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perché «Il poema sacro»
   Divina Commedia è un titolo altamente convenzionale: Dante pubblicò le cantiche una alla volta con i 

loro singoli titoli e nell’Inferno (Xvi, 128 e XXi, 2) indicò l’opera come comedìa. ma nei quasi vent’anni 
che ci vollero per giungere alla conclusione dovette mutare idea: nel Paradiso il poema nel suo com-
plesso è definito come «sacrato poema» (XXiii, 62) e soprattutto «poema sacro / al quale ha posto 
mano e cielo e terra» (XXv, 1-2). Questo dovette sembrargli il titolo che dava senso a quell’opera 
–  senza precedenti e al di là della distinzione medievale degli stili –  che stava portando a conclusione.

le caratteristiche dell’opera
   Riccamente illustrata, questa edizione scolastica della Divina Commedia propone il testo com-

pleto di tutti i Canti, introdotti da una sintesi di contestualizzazione e accompagnati da un’accura-
ta parafrasi. Per 34 di essi, ossia per i più noti e i più “frequentati” nella prassi didattica, il te-
sto dantesco è arricchito da apparati di commento, di lavoro autonomo e di approfondimento: 
particolarmente significativa la proposta di alcune pagine critiche e della rubrica Affinità testuali, 
con passi antologici che esemplificano i “modelli” di Dante e le riprese della sua opera nelle epo-
che successive, fino ai giorni nostri, a testimoniare la persistenza viva della memoria dantesca. 
Chiude il volume una serie di percorsi, con spunti testuali e iconografici di approfondimen-
to su alcune tematiche trasversali: L’amore delle donne; La morte e le morti; L’eterno ritorno del-
la metamorfosi; La politica e l’esilio; Dante e l’arte; Dante e la poesia del Novecento italiano. 
nell’area web collegata all’opera, la lettura orale di dieci Canti aiuta la comprensione del testo, ma 
anche una sua più viva fruizione dal punto di vista emotivo.
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Incontro con l’opera6

Il poema di Dante
e la cultura occidentale

Perché leggere Dante 
Quando ci si accosta a Dante, si pensa forse a 
un autore lontano, immerso in una civiltà di-
stante dalla nostra: un autore che per lingua, 
visione del mondo, problemi storici, imma-
ginario religioso e fantastico richiede fatica 
per essere compreso. In questo c’è del vero, 

ma ci si deve anche chiedere perché per tanti 
secoli Dante abbia continuato a far discutere, 
a farsi leggere, a far produrre interpretazioni 
e riscritture e abbia ispirato scrittori, arti-
sti, filosofi, attori, lettori che hanno trovato 
sempre qualcosa di nuovo nella sua opera. La 
sua visione del mondo materiale e spirituale, 

L’autore e la sua opera
Luca Signorelli, 

Dante sommo 
poeta, 1499-1502, 

particolare dal ciclo 
di affreschi del 

Duomo di Orvieto. 
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7

senza dubbio, è molto diversa dalla nostra, 
eppure in qualche modo ha anche impostato 
alcune delle categorie mentali delle quali ci 
serviamo ancora oggi e che abbiamo interio-
rizzato così profondamente da dimenticare 
di possederle.
Ad esempio, abbiamo chiamato Dante «au-
tore», concetto per noi scontato. All’epoca 
di Dante le cose stavano ben diversamente: 
non solo non era previsto un riconoscimento 
economico, ma non esisteva neppure un rico-
noscimento giuridico dello status di autore. 
I beni e le attività umane erano considerati 
proprietà di Dio, che li elargiva agli uomini 
i quali dovevano farne buon uso. Da questo 
punto di vista, la condizione di autore era 
estremamente rischiosa: firmare un’opera 
voleva dire appropriarsene e porsi come au-
torità di fronte al mondo. Dante è molto at-
tento a evitare questo atto di superbia: non a 
caso nel De vulgari eloquentia, quando vuole 
citare qualche suo componimento, non di-
chiara il proprio nome, ma ricorre a perifrasi. 
Il caso più evidente si trova nella Comme-
dia: il personaggio Dante, che ha iniziato il 
viaggio sotto la guida di Virgilio, giunge nel 
paradiso terrestre al cospetto di Beatrice; qui 
la donna lo rimprovera per i suoi precedenti 
peccati e, per far capire che il rimprovero è 
indirizzato a lui, lo chiama per nome: «Dan-
te, perché Virgilio se ne vada, / non pianger 
anco, non pianger ancora». A questo punto 
(Purgatorio XXX, 55-56), il poeta inserisce 
un inciso che non ci aspetteremmo – «mi vol-
si al suon del nome mio, / che di necessità qui 
si registra» (vv. 62-63) – con il quale giusti-
fica il fatto di essersi nominato nella propria 
opera. Per gli autori successivi ciò non sarà 
più necessario poiché Dante, con la sua ope-
ra, impone un’idea forte di «autore» e fonda 
una tradizione. 

Autore e auctor 
Dante stesso diventa figura (un concetto 
che richiameremo spesso e che permette di 
trascendere la realtà storica di Dante au-

tore e personaggio per fargli acquistare un 
valore esemplare) e anche auctor, cioè auto-
rità morale, politica e culturale. Egli sape-
va bene, infatti, che il termine auctor ha la 
stessa radice del termine «autorità», come 
spiega in Convivio, IV, vi: «è dunque da sa-
pere che “autoritade” non è altro che “atto 
d’autore”. […] E in quanto “autore” viene e 
discende da questo verbo, si prende solo per 
li poeti, che con l’arte musaica le loro parole 
hanno legate [….]. E così “autore”, quinci 
derivato, si prende per ogni persona degna 
d’essere creduta e obedita». 
Tutto il percorso intellettuale di Dante, dal-
la scrittura del Convivio a quella della Com-
media, è caratterizzato dalla volontà di por-
si come autore e l’intero percorso dei suoi 
studi è necessario per giungere a farsi rico-
noscere tale autorità. Non a caso nella Com-
media Dante viene nominato in un punto 
di svolta: Dante personaggio è giunto al 
paradiso terrestre; Virgilio, la prima guida, 
lo ha abbandonato ed egli si trova davanti 
a Beatrice. Essere nominato in questo mo-
mento di passaggio non è solo funzionale al 
rimprovero da parte di Beatrice,  ma signi-
fica anche che il personaggio Dante, avendo 
superato il peccato,  può acquisire autorità. 
Con la sua opera poetica Dante impone il 
concetto di autore nella civiltà occidentale, 
un concetto che apre le porte all’epoca mo-
derna: e lo fa nel momento dell’affermazio-
ne delle lingue volgari, impiegando una di 
quelle lingue, della quale mostra le possibi-
lità espressive in tutti gli stili, da quello bas-
so a quello illustre.

Autore e viator
Rispetto alla tradizione classica e al suo prin-
cipale modello, l’Eneide di Virgilio, Dante 
compie un deciso cambio di rotta per quan-
to riguarda l’impostazione del personaggio 
e della voce narrante. Nel poema classico il 
poeta narrava in terza persona le avventure 
di un eroe mitico; nella Commedia, per la 
prima volta, si presenta un personaggio che 
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Incontro con l’opera8

narra il proprio cammino in prima persona; 
procedendo nella lettura scopriamo che quel 
personaggio è fiorentino, che verrà esiliato e 
che si chiama Dante. Da tempo gli studiosi 
hanno posto in evidenza la necessità di di-
stinguere tra Dante autore, Dante narratore 
e Dante personaggio della Commedia: è una 
distinzione necessaria, che richiameremo an-
che noi. Il Dante vissuto storicamente, quello 
sposato con Gemma Donati e che ha avuto 
dei figli a Firenze, non compare nel poema. 
Compare, invece, una sua figura di narratore 
che riprende molti tratti, soprattutto quelli 
relativi alla poetica e all’ideologia, dell’au-
tore. Ma è soprattutto il Dante personaggio 
che viene presentato ai contemporanei come 
il portatore di un’esperienza straordinaria, 
esemplare per tutti gli uomini. Si tratta di 
un personaggio fiorentino che è caduto nel 
peccato e che ha la straordinaria opportunità 
di percorrere l’aldilà per giungere alla sal-
vazione e tornare sulla Terra per portare un 
messaggio agli uomini; un personaggio, dun-
que, caratterizzato dal viaggiare, un homo 
viator che deve indicare agli altri la strada 
da percorrere. Certo i tre aspetti sono lega-
ti tra loro: ad esempio, quando nel Paradiso 
Dante-personaggio sarà interrogato su fede, 
speranza e carità dai santi Pietro, Giacomo 
e Giovanni, sarà il Dante-autore a fornire 
la materia per la risposta. Ma la ripresa del 
tópos del viaggio come esperienza che muta 
l’uomo – e che, in senso allegorico, lo condu-
ce alla virtù – fa sì che il lettore possa ricono-
scersi in quel viaggio, che tanti riferimenti ha 
alla storia contemporanea. 

L’eternità e il tempo 
Nella Commedia sono presentate due di-
verse dimensioni temporali: vi sono, cioè, 
l’etternità e il tempo storico. La prima è ca-
ratteristica di Dio ed è estranea alla storia: 
l’eternità, infatti, non è una categoria con-
cepibile dall’intelletto umano. Dio (> Para-
diso XXIX, p. 778 sgg.) ha creato l’universo 
non per proprio vantaggio ma per effondere 
il proprio amore nel creato: lo ha fatto ri-
manendo eterno, ma dando alle creature un 
tempo e uno spazio finiti. È in questo tem-
po finito che le creature devono mostrare di 
riconoscere il dono divino e agire secondo 
l’amore di Dio e la sua legge: non riconoscere 
questo dono e seguire, durante il tempo che 
viene concesso in Terra, le passioni o com-
mettere i peccati di superbia e avarizia, o 
ancora usare l’astuzia per frodare e tradire il 
prossimo, ha come conseguenza la condanna 
delle anime per il resto del tempo e per l’eter-
nità che seguirà il Giudizio universale. 
La concezione del tempo storico propria del 
Medioevo era diversa dalla nostra: non si 
prevedeva uno sviluppo progressivo, ma un 
inizio e una fine del tempo. Quella medieva-
le era una civiltà che fondava le sue certezze 
sulla Verità rivelata dalla Sacra Scrittura: la 
sua visione del mondo aveva un principio (la 
Creazione) e attendeva una fine del tempo (il 
Giudizio universale), come si poteva leggere 
nella Bibbia. In mezzo a questi due termini, 
la storia come sequenza di attività umane 
aveva poca importanza. La vera vita non era 
quella terrena, ma quella dell’anima, succes-
siva alla morte del corpo, che doveva affron-
tare l’eternità. Esisteva, certo, l’idea del futu-

Dante, Beatrice, 
Cacciaguida 

e Ippolito. 
Giovanni 
di Paolo, 

miniatura 
per il canto 

XVII del 
Paradiso, dal 

codice Yates 
Thompson, 

1445 ca. 
(Londra, 

The British 
Library).
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ro, ma questo era in mano a Dio: non a caso 
l’unica possibilità che il mondo medievale 
concepiva di prevedere il futuro era quello 
della profezia (e in questo Dante è perfetta-
mente medievale). 
Le anime che Dante incontra nel suo viaggio 
hanno tutte a che vedere con il tempo. In loro 
può cambiare, semmai, la disposizione indi-
viduale verso il passato: le anime dell’Inferno 
ricordano con nostalgia il mondo terreno, 
poiché sanno che il futuro prevede la dan-
nazione eterna; all’estremo opposto le anime 
del Paradiso provano nella loro attualità la 
soddisfazione del desiderio più grande (la vi-
sione di Dio) e sono meno inclini a ricordare 
la loro esperienza storica: piuttosto si preoc-
cupano del presente e del futuro delle istitu-
zioni che dovrebbero regnare sulla Terra. 
Le figure che Dante incontra nel suo viag-
gio hanno, inoltre, un’altra caratteristica che 
le lega alla dimensione temporale della vita 
umana: quella di essere famose e note alla 
maggioranza degli uomini del suo tempo. 
Esse devono necessariamente avere questa ca-
ratteristica per poter divenire esempio per gli 
altri uomini. La qualità della «notorietà pre-
ventiva» sarà spiegata a Dante dall’antenato 
Cacciaguida alla fine del loro colloquio in pa-
radiso (> Paradiso XVII, 136-42):

«Però ti son mostrate in queste rote,
nel monte e ne la valle dolorosa
pur l'anime che son di fama note,
che l’animo di quel ch’ode, non posa
né ferma fede per essempro ch’aia
la sua radice ingognita e ascosa,
né per altro argomento che non paia».

