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5IntroduzIone

La Commedia
1 Genesi e struttura della Commedia   2 La Commedia, un poema allegorico   3  Politica e profezia   

4 L’eredità classica e medioevale   5 Stile, lingua e fortuna

Il «poema sacro»  ●  Un «poema sacro», «al quale ha posto mano e cielo e terra  »: lo stesso 
Dante definisce in questo modo la sua straordinaria opera, nel XXV canto del Paradiso, 
esprimendo la speranza di raggiungere la gloria letteraria e di essere «incoronato poeta ». 
Si tratta infatti di un poema concepito per rappresentare la Terra e il Cielo, l’intero uni-
verso, grazie al racconto di un viaggio attraverso i tre mondi della vita ultraterrena: in-
ferno, purgatorio e paradiso. Impresa creativa mai tentata precedentemente, essa si pre-
senta, per metafora, come una eccezionale “navigazione” in territori fino a quel momento 
inesplorati  e  inaccessibili.  Rappresentando  sé  stesso  come  un  nuovo  Ulisse  cristiano, 
guidato dalla grazia divina, il poeta dichiarerà, prima di accingersi a descrivere a parole il 
regno celeste, «l’acqua ch’io prendo già mai non si corse»: ovvero che l’avventura poetica 
e conoscitiva da lui tentata costituisce una novità assoluta.
  La Commedia è, infatti, una creazione letteraria universale e totalizzante: vera e propria 
“opera-mondo”,  la  sua  narrazione  accompagna  il  lettore  a  conoscere  intimamente  la 
struttura del cosmo stesso, quale Dante e la cultura medioevale la concepivano, e allo 
stesso tempo illustra anche tutta la varietà di modi in cui l’essere umano può manifestarsi 
e vivere durante la sua vita terrena, la molteplicità di destini che egli può realizzare. Essa 
intende dunque offrire una rappresentazione complessiva e totale non solo dell’universo 
nella sua dimensione esteriore e materiale, ma anche, e forse soprattutto, dell’umanità 

stessa nelle sue varie forme, mirabilmente raf-
figurata attraverso le voci e le vicende dei per-
sonaggi  via  via  incontrati durante  l’ascesa  ai 
cieli.

Per questo, il poema dantesco da una parte 
riassume in sé e supera, mirabilmente, l’intera 
produzione  precedente  del  poeta:  a  partire 
dalla  Vita nova  (che  trova  qui  un  superiore 
compimento  nel  nuovo  incontro  con  Bea-
trice), al De vulgari eloquentia (poiché il poema 
illustra esemplarmente le potenzialità e la no-
biltà della  lingua volgare), alla Monarchia  (le 
cui idee-guida morali e politiche sono di nuovo 
esposte  e  articolate  nella  modalità  dinamica 
della narrazione). Dall’altra,  esso contiene  in 
forma rielaborata l’intero patrimonio della cul-
tura classica e cristiana stratificata nel passato, 
e lo offre in tale nuova veste ai secoli successivi. 
Anche per questo motivo, la Commedia sarà un 
capolavoro da cui nessun momento della cul-
tura europea potrà più prescindere, e che in-
fluenzerà  la  lingua,  la  struttura,  la poetica di 
innumerevoli opere successive, fino alle mani-
festazioni più alte della letteratura novecente-
sca e contemporanea.

 Domenico di 
Michelino, Dante 
come poeta della 
Divina Commedia, 
1465, tempera su 
tavola (Firenze, 
Cattedrale di Santa 
Maria del Fiore).

▼



6 Commedia 

	 	 Genesi	e	struttura	della	Commedia

■	 Il	titolo
Commedia o divina Commedia ●  Quello di Divina Commedia non è, come lascerebbe sup-
porre la grande fortuna che conobbe nei secoli, il titolo originale del poema dantesco: le 
rubriche introduttive dei primi manoscritti contenenti l’opera la presentano semplice-
mente come Comedia Dantis Alagherii, e di comedia si parla anche nell’esposizione del 
poema presente nell’Epistola a Cangrande. Lo stesso Dante si riferisce infatti alla sua stra-
ordinaria  opera  chiamandola  Comedìa,  da  pronunciarsi  forse  alla  greca  con  accento 
sull’ultima sillaba, come richiede il ritmo di due endecasillabi dell’Inferno in cui il voca-
bolo ricorre: «e per le note / di questa comedìa, lettor, ti giuro» (XVI, 127-28), e «così di 
ponte in ponte, altro parlando / che la mia comedìa cantar non cura, / venimmo» (XXI, 
1-3). L’aggettivo divina risale invece all’espressione utilizzata da Giovanni Boccaccio in 
un passo del Trattatello in laude di Dante, probabilmente con riferimento alla sola cantica 
del Paradiso («li tredici canti, li quali alla divina Commedia mancavano»), e venne utiliz-
zata per la prima volta nell’edizione a stampa curata da Lodovico Dolce (Venezia, 1555).

la teorIa deglI stIlI  ●  Con il termine comedìa Dante indicava un preciso genere letterario, 
come emerge da un passo del De vulgari eloquentia (II, iv, 5-6) in cui egli espone una clas-
sificazione degli	stili	letterari	in	tragico, comico ed elegiaco: «Per tragedia intendiamo lo stile 
superiore, per commedia quello inferiore, per elegia quello dei miseri», e come sottolinea 
anche la puntuale contrapposizione proposta nell’Inferno fra lo stile tragico, sublime, e quello 
basso della comedìa: Virgilio parla della sua Eneide chiamandola «l’alta mia tragedìa» (Inf., 
XX, 113). L’Epistola a Cangrande della Scala approfondisce tale differenza, dichiarando che 
lo stile adeguato alla commedia è mediocre o umile (una «locutio vulgaris in qua et muliercule 
comunicant», “parlata volgare nella quale comunicano anche le donnette”) e collegandola 
alla diversa	materia	narrativa: la tragedia è «meravigliosa e placida» all’inizio, ma «fetida e 
paurosa» alla fine, mentre la commedia, iniziando	da	situazioni	difficili, ha una lieta	con-
clusione. È proprio questo il caso del poema, che prende l’avvio dalla situazione “paurosa”, 
“oscura” e “difficile” della selva e dell’inferno e si conclude con la felice visione di Dio. 

la commIstIone dI alto e basso  ●  Il titolo del poema indica quindi un’opera appartenente 
a un genere diverso dalla tragedia poiché accoglie una varientà di registri, sul piano sia 
tematico, sia linguistico: il registro	alto,	sublime non esclude quello basso	e	realistico. 
Così,  la visione  luminosa della  candida  rosa dei beati  (Par., XXX) può coesistere  con 
l’immagine scurrile del demonio Malacoda, che «avea del cul fatto trombetta» (Inf., XXI, 
139); la ricercatezza linguistica e i latinismi, più frequenti nella cantica finale, possono 
mescolarsi ai volgarismi e alle rime «aspre e chiocce», prevalenti nei canti infernali.

■	 La	composizione	del	poema	
Il tempo della narrazIone e Il tempo della scrIttura  ●  Dante sceglie di contestualizzare la 
narrazione del viaggio in un determinato	momento	storico: come indica il primo canto del 
poema, la discesa verso il regno infernale inizia il venerdì santo del 1300, mentre l’ascesa al 
vertice del paradiso si compie durante la successiva domenica di Pasqua (sul valore allegorico 
di questa scelta   pp. 9 sgg.). La composizione del testo fu invece iniziata quasi certamente 
nei	primi	anni	dell’esilio, ovvero a partire dal 1303-304 (a meno che non si voglia dar 
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credito alla notizia fornita da Boccaccio, che ha però sapore leggendario, del ritrovamento a 
Firenze, da parte di parenti del poeta, di un quadernetto autografo contenente i primi sette 
canti dell’Inferno): ciò consente all’autore di descrivere nei più minuti dettagli il mondo a lui 
contemporaneo, e allo stesso tempo di presentare come ancora a venire, alla maniera “profe-
tica”, alcuni eventi del suo passato recente, conferendo al poema una dimensione universale. 

le fasI della composIzIone  ●  Pur con prudenza dovuta alla mancanza di elementi certi, è 
opportuno considerare quali date di composizione delle tre cantiche quelle stabilite da 
Giorgio	Petrocchi sulla base di precisi riscontri esterni e documentari e per lo più, con 
lievi variazioni, condivisi dagli studiosi: 
–  1304-8 per l’Inferno;
–  1309-12 per il Purgatorio;
–  1316-21 per il Paradiso. 
Sporadiche, ma significative testimonianze extravaganti o indirette dimostrano, inoltre, 
con certezza che almeno le prime due cantiche ebbero una diffusione anticipata rispetto 
al Paradiso; mentre, sempre stando a Boccaccio, gli ultimi tredici canti del Paradiso, andati 
smarriti, sarebbero stati pubblicati postumi da Jacopo Alighieri, figlio di Dante, che li 
ritrovò dopo la morte del padre.

dalla vita nova al Convivio  ●  Alcune anticipazioni rispetto a un progetto di scrittura del 
poema sono però presenti anche nelle opere precedenti di Dante, a partire dallo stesso 
libello giovanile della Vita nova (conclusa nel 1294), il cui capitolo finale sembra recare 
un annuncio	della	Commedia: il poeta vi narra, infatti, di aver avuto una misteriosa, 
«mirabile visione», e di avere allora deciso di non scrivere più di Beatrice fintanto che non 
fosse in grado di trattarne in maniera più degna. Qualche anno dopo, il Convivio sembra 
riprendere in una certa misura proprio questo discorso, ma assumendo come figura cen-
trale non Beatrice, bensì la «donna pietosa» identificata allegoricamente con la Filosofia. 
La scrittura del Convivio, però, come quella del De vulgari eloquentia, s’interruppe, pro-
babilmente per  lasciare  spazio  al  progetto ormai maturo della Commedia,  poema  che 
avrebbe davvero detto di Beatrice «quello che mai non fue detto d’alcuna » – progetto che 
sembra dunque aver accompagnato l’intero percorso biografico e creativo di Dante.

■	 I	protagonisti	della	Commedia

dante, VIrgIlIo, BeatrIce  ●  Il poema presenta una moltitudine di personaggi. Anzittutto 
gli spiriti che il pellegrino incontra nei tre mondi, che incarnano ciascuno una determi-
nata componente dell’animo umano e un possibile destino terreno: formando nel loro 
insieme un ricchissimo quadro dell’umanità	raffigurata	in	tutti	i	suoi	aspetti. Alcuni 
di questi sono rimasti, per la forza espressiva del  loro ritratto, celebri nei secoli: come 
Paolo e Francesca, il conte Ugolino, le figure di Brunetto Latini o di Catone e Stazio, fra 
gli altri. Accanto a questi, vi sono però due presenze che guidano il poeta lungo l’intera 
ascesa verso il paradiso: Virgilio, accanto al quale Dante attraverserà l’inferno e il purga-
torio, e Beatrice, «donna della salute» alla quale l’intera opera è dedicata e che «ritorna» 
come personaggio alla fine del Purgatorio, per accompagnare il poeta fino alla soglia della 
visione suprema (dove sarà sostituita, nell’ultimo canto del Paradiso, da san Bernardo). 

