo e Dio, proprio sulla direttiva che indusse il demonio a sobillare la ribellione 
sacrilega di Eva, quella ch’al serpente crese (Pg.XXXII 32)67 

 

Nel Medioevo le Metamorfosi68 di Ovidio erano lette perlopiù in chiave allegorico-

morale. Dante le conosce molto bene, tanto da innescare una sorta di competizione con 

quelli che sono i grandi modelli-fonte a cui fa riferimento: Ovidio e Lucano. Non ne 

fa un mistero, anzi esplicitamente afferma: 

																																																								
vocazione drammatica di Dante, Dante e l’arte, p.26. 

67 G. GUARINO, L’animale e l’ibrido nella cultura e nella letteratura: prospettive teoriche dai greci 
a Dante, ARACNE editrice, Roma 2003, p. 223. 
68 Poema epico- mitologico di Publio Ovidio Nasone incentrato sul fenomeno della metamorfosi. È un 
poema particolare perché non è incentrato sulle vicende di un eroe o vicende storiche, ma su un 
particolare fenomeno: la trasformazione dell’essere umano in altro, pietra pianta animale, corso 
d’acqua, costellazione, divinità. Ovidio racconta l’intera storia del mondo come una grande galleria di 
metamorfosi.  
La letteratura italiana, a cura di L. CHINES, G. FORNI, G. LEDDA, E. MENETTI, Bruno Mondadori 
Editore, Milano 2007, p. 84.  
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Taccia Lucano ormai là dove tocca 

del misero Sabello e di Nasidio, 
                             e attenda a udir quel ch’or si scocca.                             

 
Taccia di Cadmo e d’Aretusa Ovidio; 

ché se quello in serpente e quella in fonte  
converte poetando, io non lo ’nvidio; 

 
ché due nature mai a fronte a fronte 

non trasmutò sì ch’amendue le forme 
a cambiar lor matera fosser pronte.69 

 

Quella di Dante non è presunzione nei confronti delle autorità classiche: è del tutto 

diverso il concetto di metamorfosi, che nel poema, si nutre di un solido fondamento 

teologico: 

 
Lì Dante proclama la sua superiorità su Lucano e particolarmente su Ovidio non per 
compiacimento d'artista sicuro d'aver saputo fare meglio dei suoi modelli, ma per la 
religiosa coscienza d'aver saputo penetrare più addentro nei modi occulti della giustizia 
divina e nei sui riflessi sulle umane vicende e sul destino dei corpi70 

 

Per Dante l’estro creativo della narrazione non dove prevalere sull’impegno teologico, 

piuttosto il poeta deve cercare di raggiungere quell’equilibrio, tale da consentire a 

questi due poli di coesistere senza intaccarsi a vicenda. 

   La Commedia può essere considerata un’opera di metamorfosi a diversi livelli. Molti 

dannati, per esempio, sono segnati dalla perdita dell’immagine umana; ad esempio i 

ladri, condannati a subire incessantemente metamorfosi provocate dagli attacchi dei 

serpenti che popolano la bolgia. Il ladro ha la coscienza turbata da rimorsi e paure, che 

sono i veri serpenti dell’anima. Si tramuta in mille forme, opera di soppiatto come il 

serpente, tende insidie anche al suo complice; l’arte maligna rinasce ad ogni istante 

perché è un’erba maligna che difficilmente può essere estirpata. 

   Il serpente, nella bolgia dei ladri, ha due compiti fondamentali: nella prima scena del 

canto XXIV, il serpente che assale, morde e infine incenerisce Vanni Fucci è una sorta 

																																																								
69 D. ALIGHIERI, La Divina Commedia, a cura di S. Jacomuzzi, A. Dughera, G. Ioli, V. Jacomuzzi, 
SEI, Torino 2008, Inferno, Canto XXV vv. 94-102 
70 E. PARATORE, Tradizione e struttura in Dante, Sansoni, Firenze 1968, p. 272. 
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di demonio, rappresenta il ministero punitivo di Dio. Nelle altre metamorfosi dei ladri 

fiorentini, serpente e uomo si pongono quasi sullo stesso livello: 

 
Qui il serpe che si umanizza e l’uomo che si abbruttisce, non sono, sostanzialmente, esseri 
diabolici; ma il serpe rivela l’idea morale […] è il simbolo della colpa, tanto che il dannato 
ne deve assumer figura, e quasi direi, connaturarsi colla diabolica, essenza, maestra di 
scaltrezze e di frode, cui ha somigliato nella vita rea71 

 

Il serpente nella Bibbia simboleggia l’astuzia e la malignità: allude allo strisciare, che 

fa il ladro nascostamente, quando ruba. È l’animale per eccellenza che simboleggia la 

fraudolenza maligna. 

   Dante elenca con estrema meticolosità, mutuata dalle rappresentazioni dei bestiari e 

delle enciclopedie medievali, le varie specie di serpenti e rettili presenti nella bolgia: i 

chelidri, sorta di serpente anfibio; gli iaculi, che erano soliti attaccare gli uomini 

lanciandosi dagli alberi; le faree che strisciando imprimevano solchi nella terra; i 

cencri, noti per la loro capacità di mutare colore; e infine le anfisibene, che avevano la 

testa al posto della coda. Sono nomi che il poeta ha preso in prestito da un passo della 

Pharsalia di Lucano72, anche se il poeta latino ne menziona molti di più. Dante vuole 

evocare un mondo lontano, remoto e favoloso, ma anche semplicemente fornire al 

lettore immagini nitide di quello che doveva essere l’aspetto di questi animali. 

I rettili di questa bolgia sembrano essere, almeno in maniera potenziale, suscettibili di 

una loro trasformazione in entità umane. Come sostiene Muresu: 

 
Da questa angolazione, appare francamente inopportuno cercare di stabilire se essi siano 
dannati o dei semplici strumenti giudiziari, dal momento che Dante – certo con 
l’intenzione di accrescere l’allucinata indeterminatezza del quadro – ha volutamente 
lasciato irrisolta la questione73 

 

Il dubbio concernente il loro ruolo rimane: si trovano lì in veste di semplice strumento 

giudiziario o sono essi stessi dei dannati. In ogni caso si tratta di un animale che ben 

si presta ad un canto il cui tema permeante è quello delle metamorfosi. Periodicamente 

																																																								
71 Il canto XXV dell’Inferno letto da V. CAPETTI nella sala di Dante in OrsanMichele, Sansoni editore, 
Firenze, p. 14. 
72 M. A. LUCANO, Pharsalia IX 708 ss. 
73 G. MURESU, I ladri di malebolge: saggi di semantica dantesca, Bulzoni, Roma 1990, p. 35. 
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rinnovano la loro pelle, sono esseri infidi, fuggevoli e vanescenti dei movimenti. La 

rapidità e la capacità elusiva è propria dei ladri che, scrive ancora Muresu: 

 
Già i commentatori trecenteschi avevano messo in evidenza l'analogia tra la loro natura 
astuta, ingannevole ed elusiva e le caratteristiche comportamentali dei ladri fraudolenti: 
si noti, a puro titolo d'esempio, come Dante ricordi che né egli stesso né Virgilio si erano 
accorti del sopraggiungere dei primi tre dannati fiorentini, i quali, anche a causa delle 
continue trasformazioni, avevano evidentemente assunto il contegno imprevedibile e 
sfuggente dei serpenti.74 

 

   Dante raggiunge il culmine dell’espressione plastica nelle bolge dei ladri, si potrebbe 

parlare di modellazione: il corpo umano è difatti soggetto a trasformazioni, intrecci e 

fusioni, un incontro tra natura umana e natura animale, quella del serpente appunto. Il 

poeta non lascia niente all’immaginazione del lettore poiché: 

 
l’anatomia del corpo, pezzo per pezzo, muta funzione e si trasmuta […] (Dante si pone) 
in pratica nella situazione dello scultore che vede il lavoro crescere: togliendo e mettendo 
“materia” secondo il disegno ch’è nella sua mente75 

 

1.4 La metamorfosi dei fraudolenti: Ulisse  

   Inizia il canto XXVI, uno tra i più celebri della Divina Commedia. Dopo la sentita 

invettiva contro la città di Firenze, uno dei passi di più alto valore poetico, Dante 

riprende il cammino nelle Malebolge risalendo, insieme a Virgilio, lungo l’argine che 

divide la settima dall’ottava bolgia, lungo il ponte roccioso che la sovrasta.  

Tutto è avvolto in un abissale silenzio e una fittissima tenebra in cui brillano numerose 

fiammelle, simili a lucciole nelle sere d’estate, che palpitano di viva luce. Lo spettacolo 

che si palesa davanti agli occhi del poeta è di tale potenza che, raccontandolo, prova 

ancora dolore e commozione.  

Viene meno la cupa e oppressiva atmosfera che caratterizzava le altre bolge, perché 

stemperata da lucciole che rischiarano l’aria. È di grande potenza espressiva la 

similitudine che il luogo ispira a Dante, intriso di rassicurante serenità: 

 
“Quante ‘l villan ch’al poggio si riposa 

Nel tempo che colui che ‘l mondo schiara 
La faccia sua a noi tien meno ascosa, 

																																																								
74 Ibidem, p. 39. 
75 G. FALLANI, Dante e la cultura figurativa medievale, Minerva Italica, Bergamo 1976, p.77. 
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come la mosca cede alla zanzara, 
vede lucciole giù per la vallea, 

forse colà dov’è vendemmia e ara”76 

 

   Virgilio spiega che dentro ognuna di esse si cela un peccatore: i dannati vengono ora 

nascosti dalle fiamme, poiché in vita macchinarono le loro frodi e congiure di nascosto. 

Essi vagano nel buio infernale della bolgia in uno scenario surreale: sono puniti per 

aver posto la loro intelligenza e acume per ingannare il prossimo con opere “non 

leonine, ma di volpe”77. 

   Quando parlano, le fiammelle – che assumono la forma dei loro corpi -  si agitano 

come lingue, essendo quest’ultimo l’organo con il quale si pronunciano i consigli 

ingannevoli.  

In questa metafora si nasconde il contrappasso della loro pena. I dannati sono più 

propensi al dialogo proprio per la peculiarità della loro pena, che non ne stravolge i 

connotati fisici. A differenza dei ladri appena incontrati, viene meno qui la carica 

realistica e bestiale. 

   Dante si mostra incuriosito e ansioso di comunicare con uno di loro, si leva dunque 

in piedi sulla sommità della roccia, e la sua attenzione è rapita da una fiamma biforcuta.  

L’immagine richiama alla mente del poeta la vicenda di Eteocle e Polinice, tramandata 

da Stazio e da Lucano, fratelli nati dall’incestuoso rapporto tra Giocasta e il figlio 

Edipo; i due, a causa della maledizione contro la stirpe tebana, furono sempre in lotta 

per il dominio su Tebe: perirono combattendo tra di loro, e una volta posti sulla pira, 

la fiamma ardente si divise in due cime, come se l’odio dei due fratelli perdurasse 

anche dopo la morte. 

Chiede dunque alla fedele guida dei chiarimenti, e viene a sapere che al suo interno 

vengono punite due anime: quella di Ulisse e di Diomede78, compagni di guerra e di 

inganno. Rei di aver congiuntamente architettato la frode del cavallo di Troia, col fine 

																																																								
76 D. ALIGHIERI, La Divina Commedia, Inferno, canto XXVI, vv. 25-30. 
77 Inferno, canto XXVII, v. 75. 
78 Diomede, figlio di Tideo, re di Argo, partecipò con i Greci alla guerra di Troia; eccelse nell’uso delle 
armi e si distinse nel combattimento con il cocchio. Amico e compagno di Ulisse, collaborò con lui a 
ordire gli inganni. Dopo la guerra di Troia, fu respinto dalla moglie e per questo venne in Italia dove 
combatté contro i Messapi. Anche se sono insieme, la figura di Diomede rimane in secondo piano, 
oscurata da quella di Ulisse. I due eroi greci sono «un’altra di quelle coppie di anime, come Paolo e 
Francesca, Farinata e Cavalcanti, che sembrano destinati a dare a Dante le sue ispirazioni più grandi». 
273 
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di espugnare la città; di aver raggirato l’eroe Achille, convincendolo a lasciare la 

moglie, in modo da riportarlo sul campo di battaglia; infine il furto ignobile alla statua 

della dea Atena, presso il tempio della città sconfitta. 

Una grande mente dell’antichità, che avrebbe potuto ambire a far parte della schiera 

degli spiriti magni relegati nel Limbo, ma che viene inesorabilmente sprofondato da 

Dante in Malebolge. 

Il poeta non ha il coraggio di confrontarsi con il grande eroe greco, dunque prende la 

parola la sua fedele guida, conoscitore della lingua greca. Il canto assume un taglio 

epico: Ulisse, “lo maggior corno de la fiamma antica”79, dopo l’invito di Virgilio, 

inizia il suo racconto.  

Sollecitato da Dante, Virgilio chiama le due anime: «O voi, che siete due dentro ad un 

foco». La punta maggiore della fiamma biforcuta prende la parola, e rivela nel suo 

racconto di contenere lo spirito di Ulisse. 

   L’eroe omerico non sconta soltanto il peccato di frode, quanto la più pericolosa 

tendenza a sfidare orgogliosamente la Grazia Divina, forte della sola limitata ragione 

umana. La voce riepiloga velocemente le imprese già note nell’età classica, che Dante 

doveva conoscere non tanto attraverso una diretta lettura dell’Odissea di Omero, ma 

attraverso Ovidio, Stazio, Virgilio e disparate fonti medievali80. 

   La curiosità del poeta si concentra sulle ignote modalità della morte del grande eroe, 

in particolare dell’ultima impresa che lo condusse alla morte, assieme ai suoi compagni 

di viaggio. L’antico eroe confessa di essere stato travolto dall’ardore di conoscere il 

mondo e l’umanità. Finita a prigionia, che lo aveva costretto ad una permanenza 

forzata presso la dimora della maga Circe81, Ulisse torna, dopo tanto peregrinare, ad 

Itaca. Tuttavia, animato da una sete di conoscenza, lascia nuovamente la patria e la 

fedele moglie Penelope, per intraprendere un viaggio ai confini del mondo conosciuto, 

la sua estrema avventura. Dopo tanto navigare, senza una rotta certa, attraversato il 

Mediterraneo, giunse alle colonne d’Ercole, il confine ultimo del mondo conosciuto. 

Esortò dunque i suoi compagni a sostenerlo nell’esplorazione dell’emisfero australe - 

facendo appello alla dignità e all’intelligenza, e non solo l’istinto umano di 

																																																								
79 D. ALIGHIERI, La Divina Commedia, Inferno, canto XXVI, v. 85. 
80 L’episodio di Ulisse si inserisce di autorità nella tradizione classica dei nostoi, cioè dei racconti epici 
sul ritorno in patria degli eroi greci, dopo la guerra di Troia, p. 268. 
81 Episodio tratto dal X capitolo dell’Odissea di Omero. 
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conservazione - ritenuto allora disabitato, appellandosi al desiderio umano di 

conoscenza: «fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e canoscenza». 

Ulisse conosce bene il limite imposto dalle colonne di Ercole82, oltre le quali vi è solo 

perdizione. Sceglie però di affidarsi al suo istinto e alla fiamma ardente della 

conoscenza che lo anima. Dunque, solo affidandosi agli astri - dopo mesi di estenuante 

navigazione in acque oscure, avvistò una montagna immensa e bruna: il monte del 

Purgatorio.  

L’epilogo del viaggio, è un monito di Dante all’orgoglio umano, destinato a fallire, se 

procede follemente oltre i limiti consentiti, non sostenuto dalla grazia di Dio. 

Durò poco la gioia data dalla visione della terra agognata: una tempesta pose fine al 

folle volo, inabissando la nave, e con essa, la sete di conoscenza.  

   Due letture sono possibili sulla figura di Ulisse. La prima, più romantica, che vede 

nell’eroe una tensione e un desiderio esasperato di conoscenza; Dante stesso nutre 

grande ammirazione, sicché, quando racconta dell’incontro, mitiga il giudizio nei suoi 

confronti in modo da far dimenticare ai lettori che Ulisse si trova lì per aver peccato di 

fraudolenza; una seconda interpretazione, più spietata, lo condanna per aver osato 

spingersi oltre i limiti contemplati dall’umana ragione, perendo rovinosamente tra i 

flutti. Eroe già proteso verso la modernità, Per Bosco-Reggio Ulisse è la figura: 

 
	

«più ricca di umanità che la poesia greca abbia creato, nella sua ricchezza singolarissima 
di prudenza e di coraggio, di curiosità e di intelligenza, di generosità impetuosa e di 
calcolata freddezza, di lucidità e di cautela, di prontezza sicura e di ostinazione, di fiducia 
e di dubbio, di caldissima e mobilissima astuzia»  

	

   Ulisse rappresenta la figura speculare, ma connotata negativamente di Dante stesso. 

Entrambi sono assetati di conoscenza e di amore per il sapere. Tuttavia, mentre il 

cammino di Dante è voluto da Dio, Ulisse osa sfidare gli dei, e per questo viene punito. 

È un attentatore dell’ordine costituito, e il “folle volo” non può che portarlo alla morte, 

al naufragar. Il canto non chiude con una condanna morale da parte del poeta, che nutre 

																																																								
82 Secondo la leggenda, Ercole, forzuto eroe della mitologia greca, pose due colonne, rispettivamente 
sulle due sponde tra il Marocco e la Spagna. Su di esse campeggiava la scritta minacciosa “NON PLUS 
ULTRA”, un monito ai viaggiatori affinché non si avventurassero oltre il limite imposto dalle divinità.	
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altissima ammirazione per l’eroe greco; dunque, lo mette tra i fraudolenti, a scontare 

una pena meno grave rispetto a coloro che avevano osato sfidare gli dei.  

   Nel saggio L’ultimo viaggio di Ulisse, lo scrittore argentino Borges percorre la 

vicenda dantesca dell’eroe greco, e si interroga sul perché Dante lo collochi tra i 

peccatori di frode. In particolare sul sentimento che lega il poeta fiorentino all’eroe 

dell’Odissea, i timori, in quanto teologo, di aver intrapreso la scrittura di qualcosa di 

così ardito. Lo testimonia la lettera a Cacciaguida, nonché i numerosi passi, 

disseminati nei vari canti, in cui Dante cerca in ogni modo di legittimare la propria 

scrittura, timoroso di peccare di superbia. 

 

1.5 La mutilazione: gli scialacquatori  

   La parte conclusiva del canto XIII illustra la condizione degli scialacquatori, dannati 

costretti a correre tra gli arbusti e tra i rovi per sfuggire ai morsi famelici di nere e 

insaziabili cagne. Quando vengono raggiunti, essi vengono lacerati nelle carni, a brano 

a brano, così come in vita dilapidarono i propri beni terreni.  

Mentre i due poeti stanno ancora dialogando con Pier della Vigna sono sorpresi da un 

rumore improvviso, prodotto come da una battuta di caccia. Alla loro sinistra 

sopraggiungono di corsa dei dannati, nudi e graffiati dai cespugli spinosi, che 

implorano inutilmente la seconda morte. La selva dunque, non è costituita solo da 

foschi arbusti e popolata da Arpie, ma si fa più orrorosa e angosciosa “rivela ignote 

paurose profondità, sprigionando dal suo oscuro seno inattesi esseri umani e inattesi 

mostri, in un tumulto di caccia, dove, con infernale travolgimento, il cacciato è 

l’uomo”.83 

   Non l’uomo dunque a dar la caccia all’animale, perché il contrappasso rende i 

dannati preda da cacciare. In un bosco dove ogni cosa è innaturale, anche le azioni e 

le conseguenze lo sono. Dante, rifacendosi al quarto libro dell’Etica di Aristotele, 

coerentemente a quanto scritto, sceglie di collocare nel medesimo luogo i dissipatori 

del patrimonio insieme ai suicidi. 

																																																								
83 PARODI, in Bull, Soc. dant., XVI, 166, in La Divina Commedia, Inferno, a cura di N. SAPEGNO, 
La Nuova Italia Editrice 2001, p.154. 
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   Il tema della caccia infernale è antico e affonda le radici nei lontani miti nordici e 

nel folklore popolare. Dante fa di questo passo, relativo ai dissipatori inseguiti dalle 

cagne, uno dei più riusciti dal punto di vista dinamico e narrativo. 

“Le cagne, secondo i commentatori antichi, simboleggiano la povertà, la vergogna, i 

rimorsi, o addirittura le immagini dei creditori.”84 Il loro compito è quello di straziare 

i dannati che in vita hanno dilapidato le sostanze, e nell’inferno vengono dilaniati loro 

stessi.  

   Chi sono dunque i due dannati che cercano di fuggire invano dalle cagne infernali? 

Nel trambusto causato da questa caccia, anche gli arbusti dei suicidi vengono urtati e 

scerpati. Virgilio, preso Dante per mano, si avvicina ad un pruno piangente, straziato 

dalla feroce caccia al dannato e si lamenta, rimproverando lo scialacquatore di aver 

inutilmente danneggiato entrambi. Rimbrotta questo Iacopo85 per l’inutilità del suo 

fuggire, perché ha arrecato danno, cagionando dolore non necessario, proprio perché 

vano. Conosciamo l’identità dell’altro dannato proprio perché è lo stesso Iacopo ad 

apostrofarlo: compagni di fuga, ricorda a Lano86, incitandolo nella corsa, di come le 

sue gambe non furono abbastanza “accorte” da permettergli di salvarsi allo scontro 

nelle vicinanze del Toppo87. 

Dante struttura l’episodio in modo tale che la pena dei suicidi dipenda in parte anche 

dall’agire, all’interno della selva, di altre figure: le Arpie in primis, e dopo gli 

scialacquatori inseguiti dalle cagne. 

 

																																																								
84 R. SERRA, in Giorn. stor. della lett. italiana, XLIII, 278 ss, in La Divina Commedia, Inferno, a cura 
di N. Sapegno, La Nuova Italia Editrice 2001, p. 155. 
85 È il nome del dannato che le cagne hanno lacerato. Si tratta di Giacomo (Jacopo) da Monserice, detto 
da Santo Andrea dal nome di un suo podere; fu anche lui al seguito di Federico II e venne fatto uccidere 
nel 1239 da Ezzelino da Romano. Della sua folle prodigalità narrano diversi esempi gli antichi 
commentatori: che una volta, durante una gita in barca sul Brenta, si mise per occupare il tempo a gettare 
nell’acqua le monete che toglieva a una a una dalla borsa; che un’altra volta, “desiderando di vedere 
uno bello fuoco grande, fece ardere tutta una sia villa”, e così via.  
La Divina Commedia, Inferno, a cura di N. SAPEGNO, La Nuova Italia Editrice 2001, p. 155. 
86 Forse un Ercolano Maconi, senese; dal quale il Boccaccio dice che appartenne alla brigata 
spendereccia, ricordata in Inf. XXIX, 130. “Per molti fu guastatore e disfacitore di sua facultade; ma, 
innanzi ch’ella avessela al tutto distrutta, nella battaglia ch’ebbono i Sanesi furono sconfitti [1288], 
Lano fu morto” (Buti). Tra i caduti di quella battaglia è citato anche nella cronaca dello Pseudo-
Brunetto; e a lui si riferisce forse anche uno dei sonetti attribuiti all’Angiolieri, o al senese Muscia, 
come oggi si preferisce, in cui si fanno le lodi della sua bellezza rilevando per conto la pochezza della 
sua bontà. La Divina Commedia, Inferno, a cura di Natalino Sapegno, La Nuova Italia Editrice 2001, p. 
156. 
87 Battaglia avvenuta il 26 giugno 1288, nelle vicinanze di Pieve al Toppo, località a dieci chilometri da 
Arezzo. 
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1.5.1 Gli scismatici e i seminatori di discordie 

Concluso l’incontro con Guido da Montefeltro, inizia il canto XXVIII. Dante e 

Virgilio proseguono il cammino tra i fraudolenti. Affacciatisi sulla nona bolgia, si 

rivela alla loro vista quello che è forse lo spettacolo più sconcertante: il martirio delle 

anime dei seminatori di discordie. La violenza è tale da mettere alla prova entrambi i 

poeti, sicché pare impossibile da descrivere a parole. Il richiamo alle guerre e ai 

mutilati caduti in battaglia è immediato: “neppure tutte le persone mutilate nelle 

guerre che per anni hanno funestato il meridione dell’Italia potrebbero fornire un 

coerente paragone di quell’immane strazio”88.  

   E se in terra tali scismi avevano causato orrori indicibili, il corrispettivo infernale 

non può che essere allo stesso modo agghiacciante. Nelle prime cinque terzine, Dante 

dipinge uno scenario macabro fatto saturo di corpi mutilati e arti mozzati. 

I seminatori di discordie vengono orrendamente mutilati e fanno mostra delle ferite 

sanguinolente. Un forte realismo linguistico caratterizza questo canto: Dante indugia 

in particolari macabri illustrando una galleria di nasi mozzati, moncherini insanguinati, 

interiora e corpi decapitati. Nemmeno i feriti e i caduti delle battaglie antiche e recenti 

darebbero un’immagine così terribile.  

Lo stesso poeta sottolinea l’impossibilità e la difficoltà nello scrivere di ciò che ha 

visto, un topos che si ripresenterà successivamente, quando le parole umane 

difficilmente potranno narrare delle cose del regno di Dio. Ciò che però impedisce il 

poeta nel narrare ciò che vide in questa bolgia è l’estremamente ributtante, 

l’esteticamente mostruoso misto all’immorale. De Sanctis ha giustamente parlato di 

“sublime dell’orrore”89 a proposito delle Malebolge dantesche. 

Dunque, nella IX bolgia sono puniti coloro che apportarono rovina politica e morale 

presso i popoli e le genti. Questa frode è gravissima poiché gli uomini che hanno 

causato scismi e discordie hanno attentato ad un ordine stabilito. Hanno turbato 

equilibri ben assestati col fine di sostituirne di nuovi. 

	

Quindi tutti i rivolgimenti politici e religiosi, che mirano ad un’alterazione dannosa di 
cose, le quali prima erano ben disposte o dal senno degli uomini, o dalla provvidenza di 

																																																								
88 D. ALIGHIERI, La Divina Commedia, a cura di S. Jacomuzzi, A. Dughera, G. Ioli, V. Jacomuzzi, 
SEI, Torino 2008, p. 299. 
89 F. DE SANCTIS, “Malebolge. I fraudolenti. Il sublime dell’orrore: Bertram dal Bornio” (1855), in 
Lezioni e saggi su Dante, p. 265.	
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Dio, sono condannabili, ed i loro autori meritevoli di pena. […] la perturbazione rende 
colpevoli i propri autori. Questi, avendo già a priori conosciuto il male, ed operato quindi 
per malvagità d’animo, sono responsabili del male, scientemente commesso, come delle 
sue conseguenze: perciò Dante li vitupera, chiamandoli: seminatori di scandalo e di 
scisma90 

	

Come in vita hanno scisso con malignità il prossimo, così le loro membra sono 

destinate a subire la stessa sorte: un demonio di spada munito li “accisma” (v.37) e li 

dilania ogni qualvolta la triste processione gli passa di fronte. Essi hanno minato 

all’unità religiosa della collettività, hanno fomentato lotte cruente tra fazioni, ma 

soprattutto hanno contribuito al deteriorarsi dei rapporti tra parenti. 

   I dannati sono costretti a vagare nel fondo della bolgia, e questo peregrinare è 

funzionale alla pena stessa poiché permette alla ferita di avere il tempo necessario a 

rimarginarsi, per essere poi nuovamente riaperta. 

   Dante sottolinea come tale frode possa perpetrarsi in vari modi. Vi sono coloro che, 

animati da un fervente fanatismo, insinuano nuove dottrine politiche e religiose, 

attentando a quelle già preesistenti. Questi individui sono capaci di aizzare gli animi 

delle masse, che si pongono al seguito di colui che fa proseliti. I fautori di queste 

sovversioni dell’ordine costituito, sono peccatori perché agiscono per fama personale, 

e non perché vogliono il bene della collettività. Poiché forse incapaci di comprendere 

appieno le conseguenze e la portata delle loro azioni, per Dante sono punibili, ma meno 

duramente degli altri. Questi peccatori vengono nell’inferno identificati con le persone 

di Maometto, fondatore dell’Islam e in Alì, suo genero. 

Vi sono poi coloro che, abili nell’arte della persuasione, si insinuano nelle menti di 

coloro che reggono i governi e causano lotte politiche e divisioni tra gli stati. In questo 

caso, colui che si macchia di questo reato è ben consapevole delle sue scelte che opera. 

Qui sono personificati da Pier da Medicina, che seminò discordie fra i cittadini di 

Bologna e i signori da Polenta e da Rimini, è forato nella gola, privato del naso e delle 

orecchie; e da Caio Curione91, che diversamente dal primo non osa proferir parola: con 

																																																								
90 F. DE GRAVISI, Dei cerchi infernali di Dante. Studio filosofico e critico sulla graduazione dei 
peccati e delle pene come sulla corrispondenza di queste a quelli nell’inferno dantesco, Tipografia già 
del Fibreno, Napoli 1876, p. 98. 
91 Caio Curione, tribuno della plebe, passato dalla parte di Pompeo e quella di Cesare, secondo il 
racconto di Lucano, troncò gli indugi di Cesare, che esitava a passare il Rubicone, esortandolo ad 
approfittare dall’occasione favorevole. Dante, che altrove si appropria del consiglio di Curione e lo 
ripete per affrettare la decisione di Arrigo VII (cfr. Epist., VII, 16), qui lo condanna, considerandolo nel 
suo valore morale assoluto, come scintilla da cui mosse l’incendio della guerra civile, e prescindendo 
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la lingua tagliata nella strozza, è condannato a scontare la sua pena per aver malamente 

consigliato Cesare.  

Il poeta poi annovera quegli uomini che hanno disseminato discordia consigliando 

malamente i potenti delle grandi famiglie. Dante stesso è testimone del male che può 

provocare questo tipo di attitudine malvagia, che in tutta Italia ha causato odi viscerali 

tra fazioni politiche, lotte fra città e casate nobiliari. Anch’essi ben consapevoli del 

male che stavano per commettere, sono puniti con estrema durezza della pena. È 

Mosca de’ Lamberti a presenziare tale trista categoria, talmente oppresso dalla 

sofferenza della pena da apparire fuori di senno: egli va spargendo sangue, e 

insozzandosi egli stesso, agitando per aria i moncherini.  

Infine, la quarta è ultima manifestazione di questo peccato è chi, malignamente, si 

adopera per causare lotte e contrasti tra padre e figlio, lotte terribili che non di rado 

conducono al parricidio. Bertran’ de Born sconta la pena più dura riservata ai dannati 

di questa bolgia: peccatore che ha commesso volutamente terribili azioni col fine di 

vederne il frutto maligno, egli è consapevole della gravità della pena che sconta, che è 

la più grave tra tutte; Dante stesso affida a questo dannato il compito di dire del peccato 

e della pena che lo affligge. 

	

Egli “spense (nelle famiglie) la fede e il mutuo amore, che sono, come il capo d’un corpo, 
principi necessari all’esistenza della famiglia; hanno il loro capo separato dal busto, dal 
suo principio vitale (ponendosi allora, secondo credenza dei tempi, basata sulla dottrina 
di Aristotele, il principio del cervello nella midolla spinale)”92  

	

Con un climax di sofferenza crescente, Dante punisce gli scismatici e disseminatori 

di discordie, mostrando una certa attenzione, e se vogliamo sensibilità, nel dosare il 

giusto grado di dolore tenendo conto di una scala basata sulla gravità delle 

conseguenze che un certo modo di agire determina. Una disperazione eterna affligge 

questi dannati in misura diversa a seconda del grado del peccato e dell’inclinazione 

del proprio carattere. 