Gli sforzi umani  
«per seguir virtute e canoscenza»
La Commedia è anche un poema dottrinario, 
nel senso che offre insegnamenti su come com-
portarsi nella vita terrena: certo occorre prima 
di tutto seguire la fede per giungere alla salvez-
za ma, nel tempo che gli è concesso su questa 
Terra, l’uomo può fare di più per superare la 
condizione che condivide con gli altri animali (il 
«viver come bruti») dedicandosi ad attività più 
alte, in particolare alla conoscenza. Le anime 
famose, anche quelle dannate, possono fornire 
esempi in questa direzione. Ulisse sprona i suoi 
compagni a «seguir virtute e canoscenza», e se 
il suo «folle volo» ha un esito tragico è perché 
la sua sete di conoscenza non è sorretta dalla 

Miniatura 
medievale 
rappresentante 
le sette arti 
liberali.

grazia divina (> Inferno XXVI, p. 244 sgg.). 
Brunetto Latini, il maestro di Dante, seppe in-
segnare «come l’uom s’etterna», cioè come esso, 
nei limiti del tempo, possa perpetuare il proprio 
nome e se si trova all’inferno è perché non ha 
saputo controllare le proprie passioni carnali 
(> Inferno XV, p. 166 sgg.). Già uno degli anti-
chi commentatori della Commedia, Benvenuto 
da Imola, notava come in questo passo Dante 
usi impropriamente il verbo etternarsi per si-
gnificare il perpetuarsi della fama all’interno 
del tempo storico. La cosa più interessante è 
però che il poeta introduce un movimento, una 
scala di valori all’interno della fama nel tempo 
umano superando, in questo modo,  la staticità 
della cultura medievale.

Il pensiero di Dante  
nel contesto degli studi del tempo
È opportuno, a questo punto, aprire una paren-
tesi sul modo in cui erano intesi gli studi e la ri-
cerca nella civiltà medievale. Il fine degli studi, 
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nel Medioevo, non era il miglioramento o il su-
peramento dei risultati precedenti. Nelle Uni-
versità, la preparazione prevedeva le compila-
tiones, cioè la stesura di testi che raccogliessero 
commenti degli autori più antichi: non era ri-
chiesta l’originalità (che è un concetto moder-
no) ma l’adesione e, al massimo, la riflessione 
sui commenti agli auctores. Lo studio doveva 
portare alla conoscenza delle autorità, non alla 
loro messa in discussione o al loro superamen-
to, e tale atteggiamento riguardava discipline 
molto diverse tra loro, dalla teologia alla medi-
cina. Le discipline di base erano distinte secon-
do un principio di nobiltà: quelle considerate 
proprie degli uomini liberi – le cosiddette artes 
liberales – erano le discipline intellettuali, che 
non prevedevano un apprendistato in bottega, 
né un lavoro manuale (le arti del trivio: gram-
matica, retorica, dialettica, e quelle del quadri-
vio: aritmetica, musica, geometria, astrono-
mia). Le altre discipline, tra cui anche la pittura 
e la scultura, non solo non erano previste negli 
studi universitari, ma erano considerate artes 
mechanicae, occupazioni di livello inferiore che 
prevedevano fatica fisica e lungo apprendista-
to in bottega sotto la direzione di un padrone: 
una condizione che, per secoli, fu ritenuta infa-
mante (l’offesa «vile meccanico» è ancora regi-
strata nei Promessi sposi). 
In questa situazione, Dante introduce alcune 
novità rilevanti che, nei secoli successivi, con-
tribuirono a un rinnovamento delle idee. Nel 
canto XI del Purgatorio (vv. 91-99) situa l’in-

contro con un miniatore di libri, Oderisi da 
Gubbio: a lui Dante fa esprimere il limite della 
fama umana, confinata a un tempo mortale e 
caduco rispetto all’eternità. Tuttavia, i versi di 
Oderisi indicano un percorso di superamento 
interno alle attività che portano gli uomini alla 
gloria:

Oh vana gloria de l’umane posse!
com’ poco verde in su la cima dura,
se non è giunta da l’etati grosse!
Credette Cimabue ne la pittura
tener lo campo, e ora ha Giotto il grido,
sì che la fama di colui è scura.
Così ha tolto l’uno a l’altro Guido
la gloria de la lingua; e forse è nato
chi l’uno e l’altro caccerà del nido. 

Questi famosi versi sono introdotti da una di-
chiarazione di umiltà (necessaria per un’anima 
del purgatorio): Oderisi ha affermato che la sua 
fama di miniatore è stata sorpassata dalla nuo-
va arte di Franco Bolognese. Ma la legge del su-
peramento, da parte di un nuovo artista, viene 
qui esposta con riferimenti alla pittura e alla 
poesia. Se un accostamento del genere per noi è 
scontato, non era così per la cultura medievale, 
che con il termine «artefice» spesso non distin-
gueva tra pittori e imbianchini, e dunque non 
riconosceva dignità particolare alle arti figu-
rative. Dante, invece, celebra la pittura al pari 
della poesia e inizia, quindi, a riconoscerle uno 
statuto di arte nel senso moderno del termine; 
anzi, la parola «artista» è attestata per la pri-
ma volta in Occidente nella Divina Commedia 

7 aprile Giovedì	 selva	oscura	 notte	intera	(I,	21)

8 aprile Venerdì	 tre	fiere	 giorno	intero
	 	 inferno,		I	cerchio	 cader	della	notte	(II,	1)
	 	 	
9 aprile Sabato	 VI	cerchio	 3	del	mattino	circa	(XI,	113)
	 	 IX	cerchio	 7,30	del	mattino;	e	appena	passato	il	centro	della	Terra
	 	 giudecca	 7,30	del	pomeriggio	(XXXIV)

10 aprile Domenica antipurgatorio	 da	prima	del	sorgere	del	Sole
Giorno di Pasqua	 	 (I,	19-21)	alle	8,45	circa	del	pomeriggio	(IX,	1-9)

11 aprile Lunedì	 purgatorio	 da	prima	dell’alba	(XIII,	52)
	 	 gironi	I-III	 a	mezzanotte	circa	(XVIII,	76)

12 aprile Martedì	 purgatorio	 dalle	4	circa	del	mattino	(XIX,	
	 	 gironi	IV-VII	 1-6)	al	crepuscolo	e	al	cielo	stellato	(XXVII,	89)

13 aprile Mercoledì	 paradiso	terrestre	 da	prima	dell’alba	(XXVII,	94)	
	 	 al	mezzogiorno	(XXXIII,	103)

TEMPI DEL VIAGGIO
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e probabilmente è un neologismo inventato da 
Dante. Il percorso per il riconoscimento delle 
arti visive come discipline intellettuali inizia 
qui e continuerà nei secoli successivi. Più di due 
secoli dopo, nel 1550, l’artista e grande scritto-
re aretino Giorgio Vasari pubblicherà la prima 
edizione delle Vite de’ più eccellenti architetti, 
pittori e scultori italiani da Cimabue insino a’ 
tempi nostri, che si è soliti considerare la prima 
storia dell’arte: una storia che ha fatto proprie 
le grandi acquisizioni della storiografia rinasci-
mentale, ma che ha alla base il principio del su-
peramento istituito da Dante. Cimabue aveva 
superato le «etati grosse» del figurativismo bi-
zantino, ma subito dopo Giotto oscura la fama 
del maestro; così gli artisti e le età successive 
proseguono nel percorso di miglioramento.
Allo stesso modo Dante parla della poesia: 
Guido Guinizzelli, «il padre / mio e de li altri 
miei miglior che mai / rime d’amor usar dolci 
e leggiadre» (Purgatorio XXVI, 97-99), è sta-
to superato nella fama da Guido Cavalcanti e 
già è nato (Dante stesso, evidentemente) «chi 
l’uno e l’altro caccerà del nido» (Purgatorio XI, 
97-99). E cercando tra i dialoghi con i poeti nel 
Purgatorio si può andare ancora più indietro, 
rintracciare un’altra scuola che è stata oscurata 
da quella dei padri poetici e amici di Dante; in 
altri famosissimi versi, il poeta Bonagiunta da 
Lucca esprime questo stesso concetto di supe-
ramento grazie all’innovazione dei principi che 
permettono di giungere a un «dolce stil novo» 
(Purgatorio XXIV, 55-62):

«O frate, issa vegg’io», diss’elli, «il nodo
che ’l Notaro e Guittone e me ritenne
di qua dal dolce stil novo ch’i’ odo!
Io veggio ben come le vostre penne
di retro al dittator sen vanno strette,
che de le nostre certo non avvenne;
e qual più a gradire oltre si mette,
non vede più da l’uno a l’altro stilo»; 

Non si può chiedere a Dante di non essere uomo 
del suo tempo: egli non dimentica che la storia 
umana è un «muover di ciglia» rispetto all’eter-
nità, ma certo ha intuito una visione moderna 
delle arti figurative e ha meditato su come la 
gloria che queste e la poesia possono dare all’in-
terno della storia umana sia fondata su un pro-
cesso di miglioramento e di superamento dei 
risultati precedenti. Anche questo è un principio 
che avvicina Dante a una concezione dinamica e 
moderna della realtà.

Il viaggio in un’epoca di «crisi»
Perché Dante immagina un viaggio nell’aldilà 
per descrivere il suo tempo? È questa, proba-
bilmente, la domanda fondamentale che ci si 
pone di fronte alla Commedia. Certo nel mondo 
medievale esisteva tutta una tradizione di viaggi 
nell’aldilà, ma questi sono ben poca cosa rispet-
to al viaggio di Dante. I racconti di Alberico di 
Montecassino, Uguccione da Lodi, Bonvesin de 
la Riva, la Navigatio sancti Brendani o anche 
l’islamico Libro della Scala sono stati richiama-
ti come possibili fonti ispiratrici della Comme-
dia. È possibile che Dante ne conoscesse alcuni, 
ma questi testi si limitavano ad agire perlopiù 
come moniti rispetto alle pene infernali, o ave-
vano semplice finalità di edificazione religio-
sa. Molto diverso il viaggio di Dante, che non 
a caso ha come  guida Virgilio: il poeta latino 
poteva dargli, con la discesa di Enea agli inferi 
narrata nell’Eneide, l’esempio di un itinerario 
di purificazione individuale volta a realizzare i 
nascosti disegni della Provvidenza (la fondazio-
ne dell’Impero universale). E lo stesso Virgilio, 
oltre a costituire un modello di poesia per Dan-
te, era percepito nel Medioevo come una sorta di 
profeta che, nella IV delle Bucoliche, aveva pre-
detto l’avvento di un nuovo ordine del mondo.