VIrgIlIo, maestro e autore  ●  Al grande autore dell’Eneide è attribuita, nella prime due 
cantiche, una funzione essenziale: egli è,  in quanto personaggio, anzittutto  la guida che 
consente a Dante di uscire dalla «selva oscura» del peccato e di percorrere i primi due regni 
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dell’inferno e del purgatorio; ma può esserlo in quanto modello supremo di genio letterario, 
autore di un’opera esemplare	per	autorevolezza	e	moralità. A più riprese, infatti, Dante 
sottolinea con devozione il suo ruolo di «maestro» e di «padre»: a partire dal primo canto 
dell’Inferno, in cui riconosce proprio in Virgilio la sorgente prima della propria vocazione 
poetica («Tu se’ lo mio maestro e ’l mio autore, / tu se’ solo colui da cu’ io tolsi / lo bello 
stilo che m’ha fatto onore», Inf., I, 85-87), fino al momento in cui esce di scena, nel XXX 
canto del Purgatorio, dove viene evocato per un’ultima volta come «dolcissimo padre».

Per l’insieme di questi elementi, la critica ha tradizionalmente riconosciuto nel perso-
naggio di Virgilio una personificazione	della	ragione	umana, ovvero di quella compo-
nente dell’anima che consente di orientare i comportamenti in base alla virtù e al discer-
nimento fra bene e male. In quanto autore pagano, Virgilio non aveva però avuto accesso 
alla rivelazione della fede cristiana, e quindi non poteva essere guida nella regioni celesti 
del paradiso: poiché  l’anima umana non può, con la sola  forza delle  istanze razionali, 
raggiungere una piena salvezza, ma ha bisogno di essere accompagnata dalla grazia divina. 
Per questo motivo, il «maestro» Virgilio dovrà essere sostituito, sulla soglia del paradiso, 
da una più alta personificazione delle virtù e della fede cristiana: Beatrice.

la Commedia come “rItorno” a BeatrIce  ●  L’intero poema ruota, infatti, intorno alla fi-
gura della donna, all’inizio solo attesa e infine “ritrovata” nel paradiso terrestre. Nei canti 
finali del purgatorio, quando Dante, come un nuovo Adamo ammesso a rientrare nel 
paradiso terrestre, deve immergersi nei fiumi battesimali dimenticando tutto ciò che di 
terreno e di umano può ancora trattenerlo nell’ascensione al paradiso, Beatrice	«ritorna», 
ovvero  compare  come personaggio,  a  sostituire Virgilio nel  ruolo di  guida.  In questo 
evento si realizza un vero e proprio “ritorno” poetico e umano di Dante ai valori incarnati 
dalla «donna della salute»,	e la definitiva presa di coscienza di avere attraversato una lunga 
crisi, tradotta, all’inizio del poema, nelle immagini dello smarrimento nella selva oscura. 
Soltanto  con questo  ritrovamento della donna  già  cantata nella Vita nova il  percorso 
umano e poetico di Dante si compie, ed egli è pronto a affrontare la visione finale della 
gloria divina, ovvero dello stesso creatore nell’Empireo. In questo percorso, Beatrice as-
sume  finalmente, dal punto di  vista  allegorico,  la  funzione della Sapienza	 teologica: 
quella istanza, cioè, illuminata dalla grazia divina e superiore alla ragione e alle sole forze 
umane, che può garantire la vera salvezza e l’accesso alla dimensione celeste e paradisiaca.

dante auCtor e agens  ●  Protagonista dell’ascesa è lo stesso Dante: 
in tal senso egli è naturalmente in primo luogo un personaggio 
della narrazione, e come gli altri personaggi conosce un’evoluzione 
e una trasformazione lungo le tappe dell’itinerario ultramondano. 
A un altro livello, però, il poeta fa costante riferimento nel testo 
alla sua stessa operazione di scrittura, grazie alla quale viene rievo-
cata tale esperienza straordinaria. È stata riconosciuta, per questo, 
una doppia	presenza di Dante nel poema: da una parte il Dante-
personaggio – indicato dalla critica come agens – che è colui che 
compie  le  azioni  descritte  nella  narrazione;  dall’altra  il  Dante	
poeta – auctor – protagonista della creazione letteraria, sulla quale 
riflette nell’ambito di un importante e complesso discorso meta-
letterario. Questa stessa seconda dimensione è rappresentata nel 
testo  attraverso  numerose  metafore,  fra  le  quali  spicca  proprio 
quella del viaggio per mare, della navigazione, all’interno di un 
raffinato gioco di rappresentazione che accomuna l’“impresa” ul-
tramondana e l’“avventura” della creazione poetica.

▼ Dante e Virgilio 
ai piedi del 
purgatorio, da un 
codice della Divina 
Commedia miniato 
per Federico da 
Montefeltro, 1482 
(Città del Vaticano, 
Biblioteca 
Apostolica).
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	 	 La	Commedia,	un	poema	allegorico
storIa IndIVIduale e storIa collettIVa  ●  «Nel mezzo del cammin di nostra vita / mi ritrovai 
per una selva oscura» (Inf., I, 1-2): fin dai primissimi versi del poema, nell’alternanza fra 
il singolare della prima persona del verbo («mi ritrovai») e il plurale dell’aggettivo nostra 
(«nostra vita»), Dante indica che il poema è da leggere secondo una doppia prospettiva, 
quella del singolo individuo che compie l’esperienza narrata, e quella dell’intera umanità, 
che in tale esperienza universale è chiamata a riconoscersi.
  In tal senso, la storia letterale del poema, quella che viene chiamata la fictio, riguarda 
lo smarrimento di Dante-personaggio in una selva, e il lungo viaggio attraverso inferno, 
purgatorio e paradiso grazie al quale ritrova «la diritta via» e la salvezza. A questo livello, 
è possibile che la storia alluda a una reale esperienza biografica di smarrimento esistenziale, 
collocabile in un preciso momento storico: la primavera	del	1300, quando il protagoni-
sta ha 35 anni. Tuttavia il viaggio è anche “figura” (secondo un termine studiato dal fi-
lologo Erich Auerbach,   p. 46) di un destino collettivo: adombra misteriosamente lo 
smarrimento	dell’intera	umanità, perduta nel suo cammino verso la terra promessa; così 
come la data del viaggio – la Pasqua del 1300 – possiede un alto valore di salvezza e rina-
scita, poiché il 1300 è l’anno del giubileo indetto da Bonifacio VIII.

poesIa e allegorIa  ●  Una simile sovrapposizione fra la dimensione individuale e quella 
universale si realizza grazie all’appartenenza della Commedia alla visione allegorica tipica 
del Medioevo, secondo la quale ogni realtà terrena immediata possedeva anche un signi-

2

aPProFondIMento

Con  l’avvento  dell’allegoresi	 biblica,  e  poi, 
nella  cultura  cristiana,  di  quella  rielaborata 

dai Padri della Chiesa, in particolare da sant’Ago-
stino, all’allegoria puramente letteraria dei bestiari 
(quella per cui, ad esempio, la lupa del canto pro-
emiale  della  Commedia  non  è  solo  una  lupa,  ma 
un’incarnazione  della  cupidigia),  andò  ad  affian-
carsi  anche  l’allegoria detta  teologica,  la  quale  si 
fonda sul concetto di figura. In essa l’immagine da 
cui scaturisce un doppio senso (come si è visto per 
la lupa dantesca) non è più una creazione letteraria 
(fictio), ma è un fatto	storico realmente accaduto o 
una persona	realmente	vissuta, che stabilisce una 
misteriosa corrispondenza, preannuncia un evento 
o un personaggio di un’epoca futura: ne costituisce 
appunto una “figura”. È il caso, ad esempio, del re 
David rispetto a Cristo. Su questa via si può dire 
che l’intero Antico Testamento prefiguri e adombri 

il Nuovo, il quale a sua volta costituisce un compi-
mento dell’Antico.
	 Erich	 Auerbach  è  stato  il  primo  studioso  ad 
approfondire  l’uso  dell’allegoria	 figurale	 nel  po-
ema  dantesco.  Lo  stesso  Dante,  d’altra  parte,  in  
un  passo  del  Convivio  ammetteva  l’applicabi-
lità  anche  alle  opere  letterarie  di  una  lettura  su 
più  livelli  di  significato:  principalmente  quello 
letterale,  e  quello  allegorico,  che  svela  un  si-
gnificato  profondo  e  vero,  di  natura  morale.  
E ancora Dante, in un paio di passi della Commedia, 
invita il lettore ad andare al di là del senso letterale,  
a esplorare la verità nascosta sotto il velame dei versi: 
«O voi ch’avete li ’ntelletti sani, / mirate la dottrina 
che  s’asconde  /  sotto  ’l  velame  de  li  versi  strani» 
(Inf., IX, 61-63); «Aguzza, qui, lettor, ben li occhi 
al vero, / ché ’l velo è ora ben tanto sottile, / certo che 
’l trapassar dentro è leggero» (Purg., VIII, 19-21).

L’allegoria	figurale
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ficato secondo, portatore di una verità	più	profonda	di natura spirituale. Soltanto in un 
contesto simile, infatti, la vicenda di Dante personaggio, pellegrino in cerca di salvezza e 
redenzione, poteva diventare anche, soprattutto, esemplare per  il destino dell’umanità 
intera,  in una perfetta coincidenza  fra  l’aspetto  individuale e  il valore universale delle 
vicende biografiche. 

la selVa, Il mare  ●  In questa prospettiva sono da  leggere  le  importanti metafore che 
descrivono il viaggio ultraterreno, ma in generale anche la condizione umana: come le 
immagini del mare, del deserto, della selva:	nel primo canto del poema la piaggia diserta 
e  l’immagine del naufrago appena scampato all’annegamento sono elementi  reali del 
paesaggio descritto e allo stesso tempo allegorie del pericolo esistenziale e dello smarri-
mento. Nell’“io” del poeta che racconta in prima persona la visione oltremondana con-
vergono dunque l’uomo	in	generale	e l’individuo	storico (l’autore nato a Firenze ed 
esiliato): il Dante che si muove attraverso i tre mondi è se stesso e nel contempo qua-
lunque uomo, l’individuo Dante con la sua particolare vicenda esistenziale, ma allo stesso 
tempo ogni  individuo nella condizione  terrena e mortale, e dunque  in ultima analisi 
l’umanità intera.

■	 Allegoria	e	struttura
l’ordIne del cosmo e l’armonIa del testo  ●  L’unicità del poema dantesco risiede anche nella 
volontà del suo autore di raffigurare l’intero universo non soltanto con la narrazione delle 
cose “viste” dal protagonista nel suo pellegrinaggio verso la divinità, ma anche attraverso 
la stessa struttura	del	testo: questa infatti ambisce a riprodurre, con i mezzi propri del 
linguaggio e della poesia, l’ordine	del	cosmo. Il poema è costruito secondo una perfetta 
armonia e grazie a simmetrie altamente significative sul piano simbolico, realizzate sia a 
livello macrotestuale (nella divisione dell’opera in cantiche, in canti, e nell’attenta distri-
buzione della materia narrativa all’interno di essi), sia a livello micro- o intratestuale: at-
traverso  la  struttura metrica  fondata  sulla  ripetizione dinamica del    numero  tre,  l’uso  

intenzionale di  simbolo-
gie numerologiche anche 
all’interno del poema,  le 
riprese sapientemente ca-
librate di  termini  e  serie 
rimiche  in  determinati 
luoghi  della  narrazione. 
È ad esempio il caso della 
parola  che  chiude  tutte  
e tre le cantiche, stelle, in 
cui viene ribadita costan-
temente la mèta del viag-
gio ultraterreno. La Com-
media è  in  tal  modo 
l’esempio  supremo  di 
opera  poetica  in  cui  il 
contenuto e la forma coi-
cidono  alla  perfezione,  
e quest’ultima rispecchia 
appieno  la  materia  nar-
rata.