																																																								
dal giudizio storico positivo ch’egli stesso dava dell’impresa di Cesare, in quanto premessa alla 
fondazione dell’impero.  
D. ALIGHIERI, La Divina Commedia a cura di Natalino Sapegno, La Nuova Italia, Firenze 1997, p. 
319. 
92 F. DE GRAVISI, Dei cerchi infernali di Dante. Studio filosofico e critico sulla graduazione dei 
peccati e delle pene come sulla corrispondenza di queste a quelli nell’inferno dantesco, Tipografia già 
del Fibreno, Napoli 1876, p. 104 
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 Dante è colpito dalla vista di un dannato squarciato verticalmente dal mento al 

bacino, con le interiora che si riversano fuori dall’addome. Si tratta di Maometto, che 

in vita causò una frattura profonda nella società del suo tempo, attentando all’unità 

religiosa con l’imposizione di un nuovo credo. Squarciato nel corpo, teatralmente si 

apre il petto e si lamenta, mentre descrive a sua volta la pena di Alì, fondatore di una 

setta separata in seno all’islamismo stesso, che invece ha il volto solo spaccato dal 

mento in su la fronte. Secondo il commentatore Umberto Bosco si può parlare di una 

sorta di unica ferita:  

	

la sua figura (quella di Maometto) e le sue pene sono, per così dire, completate da quelle 
del genero e quarto successore di lui: dove finisce la spaccatura dell’uno comincia quella 
dell’altro, dal mento al “ciuffetto”, ai capelli; è come se la stessa ferita si prolungasse in 
due corpi. Ciò induce a credere che Dante pensasse ad una prosecuzione, a opera di Alì, 
dello scisma iniziato da Maometto 

	

La presenza di Maometto tra i seminatori di scismi è legata alla falsa credenza 

medievale secondo la quale all’origine dell’Islamismo ci fosse l’azione di un prelato 

cristiano, offeso per non essere riuscito a salire al soglio pontificio.  

Che Dante creda o meno a questa tesi, sceglie di non riservare a Maometto un posto 

tra gli eresiarchi, ma tra gli scismatici, e se Miguel Asín Palacios93 vi ha visto un 

atteggiamento di indulgenza nei confronti del profeta, la crudezza macabra della pena 

è sufficiente per escludere la presunta benevolenza d’animo del poeta fiorentino nei 

confronti di quella che egli non può che considerare un’anima nera. 

   Ciò che più colpisce, in questo canto, è la precisione dettagliata con cui viene 

strutturato il contrappasso. Secondo Maria Corti: 

	

Dante sembra divertirsi nel canto XXVIII, allorché mette in bocca a Maometto quanto 
nel Libro al par. 199 [Cap. LXXIX, 2] Gabriele spiega a Maometto a proposito di coloro 
“qui verba seminant ut mittant discordiam inter gentes”. Non certo casuale l’evento e la 
ripresa della metafora del seminare: v.35 “seminator di scandalo e di scisma”. […] Nel 
Libro vengono tagliate le labbra o strappata la lingua con tenaglie di fuoco (“forcipibus 
igneis”); nell’ottava bolgia si assiste a una grandiosa epidemia di tagli.94

 

	

																																																								
93 M. ASÍN PALACIOS (1871-1944) nato a Saragozza, è stato uno dei più importanti arabisti spagnoli. 
È autore di numerosi saggi sull’Islam, tra cui il famoso volume Dante e l’Islam. L’escatologia islamica 
nella Divina Commedia. 
94 A. LONGONI, a cura di, Il libro della scala di Maometto, BUR Classici, Milano 2013, p.341. 
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Il Libro al quale la Corti fa riferimento è il famoso Libro della Scala di Maometto, una 

suggestiva testimonianza della cultura araba, che lo stesso Dante probabilmente lesse 

– tesi supportata dal Cerulli95 – e si fece influenzare nella stesura e nella strutturazione 

del poema.  

Sono molti i riferimenti e i legami tra il Liber Scale e la Commedia, quello più 

emblematico è il viaggio ultraterreno e l’ascesa al Cielo. Alcune visioni e la stessa 

maniera con cui Dante dipinge l’aldilà hanno chiari legami con la cultura araba: ciò è 

del tutto plausibile considerando la peculiarità del secolo in cui visse Dante, dal punto 

di vista degli scambi con l’Oriente e la cultura islamica, scambi che permisero non 

solo all’Occidente di approcciarsi ad una visione nuova del mondo, ma che produsse 

un inevitabile sincretismo culturale. Dunque non possiamo considerare mera casualità 

la scelta di questo contrappasso in cui, più che altrove, emerge l’intertestualità tra la 

fonte e il poema. 

I dannati soffrono diversamente perché diversi furono nel carattere e nella tempra. 

Maometto più superbo e sprezzante, si mostra ai poeti con parole pregne di alterigia. 

Alì, invece, piange sommessamente senza osare proferir parola “fesso nel volto dal 

mento al ciuffetto”96 

Virgilio spiega che questi dannati, provano sul proprio corpo le lacerazioni e le 

mutilazioni, più o meno dolorose a seconda della gravità della pena, per opera di un 

diavolo armato di spada, arroccato su un punto preciso della bolgia, il quale aspetta 

che i dannati compiano il giro della fossa infernale; in tal modo le ferite hanno il tempo 

di rimarginarsi, per essere nuovamente aperte in un crudele ciclo eterno.  

La vista della maniera con la quale gli altri vengono puniti, accresce il terrore e lo 

spavento nell’animo dei dannati, i quali assistono all’eterno rinnovarsi del martirio. 

																																																								
95 Nel secondo dopoguerra Enrico Cerulli, già Governatore d'Etiopia e in età più avanzata Presidente 
dell'Accademia Nazionale dei Lincei, in due lavori di censimento e collazione della letteratura europea 
riguardante i Libri della Scala, ha potuto ricostruire i numerosi tramiti percorsi dalle versioni romanze 
dei vari "Libri della Scala" in tutta Europa e attestare in particolare l'esistenza, proprio all'epoca di 
Dante, di una versione in latino, approntata dal notaio Bonaventura da Siena, opera della quale un 
intellettuale acuto e curioso come Dante non poteva essere all'oscuro, quand'anche non fosse approdata 
nella loro comune terra toscana. https://it.wikipedia.org/wiki/Isra%27_e_Mi%27raj 
96 D. ALIGHIERI, La Divina Commedia, a cura di S. Jacomuzzi, A. Dughera, G. Ioli, V. Jacomuzzi, 
SEI, Torino 2008, canto XXVIII v.31, p. 301. 
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È interessante notare come le lacerazioni e le mutilazioni non vengano inflitte 

casualmente, ma in perfetta relazione con la nefandezza delle azioni compiute dalle 

anime. 

Tornando al canto, Maometto si rivolge ai due poeti e, con fare minaccioso, 

profetizza la sorte dell’eretico Fra Dolcino97, a capo della setta degli Apostolici, che 

perì sul rogo nel 1307. Il canto contiene infatti due profezie, espediente narrativo caro 

a Dante. La prima, che assume i toni di un’ambasciata-profezia post eventum, è quella 

enunciata da Maometto, il quale chiede a Dante di avvertire Fra Dolcino, fondatore 

della setta dei dolciniani ostile alla Chiesa di Roma, affinché si penta, poiché corre il 

rischio di finire nella medesima bolgia sua. Come ogni dannato, Maometto può predire 

il futuro, dunque il suo è un vano consiglio. Tuttavia, Dante si serve di questo 

espediente perché, per mezzo del profeta, vuole egli stesso dannare l’eretico novarese, 

esprimendo il suo inequivocabile punto di vista. 

Un altro dannato con la gola squarciata, Pier da Medicina98, afferma di aver 

conosciuto in vita il poeta, che si fa portatore di un’altra vana profezia: annuncia 

tradimento imminente entro due nobili della città di Fano (Guido del Cassero e 

Angiolello da Carignano), che sarebbero stati traditi e fatti gettare in mare su ordine di 

Malatestino Malatesta. Le lacerazioni e le mutilazioni di questo dannato sono di 

virgiliana memoria: nell’Eneide è Deifobo ad essere orrendamente dilaniato nel viso e 

nelle mani, oltre ad essere privato delle orecchie come lo stesso Pier da Medicina. 

Poi, con un gesto privo di crudeltà, apre la bocca di un dannato a lui vicino, mostrando 

la lingua mozzata. Egli non agisce perché mosso da malvagità ma, secondo Reggio, è 

																																																								
97 Dolcino da Novara, o fra Dolcino come venne chiamato soprattutto dalla storiografia ottocentesca 
(Prato Sesia, 1250 circa – Vercelli, 1º giugno 1307), è stato un predicatore millenarista italiano, capo e 
fondatore del movimento dei dolciniani. Accusato di eresia dall'Inquisizione, fu catturato e ucciso sul 
rogo nel 1307.  
Fra Dolcino, da Wikipedia Enciclopedia libera, https://it.wikipedia.org/wiki/Fra_Dolcino 
98 Pier da Medicina, nulla sappiamo di questo personaggio che riconosce Dante pellegrino e gli chiede 
il conforto di un ricordo. Gli antichi commentatori dicono che seminasse discordia tra i nobili di 
Bologna, o tra Bologna e Firenze, ma probabilmente lavorano di fantasia sul testo di Dante. Piero forse 
ricoprì cariche pubbliche nel borgo di Medicina, nel bolognese. 
L'identificazione più probabile sembra essere con un Pietro di Aino da Medicina, di cui si hanno notizie 
fino al 1277. Benvenuto, il più credibile a questo proposito tra gli antichi commentatori, dice che questo 
personaggio si sarebbe arricchito proprio con l'arte di seminar discordie, e, dichiara anche che Dante fu 
assai ben accolto presso la corte dei signori di Medicina, dove forse ebbe occasione di conoscere Piero. 
http://ladante.it/dantealighieri/hochfeiler/inferno/person/pierdame.htm 
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“la disperazione che li spinge a esibire le mutilazioni, in cerca di pietà”. È Curione, il 

tribuno che spinse Cesare alla guerra civile.  

   Lucano, ancora una volta, funge da fonte per la costruzione di questo personaggio. 

Per Dante, Curione è da punire non per il consiglio che diede a Cesare, dal punto di 

vista politico opportuno, ma perché persona spregevole che agì per puro interesse 

personale. 

Si presenta dunque un dannato con le mani mozzate che agita i moncherini: è Mosca 

de’ Lamberti99. Pur essendo un concittadino illustre, egli è punito nel basso inferno a 

causa di una vendetta privata: esortò gli Amidei a uccidere Buondelmonte, dando il 

via a quella lotta sanguinolenta che vide scontrarsi guelfi e ghibellini.  

Dante, che vive sulla sua pelle le conseguenze di questa faida, rinfaccia al dannato la 

malasorte in cui versa la sua famiglia, bandita da Firenze, a causa delle sue azioni. 

Ma ecco che appare la visione più orribile: un dannato cammina tenendo in mano la 

sua testa mozzata a mo’ di lanterna. Si tratta di Bertram de Born100, valoroso cavaliere 

e poeta provenzale che seminò discordia tra il re d’Inghilterra Enrico II e suo figlio. 

Dante descrivendo l’incontro con questo personaggio, mostra la sua ammirazione per 

la sua opera poetica, senza però attenuare la condanna morale: infatti i valori della 

scala umana non si conciliano con quelli divini.  

Per questa innaturale separazione, per aver reciso il legame più sacro tra gli uomini, 

egli viene punito per decapitazione.  

Dante, con dovizia di dettagli, ma senza un reale schema di relazioni, crea dei 

cammei. Il suo scopo è quello di mostrare le conseguenze nefaste, sulle cose e sulle 

																																																								
99	Mosca dei Lamberti, cui s’attribuiva l’origine prima delle lotte civili in Firenze. In seguito al suo 
consiglio, gli Amidei e i loro consorti s’erano risoluti a vendicare l’offesa ricevuta da Buondelmonte 
(che aveva tradito la promessa di sposare una fanciulla di quella famiglia), uccidendo l’offensore. 
Mentre essi eran tutti riuniti per decidere sul modo più opportuno di castigare Buondelmonte, il Mosca 
de’ Lamberti disse la mala parola: “cosa fatta capo ha”, cioè che fosse morte: e così fu fatto. Il Mosca 
è un altro dei fiorentini illustri di cui Dante aveva chiesto notizia a Ciacco (cfr. Inf., VI, 80); condannato, 
come tutti gli altri e con più asprezza, dal poeta, che lo ritrae drammaticamente in un atteggiamento di 
disperato rimorso. 
D. ALIGHIERI, La Divina Commedia a cura di N. SAPEGNO, La Nuova Italia, Firenze 1997, p. 319. 
100	Betram dal Bornio, feudatario del Perigord e signore del castesso di Hautefort, nella seconda metà 
del sec. XII; uno dei maggiori poeti della letteratura provenzale. Nella più famosa delle sue canzoni 
(Bem platz) esalta la bellezza della battaglia e della strage: i colpi dati e ricevuti con gagliarda potenza, 
i cavalli dei morti che errano sbandati sul campo, le teste e le braccia mozzate, i cadaveri giacenti nei 
fossati che recano infitti i tronconi delle lance. E quasi tutte le sue rime sono di argomento politico. 
Suddito di Enrico II d’Inghilterra, che era anche duca di Aquitania dal 1152, si narrava che avesse spinto 
il figlio di lui, Enrico III, detto il Re giovane, a ribellarsi contro il padre. Ibidem, p. 321. 
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persone, di chi agisce con malvagità ed egoismo. Se gli altri dannati cercano di passare 

inosservati – ricordiamo lo stesso Vanni Fucci e la sua reazione quando Dante lo 

riconosce tra i dannati e gli rinfaccia il suo passato da ladro – gli scismatici e i 

seminatori di scandali sembrano non avere piena coscienza della portata delle azioni 

che hanno commesso, anzi, non perdono occasione per fare mostra pietosa delle loro 

pene infernali, in un orribile sfilata di teste mozzate, corpi monchi e arti recisi. 

 
1.6 Deformazione: il Minotauro e i Centauri 

 L’incontro con prodigiosi uomini-bestia, il Minotauro e i Centauri, è il motivo 

dominante del XII canto. Camminando su una frana malagevole, originata da un 

terremoto avvenuto alla morte di Cristo, Dante e Virgilio scendono dal sesto al settimo 

cerchio per un sentiero sassoso e impervio.  

Di fronte a loro si apre un paesaggio “alpestro” dove il ribollente Flegetonte inghiotte 

le anime di coloro che furono violenti in vita. Un fiume sanguigno così come fu 

l’indole di coloro che in esso sono destinati a soffrire in eterno.  

Nel corso del canto, Dante sposta il focus dell’attenzione da sé stesso per mettere in 

luce i diversi personaggi che incontra nel suo cammino: 

	

Si potrebbe forse obiettare che qui Dante smetta i panni del protagonista per lasciarli a 
Virgilio, ma non così non è, perché anche Virgilio si fa da parte […]. È ormai quasi 
universalmente accettato dai critici moderni che il distacco di Dante nei confronti dei 
violenti sia causato dalla sua profonda avversione nei confronti di questi peccatori. Come 
se il soffermarsi in un incontro con i dannati significhi per Dante confrontarsi parimenti 
con uno stato di cose – la violenza, intesa, come si dimostrerà, come violenza del potere 
politico – troppo connaturato nel vivere del suo tempo. […]. Dante, non partecipando 
all’azione, fa sì che il registro drammatico resti in secondo piano mentre quello 
“descrittivo” acquisti importanza. Vengono privilegiate le “cose viste”101 

	

1.6.1.  Il Minotauro 

   A guardia della “ruina” sta sdraiato il Minotauro il famoso guardiano del labirinto 

del mitico re di Creta, Minosse. Emblema della matta bestialità, che è affine al peccato 

punito nel settimo cerchio, la violenza. 

“Come all’interno del Flegetonte si puniscono, a livelli diversi, tiranni violenti più o 

meno ciechi, così – vale a dire in una simile gradazione – si propone anche il rapporto 

																																																								
101 A. ARDIGÒ, Centauri e dannati nel canto XII dell’ “Inferno”, in Annali della facoltà di Lettere e 
Filosofia dell’Università degli Studi di Milano Vol. LXV – Fascicolo I – Gennaio-Aprile 2012, p. 140 
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umanità/bestialità […] Il grado più alto di “imbestiamento” viene rappresentato 

attraverso il cieco furore dell’irato Minotauro”102, mostro bestiale per nascita e per 

vita. Poiché nemmeno una briciola di umanità vive in lui, alla stessa maniera egli 

manca di logica e razionalità.  

   Dante, interpreta con molta libertà il testo ovidiano, infatti lo immagina, 

diversamente dall’iconografia popolare, con un corpo bovino sormontato da una testa 

umana: 

 
Dante ridisegna questo guardiano pagano, cantato dai più grandi poeti del mondo classico, 
attraverso il messaggio di una gestualità rivelatrice, che sin da subito lo integra 
perfettamente con quell’esercito cristiano di demoni assoggettati al volere divino, 
impotenti e inutilmente ribelli103 

 

 Ed è una novità il fatto che tale bestia venga posta a guardia di un luogo: non ci sono 

antecedenti nella letteratura che possano aver ispirato il poeta in questa scelta. 

Alla vista dei due poeti, la massa bruta della bestia sonnecchiante esplode 

improvvisamente in un’ira scomposta, al punto che il Minotauro arriva a mordere sé 

stesso, saltellando qua e là: 

	

Come uno che nel proprio animo viene vinto, con la privazione dell’uso della ragione e 
con la percezione della propria impotenza rispetto a ciò che ha scatenato l’ira, da un 
sentimento incontrollabile, lo stesso che aveva vinto i peccatori, qui dannati, apportatori 
di mostruose reazioni, semianimalesche, nel contesto sociale all’interno del quale si erano 
trovati a vivere nel mondo terreno104 
	

Virgilio riesce a raggirare l’infamia di Creti: gli fa sapere che colui che chiede 

di passare non è Teseo, che lo aveva sconfitto nel labirinto cretese, ma un pellegrino 

che vuole conoscere la maniera con cui vengono puniti i peccatori dopo la morte. Il 

saggio poeta conosce bene l’indole della bestia e sa come confrontarsi: lo stuzzica 

rievocando il suo passato, la morte per mano dell’eroe Teseo, e il non meno doloroso 

tradimento da parte di Arianna. Per Padoan, “menzionare Teseo significa menzionare 

																																																								
102 Ibidem, p. 141. 
103 A. FORTE, La rappresentazione del Minotauro dantesco nei manoscritti trecenteschi della 
Commedia tra commento scritto e commento figurato, 
https://www.academia.edu/10386716/La_rappresentazione_del_Minotauro_dantesco_nei_manoscritti
_trecenteschi_della_Commedia_tra_commento_scritto_e_commento_figurato_in_L_Alighieri_44_20
14_pp._37-58 
104 M. SERIACOPI, Mostri e diavoli nell’Inferno di Dante Alighieri. Con commenti inediti trecenteschi, 
Aracne editrice S.r.l, Roma 2014, p. 39.	
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innanzi tutto la giustizia divina celata dietro l’immagine di un eroe mitologico nel 

quale il Medioevo riconosceva tradizionalmente una figura Christi”.105 

Approfittando delle sue smanie di violenza dissennata, i due poeti possono finalmente 

riprendere la discesa. 

 

1.6.2.  I Centauri 

   Come precedentemente accennato, nel fiume di sangue bollente, i violenti contro il 

prossimo sono immersi, più o meno profondamente, secondo la gravità dei loro delitti. 

Nel livello più basso troviamo i tiranni, che ebbero modo di esercitare la violenza in 

maniera più estesa e distruttiva. Il contrappasso della pena dei violenti viene ricondotto 

all’episodio della regina Tamiri che annego nel sangue Ciro106 per rivendicare la morte 

del figlio. 

La violenza punita in realtà non riguarda solo i fatti di sangue, ma anche distruzioni e 

razzie di beni, ad opera di delinquenti comuni. Degni tormentatori di questi dannati 

sono i Centauri, la cui natura violenta e bestiale è perfettamente congeniale a quella 

tipologia di compito. Essi assurgono ad esecutori effettivi del ruolo di guardiani perché 

vanno a compensare la mancanza di razionalità del Minotauro. 

Infatti, se l’infamia di Creti aveva fatto mostra della sua incontrollabile bestialità e 

della sua motilità convulsa, decisamente più eleganti e agili sono i Centauri107, 

anch’essi custodi dei dannati di questa bolgia, i quali corrono veloci su un sentiero 

lungo la riva del fiume, armati di saette che impediscono ai dannati di emergere dal 

fiume arroventato più di quanto sia loro concesso. Non una violenza bruta come quella 

del Minotauro, ma a caratterizzare questa ordinata compagine infernale è un agire più 

preciso e scaltro.108 

																																																								
105	A. FORTE, La rappresentazione del Minotauro dantesco nei manoscritti trecenteschi della 
Commedia tra commento scritto e commento figurato, op. cit, p. 48.	
106 In questa finzione, probabilmente, Dante ebbe a memoria la leggenda della morte di Ciro, 
tramandataci da Erodoto nelle sue storie, secondo la quale, si narra che Tamiri, regina dei Messageti, al 
caduto sanguinario signore abbia reciso il capo e, immersolo in un otre pieno di fresco sangue umano, 
esclamasse: “hai avuto sete di sangue: bevi sangue”.  
P. TASSIS, Peccati e pene nell’Inferno dantesco, tip. Casalese dei fr.lli Tarditi, Casale Monferrato 
1906, pp. 25-6. 
107 Figura biforme della mitologia greca (il cui nome deriva dal capostipite Centauro, figlio di Issione), 
partecipe della natura del cavallo (le quattro zampe e la groppa) e dell’uomo (dal bacino in su), che, 
secondo la leggenda, viveva sui monti della Tessaglia. 
108 Come ritiene D. Mattalia nel suo commento (Milano, Rizzoli, 1960; cito dall’ed. BUR, 1975). 
Riprodotto alla maniera antica, il Minotauro sarebbe il “simbolo plastico della degenerazione ferina 
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   Hans Biedermann109 sostiene che nel Medioevo la figura del Centauro era simbolo 

di una perversa unificazione degli opposti, ma ancor più la superbia di quel peccatore 

incapace di tenere sotto controllo gli impulsi bestiali.  

Il mito era noto ai poeti medievali, e anche allo stesso Dante, solo parzialmente. 

Secondo Giuseppe Izzi, il poeta aveva “rielaborato sparsi spunti di poeti latini”110, in 

particolare Lucano, ma anche le effigi sul pavimento del Battistero di Firenze e di S. 

Miniato al Monte. 

   Dei Centauri Dante ne conosce la collocazione nell’inferno pagano, più precisamente 

nel vestibolo dell’Orco, come apprende dall’Eneide di Virgilio. Ciò gli basta perché 

subentrino senza remore nel suo di Inferno, seppur in posizione e funzione diversa. 

Più in generale, il centauro si pone nel segno del male, sicché l’immagine del cavallo 

assurge ad emblema dell’incontrollabilità delle passioni e del propagarsi di quelle 

forze portatrici di caos. Sta all’uomo saper domare gli impulsi dell’animo senza 

valicare quel limite che conduce alla degradazione dello spirito umano alle bassezze 

animali. Dante mostra una sentita simpatia morale, attribuendo al loro capo, Chirone, 

la virtù della saggezza, secondo la tradizione del mondo classico, che vedeva nel capo 

dei centauri, il saggio precettore dell’eroe Achille: 

	
Le “fiere snelle” (Inf. XII, 76) a cui fa riferimento Dante nel canto dei tiranni, nonostante 
il loro fosco colore etico, con quella presenza agile e fulminea nel mirare e colpire gli 
incauti bersagli, mantengono un indubbio valore positivo, legato proprio alla destrezza, 
all’innegabile eleganza di una medietas umano-bestiale che racchiude in sé stessa la 
fascinazione di uno scorcio di favola. Nonostante l’intemperanza di Nesso o la rabbia di 
Folo, nell’economia del canto XII dell’Inferno prevale senza dubbio la pacatezza timbrica 
che denota l’incontro di Virgilio con Chirone. […] Il dialogare con gli uomini-bestia, se 
era iniziato in maniera piuttosto brusca, prosegue poi più calmo e civile nel momento in 
cui Virgilio giunge a spiegare a Chirone le ragioni del passaggio dell’uomo vivo nella 
valle dei morti111 

	

																																																								
della natura umana”: la sua testa di toro significherebbe in Dante la totale distruzione dei valori 
intellettivi propri dell’uomo; il contrario negli “intelligenti” Centauri, dove il “ferino terminante 
nell’umano” segnalerebbe una “simbiosi di violenza- intelligenza”. Ma mi pare troppo astratto e 
lambiccato. A. GRAF, Demonologia di Dante, in Miti, leggende e superstizioni del Medio Evo, Roma, 
Plurima, 1989. 
109 H. BIEDERMANN, Enciclopedia dei simboli, trad.it. di G. Moretti, Milano, 1991, pp. 106-7. 
110 http://www.treccani.it/enciclopedia/centauri_(Enciclopedia-Dantesca)/ 
111 M. A. BALDUCCI, Classicismo Dantesco. Miti e simboli della morte e della vita nella Divina 
commedia, Casa editrice Le Lettere. Firenze 1999, p.81. 
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   Rappresentandolo con la testa china in atteggiamento di riflessione, il poeta vuole 

porre la distanza di centauro precettore da quell’inclinazione impulsiva che 

caratterizza invece i suoi simili. Dante specifica chiaramente la differenza di 

temperamento che caratterizza l’umile centauro Chirone, il quale ha saputo domare 

l’istinto furioso incanalandolo in energie buone; a differenza dei suoi compagni, i quali 

hanno impiegato le proprie facoltà mentali in maniera scorretta e distruttiva. 

	

In questo caso Dante, ci mostra il sovrano dei centauri nell’atto di scegliere proprio Nesso 
come guida, rievocando così, con la scena che si prepara ad orchestrare, la leggenda di 
Ercole e Deianira che, ingannati dallo stesso centauro, si accingono a passare con il suo 
aiuto I terribili vortici dell’Eveno. La situazione dantesca si richiama esplicitamente al 
luogo classico […] la prova da affrontare, inoltre, è rappresentata dalla medesima 
necessità di oltrepassare un fiume pericoloso; ma gli esiti di una simile prova sono 
antitetici nei due luoghi letterari.112  

	

A differenza di Dante, Deianira non oltrepasserà mai il fiume. 

   Il poeta, rispetto agli altri guardiani infernali, mostra un atteggiamento più indulgente 

e non sono non attribuisce agli “snelli” saettatori tratti ripugnanti o mostruosi, ma anzi 

ne sottolinea la nobiltà d’animo e l’austera compostezza tipica dei guerrieri antichi. 

Quando i Centauri si avventano contro i due poeti, Virgilio li placa spiegando loro la 

natura prodigiosa del viaggio di Dante, per il quale chiede, rivolgendosi a Chirone, una 

scorta affinché la traversata del Flegetonte avvenga senza pericoli. 

Nesso inizialmente si oppone, da buon guardiano, agli intrusi. Poi, divenuto più 

placido, si rende disponibile di scortare i poeti lungo il sentiero fino al guado del 

Flegetonte. Per la costruzione del carattere di questo centauro Dante si ispira alla figura 

tramandata dalle Metamorfosi di Ovidio 

Dante sale sulla groppa del barbuto centauro Nesso113 che, mentre attraversa il fiume, 

oltre a presentare alcuni celebri violenti della storia qui puniti - tra cui: Alessandro 

																																																								
112 Ibidem, p.137. 
113 Eracle per averla in sposa sfidò e sconfisse il dio fluviale Acheloo. Dopo il matrimonio, durante il 
trasferimento in Tessaglia, giunsero presso la sponda di un fiume in piena. Deianira era titubante, mentre 
Eracle era certo di poter superare l'ostacolo senza difficoltà. In quel mentre giunse un centauro chiamato 
Nesso, che spiegò d'essere il traghettatore del fiume. I due, non avendo motivo di dubitare, accettarono 
l'invito, ma non appena furono approdati sull'altra sponda Nesso rapì Deianira e fuggì al galoppo. Eracle 
puntò l'arco e scoccò una freccia, colpendo il centauro al cuore. Il centauro, prossimo alla morte, 
sussurrò a Deianira di conservare il suo sangue, perché, miscelato con olio profumato, sarebbe potuto 
divenire un filtro magico che, cosparso sulle vesti di Eracle, l'avrebbe indotto a non guardar più 
alcun'altra donna. Deianira versò il sangue in un'ampolla e lo tenne con sé; si congiunse ad Eracle e 
proseguirono il viaggio. Tempo dopo, in Deianira crebbe il timore che la principessa Iole avesse 
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Magno, Attila e Pirro – specifica la presenza di tre livelli di profondità del fiume di 

sangue: i tiranni sono i dannati destinati ad essere sommersi fino agli occhi: 

	

Immersi nel Flegetonte, infatti dovremmo trovare genericamente i “violenti contro altrui” 
ma, […] Dante sceglie invece di indicare precisamente uomini che con “nulla filosofica 
autoritade” tennero “li reggimenti” (i poteri), accumulando potere in pregio al Diritto, 
grazie soltanto alla forza del ferro e dei loro eserciti. […] I Centauri, quindi, non sono 
altro che la “figura” di quegli eserciti comandati dai dannati quando ancora erano in 
vita114 

	

Vengono nominati dieci personaggi, distribuiti nelle categorie dei peccati lì puniti: i 

tiranni Alessandro Magno, Dionigi di Siracusa, Ezzelino da Romano e Obizzo d’Este; 

Guido di Montfort che si macchiò per vendetta di sangue innocente; Attila, Pirro e 

Sesto in quanto guastatori; infine, dove il sangue scema, i due Rinieri, da Corneto e 

de’ Pazzi i cui solo piedi subiscono il martirio. 

Dante proporziona l’intensità del martirio e della pena a seconda della gravità della 

colpa; coglie dunque l’occasione per “inveire contro i despoti di tutti i tempi, 

mostrandosi di tal guisa ardente patriota e favoreggiatore non di una monarchia 

assoluta ma di un governo improntato a sagge leggi”.115 

   Mentre gli altri dannati riescono a comunicare il dolore del proprio martirio – e in 

alcuni casi a lanciare invettive rancorose – ai violenti non è concesso proferir parola, 

tale è il disprezzo che Dante prova per queste anime nere. Essi vengono nominati da 

Nesso che, in maniera quasi militaresca, passa in rassegna quelli che all’Inferno sono 

suoi subalterni. Raggiunta l’altra sponda, Nesso abbandona i due poeti e ritorna sui 

loro passi. 