Niccolò dell'Abate, 
Enea scende 
nell’Averno, 
affresco proveniente 
dalla Rocca 
di Scandiano, 
1450 ca. (Modena, 
Galleria Estense).
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Molti studiosi, a partire da elementi interni al te-
sto, hanno tentato di datare il viaggio descritto 
nella Commedia. Secondo la ricostruzione più 
accreditata, proposta da Edward Moore all’inizio 
del Novecento, il viaggio si svolgerebbe nella set-
timana di Pasqua dell’anno 1300: due determi-
nazioni significative, perché la settimana di Pa-
squa si conclude con la Resurrezione e perché nel 
1300 era stato indetto il primo Giubileo e molti 
fedeli si recavano in pellegrinaggio per avere la 
remissione dei peccati. C’è poi una simbologia 
della luce nei tempi del racconto: il protagonista 
si perde nella selva di notte; sale all’alba in pur-
gatorio ed entra in paradiso con la piena luce del 
mezzogiorno. Poiché il paradiso non è sottopo-
sto al tempo, non è possibile determinare la du-
rata della sosta di Dante nell’ultimo regno.
Ma perché c’era bisogno di un viaggio persona-
le di purificazione per riscattare l’umanità? La 
risposta è nella condizione di crisi delle due isti-
tuzioni che avevano diretto il mondo medievale, 
la Chiesa e l’Impero.
Dopo il regno di Federico II e i successi poco du-

raturi dei suoi discendenti, l’ideale imperiale si 
era indebolito: i Comuni e le Signorie del tempo 
si erano affrancati dall’obbedienza all’imperatore 
(che risiedeva ormai nei territori germanici) ed 
erano divisi tra fazioni politiche che si scontra-
vano per ottenere il potere. In questa situazione 
di instabilità, il tentativo di ristabilire l’autorità 
imperiale di Arrigo VII venne salutato da Dante 
con i toni profetici di chi attendeva una rigenera-
zione del mondo.
Una crisi ancora più profonda investiva l’altra 
istituzione che avrebbe dovuto garantire la sta-
bilità e la pace: la Chiesa. Gli ordini monastici 
(i domenicani e, soprattutto, i francescani), che 
nel Duecento sembravano aver dato una rispo-
sta alle difficoltà della Chiesa, si trovavano al 
centro di polemiche che investivano il destino 
e il comportamento di tutta la cristianità. Le 
aspettative di un rinnovamento spirituale della 
Chiesa, portate avanti dai francescani, sembra-
rono realizzarsi con l’elezione al pontificato di 
un rappresentante dello spiritualismo, l’eremita 
Pietro da Morrone divenuto papa col nome di 
Celestino V nel luglio del 1294 (> Inferno III, 
p. 60), ma il suo tentativo di salvare la Chiesa dal-
la corruzione e di riportarla sulla strada della pu-
rezza e della povertà ebbe brevissima durata. Ce-
lestino si dimise nel dicembre dello stesso anno e 
venne sostituito da Bonifacio VIII, che annullò 
le decisioni prese dal predecessore. La vicenda 
provocò un grave malessere tra i francescani: 
una parte dell’ordine non riconobbe l’autorità 
del nuovo papa. In questa situazione si situa la 
riflessione del francescano Pietro di Giovanni 
Olivi, le cui opere mostrano attese profetiche di 
rinnovamento da parte dei francescani spiritua-
li. Il centro di diffusione delle idee dell’Olivi fu il 
convento fiorentino di Santa Croce, frequentato 
da Dante durante gli studi di filosofia e teologia. 
Al nome dell’Olivi è da aggiungere quello di un 
altro monaco, Gioacchino da Fiore, che Dante 
ricorda come il «calavrese abate Giovacchino / di 
spirito profetico dotato» (Paradiso XII, 140-41). 
Virgilio, che nel viaggio di Enea affermava l’eter-
nità di Roma e della funzione dell’Impero, e i 
riformatori religiosi sono da indicare come le 
fonti più sicure del profetismo di Dante nella 
sua volontà di costruire un viaggio esemplare 
per l’umanità. Il viator,  che nel suo cammino 
riconosce i peccati del mondo e si purifica fino a 
ricevere la grazia di godere della visione di Dio, 
costringe gli uomini a fare i conti con una visio-
ne non egoistica e particolaristica della politica 
e della storia.

Bonifacio VIII 
apre il primo 

Giubileo, 
riproduzione miniata 

di un affresco 
di Giotto nella 
Basilica di San 

Giovanni 
in Laterano a Roma 
(Milano, Biblioteca 

Ambrosiana).
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Poesia e allegoria 
Dante stesso ha proposto una lettura a più li-
velli della sua opera: lo ha fatto sicuramente 
nel secondo canto del Paradiso (vv. 1-6), dove 
sconsiglia i lettori che non hanno conoscenze 
teologiche di seguire il suo viaggio perché non 
potrebbero comprenderne il senso:

O voi che siete in piccioletta barca,
desiderosi d’ascoltar, seguiti
dietro al mio legno che cantando varca,
tornate a riveder li vostri liti:
non vi mettete in pelago, ché forse,
perdendo me, rimarreste smarriti.

Che il poema fosse soggetto a più livelli interpre-
tativi, esattamente come un testo sapienziale o 
religioso (o come lo stesso libro sacro, la Bibbia), 
fu subito chiaro ai suoi lettori medievali. C’è so-
prattutto un testo che propone questa lettura: è 
la cosiddetta Epistola a Cangrande della Scala, 
attribuita a Dante. Delle tredici Epistole in latino 
a lui attribuite, l’ultima, indirizzata a Cangran-
de della Scala signore di Verona, presenta una 
sorta di spiegazione o introduzione con dedica 
all’intero poema. Non sappiamo con sicurezza 
se questa lettera sia stata veramente scritta da 
Dante: in ogni caso ci troviamo di fronte a una 
testimonianza di come il poema dantesco fosse 
subito letto in modo simile ai testi sapienziali o 
religiosi, testi che, come ad esempio le parabole 

Il testo della Commedia
evangeliche, presentano più sensi, quello lette-
rale, immediato, e quello allegorico, un signifi-
cato di secondo grado. La distinzione è espressa 
in questa Epistola:

«[…] è da sapersi che il senso di quest’opera 
non è unico, anzi può dirsi polisema, cioè di 
più sensi; infatti il primo senso è quello che si 
ha dalla lettera, l’altro è quello che si ha dal 
significato attraverso la lettera. E il primo 
si dice letterale, e il secondo allegorico o 
morale o anagogico. […] Il soggetto di tutta 
l’opera  dunque, presa solo letteralmente, è 
lo stato delle anime dopo la morte inteso ge-
nericamente; infatti su esso e intorno a esso 
si svolge il procedimento di tutta l’opera. 
Se poi l’opera si prende allegoricamente, il 
soggetto è l’uomo secondo che meritando o 
demeritando per la libertà d’arbitirio è sog-
getto alla giustizia del premio e del castigo».

Il poema che Dante ha scritto può essere letto 
a più livelli e dietro il primo significato ne pos-
sono essere cercati altri. Così ogni personaggio, 
ogni incontro potrà nascondere un significato 
diverso, ulteriore rispetto a quello letterale. 
A volte l’allegoria è evidente (le tre belve che 
il viandante incontra nella selva all’inizio del 
poema hanno chiaramente un significato al-
legorico che rimanda ai peccati); altre volte il 
significato allegorico è meno immediato e va 
cercato nella successione dell’opera o raggiunto 
nella lettura complessiva del poema.

Dante e Beatrice 
si alzano verso 
il cielo della Luna, 
prima tappa del loro 
viaggio. Giovanni 
di Paolo, miniatura 
per il Canto II 
del Paradiso, 
dal codice Yates 
Thompson, 
1445 ca. (Londra, 
The British Library).
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nimento poetico in stile illustre o sublime: 
Dante, per quanto riguarda la lingua volgare, 
individua nella forma metrica della canzone 
il genere tragico; per quanto riguarda, inve-
ce, la lingua latina, l’esempio di tragedia che 
egli porta è l’Eneide. Il poema epico di Virgilio 
all’interno del poema dantesco viene defini-
to «l’alta mia tragedìa» (Inferno XX, 113) e 
che lo stile dell’Eneide sia alto viene ribadito 
nell’incontro con Ulisse al quale Virgilio ri-
corda «quando nel mondo li alti versi scrissi» 
(Inferno XXVI, 82). Se i termini indicano ge-
neri connotati in modo così preciso dal punto 
di vista dello stile e della lingua, denominare 
una composizione «commedia» o «tragedia» 
(più esattamente, secondo l’uso medievale, 
tragedìa e comedìa), diventa una scelta di 
campo. Quando Dante inizia a scrivere il suo 
poema e lo definisce comedìa, vuole senz’altro 
dire che non è un poema scritto in linguaggio 
illustre e che non è scritto nel latino dell’Enei-
de. Ma quale stile appartiene alla Commedia? 
Se si considera il genere, secondo la definizio-
ne ricordata prima, essa, dovrebbe avere, uno 
stile «medio» e «umile»; il testo, però, pre-
senta un evidente pluristilismo, una varietà di 
stili superiore a quella che ci si aspetterebbe. 
Certo lo stile si innalza da una cantica all’altra 
seguendo l’innalzarsi della materia, ma all’in-
terno di una stessa cantica e anche di uno stes-
so canto troviamo spesso stili diversi: nell’In-
ferno si passa dallo stile alto delle discussioni 
con personaggi illustri (Farinata, nel X canto, 
ad esempio), all’ingiuria e alla descrizione di 
atteggiamenti volgari e insultanti, allo stile 
elegiaco del lamento di Francesca (V canto). 
Questo alternarsi di realismo comico, di subli-
me e di patetico, di argomenti elevati trattati 
in stile umile, ha un modello non nella tradi-
zione classica ma in quella cristiana: è la Sa-
cra Scrittura che introduce il sermo humilis, 
lo stile semplice per parlare anche degli argo-
menti più sublimi. Questo modello stilistico 
si impose con difficoltà durante i primi secoli 
del Cristianesimo e non ebbe una teorizzazio-
ne vera e propria (il critico Eric Auerbach, in 
un famoso studio dedicato al Sacrae Scriptu-
rae sermo humilis, ne rintraccia le prime atte-
stazioni in sant’Agostino e, in particolare, nel 
suo De doctrina christiana).
Accanto a questo pluristilismo si deve registra-
re nella Commedia un plurilinguismo accen-
tuato: sulla base del volgare fiorentino Dante 
innesta citazioni e riprese da altre lingue, in 

Al di là dei livelli di lettura possibili e della 
lingua scelta, il testo si presentava con del-
le novità stilistiche importanti che venivano 
caricate esse stesse di significati allegorici: il 
metro usato, la terzina di endecasillabi inca-
tenata, non è attestato prima della Commedia 
e potrebbe essere un’invenzione dantesca. La 
terzina rimata secondo lo schema ABABCB-
CDC... fu forse inventata per variazione sullo 
schema base del sirventese o del sonetto, ma 
in ogni caso viene messa in uso da Dante per 
sopperire alla mancanza di un metro narra-
tivo in toscano. E questo metro rimanda an-
che alla divisione del poema in tre cantiche, 
al numero di trentatre canti per ogni cantica 
(più il canto proemiale che fa giungere a cen-
to i canti): segno evidente di una numerolo-
gia simbolica di fondo che, attraverso il tre e 
i suoi multipli, rimanda alla Trinità, alle tre 
nature di Dio. Ma non è questo l’unico esem-
pio di presenza numerologica nel poema e di 
rimandi e richiami interni tra una cantica e 
l’altra: potrebbero essere ricordati molti altri 
richiami, più o meno evidenti (l’argomento 
politico dei sesti canti, la parola finale delle 
cantiche ecc.) che contribuiscono a perfezio-
nare la complessa architettura del poema.