▼ Joseph Anton 
Koch, Dante e 
Virgilio, 1825-29, 
particolare (Roma, 
Casino Massimo).
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Il cosmo tolemaIco  ●  In  tal  modo,  il  poema  dantesco  descrive  e  riproduce  anzitutto 
l’ordinamento	geometrico	del	cosmo	tolemaico, nella cui architettura circolare l’uomo 
medioevale rintracciava una sorta di firma divina nella creazione [  Approfondimento 
«L’universo aristotelico-tolemaico», p. 13]. Al centro dell’universo sta la Terra, circondata 
dalle sfere concentriche dei nove cieli. Essa è il luogo più distante dall’Empireo e da Dio, 
nelle cui viscere profonde fu scagliato dall’ira divina Lucifero: il suo impatto con la crosta 
terrestre ha prodotto il cono dell’inferno e contemporaneamente, per il ritrarsi inorridito 
della Terra,  la  formazione,  nell’emisfero  opposto,  della  montagna  della  redenzione,  il 
purgatorio. Le terre emerse abitate dell’emisfero boreale hanno al  loro centro Gerusa-
lemme, posta sulla perpendicolare inferno-purgatorio, che collega il luogo del sacrificio 
di Cristo, la tana di Lucifero e il monte della salvazione: qui si gioca il destino del pelle-
grino e dell’uomo.

la struttura numerologIca del poema: dal tre e al dIecI  ●  Da ricordare è anche la cospicua 
presenza della simbologia numerologica nel poema: se, infatti, essa era determinante già 
nella Vita nova (dove la stessa «donna della salute» veniva associata al numero nove), nella 
Commedia assume un ruolo essenziale, al punto di formare lo scheletro su sui si regge 
l’intera costruzione dell’opera.
  Il numero tre, numero “divino” della Trinità, sta in questo caso, alternato al numero 

della perfezione, dieci,  alla base dell’in-
tera  struttura:  il  metro  adottato  nella 
Commedia, la terzina, è ternario; ternaria 
è  la scansione	del poema, diviso  in  tre	
cantiche	(Inferno, Purgatorio e Paradiso), 
di  trentatré  canti  ognuna:  il  numero 
complessivo dei canti è novantanove, ai 
quali si somma il canto proemiale fino a 
formare  il  numero  altrettanto  significa-
tivo di cento. 

Le simmetrie	numerologiche caratte-
rizzano anche l’ulteriore suddivisione dei 
tre regni, basata sul rigido ordinamento 
morale  che  presiede  alla  distribuzione 
delle anime: i nove cerchi infernali, som-
mati alla regione dell’antinferno, danno 
il numero dieci;  lo  stesso numero dieci 
ritorna nella struttura del purgatorio (an-
tipurgatorio  [spiaggia  dell’isola  e  primi 
due balzi] + sette cornici + paradiso ter-
restre) e del paradiso (sette cieli planetari 
+ cielo delle stelle fisse + Primo mobile + 
Empireo). Ulteriori  simmetrie  sono poi 
rintracciabili  nella  corrispondenza  dei 
canti  con  lo  stesso  numero  anche  dal 
punto di vista profondo, del contenuto: 
ad esempio, in ogni cantica il sesto	canto	
è  dedicato  all’approfondimento  delle 
problematiche politiche: rispettivamente 
Firenze, l’Italia, l’Impero.

▼ William Blake, 
L’essenza divina 
cui derivano le 9 
sfere, canto XXVIII 
del Paradiso, 1824-
27, acquerello. 
(Oxford, Ashmolean 
Museum).
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L’Inferno si chiude con la parola stelle. Con la 
stessa parola, per la costante ricerca, da parte 

di Dante, di una geometrica	armonia	testuale che	

rispecchi	l’armonia	del	mondo, si concluderanno 
anche le altre due cantiche: 

Dante ha in mente Virgilio, i testi del quale conosce a 
memoria, riprendendoli e rielaborandoli nel proprio 
lavoro. Con un affine schema strutturale, infatti, si 
chiude la X e ultima delle Egloghe virgiliane: per tre 
volte, nei tre versi conclusivi, si ripete il vocabolo um-
bra, “ombra”; la terza volta al plurale: umbrae. E pro-
prio con umbrae si era conclusa anche la prima egloga. 
Dunque la triplice ripetizione delle tenebre saldava, 
già  in Virgilio,  le  chiusure del primo  e dell’ultimo 
testo nel sistema delle Egloghe: come non pensare che 
siano le stesse ombre della «selva oscura» che per Dante 
diviene segno caratterizzante dell’inferno?

	 Da	 Virgilio,	 dalle	 sue	 umbrae,  sembra  par-
tire Dante nel cammino in cui  lo accompagna  lo 
stesso poeta latino. Le	stelle	rappresentano	dun-
que	 la	proiezione	celeste delle	ombre	 infere,  la 
meta  finale  del  viaggio  incominciato  nell’oscura 
profondità di una selva, nella notte  infernale; ma 
costituiscono anche la tappa conclusiva dell’intera 
umanità,  il  luogo  fisico  e  mentale  in  cui  l’uomo 
desidera da  sempre  tornare  (nel  latino desiderium 
già gli antichi sentivano risuonare il legame etimo-
logico con sidera, “stelle”).
  Il vocabolo stelle nella Commedia, del resto, allu-

La	luce	delle	stelle	che	chiude	la	cantica

Inferno,	XXXIV Purgatorio,	XXXIII Paradiso,	XXXIII

e quindi uscimmo a riveder le 
stelle.

puro e disposto a salire a le stelle. l’amor che move il sole e l’altre 
stelle.

I tre mondI: alto e Basso, luce e teneBra  ●  L’armoniosa struttura allegorica del poema è 
però funzionalizzata a rispecchiare un’altrettanto ordinata gerarchia	morale: i tre mondi 
sono costruiti in modo da accogliere e da rappresentare, in modo non casuale, ma pro-
fondamente simbolico, le tipologie di peccato (o di disposizioni innate, per quanto ri-
guarda  il  paradiso)  che  constraddistinguono  gli  esseri  umani  e  in  base  alle  quali  essi 
compiono il loro destino eterno. Così, anzitutto, i peccati si distribuiscono sull’asse for-
mato dall’opposizione, profondamente allegorica, di alto	e	basso, connotato il primo in 
senso positivo e il secondo in senso negativo: al vertice e al centro dell’universo si trova il 
divino Creatore, mentre nel punto più basso, a esso speculare, vive  la sua dannazione 
Lucifero. A questo asse si sovrappone il fondamentale valore della luce	e	della	tenebra 
(dove la tenebra corrisponde naturalmente al basso e la luce all’altezza), le cui gradazioni 
determinano la posizione delle anime rispetto alla Luce eterna di Dio, e sono dunque una 
prima manifestazione, insieme reale e allegorica, del loro stato morale.

la gerarchIa deI peccatI  ●  Secondo la teoria aristotelica (poi rielaborata dal Cristianesimo), 
inoltre, tre sono le disposizioni al peccato: in base a esse si articola l’architettura dei mondi 
ultraterreni. Si tratta dell’incontinenza, ossia la mancanza di freno posto agli istinti naturali, 
della violenza, e della malizia (ovvero l’uso pervertito dell’intelletto, il contrario perverso 
della sapienza, che comprende anche il tradimento). I tre mondi si strutturano dunque in-
torno a questa tripartizione. Così nell’Inferno si scende dalle zone dove sono puniti i peccati 
di incontinenza (dal secondo al quinto cerchio: lussuriosi, golosi, avari e prodighi, iracondi 
e accidiosi) a quelle dei violenti (settimo cerchio) a quello della malizia	(ultimi due cerchi). 
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aPProFondIMento

derà frequentemente alla luce	e alle azioni	divine. 
Nel Paradiso  la Trinità divina  appagherà gli  occhi 
dei beati scintillando come un’«unica stella» (Par., 
XXXI, 28); la Vergine sarà quella «viva stella / che la 
sù vince, come qua giù vinse» (Par., XXIII, 92-93), 
ossia che in Paradiso vince in perfezione tutti i beati, 
come sulla Terra tutte le altre creature; «stelle» verrà 
spesso definito lo splendore dei beati e 
dei cori angelici.
  Già nel canto di esordio dell’Inferno 
la  creazione  consiste  nell’atto  di  infi-
nito amore con cui Dio diede il primo 
movimento a  tutte «quelle cose belle», 
i  corpi  celesti  (Inf.,  I,  39-40);  la  volta 
dell’inferno è detta, con ovvia connota-
zione negativa, «aere sanza stelle» (Inf., 
III, 23). Lo stesso Lucifero, infine, porta 
iscritto  nel  nome  il  riferimento  a  una 

stella  (Lucifero  significa “portatore di  luce”), e così 
si chiama, sin dall’antichità, l’ultimo corpo celeste a 
brillare prima dell’alba: Venere. Oltrepassata la luce 
sublime dell’angelo ribelle, cacciato da Dio nel buco 
più profondo e oscuro dell’universo per la superbia 
che  lo  rese  opaco,  Dante  può  finalmente  uscire  a 
«riveder le stelle».

 Sandro Botticelli, Cielo delle Stelle fisse, San 
Giovanni interroga Dante e appare la luce di 
Adamo, canto XXVI del Paradiso, punta 
metallica, penna e inchiostro su pergamena 
(Berlino, Kupferstichkabinett).

aPProFondIMento

La  concezione dell’universo  che  si  riflette nella 
Commedia  è  di  tipo  geocentrico. Tale  conce-

zione, di origine aristotelica, venne perfezionata nel 
ii secolo d.C. dall’astronomo Tolomeo e fatta pro-
pria dalla cosmologia cristiana. 

La Terra è creduta immobile	al	centro	del	cosmo, 
e intorno ad essa ruotano in cerchi concentrici, con 
movimento uniforme, le sfere dei nove cieli (pianeti 
+ stelle fisse + Primo mobile), strati solidi costituiti 
da materia incorruttibile. È il Primo mobile a rice-
vere il moto direttamente da Dio, concepito aristo-
telicamente come motore	immobile	dell’universo: 
tale movimento si comunica ai cieli sottostanti ed è 
governato dalle intelligenze angeliche. 

In opposizione alla perfezione e alla incorruttibi-
lità delle sfere celesti, il cielo	sublunare, che con-
tiene  la Terra,  è  soggetto  a  corruzione;  la Terra  è 

costituita dai quattro elementi (aria, fuoco, terra e 
acqua). 

Al  di  là  del  Primo  mobile,  oltre  lo  spazio  e  il 
tempo, vi è invece l’Empireo, il cielo di Dio e dei 
beati.

La geometria e  la gerarchia dell’ordine aristote-
lico-tolemaico corrispondevano, secondo il pensiero 
cristiano medioevale, alla perfezione	e alla raziona-
lità del	disegno	cosmico	divino, nel quale l’uomo, 
la creatura privilegiata della creazione, occupava op-
portunamente il luogo centrale. Si può quindi ben 
comprendere la portata della rivoluzione culturale 
operata  da  Copernico  nel  Cinquecento:  la  nuova 
concezione  eliocentrica  andava  a  scalzare  questo 
primato dell’uomo nella gerarchia cosmologica e a 
intaccare  l’impronta divina della  cosmologia  tole-
maica.

L’universo	aristotelico-tolemaico
▼
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Al centro della Terra, infine, Lucifero è rappresentato come una sorta di 
trinità	negativa, dalle  tre  facce  le cui bocche maciullano  il  traditore di 
Cristo, Giuda, e i traditori di Cesare, Bruto e Cassio.