 

																																																								
possibilità di sottrarle il marito. Ricordandosi dell'episodio di Nesso cosparse una veste col suo sangue 
e la diede allo schiavo Lica affinché la consegnasse all'ignaro marito. Ma ignorava che il centauro fosse 
stato ucciso con le frecce avvelenate col sangue dell'idra di Lerna. Se ne accorse quando vide che una 
goccia di sangue, che cadde dal vestito, cominciò a bruciare; allora tentò di salvare Eracle, ma egli 
aveva già indossato l'abito. L'eroe morì bruciato tra atroci dolori e la vendetta del centauro fu compiuta. 
Secondo altre fonti invece, Eracle venne salvato dal rogo da egli stesso creato (secondo il culto del 
tempo di bruciare i cadaveri) dal padre Zeus, il quale poi lo portò con sé nell'Olimpo, dove Eracle si 
riappacificò con Era e si sposò con Ebe, la coppiera degli dei e dea della gioventù, chiamata anche 
Iuventas. Deianira, ingannata e disperata, si uccise anch'ella. 
https://it.wikipedia.org/wiki/Deianira 
114 A. ARDIGÒ, Centauri e dannati nel canto XII dell’ “Inferno”, in Annali della facoltà di Lettere e 
Filosofia dell’Università degli Studi di Milano Vol. LXV – Fascicolo I – Gennaio-Aprile 2012, p. 144. 
115 F. DE GRAVISI, Dei cerchi infernali di Dante, Tipografia editrice già del Fibreno, Napoli 1876, p. 
37-8. 
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1.7. La metamorfosi dei Giganti 

I Giganti, nella tradizione mitologica, prima classica e poi medievale, sono 

raffigurati come esseri dalle fattezze umane, longevi e capaci di esercitare una grande 

forza. Depositari di una grande conoscenza, e tuttavia immorali e distruttivi, nel mito 

classico116 vennero sterminati da Giove poiché osarono ribellarsi agli dei. 

Anche nella Bibbia si fa menzione dei giganti, l’episodio più emblematico è 

certamente quello di David e Golia; nel IV libro della Genesi sono chiamati nephilim 

(i caduti), una razza ibrida, nata dall’unione di creature angeliche e donne umane: 

	

Nota il poeta che dove l’argomento della mente, cioè lo sfruttamento della ragione, si 
congiunge alla malvagia volontà e alla smisurata potenza fisica, le persone non possono 
più opporre nessun riparo e rimedio: così era avvenuto dei Giganti, ed era stato necessario 
l’intervento “positivo” divino per togliere definitivamente di torno minacce di questo 
genere117 

 

Nelle fonti medievali veniva assimilato come gigante anche Nembrot, erroneamente 

considerato il costruttore della torre di Babele. I giganti danteschi sono creature che 

nascono dal sincretismo delle varie fonti: nelle fattezze ricordano i giganti della 

mitologia greca, mentre la figura di Nembrot legata alla torre di Babele. 

	

Il pensiero cristiano spesso associò i giganti biblici a quelli classici, specie per la 
somiglianza dell'episodio di Babele con quello della Titanomachia (in entrambi i casi i 
giganti venivano interpretati in chiave negativa, o addirittura demoniaca)118 

	

Li colloca all’estremo confine di Malebolge, tra il cerchio VIII e il IX, nelle prossimità 

del luogo in cui si trova Lucifero: la vicinanza è funzionale poiché entrambi osarono 

ribellarsi a Dio.  

																																																								
116 Nella mitologia greca, i γίγαντες erano esseri immortali come le divinità, e come ricorda Esiodo erano 
i figli di Urano (Ουρανός) e Gea (Γαία) (ovvero, del cielo e della terra). Queste creature diedero vita a 
una guerra con gli dei dell'Olimpo, la Gigantomachia (Γιγαντοµαχία), che ebbe termine grazie 
all'intervento di Ercole. Secondo i greci, alcuni giganti (per esempio Encelado) erano sepolti da allora 
nelle profondità della terra; i terremoti erano interpretati come sussulti di queste creature sepolte. Altre 
creature gigantesche della mitologia greca, i ciclopi (Κύκλωπες), gli ecatonchiri ( Ἑκατόγχειρες) i 
titani, sono però distinte dai gigantes. C'era anche Crono, padre degli dei.  
 I giganti, da Wikipedia, Enciclopedia libera, https://it.wikipedia.org/wiki/Gigante_(mitologia) 
117 M. SERIACOPI, Mostri e diavoli nell’Inferno di Dante Alighieri. Con commenti inediti trecenteschi, 
Aracne editrice S.p.A, Roma 2014, p. 67. 
118 I giganti, da http://divinacommedia.weebly.com/giganti.html 
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È un canto funzionale dal punto di vista della struttura narrativa poiché consente il 

passaggio dalla zona di fuoco, a quella del ghiaccio e del gelo delle acque del Cocito. 

   Dante e Virgilio hanno ormai raggiunto l’estremo argine di Malebolge e alla 

voragine del pozzo infernale, quando nell’aria sentono suonare un alto corno. Il poeta 

paragona quel suono a quello di Orlando a Roncisvalle, così come raccontato nelle 

chansons de geste. 

   Volgendo lo sguardo in direzione della fonte da dove proviene il suono, Dante ha 

come l’impressione di scorgere, nella scura atmosfera infernale, delle alte torri. 

Virgilio dunque interviene e spiega al viator che si tratta di giganti i quali, immersi 

fino all’ombelico, sporgono solo a metà nel pozzo che si trova al centro di Malebolge, 

dove convergono i ponti che sovrastano le fosse. 

Sorpreso e meravigliato, ma anche timoroso, da queste antiche creature, ormai 

scomparse, Dante non può che provare sollievo dall’estinzione di una minaccia così 

terribile per il genere umano, ringraziando la provvidenza della natura. 

Questi infatti, oltre a raggiungere le dimensioni sovrumane, erano anche dotati di fine 

intelletto. Descrivendoli, il poeta tende ad adottare un linguaggio di tipo eroicomico. 

   Il primo gigante che si palesa davanti ai due poeti, alto circa venticinque metri, è 

Nembrot119, nel Medioevo ritenuto il primo re di Babilonia e responsabile della 

costruzione della torre di Babele. 

   Dante accoglie questa tesi e, sia nella Commedia che nel De vulgari eloquentia, 

considera il gigante colpevole di aver causato la confusione tra le lingue imperante nel 

mondo, di aver superato non solo i limiti imposti dalla Natura, ma anche quelli imposti 

dal Creatore della Natura. A causa della punizione divina, non solo non comprende le 

parole che gli si rivolgono, ma si esprime con un linguaggio solo a lui comprensibile120: 

per questo motivo sfoga la sua ira brutale suonando il corno che tiene legato al collo. 

																																																								
119 Nembrot, capo della stirpe di Cam e primo re di Babilonia (Genesi, X, 8-10; XI, 1-9); nella tradizione 
patristica, che Dante accoglie, è considerato come il maggior responsabile della costruzione della torre 
di Babele, da cui derivò la confusione dei linguaggi.  
D. ALIGHIERI, La Divina Commedia, Inferno a cura di Natalino Sapegno, La Nuova Italia, Milano 
2002, p. 349 
120 Emblematico è il v. 67 «Raphèl maì amècche zabi almi», ancora oggi oggetto di discussione da parte 
dei critici. Già gli antichi commentatori ritenevano che fosse vano ogni tentativo di attribuire un senso 
a queste parole, coniate da Dante per fornire un’idea concreta della confusione babelica delle lingue. È 
bensì probabile che il poeta le foggiasse non a caso, ma secondo un certo criterio, accozzando voci 
ebraiche, che trovava nella Bibbia e nei lessici medievali, più o meno storpiate e deformate.  
D. ALIGHIERI, La Divina Commedia, Inferno a cura di N. SAPEGNO, La Nuova Italia, Milano 2002, 
p. 349. 
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   I due poeti proseguono per il loro cammino e si dirigono a sinistra, dove poco dopo 

si trovano al cospetto di un altro gigante, di dimensioni ancora più grandi e dotato di 

estrema ferocia, avvolto in catene.  

È Fialte121, che osò tentare la scalata al cielo, e per la sua tracotanza è ancorato 

saldamente alla terra per mezzo pesantissime catene. Il contrappasso rende esplicito il 

monito morale di Dante, che vuole ribadire la vanità della forza, se non è diretta al 

bene e accompagnata da sapienza e virtù. Dotati di intelligenza e forza, essi stanno 

fissi in terra come torri, condannati all’immobilità per sempre. La forza è così nulla e 

il silenzio al quale sono condannati è la punizione per la superbia che è una sorta di 

dismisura spirituale. 

Dante esprime il desiderio di vedere lo smisurato gigante Briareo, che si trova però 

troppo distante dal percorso stabilito, secondo la fedele guida. Dopo il terremoto 

causato dal muoversi di Fialte, i poeti giungono finalmente al cospetto di Anteo122. 

   Il gigante, rispetto a Nembrot e Fialte, svolge un ruolo di maggiore importanza: non 

solo parla ed è disciolto, ma può relativamente muoversi all’interno della bolgia. 

Il gentil sermone che Virgilio gli rivolge, con tono adulatorio e fiorito, sottolinea anche 

un diverso atteggiamento da parte del poeta latino, più benevolo, soprattutto se 

pensiamo alla provocazione di poco prima nei confronti di Nembrot, che va a 

qualificare positivamente, e per riflesso, Anteo, che gode di una condizione speciale123 

rispetto ai suoi simili.  

La captatio benevolentiae piega il gigante al suo volere: pur senza parlare, acconsente 

di aiutarli a passare il Cocito e, stesa l’enorme mano, accoglie i due poeti stretti in un 

abbraccio, deponendoli delicatamente nel nono cerchio, dove scontano la loro pena le 

quattro tipologie di traditori. 

 

																																																								
121 Fialte, o Efialte, uno dei giganti che tentarono la scalata del cielo, sovrapponendo l’Ossa al monte 
Olimpo, e a quest’ultimo il Pelio. L’episodio è narrato da Omero nei due poemi, e ripreso da Virgilio 
nell’Eneide.  
122 Anteo, figlio di Nettuno e della Terra: dimorava in una spelonca del deserto libico, nutrendosi di 
leoni (Lucano, Phars., IV, 590 ss.; Aen., I, 181 e 510; XII, 443). Compare qui disciolto, senza catene, 
perché non prese parte alla rivolta contro gli dei, essendo nato più tardi e, a differenza di Nembrot, parla 
una lingua comprensibile. 
D. ALIGHIERI, La Divina Commedia, Inferno a cura di Natalino Sapegno, La Nuova Italia, Milano 
2002, p. 351. 
123 Poiché nacque dopo la battaglia contro gli dèi olimpici, Anteo sconta una pena più lieve rispetto ai 
suoi fratelli. 
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Capitolo 2. Alberto Martini e Dante 
 

2.1 Alberto Martini e la Divina Commedia 

   Alberto Martini, precursore italiano per eccellenza del Surrealismo – e per questo a 

lungo incompreso dai suoi contemporanei nostrani - si approccia alla Divina 

Commedia, così come aveva già fatto in passato con altri testi letterari, col fine di 

illustrarne le tre cantiche. Artista che si muove meglio nella dimensione onirica che 

nella quotidianità: nessuno meglio di lui avrebbe potuto rendere le visioni fantastiche 

e pregne di simbolismo del poeta fiorentino: “quale migliore surrealtà degli spazi 

illimitati dell’aldilà?”.124  

   Dunque una scelta quasi naturale quella del pittore opitergino, in linea con la sua 

poetica mistico-contemplativa della realtà. È una visione del mondo romantica, che 

reca in sé l’esperienza delle Avanguardie, ma anche del Surrealismo e del Simbolismo, 

che dalla prima ebbero in un certo qual modo origine. 

   Il confronto con Dante e la sua Commedia si protrasse per quasi quattro decenni. La 

realizzazione di litografie, acqueforti, chine e schizzi di ogni sorta furono nutrite da 

una riflessione su un rapporto non sempre facile con l’opera di riferimento: un 

approccio alla fonte letteraria mai passivo, certo ammirato, ma che va oltre la mera 

resa dei versi danteschi. Del resto, così affermava lo stesso Martini: 

	

Quando siamo in spirituale comunione con un capolavoro antico o moderno […] un fluido 
magnetico si impadronisce di noi e sentiamo una profonda inconfondibile commozione: 
è la creatura viva ed eterna che ci conquide e dona ad ogni uomo una sensazione ed una 
gioia differente125 

	

Un approccio unico, sentito nel profondo e reso con assoluta originalità di 

interpretazione e varietà di tecnica. 

 

2.2 Il concorso Alinari 

   Alberto Martini, e come vedremo successivamente anche Dalí, prima della Divina 

Commedia, si era già cimentato nella grafica a spunto letterario. E la grafica sarà 

																																																								
124 D. ALIGHIERI, La Divina Commedia illustrata da Alberto Martini, Mondadori Electa Spa, Milano 
2009, p. 4. 
125 Ibidem, p.6. 
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sempre un punto di riferimento, a prescindere dal metodo impiegatato; così facendo, 

ovvero ponendo la grafica al servizio della letteratura, avrebbe favorito la nobilitazione 

della tecnica stessa: “disdegna fieramente di porre i suoi forti mezzi grafici al servizio 

di una banale realtà quotidiana: fin da quella prima ora egli ci appare interessato ad 

una superrealta”.126 

   È il 1895 quando Martini realizza la prima serie illustrata del volume di Luigi Pulci, 

Morgante Maggiore. L’opera rimane incompiuta per volontà dell’artista, che si 

approccia ad un altro testo letterario: la Secchia Rapita di Alessandro Tassoni. 

Ritroviamo in questi cicli illustrati caratteristiche peculiari che saranno visibili nelle 

illustrazioni dantesche, in particolare l’estro creativo e rivoluzionario di Martini che, 

pur reverente al testo e al suo autore, sceglie un approccio originale, di rielaborazione 

del tessuto narrativo e dei personaggi che “sembrano mutare in una sorta di grottesco 

rivoluzionario che proclama la libertà d'azione e d'invenzione”.127 

   Il 9 maggio del 1900, viene bandito il concorso da parte di Vittorio Alinari per 

l’illustrazione della Divina Commedia.  

 

 
Illustrazioni della Divina Commedia a cura di Vittorio Alinari, Firenze 1902, 

ed. Alinari (esemplare conservato alla Civica Raccolta delle stampe Achille Bertarelli 
 

																																																								
126 R. BARRILI, Dall’espressionismo all’art déco, in Corrado Gizzi, Dante istoriato. Vent’anni di 
ricerca iconografica dantesca, Skira, Milano 1999, p. 95. 
127 Alberto Martini, da Wikipedia, enciclopedia libera. 
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Un progetto ambizioso al quale Martini vi partecipa, grazie al sostegno e 

all’interessamento del critico napoletano Vittorio Pica128, che lo segnalò con grande 

entusiasmo all’editore fiorentino. Realizzò per l’occasione, e con spirito allucinato, un 

ciclo di ventidue disegni molto acquarellati, di grande prestigio e di ispirazione liberty, 

purtroppo andati perduti.  

   Martini ritornò periodicamente sul poema dantesco, meditando sui versi con grande 

impegno e dedizione, coerente col suo modus operandi “leggere, vedere schizzare e 

disegnare”.129 Alla maniera dei romantici, vede nella Commedia un libro rivelatorio, 

pregno di significati nascosti e allegorie stupefacenti.  

Realizza tra il 1920 e il 1940 ben duecentosettantuno disegni, in bianco e nero e a 

colori, ma anche incisioni su pietra e su zinco. L’incontro con la poesia dantesca, lungi 

dall’essere un qualcosa di episodico, sarà una costante, nonché fonte inesauribile di 

ispirazione, per Martini:  

	

Non poco del viaggio sognato della Commedia gli parrà una pratica imitabile nel viatico 
delle sue migrazioni metapsichiche, in quel suo poliedrico spazio fra il visibile e 
l’invisibile in cui alla realtà infelice si sostituisce la gioia del sogno, alla noia della vita 
l’imprevedibile del sogno130 

	

Sono illustrazioni in cui emerge l’intensa sintonia di Martini con l’Alighieri, resa con 

con uno stile scarno, preciso, tagliente. Non c’è nulla che suggerisca un approccio 

istintivo e superficiale da parte dell’artista, che si mostra consapevole della materia 

trattata. Il suo vuole essere una sorta di commento figurato ad un’opera verso la quale 

mostrava un rispetto quasi religioso, “una explicatio figurativa al testo scritto alla 

stregua degli antichi commentatori e dei moderni filologi danteschi”.131 

   Abile nell’uso delle ombreggiature e dello sfumato, sceglie di impiegare una tecnica 

più consona alla rappresentazione della Commedia. Nelle tavole dell’inferno, notiamo 

uno stile deciso, essenziale e pulito. Le allegorie dantesche trovano degna 

																																																								
128 Martini aveva conosciuto Vittorio Pica anni prima all’Esposizione Internazionale di Torino. Un 
incontro rivelatosi fondamentale per l’artista, poiché gli procurò vari lavori, tra cui la partecipazione al 
prestigioso concorso Alinari. 
129 C. GIZZI, Dante istoriato. Vent’anni di ricerca iconografica dantesca, Skira, Milano 1999, p. 107. 
130 La Divina Commedia illustrata da Alberto Martini, Mondadori Electa Spa, Milano 2008, p. 54. 
131 C. GIZZI, Alberto Martini e Dante, Electa, Milano 1989, p.75 
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rappresentazione in un simbolismo rinnovato, che si stempera appoggiandosi ad un 

supporto di tipo didascalico.  

 

2.3 La tecnica pittorica dal simbolismo al bianco e nero  

   Per  Vittorio Sgarbi quello di Martini è “un surrealismo senza mistero, illustrativo, 

talvolta perfino didascalico”.132 Il ciclo ispirato alla Divina Commedia risente molto 

del suo periodo surrealista, in particolare della “problematica simbolista”. Per Martini 

l’arte deve nutrirsi di idee, deve essere il tramite privilegiato di contenuti: l’art pour 

l’art è sterile, dunque non può far suo un approccio con la realtà basato unicamente 

sulla mimesi. Da qui deriva la critica aspra alle illustrazioni romantiche di Doré, 

eccessivamente fiabesco per i suoi gusti, nelle quali Martini non riesce a scorgere la 

presenza di Dante. 

   È un simbolista che si nutre del reale, reso sulla tela senza edulcorazioni, ma brutale 

e spietato così come lo sono le tavole dell’Inferno dantesco. Quello di Martini è un 

simbolismo impuro, perché se è vero che ne abbraccia la dimensione onirica e 

allegorica, è pur vero che la tecnica – che lo vede più vicino ad Albrecht Dürer – è 

caratterizzata da una durezza che cozza con lo sfumato leggero caratteristico di questa 

corrente. Le sue illustrazioni, fantasiose e misteriose, costituiscono un’eccezionalità 

nel panorama artistico italiano, dove la qualità stilistica e la precisione della tecnica si 

accompagnano a scelte ideologiche supportate da riflessioni autentiche. Non si 

incanala in correnti in maniera totalizzante, ma mira ad un sincretismo e una sintesi 

che gli è più congeniale.  

   Dunque è, come sostiene Renato Barrili, più vicino alla durezza dell’art déco, che 

abbandona la sinuosità elegante delle linee liberty, per uno stile dalle geometrie 

semplici e meno naturalistiche. Un artista eclettico, che fatica a rimanere entro i limiti 

imposti da una corrente, e che predilige invece la contaminazione degli stili. 

   Martini si mostrerà sempre fedele alla sua tecnica originaria. È la grafica che gli 

permette di dare il meglio di sé, forte delle sue doti di visionarietà e di sintetismo: solo 

così può muoversi in questo percorso onirico, realizzando, in quella che è l’unica 

dimensione possibile - ovvero quella surreale – le tavole dello straordinario viaggio 

																																																								
132 D. ALIGHIERI, La Divina Commedia illustrata da Alberto Martini, Mondadori Electa Spa, Milano 
2009, p. 5. 
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dantesco. Originale è la predilezione del bianco e nero, una scelta consapevole come 

egli stesso a tal proposito: 

	

[…] in Italia il bianco e nero al principio del nostro secolo era deserto. Il bianco e nero, 
opera d’arte completa, da non confondere con schizzi ed altre carte, come 
grossolanamente si fa nelle esposizioni133 

	

   Nelle tavole dedicate alla Divina Commedia, le stesure, larghe e ariose, hanno una 

rosa di possibilità limitate alle due sfumature: il bianco accecante delle figure in primo 

piano, e il nero acquerellato e piatto degli sfondi. Talvolta il segno si fa più 

chiaroscurato, in particolare nelle rese anatomiche, ma è la tensione del bianco e del 

nero a rendere i disegni corposi e vibranti. 

Il bianco e il nero permettevano a Martini di rendere sulla carta quel gioco di 

opposizioni che c’è alla base della Commedia “come schematizzazione allegorica del 

conflitto tra luce e tenebre, malvagità e bontà, virtù e ignavia, realtà e sogno”.134 

 

2.4 Il canto XIII illustrato da Alberto Martini 

   Alberto Martini si muove nella dimensione del sogno, come egli stesso sostiene: “chi 

vive nel sogno è un essere superiore, chi vive nella realtà, uno schiavo infelice. Dante 

fu certamente il maggior poeta del sogno e della vita, del sonno e della morte”.135 

Quella di Martini è una poetica surreale particolare, ma è più incline ad illustrare 

talvolta cedendo ad un approccio di tipo didascalico, accompagnando le illustrazioni 

con dei versi del canto cui fa riferimento. Il taglio che impone alle sue chine è di tipo 

fumettistico, rafforzato dall’impiego costante del bianco e nero, che non hanno nulla a 

che vedere con gli schizzi abbozzati di tipo preparatorio, ma si propongono come opera 

d’arte compiuta. 

   Il XIII canto dell’Inferno è rappresentato alla volta dell’essenzialità delle figure e 

degli elementi che convergono sulla scena. Staticità e dinamismo sono perfettamente 

congegnati e in equilibrio. Lo sfondo nero annulla l’effetto di profondità spaziale, 

																																																								
133 D. ALIGHIERI, La Divina Commedia illustrata da Alberto Martini, Mondadori Electa Spa, Milano 
2009, p. 26.	
134 C. GIZZI, Alberto Martini e Dante, Electa, Milano 1989, p. 74. 
135 V. SGARBI, La Divina Commedia illustrata da Alberto Martini, Mondadori Electa Spa, Milano 
2008, p. 31. 
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scelta precisa dell’artista poiché permette “al soggetto centrale della sua arte (in 

questo caso l’arbusto), il nodo grafico, emerga come pennello di luce sulle tenebre 

circostanti”.136 Martini riesce a gestire con eleganza il bilanciamento tra le figure e lo 

sfondo, invertendo il bianco e nero a seconda delle esigenze illustrative, del ritmo che 

il testo dantesco gli suggerisce. 

Non una fitta selva, ma un solitario arbusto, come crocefisso, campeggia al centro della 

scena, con gli “arti ramosi” disperatamente protesi verso l’esterno. Non mani, ma 

frasche sottili che ne vogliono suggerire l’idea. 

Dal tronco centrale si stagliano due rami robusti, a mo’ braccia sostenute da vincoli 

invisibili. Su uno dei rami sta appollaiata, a mezza figura un’Arpia dotata di seni, che 

Martini sceglie di rappresentare solo dalla vita in giù. 

	
“Quivi le brutte Arpie lor nidi fanno, 

[…] ali hanno late, e colli e visi umani, 
piè con artigli, e pennuto ‘l gran ventre”137 

	

Dal capo, accennato solo nella forma, spuntano altri rametti più sottili a mo’ di corna.  

   Di seni sono dotate anche le cagne, che qui si dispongono, minacciose e fameliche, 

in cerchio attorno all’arbusto. Martini le raffigura con volto umano, seppur mostruoso 

e con le fauci spalancate.  Una di esse si avventa scialacquatore che tenta di 

nascondersi dietro il tronco -  probabilmente Lano -  già mutilato nel braccio e nel 

ventre, rivolge allo spettatore il suo sguardo pietrificato di terrore. 

	
“E poi che forse li fallìa la lena, 

di sé e d’un cespuglio fece un groppo”138 

	

																																																								
136 C. GIZZI, Dante istoriato. Vent’anni di ricerca iconografica dantesca, Skira, Milano 1999, p. 25. 
137 D. ALIGHIERI, La Divina Commedia, Inferno, Canto XIII, vv. 10/ 13-14. 
138 D. ALIGHIERI, La Divina Commedia, Inferno, Canto XIII, vv. 122-123. 
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Suicidi e Scialacquatori, Inferno, Canto XIII 

  

In basso a destra spunta la testa, sofferente o forse beffarda, di quello che 

probabilmente è Jacopo da Sant’Andrea, momentaneamente scampato all’attacco delle 

belve. Nessun filtro al dolore e alla sofferenza: Martini fa del contrappasso il 

protagonista indiscusso delle sue rappresentazioni; con qualche licenza, si mostra 

fedele come pochi illustratori, al poema dantesco. 

Non dimentica neanche di rappresentare la chiosa finale del canto: il “doloroso 

sermo” dell’anonimo fiorentino. Lo “cita” in un’altra illustrazione del medesimo 

canto. Propone nuovamente gli stessi elementi dell’illustrazione precedente, 

apportando delle novità significative. 
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Non c’è più lo sfondo nero e claustrofobico della china precedente, ma una maggior 

cura nella resa dei chiaroscuri e dei dettagli: ciò permette al soggetto centrale di scalfire 

e predominare sul fondo chiaro. 

	

 
Pier Della Vigna e Lano, Inferno, Canto XIII 

 

Se prima erano percepibili i tratti umanoidi nell’arbusto, qui i dettagli anatomici sono 

più che realistici. Più che un albero dalle fattezze umane, Martini inverte il processo 

di metamorfosi: è un uomo a trasformarsi in albero. Non piedi, ma radici che saldano 

la figura sul terreno. Alla base di nuovo le cagne infernali, non più dotate di volto 
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umano, colte nel momento in cui strappano brandelli di carne allo scialacquatore, il 

quale cerca di trovare riparo arrampicandosi sulla gamba-tronco del suicida. 

Quest’ultimo spalanca la bocca come a voler manifestare il dolore di quello “scerpare” 

vano. Ritornando alla vicenda del suicida fiorentino, come accennavo sopra, una 

citazione eloquente gli rende memoria: un cappio penzola dal ramo, che qui funge da 

patibolo. 

 

2.5 I canti XXIV e XXV illustrati da Alberto Martini 

	
“Ed ecco a un ch’era da nostra proda, 
s’avventò un serpente che ‘l trafisse 

là dove ‘l collo a le spalle s’annoda”139 

	

   Il Vanni Fucci di Martini si staglia come titanico colosso sul nero sfondo della bolgia, 

come sovrapposta, posticcia figura, in uno scenario piatto e senza prospettiva. 

Gli occhi del ladro sono sbarrati e fissi sullo spettatore, dalla fessura della bocca 

fuoriescono lingue di fuoco, le stesse che avvolgono il corpo a partire dalla base. 

Dall’alto, un serpente scivola lungo il collo, colto nel momento preciso in cui sta per 

morderlo sul collo. Non c’è traccia di ribellione o sfida, né di opposizione alla pena: 

le fiamme gli impediscono di muoversi costringendolo all’immobilità.  

Un rogo infernale si origina dalla parte inferiore della scena, dove Martini colloca una 

costruzione medievale, una sorta di castello-fortezza – elemento frequente nelle sue 

illustrazioni della Commedia -  sulla quale campeggia eloquentemente la scritta 

Pistoia, città che diede i natali a Vanni Fucci, e nella quale questi perpetrò i suoi crimini 

più efferati. 

   Nella sezione bassa, che corrisponde alla base, pullula un groviglio di serpenti di 

ogni specie; sopra al brulicare dei rettili, saltellano e corrono i dannati, i quali si 

dirigono tutti verso il lato sinistro, mentre braccia sono fermamente legate dietro la 

schiena dalle salde spire serpentine. 

 

																																																								
139 D. ALIGHIERI, La Divina Commedia, Inferno, Canto XXIV, vv. 97-100.	
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Vanni Fucci, Inferno, Canto XXIV 

	
Ancora più suggestiva è l’illustrazione, assolutamente moderna e di taglio 

fumettistico, che ritrae ancora una volta il ladro pistoiese. In questo caso però, il 

dannato non è sopraffatto dalla punizione infernale, ma manifesta la sua ira molesta 

scagliando la profezia contro Dante. 
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   “Detto l’ho perché doler di debbia”. I versi 

emblematici sono posti all’interno di una 

nuvoletta, alla maniera dei fumetti, mentre in 

basso sono “incise” le parole del ladro 

pistoiese, che dopo essere stato smascherato da 

Dante, rivela la sua indole malvagia: 

 
“son Vanni Fucci Bestia 

e Pistoia mi fu degna tana.”140 

 

Ancora una volta ripropone la raffigurazione di 

una cittadina medievale, non Pistoia, ma 

Firenze. 

Non più serpenti, ma fiamme d’ogni sorta, come lingue di fuoco avvolgono il dannato, 

già stretto nella morsa del serpente. 

 

2.6 Il canto XXVI illustrato da Alberto Martini 
   La pena dei fraudolenti, di Ulisse e Diomede, è illustrata eloquentemente da Alberto 

Martini, che ancora una volta, con l’eleganza tipica del bianco e nero della china, 

conferisce alla scena enfasi e solennità. 

Lo spazio è diviso diagonalmente. Sulla sinistra “le scalee che n’avean fatto i borni a 

scender pria […] tra le schegge  e tra’ rocchi de lo scoglio”141, ovvero blocchi di pietre 

geometricamente squadrate e che culminano in speroni appuntiti, che Dante e Virgilio 

percorrono per raggiungere la bolgia dei fraudolenti; sulla destra il buio, notturno come 

pece, rischiarato però da tante fiammelle, di varie dimensioni, che al poeta richiamano 

alla mente le lucciole che d’estate illuminano i campi: 

 
“Quante il villan ch’al poggio si riposa, 
nel tempo che colui che l’mondo schiara 

la faccia sua noi tien meno ascosa, 
come la mosca cede a la zanzara, 

vede lucciole giù per la vallea, 

																																																								
140 D. ALIGHIERI, La Divina Commedia, Inferno, Canto XXIV, vv.125-126.	
	
141 D. ALIGHIERI, Divina Commedia, Inferno, Canto XXVI, vv.13-15. 
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forse colà dov’è vendemmia e ara;  
di tante fiamme tutta risplendea 

l’ottava bolgia”142 
	
	

 
Ulisse e Diomede, Inferno Canto XXVI 

 

Sospesi a mezz’aria, racchiusi una sorta di bolla biforcuta vibrante di fiamme, i corpi 

di Ulisse e Diomede scontano per l’eternità la colpa di aver macchinato insieme 

fraudolentemente. Virgilio spiega a Dante che: 

	

 

																																																								
142 D. ALIGHIERI, Divina Commedia, Inferno, Canto XXVI, vv. 25-32. 
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“Là dentro si martira  
Ulisse e Diomede, e così insieme 

A la vendetta vanno come a l’ira”143 

	

Il fuoco è talmente intenso e luminoso da annullare ogni connotato fisico dei due eroi 

greci: solo sagome che si contorcono per il dolore, in una posa che li vede protesi verso 

il costone di roccia, dove sono presumibilmente collocati i due poeti, in questo caso 

non presenti scena. 

   Dante si mostra timoroso di confrontarsi con Ulisse, pur essendo mosso da grande 

curiosità sulla sua sorte. Dunque Virgilio, si fa avanti e chiede all’eroe greco di narrare 

le ragioni che lo condussero alla morte. 

Ulisse inizia il suo racconto, dal ritorno ad Itaca fino all’impresa finale, il folle volo, 

che lo condusse a perire tra i flutti del mare insieme ai suoi audaci compagni 

   Con un primo piano, Martini ritrae esattamente il volto emaciato e allucinato di 

Ulisse lambito dalle fiamme, colto in un’espressione drammatica portata al 

parossismo, tra lo spavento e l’orrore.  
“Lo maggior corno de la fiamma antica 

cominciò a crollarsi mormorando 
pur come quella che vento affatica; 

indi la cima qua e là menando, come fosse la lingua che parlasse, 
gittò voce di fuori”144 

 

L’impostazione è di tipo araldico: al classico sfondo scuro, sovrappone l’immagine 

luminosa e bidimensionale di Ulisse, definito sinteticamente nei contorni. 