La dottrina degli stili  
e il suo superamento
Nel De vulgari eloquentia (II, iv) Dante cerca 
di applicare alle lingue volgari le distinzioni 
tra gli stili poetici che una lunga tradizione ha 
ormai reso comune nelle poetiche medievali a 
proposito della lingua latina:

«Inoltre, per quegli argomenti che si 
presentano come materie del dire in rima, 
dobbiamo distinguer bene se si debbano 
cantare in stile tragico, o comico, o elegia-
co. Con  la tragedia adduciamo a esempio 
lo stile più elevato, con commedia lo stile 
inferiore, con elegia lo stile degli infelici. Se 
pare che si debba cantare con tragico stile, 
allora si deve assumere il volgare illustre, e 
di conseguenza si deve usare il metro della 
canzone. Se poi in stile comico, si prenda 
ora il volgare medio, ora l’umile […]. Se poi 
in stile elegiaco, dobbiamo scegliere solo il 
volgare umile».

La distinzione dei generi stilistici richiede li-
velli diversi di linguaggio. Si badi che la civil-
tà medievale, con il termine «tragedia», non 
intendeva un genere teatrale, ma un compo-
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particolare dal latino (con un progressivo in-
tensificarsi del numero dei latinismi nel Para-
diso), ma anche dal provenzale (famosi i versi 
messi in bocca ad Arnaut Daniel, in Purgato-
rio XXVI, 140-47), fino ad arrivare alle lingue 
barbare e incomprensibili dei demoni infer-
nali (> Inferno VII, 1) o a quelle ineffabili dei 
beati che oltrepassano il linguaggio umano 
(> Paradiso XV, 38-42). Ma, al di là di questi 
estremi, Dante connota i suoi personaggi con 
le parlate locali italiane: ad esempio, il luc-
chese Bonagiunta (> Purgatorio XXIV, 55) 
dice «issa vegg’io», dove issa è forma lucchese 
per «ora» (e in altre occasioni compaiono il 
sardo donno, il bolognese sipa ecc.). Oltre a 
ciò, Dante ricorre spesso ai linguaggi settoria-
li delle scienze, dall’astronomia, alla geome-
tria, alla musica. Numerosi sono i gallicismi, 
ma l’aspetto forse più evidente è quello dei ne-
ologismi, delle parole inventate da Dante (ad 
esempio verbi come indiarsi, intuarsi, im-
millare; ma anche espressioni violentemente 
realistiche nell’Inferno: arruncigliò, dilacco, 
atterga, ringavagna ecc.). Per un’analisi più 
dettagliata di questi aspetti rinviamo all’in-
troduzione alle singole cantiche.

Il titolo e le date di composizione
Se l’Eneide, con la discesa di Enea agli inferi 
e con la sua visione del futuro, poteva essere 
il modello al quale pensare, l’opera che Dan-
te veniva creando si distaccava e anzi si con-
trapponeva decisamente al modello: rispetto 
alla tragedìa in alti versi si veniva profilando, 
infatti, una comedìa che si arricchiva della 
commistione degli stili. Proprio il titolo di Co-
medìa sembrò essere quello inizialmente più 
appropriato all’opera, che così viene designata 
in Inferno XVI, 128 e XXI, 2. Allora, al tempo 
della composizione dell’Inferno, il titolo dovet-
te sembrare adatto anche per il motivo espo-
sto nell’Epistola a Cangrande (ammesso che 
sia attribuibile a Dante): il proposito di una 
narrazione che presenta una trama con ini-
zio difficoltoso e una fine prospera e felice. Il 
titolo dovette imporsi alle attese del pubblico, 
quando le prime due cantiche vennero divul-
gate, fatte ricopiare e circolare. Di qui il titolo 
che, da Comedìa, venne poi aggiornato secon-
do l’uso moderno in Commedia. Dopo più di 
due secoli, nel 1555, il letterato Lodovico Dolce, 
riprendendo una definizione data da Boccaccio 
nel suo Trattatello in laude di Dante, propose 

il titolo di Divina Commedia che si è imposto 
fino ai giorni nostri. 
Ma Dante, nei quasi vent’anni dedicati alla 
scrittura di un testo così complesso, dovette 
forse avere ripensamenti e cambiare idea sul 
titolo. All’altezza della composizione del Para-
diso, Dante non designa più la propria opera 
come Comedìa, bensì come «sacrato poema» 
(> Paradiso XXIII, 62) e soprattutto «poema 
sacro» (> Paradiso XXV, 1), titolo che dovette 
sembrargli più adatto per l’opera – senza pre-
cedenti e non pienamente riconducibile alla 
teoria degli stili –  che stava portando a con-
clusione.
In quali anni Dante ha scritto la Commedia o 
Poema sacro? Abbiamo detto che il viaggio è 
immaginato durante la Pasqua dell’anno 1300. 
Elementi interni – come le profezie dell’esilio 
–  hanno ormai condotto a dare scarso credito 
alle notizie fornite da Boccaccio, che sostene-
va che i primi canti dell’Inferno fossero stati 
composti a Firenze prima dell’esilio. Gli stu-
diosi che si sono occupati della datazione della 
Commedia non sono giunti a opinioni perfetta-
mente condivise e definitive. Tuttavia, dalle ci-
tazioni dell’opera che vengono fatte nel Trecen-
to e dalle notizie che si hanno della biografia 
dantesca, si possono trarre alcune conclusioni 
indicative. Anche se Dante può aver progettato 
l’opera a Firenze, è probabile che abbia inizia-
to a scriverla in esilio: forse fin dal 1304 iniziò 
a elaborare l’Inferno; un’altra ipotesi sposta 
l’inizio dell’opera al 1306-307, quando Dante 
abbandonò la composizione del Convivio e del 
De vulgari eloquentia. In ogni caso, l’Inferno 
sarebbe stato concluso entro il 1308 e, tra il 
1308 e il 1312, Dante avrebbe composto il Pur-
gatorio; tra il 1313 e il 1315 avrebbe rivisto il 
testo delle due prime cantiche e lo avrebbe pre-
parato per la pubblicazione attraverso trascri-
zioni manoscritte; dal 1316 al 1321, anno della 
morte, avrebbe composto il Paradiso. 

1304-308		 composizione	dell’Inferno
(o	forse	1306-308)

1308-12 	 composizione	del	Purgatorio

1313-15	 revisione	e	pubblicazione	delle	prime	due	cantiche

1316-21	 composizione	del	Paradiso

PRESUNTI TEMPI DI COMPOSIZIONE
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La «biblioteca» di Dante
Quello che sappiamo della formazione cultu-
rale di Dante è abbastanza poco e, per lo più, 
desunto dallo studio delle sue opere. In prece-
denza abbiamo citato alcune opere che egli co-
nobbe (quelle di Virgilio) o che avrebbe potuto 
conoscere (i viaggi medievali nell’aldilà), ma 
nel commentare Dante si corre spesso il rischio 
di avallare senza prove sicure la conoscenza di 
opere che circolarono ampiamente ma che non 
è sicuro egli abbia letto direttamente.
Le difficoltà e i dubbi sono dovuti per lo più alle 
modalità della diffusione della cultura nel Me-
dioevo: si tratta di un’epoca in cui, a livello po-
polare, prevale la cultura orale (trovatori, giullari 
che interpretano talvolta interi poemi) e molto 
limitata è la disponibilità di libri. Certo Dante 
possedeva o aveva a disposizione manoscritti, dei 
quali si serviva per la composizione delle proprie 
opere; altre volte però, in particolare per gli scrit-
ti di autori moderni, cita a memoria o in base ad 
appunti di lettura.
Possiamo, forse, dare per scontate le letture sco-
lastiche di grammatica e di retorica; per il resto, 

possiamo individuare quattro tipi di letture: 1) la 
Sacra Scrittura, letta nella traduzione latina di 
san Girolamo, i testi di alcuni Padri della Chiesa 
e teologi medievali; 2) i testi di filosofia, perlo-
più greca mediati da Cicerone e più tardi dalla 
cultura araba; 3) i poeti latini noti nel Medioevo; 
4) i romanzi medievali in lingua d’oïl e la poesia 
moderna in provenzale e nei volgari italiani.
Le conoscenze cosmografiche e filosofiche deri-
vavano dalla tradizione latina (Cicerone soprat-
tutto), o dal mondo arabo (Avicenna, Averroè, 
soprattutto per la trasmissione del pensiero di 
Aristotele). Diverso il caso dei classici latini, la 
cui conoscenza al tempo di Dante era piutto-
sto limitata rispetto a oggi. Molti autori, infatti, 
erano stati dimenticati e le loro opere verranno 
riscoperte soltanto nei secoli successivi. I poeti 
latini sicuramente noti a Dante sono: Virgilio, 
l’Ovidio delle Metamorfosi, lo Stazio epico, il 
Lucano della Pharsalia e forse il Seneca tragico. 
Occorre ricordare che soltanto alla fine del Tre-
cento riprese in Europa lo studio del greco anti-
co: di tutta la cultura greca antica, da Omero in 
poi, Dante ebbe soltanto conoscenza di seconda 
mano, per via di citazioni in latino. 
Strada sdrucciolevole è ricostruire quali versio-
ni conoscesse delle opere nelle lingue moderne. 
Certamente aveva una buona conoscenza dei 
poeti provenzali, come è attestato nel De vul-
gari eloquentia. Ma, rispetto a quell’opera, nella 
Commedia cambierà la valutazione dei poeti, 
mostrando un maggiore apprezzamento per la 
poesia dell’«ermetico» Arnaut Daniel, rispetto 
al poeta della «rettitudine» Giraut de Bornehl. 
Per quanto riguarda le «prose di romanzi», 
scritte in lingua d’oïl e spesso tradotte in volgare 
italico, il discorso è ancora più complesso. Dante 
conosce vari cicli di romanzi arturiani e cortesi, 
come quelli di Tristano, della Tavola rotonda, 
il Roman de Troie, ma non sappiamo se questa 
conoscenza fosse dovuta alla lettura oppure alla 
memoria di racconti orali, né possiamo sapere 
se li conoscesse nell’originale o in traduzioni e 
rifacimenti in volgare italico (ad esempio, non 
mostra di conoscere i romanzi nella versione di 
un autore oggi noto come Chrétien de Troyes). 

Il rapporto con i classici
Un altro problema cruciale per l’interpretazione 
della Commedia è il fatto che un poeta cristiano, 
che sta scrivendo un poema sulla via alla reden-
zione del mondo, senta il bisogno di introdurre 
invocazioni a divinità pagane, a quegli dèi de-

Dodici filosofi 
e le loro 

congiunzioni 
planetarie, al centro 
è raffigurato Seneca. 