Anche nelle cornici del purgatorio, i sette peccati	capitali sono distri-
buiti secondo un criterio affine, anche se applicato in senso inverso a quello 
dell’inferno, procedendo dal più grave al meno grave, e sono ordinati in 
rapporto	all’amore:  le prime  tre cornici  (superbi,  invidiosi  e  iracondi) 
ospitano le anime di chi peccò per aver indirizzato l’amore verso un oggetto 
soltanto terreno; gli accidiosi della quarta cornice si distinsero per il troppo 
esiguo vigore del loro amore; gli avari e i prodighi, i golosi e i lussuriosi 
delle ultime tre cornici, all’opposto, peccarono per eccesso di vigore.

Un principio affine regola anche la collocazione delle anime nel para-
diso, poiché i beati, pur godendo tutti e eternamente	della	luce di Dio 
nel cielo Empireo, si presentano a Dante nei diversi cieli	che rispecchiano 
la loro inclinazione (o debolezza)	prevalente in vita: gli spiriti che avevano 
mostrato una disposizione eccessiva all’amore, ad esempio, appartengono 
al cielo di Venere, il pianeta appunto dell’amore.

Il contrappasso  ●  Persino  la natura delle  singole pene  rispecchia una 
concezione armonica del mondo, tanto morale quanto materiale. Le pu-
nizioni, nell’inferno e nel purgatorio, sono infatti organizzate dalla prov-
videnza in modo da riprodurre, per antitesi o per analogia, il peccato a 
cui si riferiscono: mantengono dunque un legame pronfodo, ontologico, 

con la colpa che le ha determinate. Si tratta del principio chiamato del	contrappasso: in 
base  a  esso,  ad  esempio,  le  anime dei  lussioriosi,  che  in vita  si  sono  lasciate  trascinare 
dall’impeto (dal “vento”) delle passioni, sono tormentate nell’inferno da una tempesta di 
vento incessante, che non dà loro alcuna tregua (Inf., V); le stesse anime, nel purgatorio, 
sono bruciate dalle fiamme di un fuoco inestinguibile, come in vita hanno permesso alla 
passione sensuale di “ardere” nella loro anima (Purg., XXVI). 

i vAlori numerici nellA Commedia

3 e Suoi multipli

• le cantiche Inferno, Purgatorio, Paradiso

• i regni oltremondani a) inferno, articolato in: antinferno, alto inferno, basso inferno
b) purgatorio, articolato in: antipurgatorio, cornici dei peccati capitali, 
paradiso terrestre
c) paradiso, articolato in: cieli planetari, cielo delle stelle fisse e Primo 
mobile, Empireo

•  le disposizioni  
al peccato

incontinenza, violenza, malizia

• la struttura metrica la terzina

• i canti di ogni cantica 33 (+ il canto proemiale dell’Inferno)

10 e Suoi multipli

• le zone dell’inferno antinferno + 9 cerchi

• le zone del purgatorio antipurgatorio [spiaggia + primi due balzi] + 7 cornici + paradiso terrestre

• le zone del paradiso 7 cieli planetari + cielo delle stelle fisse + Primo mobile + Empireo

• il totale dei canti 100

▲ Joseph Anton 
Koch, Espiazione 
dei sette peccati 
capitali nelle sette 
cornici del 
Purgatorio, 1825-
26, affresco sulla 
parete est della 
Stanza di Dante 
(Roma, Casino 
Massimo).
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	 	 Politica	e	profezia	
la denuncIa deI malI contemporaneI  ●  Se il viaggio di Dante dalla selva oscura alla visione 
finale  è  l’esperienza	 paradigmatica  che  rappresenta  anche  il  travaglio	 collettivo 
dell’umanità contemporanea smarrita, l’esilio del poeta da Firenze e la sua vicenda bio-
grafica divengono metafora di un più radicale esilio dell’uomo dalla terra promessa. La 
ragione di questo smarrimento collettivo è da individuarsi, secondo Dante, nella crisi e 
nella	corruzione	delle	due	istituzioni cui è affidato provvidenzialmente il ruolo di guida 
dell’umanità, l’Impero	e	la	Chiesa	(i due soli li chiamerà Marco Lombardo in Purgatorio, 
XVI, 107): a questa crisi corrisponde  il declino dei valori civili. Le città  italiane sono 
sfigurate dalle divisioni e dalle fazioni politiche cittadine, delle quali l’amata-odiata Fi-
renze costituisce il modello negativo esemplare. Si capisce così come il discorso dantesco 
assuma spesso i modi dell’invettiva	politica: verso la patria, i suoi cittadini, le altre città 
italiane, un tempo famose per la cortesia dei loro costumi e ora ridotte a nidi di invidia 
e scelleratezze morali; verso gli imperatori dimentichi dei loro doveri e verso i pastori della 
Chiesa, incuranti della dispersione del gregge dei fedeli. 

la dImensIone profetIca  ●  In questo contesto, il ricorso alla profezia, affidata ad alcune 
anime dei trapassati incontrati nel viaggio, consente a Dante-personaggio	(agens)	anche 
di anticipare	narrativamente la drammatica evoluzione che il Dante	scrittore	(auctor) 
vede dispiegarsi sotto i suoi occhi. Nella Commedia sono dunque disseminate molte pro-
fezie	post-eventum, che riguardano fatti della biografia dell’autore (l’esilio) o collettivi 
(ad esempio, il trasferimento della sede papale ad Avignone per opera di Clemente V sotto 
la pressione dei sovrani di Francia).
  Tuttavia	il nucleo del messaggio che Dante si incarica di recare dall’aldilà ai contem-
poranei risiede anche nell’annuncio che un misterioso piano	provvidenziale, personifi-

cato dall’enigmatico veltro, o dal numero 
«cinquecentodiece	e	cinque», inviato da 
Dio (che compaiono nei luoghi strategi-
camente  significativi  dell’inizio  dell’In-
ferno  e della  chiusa del Purgatorio),  che 
interverrebbero  a  punire  i  responsabili 
della catastrofe morale (l’avida curia ro-
mana, il re di Francia) e a invertire le rotte 
dei destini collettivi: i papi contempora-
nei saranno destinati all’inferno, mentre 
un cielo nuovo e una  terra nuova  sono 
prossimi all’orizzonte.

Dante, come un pellegrino che torna 
dalla Terrasanta con una foglia di palma, 
prova concreta del reale approdo del viag-
gio, tornerà dal suo pellegrinaggio oltre-
mondano,  oltre  che  carico  di  presagi	
personali, con questo messaggio	collet-
tivo e con questo monito inviato da Dio 
all’uomo. A questo scopo a lui, come già 
a  Enea  e  a  san  Paolo,  è  stato  concesso 
dall’alto l’incredibile privilegio di visitare 
da vivo le anime dei morti.

3

▼ Raffaello, 
Il Parnaso, 
particolare con 
Dante, Virgilio e 
Stazio, 1511, 
affresco (Città del 
Vaticano, Stanza 
della Segnatura).
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	 	 L’eredità	classica	e	medioevale
un’“opera mondo”  ●  Culmine dell’esperienza biografica e letteraria dantesca, la Comme-
dia è concepita come una summa	del	pensiero	e	della	letteratura	precedenti, poiché 
riprende  e  rielabora  l’intera  eredità  classica  e  le  tradizioni del pensiero medioevale.  Il 
poema condensa e ripresenta in una straordinaria sintesi tale bagaglio di cultura secolare, 
chiudendo e ricapitolando un’epoca, quella del Medioevo, alla quale appartiene profon-
damente: ma aprendo e annunciando di fatto anche la nuova e diversa dimensione cul-
turale che sarebbe di lì a poco emersa, quella dell’umanesimo.

l’eredItà classIca  ●  Importantissima è, nella Commedia, a tutti i livelli, la cultura dell’an-
tichità classica: a partire dal suo più autorevole monumento letterario, l’Eneide: il poema 
di Virgilio, esplicitamente citato come modello supremo della propria impresa poetica, è 
presente implicitamente anche nel tessuto del testo, in riprese e citazioni talvolta letterali. 
Lo stesso avviene per altri grandi autori del passato, citati da Dante con reverenza e am-
mirazione e talvolta presenti come personaggi del poema: basterà ricordare Stazio, Ca-
tone, Ovidio, Lucano, l’evocazione di Omero, considerati modelli illuminati non solo di 
letteratura, ma anche dal punto di vista etico e morale. L’opera dantesca presenta pertanto 
un altissimo omaggio	alla	tradizione	classica, pur nella consapevolezza che essa, man-
cando della rivelazione cristiana, deve essere recuperata e integrata con i valori della fede 
e della grazia divina.

la rIelaBorazIone In senso crIstIano  ●  Pertanto, è attraverso lo strumento dell’allegoria 
figurale che Dante valorizza il	bagaglio della cultura classica: i personaggi dei grandi poeti 
dell’antichità stanno a significare proprio la rielaborazione degli alti valori umani espressi 
dalla  cultura  pre-cristiana,  che  culminava,  agli  occhi  di  Dante,  nel  poema  sacrum 
dell’Eneide; la stessa mitologia classica viene per certi versi moralizzata	in	senso	cristiano, 
con la probabile mediazione di Ovidio. 

fIlosofIa e teologIa  ●  All’interno di questa vastissima operazione culturale, Dante inte-
gra nel poema non solo le esperienze letterarie, ma anche la tradizione di pensiero	filo-
sofico e teologico precedente. Come accade per i poeti antichi, così anche i grandi filosofi 
dell’antichità entrano nel tessuto del poema, nella stessa ottica di recupero e rielaborazione 
delle loro teorie attraverso la dottrina cristiana.
  In tal senso è rilevantissima per la Commedia la presenza delle figure di spicco della 
scolastica e della riflessione	teologica	medioevale: come ad esempio Dionigi l’Areopa-
gita, san Benedetto, Riccardo di san Vittore, san Tommaso d’Aquino e san Bonaventura, 
e numerosi altri pensatori cristiani, i quali intervengono anche in prima persona (come 
spiriti del paradiso), ma la cui dottrina, soprattutto, fornisce a più riprese la base ideolo-
gica per la costruzione del poema e sostiene le argomentazioni anche di natura filosofica 
di cui si nutre la struttura del testo. In tal senso, una delle più spiccate caratteristiche del 
poema dantesco è proprio la straordinaria formulazione poetica, con l’impiego anche del 
linguaggio metaforico e allegorico, di idee e teorie di natura filosofica e teologica.

la componente mIstIca  ●  Da ricordare è inoltre la profonda influenza, riconoscibile nel 
poema,  della  tradizione  medioevale  tradizionalmente  indicata  come  mistica:  ovvero 
quella linea del pensiero cristiano che, nel riflettere sulle realtà divine, sottolinea la natura 
sovrumana e inesprimibile, perché inaccessibile alla sola ragione, delle autentiche espe-
rienze spirituali, e che pertanto dà grande rilievo alla dimensione	affettiva, interiore, del 

4
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contatto con il divino. All’interno di tale complessa tradizione grande rilievo è dato, tra 
l’altro, all’esperienza dell’amore quale “chiave” di accesso a una dimensione superiore, 
sovrumana, in maniera molto affine a quanto poi avviene nel viaggio paradisiaco dante-
sco, culminato nell’incontro con «l’amor che move ’l sole e l’altre stelle». Non è certo 
casuale,  infatti,  che proprio  a uno dei più  grandi  rappresentanti del  pensiero mistico 
medioevale, il cistercense Bernardo	di	Chiaravalle, sia attribuito il ruolo di ultima guida 
del personaggio-Dante sulla vetta del paradiso.