Egli riesce a convogliare nel volto tutto il dolore provato dalla pena, ottenendo ciò 

grazie all’impiego di un taglio grottesco. Il capo è calvo, il viso scarno con le guance 

cave fino all’osso; le espressioni facciali sono sapientemente intensificate grazie 

all’impiego chiaroscuro.  

 

																																																								
143 Ibidem, vv. 55-57. 
144 D. ALIGHIERI, Divina Commedia, Inferno, Canto XXVI, vv. 85-89. 
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Ulisse, Inferno, Canto XXVI 

 

Gli occhi, fissi e sgranati, si caricano di una forte valenza psicologica: “Martini investe 

l’episodio con significato morale e col valore poetico di quel terrore delle anime che 

si tramuta nel desiderio irresistibile della pena”.145 

 

2.7 Il canto XXVIII illustrato da Alberto Martini 

   Anche in questa illustrazione è la disperazione e il disfacimento dei corpi mutilati a 

caratterizzare la scena. L’orrido è reso con un segno pulito, macabro e angoscioso: 

	

Martini “perviene ad un clima di “idea” dove l’invenzione trae stimolo dall’apporto 
letterario (la Commedia in questo caso) con un continuo controllo mentale, ossessivo 

																																																								
145 D. ALIGHIERI, La Divina Commedia illustrata da Alberto Martini, Mondadori Electa Spa, Milano 
2008, p. 39. 
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anche nell’esecuzione minuziosa […] rivelando, nel segno analitico, tensione unitaria e 
una chiarezza di immagine ottenuta con lucido controllo, ma con vitalità compressa146  

	

Ed è la grafica, essenziale e netta, nonché la tensione vibrante del bianco e del nero, a 

caratterizzare l’acquerello del canto XXVIII.  

 

 
Gli scismatici, Inferno, Canto XXVIII 

 

																																																								
146 M. PENELOPE, Pittura fantastica, oggi, Dedalo libri, Bari 1979, p. 30. 
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L’assenza del colore, portatore indiscutibile di drammaticità e realismo, come vedremo 

in Sassu e in Guttuso, non priva la rappresentazione della giusta carica di emozionale, 

che invece è qui particolarmente intensa e permeante. 

Il fondale della scena è colorato di un nero che non concede spazio alla prospettiva. Le 

rocce, che dividono la scena di un due sezioni, sono rese dettagliatamente grazie 

all’impiego del chiaro scuro. In primo piano, ad attirare l’attenzione dello spettatore, 

è il personaggio di Bertram de’ Born. Le gambe sono aperte mentre i piedi poggiano 

saldamente sulle estremità di due speroni di roccia. In mano regge il capo appena reciso 

perché dal collo fuoriesce copioso un flutto di sangue.  

	

“Io vidi certo, e ancor par ch’io veggia, 
un busto sanza capo andar sì come 
andavan li altri de la trista greggia; 

e‘l capo tronco tenea per le chiome”147 

	

   Lacerato però anche nel ventre, pena che Dante nel poema riserva al solo Maometto. 

Notiamo indubbiamente una contaminazione delle punizioni: ad ulteriore esempio, 

dannati posti alla base della scena recano le stesse ferite. Martini applica le mutilazioni 

in maniera arbitraria, non tenendo conto della specificità che invece Dante tende a 

rimarcare. 

   La resa fisionomica passa in secondo piano, tanto che le figure sono sì ben definite, 

ma sinteticamente. Avendo le braccia ridotte a due moncherini, la figura sulla destra 

dovrebbe essere quella di Mosca de’ Lamberti, che però mostra un evidente squarcio 

nel ventre, ancora più pronunciato rispetto a quello di Betram de’ Born. 

Dunque non c’è una pedissequa e fedele rappresentazione delle pene inflitte ai dannati. 

Nel canto dantesco, a seconda della pena e del carattere del dannato, un diavolo 

punisce e mutila senza lasciare nulla al caso. Martini affida l’inflizione della pena non 

ad uno, bensì a due diavoli, chiaramente distinguibili in lontananza e raffigurati nel 

momento preciso in cui i dannati, passando da una sorta di varco, vengono brutalmente 

aggrediti.  

   Una caratteristica degli acquerelli di Martini è quella di apporre una didascalia: 

 

																																																								
147 D. ALIGHIERI, Divina Commedia, Inferno, Canto XXVIII, vv. 118-122.	
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Si tratta rispettivamente del v. 24 “… vidi vn rotto dal mento infin dove si trvlla”; e 

dei vv 118-122 “vidi vn busto senza capo andar e il capo tronco tenea per le chiome 

a guida di lanterna”.  

Questi ultimi versi sono stati trascritti da Martini con delle censure, probabilmente per 

una questione di economia grafica. 

   Un secondo acquerello ritrae Bertram de’ Born da solo e in primo piano. Tagliato 

all’altezza delle muscolose cosce, ben tornite e vigorose grazie all’abile impiego del 

chiaroscuro, che rievoca le incisioni di Albrecht Dürer: con la mano destra protesa in 

avanti nell’atto di trattenere qualcuno, di impedirne il passaggio o semplicemente di 

invitare a fermarsi. Con l’altra mano regge il volto decapitato, con lo sguardo fisso e 

vitreo puntato sullo spettatore, ieratico alla maniera dei mosaici bizantini. 

Il sangue scorre rovinosamente dal collo mozzato sporcando tutto il corpo, defluendo 

lungo la ferita – ora nascosta, ma ben visibile nell’acquerello precedente, - aperta 

sull’addome. In alto campeggia il verso “il capo tronco a guida di lanterna” che nulla 

aggiunge alla già eloquente immagine. L’uso delle didascalie è tipico dell’arte di 

Martini, ma come egli stesso ha affermato “non sempre vogliono chiarire la 

figurazione”148. 

   L’artista volutamente sceglie un approccio nuovo che si caratterizza per la scelta 

dell’astrazione, che non lascia spazio per la compassione, il coinvolgimento 

emozionale e sentimentale dello spettatore alla vicenda rappresentata. 

 

																																																								
148 V. SGARBI, La Divina Commedia illustrata da Alberto Martini, Mondadori Electa Spa, Milano 
2008, p. 29.  
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Betram de’ Born, Inferno, Canto XXVIII 

 

Martini stesso intende bandire “[…] i tradizionali sentimentalismi romantici 

antidanteschi, lo stile vignettistico che si limita a rappresentare i soliti popolari 

episodi de La Commedia al fine commerciale di piacere al grosso pubblico ottuso 

[…]”149. 

																																																								
149 Ibidem, p. 30.  
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Dunque un’illustrazione dell’opera dantesca che vuole avere un destinatario elitario, 

che ben conosce i versi della Commedia e che non si aspetta dalla rappresentazione 

artistica una funzione chiarificatrice o didascalica. 

 

2.8 Il canto XXXI interpretato da Alberto Martini 

	
 “Questi è Nembrotto per lo cui mal coto 

pur un linguaggio nel mondo non s’usa”150 

	

   Con parole colme di disprezzo, Virgilio spiega a Dante chi è il gigante che grida con 

la fiera bocca parole senza senso. Martini imposta la scena in cui domina il classico 

sfondo nero con la figura del gigante che campeggia in tutta la sua grandezza. Se 

facciamo un paragone con le illustrazioni precedenti, notiamo come l’artista tenda ad 

ingigantire le figure protagoniste del canto, indipendentemente dalla loro reale stazza. 

In questo caso il gigante è ben proporzionalmente reso: come narra Dante è collocato 

nel pozzo «intorno da la ripa da l’umbilico in giuso».151 

   Una leggera prospettiva - inusuale per Martini che solitamente opta per un taglio 

bidimensionale - è conferita grazie all’ultima porzione di Malebolge raffigurata nella 

sezione bassa della scena. Su questa landa corrono, in preda a smania furiosa e 

addentandosi gli uni gli altri, i falsari. In questo modo l’artista crea una sorta di 

continuum con il canto precedente, poiché il pozzo dei giganti fa da spartiacque tra la 

zona di Malebolge e il Cocito. Con dei blocchi bianchi geometricamente scolpiti è resa 

visibile solo una parte della circonferenza della fossa.  

   Nembrot, il robustus venator, è raffigurato così come Dante lo descrive: titanico, il 

volto allucinato e ieratico contratto in una smorfia d’ira.  Dal collo pende sul petto 

villoso la soga che sostiene il corno, unica valvola di sfogo poiché non gli è concesso 

comunicare con un linguaggio comprensibile. 

 

																																																								
150 D. ALIGHIERI, Divina Commedia, Inferno, Canto XXXI, v. 76-77. 
151 Ibidem, vv. 31-32. 
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Nembrot, Inferno, Canto XXXI 

	

In alto, “stampata” a chiare lettere, l’emblematica frase che pronuncia quando si trova 

al cospetto dei due poeti: 

 

“RAPHÈL MAÌ AMÈCCHE ZABI ALMI”152 

																																																								
152 D. ALIGHIERI, Divina Commedia, Inferno, Canto XXXI, v. 67. 
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Una frase senza alcun reale significato, e sulla quale i critici hanno a lungo dibattuto, 

ma senza dare grande importanza. Probabilmente Dante impiegò parole derivate 

dall’arabo e dall’ebraico, in un collage sintattico senza senso. 

Foscolo, a proposito di questa ermetica esclamazione ha sostenuto che il gigante fosse: 

«punito a straziare parecchie lingue ad un tratto in guisa che niuno potesse intenderlo 

mai: né forse i dottissimi che professano di fargli da traduttori sono condannati a pena 

diversa».153 

	
 

  

																																																								
153 Raphèl maí amècche zabí almi, da Wikipedia, Enciclopedia libera.  
https://it.wikipedia.org/wiki/Raphèl_ma%C3%AD_amècche_zab%C3%AD_almi 
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Capitolo 3. Amos Nattini e Dante 
 

3.1 Amos Nattini e La Divina Commedia 

   L’artista genovese Amos Nattini, definito dai suoi biografi come appartato e schivo, 

ma ben inserito nell’ambito artistico del suo tempo, fu autore di un ciclo di 

illustrazioni, da lui chiamate Imagini, ispirato al grande poema dantesco.  

Suoi sono capolavori dal carattere incisivo e monumentale: fu ampiamente celebrato 

dai suoi contemporanei, in particolare per le sue tele raffiguranti celebri battaglie, per 

poi cadere nell’oblio con l’avvento delle nuove correnti artistiche del dopoguerra.  

Nasce a Genova nel 1892 da una famiglia di origini marinare. Il porto della sua città, 

brulicante di scene pittoresche, che “gli die’ modo di sbozzare con la matita le sue 

prime impressioni; la turgida plastica dei facchini e scaricatori di carbone lo avviò 

allo studio dal vivo del corpo umano”.154 

   Fondamentale fu il sodalizio con il poeta-vate Gabriele D’Annunzio, anche dal punto 

di vista delle scelte stilistiche e ideologiche, per il quale, all’età di soli diciannove anni, 

illustrò Le canzoni delle Gesta d’Oltremare155, un lavoro molto apprezzato dall’autore 

e che lo circondò subito di grande fama, sia in Italia che all’estero.  

Di fronte a questa nuova rivelazione artistica, ed entusiasta che “la sua poesia avesse 

suscitato un così nobile interprete”156, D’Annunzio, dopo aver ricevuto una copia delle 

illustrazioni alla sua opera, scrisse a Francesco M. Zandrino, allora segretario 

dell’Associazione dei giornalistici liguri, con la proposta allettante di pubblicare una 

pregiata edizione della Divina Commedia ornata di illustrazioni. 

Zandrino, desideroso di assecondare la proposta di D’Annunzio, propose al Consorzio 

la realizzazione di un’edizione, a tiratura limitata, del poema dantesco.  

Informò allora il giovane Nattini dell’impresa titanica: avrebbe dovuto realizzare, in 

occasione del sesto centenario della morte di Dante, delle illustrazioni di 

accompagnamento ai canti. Nonostante lo stupore iniziale: 

 

																																																								
154 U. PIOVACARI, Un illustratore di Dante, Meridiano di Roma, 10 agosto 1941. 
155 Amos Nattini illustrò sette delle dieci Canzoni delle gesta d’Oltremare di Gabriele D’Annunzio: la 
Canzone d’Oltremare, la Canzone del Sacramento, la Canzone dei Trofei, la Canzone di Diana, la 
Canzone d’Elena di Francia, la Canzone dei Dardanelli. 
156 C. GIZZI, Dante istoriato. Vent’anni di ricerca iconografica dantesca, Skira editore, Milano 1999, 
p. 338. 
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il giovane artista, inizialmente titubante e quasi sgomento di dover affrontare un’impresa 
che avrebbe implicato fermo coraggio, indefessa fatica e perseverante ricerca, si accinse 
al fine all’opera e i primi acquerelli in cui era stato interpretato con insolito potere 
evocativo, accesa immaginazione e avvincente composizione, l’ultraterreno mondo 
dantesco, furono accolti con sorpresa e ammirazione157 

	

   Il successo ottenuto dai primi acquarelli, spinse Nattini a dedicarsi totalmente 

all’impresa. Realizzò complessivamente cento tavole, una per ogni canto, a partire 

dalla cantica dell’Inferno. Quest’ultima è forse la più riuscita: “una rappresentazione 

potente e muscolosa, tragica, pervada da un’atmosfera cromatica bassa e densa 

rispecchiante l’ineluttabilità dell’Averno”.158  

L’artista di approccia all’interpretazione del poema dantesco conducendo, per conto 

proprio, studi approfonditi di filosofia, esegesi dei versi da parte dei grandi critici e 

trattati di ogni sorta.  Ogni particolare è studiato con precisione meticolosa. Alcuni ne 

criticarono aspramente questo aspetto, la sua “precisione microscopica di miniaturista, 

a scapito della legatezza della composizione e dell’evidenza spaziale, e il suo puntiglio 

anatomico”.159 

Dunque un lavoro certosino, di grande qualità professionale, preceduto e supportato 

da una consistente fase di ricerca e di lunga meditazione sui versi, che traduce in 

immagini con una chiarezza espressiva unica per il suo tempo. Restano come 

testimonianza i numerosi taccuini nei quali Nattini annotava i versi, la bibliografia dei 

volumi consultati: un esercizio costante e una manifestazione di rispetto ossequioso 

per una materia che non poteva essere di superficiale trattazione.  

   Per la realizzazione di ogni singolo acquerello, Nattini realizza schizzi, bozze e 

ritratti preparatori per le figure dei dannati e dei santi, accompagnati dai versi del canto 

a cui fa riferimento.Tant’è che Nattini parla di Imagini nel senso di “figurazioni in 

ambito mnemonico, fantastico, affettivo; o forse più propriamente nel senso di 

visioni”160. 

   Su consiglio dello stesso Zandrino, si ritirò nell’antico convento benedettino, presso 

Oppiano, nella quiete del borgo cittadino e nell’operosità solitaria, dove i canti 

																																																								
157 C. GIZZI, Dante istoriato. Vent’anni di ricerca iconografica dantesca, Skira editore, Milano 1999, 
p. 335. 
158 U. PIOVACARI, Un illustratore di Dante, Meridiano di Roma, 10 agosto 1941.	
159 C. GIZZI, Dante istoriato. op. cit., 337.	
160 C. GIZZI, Dante istoriato. Vent’anni di ricerca iconografica dantesca, Skira editore, Milano 1999, 
p. 119 
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dell’Inferno videro la luce tra il 1919 e il 1930; le altre cantiche seguirono ad intervalli 

di tempo più o meno lunghi, fino a coprire un arco temporale di circa vent’anni: l’opera 

venne ultimata nel 1939, come testimonia una lettera di Nattini a Ojetti «Eccellenza, 

mi è caro comunicare primieramente a Lei che primo s’è occupato di me, che di questi 

giorni ho terminato l’opera pittorica d’illustrazione alla Divina Commedia durata 20 

anni e sette mesi compiuti»161. 

   La genesi dell’opera ci permette di osservare le influenze culturali e i cambiamenti 

di gusto nel corso degli anni, anche se Nattini rimarrà sempre fedele ad un naturalismo, 

talvolta pedante, soprattutto nella resa anatomica dei corpi, monumentali e ieratici e 

nell’esaltazione dei valori plastici.  

Ecco perché, accanto alle critiche celebrative alla sua arte, si accompagnavano quelle 

più aspre di coloro che vedevano nell’artista genovese un approccio stilistico 

anacronistico per i suoi tempi, in un momento in cui in Italia:  

	

Cominciavano a diffondersi delle teorie formalistiche di stampo crociano […]; i cenacoli 
intellettuali, o meglio ancora i letterati, a svolgere la funzione di critici d’arte, è all’interno 
di questo ambiente che si è meno disponibili verso un tipo di produzione come quella di 
Nattini162 

	

Le tavole esposte a partire dagli anni Venti lo collocano nel filone di un classicismo 

rinnovato, dal taglio purista “per la ripresa di temi e cadenze della tradizione antica, 

ma ben differenziato rispetto al filone del Novecento”.163 

   Sarà la grandezza dell’impegno del ciclo dantesco a non relegarlo nell’oblio - 

un’ammirazione per Dante, piuttosto che per lo stesso Nattini - a permettergli di 

ricevere lodi per il suo lavoro, seppur con qualche riserva sulle scelte stilistiche. 

La guerra rappresentò una pausa dolorosa, che causò all’artista non poche difficoltà 

per la curatela dell’opera. Grazie all’appoggio dell’avvocato Rino Valdameri164, che 

lo introdusse presso critici d’arte di un certo prestigio, nel 1945 riuscì nel coronamento 

editoriale del suo corpus di illustrazioni. 

																																																								
161 Lo afferma lo stesso Nattini in una lettera inviata a Ugo Ojetti il 3 dicembre 1939 per annunciargli 
la conclusione del suo lavoro pittorico. 
162 R. BOSSAGLIA, Amos Nattini. L’opera e il tempo, in Amos Nattini. Imagini della Divina Commedia 
1919-1939, Fondazione Mente Parma S.p.A, Parma 1994, p. 8 
163 Ibidem. 
164 Di origini comasche, ma genovese di adozione, aveva fondato con Nattini la società Casa editrice di 
Dante, con sede nel capoluogo ligure. 
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Il periodo era propizio: la guerra era finita, c’era voglia di rinnovamento, ma 

soprattutto cadeva l’anniversario di Dante. 

Con dedica a D’Annunzio, che lo aveva incitato e sostenuto, posta in calce, Nattini 

intende omaggiare il poeta, certamente consapevole del prestigio che questo 

riconoscimento conferiva all’opera. 

L’artista opitergino era responsabile anche degli aspetti tipografici e tecnici 

dell’edizione delle Imagini. Scelse di: 

	

Stampare mille esemplari numerati delle tre cantiche, distribuendoli ai sottoscrittori solo 
su prenotazione e procedendo alla realizzazione di singoli quaderni al ritmo di almeno sei 
ogni anno. Nel costo delle dispense erano comprese le lussuose copertine di pelle di 
vitello, sbalzate e decorate su disegno del pittore secondo i contenuti di ciascuna cantica. 
Era perciò previsto che ogni volume, dipinto a mano con colori minerali stabili, 
assumesse una propria singolare caratteristica oltre ad essere personalizzato dal nome del 
prenotatore165 

	

   Nonostante l’uscita in fascicoli, l’idea era quella di un’opera unitaria e solida. Nulla 

era lasciato al caso, neanche la scelta della carta, dei caratteri tipografici e 

dell’impaginazione. Un’edizione di grande valore, come segno di rispetto nei confronti 

del poema dantesco, verso il quale nutriva un’ammirazione quasi liturgica. 

Le tavole cominciarono ad essere esposte al pubblico sin dal 1921166: i critici e gli 

esperti di arte apprezzarono il lavoro del giovane artista, le cui “visioni” facevano di 

lui un interprete della Commedia “capace di rendere ad un tempo forma e sensazioni, 

corpi e anime, il tutto in luce di visione”.167 

   Dopo gli elogi da parte di Vittorio Emanuele III, Mussolini e Pio XI, i quali gli 

espressero la loro ammirazione, quello più colorito fu certamente quello di Emilio 

Cecchi, che davanti alle illustrazioni nattiniane disse di aver avvertito «un tremore alle 

vene e ai polsi»168. 

																																																								
165 M. BONATTI BACCHINI, Le «imagini» della Divina Commedia. Storia e fortuna dell’impresa 
pittorica e editoriale, in Amos Nattini. Imagini della Divina Commedia 1919-1939, Fondazione Mente 
Parma S.p.A, Parma 1994, p. 12. 
166 Mentre l'artista continua a dipingere le tavole, parallelamente, a partire dal 1921, le Imagini sono 
esposte, con grande successo di critica e di pubblico, in Italia e all'estero: dalla simbolica Firenze, 
passando attraverso Milano, Genova, Roma e Torino, citando solo le tappe più prestigiose, si giunge 
alla memorabile esposizione parigina al Museo Jeu de Paume del 1931.  
Amos Nattini, da Wikipedia, Enciclopedia libera. 
167 C. GIZZI, Dante istoriato. Vent’anni di ricerca iconografica dantesca, Skira editore, Milano 1999, 
p. 343. 
168 E. CECCHI, La Stampa, 14 giugno 1927. 
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   Non solo poeta, ma abile modulatore del colore, che piega alle sue esigenze 

stilistiche sondandone ogni possibile sfumatura, giocando con i contrasti, che non sono 

mai aggressivi, perché stemperati dalla luce calda e fragrante, tipica del suo stile, che 

fa da collante agli elementi presenti sulla scena. Sceglie l’acquerello, nonostante la 

complessità che questa tecnica comporti, ma che Nattini sa gestire egregiamente.  

Anche se i colori ad olio sarebbero stati più appropriati per la resa della cantica 

tradizionalmente più “terrena”, quale è quella infernale, Nattini sceglie di applicare 

l’acquarello per la resa di tutti e tre i regni danteschi; non tiene conto del fatto che 

l’acquerello priva l’inferno di quella carica cupa e molesta sulla quale Dante aveva 

tanto insistito nel sottolineare.  

   Di norma, per le opere a stampa, si ricorreva ad una tecnica di tipo grafico, tramite 

la realizzazione di xilografie. Come mostrano le famose tavole di Doré, ma anche 

quelle di Martini, il bianco e nero conferiva una certa eleganza al disegno; tuttavia, 

Nattini opta per una scelta tecnicamente più complessa, ma capace di soddisfare il suo 

gusto estetico, che vedeva nell’acquarello – e nell’uso del colore – l’unico mezzo 

capace di rendere il discorso illustrativo. 

   Artista eclettico, che rifugge le etichette preconfezionate in voga in quegli anni, 

accoglie e amalgama stili diversi, apponendo una lente soggettiva: l’ammirazione per 

i nudi michelangioleschi, ma anche di Tiziano, le cui reminiscenze non possiamo non 

scorgere nei fisici dei dannati; il realismo, spesso cruento come quello presente 

nell’illustrazione degli scismatici, lacerati e squartati nel ventre; espressionismo e 

simbolismo floreale di derivazione liberty. Renato Civello propone di approcciarsi al 

ciclo nattiniano:  

	

Non come a combinazione ottica che corrisponda a una esigenza didascalica, 
chiarificatrice della “Minerva oscura”, ma come a una libera testimonianza d’arte; 
vincolata al poema solo per l’effimero dell’accadimento narrativo (mi sia concesso di 
usare il termine nell’accezione crociana), ma autonoma nell’emozione di fondo, nelle 
cadenze luministiche, nel gusto di struttura169 

  

																																																								
169 C. GIZZI, Dante istoriato. Vent’anni di ricerca iconografica dantesca, Skira editore, Milano 1999, 
p. 375. 
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 Nattini ha realizzato delle immagini suggestive, capaci di allietare lo spettatore 

con le sue pennellate leggere e, al di là dell’interpretazione fedele o meno del poema, 

sono impeccabili nella tecnica e armoniose nella composizione: 

	

Imagini le definiva Nattini, e non illustrazioni, rivendicando la libertà creativa di tradurre 
le sue emozioni e cogliere la sintesi dei canti, non i particolari episodici, ma «la vasta 
visione d’assieme e il dinamismo dell’allegoria». Non quindi solo un commento grafico 
al poema, bensì una personale visione pittorica dell’oltremondo dantesco170 

	

3.2 Il canto XIII illustrato da Amos Nattini 

In questo acquerello, Nattini satura la tela distribuendo in maniera equilibrata, e su più 

livelli, le figure dei due poeti, le Arpie che nidificano sui rami e in basso gli 

scialacquatori inseguiti dalle cagne infernali.  

Mentre Dalì, come vedremo, accenna agli arbusti caratteri antropomorfi dotandoli di 

visi surreali, Nattini, fedele al poema dantesco, invade la scena di arbusti nodosi, scuri 

e dalle estremità contorte. 

	
“noi ci immettemmo per un osco 

che da nessun sentiero era segnato. 
Non fronda verde, ma di color fosco; 

non rami schietti, nodosi e‘nvolti; 
non pomi v’eran, ma stecchi con tosco”171 

 

Grazie alla sapiente modulazione delle tonalità per la realizzazione delle pieghe della 

stoffa, fa fluttuare la veste di Virgilio, candida e leggera, suggerendo un’idea di 

vaporosità e leggerezza, in contrasto con la staticità dei toschi sterpi.  

Dante, vestito nell’iconografico abito rosso, raccoglie le mani al petto e assume una 

posa leggermente chinata in direzione delle piante, come a voler favorire l’ascolto 

proveniente da una fonte che fatica ad esprimersi.  

 

																																																								
170 M. BONATTI BACCHINI, Le «imagini» della Divina Commedia. Storia e fortuna dell’impresa 
pittorica e editoriale, in Amos Nattini. Imagini della Divina Commedia 1919-1939, Fondazione Mente 
Parma S.p.A, Parma 1994, p. 13. 
171 D. ALIGHIERI, La Divina Commedia, Inferno, Canto XIII, vv. 2-6. 
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Suicidi, Inferno, Canto XIII  

	
“Però disse ‘l maestro: «Se tu tronchi 
qualche fraschetta d’una d’este piante, 
li pensier c’hai si faran tutti monchi». 
Allor porsi la mano un poco avante, 

e colsi un ramicel da un gran pruno”172 
	
Alla staticità eterna dei dannati arboricoli, si contrappone la convulsa dinamicità degli 

scialacquatori, che nudi e inermi, corrono cercando di farsi largo tra gli intricati rami 

degli alberi. Un’espressione di terrore si palesa sui loro volti; ancora una volta Nattini 

rende minuziosamente le masse plastiche e sode dei corpi con un “classicismo diafano 

e ariano, forte e definito, che legge nel nudo eroico ideali di purezza non scevri da 

suggestioni razziali”173, che sarà ancora più eloquente nell’acquerello dedicato ai ladri. 

																																																								
172 Ibidem, vv. 28-32.	
173 V. SGARBI, Amos Nattini. Pittore di altri mondi, Silvana editoriale, 2015, p.7. 
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Sceglie di immortalare il momento preciso in cui Iacopo di Sant’Andrea arresta per un 

attimo la sua corsa per esortare Lano a fare più in fretta, così da evitare di essere 

raggiunto delle fiere.  

	
“Quel dinanzi: «Or accorri, accorri, morte!» 

E l’altro, cui pareva tardar troppo, 
gridava: «Lano, sí non furo accorte 

le gambe tue a le giostre dal Toppo!”174 
	

Quest’ultimo, accasciato in posizione fetale contro un cespuglio, volge lo sguardo 

atterrito verso le cagne che lo stanno per raggiungere.  

È un’autentica scena di caccia: un branco di bestie fameliche e nere fa capolino da 

dietro i cespugli: esse stanno per irrompere sulla scena così come scrive Dante nel 

poema.  

   Certamente Nattini rispetta i ritmi della narrazione: più statica la prima parte del 

canto che corrisponde alla sezione superiore della tela, dove si scorge tra gli sterpi un 

azzurrino sentiero roccioso sul quale si incamminano i due poeti; più dinamica la 

descrizione del supplizio degli scialacquatori, che l’artista sceglie di risparmiare allo 

spettatore, optando per un’idealizzazione dei dannati, più vicino allo spirito epico 

dannunziano che a quello macabro e realistico di Doré.  

Eppure, non manca il coinvolgimento emotivo poiché la drammaticità è resa 

ugualmente nonostante la dimensione lirica entro cui intende muoversi l’artista. 
 

3.3 I canti XXIV e XXV illustrati da Amos Nattini 

Nella cantica dell’inferno illustrata da Nattini, il corpo umano, specie quello 

tonico ed atletico, assurge a protagonista assoluto delle scene. Sono corpi scultorei che 

conservano ancora quella plasticità terrestre che tende all’idealizzazione, tipica del 

classicismo più autentico. La luce, che si posa sui corpi, è quasi lunare, capace di 

levigare i corpi come se fossero di marmo. 
 

																																																								
174 D. ALIGHIERI, La Divina Commedia, Inferno, Canto XIII, vv. 117-121.	
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La bolgia dei ladri, Inferno, Canto XXIV 

	
   Dante, nel XXIV canto dell’Inferno, non accenna alla presenza di figure femminili 

coinvolte nelle metamorfosi. Nattini invece, colloca in primo piano tre donne dalle 

forme morbide e sinuose, dotate di seno ampio e materno e da un addome burroso.  

Questi nudi, carichi di morbidezza e al contempo di grazia, contrastano con la 

simmetria austera dei corpi maschili, più strutturati e muscolosi, fieri nella loro atletica 

corporatura, nonostante il martirio eterno. Ciò stupisce perché sono: 
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Rare, in Nattini, le sinuosità e le morbidezze gratuite, non solo in senso formale, 
all’insegna dei nuovi modelli promossi dal modernismo floreale, ma anche in senso 
morale, come sintomatiche di carni troppo compiaciute della propria debolezza175  

	

Nattini concepisce la raffigurazione del corpo, “un corpo al passo con il suo tempo, 

laico, liberalizzato da ogni possibile rimorso cristiano, come momento privilegiato 

della creazione artistica”.176 Le figure maschili di richiamo neo-rinascimentale, come 

da tradizione, vengono idealizzate dal pittore: 

	

Sembrano implicare la coscienza di una responsabilità, nei confronti del mondo e della 
storia, caricandosi, in tal modo, di valenze nervose che alludono a una certa inquietudine, 
in alcuni casi anche drammatica, per quanto prevalentemente statica177 

	

La figura femminile, seppur richiami nelle fattezze i nudi botticelliani e 

michelangioleschi, conserva una parvenza più umana, meno eroica e per nulla 

idealizzata: una donna comune, spogliata delle vesti, senza tempo e senza storia. 

   Tutte le figure che animano la scena, eccetto quella al centro raffigurante Vanni 

Fucci, sono colte in atteggiamenti plastici che suggeriscono una sensazione di 

stanchezza e rassegnazione, sdraiate o appoggiate alle pareti della bolgia, oppure 

sdraiate a terra, avvolte nelle spire delle serpi. La sensazione è quella di una 

drammatica coralità che permea l’intera raffigurazione. 

   Alle spalle delle figure in primo piano, si dipana un dinamico e convulso groviglio 

di corpi nudi.  