Pagina miniata 
da manoscritto 

medievale praghese, 
xiv secolo (Vienna, 

Osterreichische 
Nationalbibliothek).
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nunciati come «falsi e bugiardi» nel canto che 
introduce l’opera.
Nel II canto dell’Inferno si legge: «O muse, o alto 
ingegno, or m’aiutate; / o mente che scrivesti 
ciò ch’io vidi, / qui si parrà la tua nobilitate» (vv. 
7-9), con un richiamo iniziale alle Muse che non 
è cancellato dal riferimento alla propria memo-
ria. Nell’Inferno le Muse vengono invocate pri-
ma di descrivere il luogo più basso in cui sono 
imprigionati Lucifero e i traditori più infimi (> 

Inferno XXXII, 10-11); all’inizio del Purgatorio 
l’invocazione si rinnova – «o sante Muse, poi che 
vostro sono; / e qui Calïopè alquanto surga» – e 
si precisa con l’invocazione a Calliope, la Musa 
della poesia epica (Purgatorio I, 8-9). Quando 
giunge in paradiso e la materia si fa più ardua, 
le Muse non sono più sufficienti, ma al poeta oc-
corre anche l’assistenza di Apollo: «O buono Ap-
pollo, […] / Infino a qui l’un giogo di Parnaso / 

assai mi fu; ma or con amendue / m’è uopo intrar 
ne l’aringo rimaso» (Paradiso I, 13-18). A questi 
pochi esempi se ne potrebbero aggiungere altri, 
insieme ai frequenti appelli al lettore che servono 
a rafforzare l’attenzione nei passi salienti. 
Le invocazioni agli dèi pagani della poesia ser-
vono a iscrivere il poema dantesco in una tradi-
zione o, meglio, a riallacciare i legami con una 
tradizione che sembrava interrotta da secoli: 
il poema di Dante si vuole porre fin dall’inizio 
sullo stesso piano dei poemi antichi, cioè come 
quello che oggi chiameremmo un «classico» 
atemporale. Dante si mette in competizione con 
quei modelli, e non lo fa soltanto con le invoca-
zioni: si pensi a quanto scrive nel XXV canto 
dell’Inferno, dove inventa delle metamorfosi più 
complesse di quelle pensate dai poeti latini e si 
vanta di averli superati: «Taccia Lucano omai 
là dov’e’ tocca / del misero Sabello e di Nasidio, 

Raffaello, 
particolare 
con Dante, Virgilio 
e Stazio, Stanza 
della segnatura, 
il Parnaso, 
1508-11, affresco
(Città del Vaticano).
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oggi ci sono conservati almeno settecento codici 
composti entro il 1340 (i superstiti di una produ-
zione che si stima intorno ai 1500-2000 esem-
plari). Furono allestite vere e proprie officine per 
la riproduzione manoscritta della Commedia: 
un erudito fiorentino del Cinquecento traman-
dò la notizia che intorno al 1330-40 un copista 
fiorentino, Francesco di ser Nardo da Barberino, 
avrebbe fatto produrre un centinaio di codici 
della Commedia. Un altro intervento sul testo, 
che comportò modificazioni pesanti ed ebbe 
influenza per secoli, fu compiuto da Giovanni 
Boccaccio.
Nei secoli successivi, con l’invenzione della stam-
pa e gli interventi di altri letterati, la situazione 
si complicò ulteriormente. Le prime edizioni 
a stampa furono del 1472. Importanti furono 
l’edizione curata da Pietro Bembo per l’editore 
Aldo Manuzio nel 1502 (che si basava sul codice 
Vaticano Latino 3199, confezionato da Boccac-
cio per l’amico Francesco Petrarca), che stabilì il 
testo quasi sempre riprodotto nel Cinquecento, e 
l’edizione curata da Lodovico Dolce per l’editore 
Giolito di Venezia nel 1555. A questa edizione si 
deve l’aggiunta nel titolo dell’aggettivo Divina.
La situazione testuale conobbe profonde novità 
nel secondo Ottocento, in seguito al tentativo di 
applicare al testo dantesco i princìpi della nuova 
filologia. Ci limitiamo qui a ricordare l’edizione 
di Edward Moore, pubblicata a Oxford nel 1894, 
fondata sul confronto di circa 250 manoscritti. 
Nel Novecento la Società Dantesca italiana prov-
vide a fornire un’edizione delle opere di Dante: 
la Commedia curata da Giuseppe Vandelli ap-
parve nel 1921 e rimase per alcuni decenni il te-
sto di riferimento. Tra il 1965 e il 1968 apparve 
l’edizione di Giorgio Petrocchi con il titolo La 
Commedia secondo l’antica vulgata: in questa 
edizione il testo è stabilito in base al confronto 
dei codici riferibili agli anni 1322-55, anteriori, 
cioè, all’editio boccacciana, ritenuta responsabile 
del più grave inquinamento testuale successi-
vo a Dante. Non tutti i problemi sono risolti da 
quest’edizione che rappresenta però il punto più 
sicuro a cui è arrivata la critica testuale applicata 
al poema dantesco. Altre edizioni sono state ap-
prontate, ma la mancanza della nota al testo, con 
la spiegazione delle scelte operate, non ha per-
messo che finora si affermassero con sufficiente 
credibilità. I canti presenti nella nostra antologia 
seguono il testo stabilito dall’edizione Petrocchi, 
anche se i filologi e gli studiosi di codicologia 
hanno recentemente riaperto la questione del 
testo della Commedia.

/ 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» (> Inferno XXV, 94-99). 
Rare volte il poeta pone dei limiti alla propria 
arte: quando deve descrivere l’abisso del male e, 
soprattutto, quando deve descrivere l’ineffabilità 
di Dio. L’entità suprema non può essere descrit-
ta a parole, perché l’uomo non riesce a concepir-
ne l’eternità, la trinità, l’onnipotenza; ammesso, 
dopo molte prove, alla vista di Dio che si ma-
nifesta come luce, il poeta ricorre a una figura 
tratta dall’ambito delle artes liberales, quella del 
geomètra che cerca la quadratura del cerchio: 
«Qual è ’l geomètra che tutto s’affige / per mi-
surar lo cerchio, e non ritrova, / pensando, quel 
principio ond’elli indige, / tal era io a quella vista 
nova» (> Paradiso XXXIII, 133-36). Di fronte 
all’ultimo oltraggio di luce, Dante vedrà armo-
nizzarsi il proprio volere con quello divino, non 
per meriti propri ma per grazia divina.

Il testo che non c’è
Dante, lo si è ripetuto spesso nei secoli, è il padre 
della lingua italiana; la Commedia è il testo fon-
dativo non solo della letteratura ma dello spirito 
nazionale: ebbene, di Dante a noi non è giunta 
neppure una firma e non sappiamo quale fos-
se l’ultima forma che aveva dato alle sue opere. 
Per quanto si sia presentato come autore, Dante 
non ha pensato – o non ha avuto il tempo, o le 
sue precauzioni non sono valse – di fornire un 
manoscritto autografo della sua opera, dal qua-
le potesse discendere una sicura tradizione ma-
noscritta, come invece avrebbero fatto Petrarca 
e Boccaccio per le loro opere maggiori. I copisti 
che hanno riprodotto la sua opera hanno intro-
dotto errori, inflessioni regionali, semplificazio-
ni, tutti fenomeni ben noti alla filologia testuale 
(la disciplina che si occupa della ricostruzione e 
tradizione dei testi): la Commedia ebbe una for-
tuna così vasta e conobbe un così gran numero di 
copie provenienti da archetipi diversi, che non è 
possibile risalire alle intenzioni dell’autore e sta-
bilire un testo definitivo. 

Cenni sulla tradizione del testo 
Come già detto, non abbiamo neppure una testi-
monianza diretta di quando le cantiche furono 
scritte e di quando iniziarono a circolare: sappia-
mo però che, fin dal Trecento, il testo della Com-
media era conosciuto in redazioni diverse e che 
il successo dell’opera fu clamoroso per l’epoca: 
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Introduzione all’Inferno20

Introduzione 
all’Inferno
Fonti e modelli 
Tra le fonti del poema, per le quali si veda l’In-
troduzione alla Commedia (p. 6 sgg.), modello 
per l’Inferno sono innanzitutto i versi del VI 
canto dell’Eneide di Virgilio, in cui si narra il 
viaggio di Enea nell’oltretomba alla ricerca di 
una conferma alla propria missione storico-
politica. Vi è inoltre il continuo richiamo alla 
Bibbia, in specie ai libri profetici e all’Apocalisse, 
ma anche a tradizioni esterne al canone accetta-
to dalla Chiesa (soprattutto i Vangeli apocrifi). Il 
genere delle Visioni, diffusissimo nel Medioevo, 
può essere stato un ricco bagaglio cui attingere 
per l’immaginario infernale: si ricordino alme-
no il Libro delle tre scritture di Bonvesin de la 

Riva e il De Ierusalem coelesti et de Babilonia 
civitate infernali di Giacomino da Verona. Le 
opere di Brunetto Latini (Trésor e Tesoretto) e i 
poemi allegorici sono certamente da considera-
re antecedenti dell’Inferno dantesco. La studiosa 
Maria Corti ha indagato con attenzione anche 
i legami tra la Commedia e il Libro della Sca-
la (> Introduzione alla Commedia). Nel testo 
arabo la descrizione dell’inferno (visitato tutta-
via alla fine del viaggio, dopo il paradiso) e delle 
pene comminate ai dannati risulta molto simile 
a quella dantesca: sette balze di terre digradano 
verso un centro profondo abitato dal diavolo, 
gigantesco e incatenato; soffia un vento gelido 
all’inizio come alla fine del percorso; è presente 
una fortificazione simile alla Città di Dite; i ladri 

Giotto, 
L'inferno, 
1303-305, 

affresco 
(Padova, 

Cappella degli 
Scrovegni).
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vengono trasformati in serpenti, come accade 
nella Commedia (> Inferno XXV, p. 240); al-
cune parole che l’arcangelo Gabriele (la guida) 
rivolge a Maometto sono riprese testualmente 
da Dante nel canto dedicato al profeta dell’Islam 
e ai seminatori di discordia (> Inferno XXVIII, 
p. 262). Ciò non esclude affatto che siano molte 
le differenze tra i due testi, l’uno popolareggian-
te e l’altro di altissimo profilo contenutistico e 
stilistico.

L’architettura del regno
L’inferno dantesco si presenta come un imbuto 
sotterraneo a cui si accede tramite una porta 
(> Inferno III, p. 60): dal vestibolo, o antin-
ferno, si passa, dopo aver attraversato il fiume 
Acheronte, a una serie di cerchi, progressiva-
mente minori per circonferenza e più ripidi e 
scoscesi. Virgilio nel canto XI (p. 142) spiega il 
criterio morale, ripreso con alcune varianti per-
sonali dall’Etica di Aristotele, dal De officiis di 
Cicerone e dal pensiero di Tommaso d’Aquino, 
in base al quale sono puniti i peccatori. Nel I cer-
chio, il limbo, vi sono coloro che non conobbero 
il Cristianesimo e non si macchiarono di peccati 
gravi (> Inferno IV, p. 76), mentre dal II al V 
cerchio (alto inferno) si trovano gli incontinen-
ti, che peccarono per non aver saputo dominare 
i propri istinti. La parte inferiore dell’inferno è 
destinata alla punizione dei peccati più gravi. 
L’ingresso alla Città di Dite, custodita dai dia-
voli, dà accesso ai sepolcri degli eretici (VI cer-
chio); il VII cerchio ospita i violenti, distribuiti 
in tre gironi e collocati tra il fiume ribollente 
di sangue, il Flegetonte, una selva spettrale e 
un sabbione flagellato da una pioggia di fuoco. 

Lucifero. 
Miniatura 
dal manoscritto 
pisano Codex 
Altonensis, 
1385 ca. 
(Amburgo, 
Bibliothek 
des Christaneums).

L’VIII cerchio, o Malebolge, suddiviso in dieci 
valli, accoglie i fraudolenti, che ingannarono con 
l’uso della ragione (malizia) il proprio prossi-
mo; nel IX sono confinati, in una palude ghiac-
ciata (Cocito), i traditori. Al centro dell’imbuto, 
corrispondente al centro della Terra e sotto la 
verticale di Gerusalemme, è conficcato Lucifero, 
che mastica in eterno nelle sue tre bocche, come 
una vera e propria macchina, i traditori peggiori 
dell’umanità: Bruto e Cassio, che assassinarono 
Cesare, e Giuda, che decise la sorte di Cristo con-
segnandolo ai sacerdoti del tempio (> Inferno 
XXXIV, p. 299).
L’attribuzione e la tipologia delle pene seguono 
la legge del contrappasso, termine che compare 
esplicitamente un’unica volta nell’Inferno uti-
lizzato da Bertran de Born (> Inferno XXVIII, 
p. 262); essa prevede che la punizione venga 
assegnata secondo un criterio di analogia o di 
contrasto con le colpe più gravi dei dannati.
Una serie di mostri, tratti dalla mitologia anti-
ca e rivisitati dalla fantasia del poeta, e una folta 
schiera di diavoli risalenti alla tradizione popo-
lare cristiana custodiscono i diversi cerchi e talo-
ra contribuiscono a eseguire le pene dei dannati; 
incontriamo così Caronte, Cerbero, Minosse, il 
Minotauro, le Arpie, Pluto, Flegiàs, Gerione, o 
ancora i diavoli in Malebolge e i giganti, con i 
piedi appoggiati sul fondo ghiacciato di Cocito.