la letteratura VIsIonarIa nel medIoeVo  ●  Sulla base di questi elementi si misura lo scarto	
immenso, dal punto di vista ideologico e artistico, fra la Commedia e tutte le opere pre-
cedenti riconducibili al genere	della	visione, generalmente chiamate in causa negli studi 
sulle fonti del poema. I poemetti di Giacomino da Verona sulla Gerusalemme celeste e la 
Babilonia infernale (De Ierusalem celesti, De Babilonia civitate infernali), il Libro delle tre 
scritture di Bonvesin de la Riva, il giullaresco Detto del gatto lupesco, dove è reperibile il 
tópos dello smarrimento iniziale del protagonista in una selva, hanno in comune con la 
Commedia alcuni particolari appariscenti e, più in sostanza, l’argomento della descrizione 
dei regni dell’aldilà. Però nulla, in essi, è paragonabile all’immensa complessità architet-

StorIa e tradIzIone

I l tema del viaggio è diffusissimo nella letteratura di 
ogni tempo e costituisce spesso la metafora di un 

itinerario di apprendimento che porterà, dopo il supe-
ramento di una serie di prove, alla conoscenza finale: si 
tratta dunque di un vero e proprio percorso	iniziatico. 
Il viaggio nell’aldilà è un’estensione e un approfondi-
mento di questo tema, presente già nella mitologia e 
nella letteratura classica: basti pensare alle discese agli 
inferi di Ercole, di Teseo, di Orfeo e dello stesso Ulisse 
omerico. Al motivo del viaggio si associa, in àmbito 
cristiano, l’idea della vita	come	pellegrinaggio	verso	
Dio, come ci ricorda lo stesso san Paolo nella seconda 
Epistola ai Corinzi  (5,  6):  «Dum  sumus  in  corpore 
peregrinamus a Domino» (“Finché abitiamo nel corpo 
camminiamo in esilio lontano dal Signore”). A questi 
elementi letterari e teologici si aggiunge, in Dante, il 
dato biografico dell’esilio	da	Firenze, in pellegrinag-
gio per le corti dell’Italia centro-settentrionale: ancora 
una volta vicenda individuale del poeta e condizione 
collettiva dell’uomo si intrecciano e si saldano in una 
sola immagine allegorica.

 È Dante  stesso  a  citare,  in  Inferno,  II,  13-30,  i 
due fondamentali precedenti del suo viaggio nell’ol-
tretomba:	l’Enea	virgiliano	e	san	Paolo. I primi sei 
libri dell’Eneide narrano del peregrinare nel mondo 
di Enea e dei suoi compagni, profughi da Troia, sino 
all’approdo a Cuma, dove, con l’aiuto della Sibilla, 

l’eroe si reca negli inferi (VI libro). Qui, nei Campi 
Elisi, il padre Anchise gli rivelerà la futura grandezza 
di Roma, che avrà la sua prima origine dalla guerra 
fra i Troiani e i Latini di Turno, ucciso da Enea al ter-
mine del poema. Quanto a san Paolo, nella seconda 
Epistola ai Corinzi (XII, 2-4) egli scrive di essere stato 
stato rapito in cielo «sive corpore sive extra corpus ne-
scio, Deus scit» (“non so se col corpo o senza corpo, 
solo Dio lo sa”). Questa è di certo la fonte primaria 
di Dante; ma può aver influito sulla sua fantasia una 
Visio Pauli (“Visione di Paolo”) di carattere letterario 
e assai diffusa nel Medioevo, secondo la quale l’apo-
stolo si sarebbe recato, in carne e ossa, guidato da un 
angelo, anche nell’inferno, ad osservare i supplizi cui 
erano sottoposte le anime dannate.

 Gia dall’inizio della Commedia, dunque, si intuisce 
che il viaggio dantesco non può avere come giustifica-
zione e scopo solamente una conversione individuale: 
deve esserci anche una motivazione ben più alta per 
ricevere un simile privilegio, così da porre Dante sullo 
stesso piano di Enea e di san Paolo. Quale sia questa 
missione	“salvifica”	che la Provvidenza affida all’au-
tore non è precisato al principio del poema: si definirà 
soltanto nell’evolversi del viaggio e Dante-personag-
gio ne acquisterà gradualmente coscienza tramite il 
susseguirsi degli episodi e degli incontri con gli altri 
personaggi della Commedia.

Il	viaggio	nell’aldilà	dall’Eneide	alla	Commedia
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tonica e ideologica dell’edificio dantesco. Lo stesso vale per le	leggende provenienti dai 
chiostri irlandesi, che riferivano di visioni e viaggi nell’aldilà di singoli monaci o cavalieri: 
la Navigatio di san Brendano, alla ricerca del purgatorio; la cosiddetta Visio Tungdali, dal 
nome del cavaliere protagonista della visione delle pene dell’inferno e del purgatorio; la 
leggenda relativa al Pozzo di san Patrizio. Tutti testi di carattere per lo più popolaresco, 
atti a impressionare e a coinvolgere il fedele, più che frutto di una poetica e di un’ideolo-
gia ben individualizzate.

I rapportI possIBIlI con la letteratura araBa  ●  Altro  spessore hanno  le  corrispondenze 
individuate a suo tempo, in un libro pubblicato nel 1919 dallo studioso Asín Palacios e 
ancora oggi molto discusso, tra il poema dantesco e la	letteratura	mistica	musulmana, in 
particolare per alcuni parallelismi fra la Commedia e il Libro della Scala, in cui si narra 
l’ascensione di Maometto  (il miraǧ),  attraverso  la  scala di Giacobbe, nell’inferno e nel 
paradiso. Significativo, in questo senso, è l’addensarsi dei riferimenti alla tradizione isla-
mica nel canto di Brunetto Latini (Inf., XV), maestro di Dante e tramite verosimile del 
Libro della Scala. Complessivamente, più che di riscontri puntuali sarà però opportuno 

I l  testo  della  Commedia,  completato  solo 
nell’estrema  parte  della  vita  del  suo  autore, 

aveva  cominciato  con  ogni  probabilità  a  circolare 
anche  per  frammenti,  per  canti  o  per  gruppi  di 
canti, prima di essere ultimato da Dante. Allo stato 
attuale delle ricerche, non è possibile identificare un 
manoscritto  che  conservi  una  redazione  autografa 
del poema o di una sua parte, tuttavia è giunto fino 
a noi un numero elevatissimo di codici (circa 800) 
che riportano il testo completo: uno degli esempi di 
maggiore fortuna presso il pubblico di un’opera in 
volgare italiano antico.

La	prima	tradizione	manoscritta
Tale  proliferazione  di  codici  è  la  più  lampante 
testimonianza della fortuna del poema presso i lettori 
e del suo grado di penetrazione verso un pubblico 
“nuovo”, anche piccolo e medio borghese e amante 
delle lettere. I principali	centri	di	irradiazione di 
questa  vertiginosa  diffusione  si  trovano,  almeno 
inizialmente – cioè intorno agli anni ’30 e ’40 del 
Trecento  –  in  area  emiliano-romagnola  e  veneta. 
Spiccano  Bologna,  colta  città  universitaria,  e 
l’asse  Verona-Ravenna,  luoghi  importantissimi 
nella  vicenda  biografica  dell’autore,  che  vi  trovò 
accoglienza e sostegno nelle lunghe peregrinazioni 
durante l’esilio. 

Il più antico codice di cui si ha testimonianza va 
collocato in area toscana: si tratta di un manoscritto 

risalente al 1330-31, oggi perduto, ma del quale nel 
Cinquecento  l’erudito  Luca  Martini  trascrisse  le 
varianti su una Commedia a stampa, permettendoci 
di coglierne la fisionomia. È utile notare che già a 
partire da queste prime testimonianze il testo della 
Commedia  presenta  una  diffusa  contaminazione	
fra versioni derivanti da vari manoscritti di origine 
assai differente: è dunque molto difficile ricostruire 
un testo sicuramente vicino all’originale.

Intorno alla metà del Trecento, poi, proliferarono 
in Toscana dei centri di copia che diedero origine 
a  una  tradizione  rinnovata:  tra  questi  il  più  noto 
è sicuramente costituito dalla bottega di Francesco 
di ser Nardo, che confezionò una serie consistente 
di  manoscritti  di  qualità  medio-alta  originando 
il  “Gruppo  dei  Cento”.  Il  lavoro  di  un  intero 
scriptorium,  impegnato  a  produrre  manoscritti  in 
serie, uniformi nel  testo, nella  lingua  (un  toscano 
standardizzato)  e  nella  confezione,  e  organizzato 
con criteri simili a una catena di montaggio, rende 
bene l’idea di come la fortuna della Commedia, e la 
conseguente richiesta di pubblico, fosse in continua 
crescita.

L’intervento	di	Boccaccio
Tra  il 1350 ed  il 1370  la  tradizione  testuale della 
Commedia conosce un momento di snodo dovuto 
all’intervento di un grande intellettuale,	Giovanni	
Boccaccio.  L’autore  del  Decameron  torna  più 

La	tradizione	della	Commedia
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parlare,  secondo quanto  avvertiva Maria Corti, di un  influsso di quell’opera  sul piano 
strutturale e, accogliendo l’osservazione recente di Carlo Ossola, si potrà riconoscere l’in-
fluenza che essa forse esercitò sulla definizione	dantesca	del	contrappasso, fornita proprio 
nel canto XXVIII dell’Inferno, che ospita le figure di Maometto e di Alì. 

	 	 Stile,	lingua	e	fortuna
oltre la dIVIsIone tra glI stIlI  ●  In quest’opera-mondo che è la Commedia, Dante impiega 
un impianto linguistico e stilistico completamente inedito, per definire il quale si usano 
comunemente (secondo una fine proposta del filologo Gianfranco Contini) le espressioni 
plurilinguismo	e pluristilismo. Le diverse poetiche che caratterizzano le cantiche e i loro 
personaggi, nonché le differenti situazioni narrative (il realismo infernale, il tono elegiaco 
purgatoriale, quello alto e aulico di gran parte del Paradiso), insomma la stessa poliedricità 
di un’opera tanto complessa e multiforme, vietavano a Dante l’uso di uno stile univoco e 

5

aPProFondIMento

La	tradizione	della	Commedia
volte  sul  testo  del  poema  dantesco,  copiandolo 
personalmente  in  tre  occasioni.  Uno  dei  primi 
risultati  dell’attività  filologica  di  Boccaccio  su 
Dante fu il dono al suo amico Petrarca di un codice 
della Commedia.

La  funzione  mediatrice  svolta  da  Boccaccio  va 
riconosciuta  come un  vero  e proprio  spartiacque 
nella tradizione della Commedia, in quanto il testo 
messo  a  punto  da  un  copista  così  eccezionale  fu 
talmente  autorevole  da  rappresentare  un  punto 
di  nuovo  orientamento  nella  fortuna  del  poema. 
Al  tempo  stesso,  i pesanti  interventi di Boccaccio 
hanno  impedito  per  lungo  tempo  ai  filologi  di 
ricostruire  un  testo  più  affidabile  e  più  vicino 
all’originale.

La	tradizione	a	stampa	e	l’edizione	critica	della	
Commedia
La prima edizione a stampa (editio princeps) risale al 
1472 per opera di Giovanni Numeister di Magonza 
e  venne  impressa  a  Foligno.  Un’altra  edizione  di 
grandissimo  rilievo  fu  quella  dello  stampatore 
veneziano Aldo	Manuzio (1502), curata dal grande 
umanista Pietro Bembo  sulla base del codice che 
Boccaccio  aveva  donato  a  Petrarca:  l’edizione 
aldina rappresentò un’ulteriore cristallizzazione del 
testo  della  Commedia,  che  era  stato  nuovamente 
sottoposto a	un’operazione	di	regolarizzazione  e 
si allontanava quindi ancor più dall’originale.