	

“Tra questa cruda e tristissima copia 
correan genti nude e spaventate, 
sanza sperar pertugio o elitropia: 

con serpi le man dietro avean legate;”178 
	

Seppur soggetti allo stesso martirio, ogni dannato è impegnato singolarmente nella 

propria battaglia senza tempo contro i serpenti, che causano loro terribili metamorfosi 

																																																								
175 V. SGARBI, Amos Nattini. Pittore di altri mondi, Silvana editoriale, Cinisello Balsamo 2015, p. 18. 
176 http://www.ilgiornale.it/news/benvenuti-allinferno-capolavoro-nattini-1175976.html 
177 http://ilgiornale11.rssing.com/chan-7299824/all_p214.html 
178 D. ALIGHIERI, La Divina Commedia, Inferno, Canto XXIV, vv. 91-94. 
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e che, con essi, condividono l’eternità della pena. Il dramma più che descritto viene 

accennato. Emerge qui, meglio che altrove, il Nattini più anatomista. 

   Sulla parte di destra della bolgia, adagiato contro il muro, un dannato mostra i polsi 

avvolti nelle spire di un grosso rettile. Una sorta di Prometeo incatenato alla roccia, 

con la muscolatura statuaria ma rilassata, esanime o forse rassegnato all’inesorabile 

ripetersi della propria condanna. 

 

 
 

   La testa reclinata sulla spalla, come a rappresentare una più raggrumata e silente 

crocifissione. Mentre gli altri dannati cercano di lottare e difendersi contro gli attacchi 

dei serpenti, pur consapevoli della vanità del loro opporsi, il ladro, tramortito e privo 

di forze, è accasciato contro la parete, con le braccia rivolte verso l’alto, come se 

fossero inchiodate più che trattenute, in una tensione innaturale degli arti superiori, che 

contrasta con la rilassatezza del resto del corpo, più incline a lasciarsi andare 

all’ineluttabilità del proprio destino. 
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I corpi non mostrano i segni di deperimento dovuto al reiterarsi della pena, anzi 

vengono colti in pose plastiche che ne esaltano il vigore fisico. Non c’è spazio in 

Nattini per l’ibrido e il mostruoso: il realismo e la mimesi realistica sono la scelta 

privilegiata del pittore, l’unica possibile. 

   Dante e Virgilio sono presenti nel dipinto, ma non a figura intera: è infatti possibile 

scorgere sulla sommità della roccia, parti delle vesti dei due poeti. Nattini ha preferito 

rappresentare non il confronto di Dante con Vanni Fucci, bensì la dannazione della 

pena, collocando i due poeti fuori della scena, in qualità di spettatori esterni e 

distaccati. 

   Il nudo maschile classico esercita ancora il suo fascino, soprattutto a cavallo tra la 

prima e la seconda guerra mondiale. E Nattini non solo non è immune da questa malia, 

ma ne fa uno degli elementi privilegiati dei suoi dipinti. Il nudo centrale di 

michelangiolesche fattezze, che domina sugli altri dannati, è Vanni Fucci, l’unico a 

non essere infastidito dai serpenti, colui che viene definito “l’acerbo”, dal Petrocchi.  

Come un superuomo dannunziano, e dunque eroico, il corpo mostra una muscolatura 

possente, dove un gioco abile di luci e ombre favorisce l’esaltazione della tensione dei 

muscoli, definiti e contratti, che suggeriscono una spinta del dannato verso l’alto, dove 

si trovano i poeti. Il ladro protende il braccio verso l’alto, mentre le gambe, 

leggermente piegate, lo ancorano saldamente al fondo della fossa. 

Nattini, conferendo questo movimento a Vanni Fucci, ha forse voluto marcare la 

potenza distruttiva dell’invettiva che chiude l’incontro con Dante, ma soprattutto 

l’atteggiamento di tracotanza e sfrontatezza.  
 

“Tragge Marte vapor di Val di Magra 
ch’è di torbidi nuvoli involuto; 

e con tempesta impetuosa e agra 
sovra Campo Picen fia combattuto; 
ond’ei repente spezzerà la nebbia, 
sì ch’ogne Bianco ne sarà feruto. 

E detto l’ho perché doler ti debbia!179 
 

Un nudo eroico dunque, per dare memoria a un antieroe, ad un dannato senza rimorsi, 

dotato di ampie spalle e fianchi stretti, tratti tipici dell’arte greco-romana, ma portatore 

dei più beceri intenti.  

																																																								
179 D. ALIGHIERI, La Divina Commedia, Inferno, Canto XXIV, vv. 145-151 
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Sono personaggi troppo sereni, troppo vivi e ancora legati alla materia terrena. Nattini 

capovolge il concetto antico, tanto caro ai greci, della καλοκαγαθία che vedeva, in un 

corpo armonioso e proporzionato, il degno custode dei più alti valori morali.  

Mentre Dante enumera una serie di serpenti, con fare quasi enciclopedico, Nattini ne 

raffigura molti, ma tutti appartenenti alla stessa specie, quella classica che ricorre 

costantemente nell’iconografia a carattere religioso. Non c’è posto qui per 

l’ibridazione: i dannati sono sofferenti, ma stoici, subiscono gli attacchi dei rettili, ma 

le fattezze rimangono sempre umane. 

   I corpi sono avvolti da un’avvolgente luce cristallina e levigante; le schiere di anime 

appaiono rassegnate e dolenti su rocce spoglie e desolate. L’impostazione della 

prospettiva rende lo sfondo posticcio sicché la sensazione è quella di figure 

sovrapposte. 

 
3.4 Il canto XII illustrato da Amos Nattini 

   Per l’illustrazione del XII canto, Nattini opta per una composizione scenica 

originale: imposta il punto di vista sopraelevato, così da ottenere una veduta totale 

della bolgia; così facendo riesce ad inquadrare tutti gli elementi, o quasi, della scena. 

La particolarità sta nell’impostazione della prospettiva dall’alto, secondo le nuove 

tecniche di inquadratura cinematografica.  

   Ci sono i quadrupedi che corrono velocemente lungo la riva destra che circonda il 

fiume di sangue, impegnati nella loro eterna attività di saettatori di dannati. 

Un’autentica scena di guerra di quello che è l’esercito più efficiente dell’Inferno 

dantesco. 

 
“Io vidi un’ampia fossa in arco torta, 

come quella che tutto ‘l piano abbraccia 
secondo ch’avea detto lamia scorta; 

e tra ‘l piè de la ripa ed essa, in traccia 
corrien Centauri, armati di saette, 

come solíen  nel mondo andare a caccia”180 

	

																																																								
180 D. ALIGHIERI, La Divina Commedia, Inferno, Canto XXIV, vv. 52-56.	
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Le pareti cupe scendono a picco nel Flegetonte dove sono immersi e cuociono per 

l’eternità, a più livelli, coloro che in vita furono violenti. Essi corrono nudi nelle acque 

vermiglie cercando di evitare di essere colpiti dalle frecce dei loro castigatori.  

Lo snodarsi del fiume guida l’occhio dello spettatore al fondo della bolgia, dove si 

innalzano i nugoli vapori del ribollire. 

In basso a sinistra, Nesso aiuta Dante ad attraversare indenne il fiume 

accompagnandolo sul suo dorso; Virgilio, figura solenne ed eterea li segue, sospeso 

sopra le acque.  Il Centauro tende le braccia possenti in più direzioni, puntando il dito 

inquisitore verso i dannati: Nattini “fotografa” il momento in cui Dante viene 

informato su coloro che scontano lì la propria condanna. 

	

“Or ci movemmo con la scorta fida 
lungo la proda del bollor vermiglio, 
dove i bolliti facieno alte strida”181 

	

Il poeta insiste molto sulla possente corporeità dei centauri; quando designa Chirone 

con l’aggettivo “grande”, non si riferisce alla statura morale, ma a quella fisica e 

Nattini rende questo aspetto: infatti, mentre i due poeti conservano la loro “etereità” 

anche grazie alla leggerezza delle vesti, il centauro è statuario e possente nei fasci di 

muscoli, tesi come corde. 

Quando frequentava il porto di Genova, preso dallo studio della figura umana, Nattini 

colse l’occasione per studiare e approfondire anche l’anatomia degli animali, 

soprattutto la monumentale muscolatura dei cavalli. Questo osservare dal vero gli fu 

utile quando per la resa dei Centauri, ma ancora prima le numerose battaglie dove il 

protagonista assoluto è il cavallo, rampante e colto nei ritmi incalzanti e nel dinamismo 

della corsa. 
 

																																																								
181	D. ALIGHIERI, La Divina Commedia, Inferno, Canto XXIV, vv. 110-102.	
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Il Flegetonte e i Centauri, Inferno, Canto XII 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 101 

3.5 Il canto XXVI illustrato da Amos Nattini 

   Amos Nattini potrebbe essere considerato il poeta dei corpi per eccellenza per la sua 

abilità nell’illustrare la figura umana.  

Come ho precedentemente accennato a proposito dello studio della figura del cavallo, 

la frequentazione del porto di Genova fu per lui una scuola efficace delle “lezioni dal 

vero (che gli permettevano) di osservare dal vero la movimentata vita del porto della 

sua città, i cui lavoratori e facchini gli offrirono modelli di possenti arti e tronchi nelle 

varie tensioni della fatica”. 
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I fraudolenti, Inferno, Canto XXVI 

 

Da questo studio sul “campo” nascono quelle fiumane di corpi che pullulano, atletici 

e tonici, nelle bolge infernale. Gruppi scultorei, fatti di carne e ossa, disposti secondo 

uno schema a V, corpi monumentali, generosi e michelangioleschi, le cui carni sono 

lambite da fiamme luminose: sono i fraudolenti, che scontano la pena per aver messo 

il proprio ingegno per cattive cause.  

 
“E ‘l duca, che mi vide tanto atteso, 

disse: «Dentro dai fuochi son li spirti; 
catun si fascia di quel ch’elli è inceso”182 

 

Ma ancora più sorprendenti sono i volti, ciascuno dei quali ha una peculiare mimica 

facciale, eccezionalmente espressiva: “figure nude […] fermamente disegnate dentro 

un’aura vibrante e atteggiate con un vigore di psicologia e una varietà di invenzione 

mai stanca”.183 

Nattini si mostra maestro eccelso nella resa degli stati d’animo dei personaggi: 

un’illustrazione che non vuole essere solo formale, ma soprattutto spirituale. 

Anche in questo acquerello la ricchezza prospettica è notevole, con un punto di vista 

impostato dal basso verso l’alto, che ricorda i dipinti delle cupole nelle chiese, un’eco 

della Cappella Sistina di Michelangelo. Una topografia precisa, che rispetta quella 

dantesca, dove è precisata una collocazione, a diversi livelli, dei poeti e dei dannati.  

 
“Io stava sovra ‘l ponte a veder surto, 
e ogne fiamma un peccatore invola, 

sí che s’io non avessi un ronchion preso, 
caduto sarei giù sanz’esser urto”184 

 

“L’inquadratura dal basso” è anche il punto di vista dei fraudolenti, i quali si 

contorcono tra le fiamme, ma allo stesso tempo rivolgono lo sguardo verso l’alto, dove 

ci sono i due poeti. 

																																																								
182 D. ALIGHIERI, La Divina Commedia, Inferno, Canto XXVI, vv. 46-48. 
183 C. GIZZI, Dante istoriato. Vent’anni di ricerca iconografica dantesca, Skira editore, Milano 1999, 
p. 343. 
184 D. ALIGHIERI, La Divina Commedia, op. cit., vv. 42-45. 



 103 

Ognuna delle anime penitenti si “martira” in un fuoco a sé, dunque Nattini sceglie di 

non porre Ulisse e Diomede al centro della scena, a dare rilevanza alla pena, che qui è 

protagonista assoluta. 

   Nattini divide la scena in due sezioni: sul ponte roccioso vi sono i due poeti, che si 

affacciano sul ciglio della bolgia per osservare lo straordinario spettacolo “delle 

lucciole” in penitenza. I colori sono freddi, alabastrini, plumbei, ma stemperati dal 

vapore che sale dalla fossa, che crea una sorta di strato atmosferico. La sezione 

inferiore invece è straordinariamente luminosa, brillante quasi diafana, in netto 

contrasto con le tonalità ferrigne. 

   Le pennellate, come ha sostenuto Ugo Ojetti «sono  intricate e minute come quelle 

di un miniatore a più strati, un velo sopra l’altro », tanto da far apparire la visione 

«dentro una sfera d’aria in continua vibrazione».185 

I personaggi assumono atteggiamenti plastici caricando la scena di un’atmosfera 

epico-eroica; tuttavia, cercano nel contempo di stabilire nell’insieme del quadro “una 

dinamica di movimenti e una varietà di valori psicologici”.186 

Mescola e “sovrappone, tipologie fisiche moderne, ritratti dal vivo, fisionomie di 

personaggi noti, e soprattutto la realtà del suo tempo, donne e uomini atteggiati, 

pettinati, le donne addirittura truccate, colte nelle sembianze e nei modi del 

presente”.187 

	
3.6 Il canto XXVIII illustrato da Amos Nattini 

   Nattini, come aveva fatto per l’acquarello raffigurante i ladri, ci fornisce una 

suggestiva e inquietante visione della bolgia che ospita gli scismatici e i seminatori di 

discordie. Una luce calda illumina la fiumana di corpi deturpati che avanzano in 

processione - una versione più macabra del celebre Quarto Stato di Pellizza da 

Volpedo - posti in primo piano. I contorni delle figure, ben delineati in un marrone 

caldo, contribuiscono a conferire l’effetto di tridimensionalità dei corpi.  

																																																								
185 M. BONATTI BACCHINI, Le «imagini» della Divina Commedia. Storia e fortuna dell’impresa 
pittorica e editoriale, in Amos Nattini. Imagini della Divina Commedia 1919-1939, Fondazione Mente 
Parma S.p.A, Parma 1994, p. 13. 
186 U. PIOVACARI, Un illustratore di Dante, Meridiano di Roma, 10 agosto 1941 
187 R. BOSSAGLIA, Amos Nattini. L’opera e il tempo, in Amos Nattini. Imagini della Divina Commedia 
1919-1939, Fondazione Mente Parma S.p.A, Parma 1994, p. 9. 
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   L’artista sceglie di strutturare la scena impostando una linea di fuga che si perde nel 

fondo della bolgia dove, tra due speroni di roccia color cobalto, è collocato il diavolo 

che “accisma” le anime costrette a passare, ripetutamente ed eternamente, per quel 

varco.  

 
“Un diavolo è qua dietro che n’accisma 

sí crudelmente, al taglio de la spada 
rimettendo ciascun di questa risma, 
quand’avem volta la dolente strada; 

però che le ferite son richiuse 
prima ch’altri dinanzi li rivada”188 

 

L’effetto dello scorcio è portentoso: un’aria umida avvolge i massi appuntiti di forme 

irregolari e i gruppi di rocce irte; la foschia si fa via via più fitta e soffocante tanto da 

far sfumare nell’indefinito il fondo della bolgia. Un luogo sterile, senza vegetazione, 

a sottolinearne l’inospitalità. 

   L’arido scenario fa da cornice alla fiumana di dannati, raffigurati nelle più atroci 

mutilazioni corporali. Ai colori metallici e freddi dello sfondo contrastano i colori 

caldi. Un giallo però monocromo, quasi opaco e spento a suggerire l’idea di corpi 

esangui, dalle carni livide, tipiche di quei corpi in via di decomposizione. 

   Nattini ha saputo rendere la drammaticità che caratterizza il canto XXVIII, curando 

dettagliatamente le espressioni dei volti, specchi di uno stato fisico ed emotivo di 

inimmaginabile sofferenza e dolore. Non ci sono corpi muscolosi, ma di gente comune: 

la cura dei dettagli è qui a favore del macabro, della resa dei moncherini insanguinati, 

dei nasi recisi e delle interiora cascanti.  

   Eppure, l’artista, a differenza di Guttuso, sceglie di non sporcare la scena di sangue, 

nonostante Dante, già dalla prima terzina, rievoca i campi insanguinati delle battaglie. 

Sono corpi feriti ma puliti, che in un certo modo conservano una certa dignità stoica. 

Non assumono espressioni di dolore né si accasciano a terra: con gli occhi 
 

																																																								
188 D. ALIGHIERI, La Divina Commedia, Inferno, Canto XXVIII, vv. 37-42. 
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Gli scismatici, Inferno, Canto XXVIII 

 

pietosi rivolti verso il bordo della bolgia, dove probabilmente sostano i poeti, fanno 

mostra sfrontata delle proprie ferite. Un realismo crudo caratterizza la figura di 

Maometto.  

 
“Già veggia, per mezzul perdere o lulla, 

com’io vidi un, così non si pertugia, 
rotto dal mento infin dove si trulla:  

tra le gambe pendevan le minugia”189 
 

																																																								
189 D. ALIGHIERI, La Divina Commedia, Inferno, Canto XXVIII, vv. 22-25. 
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Le mani, poggiate sullo sterno, sono sul punto di aprire la ferita nell’atto di mostrarsi 

da sé; dal basso ventre tutti gli organi addominali, sporgono pericolosamente verso 

fuori. È la stessa sorte toccata alla donna che gli sta accanto: 

il capo abbandonato e piegata sul ventre, con le braccia piene 

delle proprie viscere, disperatamente cerca di trattenerle 

prima che cadano al suolo rovinosamente. 

Alle spalle di Maometto avanzano Curione e Pier da 

Medicina. I due sono colti nel momento in cui quest’ultimo 

cinge in un abbraccio funzionale all’atto che sta per 

compiere: con la mano sinistra cerca di aprire la bocca del 

cattivo consigliere, la cui testa è rivolta verso il basso, per 

mostrare a Dante la lingua “tagliata nella strozza”190. Col 

naso mutilato, anch’egli volge lo sguardo sereno verso i due 

poeti. 

 Accanto a Pier da Medicina, agita gli insanguinati 

moncherini Mosca de Lamberti.  

	
“E un ch’avea l’una e l’altra man mozza, 

levando i moncherin per l’aura fosca, 
sí che ‘l sangue facea la faccia sozza”191 

 

Alla scena più raccapricciante, quella che lascia lo stesso Dante interdetto e incapace 

di proferir parola, Nattini concede uno spazio non solo limitato, ma addirittura quasi 

fuori scena. Il dannato che trascina la testa a mo’ di lanterna, è tagliato in verticale per 

metà, il braccio teso e la mano che impugna vigorosamente per i capelli la testa 

mozzata. 

La figura che più incarna la disperazione e la sofferenza, e che forse più delle altre ha 

consapevolezza dei peccati commessi, è quella posta in primo piano. Non mutilato né 

lacerato, le mani stringono il capo in una morsa drammatica, come colto da pazzia 

improvvisa, e dunque incapace di reagire.  
 
 

																																																								
190 D. ALIGHIERI, La Divina Commedia, Inferno, Canto XXVIII, v. 101. 
191 Ibidem, vv. 103-105. 
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3.7 Il canto XXXI illustrato da Amos Nattini 

   La fossa dei Giganti illustrata da Nattini ha i toni della favola incantata dall’orrore: 

un’atmosfera gemmata e cerulea circonda le titaniche figure e preannuncia il gelo del 

Cocito. I tre giganti stanno adagiati sul costone di roccia che circonda il pozzo, uno 

accanto all’altro, col capo rivolto verso il basso, su una linea diagonale che si perde 

verso il fondo.  

 
“non torri, ma giganti 

e son nel pozzo intorno da la ripa  
da l’umbilico in giuso tutti quanti”192 

 

   Gli sguardi di queste creature sono corrucciati e pensosi, come dei pensatori di 

rodiniana memoria. Non c’è rabbia o violenza nel loro atteggiamento, ma solo mesta 

rassegnazione.  

   Alle loro spalle una coltre di fumi e nubi impedisce di vedere oltre il bordo del pozzo.  

Sulla sinistra, avvolto con una corda - licenza dell’artista in quanto Dante non ne fa 

menzione nel canto – sta seduto Nembrot. Il braccio sinistro è poggiato sulla gamba, 

mentre con la destra impugna il corno dorato (che nel poema è legato a una soga, 

mentre qui è libero), che il titano suona quando è vinto da ira o altra turpe passione. 

 
“Anima sciocca, 

tieni col corno, e con quel ti disfoga 
quand’ira o altra passion ti tocca!”193 

 

   Nel mezzo sta Fialte, imprigionato da una pesante catena dal torace fino alle gambe, 

come merita un’anima confusa e fera, più animalesca e inquietante di quella 

precedente: «questo superbo volle esser esperto/ di sua potenza contro al sommo 

Giove, ricorda Virgilio, e quindi ora è così ridotto: le braccia ch’el menò, già mai non 

move»194. 

   In primo piano torreggia invece Anteo, libero da vincoli e catene, che accoglie con 

dolcezza tra le mani i due poeti, stretti un un abbraccio. Pur essendo l’unico gigante a 

potersi muovere, rimane seduto insieme agli altri anche quando deve aiutare Dante e 

																																																								
192 D. Alighieri, La Divina Commedia, Inferno, Canto XXXI, vv. 31-33. 
193 Ibidem, vv. 70-72. 
194 Ibidem, vv. 91-96. 
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Virgilio a passare oltre. 
 

 
 

I Giganti, Inferno, Canto XXXI 
 

L’inquadratura della prospettiva è fissa dall’interno del pozzo, dunque li vediamo 

ritratti a figura intera, mentre nel poema essi fuoriescono solo dall’ombelico in su, 

poiché Dante li scorge venendo dalla direzione di Malebolge. 

Ciò permette all’artista di immortalare il momento esatto in cui il Gigante, dopo il 



 109 

sermone di Virgilio, aiuta i due poeti a passare nel IX cerchio. 
 

“ma lievemente al fondo che divora 
Lucifero con Giuda, ci sposò; 
né, sì chinato, lì fece dimora, 

e come albero in nave si levò”195 
 

   Ancora una volta i corpi sono levigati nella loro eburnea nudità, che Nattini rende 

con perizia di dettagli anatomici: corpi atletici, superomistici, capaci di esprimere la 

forza brutale che è nella natura di queste creature mitologiche, che rimane inespressa 

per volontà divina. 

La sofferenza della pena non è tangibile ed esterna, ma intrinseca e spirituale: 

l’espressione dei volti è fondamentale a questo scopo. 
  

																																																								
195 D.ALIGHIERI, La Divina Commedia, Inferno, Canto XXXI, vv. 142-145.	
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Capitolo 4. Salvador Dalí e Dante 
 

4.1 Dalí e la Divina Commedia 

   Negli anni che seguono il secondo conflitto mondiale, Salvador Dalí concepisce il 

suo Manifesto mistico: siamo nel 1951. Circa un anno prima inizia a realizzare le tavole 

per il poema dantesco. Non è la prima volta che si approccia ad un testo letterario per 

farne delle illustrazioni, per citarne alcuni, i testi dei poeti Paul Eluard e Lautréamont.  

	

Con la Divina Commedia, altri libri esercitarono un fascino irresistibile su Dalí. È nota la 
sua passione per la poesia e la letteratura, assecondata da Gala196, la quale spesso gli 
leggeva i capolavori della letteratura russa. Nel periodo compreso tra il 1964 e il 1973 
egli illustra, tra l’altro, la Bibbia, il Don Chisciotte, l’Odissea, Le mille e una notte e 
l’Amleto197 

	

   Non si tratta solo di amore per la letteratura: Dalí era consapevole che le illustrazioni, 

oltre a raggiungere una fascia di pubblico più ampia, gli assicuravano delle entrate 

cospicue. La gestazione, non poco travagliata, di questo progetto, coprì circa nove 

anni, dal 1950 al 1959: cambiarono non solo i committenti, ma anche le tecniche 

pittoriche impiegate dall’artista. 

   Nel 1949 il Poligrafico dello Stato italiano commissionò all’artista catalano una 

prestigiosa edizione della Commedia; naufragato questo accordo l’opera venne alla 

luce in un’edizione di scarso valore presso una casa editrice francese. Solo qualche 

anno dopo la Salani, insieme all’Editrice Internazionale di Scienze e Arti, ne propose 

una versione simile, basata sull’edizione della casa editrice Les Haures Claires. 

   Dopo l’allontanamento dal movimento surrealista, e la rottura con i suoi esponenti 

di maggiore spicco, tra cui il teorico André Breton, Dalí sente il bisogno di una 

rinascita artistica, che non contempli più quella vena polemica e anarchica che lo aveva 

tanto entusiasmato fino negli anni Trenta. 

																																																								
196 Gala Éluard Dalí nata Elena Dmitrievna D’jakonova (Kazan', 7 settembre 1894 – Portlligat, 10 
giugno 1982) è stata una modella, artista e mercante d'arte russa, nota per essere stata la moglie e il 
soggetto di molte opere di Salvador Dalí. 
 Gala Éluard Dalí, da Wikipedia Enciclopedia libera  
https://it.wikipedia.org/wiki/Gala_Éluard_Dal%C3%AD 
197 C. GIZZI, Dante istoriato. Vent’anni di ricerca iconografica dantesca, Skira editore, Milano 1999, 
p. 317. 
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   Un rinnovamento artistico che è soprattutto spirituale: dopo la guerra civile spagnola, 

che aveva causato morte e distruzione, Dalí non può ignorare l’esperienza di dolore e 

orrore vissuta, e ciò si riflette necessariamente sul suo modo di fare arte, che si libera 

del superfluo per auspicare ad un’austerità più consona al suo tempo e al suo spirito. 

Lo scoppio della bomba atomica sulle città giapponesi di Hiroshima e Nagasaki, segna 

profondamente l’artista, che così scrive: 

	

Morte all’accademismo, alle formule burocratiche dell’arte, al plagio decorativo, al 
malinteso sciocco dell’arte africana! Mia Santa Teresa d’Avila! In questo stato di intensa 
profezia, ho compreso che i mezzi di espressione pittorica sono stati messi a punto una 
volta per tutte e con la massima perfezione ed efficacia possibili nel rinascimento e che 
la decadenza della pittura moderna deriva dallo scetticismo e dalla mancanza di fede, 
conseguenze del materialismo meccanicistico. Facendo rivivere il misticismo spagnolo, 
io Dalí, con la mia opera proverò l’unità dell’universo, dimostrando la spiritualità in ogni 
sostanza198 

	

Servendosi del cosiddetto metodo paranoico-critico199 intende sondare la realtà col fine 

di dominare la materia e il caos. 

   Affascinato dal Rinascimento non può che guardare all’Italia come esempio 

magistrale, mostrando grande interesse in particolare per il filone sacro. All’arte a lui 

contemporanea, che si indirizzava verso tendenze di astrazione, illogicità e di rifiuto 

del concreto, Dalí sceglie di “tornare alla razionalità, all’obiettività cosciente e allo 

studio del Rinascimento”.200 Alla sua epoca brutale oppone l’eleganza e la purezza del 

classicismo rinascimentale. Come vedremo nelle illustrazioni dantesche, il rifiuto delle 

Avanguardie, sarà solo teorico. 

   Si interessa agli studi di fisica nucleare per capire e dare un senso all’assurdità della 

tragedia nucleare, studi che avranno poi una fortunata applicazione in alcune delle 

tavole della Commedia. 

																																																								
198 C. GIZZI, Dante istoriato. Vent’anni di ricerca iconografica dantesca, Skira editore, Milano 1999, 
p. 316.	
199 l metodo paranoico-critico è una tecnica concepita dall'artista Salvador Dalí all'inizio degli anni 30, 
usata nelle sue opere soprattutto pittoriche che coinvolgano le illusioni ottiche ed altri tipi di immagini 
multiple. 
Esso permette al pittore di conoscere i fenomeni causati dal delirio e quindi di valutarli e interpretarli 
per poterli poi raffigurare sulla tela. Le scene che l'artista dipinge sono inventate dall'incomprensibile 
agitarsi del suo inconscio: questa parte si definisce "paranoia". Queste immagini e forme possono essere 
rappresentate nel dipinto solo se l'artista si immerge nel delirio e nella pura follia della paranoia, 
emergendone con dei contenuti razionalizzati (fase critica). 
Medoto paronoico critico, da Wikipedia Enciclopedia libera. 
200 Ibidem., p. 317. 



 112 

   Non notiamo però una rottura completa con l’arte surrealista. L’interessamento al 

Rinascimento non porta Dalí ad operare una scelta anacronistica, si può parlare 

piuttosto di “revisione del surrealismo in chiave antimoderna e reazionaria”201. 

   Nel 1954 è a Roma, dove intesse rapporti con artisti e personaggi di spicco 

dell’epoca, tra cui giornalisti, registi e direttori di gallerie d’arte; in particolare 

frequenta la galleria l’Obelisco, gestita da Irene Brin e Gasparo dal Corso, il cui 

ambiente aperto e cosmopolita, sarà determinante per la nascita di alcuni progetti 

dell’artista catalano, tra cui appunto la Divina Commedia. 

   Su invito del governo italiano, nel 1949 nasce l’idea di questo progetto atto a 

celebrare il settecentesimo anniversario del compleanno di Dante, che cadeva nel 

1965. L’artista catalano, nel momento in cui si accinge a dipingere afferma: 

	

Sono stato ateo durante l’infanzia e l’adolescenza. Sono diventato mistico attraversando 
le esperienze della giovinezza […] Mi è stato commissionato un lavoro per una 
monumentale edizione italiana di un’opera che mi attrae fino all’ossessione perché vi 
ritrovo entrambi gli aspetti della mia vita. Il libro mi affascina e ho già definito in mente 
tutto il lavoro202 

	

L’artista si mostra entusiasta e motivato a portare a termine il lavoro in breve tempo: 

infatti, già nel 1952 molti degli acquerelli sono già pronti. Le centodue illustrazioni, 

realizzate con l’impiego di diverse tecniche come sanguigna, gouache e acquerello, 

sono caratterizzate dall’assenza di un sfondo ben delineato e del chiaroscuro: una 

luminosità trasparente permea ogni scena, che Dalí concepisce alla stregua di una 

voluta economia visiva. 

   Due anni dopo Dalí debutta sulla scena italiana: dopo aver svestito i panni del 

surrealista sui generis, intende mostrarsi nella sua nuova veste “mistico-classicista”.203 

Il governo italiano rifiuta gli acquerelli e accusa Dalí di “political opposition”204, ma 

la galleria di Palazzo Pallavicini Rospigliosi, a Roma, decide di esporre ben 102 tavole 

realizzate dall’artista. 

 

																																																								
201 I. SCHIAFFINI, La Divina Commedia di Salvador Dalí, in Critica del testo. Dante, oggi/2, a cura 
di Antonelli, Landolfi e Punzi, Viella libreria editrice, Roma 2011, p. 646. 
202 Dalí. Il sogno del classico, Skira editore, 2016, p. 133. 
203 I. SCHIAFFINI, La Divina Commedia di Salvador Dalí, in Critica del testo. Dante, oggi/2, a cura 
di Antonelli, Landolfi e Punzi, Viella libreria editrice, Roma 2011, p. 651. 
204 http://www.princeton.edu/~dante/ebdsa/everling.htm 
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La mostra, preannunciata e organizzata minuziosamente e con largo anticipo, sortì, 

come prevedibile, reazioni diverse e fortemente contrastanti da parte della critica, ma 

tutto sommato negative.  L’astio era in parte dovuto alle scelte estetiche e artistiche 

compiute da Dalí: come avrebbe potuto uno straniero, e per giunta surrealista, riuscire 

nell’interpretazione di uno dei più grandi capolavori della letteratura italiana?  