Dante e Virgilio 
nella Città 
di Dite. Miniatura 
per il canto VIII 
dell’Inferno, 
xiv secolo 
(Roma, Biblioteca 
Angelica).
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La guida: Virgilio
Virgilio, interpellato da Beatrice, chiamata a 
sua volta da santa Lucia e da Maria, viene in 
soccorso di Dante nella selva oscura. All’inizio 
del viaggio sintetizza egli stesso la sua vita in po-
chi versi (> Inferno I, vv. 67-75), indicando la 
provenienza dei genitori, mantovani entrambi, 
la propria nascita sotto Giulio Cesare, la vita a 
Roma durante l’Impero di Augusto, la dignità di 
poeta culminata con la composizione dell’Enei-
de. Accanto a queste note storiche e biografiche 
reali, che corrispondono a quelle del poeta lati-
no Publio Virgilio Marone (70-19 a. C.), Dante 
fa pronunciare a colui che diverrà la sua guida, 
con evidente anacronismo, la condanna irrevo-
cabile della propria età, il «tempo de li dèi falsi 
e bugiardi», dimostrando la sua sensibilità tutta 
medievale. Il sommo poeta latino, modello in-
superato del «bello stilo», poesia sublime, che 
rimpiange la sua esclusione dalla visione bea-
tificante di Dio e la condizione di eterno desi-
derio privo di speranza in cui si trova nel limbo 
(> Inferno IV, p. 76), si mostra come un padre 
affettuoso e un compagno di viaggio sapiente 
per Dante. Nell’inferno, che già percorse poco 
dopo la sua morte su istanza della maga Erito-
ne (> Inferno IX, 22), e che dunque conosce 
in buona parte per esperienza diretta, si mostra 
quasi sempre sicuro di sé e deciso nel guidare il 
discepolo. Lungo il cammino sosta per tenere a 
Dante vere e proprie lezioni di ordine morale, fi-
losofico e teologico, dimostrando la sua scienza 
e competenza. Inoltre, egli sa superare difficoltà 
insormontabili per le sole forze umane, affronta 
guardiani e mostri placandoli con parole e gesti 
che appaiono agli occhi del lettore quasi magi-
ci, non bastando a se stesso, talvolta, soltanto 
di fronte ai diavoli. La sua potenza, tuttavia, è 
sempre espressione tangibile della potenza divi-
na, di quella volontà celeste che non abbandona 
mai i due poeti. Egli è chiamato di volta in volta 
duca (guida), maestro, signore, poeta ed è capa-
ce di somma dolcezza e conforto, ma anche di 
rimprovero sollecito nei momenti di stanchezza 
e di dubbio; si comporta dunque come quel pa-
dre che, nella vita reale, venne troppo presto a 
mancare a Dante. 
Virgilio nella Commedia non è, però, solo un in-
dividuo unico e irripetibile come ciascuno: egli 
è anche, allegoricamente, la Ragione umana. Il 
suo viaggio nell’inferno al fianco di Dante rap-
presenta perciò il sostegno offerto dalla Ragione 
all’uomo nell’aspro cammino della conoscenza 

del male, così che egli possa abbandonarlo e ri-
muoverlo dal proprio cuore. Egli esprime anche 
la sapienza profetica che gli era stata attribuita 
durante tutto il Medioevo, per il quale l’an-
nuncio di una nuova età dell’oro contenuta 
nella IV Bucolica era prefigurazione dell’era 
cristiana cominciata con la venuta al mon-
do di Cristo. La conoscenza secondo ragione, 
espressa per Dante in massimo grado dalla fi-
losofia e dalla poesia, è condizione necessaria e 
sufficiente per evitare il male, non per giungere 
al sommo bene, per il quale occorrerà l’inter-
vento diretto di Beatrice, figura della Teologia o 
Scienza della Rivelazione. Il poeta prediletto tra 
tutti e la donna più amata, che pur nell’allegoria 
non perdono i loro tratti umani, si muovono per 
salvare il pellegrino in pericolo: solo chi si ama 
ha davvero un potere salvifico sull’uomo, illumi-
nato e assistito dalla grazia divina. 

Sotto: Arnolfo 
di Cambio, 

Bonifacio VIII, 
1298 ca., marmo 
(Firenze, Museo 

dell’Opera 
del Duomo).

Nella colonna 
a fianco: Luca 

Signorelli, Il 
poeta Virgilio, 

1499-1502, 
particolare dal 

ciclo di affreschi 
del Duomo 
di Orvieto. 

Il tempo 
Lo smarrimento di Dante nella selva oscura 
è collocato dall’autore stesso durante la not-
te del giovedì santo dell’anno 1300, anno del 
primo Giubileo della cristianità proclamato 
da papa Bonifacio VIII; esso dovrebbe cor-
rispondere, secondo i calcoli maggiormente 
condivisi dagli studiosi, al 7 aprile. Il giorno 
seguente, il venerdì santo, avviene l’incontro 
con Virgilio (> Inferno I, p. 28) e la sera 
medesima comincia il viaggio (> Inferno II, 
p. 42). L’intero cammino nell’inferno si con-
clude intorno alle sette di sera del sabato santo, 
momento in cui i due poeti vedono Lucifero e si 
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accingono a percorrerne l’orribile corpo pe-
loso per uscire sulla spiaggia del purgatorio, 
nell’emisfero opposto (> Inferno XXXIV, 
p. 299). La scelta della settimana santa, il pe-
riodo dell’anno più sacro per ogni cristiano, 
che rivive la passione, la morte e la resurre-
zione di Cristo, non pare casuale: come Gesù 
visse il turbamento più profondo la notte del 
giovedì nell’Orto degli ulivi, attraversò la pro-
va amara del tradimento e della morte in cro-
ce il venerdì e, secondo la tradizionale inter-
pretazione seguita da Dante, scese negli inferi 
tra la notte del venerdì e il sabato per salvare 
i santi dell’ebraismo e poi risorgere la dome-
nica, così anche Dante sembra seguire nel 
tempo le orme del Salvatore. Il suo tentativo 
di salvare se stesso e forse, attraverso il valore 
profetico che attribuisce alla sua opera (> al-
meno Paradiso XVII, p. 705), l’intero mondo 
dei suoi lettori, non avrebbe potuto collocarsi 
in un momento simbolicamente più denso di 
significato. La breve durata del viaggio infer-
nale – circa ventiquattro ore, mentre ben più a 
lungo Dante sosta nel purgatorio – e l’assenza 
dell’alternarsi naturale del giorno e della notte 
sono inoltre segno tangibile della inafferrabi-
le rapidità con cui l’uomo cade nel peccato e 
sprofonda nell’abisso oscuro del male. Dante 
è ansioso di lasciare la notte e rivedere la luce, 
di vincere l’angoscia paralizzante del maligno 
e ritrovare il bene. In questo accumularsi di 
tremori, speranze e paure, di stanchezza e 
ferma volontà di proseguire si riconosce la di-
mensione di un tempo che non è solo esterno 
e oggettivo, ma anche – e forse soprattutto – 
interiore e soggettivo.

Lo spazio
Lo spazio infernale si connota immediatamen-
te, in senso prima di tutto fisico, come orrido: 
le grida, i rumori e i lamenti dei dannati, l’aria 
tenebrosa, il fetore che emana dai gironi, il 
fuoco che illumina con rossi bagliori, la visio-
ne sempre offuscata e confusa si propongono a 
Dante fin dal principio (> Inferno III, p. 60) e 
per tutta la durata del viaggio, interrotti soltan-
to dall’atmosfera chiara e rarefatta del castello 
degli spiriti magni nel limbo, situazione del 
tutto eccezionale (> Inferno IV, p. 76). La di-
scesa verticale nell’imbuto – unico movimento 
possibile, tanto fisicamente quanto moralmen-
te – che avviene voltando sempre verso sinistra, 
assomiglia all’impresa di uno speleologo, che 

sonda a tastoni dirupi rocciosi e baratri sempre 
più profondi, solcando di volta in volta acque 
sotterranee cupe, bollenti, sanguinolente, un-
tuose o ghiacciate. I paesaggi, che ripropongo-
no scenari naturali terreni, sebbene alquanto 
peggiori, più tetri e ricchi di significati simbo-
lici, sono vari: la selva oscura e il colle che pre-
cedono l’ingresso (I); la bufera e la pioggia (V-
VI); le rive fangose e paludose dell’Acheronte e 
dello Stige (III, VI); l’orribile selva dei suicidi 
(XIII); il sabbione infuocato presso il Flege-
tonte (XV); le valli delle Malebolge (XVIII-
XXX); il lago ghiacciato di Cocito (XXXI-XX-
XIV); una serie di burroni, l’ultimo dei quali, 
la natural burella, è occupato da Lucifero. 

Johann Heinrich 
Füssli, Dante 
e Virgilio 
nella ghiaccia 
del Cocito, 1774,
china e inchiostro 
su carta (Zurigo, 
Kunsthaus).
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24 Introduzione all’Inferno

Numerosissimi sono anche i richiami al pae-
saggio medievale, utilizzato da Dante sia nel 
rappresentare concretamente lo spazio attra-
versato, sia nelle similitudini, allo scopo di fa-
vorire l’immaginazione e la comprensione del 
destinatario: la porta d’ingresso dell’inferno, 
simile a quella delle Città (III); il castello degli 
spiriti magni nel limbo (IV); la Città di Dite 
e la necropoli presso le sue mura (VIII-XI); 
i fossati di Malebolge, una sorta di castello 
rovesciato (XVIII); i campi di battaglia pieni 
di cadaveri deturpati (XXVIII); il lazzaretto 
dei malati, sfigurati nel corpo, nella bolgia dei 
falsari (XXIX-XXX); i torrioni che appaiono 
nelle forme di un pozzo e che si rivelano in re-
altà come membra dei giganti (XXXI). Alle 
sensazioni visive, che descrivono con efficacia 
le modalità della punizione di ogni categoria 
di dannati, si aggiungono quelle uditive, olfat-
tive, tattili, ampiamente richiamate dal narra-
tore, che conferiscono concretezza allo spazio, 
suscitando volutamente ripugnanza e orrore. 
Come per il tempo, tuttavia, anche per lo spa-
zio del viaggio esiste una componente sogget-
tiva, che qui si rispecchia nella fatica fisica 
della discesa, nello sforzo necessario per ar-
rampicarsi e non cadere, nel vincere la tenta-
zione di fermarsi troppo a lungo per riposare o 

Bartolomeo 
di Fruosino, Dante 

e Virgilio con Guido 
da Montefeltro, 

miniatura 
per il canto XXVII 

dell’Inferno, 
1420 ca. (Parigi, 

Bibliothèque 
Nationale 

de France). 

per parlare con i dannati. Il volo di Dante ver-
so l’abisso sulle spalle di Gerione per planare 
tra i fraudolenti, aggrappato a Virgilio-Ragio-
ne (XVII), è immagine concreta della discesa 
al fondo di se stessi e della propria anima, là 
dove alberga il male più insidioso e pericoloso, 
incarnato dallo stesso Lucifero.