La scarsa fortuna di Dante dopo il Cinquecento 
si  traduce  in  un  limitato  numero  di  edizioni 
(nel  Seicento  solo  tre).  L’operazione  di  maggior 
interesse, dunque, sarà quella portata avanti già nel 
tardo Settecento  (1775) da Bartolomeo Perazzini, 
che cercò di applicare i metodi della filologia biblica 
al  testo  della  Commedia,  approntando  la  prima 
edizione del poema con obiettivi di scientificità. La 
grande intuizione di Perazzini fu di cercare di risalire 
a una tradizione antica, scavalcando l’ingombrante 
ostacolo costituito dal testo di Boccaccio e quindi 
di Bembo.

La modernità di questo punto di vista è evidente 
se si considera che la più affidabile edizione critica 
moderna  della  Commedia,  quella  messa  a  punto 
da  Giorgio	 Petrocchi  (1965),  si  fonda  su  un 
criterio  simile.  Lo  studioso,  infatti,  ricostruì  il 
testo  del  poema  dantesco  secondo l’antica vulgata, 
considerando cioè, nel suo imponente lavoro, solo 
i  codici  databili  a  prima  del  1355,  ovvero  prima 
dell’intervento  di  Boccaccio,  al  fine  di  avvicinarsi 
con maggiore precisione all’originale. 

Un’altra operazione di rilievo anche metodologico 
è  quella  condotta  in  tempi  più  recenti  (2001) 
da  Federico	 Sanguineti:  lo  studioso  ha  scelto  di 
restaurare il testo a partire da un unico manoscritto 
(il  cosiddetto  Urbinate),  databile  al  1352  e 
riconducibile  all’area  emiliano-romagnola  in  cui 
ebbe origine la diffusione della Commedia.
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stabile. La Commedia è perciò un’opera totalizzante anche dal punto di vista linguistico e 
stilistico, e in questo senso, come si è detto, deve intendersi il suo stesso titolo, che indica 
il genere più che l’argomento, affidato quest’ultimo ai titoli delle singole cantiche. Con-
travvenendo alla prospettiva di rigida compartimentazione stilistica affermata nel De vul-
gari eloquentia, la lingua del poema scardina ogni confine e ogni barriera che la teoria dei 
trattati linguistici assegnava ai singoli stili, e si allontana contemporaneamente da quell’ide-
ale di volgare illustre, curiale, aulico e cardinale che doveva essere depurato dalle inflessioni 
dei singoli dialetti, e alla cui caccia si era messo lo stesso Dante nel trattato in latino.

Il plurIlInguIsmo  ●  L’uso  del	 fiorentino,  come  idioma  di  base,  non  esclude  dunque 
l’impiego degli altri	dialetti, toscani e non toscani, del latino, del provenzale, che esce 
dalle labbra del maestro di sperimentalismo Arnaut Daniel (Purg., XXVI), persino del 
linguaggio tipico dell’inferno, le «note chiocce» di quel «Pape Satàn, pape Satàn aleppe» 
che proviene dalla gola di Pluto, o dell’incomprensibile favella di Nembrot, scaturita dalla 
punizione della  superba  impresa della Torre di Babele. Nella  lingua e nello  stile della 
Commedia si deposita così tutta	la	tradizione	letteraria	precedente, da quella provenzale 
a quella siciliana, da quella stilnovistica a quella comico-realistica. 
  E dove l’immenso bagaglio linguistico della tradizione non è sufficiente a esprimere 
l’inesprimibile o ciò che non era mai stato prima espresso, entra in gioco la straordinaria 
capacità dantesca di creare neologismi, che, non a caso, si fanno sempre più frequenti 
man mano che  il  viaggio del pellegrino  si  avvicina  alle  rivelazioni  finali del Paradiso. 
Proprio  all’esordio di  questa  cantica  campeggia  significativamente una delle più note 
neoformazioni dantesche, quel trasumanar che indica l’ascesa del pellegrino alle sfere 
celesti e che, appunto, «significar per verba non si poria»: non è possibile esprimere ade-
guatamente con parole umane. 

Il successo ImmedIato  ●  La vitalità dello studio di Dante presso le generazioni immedia-
tamente successive è confermata anche dalla rapida proliferazione dei “commenti”	alla	
Commedia, mossi dall’intento di offrire lettori non “specialisti” una guida che illustrasse 
i significati allegorici e le caratteristiche retorico-grammaticali dell’opera. Fra questi spic-
cano, per nominare alcuni dei più importanti, quello del figlio di Dante, Pietro, quello 
del cosiddetto “Ottimo” (anonimo e così battezzato per la presunta buona fattura delle 
sue chiose), quello di Boccaccio, proposto durante delle lezioni tenute presso lo Studio 
fiorentino, dopo la riabilitazione in patria del poeta.
  Lo stuolo dei poemetti	visionistici	e	allegorico-didattici	che seguirono la Commedia 
nella seconda metà del Trecento e nel primo Quattrocento evidenziarono subito la diffi-
coltà di  imitare  il  capolavoro dantesco e ne  svilupparono autonomamente alcuni  ele-
menti: si pensi ad esempio al poemetto geografico di Fazio degli Uberti il Dittamondo. 
Gli stessi poemetti visionistici di Petrarca e Boccaccio, rispettivamente i Trionfi e l’Amo-
rosa visione, risentirono in parte, pur nell’àmbito di una concezione ben individualizzata 
e personale, dell’influsso dell’impianto della Commedia.

un’opera InImItaBIle  ●  La  complessità	 e  la  poliedricità	 della  lingua  e  dello  stile  del 
poema e la sua natura di «opera	mondo», se resero la Commedia un capolavoro impre-
scindibile per  la cultura dei  secoli  a venire,  ripreso e  rievocato  in  innumerevoli opere 
successive, impedirono però anche che potesse assurgere a vero e proprio modello, tanto 
dal punto di vista tematico che linguistico: per quanto riguarda la letteratura italiana, 
sarebbe stata l’uniformità stilistica del Canzoniere di Petrarca a diventare un paradigma 
linguistico e ideologico che resistette sino all’avvento della poesia dell’epoca barocca.
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IntroduzIone

L’inferno
L’inferno dantesco ha la conformazione di un’immensa e profonda voragine a 
forma di cono rovesciato, situata sotto Gerusalemme e causata dalla caduta di 
Lucifero in seguito alla rivolta degli angeli ribelli contro Dio. Dante vi accede 
dalla selva oscura in cui si ritrova, smarrito, all’inizio del poema. Scendendo 
lungo questa voragine il pellegrino-poeta attraversa i nove cerchi in cui essa è 
divisa, inoltrandosi sempre più in profondità fino a giungere al centro della 
Terra, dove si trova Lucifero conficcato nel ghiaccio eterno. Da qui, infine, egli 
uscirà a «riveder le stelle», ovvero tornerà alla superficie, sulle sponde della mon-
tagna del purgatorio situata agli antipodi di Gerusalemme. Il percorso infernale 
si compie, dall’inizio alla fine, sotto la guida di Virgilio, inviato, per interces-
sione di Beatrice, in soccorso del pellegrino smarrito nella selva.

La simbologia numerica, che tanta importanza assume nella concezione 
complessiva del poema, assolve una precisa funzione anche nel disegno delle 
singole cantiche, sempre regolato dalla centralità del numero tre e del suo 
multiplo perfetto nove. Nove, come detto, sono i cerchi di cui si compone 
l’inferno, divisi in tre blocchi che riflettono la ripartizione dei peccati in tre 
categorie: i peccati di incontinenza, di violenza e di frode. Ognuno dei nove 
cerchi infernali è presidiato e controllato da un custode (Caronte, Minosse, 
Cerbero, Pluto, Flegiàs, le tre Furie, il Minotauro, Gerione, i Giganti). 

La struttura dell’inferno
L’inferno vero e proprio è preceduto da un antinferno, dove scontano la loro 
condanna gli ignavi, ovvero coloro che in vita non ebbero il coraggio di pren-
dere posizione per il bene o per il male; lo separa dall’inferno il fiume Ache-
ronte, attraverso il quale Caronte traghetta le anime dannate. Il primo cerchio 
infernale è il Limbo, che si caratterizza per uno statuto particolare, ospitando 
le anime di coloro che sono morti senza battesimo perché nati prima di Cristo 
o perché infanti non ancora battezzati. Queste anime subiscono come unico 
ma non meno doloroso tormento quello di essere in eterno private della visione 
di Dio, in cui si appaga ogni desiderio. L’accesso al secondo cerchio è custodito 
da Minosse, che assolve anche il compito di giudice infernale ed assegna alle 
anime in transito la loro sede. Segue dunque la sezione dei cerchi in cui sono 
dannate le anime che commisero peccati di incontinenza: i lussuriosi (se-
condo cerchio), i golosi (terzo), gli avari e i prodighi (quarto), gli iracondi 
(quinto). Nel quinto cerchio è collocata la palude formata dal fiume Stige, 
attraverso cui si giunge alla città di Dite, collocata nel sesto cerchio, nella quale 
si trovano puniti gli eresiarchi e gli atei. Un ampio burrone divide il sesto cer-
chio dal settimo, che ospita i violenti ed è diviso a sua volta in tre diversi gironi: 
nel primo si trovano i violenti contro il prossimo e le sue cose, nel secondo i 
violenti contro se stessi e le proprie cose, nel terzo i violenti contro Dio e la 
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23IntroduzIone

natura. L’ottavo cerchio, custodito da Gerione, è quello di Malebolge, che 
ospita i fraudolenti contro chi non si fida ed è a sua volta diviso in dieci bolge, 
tante quante sono le categorie di questi peccatori: seduttori, adulatori, simo-
niaci, indovini, barattieri, ipocriti, ladri, consiglieri fraudolenti, seminatori di 
discordie, falsari. Confine tra ottavo e nono cerchio è il pozzo dei Giganti, 
che sono a un tempo custodi e dannati di questo luogo, dove si trovano collo-
cati i fraudolenti contro chi si fida, accolti nel lago ghiacciato di Cocito. Il nono 
cerchio è a sua volta diviso in quattro parti: Caina, in cui sono puniti i traditori 
dei parenti; Antenora, in cui si trovano i traditori della patria; Tolomea, occu-
pata dai traditori degli ospiti; Giudecca, in cui sono puniti i traditori dei be-
nefattori. Qui si trovano Giuda, Bruto e Cassio, l’uno traditore di Cristo, gli 
altri traditori di Cesare, stritolati nelle bocche di Lucifero, che a sua volta è 
confitto nella ghiaccia fino a metà petto.

La gradazione della colpa
Alla struttura dell’Inferno corrisponde un’organizzazione razionale che ri-
specchia la gradazione della colpa, secondo una progressione modellata 
sull’Etica Nicomachea di Aristotele e illustrata nell’XI canto. Le figure che il 
pellegrino incontra nel corso del suo viaggio nell’abisso sono ancora portatrici 
della loro umanità e spesso della loro grandezza umana, che rende più stri-
dente e drammatico il contrasto con il luogo in cui esse si trovano dannate 
per l’eternità. Uno dei temi costanti dell’Inferno è proprio in questa frattura 
tra grandezza umana e sorte eterna, che mette in luce l’inadeguatezza dei 
mezzi umani a conquistare la salvezza, dovuta sempre al soccorso divino 
(aspetto ben chiaro al pellegrino-poeta, che per affrontare il viaggio ultrater-
reno affida se stesso al soccorso delle guide, a cominciare da Virgilio). Ogni 
categoria di peccatori subisce dunque una pena specifica, ma il principale 
tormento cui essi sono condannati è comune per tutti e consiste nella condi-
zione di eterna separazione da Dio, autentico fine dell’anima umana che «na-
turalmente disia e vuole a Dio essere unita», secondo quanto Dante stesso 
spiegava nel Convivio (III, ii). 