   Se Nattini era stato rimbrottato per l’eccessivo zelo mostrato negli studi preparatori 

e di approfondimento dell’opera dantesca, l’accusa nei confronti di Dalí era quella di 

aver operato con superficialità, in quanto non vero conoscitore del poema dantesco. 

L’esecuzione artistica in effetti può suscitare dubbi in merito all’effettiva conoscenza 

da parte di Dalí dell’opera dantesca: la Commedia sembra più che altro motivo, per 

l’artista, di dare sfogo alle proprie idee e intuizioni personali.  

Egli applica il cosiddetto “metodo paranoico-critico”, teorizzato all’inizio degli anni 

Trenta e che, “si basava su una catena di spostamenti metaforici e condensazioni 
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metonimiche attivati da ossessioni personali, analoghi a quelli dell’Interpretazione 

dei sogni”205. Sigmund Freud influenzò l’arte contemporanea, soprattutto delle 

Avanguardie, e anche la produzione daliniana non ne fu immune. L’applicazione delle 

teorie psicoanalitiche avviene quando Dalí si muove ancora in seno al Surrealismo, 

prima della rottura con il suo teorico e fondatore André Breton.  

Messo da parte il Super-io, troppo ingombrante per i pittori d’Avanguardia, rimane 

l’automatismo psichico puro, delle associazioni libere dell’inconscio: 

	

Con il quale ci si propone di esprimere sia verbalmente, sia per iscritto, sia in qualsiasi 
altro modo, il funzionamento reale del pensiero. Dettato del pensiero, in assenza di 
qualsiasi controllo esercitato dalla ragione, al di fuori di ogni preoccupazione estetica e 
morale206 

	

   In realtà la resa artistica della Commedia è sì lontana dall’essere letterale, ma 

osservando attentamente gli acquerelli è facilmente intuibile quale sia il canto a cui si 

fa riferimento. L’applicazione di una lente psicoanalitica permette a Dalí di giocare, 

ad un livello più ermetico e complesso, con il potenziale metaforico dell’opera: “Dalí 

aestetic idiom to represent dreams versus reality derives from explorations of the 

unconscious and subconscious”.207 

   Margherita Sarfatti, nel suo articolo l’ Enorme successo di Salvador Dalí,208 riserva  

all’artista critiche affilate e spietate, in particolare sulle scelte di natura estetica, 

considerate da lei aberranti.  

Tuttavia, a fomentare ulteriormente le aspre critiche, era non tanto la mancanza di amor 

di patria da parte dell’artista -  imprescindibile, per l’allora imperante nazionalismo, 

alla resa dell’onore al sommo poeta – quanto piuttosto la provenienza dei fondi, a 

finanziamento del corpus dantesco, da parte dell’erario pubblico209. 

																																																								
205 I. SCHIAFFINI, La Divina Commedia di Salvador Dalí, in Critica del testo. Dante, oggi/2, a cura 
di Antonelli, Landolfi e Punzi, Viella libreria editrice, Roma 2011, p. 666. 
206 Questa definizione, contenuta nel Primo manifesto del surrealismo, redatto da André Breton, e 
pubblicato da Simon Kra nel mese di ottobre del 1924 è, nel medesimo tempo, il termine riassuntivo 
dell’attività, che durava da alcuni anni, del gruppo di intellettuali raccoltisi attorno a Breton stesso e la 
proposta, proiettata al futuro, di un nuovo modo di operare in qualsiasi attività artistica.  
A. BERNARDI, L’arte dello scandalo “L’âge d’or” di Luis Bunuel, Dedalo, Bari 1984, p. 7. 
207 https://sites.dartmouth.edu/library/2014/08/29/dali-psychoanalysis-dantes-divine-comedy-2/ 
208 M. G. SARFATTI, Enorme il successo di Salvador Dalí, in “La Patria”, Milano, 22 maggio 1954. 
209 La cifra ammontava a circa sessanta milioni. I. SCHIAFFINI, La Divina Commedia di Salvador 
Dalí, in Critica del testo. Dante, oggi/2, a cura di Antonelli, Landolfi e Punzi, Viella libreria editrice, 
Roma 2011, p. 652. 
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   Dunque, fallito il progetto di una pubblicazione in volumi di prestigio, Dalí ottiene 

dallo stato italiano il permesso di tenere le sue illustrazioni. Determinato a rendere 

pubblico il suo lavoro, si rivolge oltralpe.  Nel 1950, insieme all’editore Joseph Foret, 

con il quale aveva già collaborato per il Don Chisciotte, viene messo a punto il 

progetto: passo dopo passo, l’artista segue il processo di incisione delle tavole e 

dunque la successiva stampa. L’opera viene pubblicata presso la casa editrice Les 

Heures Claires, poiché i costi di produzione divennero insostenibili per Foret. 

   Nel 1965, quindici anni dopo la messa a punto del progetto, l’opera viene finalmente 

stampata anche in Italia, dove inizialmente era stata concepita, dalla casa editrice 

Salani. Vi sono delle discrepanze significative tra l’edizione italiana e quella francese. 

La prima, curata da Giovanni Nencioni210, ai tempi Vicepresidente della Società 

Dantesca, il quale riscontrò nell’edizione straniera varie incongruenze dovute: 

	

All’incompatibilità della simbologia surrealista di alcune tavole con una illustrazione 
realistica del racconto; gli errori di traduzione, interpretazione e collocazione dei passi 
della versione francese del poema, responsabili di fraintendimenti da parte dell’artista; 
gli eventuali errori dovuti allo spostamento casuale delle tavole sciolte211 

	

Dunque per l’edizione nostrana si cercò di ovviare alle discrepanze e alle inesattezze 

riscontrate nell’edizione francese, subordinando le immagini al poema per un risultato 

finale più coerente e lineare. 

   Indubbiamente le vicissitudini e le difficoltà riscontrate nel corso della realizzazione 

dell’opera hanno portato Dalí a compiere determinate scelte, non sempre coerenti con 

quella che doveva essere l’idea iniziale. L’artista si immerse nella lettura del poema 

sino ad identificarsi con la figura stessa di Dante; tuttavia il delirio dell’interpretazione 

lo porta a tradurre la Commedia con un codice tutto personale. 

Ne venne fuori un prodotto nuovo, assolutamente originale per l’epoca, talora lontano 

dalle corde dantesche – tanto da sembrare avulso dal testo medievale - e più incline ad 

assecondare le visioni e le associazioni mentali dell’artista: “although the images that 

emerge from such a process can sometimes seem far apart from the words which 

																																																								
210 Giovanni Nencioni, docente all'Università di Firenze e poi professore emerito alla Scuola Normale 
di Pisa, accademico dei Lincei e presidente dell'Accademia della Crusca per 28 anni. 
211 Archivio Storico Adriano Salani editore, Milano, Busta 86, lettera di Nencioni a Salani, 16 giugno 
1963. 
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inspired them, they actually come out of the “inconscious” elaboration of the 

secondary meanings or metaphorical layers of the text”.212 

Dante ha rappresentato per Dalí l’occasione per liberarsi degli ultimi residui surrealisti 

– anche se solo teoricamente – per poi abbracciare quella fase mistica di crepuscolare 

misticismo: “Dante’s path offers Dalí a chance for a biographical parable of his 

artistic development”.213 

Il giudizio sull’arte di Dalí, e soprattutto sul ciclo dantesco, è ancora oggi in divenire. 

I critici d’arte sondano percorsi interpretativi sempre nuovi, dove sono più le ipotesi 

che le certezze. Una conseguenza più che scontata per una materia criptica, dove al 

testo letterario si aggiunge un substrato allegorico e metaforico a cui Dalí non ha 

lasciato linee guida chiarificatrici. L’artista catalano ha dato libero sfogo 

“all’arbitrarietà del subcosciente […] con una ludica tendenza all’irrazionale, 

all’assurdo e al paranoico totale”.214 

	

4.2 Il canto XII illustrato da Salvador Dalí 

   Quello di Dalí è il Minotauro più inquietante e ambiguo. Ingombrante e deformato 

giace in una posizione di placida calma, di resa. Dante invece insiste a sottolineare la 

dinamicità che caratterizza questa bestia, che alla vista dei due poeti “sé stesso 

morse”.215 

Si discosta dal poema anche per quanto riguarda la caratterizzazione fisica: la testa non 

è quella di un toro, ma di donna, o almeno accenna tratti antropomorfi; sul petto villoso 

gocciola del sangue che stilla dalle nubi vermiglie: la macchia rossa che ricorda 

vagamente un sole, va a coprire tutto l’angolo in alto a sinistra e simboleggia appunto 

la morte della bestia.  Per metà marrone e per metà grigio, il Minotauro daliniano è un 

essere ibrido, ermafrodita: le zampe anteriori sembrano quelle di un cane, mentre la 

parte posteriore del corpo ricorda l’elefante, animale ricorrente nei dipinti di Dalí e che 

																																																								
212 I. SCHIAFFINI, From Hell to Paradise or the Other Way Round? Salvador Dalí’s Divina 
Commedia, in Dante on View. The reception of Dante in the visual and Performing Arts, Ashgate 
Publishing Company, Hampshire 2007, p.141. 
213 Ibidem, p.145 
214 C. GIZZI, Dante istoriato. Vent’anni di ricerca iconografica dantesca, Skira editore, Milano 1999, 
p. 403. 
 
215 D. ALIGHIERI, La Divina Commedia, Inferno, Canto XII, v. 14. 
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simboleggia la distorsione spaziale; solo le zampe posteriori mantengono l’anatomia 

classica del Minotauro.  

 

 
Il Minotauro e i Centauri, Inferno, Canto XII 

 

Manca qui la carica feroce perché la bestia è colta nel momento in cui Teseo, la figura 

stilizzata in nero che lo sovrasta impugnando l’arco, riesce ad ucciderlo.  

Dalí opta per la rappresentazione del mito classico. Virgilio, per riuscire a oltrepassare 

il varco, stuzzica la bestia, ricordandogli di come perì per mano dell’eroe greco, 

all’interno del labirinto: 
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“Lo savio mio inver lui gridò: «Forse 
tu credi che qui sia ‘l duca d’Atene,  

che su nel mondo la morte ti porse?”216 
 

Sullo sfondo, rappresentati in lontananza e con linee rosse stilizzate, vi sono i due poeti 

che dialogano con un centauro. Viene rappresentato il momento immediatamente 

successivo, quando i due poeti fanno il loro incontro con il centauro Chirone. 

	

4.3 Il canto XIII illustrato da Salvador Dalí 
   Uno degli elementi che più colpì la critica del tempo è l’illuminazione rischiarante 

che caratterizza le tavole dell’inferno daliniano. La tradizione romantica lo aveva 

rappresentato come un luogo buio e cupo; per Dalí “l’inferno di Dante è rischiarato 

dal sole e dal miele del Mediterraneo ed è per questo che i terrori delle mie 

illustrazioni sono analitici e supergelatinosi con il loro coefficiente di viscosità 

angelica”.217 

La selva dei suicidi si staglia dunque su uno sfondo giallo, luminoso e avvolgente, ma 

non per questo appare meno spaventosa e grottesca. Sullo sfondo i due poeti si 

allontanano sconcertati e angosciati da ciò che hanno visto e appreso. Non vi sono 

Arpie, ma alberi antropomorfizzati dotati di mani nodose che si aggrappano formando 

una sorta di arco storto e bizzarro. È interessante il gioco di prospettiva che si sviluppa 

a partire dalle figure poste in primo piano: esse fanno da cornice a ciò che accade sul 

fondo della selva, dove si trovano Dante e Virgilio. Nelle loro vicinanze, è collocato 

una sorta di cespuglio dalle fronde rosse, simili a gocce di sangue stillanti, che richiama 

alla mente del lettore il momento in cui il poeta è invitato dalla sua fedele guida a 

spezzare un ramo, così da dissipare ogni dubbio: 
 

“Però disse ‘l maestro: «Se tu tronchi 
qualche fraschetta d’una d’este piante, 

li pensier c’hai si faran tutti monchi […] 
Allora porsi la mano un poco avante,  

e colsi un ramicel da un gran pruno; […] 
Da che fatto fu poi di sangue bruno”218 

 

																																																								
216 Ibidem, vv. 16-18. 
217 S. DALÍ, Diario di un genio, trad. F. Gianfranceschi, SE, Milano 2009, p. 185. 
218 D. ALIGHIERI, La Divina Commedia, Inferno, Canto XIII, vv. 28-30/31-34. 
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La selva dei suicidi, Inferno, Canto XIII 

 
Ritroviamo qui un elemento tipico del repertorio daniliano del periodo surrealista, 

ovvero i volti deformati, arroccati in su la cima dei rami, come maschere lignee 

sommariamente abbozzate che, seppur grossolane, conservano ancora accenni 

anatomici del volto: “non si tratta di un recupero di soluzioni figurative precedenti in 

qualche misura inevitabile a di un uso simbolico, consapevole e pianificato, di se 

stesso e della sua arte”219 

																																																								
219 I. SCHIAFFINI, La Divina Commedia di Salvador Dalí, in Critica del testo. Dante, oggi/2, a cura 
di Antonelli, Landolfi e Punzi, Viella libreria editrice, Roma 2011, p. 659. 
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   I tronchi, colorati di un paludoso verdognolo e di un azzurro cobalto, sono dotati di 

una muscolatura legnosa; più accentuata è la massa muscolare presente nel tronco 

centrale che volge le spalle allo spettatore; il richiamo alla crocifissione è immediato 

per la particolarità della posa che non lascia adito a dubbi, nell’eloquente posa che 

vede l’albero con le “braccia” monche rivolte verso l’alto, il “capo” leggermente 

chinato a destra.  

   Dante non accenna ad un contatto tra gli arbusti, la cui collocazione avviene in 

maniera casuale, affidata a Minosse, giudice infernale. L’arbusto sulla sinistra mostra 

caratteristiche più antropomorfe: non solo le braccia e le mani, che con forza di 

aggrappano ai rami dell’albero posto sulla destra, ma anche delle gambe rinsecchite, 

ripiegate su sé stesse, così da simulare la posa di una figura inginocchiata. 

 Il poeta però, quando nei primi versi descrive la selva dei suicidi, è abbastanza 

preciso nel sottolineare la sterilità del luogo, dove nessuna fronda o frutto possono 

crescere dagli sterpi aridi.  
 

“noi ci mettemmo per un bosco 
che da nessun sentiero era segnato. 

Non fronda verde, ma di color fosco; 
non rami schietti, ma nodosi e ‘nvolti; 

non pomi v’eran ma stecchi con tosco”220 
 

L’artista catalano si allontana dal testo dantesco e dota le estremità dei rami di un 

florido piumino di foglie verdi. 

	

Entrato nella selva dei suicidi, Dalì guarda a quell’infinita varietà di antropomorfismi che, 
[…] per concretizzarsi in una illustrazione di rara efficacia compositiva, nello strazio 
della metamorfosi anatomo-botanica che squassa il legno dei tronchi e dei rami fra guizzi, 
schiocchi e improvvise nostalgie di foglie.221 

	

Mancano in questa tavola i giochi di trasparenze resi possibili dall’acquerello. 

Notiamo invece, più che altrove, una certa cura nella resa dei dettagli, ma soprattutto 

un impiego del chiaroscuro più curato rispetto agli altri acquerelli del ciclo dantesco. 

Per la pena più surreale dell’Inferno, Dalí sceglie una resa anatomicamente più realista. 

	

																																																								
220 D. ALIGHIERI, La Divina Commedia, Inferno, Canto XIII, vv. 2-6. 
221 C. GIZZI, Salvador Dalí e Dante, G. Mondadori, Milano 1997, p. 88. 
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4.4 I canti XXIV e XXV illustrati da Salvador Dalí 

   Dalì dedica alla dannazione di Vanni Fucci due acquerelli, che colgono il dannato 

nei momenti più teatrali della sua apparizione:  la profezia su Pistoia e il momento 

della lotta con il serpente. 

 

 
La profezia di Vanni Fucci, Inferno, canto XXIV 

 

Nell’acquerello intitolato La profezia di Vanni Fucci, il pittore catalano sceglie un 

taglio teatrale per la rappresentazione della scena. Una titanica figura monopede, grigia 

e minacciosa, irrompe sulla scena con forza prorompente. Lo “sproporzionamento” 

viene impiegato dall’artista per la rappresentazione delle figure demoniache, oppure 
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dotate di un animo malvagio, come nel caso del ladro pistoiese. L’effetto è 

ulteriormente intensificato dall’accostamento della figura dantesca, appena accennata 

e di ridotte dimensioni, collocata ai piedi del dannato-gigante. 

Dalí sceglie tinte fosche, seppur brillanti, per caricare l’immagine di questo dannato, 

sulla cui schiena grava il peso di un vorticoso viluppo di serpenti e di fiamme. Elementi 

non casuali, ma che rimandano alla pena inflitta per mezzo dei serpenti e le fiamme, 

che precedono l’indiarsi del ladro come fenice. 

   Pochi elementi, essenzialità sul piano della composizione, nessuna concessione alla 

caoticità che caratterizza la bolgia dei dannati. L’artista non indugia nei dettagli 

realistici come invece sceglie di fare Guttuso, che come vedremo rende 

dettagliatamente le specie di rettili elencate da Dante; non c’è spazio qui per il dettaglio 

e le peculiarità: Dalí affida ai colori la funzione di accennare, di suggerire, ma mai di 

specificare.  

   Il verde, qui declinato in più sfumature sfuma nel blu oltremare, sul quale si 

sovrappongono vibranti lingue di un rosso acceso. È una scelta dell’artista quella di 

ridurre al minimo gli elementi “di distrazione”, in modo tale da concedere allo 

spettatore un’interpretazione univoca, senza distrazioni inutili ai fini della 

rappresentazione. 

   Dalí si appropria dei contenuti della Divina Commedia rinunciando all’oggettività 

visiva, alla chiarezza di un disegno che si sposta dal piano oggettivo a quello 

inafferrabile del surreale. Le forme che proietta sulla carta assurgono a raffigurazione 

del suo animo in una proiezione intima delle sue identificazioni psicologiche. 

   La posa che Vanni Fucci assume è innaturale: scarica il peso su una sola gamba, 

come se stesse correndo disperatamente sul fondo della bolgia. I serpenti che reca sul 

dorso, suggeriscono un’idea di pesantezza tale da piegare la figura verso il basso, quasi 

a volerla costringere a prostrarsi e a contenersi entro i limiti della scena imposti da 

Dalí. In una delle mani stringe con vigore un oggetto che si frantuma e si disperde in 

schegge appuntite, un’allusione alla sconfitta all’interno della fazione dei Bianchi, alla 

quale Dante apparteneva, dove “ogne bianco ne sarà feruto”. 

 
“apri li occhi al mio annunzio, e odi: 

Pistoia in pria di Neri si dimagra: 
poi Fiorenza rinnova gente e modi. 

Tragge Marte vapor di Val di Magra 
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Ch’è di torbidi nuvoli involuto; 
e con tempesta impetuosa e agra 

sovra Campo Picen fia combattuto; 
ond’ei repente spezzerà la nebbia, 
sì ch’ogne Bianco ne sarà feruto. 

E detto l’ho perché doler ti debbia”222 
 

   Un leggero tratto e pennellate sanguigne, ma acquose, tratteggiano la figura minuta 

di Dante, ridotta nelle dimensioni rispetto a Vanni Fucci perché osserva la scena in 

lontananza, in questa occasione non è accompagnato dalla fedele guida di Virgilio. 

Seppur sinteticamente delineato, riconosciamo il tipico serto di alloro posto sul capo e 

la veste ricca di pieghe, elementi tipici dell’iconografia classica. Lo sguardo è fisso 

sulla scena: spettatore nella tela come lo è lo spettatore reale fuori dalla tela, rimane 

esterrefatto di fronte a questa struggente immagine di odio e disperazione.  

   Lo sfondo è bianco e luminoso, come in ogni acquerello della serie dantesca; fa 

eccezione la parte bassa dove poggia il piede di Vanni Fucci, occupata da una sorta di 

marmoreo basamento di un luminoso azzurro pervinca. Più in basso, un marrone 

stemperato accenna a quelle che sembrano le figure di altri dannati, anch’essi anonimi 

e silenziosi spettatori della dannazione del ladro pistoiese. 

   L’acquerello che segue, dal titolo La punizione di Vanni Fucci, mostra scelte di stile 

simili al precedente, soprattutto nei colori: ancora un rosso ruggine per raffigurare i 

poeti, e una palette di grigi più o meno marcati per la raffigurazione del dannato. 

Notiamo subito che una seconda figura si accompagna a Dante: si tratta del poeta 

Virgilio, assente invece nell’acquerello precedente. Entrambi mostrano le spalle alla 

scena che si consuma in primo piano, quella tragica della punizione infernale del ladro 

pistoiese.  

 
“Ed ecco a un ch’era da nostra proda, 
s’avventò un serpente che ‘l trafisse 
là dove ‘l collo a le spalle s’annoda. 

Né o sì tosto mai né i si scrisse, 
com’el s’accese e arse, e cener tutto 

convenne che cascando divenisse 
e poi che fu a terra sì distrutto, 

la polver si raccolse per sé stessa, 
e ‘n quel medesmo ritornò di butto”223 

																																																								
222	D. ALIGHIERI, La Divina Commedia, Inferno, Canto XXIV, vv. 142-151.	
223	Ibidem, vv. 97-105	
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La punizione di Vanni Fucci, Inferno, Canto XXIV 

 

   Ridimensionati nella statura - Dalí riporta le proporzioni alla normalità – i due poeti, 

dopo aver assistito esterrefatti all’invettiva contro Pistoia, si allontanano per riprendere 

il cammino, in una direzione qui non resa chiara perché, ancora una volta, non vi sono 

riferimenti al luogo, ma un velo grigio che come una cortina, senza alcuna 

delimitazione e senza tempo, congela la scena:  

	

Per Dalí non sussiste l’impaccio causato dalla contingenza fisica, convergendo la propria 
arte verso plaghe più immateriali. Fisico e metafisico non sono separati, ma si intrecciano 
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andando a costituire una dimensione altra, nuova e surreale appunto. Se negli altri artisti 
la componente fisica caratterizza la cantica infernale, in Dalí lo stesso grado di 
indeterminazione caratterizza tutta l’opera.224 

	

All’indeterminatezza dei due poeti, resi con penna sanguigna alla maniera di 

Botticelli, si oppone Vanni Fucci, non più ciclopico e indefinito nei tratti, ma ora 

ridimensionato in un corpo non solo umano, ma anche definito nei dettagli anatomici, 

che risaltano grazie all’uso del chiaroscuro e alle linee nere che ne contornano ogni 

parte del corpo. 

   Se per La profezia di Vanni Fucci assistiamo al venir meno di quei vincoli che 

relegavano i linguaggi dell’arte ad una resa mimetica, per questa rappresentazione 

artistica, Dalí non solo opta per un realismo anatomico, ma lo cura nei dettagli alla 

maniera dei più grandi pittori rinascimentali. La figura è adagiata su una grande pietra, 

come una scultura dotata di basamento, in una posa plastica ed estremamente 

drammatica.  L’impressione, favorita anche da una scelta di colori gessosi e cinerei, è 

quella di una statua, la cui posa richiama il Galata morente di Epigono, ma anche una 

qualsivoglia deposizione dalla croce, tipica dell’iconografia cristiana. 

La postura imposta al corpo permette a Dalí di mettere in evidenza le masse muscolari: 

il ventre asciutto e tonico, le gambe in tensione mostrano le fasce muscolari tese e 

tornite in ogni dettaglio anatomico, di chiara reminiscenza rinascimentale. 

   Infatti, ad influenzare Dalì per la realizzazione delle tavole dantesche sono 

“Botticelli, Blake, Doré, i Preraffaelliti, non senza reminiscenze michelangiolesche, 

manieristiche e, per venire ai tempi ancora più ravvicinati, Böecklin, Friedrich e De 

Chirico in modo più diretto che altrove.225 

   Vanni Fucci è ormai privo di quella forza demoniaca che lo aveva spinto a rivolgere 

l’osceno gesto contro Dio; dunque, dopo aver urlato la sua profezia, un serpente -che 

qui l’artista catalano decide di raffigurare dettagliatamente, seppur senza la ricca 

coloritura riservata al groviglio di serpenti dell’acquerello precedente – si avvinghia 

alle braccia del dannato, immobilizzandolo. Col capo chino, in un pugno stringe, 

seppur allo stremo delle forze, il serpente che gli fa stendere le braccia in una posa 

rigida, ad emulazione di una pericolosa crocifissione, come blasfema ed eretica 

																																																								
224	C. GIZZI, Salvador Dalí e Dante, G. Mondadori, Milano 1997, p. 65. 
225	Ibidem, p. 92	
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metafora della punizione che spetta al ladro peccatore, qui vittima eterna delle morse 

dei rettili. 

 

4.5 Il canto XXVIII illustrato da Salvador Dalí  

   Anche Maometto viene rappresentato da Dalí, che pone il dannato al centro della 

scena nell’atto drammatico di una contorsione innaturale in cui si apre il petto 

rabbiosamente. Le interiora, in parte poggiate su una sorta di bastone biforcuto, sono 

rese come una sorta di massa bulbosa, in parte arancione in parte grigiastra: siamo ben 

lontani dalla minuziosa resa anatomica dell’acquerello di Nattini. Posto su una sorta 

di palchetto a forma di pentagono, la mano sinistra è inchiodata, mentre l’altra 

impugna vigorosamente, stirandole verso l’altro, le interiora.  

 
“Mentre che tutto in lui veder m’attacco, 

guardommi, e con le man s’aperse il petto, 
dicendo: «Or vedi com’io mi dilacco! 
Vedi come storpiato è Maometto”226 

 

   Tagliato all’altezza delle cosce, i lembi di pelle sono infilzati nella base con dei 

chiodi enormi. Una sorta di stilo, simile ad una spada rovente, lo trafigge nel viso e lo 

penetra nel corpo. L’artista sembra voler ancorare la figura a questa sorta di palchetto, 

mentre il dannato si protende verso l’alto, stirato in ogni parte, con la pelle così tesa 

che sembra dover scoccare come un elastico da un momento all’altro fino a frantumarsi 

in mille pezzi. 

	

[…] As he takes (Dante) pleasure in dwelling on the butchering of Mahomet’s body, Dalí visualisation 
matches the horrors described by the poet […]. Indeed the artist goes even further: the founder of Islam 
is nailed down on to a metaphisycal isolated platoform on which Dante leans with a bored attitude. 
Through quotations of prospectival views and theatrical props from de Chirico, Dalí highlights 
Mahomet’s distorted point of view227 
	

																																																								
226	D. ALIGHIERI, La Divina Commedia, Inferno, Canto XXVIII, vv. 28-31.	
227	 I. SCHIAFFINI, From Hell to Paradise or the Other Way Round? Salvador Dalí’s Divina 
Commedia, in Dante on View. The reception of Dante in the visual and Performing Arts, Ashgate 
Publishing Company, Hampshire 2007, p. 147.	
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   I due poeti – più definito Dante, avvolto in un insolito drappo color cobalto e il 

classico copricapo in rosso, mentre di Virgilio ne scorgiamo solo la sagoma - assistono 

al macabro spettacolo che gli si presenta davanti.  

Come per la raffigurazione di Vanni Fucci, e prima ancora per i suicidi, Dalí raffigura 

i dannati ingigantendone la figura. Ne allunga gli arti a dismisura, i muscoli si 

pompano assumendo forme innaturali, ma soprattutto ne deforma i volti. Il profeta è 

una sorta di maschera di cera, i cui tratti del viso si sono sciolti deformandosi 

orribilmente in una smorfia grottesca.  

 

Maometto, Inferno, canto XXVIII 

	

Sempre al canto XXVIII Dalí dedica un secondo suggestivo acquerello. Ancora una 

volta sceglie un protagonista assoluto da collocare in mezzo alla scena.  



 128 

Dante aveva riservato a Bertram de’ Born la pena più dolorosa, perché consapevole 

del male delle proprie azioni, ma soprattutto perché aveva determinato discordia tra 

padre e figlio. L’artista dunque sceglie di rappresentarlo nel momento culminante della 

frammentazione. Inginocchiato cavallerescamente, le membra sono deformate per 

allungamento. La pelle giallastra, rinsecchita e prosciugata della linfa vitale, copre solo 

in parte lo scheletro: lo notiamo osservando il ginocchio, in particolare l’osso della 

rotula sospeso in aria. La mano sinistra regge, a mo’ di trofeo, il capo reciso dal busto. 

 
“Io vidi certo, e ancor par ch’io ‘l veggia, 

un busto sanza capo andar sì come 
andavan li altri de la trista greggia; 
e ‘l capo tronco tenea per le chiome 

pésol con mano a guida di lanterna”228 
 

I due poeti sono raffigurati in lontananza, stilizzati nello stesso colore delle linee rosse 

che, poste sul piano parallele, suggeriscono un’idea di profondità dello spazio. 

L’altro braccio, si abbandona alle spalle del dannato frantumandosi in più pezzi; allo 

stesso modo le natiche, allungate innaturalmente e sminuzzate in cilindri che vanno 

via via a rimpicciolendosi. Per l’artista: i soli “cattivi”, e dunque meritevoli di 

punizione e condanna, sono coloro che, avendo voluto resistere all’onta 

dell’esplosione nucleare, sono colpiti dal fenomeno dello sbriciolamento, ovvero della 

condanna a comportarsi secondo la logica dei corpi vili e inorganici, destinati ad 

andare in frantumi.229  

   Negli acquerelli di Dalí vigono leggi fisiche nuove. I corpi sono soggetti a forze che 

ne determinano la deformazione, la liquefazione o l’implosione aerea. Sono corpi 

fragili come il vetro, siano essi umani, vegetali o di altra natura: per l’artista la 

contingenza fisica è superata a favore di una immaterialità più congeniale alla sua 

pittura. Fisico e metafisico non sono più separati, ma si congiungono e si intrecciano 

in una dimensione nuova e surreale, dove la materia si plasma e si compone in maniera 

del tutto diversa rispetto alla realtà. 

																																																								
228 D. ALIGHIERI, La Divina Commedia, Inferno, Canto XXVIII, vv. 118-122.	
229	C. GIZZI, Salvador Dalí e Dante, G. Mondadori, Milano 1997, p. 65.	
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Bertram de’ Born, Inferno, canto XXVIII 

 

L’immaterialità, caratteristica che dovrebbe essere tipica delle cantiche del Purgatorio, 

ma soprattutto del Paradiso, in Dalí è presente anche nella cantica più terrestre e 

contingente. Visioni oniriche che nascono dalla mente geniale dell’artista, pura e 

scevra da ogni necessità di resa mimetica, che attinge alla propria poliedrica 

immaginazione. 
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Capitolo 5. Aligi Sassu e Dante 
 

5.1 L’Arte di Aligi Sassu 

	
Aligi Sassu è il colore. Della Sardegna, del mondo dell’anima. È il rosso. È il giallo della 
canicola bruciante dei fichi d’India nel Sulcis, e della luce confusa tra i corpi dei partigiani 
morti ammazzati. È il verde sulla bandiera dei saraceni conquistatori e di un cavallo 
immaginato. È il bianco della schiuma del mare e degli abiti femminili nei caffè parigini. 
È il nero delle miniere e della notte sopra Chicago. Allora il nero diventa una voce che 
canta il blues, catartico come l’oceano e come il cielo di Spagna e di Sardegna230 

	

   Artista eclettico, di origini sarde ed emiliane, Aligi Sassu nasce a Milano nel 1912, 

in un momento di grande sconvolgimento per la cultura italiana apportato dal 

movimento Futurista, che non solo opera uno svecchiamento notevole delle arti, ma 

permette all’Italia di uscire dal retaggio provinciale che la teneva ancorata alle vetuste 

tradizioni. 