Temi rilevanti
L’Inferno si presenta innanzitutto come scan-
daglio del male in tutte le sue forme, delle 
pieghe più oscure dell’animo umano, rappre-
sentate in forma plastica attraverso i tormen-
ti, i paesaggi e soprattutto i personaggi, esseri 
del tutto soli e, almeno interiormente, colmi 
di dolore. I dannati restano eternamente ciò 
che hanno scelto di essere in quanto perso-
ne, come già Agostino affermava e Capaneo 
ribadisce: «qual io fui vivo, tal son morto» 
(> Inferno XIV, 51). L’esistenza terrena resta 
il punto di riferimento essenziale per queste 
anime, che provano rimpianto e nostalgia per 
il dolce mondo, ormai abbandonato per sem-
pre; questo atteggiamento non consente loro 
di aprirsi alla speranza del futuro, al contra-
rio le tiene fisse e ancorate al passato. I valori 
umani, che tanto spazio hanno nella sensibi-
lità dantesca, non bastano a salvare, come i 
peccati non bastano a dannare. Ciò che salva è 
volgere il proprio cuore a Dio, anche all’ultimo 
istante: per questo i grandi uomini del passa-
to e del presente che non hanno conosciuto 
il Cristianesimo sono comunque dannati, sia 
pure con una pena molto più lieve degli altri, 
nel I cerchio del limbo. Il criterio della sal-
vezza e della dannazione si basa sull’amore 
fedele all’unico Signore e non, come ci si po-
trebbe aspettare, sull’adesione a una morale, 
per quanto retta ed elevata. La libertà di scelta 
data all’uomo che ha conosciuto Dio non vie-
ne meno poiché, ammette Guido da Monte-
feltro, «assolver non si può chi non si pente» 
(> Inferno XXVII, 118). 
Nella collocazione dei dannati in cerchi succes-
sivi, scendendo verso il basso, si rispecchia sim-
bolicamente la progressiva degradazione degli 
uomini: nella fraudolenza, il peccato commes-
so con l’uso di ragione, e nel tradimento, massi-
mo dispregio dell’amore umano e divino, la di-
gnità delle anime viene meno, tanto che Dante 
verso la fine del cammino assiste spesso muto, 
insensibile o beffardo alle punizioni, propo-
nendosi talora lui stesso come castigatore ul-
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teriore (dialogo con frate Alberigo > Inferno 
XXXIII, p. 284). 
Ciò che accomuna le anime dell’inferno è il mal 
fare (Inferno XXV, 12) nella vita terrena, l’aver 
agito male e per procurare il male; dalla sfera 
privata dei rapporti con familiari stretti, paren-
ti e amici esso si estende alla società, sempre 
più dominata dai beni materiali, dalla logica 
dell’apparire e priva di ogni rettitudine. Assu-
me toni foschi nella politica municipale delle 
fazioni, violente e litigiose oltre ogni limite; 
nell’arroganza del denaro e dell’uso per interes-
si privati del potere pubblico, fino al culmine 
del degrado raggiunto ai vertici della Chiesa, 

corrotta e dimentica della propria missione 
di salvezza per l’umanità (> Inferno I, XIX, 
XXVII). 
L’orrore suscitato dal male è un altro tema 
dominante della prima cantica. La durezza del 
percorso compiuto dal pellegrino è esperienza 
necessaria per conoscere, vincere e abbando-
nare le passioni con l’aiuto di Virgilio-Ragione. 
L’Inferno è però anche il luogo più «comico» 
della Commedia. L’inganno, la meschinità, la 
beffa e il riso sguaiato che continuano spesso 
a tentare ancora vittime e carnefici, soprattut-
to in Malebolge, non ha minore rilievo della 
dimensione tragica di alcuni episodi: proprio 

Joseph Anton 
Koch, Dante 
e Virgilio 
sul dorso 
di Gerione, 
illustrazione 
per il canto XVII 
dell’Inferno, 
1802-804.
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la coesistenza del registro comico con altri 
più elevati produce infinite sfumature, che si 
riflettono nelle scelte linguistiche e stilistiche 
dell’autore.

Il linguaggio e lo stile
La teoria medievale degli stili dovrebbe as-
segnare alla materia dell’Inferno un registro 
basso, ma la prima cantica è un vero e pro-
prio campionario della realtà umana e, di 
conseguenza, del plurilinguismo e pluristili-
smo dantesco (> Introduzione alla Comme-
dia, p. 6). Si riconoscono così il linguaggio 
retoricamente sublime, con forti impronte 
latine, nel colloquio tra Beatrice e Virgilio 
(II), nel limbo (IV), nel canto di Farinata 
(X), di Pier delle Vigne (XIII), di Brunetto 
Latini (XV) o di Ulisse (XXVI); il tono cor-
tese ed elegiaco di Francesca da Rimini (V); 
lo stile grottesco della commedia e della farsa 
nel canto dei papi simoniaci (XIX); i versi e 
gli accenti scurrili e volgari, soprattutto nelle 
bolge dei diavoli (XXI-XXV); le parole in-
comprensibili di sapore magico e formulare 
(celebre è il verso «Pape Satàn, pape Satàn 
aleppe!» dell’inizio del canto VII, o la frase 
urlata dal gigante Nembròth nel XXXI); an-
cora lo stile alto e tragico di Ugolino (XX-
XIII), o il linguaggio oscuro e ambiguo delle 
profezie di Ciacco, Farinata, Brunetto (VI, 

X, XV). La varietà delle situazioni e delle 
condizioni delle anime dei dannati richie-
de soluzioni diverse. In questo senso Dante 
sembra seguire il precetto stilistico della con-
venientia, che porta ad adeguare lo stile al 
racconto e alla natura del personaggio: così, 
il magnanimo Farinata che si sente superiore 
alla condizione degradata in cui è stato po-
sto da Dio, mantiene una dignità stilistica 
elevata; al contrario la condizione morale 
più bassa trova la sua espressione nelle pa-
rolacce e nelle bestemmie, come nel caso di 
Vanni Fucci (XXV). L’adeguazione dello stile 
può però conoscere casi-limite: è quel che av-
viene all’inizio del canto XXXII, dove Dante 
invoca le «rime aspre e chiocce» (cioè dure 
e stridule) per descrivere il «tristo buco», il 
«fondo a tutto l’universo», l’esperienza ulti-
ma del Cocito e della visione di Lucifero. In 
quel caso la poesia dovrebbe rendersi mime-
tica per tradurre la durezza oltreumana della 
condizione dei peggiori peccatori. Per giun-
gere a questo risultato Dante impiega rime 
rare e dal suono sgradevole, rime in -occe, –ic-
chi, –abbo, –accia, –ecchi, –ezzo, –ogna, quasi 
a dare un corrispettivo fonico alla materia 
trattata. Se nel Paradiso continue saranno le 
constatazioni sui limiti della lingua umana a 
rendere una materia così alta,  qui il limite ri-
guarda la condizione più bassa dell’umanità 
degradata e condannata. 

Vecchietta, 
La Storia 

di Ugolino 
e Fra’ Alberigo, 

miniatura per 
il Canto xxxiii 

dell’Inferno 
del codice Yates 

Thompson 
1445 ca. (Londra, 

The British 
Library).
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Inferno Canto I28

un significato nascosto di tipo morale. Per 
uscire dalla selva non è sufficiente la volon-
tà del personaggio: egli ha bisogno di un 
aiuto e questo gli viene da un’anima che si 
materializza davanti a lui e che si rivela per 
quella del poeta latino Virgilio. Sarà lui a 
condurre Dante al cammino della salvazio-
ne attraverso inferno e purgatorio; per giun-
gere alla visione di Dio, però, Dante avrà 
bisogno della guida di anime che abbiano 
conosciuto la religione cristiana. 

Luogo 
Il mondo dei vivi, nell’emisfero boreale, in 
una località non precisata: vi è una selva 
oscura, intricata e insidiosa, ai margini del-
la quale sorge un colle che verso la vetta è 
illuminato dai raggi del sole.

Personaggi   
Dante e Virgilio. 
Dante, o meglio il personaggio che dice 
«io», si scinde in due diverse funzioni:

1) Dante-narratore, colui che seleziona i 
temi, determina i ruoli e i personaggi, ed 
è «onnisciente» rispetto allo sviluppo del-

la narrazione perché racconta un’espe-
rienza che ha già vissuto; 

2) Dante-personaggio, che è presentato 
come insicuro e alla ricerca di un proprio 
equilibrio spirituale, perché colto in un 
momento di profondo sconforto, di de-
viazione e traviamento morale. Di lui ci 
è nota l’età (35 anni), ma null’altro: im-
pareremo a conoscerlo gradualmente nei 
canti successivi.

Allo stesso modo Virgilio, nel ruolo di gui-
da di Dante, viene costruendosi man mano 
che si procede nella lettura: maestro atten-
to, in sintonia con l’animo del discepolo, ma 
anche pronto a rimproveri come a esorta-
zioni e incoraggiamenti. Lentamente, uno 
dei più illustri rappresentanti della cultura 
pagana assume il significato allegorico di 
ragione umana non illuminata dalla fede.

Cenni storici  
Publio Virgilio Marone nacque nel 70 a. C. 
ad Andes (oggi Pietole), presso Mantova. 
Ebbe un’ottima formazione grammaticale 
e retorica prima a Cremona, poi a Milano 

Situazione 
Il primo canto è una sorta di introduzione 
narrativa all’intero poema. Il poeta parla 
in prima persona di se stesso e si presen-
ta come perso in una selva oscura, dalla 
quale vede, però, un colle illuminato dal 
sole. La selva e il colle, come poi le fiere e 
il Veltro, non sono invenzioni fantastiche, 
ma allegorie, cioè travestimenti poetici di 
fatti e condizioni reali sotto i quali si cela 

anto ICInferno

Selva oscura

Sandro Botticelli, 
La carta dell’Inferno, 

canto I dell’Inferno, 
1480-95, 

punta di metallo, 
penna e inchiostro

 su pergamena. 
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e infine a Roma. Nel 39 a. C. pubblicò le 
Bucoliche, opera che richiamò l’attenzione 
di Mecenate, il quale lo introdusse nella cer-
chia dei poeti di corte di Augusto. Entrato 
in rapporto di familiarità con l’imperatore, 
Virgilio divenne il cantore del programma 
augusteo di restaurazione della pace e del-
la moralità, anche attraverso il recupero 
delle antiche virtù e degli antichi costumi 
che avevano fatto la grandezza dell’Impero 
romano. In quest’ottica compose le Georgi-
che, un poema didascalico in quattro libri 
sul lavoro dei campi, e l’Eneide, un poema 

epico in dodici libri a celebrazione delle ori-
gini di Roma. Morì a Brindisi nel 19 a. C., 
di ritorno da un viaggio in Grecia, dove si 
era recato per raccogliere materiale utile 
alla conclusione del suo poema. Fu sepolto 
a Napoli. 
Nel Medioevo le sue opere vennero spesso 
lette in modo allegorico: la quarta delle Bu-
coliche, nella quale si parlava di un bambi-
no che avrebbe rinnovato il mondo, venne 
letta come una prefigurazione dell’avvento 
di Cristo. Anche l’Eneide, il poema che nar-
ra la fuga di Enea da Troia per raggiungere 

1. Nel mezzo … vita: all’età di trentacinque 
anni (> Analisi del testo, p. 36).

2. selva oscura: la selva è l’allegoria della 
condizione dell’anima che cede al vizio e si tro-
va per questo fuori dalla Grazia di Dio; il buio 
che vi regna è allegoria del peccato che fa devia-
re dalla via della virtù. Il viaggio di Dante per-
sonaggio sarà contrassegnato dall’opposizione 
tenebra / luce, nel passaggio dalle tenebre del 
peccato e dell’inferno alla luce del paradiso.

3. diritta … smarrita: la via diritta è la via 
della virtù che conduce l’anima a Dio; l’anima 
desidera tornare a Dio, ma l’uomo, l’unico 
essere dotato di libero arbitrio, può smarrire 
la strada che porta a Dio. «Smarrire» non si-
gnifica perdere definitivamente: l’uomo può 

ritrovare la via che conduce a Dio mediante la 
conversione.