La gradazione della colpa si riflette anche nell’atteggiamento del pellegrino 
nei riguardi degli spiriti, via via che il viaggio procede in profondità. La pietà 
e il dolore di Dante al cospetto di molte delle anime che incontra sono il segno 
di un sentimento di condivisione che rappresenta il «filo conduttore con il 
quale il protagonista, che è vivo, può attraversare l’inferno trovandosi uomo 
tra gli uomini e al suo passaggio risvegliare l’uomo che c’era un tempo in que-
ste anime» (A. M. Chiavacci Leonardi). Ma questa pietà e questa condivisione 
si attenuano a misura dell’inabissarsi, mentre le colpe si fanno più gravi e di-
minuisce la dignità dei dannati che si macchiarono di quelle colpe. Più nulla 
resta, infine, di questa partecipazione, nel luogo in cui sono dannati i fraudo-
lenti verso chi si fida. Costoro misero al servizio del tradimento la ragione, che, 
insufficiente a guadagnare la salvezza, è però la facoltà che qualifica l’uomo in 
quanto tale e ne determina la dignità; essi pertanto, già in vita, svilirono la 
propria dignità e persero la propria identità umana, cosicché non possono ora, 
nella loro condizione eterna, suscitare alcuna pietà nel pellegrino.  
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L’inferno di Dante

antinferno

Acheronte

palude di Stige

città di Dite

profondo burrone

pozzo dei giganti



25Canto I

In
fe

r
n

o
P

u
r

g
a

t
o

r
Io

Pa
r

a
d

Is
o

La selva oscura (vv. 1-30)
All’età di trentacinque anni («Nel mezzo del cammin di 
nostra vita»), Dante si trova smarrito in una selva oscura 
(allegoria del peccato e della perdizione): la selva è definita 
selvaggia, aspra e forte, e il suo solo ricordo terrorizza l’au-
tore. Avanzando a fatica, Dante giunge ai piedi di un colle 
illuminato dai raggi del Sole (da intendersi allegoricamente 
come la salvezza): il poeta intraprende il proprio cammino 
tentando di raggiungere la vetta del monte.

Le tre fiere (vv. 31-60)
Di fronte a Dante si parano tre fiere dall’aspetto terribile e 
minaccioso: una lonza con la pelle screziata (allegoria della 
lussuria); un leone rabbioso (allegoricamente la superbia); 
una lupa incredibilmente magra (allegoria dell’avarizia). Di 
fronte alle tre fiere, Dante dispera di poter raggiungere la 
sommità del colle e a poco a poco è ricacciato indietro verso 
la selva.

Virgilio (vv. 61-91)
L’ombra di un uomo si manifesta agli occhi di Dante: il 
poeta si rivolge a lui disperato, pregandolo di dargli soc-
corso. L’ombra dichiara di non essere un uomo vivo, ma di 
essere stato di origine mantovana e di aver vissuto ai tempi 

dell’imperatore romano Augusto; egli fu poeta e celebrò 
le imprese di Enea. Da queste parole Dante riconosce in 
lui Virgilio, e lo supplica, anche in nome dell’amore nutri-
to dal poeta fiorentino per l’Eneide, di aiutarlo a superare 
l’ostacolo costituito dalle tre fiere.

Profezia del veltro (vv. 92-111)
Virgilio annuncia a Dante che, se vuole trovare scampo 
dalle fiere e sopravvivere alla selva, egli dovrà percorrere un 
lungo e difficile cammino. Virgilio profetizza poi l’arrivo di 
un veltro (un cane da caccia) che ucciderà la lupa liberando 
il mondo dal suo giogo: il veltro non avrà brama di terre o 
di denaro, bensì di sapienza, amore e virtù. L’intervento del 
veltro rappresenterà la salvezza dell’Italia.

Il viaggio di Dante (vv. 112-36)
Virgilio accetta di guidare Dante attraverso le regioni in-
fernali e nel purgatorio, in modo tale che il poeta possa 
vedere le anime dannate e quegli spiriti che si purificano 
per poi ascendere al paradiso. Virgilio non potrà condur-
re Dante oltre: egli fu infatti pagano e non cristiano, e 
gli è precluso l’ingresso nel regno di Dio. Dante, dunque, 
dovrà essere scortato in paradiso da un’anima più degna: 
Beatrice.

LUOGO Selva oscura

PERSONAGGI Dante, Virgilio, le tre fiere

ARGOMENTO Dante, al trentacinquesimo anno della sua vita, si trova smarrito in 
una selva oscura. Avanzando nel fitto della selva il poeta raggiunge 
le pendici di un colle, la cui vetta è illuminata dai raggi del Sole; egli 
vorrebbe ascendere alla sommità del monte, ma il suo cammino 
è impedito da tre fiere: una lonza, una lupa e un leone. In aiuto di 
Dante giunge allora lo spirito del poeta Virgilio, che gli profetizza 
l’arrivo sulla terra del veltro, un cane da caccia che sconfiggerà defi-
nitivamente la lupa – allegoria dell’avarizia. Virgilio annuncia a Dante 
la necessità di compiere un lungo viaggio nei tre regni oltremondani, 
guidato prima da lui e poi da Beatrice.

Canto I

Selva oscura
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  Alla metà del percorso del-
la vita umana (Nel mezzo 

del cammin di nostra vita) presi co-
scienza di trovarmi (mi ritrovai) en-
tro (per) una selva oscura, perché 
(ché) avevo smarrito la strada giusta 
(la diritta via). 
1. Nel mezzo: nel Convivio (IV, xxiii, 
6-9) Dante, sulla scorta di un passo bi-
blico (Salmi, 89, 10) che indica, per la 
vita umana, una durata media di 70 an-
ni, paragona l’esistenza dell’uomo a un 
arco il cui apice corrisponde al trenta-
cinquesimo anno di età. Dal momento 
che l’autore nacque nel 1265, l’inizio 
del racconto della Commedia coincide 
con il 1300, l’anno del primo giubileo 
indetto da Bonifacio VIII. ■ nostra vi-
ta: l’impiego del plurale per il pronome 
nostra ha la funzione di proiettare im-
mediatamente l’esperienza individuale 
su un piano universale. 
2. mi ritrovai … selva oscura: lo smar-
rimento nella selva, oscura per  ché non vi 
penetra la luce del Sole, è allegoria della 

condizione di peccato e di traviamento 
morale. Il riscuotersi dal “sonno” della 
ragione, indicato con l’espressione mi 
ritrovai, è in correlazione con i versi 
11-12 («tant’ era pien di sonno a quel 
punto / che la verace via abbandonai»).

  Ahi, quanto è difficile (du-
ra) impresa (cosa) ripetere 

a parole (dir) la natura (qual era) di 
questa (esta) selva selvaggia, intricata 
di vegetazione (aspra) e ardua da su-
perare (forte), tale che, al solo pensar-
ci (nel pensier), si rinnova l’angoscia 
provata! 
5. Tre aggettivi definiscono la selva: essa 
è «selvaggia», ostile all’uomo, «aspra», 
portatrice di dolore e amarezza, e «for-
te», piena di difficoltà e difficile da 
superare. Si noti la figura etimologica 
allitterativa «SELVA SELVAggia».

  [La selva] è tanto piena di 
angoscia (amara) che la 

morte stessa lo è solo poco di più; tut-

tavia (ma), [nonostante la difficoltà di 
parlarne], narrerò delle altre cose che 
io vi vidi, per poter giungere a trattare 
del bene che vi trovai. 
8. del ben ch’i’ vi trovai: un barlume 
della salvezza e del viaggio di redenzio-
ne, in conformità con la teologia cristia-
na, si conserva dunque anche nella con-
dizione di massimo degrado morale, ed 
è dato dalla possibilità di comprendere, 
e quindi di correggere, gli errori. 

  Io non so dire precisamen-
te il modo in cui entrai 

[nella condizione del peccato], a tal 
punto ero ottenebrato nell’intelletto 
(tant’ era pien di sonno) nel momen-
to in cui abbandonai la retta via [del-
la virtù]. 
11. sonno: l’immagine del sonno che 
ottenebra la mente è in correlazione con 
il momento successivo della presa di co-
scienza dello smarrimento, già descritta 
al verso 2.

1-3

4-6

7-9

10-12

Il primo canto dell’Inferno costituisce un proemio all’intera Commedia e ne contiene l’intera struttura. L’idea centrale 
del viaggio in cui il pellegrino si incammina nel deserto di «questa vita» prende l’avvio con lo smarrimento nella «selva 
oscura» del peccato e del traviamento morale (prefigurazione dell’inferno), e continua con un tentativo di faticosa 
ascesa al colle della salvezza (prefigurazione del purgatorio); quest’ultimo fallisce per l’ostacolo frapposto da tre fiere 
incontrate sul cammino: il viaggio verrà continuato grazie all’incontro con l’anima del grande poeta latino Virgilio.
 Fin dall’esordio della Commedia le vicende personali dell’autore diventano emblematiche delle sorti dell’umanità: 
l’uso dell’allegoria, che caratterizza con particolare insistenza questo primo canto, è funzionale appunto alla proiezione 
su un piano universale della condizione dell’individuo. Ne risente lo stesso linguaggio, che dietro l’apparente semplicità 
nasconde una fitta trama di echi classici e soprattutto biblici, fin dal primo verso, vera e propria citazione di un passo 
di Isaia (Is., 38, 10: «Ego dixi: in dimidio dierum meorum vadam ad portas inferi»).

   Nel mezzo del cammin di nostra vita 
  mi ritrovai per una selva oscura,
 3 che 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.

la selva oscura

parole chiave

p. 34

La serie rimica iniziale
La serie dei rimanti iniziali (vita / 
smarrita, oscura / dura / paura, 
forte / morte) riassume già il 
senso complessivo non solo del 
canto proemiale, ma dell’intera 
cantica infernale.

on LIne
Testi da ascoltare
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   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 leggera e presta molto, 
 33 che di pel macolato era coverta; 
   e non mi si partia dinanzi al volto, 
  anzi ’mpediva tanto il mio cammino, 
 36 ch’i’ fui per ritornar più volte vòlto. 

il colle della 
salvezza

la lonza

  Ma giunto ai piedi di un 
colle, dove terminava quel-

la selva (valle) che mi aveva trafitto 
(compunto) il cuore di paura, guardai 
in alto e vidi la sua cima e il suo pen-
dio (le sue spalle) già illuminati (ve-
stite) dai raggi del Sole (del pianeta), 
il quale [grazie alla sua luce] conduce 
(mena) l’uomo (altrui) drittamente 
per ogni sentiero (per ogne calle). 
13. un colle: il colle, illuminato sulla 
sommità dai raggi del Sole, in contra-
sto con la «selva oscura», è allegoria del 
ritorno alla vita virtuosa, caratterizzata 
da una difficile ascesa. 
17. del pianeta: il Sole è detto pianeta 
in quanto per la cosmologia tolemaica 
esso era uno dei sette pianeti ruotanti 
intorno alla Terra, immobile al centro 
dell’universo. Nel sistema allegorico 
dantesco il Sole indica la grazia di Dio 
che, con la sua luce, indirizza l’uomo-
viandante sulla via maestra.