   Tre anni prima della sua nascita, Filippo Tommaso Marinetti, teorico del movimento 

Futurista, rende pubblico Il Manifesto, in netta polemica con l’imperante 

accademismo, promuoveva l’esaltazione della civiltà industriale e della potenza delle 

macchine. Il mondo stava cambiando e le arti non potevano assolutamente ignorare la 

rivoluzione dei costumi e dei modi di vivere. Ecco dunque, che l’arte tradizionale non 

può più farsi mezzo espressivo del nuovo: serve un linguaggio rinnovato, capace di 

interpretare il cambiamento dando voce all’esigenza di rinnovamento. 

   Sassu si trova ad operare in mezzo a questo sconvolgimento di idee, di stile e di 

forme, ma, fin dall’inizio, si distingue per autonomia di scelte e originalità espressiva. 

Sceglie di non abbracciare una corrente in toto e per sempre, prediligendo un approccio 

fluido, che rigetta una cristallizzazione sterile nei dogmi, e ammette aperture e cambi 

di rotta. L’artista è affascinato dall’idea proposta dalle Avanguardie futuriste, più 

inclini a riflettere sulla nuova condizione dell’uomo nella società urbana industriale, 

ma soprattutto all’esaltazione del dinamismo, che rimarrà sempre un tratto peculiare 

della sua arte. 

																																																								
230 S. CAMPUS, Aligi Sassu, Ilisso edizioni, Nuoro 2005, p. 7. 
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   A soli quattordici anni conosce Marinetti, e rimane affascinato dal concetto di 

“dinamismo plastico”231 teorizzato da Umberto Boccioni. Le Avanguardie gli 

insegnano come esprimere il sentimento della modernità e allo stesso tempo 

l’inquietudine che attanaglia gli animi di chi vive in un’era nuova, che deve essere 

ancora compresa appieno. Concetti cari all’artista, che non abbandonerà neanche 

quando, nel 1929, prenderà le distanze dalla corrente che lo aveva formato, e si sentirà 

più vicino all’esperienza dell’Espressionismo di taglio primitivo. Spazi urbani, 

paesaggi industriali e figura umana: sono questi i tre elementi della ricerca 

sperimentale che lo accompagneranno per anni. 

   Il nodo centrale della sua tecnica sarà da questo momento, e per sempre, il colore, 

che lo impegnerà in ricerche e sperimentazioni suggestive fino alla fine degli anni 

Trenta. È il colore l’elemento costruttivo di ogni quadro. 

Tende al mito, ma non dimentica mai la realtà: i suoi maestri sono Renoir, Degas, 

Manet e Toulouse-Lautrec. I maestri del colore per eccellenza, che privilegiano i 

giochi cromatici, a discapito del disegno, che passa necessariamente in secondo piano 

divenendo surplus. 

   Il Ventennio fascista lo vede schierato dalla parte degli oppositori, accanto ad altri 

artisti, suoi compagni, come lo stesso Renato Guttuso. Non può esimersi dalla 

realizzazione di opere politicamente impegnate, che testimoniano la sofferenza e la 

voglia di ribellione nei confronti del regime. Insieme a molti intellettuali del suo 

tempo, si riunisce attorno “Gruppo Rosso”: “Decisi a passare dall’opposizione verbale 

al fascismo all’azione concreta. Avevano continui rapporti con il partito socialista, 

oltre che con quello comunista.”232 La militanza antifascista gli valse la reclusione 

presso Fossano, in provincia di Cuneo.  

   Dopo l’esperienza della prigionia, per Sassu si apre una stagione intensamente 

creativa: porta avanti l’idea di un’arte che vuole comunicare idee. 

																																																								
231 Nel Manifesto tecnico della pittura futurista, artisti come Boccioni, Balla, Severini, propongono la 
teoria del “dinamismo plastico”. In particolare “una pittura in cui i volumi sono smaterializzati: non 
vengono più resi plasticamente in modo tradizionale, ma sono invece determinati dal dinamismo del 
tratto pittorico o della giustapposizione di frammenti spaziali diversi mostrati simultaneamente nella 
stessa tela. Luce e movimento dovranno distruggere la materialità dei corpi, liberarne il dinamismo, 
trasformare il volume in sensazioni: l’approccio figurativo si baserà su forme spezzate e colori accesi, 
per rendere quella “sensazione dinamica” che deforma i corpi e l’ambiente intorno allo spettatore”. 
http://www.treccani.it/scuola/tesine/futurismo_nell_arte/muston_dinamismo.html 
232 C. GIZZI, Dante istoriato. Vent’anni di ricerca iconografica dantesca, Skira, Milano 1999, p. 79. 
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Nel 1963 è a Mallorca: 

	

È una svolta nella vita e nella storia artistica di Sassu. La sua pittura, indubbiamente 
grande per qualità e tensione e carica di profonda aspirazione umana. […] si arricchisce 
di una nuova poesia, la poesia dei sogni dell’infanzia. Come il paesaggio intorno ad Aix 
per Cézanne, quello maiorchino è stato un grande ispiratore per Sassu, che vi ha colto 
motivi, affatto nuovi, per i suoi dipinti e gli ha consentito di rituffarsi nei sogni 
dell’infanzia che evocano magiche atmosfere e brillano di luce fantastica233 

	
5.2 Aligi Sassu e la Divina Commedia 
   Come per altri artisti a lui contemporanei, o del passato, la letteratura ha 

rappresentato per questo artista isolano una fonte di ispirazione inesauribile. Si cimenta 

dapprima con il testo per eccellenza del romanticismo italiano, I Promessi Sposi; 

approda dunque al rocambolesco viaggio di Don Chisciotte, che aveva tanto 

affascinato lo stesso Dalì, autore anch’egli di un ciclo illustrato del capolavoro 

spagnolo; e dunque alla Divina Commedia di Dante. 

   In cinque anni di intenso lavoro e di studi preliminari del poema dantesco, realizza 

ben centododici acrilici “di magica potenza, per la forza dell’immaginazione, la 

capacità espressiva e l’abilità nell’ottenere particolari effetti di luce, traducendo il 

mondo infernale delle passioni violente, dei sentimenti eccessivi, delle colpe orrende, 

dei peccati vergognosi e dei vizi osceni”.234 

   È il colore a connettere in Sassu la narrazione del poema alla resa artistica su tela: si 

lascia guidare dalle simbologie e dalle allegorie insite nei versi danteschi, prediligendo 

spesso aspetti marginali a quelli più salienti. Non c’è spazio per la logica sequenzialità 

degli eventi, ma frammenti volti a celebrare le condizioni dell’essere, di un 

determinato personaggio, con il quale l’artista sente un’affinità elettiva. 

   Gli acrilici del ciclo della Commedia di Sassu assurgono a compendio di tutti gli 

elementi peculiari della sua arte. È una pittura scolpita, dove il colore materico prende 

forma e si stratifica a prescindere dal disegno. I colori sono squillanti e brillanti, 

sensuali nella loro vibrante lucentezza. Troviamo ancora il dinamismo futurista dei 

primi anni, nonché quella tendenza ad un’arte sintetica, infantile, che richiama il 

																																																								
233 C. GIZZI, Dante istoriato. Vent’anni di ricerca iconografica dantesca, Skira, Milano 1999, p. 82.	
234 Ibidem, p. 84. 
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periodo rosa235 di Picasso. Sassu, a proposito del suo rapporto con il poema dantesco 

ha affermato:  

	

(l’opera) mi ha offerto una lettura, una conquista, una continua lotta per la luce della 
pittura, della forma, della scoperta del mistero delle parole di Dante legata agli esempi 
universali della condizione umana. La fantasia, la fede concreta nella pittura, non 
un’occasione illustrativa di eventi236 

 

5.3 Il Canto XII illustrato da Aligi Sassu 

5.3.1 Il Minotauro 

   Sassu, pur rimanendo ben ancorato alla quotidianità del suo tempo, mantiene vivo 

l’interesse per la mitologia classica, che esercita su di lui un fascino intramontabile. 

Sono molte le narrazioni mitologiche che hanno preso vita sulle sue tele, basti pensare 

al Giudizio di Paride del 1961 o al Ratto d’Europa del 1984.  

Quando dipinge la serie dantesca, il Minotauro non può che trovare degna 

rappresentazione. Non si tratta di un soggetto nuovo per l’artista, infatti, già nel 1978 

aveva dipinto Il Minotauro galante e nel 1981 – anno in cui in inizia il ciclo della 

Divina Commedia – Pasifae e il Minotauro.  Ha svolto un ruolo determinante anche il 

soggiorno a Mallorca, dove l’artista ha avuto modo di assistere alle folkloriche e 

suggestive lotte tra tori e toreri. 

   Nell’illustrazione relativa al XII canto, vediamo la bestia taurina emergere con 

prorompenza dal basso della tela “circonfuso di apparente tumultualità che ne scatena 

il tratto e ne dinamizza la figura”.237 Ricoperto di un folto pelo marrone- rossiccio, che 

Sassu ha realizzato con la stesura di pennellate sottilissime: l’artista ha qui profuso 

grande impegno e accuratezza nella resa della pelliccia dell’animale, che si mostra 

percorso e sopraffatto da una forza bruta e infernale.  

 
“l’infamia di Creti era distesa 

che fu concetta ne la falsa vacca; 
e quando vide noi, sé stesso morse,  

si come quei cui l’ira dentro fiacca”238 

																																																								
235 Dal 1905 alla fine del 1906, Picasso schiarì la sua tavolozza, utilizzando le gradazioni del rosa, che 
risultano più calde rispetto al blu. Iniziò quello che, infatti, viene definito il “Periodo Rosa”. 
http://dinamico2.unibg.it/lazzari/studenti/pablo_picasso/picasso/periodo_rosa.htm 
236 A. SASSU, La mia Divina Commedia, da Archivio “Aligi Sassu” 
237 C. GIZZI, Sassu e Dante, c/e Mazzotta, Milano 1987, p. 44. 
238 D. ALIGHIERI, La Divina Commedia, Inferno, Canto XII, vv. 11-14. 
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   A differenza di Guttuso, che come vedremo opterà per un’essenzialità delle linee, 

Sassu cura i dettagli in maniera quasi certosina. Tende soprattutto a rendere quelli che 

sono gli elementi posti in primo piano, mentre quelli sullo sfondo vengono appena 

accennati grazie all’uso di larghe e ariose pennellate. È infatti particolarmente realista 

come immagine e, se non fosse per le mani antropomorfizzate, e il corpo umano dotato 

di membra poderose, si potrebbe pensare ad un toro nell’arena. Gli occhi piccoli sono 

bianchi e fissi nel vuoto, simbolo del prevaricare della violenza e dell’irrazionalità 

bestiale. Le mani sono contratte così come tutta la figura, che si mostra tesa in ogni 

parte della poderosa muscolatura. 

 

 
Il Minotauro, Canto XII, Inferno 
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Il Minotauro si contorce in preda alla carica primordiale di concitata violenza e potenza 

distruttrice. Non giace sul margine della costa, ma grottescamente saltella su sé stesso 

in una danza pazza, che lo condurrà a compiere un atto di autolesionismo. In alto una 

figura di donna, più indefinita e che sfuma sulla parte superiore della tela, volge le 

spalle alla bestia, mentre lo sguardo è assorto, quasi contemplativo e distaccato. 

La scelta di collocare un nudo femminile sullo sfondo carica l’atto di una valenza 

anche sessuale, così come il mito lo voleva, il Minotauro era soprattutto furia 

libidinosa e atteggiamento autodistruttivo, Eros e Thanatos. 

	

Il mito è, infondo, la personificazione degli elementi naturali, animati da una forza segreta 
e portentosa […]. Del mito Sassu ama la sapienza del raccontare in forme semplici, 
talvolta terribili, il mistero dell’amore, della vita e della morte. Il mito riesce a rendere 
visibili le cose invisibili. È un’esperienza diretta, totale, integrale del mondo. Esattamente 
come l’arte239 

	

Nella nube rosa che satura lo sfondo, oltre alla donna, vi sono delle figure appena 

accennate nei tratti, come presenze anonime assorbite dal colore. 

 

5.3.2 I Centauri 

	
“e tra ‘l piè de la ripa ed essa, intraccia 

corríen Centauri, armati di saette, 
come solíen nel mondo andare a caccia”240 

 

   I centauri di Sassu prendono vita sulla tela tramite il solo impiego del colore. Le 

forme si costituiscono da sole tramite le sovrapposizioni degli acrilici, che rendono un 

colore “rosso incendiario e amaro che ha il sapore del sangue”241. 

L’esperienza nella città spagnola di Mallorca è stata determinate, non solo per 

l’elemento folkloristico delle corride, ma anche per quanto concerne la figura 

simbolica del cavallo, elemento ricorrente nelle sue tele, che ricorda al poeta le proprie 

radici isolane: “le corride e il ritorno alle suggestioni letterarie, alla mitologia e ai 

																																																								
239 S. CAMPUS, Aligi Sassu, Ilisso edizioni, Nuoro 2005, p. 38. 
240 D. ALIGHIERI, La Divina Commedia, Inferno, Canto XII, vv. 55-57. 
241 C. GIZZI, Dante istoriato, Vent’anni di ricerca iconografica dantesca, Skira editore, Milano 1999, 
p. 75. 
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favolosi cavalli caracollanti, rampanti e galoppanti […] in scene percorse da un 

cromatismo vibratile”.242  

   Nell’illustrazione dedicata al canto XII, il Centauro in lontananza suggerisce la 

volontà di un’impostazione prospettica, inusuale in Sassu; non ci sono punti di 

riferimento come rocce o pareti di bolgia: lo sfondo è un vorticare continuo di tonalità, 

che si sovrappongono e si dilatano fino ad uniformare, a inglobare le figure dei 

Centauri, in un gioco di sfumature cromatica nette, i cui tratti suggeriscono quell’idea 

di movimento cara ai futuristi. 

   Sceglie di non costipare la scena con orde di centauri, collocandone sulla scena 

solamente due: uno in primo piano, rampante e possente, la cui torsione del busto è 

tale da rivolgere le spalle allo spettatore; il volto, di cui ne possiamo intuire i tratti dal 

profilo, sono deformati in un’espressione feroce e grottesca. In lontananza un altro 

centauro, sui toni dell’azzurro, del violaceo e del blu pervinca, si allontana seguendo 

una linea di movimento opposta a quella della figura principale. Entrambe “le fiere 

snelle” impugnano l’arco, arma che permette loro di esercitare il compito imposto dalla 

Giustizia Divina: 

 

“Dintorno al fosso vanno a mille a mille, 
saettando qual anima si svelle 

del sangue più che colpa sua sortille”243 
 
 

   Un forte dinamismo coinvolge le due figure in preda a furori dionisiaci e moti 

convulsi. La modulazione dei colori è altresì violenta: macchie di rosso indiano, 

arancio, azzurro e violetto si mischiano, intensificandosi o annacquandosi sulla tela, 

fino a saturarla.  Riesce mantenere quella leggerezza tipica del vetro soffiato, che non 

soffoca la grinta del movimento che l’artista vuole conferire alle due figure. 

   Le pennellate definiscono le masse muscolari del Centauro, che paiono vive, 

suggerendo una carica di energia in potenza e pronta a scattare, la stessa che si scorge 

in quei cavalli rampanti tipici delle tele raffiguranti battaglie.  

																																																								
242 Ibidem, p. 82. 
243 D. ALIGHIERI, La Divina Commedia, Inferno, Canto XII, vv. 73-75. 
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C’è violenza, ma passionale arbitrarietà nella stesura delle pennellate, che modulano 

le sfumature, a tratti grumose, senza tenere conto del limite che separa la figura dallo 

sfondo, perché l’artista si abbandona agli impulsi, guidato stato d’animo del momento. 

   Sassu, che appena quattordicenne viene a contatto con il Futurismo, conosce bene la 

lezione del “dinamismo plastico” di Umberto Boccioni, e possiamo affermare che in 

questo acrilico essa viene egregiamente applicata. 
 

 
I centauri, Inferno, Canto XII 
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5.4 Il Canto XIII illustrato da Aligi Sassu 

   Il virtuosismo coloristico dell’illustrazione di Aligi Sassu, cozza con l’atmosfera 

cupa della selva che Dante ci descrive, quando si inoltra nell’angusto luogo dove si 

martirano i suicidi. 

 
“quando noi ci immettemmo per un bosco 

che da nessun sentiero era segnato. 
Non fronda verde, ma di color fosco; 
non rami schietti, ma nodosi e ‘nvolti; 

non pomi v’eran, ma stecchi con tosco”244 
 

   Non c’è un bosco atro e arido, ma un’esotica e mediterranea vegetazione di palme a 

fare da sfondo all’azione che si consuma in primo piano: tre scialacquatori, tentano di 

fuggire dall’attacco delle cagne infernali, che nella rappresentazione del pittore sardo 

nulla hanno a che vedere con l’animale che abbiamo visto in Nattini e Martini. La 

fantasia dell’artista partorisce un ibrido orribile, a metà tra un drago e un lupo. 

Le figure sono prive di contorni o precise linee di demarcazione: sono gli scarti 

cromatici che permettono di estrapolarle dallo sfondo, poiché la la scelta di un taglio 

bidimensionale della scena, rende tutto più confuso, caotico e sovrapposto. 

Nella direzione opposta, uno di questi esseri infernali si avventa sulla preda, una donna 

urlante, lacerandone con gli artigli acuminati la schiena. 

   Ciò che stupisce, perché collocato “nel posto sbagliato”, è la presenza di quello che 

è a tutti gli effetti un Minotauro che, col pugno alzato, sembra voler assurgere a guida 

degli scialacquatori in fuga. Per quanto riguarda l’anatomia dei corpi, se nel caso del 

Minotauro è particolarmente curata, non possiamo dire lo stesso delle altre figure che 

lo accompagnano in questa vana corsa. 

   La palette di colori impiegati vibra per la brillantezza delle tonalità. Le figure sono 

“riempite” con tratti precisi, che sembrano vorticare, suggerendo un’ulteriore idea di 

movimento concitato alla scena di caccia infernale. 

																																																								
244 D. ALIGHIERI, La Divina Commedia, Inferno, Canto XIII, vv. 2-6. 
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I ladri e gli scialacquatori, Inferno, Canto XIII 

 

5.5 I canti XXIV e XXV illustrati da Aligi Sassu 

   Sassu, nella rappresentazione dei ladri sceglie di spaccare la tela in due sezioni 

servendosi di un gioco di contrasti di colori freddi e di tonalità calde. Quello dell’artista 
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è un intervento “freschissimo, stillante di autenticità cromatica, poetica, tematica, 

esteso audacemente in toto et in extenso alla grande selva dantesca”. 245 

 

 
I ladri, Inferno, Canto XXIV 

 

   Non rocce dentate né burroni o ponti, ma leccate verticali di blu cobalto su sfondo 

grigio, che vanno a saturare la parte superiore, senza delle vie di fuga o possibilità di 

prospettiva.  

																																																								
245 C. GIZZI, Sassu e Dante, c/e Mazzotta, Milano 1987, p. 61 
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Due terzi della tela ospitano una sorta di turbinio esuberante di figure in metamorfosi, 

volti demoniaci e ferini, corpi tinteggiati dei colori delle fiamme del fuoco più 

infernale. 

 
“«Ohmè, Agnel, come ti muti! 

Vedi che già non se’né due né uno» 
Già eran li due capi un divenuti”246 

 

Alla rigogliosità esotica del colore arancione si oppone, con resistenza, questo 

sedimento materico e corposo del blu. Uno scenario cupo, claustrofobico che sembra 

voler calare, e dunque annientare, il caos infernale sottostante. 

   Un ostinato – e allo stesso tempo bellicoso poiché i dannati combattono contro se 

stessi e contro i rettili – “avvinghiarsi ringhioso dei corpi alla ricerca di un ubi 

consistam”247, vano ed eterno, perché i dannati anelano ad un istante liberatorio che 

non può essergli concesso a causa della natura stessa della pena, pena che li condanna 

ad una condizione di continuo stordimento e incapacità di comprendere.  

Volti di mostri spuntano dal profondo della bolgia; ibridazioni di corpi umani e di 

serpi; volti allucinati e contratti in smorfie deformanti, come maschere apotropaiche, 

orribili e senza tempo, fluttuano in questa fossa liquida e infernale. È un modo di 

dipingere che mira al sintetismo, che ha dei chiari richiami all’arte infantile. 

   A differenza dei ladri di Nattini non vi sono qui serpenti o rettili, ma figure colte nei 

diversi momenti della metamorfosi, dannati che stanno per “risorgere” dalle ceneri in 

forma di bestia, ibridi che conservano ancora tratti antropomorfi, ma che già accolgono 

con rassegnazione, ma mai senza stupore, le nuove sembianze animalesche.  

   Un magma fluido che avvolge le figure, le fa emergere e sprofondare, ma soprattutto 

le delinea nei tratti più peculiari e spaventosi. Mentre Nattini aveva concesso ai due 

poeti di osservare la scena dall’alto, seppur a figura tagliata, Sassu li esclude 

totalmente dalla tela. Vanni Fucci è dannato tra i dannati, qui la sua esuberanza non 

trova sfogo, e la sua vicenda rimane “inenarrata”, destinata a perdersi, ad essere storia 

tra le storie. 

   Sassu predilige “la poetica tutta moderna della vibrazione che sostituisce il tratto 

																																																								
246 D. ALIGHIERI, La Divina Commedia, Inferno, Canto XXV, vv. 68-70. 
247 C. GIZZI, Sassu e Dante, c/e Mazzotta, Milano 1987, p. 80. 
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fermo della raffigurazione”248 e nel caso del canto dei ladri è più che legittimo: lo 

stesso Dante insiste nel sottolineare come il ladro dannato non abbia mai tregua perché 

continuamente attaccato e morso dai serpenti.  Un ribollire continuo di tonalità che 

sfumano, che si abbracciano e che cozzano con quelli contrastanti:  

	

l’ambiguità dell’essere affiora nel circuito denso di coloritura e si fa strada fino a tradursi 
in corposi di immagine apparentemente sfumata, in realtà tragicamente calata nella 
medesima essenza della coloratura249 

	

Rispetto ai ladri nattiniani, i volti qui non sono stoici, ma esprimono la drammaticità 

della condizione in cui versano. Per Sassu quella delle anime “è l’ostentazione da parte 

dei dannati, non di uno strazio fisico, che pure c’è, ma di un travaglio interiore che si 

denunzia nel sinistro, divorante contrassegno drammatico”.250 Come l’artista stesso 

ha affermato:  

	

[…] i corpi si compenetrano, si fondono come larve infernali o paradisiache o purganti 
un amalgama creato dall’intrecciarsi e fondersi delle anime che nascono e muoiono nel 
corpo del colore. La violenza bestiale che appare, nella purezza di una lieve deformazione 
dei corpi, il colore soave del peccato, l’abisso del cielo e la luce bianca dell’Inferno. Il 
soprannaturale ingigantisce e sfilaccia le forme; il fuoco è fiamma concreta che si fa 
corpo251  

	

   Al centro di questo amalgama di anime si fa spazio come chiazza di colore, ma 

ancora prima come atteggiamento dell’anima, questa sorta di manichino di 

dechirichiana memoria, che conferisce alla scena un’atmosfera postmetafisica. 

Reminiscenza classica, levigata e anonima nel viso, alla quale non è concessa 

deformazione dei tratti espressivi, perché di tratti ne è priva, muta e soffocata nella sua 

semplificazione arcaica. Una misteriosa enigmaticità la pervade, teatralmente essa si 

pone su un livello superiore, atemporale.  Baluardo di certezza, le lingue di fuoco la 

lambiscono, ma non la consumano. Come ho già accennato, il manichino e la statua 

sono elementi tipici dell’iconografia della metafisica di De Chirico, come si può 

osservare nelle Muse inquietanti, opera del 1918. 

																																																								
248 C. GIZZI, Sassu e Dante, c/e Mazzotta, Milano 1987, p. 42. 
249 Ibidem, p. 42. 
250 Ibidem, p. 65. 
251 Ibidem, p. 67. 
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Sassu sceglie di collocare in mezzo ai dannati questa statua non “mutaforma”, ambigua 

e suggestiva, a mo’ di guardiano, o triste spettatore, di una ciclicità eterna, che non può 

essere arrestata. Il legame tra i due artisti è immediato se si pensa “a quell’aura 

atemporale che entrambi evocano nelle loro opere quando si confrontano con quella 

radice originaria che è il mito”.252  

   Sassu dipinge in autonomia rispetto alla poesia dantesca: non illustrazione, ma 

trasposizione sulla tela di emozioni che cambiano a seconda della suggestione emotiva. 

Partecipa attivamente, come Dalí non si accontenta di raffigurare in maniera oggettiva, 

ma le forme che proietta sulla carta assurgono a raffigurazione del suo stato d’animo, 

in una proiezione mai banale delle sue inclinazioni artistiche. 

Non traspone dalle parole alle immagini, non traduce e se tradisce lo far per coerenza 

al suo di spirito; assorbe e fa sua la poesia di Dante, la vive nella quotidianità della 

propria esperienza di vita, tenendola viva e nutrendola di sfumature personali, e per 

questo in costante rinnovamento.  

   Artista impegnato politicamente, Sassu è prima di tutto spettatore del suo tempo. 

Leggendo i canti XXIV e XXV dell’inferno, egli non può non pensare a  “l’immane 

carnaio dei lager in una compenetrazione di mostri orrendi”253 e trovare un 

corrispettivo attuale e toccante. Ed è Carlo Bo a rimarcare questa attitudine dell’artista 

ad avere un approccio critico dell’interprete, ma “soprattutto una forte adesione alla 

realtà”.254 

 

5.6 Il canto XXXI illustrato da Aligi Sassu 

   Sassu, nell’acrilico dedicato al canto XXXI, ovvero quello dei giganti, sceglie di 

rappresentare il solo Anteo, l’ultimo incontrato dai poeti lungo il pozzo, nonché colui 

che li aiuterà a passare da Malebolge al Cerchio IX. 
 

“Noi procedemmo più avante allotta 
e venimmo ad Anteo, che ben cinque alle, 
sanza la testa, uscìa fuor de la grotta.”255 

 
 

																																																								
252 F. GILARDI, http://www.exibart.com/notizia.asp?IDNotizia=29097&IDCategoria=83 
253 C. GIZZI, Sassu e Dante, c/e Mazzotta, Milano 1987, p. 68 
254 Ibidem, p. 158. 
255 D. ALIGHIERI, La Divina Commedia, Inferno, Canto XXXI, vv.112-115. 



 144 

   Una figura definita con vaporose e lievi tonalità azzurrine campeggia per metà della 

scena, terribile nelle dimensioni, ma allo stesso placido nel volto. Titanico e 

impalpabile come fosse fatto di nubi, Anteo sorregge con cautela nella mano sinistra 

Dante e Virgilio, i quali stanno per essere accompagnati dall’altra parte della ghiaccia 

di Cocito. Una gamba è poggiata a terra, l’altra invece è piegata, come a voler suggerire 

l’attimo preciso in cui il gigante si sposta nel pozzo per favorire il passaggio dei due 

poeti. Infatti, notiamo nell’angolo, in basso a destra, un accenno del costone di roccia 

dal quale sono stati appena prelevati. 

 

 
 

Anteo, Inferno, Canto XXXI 
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   La barba e i capelli di Anteo sono lunghi e incorporei; la scena è impostata con il 

classico taglio bidimensionale delle illustrazioni di Sassu: lo sfondo è sempre 

indeterminato, riempito con quelle che sembrano essere cerulee pennellate istintive. 

Se negli acrilici precedenti c’è una precisa scelta nell’evitare l’esattezza anatomica, il 

volto di Anteo è invece delineato con precisione, mentre per i due poeti perdura questa 

tendenza all’approssimazione. 

Virgilio nell’iconografia tradizionale è vestito di bianco, mentre Dante indossa la tipica 

tunica rossa: Sassu opta per due colori luminosi, un fucsia acceso e un blu elettrico, 

dei colori insoliti, che ben si inseriscono nella selezione di colori freddi impiegati per 

questo acrilico. 
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Capitolo 6. Renato Guttuso e Dante 
 

6.1 L’Arte di Renato Guttuso 

   Renato Guttuso, pittore siciliano politicamente impegnato sul versante del realismo 

socialista, ha dato forse il contributo più significativo al Novecento italiano con la sua 

rassegna figurativa di soggetti ispirati alla Divina Commedia. Per la modalità con la 

quale si approccia all’opera dantesca, per la profondità dei contenuti e l’impiego dei 

moduli espressivi si avvicina molto ai cicli illustrati del diciannovesimo secolo.  

   Mai avulso dalla società e dalle problematiche del suo tempo, sceglie anzi di farsene 

portavoce, impiegando la sua arte a strumento assoluto di denuncia sociale.  

I suoi dipinti trasudano realismo e rabbia, ribellione e volontà di cambiamento volto 

al miglioramento delle condizioni dei vinti, dei più deboli. In una società fortemente 

gerarchizzata, che vedeva da una parte i proprietari terrieri sfruttatori dei latifondi, e 

dall’altra quella misera dei contadini assoggettati, Guttuso sceglie di stare dalla parte 

di questi ultimi. 

   Nel 1936 è a Milano, dove conosce a Milano Elio Vittorini, lo scrittore siciliano 

autore del romanzo Conversazione in Sicilia, con il quale Guttuso stringe una profonda 

e significativa amicizia. Sarà lui ad insegnargli la maniera di guardare alla realtà 

isolana, così da renderne ogni aspetto con chiarezza di immagini e ricettiva sensibilità.  

Entrambi riflettono sulla condizione politica di quegli anni, in particolare sull’apatia 

di quella gente soggiogata dagli “astratti furori” e incapace di far fronte agli eventi. 

Il popolo siciliano, consumato dalle fatiche del duro lavoro, vive nelle tele dell’artista 

con le sue sofferenze e con la dignità tipica di queste genti, attaccate alla terra come 

alla vita, e animati da una nascente volontà di cambiamento e di riscatto. Cosa naturale 

per un uomo appartenente ad una famiglia di modeste origini, e che troverà sodali 

scrittori come Vittorini e Sciascia, capaci di narrare senza filtri, gli sconvolgimenti di 

una classe sociale in divenire. 

   Quando si approccia al testo dantesco, non lo fa perché anela ad una fuga della realtà. 

Non appone una cesura sterile al suo lavoro politicamente impegnato, ma diviene 

questa occasione per portare avanti la sentita denuncia dei problemi e delle sofferenze 

dell’uomo del suo tempo, al quale raramente è concesso di esprimersi. 
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Non arte per l’arte, sterile e vacua, non fuga dal mondo, ma denuncia vera di un’arte 

che sceglie di essere una cosa viva nel mondo. 