5. selva selvaggia: figura etimologica. 
Si usano due parole cha hanno la stessa ra-
dice per intensificarne il significato: in que-
sto caso, intensifica l’idea della disumanità 
(selvaggio si dice di un luogo non praticato 
dall’uomo, o di un animale non domestico). 
Si noti anche, in tutto il verso, l’allitterazio-
ne della -s che rafforza l’idea della asprezza 
dell’ambiente (> Analisi del testo, p. 36). 

7. Tant’è amara: la condizione della selva, 
cioè del peccato, è poco meno amara della 
morte.

11. sonno: è il sonno della coscienza, ottene-
brata dal peccato.

  

  el mezzo del cammin di nostra vita 
  mi ritrovai per una selva oscura,
 3 ché la diritta via era smarrita.

  Ahi quanto a dir qual era è cosa dura 
  esta selva selvaggia e aspra e forte 
 6 che nel pensier rinova la paura! 

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

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

Lo smarrimento nella selva oscura 
vv. 1-3 [Giunto] a metà del cammino della 
vita umana mi ritrovai dentro una selva oscu-
ra, perché (ché) avevo smarrito la via della 
virtù (diritta).

vv. 4-6 Ahimè, come è difficile (cosa dura) de-
scrivere questa selva selvaggia, disagevole da 
attraversare (aspra) e intricata (forte) che solo 
a ripensarvi ridesta in me la paura!

vv. 7-9 [La selva] è così piena di tormento 
(amara) che la morte è poco più angoscio-
sa; ma per parlare del bene che io trovai 
in essa, racconterò [prima] delle altre cose 
che vi ho visto (scorte).

vv. 10-12 Io non so spiegare (ben ridir) come 
vi entrai tanto ero assonnato nel momento in 
cui abbandonai la via del bene (verace).

N

il Lazio, venne letto come viaggio provviden-
ziale: da quel mitico viaggio, infatti, sarebbe 
sorto l’Impero romano, la struttura politica 
necessaria perché il Cristianesimo si diffon-
desse nel mondo. Ma l’Eneide presenta an-
che un viaggio di Enea negli inferi: qui egli 
incontra varie anime e può avere notizie sul 
futuro. Nel poema virgiliano Dante poté tro-
vare un antecedente del suo viaggio che è la 
storia di un percorso di miglioramento per-
sonale, ma anche di un viaggio voluto dalla 
Provvidenza per portare l’umanità sulla via 
della verità e della giustizia.
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15. compunto: colpito, afflitto; in Dan-
te indica sempre l’effetto di un sentimento 
doloroso, in questo caso di paura, in altri di 
colpa o di pietà.

16. guardai in alto: allegoricamente, l’uo-
mo che guardava in basso alle cose mate-
riali, alza lo sguardo verso i valori celesti. 
È la condizione necessaria per mostrare la 
volontà di uscire dal peccato. L’opposizione 
basso / alto è, insieme all’opposizione tene-
bra / luce (> nota al v. 2), motivo chiave 
del poema. 

17. pianeta: il Sole, allegoria della luce di-
vina che illumina chi vive virtuosamente; già 
qui si prepara la contrapposizione luce / te-
nebra che percorre tutto il poema.

20. lago del cor: la cavità del cuore in cui, 
secondo la fisiologia medievale, il sangue si 
concentra a causa di una forte emozione.

22. quei: il naufrago. Naufrago senza scam-
po, perché privo della grazia divina, sarà 
Ulisse in Inferno XXVI (p. 244). La metafo-
ra del naufragio come smarrimento morale, 
con tutto il suo corredo semantico di tempe-
ste di mare, pioggia e vento, è molto diffusa 

nella letteratura medievale. 

23. pelago: mare (latinismo). All’inizio del 
purgatorio la metafora del viaggio marino 
sarà ripresa e il «mar sì crudele» lascerà po-
sto a «miglior acque» (Purgatorio I, 1-3).

26. lo passo: la selva è definita passo in 
quanto il peccato è punto di passaggio dalla 
vita alla morte dell’anima («che non lasciò 
già mai persona viva», v. 27).

30. ’l piè … basso: descrive il tipico atteg-
giamento di chi percorre una salita, che ha 
sempre più in basso il piede su cui poggia il 
peso del corpo.

32. lonza: un felino dal pelo maculato, agile 
(leggiera) e veloce; secondo l’interpretazione 
più accreditata sarebbe simbolo di lussuria 
(cioè di pratica immorale e smodata della 
sessualità). Per i vari significati simbolici 
proposti > Analisi del testo (p. 36).

36. fui … vòlto: più volte fui costretto a gi-
rarmi per tornare indietro. «Volte vòlto» è 
figura etimologica (> nota al v. 5).

37-40. Temp’era ... belle: è la prima di-
gressione astrologica del poema, a cui Dante 

Il colle illuminato dal sole
vv. 13-15 Ma dopo che fui giunto ai piedi di 
un colle, là dove terminava quella selva (val-
le) che mi aveva trafitto (compunto) il cuore 
per la paura,

vv. 16-18 guardai in alto e vidi le sue pendici 
(spalle) già illuminate (vestite) dai raggi del 
pianeta che conduce ognuno per la retta via 
(dritto) qualunque strada egli percorra.

Dante si riconforta 
vv. 19-21 Allora si acquietò un po’ la paura, 
che era rimasta a lungo nell’interno del mio 
cuore durante la notte che avevo trascorso 
con tanta angoscia (pieta).

vv. 22-24 E come colui che con respiro affan-
nato, uscito dal mare (pelago) e giunto a riva, 
si volge verso l’acqua piena di pericoli (peri-
gliosa) e la guarda fissamente (guata),

vv. 25-27 così il mio animo, che era ancora 
intento alla fuga, si volse indietro a contem-
plare la selva (passo) che non permise mai a 
nessuno di sopravvivere.

vv. 28-30 Dopo che ebbi (èi) fatto riposa-
re un poco il corpo stanco (lasso), ripresi il 
cammino sul pendio (piaggia) solitario, in 
modo che il piede stabile (fermo) era sem-
pre quello che stava più in basso.

La lonza
vv. 31-33 Ed ecco, quasi all’inizio della 
salita, una lonza molto agile (leggiera) e 
veloce (presta), che era ricoperta da una 
pelliccia chiazzata;

  Ma poi ch’i’ fui al piè d’un colle giunto, 
  là dove terminava quella valle 
 15 che m’avea di paura il cor compunto, 

  guardai in alto e vidi le sue spalle 
  vestite già de’ raggi del pianeta
 18 che mena dritto altrui per ogne calle. 

  Allor fu la paura un poco queta, 
  che nel lago del cor m’era durata 
 21 la notte ch’i’ passai con tanta pieta. 

  E come quei che con lena affannata, 
  uscito fuor del pelago a la riva, 
 24 si volge a l’acqua perigliosa e guata, 

  così l’animo mio, ch’ancor fuggiva, 
  si volse a retro a rimirar lo passo
 27 che non lasciò già mai persona viva.

  Poi ch’èi posato un poco il corpo lasso, 
  ripresi via per la piaggia diserta, 
 30 sì che ’l piè fermo sempre era ’l più basso.

  Ed ecco, quasi al cominciar de l’erta, 
  una lonza leggiera e presta molto, 
 33 che di pel macolato era coverta; 
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ricorre per dare una collocazione temporale 
agli eventi narrati. Si tratta di puntualizza-
zioni temporali importanti nell’economia del 
viaggio dantesco, che si svolge in un momen-
to preciso dell’anno liturgico (> Analisi del 
testo, p. 36). In particolare, Dante fa qui rife-
rimento alla costellazione dell’Ariete e dun-
que alla stagione primaverile. Era opinione 
comune che, quando Dio creò le stelle, il Sole 
occupasse quel segno dello Zodiaco. 

41-43. sì ch’a bene ... dolce stagione: 
il primo mattino e l’inizio della primavera 
costituiscono entrambi il momento in cui 
il creato esce dall’oscurità (rispettivamente 
della notte e dell’inverno) e viene nuova-
mente illuminato dal Sole. Nella tradizione 
occidentale rappresentano nuovo inizio, ri-
nascita e quindi speranza. Per questo Dante 
intende l’ora mattutina e la stagione prima-
verile come un buon auspicio per la sua lotta 
contro la lonza-lussuria.

45. leone: secondo l’interpretazione più 
accreditata sarebbe simbolo di superbia 
(> Analisi del testo, p. 36).

46. parea: il verbo «parere» in Dante equi-
vale quasi sempre a «manifestarsi» e dunque 

indica realtà e non parvenza. Pertanto «parea 
… venisse» equivale a «veniva». Lo stesso si 
può affermare per il verso 48: «parea … tre-
messe» equivale a «tremava».

49. lupa: secondo l’interpretazione più ac-
creditata sarebbe simbolo di avarizia (cioè, 
nell’italiano antico, della cupidità, della 
propensione ad appropriarsi dei beni altrui 
> Analisi del testo, p. 36).

51. molte genti: dal personale si passa 
all’universale: l’intera umanità sembra af-
flitta da questo peccato.

52. gravezza: allegoricamente vale ango-
scia. Ma in senso letterale, come pesantez-
za, si contrappone qui alla salita: il peso del 
peccato e del corpo spingono l’anima verso 
il basso e le impediscono l’ascesa.

54. perdei la speranza de l’altezza: in 
opposizione a «sì ch’a bene sperar m’era 
cagione» (v. 41) «l’ora del tempo e la dolce 
stagione» (v. 43). Si noti che la disperazione 
è, nella logica cristiana, uno dei peccati più 
gravi, quello che condanna l’uomo perché, 
disperando, egli rinuncia al pentimento e 
alla conversione.

vv. 34-36 e non smetteva di starmi davanti, 
anzi ostacolava tanto il mio cammino, che 
mi girai più volte per tornare indietro.

Il leone
vv. 37-39 Era l’inizio del mattino, e il Sole 
sorgeva insieme a quella costellazione 
che lo accompagnava quando Dio con il 
suo amore 

vv. 40-42 fece muovere per la prima volta gli 
astri (quelle cose belle); così che erano motivo 
per me di sperare bene nei confronti di quella 
belva dalla pelliccia screziata (gaetta)

vv. 43-45 l’alba (l’ora del tempo) e la mitez-
za della stagione; ma non al punto che non 
m’incutesse paura l’apparizione di un leone.

vv. 46-48 Questi veniva contro di me con la 
testa alta e con una fame rabbiosa, tanto 
che pure l’aria (aere) tremava a causa sua.

La lupa
vv. 49-51 E una lupa, che di ogni voglia 
sembrava carica nella sua magrezza, e ave-
va già fatto vivere nella sofferenza (grame) 
molte persone, 

vv. 52-54 mi provocò così tanta angoscia 
(gravezza) per lo spavento suscitato dal suo 
aspetto, che io persi la speranza di raggiun-
gere la cima del colle (l’altezza).

  e non mi si partia dinanzi al volto, 
  anzi ’mpediva tanto il mio cammino, 
 36 ch’i’ fui per ritornar più volte vòlto. 

  Temp’era dal principio del mattino, 
  e ’l sol montava ’n sù con quelle stelle 
 39 ch’eran con lui quando l’amor divino 

  mosse di prima quelle cose belle; 
  sì ch’a bene sperar m’era cagione 
 42 di quella fiera a la gaetta pelle 

  l’ora del tempo e la dolce stagione;
  ma non sì che paura non mi desse 
 45 la vista che m’apparve d’un leone.

  Questi parea che contra me venisse 
  con la test’alta e con rabbiosa fame, 
 48 sì che parea che l’aere ne tremesse.

  Ed una lupa, che di tutte brame 
  sembiava carca ne la sua magrezza, 
 51 e molte genti fé già viver grame, 

  questa mi porse tanto di gravezza 
  con la paura ch’uscia di sua vista, 
 54 ch’io perdei la speranza de l’altezza.
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