   Dante nel suo poema aveva parlato delle pene che affliggevano gli uomini a lui 

contemporanei, Guttuso le traduce in immagini attualizzandole. Giorgio Petrocchi, a 

proposito del Dante di Guttuso afferma che: 

	

Se dovessi paragonare il ciclo dantesco di Guttuso a qualche interpretazione critico-
letteraria della cultura del nostro secolo, penserei a Michail Michajlovic Bachtin e in 
genere alla capacità della cultura russa di guardare a Dante, così come a Shakespeare, non 
in quanto depositari di idee che possano essere le nostre (in tal senso l’attualizzazione di 
Dante è quasi impossibile, poiché si deve parlare di approssimazione ai contenuti umani 
e politici, non alle idee), ma in quanto essi sono stati i poeti più altamente idonei, dal 
Medioevo al Rinascimento, a porre in atto e a consegnarci il meccanismo valido a 
produrre oggi idee, e di conseguenza a consentirci la rappresentazione dei contenuti 
contemporanei256 

	

   Un realismo storico, che si nutre dei dati di cronaca e dell’esperienza vissuta in prima 

persona dall’artista di Bagheria, che ha saputo dare sfogo alle proprie convinzioni 

attraverso un’esegesi intelligente ed estremamente emozionante della Commedia 

dantesca, senza mai dimenticare l’oscuro e drammatico contesto sociale siciliano. 

Fiero membro del Partito Comunista a partire dal 1940, “la libertà e l’amore furono i 

veri moventi dell’attività artistica di Guttuso, rivolta contro ogni tipo di violenza e di 

odio, contro cioè quei microbi mortali che il totalitarismo politico – da sempre e in 

ogni forma – cerca di immettere in circolo, per così dire, nell’arte e dai quali nacque 

anche quell’arte politica applicata che è stata indicata come “realismo socialista”.257 

   Guttuso sonda la realtà, sceglie volutamente di immergersi nelle più arcaiche 

sfumature della sua terra per poi farle rivivere sulla tela con una verità di 

immaginazione incisiva e fortemente realistica. Come Dante, rappresenta senza filtri 

moralistici l’universalità dei vizi e turpitudini dell’uomo. 

E per accentuare maggiormente lo stretto legame con la realtà, sceglie di collocare 

sulle scene volti di personaggi noti del suo tempo, intellettuali e politici, come Pier 

Paolo Pasolini, Elsa Morante, Gabriele D’Annunzio e Groucho Marx. Egli stesso 

afferma «Ho messo lineamenti di assassini, di tiranni, di ladri. Sì, ci sono ladri e 

																																																								
256 C. GIZZI, Dante istoriato. Vent’anni di ricerca iconografica dantesca, Skira, Milano 1999, 
p. 29. 
257 W. HAFTMANN, Guttuso, Giunti Editore S.p.A, Firenze-Milano 2005, p. 6. 
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barattieri che conosco, come Dante conosceva i suoi».258 E a bollire nel Flegetonte, 

tra i violenti, scorgiamo senza dubbio i volti dei tiranni del suo tempo, Mussolini, 

Stalin e Franco: 

	

Quando cominciai a meditarci, pensai di vedere nel testo dantesco tutto ciò che riguardava 
quella parte del cuore umano che non cambia mai. Non quel mondo medioevale o non 
quello soltanto, ma proprio i sentimenti immodificabili, nutriti dall'uomo del trecento e 
del duemila259 

	

Egli è stato uno dei pochi pittori del nostro tempo ad aver tentato la titanica impresa di 

un’illustrazione del poema di Dante. Sul finire degli anni Cinquanta si cimenta nella 

realizzazione di questo ciclo illustrativo, che lo impegnerà per circa tre anni. 

Relativamente pochi, se pensiamo all’immensa mole di bozzetti e disegni (circa un 

migliaio) che uscirono dalla mano dell’artista siciliano e che riscossero grande 

apprezzamento presso il pubblico e la critica. 

   Il suo è un naturalismo che non ha niente a che vedere con “il vecchio naturalismo 

di grezzo rispecchiamento, ma si impone come rovesciamento della teologia in 

antropologia e come riconquista delle potenze naturali e terrene dell’uomo; ovvero 

ancora diventa un marxismo che sente […] tutta la rivendicazione di una centralità 

antropologica e di una potenza naturale e sociale dei corpi sensibili e della loro 

storia”.260 

   Quella di Guttuso è un’arte assolutamente primitiva. Grande ammiratore delle tele 

di Van Gogh e di Picasso, non ebbe mai una formazione di tipo accademico. Non gli 

interessa l’astratto e l’altisonante, ma il quotidiano, la normalità, il legame insondabile 

tra l’uomo e le cose che lo circondano. Non retorica sciovinista, ma sentimenti veri, 

reali, profusi in un’arte capace di dare risposte in un’epoca storica in cui tutto tendeva 

all’assurdo. 

   Nel 1939 ebbe modo di osservare, tramite una cartolina, l’opera Guernica di Picasso: 

la cui visione, seppur indiretta, lo sconvolse profondamente. Non solo un nuovo modo 

di affrontare un evento contemporaneo, Guernica era un manifesto politico e, come 

tale, scosse le coscienze di molti intellettuali italiani su quella che era la condizione in 

																																																								
258 Il Dante di Guttuso, Arnoldo Mondadori Editore S.p.A, Milano 1977, p. 6. 
259 G. GORIA, Incontro con Guttuso. “Perché ho dipinto la Commedia di Dante”, Paese Sera, 
Roma, 30 gennaio 1969 
260 Il Dante di Guttuso, op. cit., p. 7. 
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cui versava la patria, sotto il giogo del fascismo mussoliniano.  L’incontro con l’arte 

di Picasso rappresentò una svolta anche formale e stilistico in Guttuso, con scelte 

compositive che ritroveremo nelle tavole della Commedia. L’abolizione della 

prospettiva a favore di un piano bidimensionale sul quale gli oggetti, che rivestono 

significati precisi ed evocativi, si inseriscono come tracce semantiche; il colore si fa 

più vibrante e corposo.  

   Queste sperimentazioni in seno al cubismo portano Guttuso a definire uno stile 

proprio, che rimarrà tale a partire dalla fine del secondo conflitto mondiale. Lo si 

potrebbe definire un espressionismo contaminato dal cubismo decorativo, che non 

rinuncia alla componente del realismo pur ambendo ad una stilizzazione delle forme, 

“una forma che conservava attraverso il rigore costruttivo dell’antica tradizione 

pittorica italiana una peculiare risonanza arcaica e limitava la deformazione degli 

oggetti propria de cubismo attraverso la peculiare percezione italiana”.261 

   La stagione cubista segnò profondamente la tecnica pittorica guttusiana e, anche 

quando si mostrò più incline ad accogliere la tendenza realista negli anni Cinquanta, 

si portò dietro i segni peculiari di questa fascinazione picassiana.  

In questi anni dominano le tematiche politiche e sociali, in particolare la sensibilità 

dell’artista culminerà nella rappresentazione del dramma dei lavoratori nelle solfatare 

siciliane. Uno stile fortemente realistico, sempre proteso alla denuncia, grossolano, ma 

che riesce a farsi portavoce di sentimenti e pathos. 

 

6.2 Il Dante di Guttuso 

   C’è una produzione artistica del pittore siciliano, passata in secondo piano, ma che 

merita, per qualità e impegno, e riguarda i disegni in bianco e nero realizzati per 

romanzi italiani e stranieri, riviste, volumi illustrati e copertine. 

Queste ultime assumono una crescente importanza nell’editoria dell’epoca, in un 

periodo in cui vi è una proliferazione di collane, economiche e non, che vanno a 

saturare gli scaffali delle librerie e delle edicole. Colorato e accattivante, questo 

elemento del paratesto svolge un ruolo determinate per la proposizione di un libro sul 

mercato. 

																																																								
261 W. HAFTMANN, Guttuso, Giunti Editore S.p.A, Firenze-Milano 2005, p. 25. 
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   Guttuso collaborò non solo per la realizzazione di volumi pregiati a tiratura limitata, 

ma anche testi di ampia circolazione, stampati presso le grandi case editrici dell’epoca.  

Disegni a china, a carboncino, schizzi e acqueforti: sono queste le tecniche impiegate 

per l’illustrazione dei passi di romanzi di successo come Addio alle armi di Ernest 

Hemingway, Conversazione in Sicilia, dell’amico Elio Vittorini, ma anche classici 

come i Promessi Sposi di Manzoni e la Divina Commedia di Dante. 

Guttuso si approcciò al poema dantesco su invito dell’amico Alberto Mondadori, che 

gli aveva proposto l’idea. Egli stesso ha dichiarato come la Divina Commedia 

rappresentasse per lui una grossa tentazione, che vede nel classico l’eterno, e quindi il 

presente e l’avvenire: 

	

Sono sempre stato un appassionato lettore di Dante”, dice, “ma per eseguire questi disegni 
ho cercato di leggerlo come se lo leggessi per la prima volta. Le tentazioni erano molte e 
le scelte sono avvenute sempre su quei passi che sentivo più fortemente visuali262 

	

Realizza dunque ben cento tavole dal 1959 al marzo del ’61. Guttuso guarda “molto 

più al disegno, all’organismo, al moto del linguaggio dantesco che non ai suoi 

oggetti”263. Ha a disposizione delle visioni dantesche che tendono a svanire e delle 

quali all’artista non rimane che qualche frammento. 

   Ecco perché sceglie di non competere con il poema in un’inutile e sterile resa del 

mimetismo, che presuppone un’identificazione con il poeta e una sottomissione 

all’opera. Si salva dall’errore commesso dall’artista catalano Dalí, il quale realizza il 

suo ciclo dantesco nella costante tensione-ossessione dell’identificazione con Dante. 

È consapevole che il suo occhio moderno non può vedere alla maniera di quello 

medievale del poeta fiorentino: dunque la fedeltà al testo è un’utopia già in partenza.  

Tuttavia, nota l’eccezionale elemento “visuale” dell’opera dantesca. I versi e le parole 

dicono abbastanza per una resa mentale completa delle visioni dell’oltremondo che il 

viator esperisce.  

Guttuso stesso afferma in un’intervista: «Ci sono dei sentimenti, certe manifestazioni 

di sentimenti, che si ripetono. Affrontando Dante ho cercato di rivolgermi a quella 

																																																								
262 L. BORTOLON, Anche Stalin nell'Inferno del compagno Guttuso, Grazia, a. XLIV, n. 1563, 
Milano, 31 gennaio 1971 
263 R. GUTTUSO, Disegni danteschi, Galleria d’arte il gabbiano via della Frezza 51 Roma dal 
30 gennaio 1969 al 10 marzo. 
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parte del cuore umano che è eterna. Mi sono affidato alla suggestione di certe 

immagini, di certi fatti che mi hanno toccato da contemporaneo: ciò del resto fa anche 

Dante, che aggiorna tanti dei personaggi di cui parla».264 Dunque, nella rosa delle 

maniere possibili, Guttuso sceglie quella che meglio conosce, la sua. All’artista 

siciliano: 

	

Ciò che appare subito lampante è proprio l’aleatorietà del termine illustrare. Dante non 
può essere illustrato. Deve essere rappresentato, trasfigurato, inventato. Dinnanzi alla 
possente dottrina del peta che riunifica ogni elemento dentro l’incalzante ritmo delle 
terzine, Guttuso si sente un estraneo265 

	

   Deformazioni grottesche e caricaturali caratterizzano le compagini di dannati, che 

sono uomini del suo tempo “un’umanità che è tutta un sottoproletariato, magnaccia dai 

capelli imbrillantinati, gaglioffi, ruffiani e puttane da suburbio si attorcigliano sotto la 

sferza di uno sguardo insolente”.266 

Riadatta la Commedia alla realtà siciliana, ma anche europea, del suo triste tempo. 

Fondamentale fu il supporto fornito dall’amico, nonché straordinario studioso di 

Dante, Natalino Sapegno, il cui commento267 all’opera fu per Guttuso impareggiabile 

punto di riferimento per l’approfondimento del poema. Fu proprio in occasione 

dell’edizione mondadoriana che l’amicizia tra il critico valdostano e l’artista di 

Bagheria si fece più intensa, dopo una prima conoscenza avvenuta agli inizi degli anni 

Trenta. 

   La genesi editoriale del Dante di Guttuso fu particolarmente travagliata, basti 

pensare al furto subito dall’artista, presso il suo studio di Varese, di alcune tavole 

relative alla cantica del Paradiso. Nel 1970, con una selezione di cinquantasei tavole, 

esce l’edizione presso Mondadori, senza alcun commento o introduzione: per ogni 

canto la rispettiva illustrazione e i versi ai quali fa riferimento. 

 

																																																								
264 G. GIUFFRÉ, Guttuso ci parla  della sua mostra contestata, Sette Giorni, Roma, 9 febbraio 
1969 
265 Ibidem. 
266 R. GUTTUSO, Disegni danteschi, Galleria d’arte il gabbiano via della Frezza 51 Roma dal 
30 gennaio 1969 al 10 marzo. 
267 Il commento del critico valdostano Natalino Sapegno, uscì in supporto al volume della Divina 
Commedia edito presso la casa editrice La Nuova Italia, tra il ’55 e il 57. 
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6.3 Il canto XII illustrato da Renato Guttuso 

   Uno dei pochi disegni che Guttuso dedica al racconto mitologico è quello del 

Minotauro. La sua è una scelta precisa: vuole cogliere l’occasione di omaggiare il 

poeta spagnolo Pablo Picasso; quest’ultimo, a partire dagli anni Trenta, elegge il 

Minotauro a soggetto frequente delle sue tele, vedendo in questo mostro mitologico la 

proiezione del proprio alter ego.268 

   Un’impervia parete rocciosa riempie la scena. Con marcate linee sono evidenziati i 

massi spigolosi e appuntiti che connotano l’inospitalità del luogo e la difficoltà di 

attraversarlo. “In su la punta de la rotta lacca” che si staglia sopra l’ammasso di pietre 

rovinate a causa del terremoto causato dalla morte di Cristo, sta adagiato il Minotauro.  

Guttuso vuole rappresentare quella che Achille Tartaro definisce la “topografia 

dell’orrore”.  C’è sì il Minotauro, ma la sua forza è meno eccezionale al cospetto delle 

“forme mostruose che la natura prende, esibendole in un paesaggio montano segnato 

da un terribile cataclisma”.269  

   Con le mani animalesche si avvinghia con vigore al costone della roccia, assumendo 

la tipica posa del felino nell’attimo prima dello scattare.  Sotto di lui si apre il vuoto 

più assoluto di una crepa zigzagata che separa i due costoni di roccia. 

   Impostando la visuale sulla dirupata e malagevole roccia da questo punto di vista, 

l’attenzione si focalizza, più che sulla rabbia bestiale del Minotauro, sul luogo stesso. 

Il custode infernale è qui un dettaglio che non attira subito l’attenzione. 

																																																								
268http://www.corriere.it/cultura/eventi/2011/picasso/notizie/bonazzoli-biografia_a0824d16-
f664-11e0-abf0-c6818ffd4921.shtml 
269 A. TARTARO, Il Minotauro e I Centauri, in I monstra nell’inferno dantesco: tradizione e 
simbologie, Atti del XXXIII Convegno storico internazionale: Todi, 13-16 ottobre 1996, p. 163. 



 153 

 
Lo loco alpestro, Inferno, Canto XII 

	

 I contorni scuri e il colore dell’incarnato ne permettono una mimetizzazione quasi 

completa.  

 
Era lo loco ov’ a scender la riva 

Venimmo, alpestro e, per quel che v’er’ anco, 
tal, ch’ogne vista ne sarebbe schiva. 

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

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

ch’alcuna via darebbe a chi su fosse: 
cotal di quel burrato era la scesa;270 

																																																								
270 D. ALIGHIERI, La Divina Commedia, Inferno, Canto XII, vv. 1-10. 
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   Guttuso illustra tutta la forza brutale e furiosa del Minotauro in uno schizzo a sé 

stante che lo ritrae nella stessa posa dell’acquerello precedente, zoomando la scena nel 

punto preciso in cui è arroccata “l’infamia di Creti”.  

L’immagine che Dante propone per il 

Minotauro è quella desunta dai classici, 

in particolare Virgilio e Seneca. A 

differenza di come lo rappresentavano 

gli antichi (un uomo dalla testa taurina), 

Dante ne inverte l’ibridazione, 

immaginandolo come un toro possente 

dotato di testa umana. 

   Guttuso, così come anche Sassu, 

sceglie di rappresentarlo così come 

aveva fatto il grande illustratore 

Gustave Doré, ovvero seguendo la 

mitologia classica e non il Minotauro 

rovesciato del poema. 

La testa taurina è ben definita a 

differenza del resto del possente corpo, 

abbozzato sommariamente.  

Tratti marcati delineano il dorso 

massiccio: le vertebre spuntano da sotto la pelle e dal collo scendono giù fin lungo la 

coda. Gli arti, sia quelli superiori che inferiori, sono muscolosi e ben torniti. L’uso del 

bianco e nero conferisce alla scena maggior violenza. A carponi, avanza tra le plaghe 

della bolgia rotta con passo felpato, colto nel momento che precede la furia 

autolesionista che seguirà alla provocazione di Virgilio. 
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6.4 Il canto XIII illustrato da Renato Guttuso 

	

 
Le Arpie, Inferno, Canto XIII 

 
“Quivi le brutte Arpie lor nidi fanno, 
che cacciar de le Strofade i Troiani 
con tristo annunzio di futuro danno. 
Ali hanno late, e colli e visi umani, 

piè con artigli, e pennuto ‘l gran ventre; 
fanno lamenti in su li alberi strani”271 

																																																								
271 D. ALIGHIERI, La Divina Commedia, Inferno, Canto XIII, vv. 10-15. 
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   È questa forse una delle illustrazioni più caotiche dell’inferno guttusiano. La selva 

dei suicidi, che ospita i cespugli dei dannati, sui quali nidificano le Arpie, viene reso 

come una sorta di intricatissimo groviglio di rami dove, a fatica, scorgiamo i profili di 

questi ibridi, metà donna e metà uccello. 

Ve ne sono quattro: in alto ne distinguiamo una appollaiata su di un arbusto, con le ali 

aperte, gli occhi strabuzzanti e i seni cadenti. A metà della scena, sul lato destro, plana 

un’altra di queste inquietanti creature, mentre altre due Arpie emergono, solo con la 

testa, tra i rami in basso. Come le descrive Dante esse sono rappresentate da Guttuso: 

dalla testa fino a metà busto presentano un corpo femminino; dal ventre inizia a 

crescere un piumaggio folto, sono poi dotate di larghe ali e di artigli appuntiti. 

Pennellate scurissime vanno a contornare le creature infernali così come gli alberi: ciò 

contribuisce a rendere tutto più pesante e opprimente, così com’è il luogo della selva 

descritto da Dante. 

I colori impiegati sono preminentemente scuri, verdi e marroni di ogni sfumatura, 

tonalità che rimandano alla sfera del vegetale. Le uniche chiazze di colore, sono le 

tonalità di rosa acceso per la resa dei volti, volti che graficamente richiamano le 

espressioni allucinate, di animali e persone, nella Guernica di Picasso. 

 

6.5 Il canto XXIV illustrato da Renato Guttuso 
   Guttuso quando sceglie i colori da utilizzare nei suoi quadri, le espressioni segnate 

dei volti, non dimentica mai la sua terra, la Sicilia, che ci giunge esotica, ma vicina, 

nelle sue sfumature calde e polverose. Sono le questioni più scottanti della 

contemporaneità ad ispirare le sue opere e di cui intende farsi portavoce: la guerra, la 

questione meridionale, le condizioni disumane nelle quali versano i lavoratori-schiavi 

delle solfatare.  

   Sono i picconieri delle solfatare, che lavorano come bestie nelle viscere della terra 

in condizioni disumane e alienanti, emaciati nel fisico e nell’animo, a ispirare 

l’illustrazione del canto dei ladri: vite passate sotto terra per poter sopravvivere di 

stenti sulla terra, in una la lotta quotidiana contro la pietra e contro il buio. 
 

“Tra questa cruda e tristissima copia 
correan genti nude e spaventate, 
senza sperar pertugio o elitropia: 
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con serpie le man dietro avean legate; 
quelle ficcavan per le ren la coda 

e‘l capo, ed eran dinanzi aggroppate”272 
 

   Dovendo rappresentare il XXIV canto dell’Inferno, Guttuso ha in mente alcune delle 

sue tele precedenti, in particolare La Zolfatara del 1953, dipinta pochissimi anni prima 

del ciclo dantesco.  Ritroviamo la stessa cornice di roccia, al giallo sulfureo si 

sostituisce nella tavola dantesca un bianco splendente, quasi marmoreo; i corpi si 

affollano sulla scena, scheletrici ed emaciati, si trascinano dietro pesanti gerle piene di 

zolfo: essi scontano in vita una penitenza infernale.  

I corpi dei dannati non sono atletici, ma di conformazioni varie: Guttuso abbandona la 

tecnica post cubista che conferiva ai corpi una certa spigolosità: a fisici opulenti e 

pieni, si alternano figure gracili e denutrite che richiamano alla mente quelli deformati 

dal duro lavoro dei solfatari, come mostra il dannato, colto in posizione fetale, 

collocato in basso a destra della tela. Anche Guttuso come Sassu sceglie di non 

includere nella scena Dante e Virgilio. 

   Guttuso, con perizia di dettagli, così come descritto nel poema in maniera analitica, 

satura la scena animandola delle specie più disparate di rettili e serpenti: in contrasto 

con il bianco dei corpi, rettili dai colori sgargianti si muovono all’interno della bolgia, 

spiccando nel verde smeraldo delle loro squame, nell’arancio e giallo, caldi ed esotici: 
 

“e vidivi entro terribile stipa 
di serpenti, e di sì diversa mena […] 
Più non si vanti Libia con sua rena; 

ché se chelidri, iaculi e faree produce”273 
 

Il colore dei serpenti si fa brillante ed esuberante, quasi a voler sottolineare lo spessore 

fisico degli oggetti, la tridimensionalità, ad esaltazione di quella che è la vitalità 

interna. Possiamo parlare di un impiego narrativo del colore, che ha il fine di 

accentuare il tono del racconto, dell’evento. Un colore in certo modo illustrativo, 

poiché rivela dettagli significativi, li sottolinea, li esalta. Una costante storicizzabile 

del linguaggio pittorico guttusiano, dunque, il colore.  

I corpi sono appena accennati nei tratti, diversamente dai rettili che, proprio perché di 

diverse specie, sono raffigurati nelle loro peculiarità.  
 

																																																								
272 D. ALIGHIERI, Divina Commedia, Inferno, Canto XXIV, vv. 91-96. 
273 Ibidem, vv. 82-83, 85-86.	



 158 

 
Ladri, Inferno Canto XXIV 

	

Mentre i dannati sono pallidi e smorti, i rettili brillano nelle loro sfumature smaglianti, 

grazie all’impiego di una palette di colori primari, densi e pastosi, che vanno a riempire 

il nero dei contorni delle campiture piatte, alla maniera delle vetrate medievali.  

Il tratto scuro e marcato permette a Guttuso di porre l’enfasi sulle figure dei dannati, 

nei loro lineamenti appena abbozzati secondo uno stile primitivo e sommario mutuato 

da Picasso, al quale l’artista si ispira costantemente. Il colore vibrato “deciso quasi nel 

senso di fare violenza, accentua un certo pathos emotivo” non solo sui corpi, ma anche 

sulle bestie. 
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   Guttuso, come Sassu, colloca sulla scena sia uomini che donne colti nel momento 

drammatico e tragico delle metamorfosi. Nessun corpo però è ibrido: sceglie l’attacco, 

congela il momento esatto in cui il rettile si scaglia contro il dannato, e in questo è più 

vicino a Nattini. Se in Sassu Vanni Fucci è dannato tra i dannati, e in Nattini andava a 

costituire il fulcro della composizione, qui non domina la scena: non viene posto in 

primo piano, ma leggermente decentrato a destra. Guttuso lo rappresenta nel momento 

più sacrilego della sua apparizione: ovvero quando, con un gesto osceno, pone il 

pollice tra l’indice e il medio, chiudendo la mano a pugno. 

 
“Al fine de le sue parole il ladro 

le mani alzò con amendue le fiche, 
gridando: «Togli, Dio, ch’a te le squadro!»”274 

 

 È l’unico che si erge in piedi, mentre gli altri dannati giacciono distesi e contorti. 

Per Momigliano questo atto rappresenta “l’ultimo sugello della sua personalità”.275 

I volti dei ladri trasmettono tutta la sofferenza della pena: i tratti del viso sono 

contratti in smorfie tragiche così come i corpi, che sembrano percorsi da scariche 

elettriche, essi strisciano sul fondo della bolgia alla stregua dei rettili, assumendo le 

pose più innaturali. I volti diventano specchio della condizione in cui i dannati versano.  

Le espressioni sono enfatizzate da linee nere, volte ad indurire le espressioni delle 

figure ritratte. Una deformazione terribile che suggerisce il venir meno dell’umanità. 

Le anime dei dannati sono avviluppate nelle morse dei serpenti, dando vita ad un 

groviglio di membra contorte. La scena è satura: Guttuso predilige una vista dall’alto: 

in tal modo la prospettiva viene abolita a favore di un appiattimento totale della scena. 

   Osservando la tela notiamo subito la fedeltà dell’artista al poema. Si attiene al testo, 

concentrando in un’unica tela tutte le metamorfosi dei ladri narrate nel canto XXV, 

senza però dimenticare la figura di Vanni Fucci, protagonista del canto precedente, 

alla quale, seppur non venga dedicata una rappresentazione a sé stante, riesce ad 

emergere dalla bolgia caotica. 

																																																								
274 D. ALIGHIERI, La Divina Commedia, Inferno, Canto XXV, vv. 1-3. 
275 http://www.treccani.it/enciclopedia/fica_(Enciclopedia-Dantesca) 
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Ogni dannato viene morso in parti diverse del corpo: nel canto XXV sono tre le 

metamorfosi inscenate, e osservando attentamente la tela guttusiana le ritroviamo 

quasi tutte. 

   È difficile distinguere le varie figure: a nessuna delle metamorfosi infatti è dedicato 

uno spazio privilegiato che attiri l’attenzione dello spettatore, come invece avviene nel 

poema, dove si ha la sensazione di assistere a una rappresentazione teatrale.  

Dante espone la narrazione in maniera lineare, descrive la metamorfosi, una alla volta, 

senza accavallamenti o riprese successive. Guttuso invece propone più metamorfosi 

allo stesso tempo: tale sincronicità permette di conferire una dinamica caoticità alla 

scena. Bisogna prestare molta attenzione, soffermarsi attentamente su ogni dettaglio 

della tela. Per poter distinguere dove finisce un corpo e dove inizi l’altro, lo spettatore 

deve seguire con attenzione l’ingarbugliato ginepraio di serpenti, i quali sembrano non 

avere né inizio né fine. Rinuncia all’armonia compositiva per dare vita al caos della 

dannazione: tutto è spasmodico, ogni elemento, umano e animale, si contorce in una 

danza di corpi nudi e spire serpentine. Guttuso non lascia spazi vuoti: ogni centimetro 

di superfice è utilizzato.  

   Colta nella più cruenta drammaticità è la lotta ancestrale tra l’uomo e l’animale, che 

qui assume una portata più ampia divenendo totalizzante e asfissiante, gravata 

ulteriormente dal peso dell’eternità entro cui si proietta.  

 

6.6 Il canto XXVIII illustrato da Renato Guttuso 

    Per una materia così torbida quale è quella della cantica dell’Inferno, non può che 

optare per una scelta di toni intensi e decisi, densi e allo stesso tempo vibrati. La 

violenza che caratterizza il contrappasso di questa bolgia porta Guttuso ad accentuare 

il pathos emotivo, la disperazione che si riflette negli occhi allucinati degli squartati e 

dei mutilati che riempiono la tela dedicata agli scismatici. 

Più che altrove si fa più vivido il realismo, che qui assume tinte fosche e macabre, un 

realismo che è del dolore e non della resa anatomica. Il colore è: 

 
eminentemente materiale, nel senso che propone proprio una sorta di invalicabile 
consistenza materiale delle immagini e delle cose, in una dedizione che indubbiamente è 
polemica, nella sua accanita instancabile dichiarazione di realismo276  

																																																								
276	W. HAFTMANN, Guttuso, Giunti Editore S.p.A, Firenze-Milano 2005, p. 45.	
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Una violenza di contrasti per un canto dove si perpetra uno dei contrappassi più 

violenti. I dannati sono in parte stilizzati, soprattutto nel fisico, mentre i volti sono resi 

con precisi tratti somatici. 

 

 
Scismatici, Inferno Canto XXVIII 

 

Una scelta originale, di Guttuso, è stata quella di inserire nella sua Commedia volti, 

noti o meno noti, di uomini legati alla sfera politica del suo tempo: “ho messo 
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lineamenti di assassini, di tiranni, di ladri. […] «Sì, ci sono ladri e barattieri che 

conosco così come Dante conosceva i suoi», diceva l’artista in merito a questa opera. 

Una composizione di forte tensione emotiva, dove ancora una volta manca una resa 

prospettica che si sviluppi in lungo, scelta precisa del pittore che predilige una 

strutturazione della scena con una distribuzione delle figure su più piani affollati. 

   Il disegno sembra venir dopo: osservando le campiture e le zone di colore, viene da 

pensare che le figure siano emerse dopo, assecondando le sfumature dei colori, 

inserendosi, con le loro pose disperate, entro le pennellate precedentemente stese. 

Non a caso, quando Guttuso realizza le tavole della Commedia, sta attraversando 

quella fase che i critici chiamano “realismo esistenziale”, la cui tecnica prevede una 

stesura del colore “dapprima sodamente steso in consistenti ampie stesure, spesso 

spatolato, quasi a cogliere con una nuova immediatezza, e in tutta la sua ricchezza 

sensibile, un rapporto fisico di materie diverse”277. 

Il colore assume una funzione illustrativa, che va ad accentuare gli elementi della 

narrazione esaltandoli. Non a caso, sono le ferite e le mutilazioni a colorarsi di un rosso 

carminio intenso, che sfuma nelle tonalità del color terra di Siena. 

Il fondo tetro della scena contrasta con le pallide figure bianco-giallastre. Solo 

Maometto, rappresentato nel classico atto di squarciarsi il petto, ha la pelle di un colore 

terroso.  

 
“Mentre che tutto in lui veder m’attacco, 
guardommi e con le man s’aperse il petto, 

dicendo: «Or vedi com’io mi dilacco!» 
vedi come storpiato è Maometto!”278 

 

Insieme a poche altre figure presenti sulla scena è caratterizzato da una meticolosa 

cura dei dettagli, ma soprattutto di una resa tridimensionale che manca in alcune delle 

figure, che invece sono bidimensionali e appena abbozzate. 

Bertram de’ Born, collocato alle spalle di Maometto, gessoso e brillante, tende il 

braccio sostenendo per i capelli la testa grondante sangue. 

 
“Io vidi certo, e ancor pare ch’io ‘l veggia, 

un busto sanza capo andar sì come  

																																																								
277 W. HAFTMANN, Guttuso, Giunti Editore S.p.A, Firenze-Milano 2005, p. 52.	
278 D. ALIGHIERI, Divina Commedia, Inferno, Canto XXVIII, vv. 28-31. 
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andavan li altri de la trista greggia; 
e‘l capo tronco tenea per le chiome, 

pésol con mano a guisa di lanterna”279 
 

Il dannato che arranca in ginocchio, privo di un arto inferiore, ricorda nella posa il 

soldato del Guernica di Picasso, opera che Guttuso non solo conosceva bene, ma che 

aveva avuto su di lui un impatto determinante. 

Gli altri corpi giacciono a terra o poggiati sulle ginocchia, mutilati negli arti e sporchi 

di sangue. Dante e Virgilio, così come abbiamo anche osservato nella rappresentazione 

della bolgia dei ladri, non trovano posto, una scelta precisa di Guttuso che, come 

costante, si ripete sempre.  

 
 
 
  

																																																								
279 Ibidem, vv. 117-122.	
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