  In quel momento (Allor) si 
calmò un poco la paura che 

nella cavità del cuore [dove il sangue 
affluisce come a un lago] mi era dura-

ta per tutta quella notte che io passai 
con tanta angoscia (pieta) [nella selva]. 
21. pieta: forma derivata dal nomina-
tivo latino (pietas), usata da Dante per 
lo più in rima. 

  E come colui (quei) che, 
con respiro affannato (con 

lena affannata), scampato da un nau-
fragio in alto mare (uscito fuor del 
pelago) e ormai giunto a riva (a la 
riva), si gira verso l’acqua in cui stava 
per affogare (si volge a l’acqua peri-
gliosa) e [la] guarda fissamente e in-
tensamente (guata), così il mio ani-
mo, che continuava a fuggire [dalla 
selva, nonostante il mio corpo fosse 
ormai fermo], si volse indietro a ri-
guardare quel passaggio che non la-
sciò mai sopravvivere alcuno. 
22. E come quei…: la prima grande 
similitudine del poema, che si estende 
per due terzine, cade nello snodo narra-
tivo fondamentale dell’uscita dalla sel-
va, sulla quale proietta la drammaticità 
della condizione dell’uomo scampato al 
naufragio.
26-27. lo passo … persona viva: è 

13-18

19-21

22-27

Il lago del cuore
Il cuore è un “lago” dove lo 
spirito fluisce con il sangue: ma 
può “ghiacciare”, come avverrà in 
Purgatorio, XXX, 97-98, quando 
Dante verrà rimproverato da 
Beatrice, tornata per condurlo in 
paradiso.

la selva, causa, per chi non si ravvede, 
della morte dell’anima e dunque della 
dannazione.

  Dopo che ebbi (èi) fatto 
riposare (posato) un poco il 

corpo stanco (lasso), ripresi il cammi-
no (via) per il pendio solitario (per la 
piaggia diserta) [posto tra la selva e 
l’inizio dell’ascesa vera e propria del 
colle], in modo tale che il piede più 
saldo (’l piè fermo) era sempre quello 
più in basso.
30. piè fermo: l’interpretazione tradi-
zionale lo identifica come il piede di 
appoggio: essendo questo sempre più 
basso, Dante indicherebbe al lettore che 
ogni suo passo era in continua ascesa. 

  Ed ecco [all’improvviso], 
quasi all’inizio della salita 

vera e propria (erta), una lonza agile 
(leggera) e molto veloce (presta mol-
to), dal mantello screziato (che di pel 
macolato era coverta); e non si allon-
tanava dal mio cospetto (dinanzi al 
volto), al contrario (anzi) ostacolava 
a tal punto il mio cammino, che io 
più volte fui sul punto di voltarmi per 
tornare indietro. 
32. lonza: da identificarsi plausibil-
mente con il leopardo, è considerata 
dalla maggior parte dei commentatori 
un’allegoria del peccato di lussuria e 
del suo rapido insinuarsi nell’animo 
umano. 

28-30

31-36
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   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.
   E qual è quei che volontieri acquista, 
  e giugne ’l tempo che perder lo face, 
 57 che ’n tutti suoi pensier piange e s’attrista; 
   tal mi fece la bestia sanza pace, 
  che, venendomi ’ncontro, a poco a poco 
 60 mi ripigneva là dove ’l sol tace. 
   Mentre ch’i’ rovinava in basso loco, 
  dinanzi a li occhi mi si fu offerto
 63 chi per lungo silenzio parea fioco. 

il leone

la lupa

comparsa  
di Virgilio

  Era l’alba e il Sole sorgeva in 
quella costellazione [l’Arie-

te] nella quale si trovava quando Dio 
con un atto di puro amore (l’amor di-
vino) fece muovere per la prima volta 
(mosse di prima) [al momento della 
creazione] i corpi celesti (quelle cose 
belle); cosicché l’ora del tempo [l’alba] 
e la dolce stagione [primaverile] erano 
motivo di farmi ben sperare nei con-
fronti di quella belva dalla pelle scre-
ziata (a la gaetta pelle); ma non a tal 
punto che non mi spaventasse l’aspet-
to di un leone che mi apparve dinanzi. 
Questo sembrava che mi venisse con-
tro con la testa alta [in segno di aggres-
sività] e con fame rabbiosa, così che 
pareva che l’aria stessa tremasse [per il 
terrore di questo suo atto]. 
38-40. ’l sol montava … belle: il Sole sor-
ge in congiunzione con l’Ariete nell’equi-
nozio di primavera, stagione in cui si 
credeva che Dio avesse creato l’universo. 
41-43. a bene sperar … stagione: l’ora 
mattutina e la stagione primaverile al 
tempo di Dante erano considerate mo-

menti favorevoli; egli dunque crede di av-
vantaggiarsene nei confronti della lonza. 
45. leone: è, per i più, allegoria della 
superbia. 
46. venisse: si noti la rima imperfetta (o 
siciliana) con dESSE e tremESSE. 
48. tremesse: latinismo; da tremere.

  E una lupa, che sembrava 
(sembiava) nella sua ma-

grezza [essere] carica (carca) di tutte 
le bramosie, e fece già vivere dolenti 
(grame) molte genti, mi provocò tan-
ta angoscia (gravezza) con la paura 
che provocava il suo aspetto, che io 
persi la speranza di ascendere al colle 
(la speranza de l’altezza). 
49. lupa: la lupa, il più insuperabile de-
gli ostacoli all’ascesa, è allegoria del pec-
cato di cupidigia, e se ne sottolineano le 
conseguenze anche nella vita sociale («e 
molte genti fé già viver grame», v. 51). 
52. tanto di gravezza: è costrutto par-
titivo. Gravezza, letteralmente la “pe-
santezza” che la lupa con il suo apparire 
provoca in Dante, è in antitesi con l’al-

tezza del colle, che sembra al protago-
nista ormai irraggiungibile.

  E come l’avaro, che accumu-
la beni volentieri, e quando 

poi viene il momento che gli fa perde-
re quanto messo da parte, piange e si 
rattrista in tutti i suoi pensieri, così mi 
rese quella bestia che non ha e non dà 
tregua (sanza pace), la quale, incalzan-
domi (venendomi ’ncontro), a poco a 
poco mi faceva ritornare [nella selva], 
là dove non penetra il Sole (tace). 
60. ’l sol tace: nota nell’espressione, di 
memoria virgiliana, l’uso della sinestesia.

  Mentre ero rovinosamente 
risospinto verso il basso (ro-

vinava in basso loco), davanti agli oc-
chi mi si mostrò [all’improvviso] uno 
che sembrava privo di voce (fioco), per 
essere stato a lungo in silenzio. 
63. chi … fioco: questo verso che intro-
duce Virgilio, autore prediletto e guida del 
poeta fino alla sommità del purgatorio, è 
tra i più discussi dell’intera opera a livello 

37-48

49-54

55-60

61-63

L’aggettivo fioco
Fioco è attribuito da Dante anche 
a se stesso: in Inferno, XXXIV, 22 
(«Com’ io divenni allor gelato e 
fioco»), quando si trova dinanzi a 
Lucifero, e in Paradiso, XXXIII, 
121-22 («Oh quanto è corto il dire 
e come fioco / al mio concetto!»), 
per esprimere l’ineffabilità della 
visione di Dio. 

L’amore “muove”
Di grande importanza è l’utilizzo 
che Dante fa, nella Commedia, 
del verbo muovere. Questo 
emistichio e le parole chiave in 
esso contenute risuoneranno 
ancora nell’ultimo canto del 
poema: «Amor che move il sole e 
l’altre stelle».
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   Quando vidi costui nel gran diserto, 
  «Miserere di me», gridai a lui, 
 66 «qual che tu sii, od ombra od omo certo!». 
   Rispuosemi: «Non omo, omo già fui, 
  e li parenti miei furon lombardi, 
 69 mantoani per patrïa ambedui. 
   Nacqui sub Iulio, ancor che fosse tardi, 
  e vissi a Roma sotto ’l buono Augusto 
 72 nel tempo de li dèi falsi e bugiardi. 
   Poeta fui, e cantai di quel giusto 
  figliuol d’Anchise che venne di Troia, 
 75 poi che ’l superbo Ilïón fu combusto. 
   Ma tu perché ritorni a tanta noia? 
  perché non sali il dilettoso monte 
 78 ch’è principio e cagion di tutta gioia?». 
   «Or se’ tu quel Virgilio e quella fonte 
  che spandi di parlar sì largo fiume?», 
 81 rispuos’ io lui con vergognosa fronte. 
   «O de li altri poeti onore e lume,
  vagliami ’l lungo studio e ’l grande amore 
 84 che m’ha fatto cercar lo tuo volume. 
   Tu se’ lo mio maestro e ’l mio autore, 
  tu se’ solo colui da cu’ io tolsi 
 87 lo bello stilo che m’ha fatto onore.

interpretativo. Gli antichi commentatori 
riferivano il silenzio secolare di Virgilio al-
lo stato di abbandono delle sue opere da 
parte dei lettori. L’aggettivo fioco è stato 
interpretato anche in senso visivo, come 
“pallido”, “evanescente”. L’interpretazio-
ne letterale più ammessa è quella per cui 
Dante, rovinando nella selva, scorge una 
figura silenziosa che non parla, e deduce 
da questo lungo silenzio che tale personag-
gio è un’ombra priva di voce. 
  Quando vidi costui nella 

distesa solitaria (gran di-
serto), gli gridai: «Abbi pietà (Misere-
re) di me, chiunque tu sia, spirito o 
uomo in carne e ossa!». 
65-66. «Miserere … certo!»: si tratta 
della prima voce umana che risuona nel 
poema, ed è introdotta da una formula 
latina di comune uso liturgico (inizio 
del Salmo 50).
  Mi rispose: «Non sono un 

uomo in carne e ossa, ma lo 
fui già, e i miei genitori (parenti) fu-
rono lombardi, entrambi di patria 
mantovana. 
68. lombardi: nel Medioevo il termi-
ne “Lombardia” indicava l’intera Italia 
settentrionale.

69. mantoani: Virgilio nacque ad Andes 
(Pietole), nelle vicinanze di Mantova. 

  Nacqui al tempo di Giulio 
Cesare, sebbene fosse tardi, 

e [poi] vissi a Roma sotto il principa-
to del buon Ottaviano Augusto, pri-
ma della venuta di Cristo. 
70. ancor … tardi: essendo vissuto Vir-
gilio tra il 70 e il 19 a.C., Dante definisce 
tarda la sua nascita rispetto al principato 
di Cesare, assassinato nel 44 a.C., trop-
po presto perché Virgilio potesse dire di 
essere vissuto in età cesariana.
72. nel tempo … bugiardi: nell’epoca 
della religione pagana, considerata falsa 
rispetto al Cristianesimo.

  Fui poeta, e cantai in versi di 
quel giusto figlio di Anchise 

[Enea] che approdò nel Lazio dopo che 
la superba rocca di Ilio fu bruciata. 
75. superbo Ilïón: è calco virgiliano di 
Eneide, III, 2-3 (superbum / Ilium), e 
indica la rocca che dominava la città 
di Troia. Come spesso in Dante, la ca-
ratteristica fisica dell’altezza qui viene 
connotata moralmente. Si noti la pro-
nuncia tronca (Ilïón) dei nomi greci. 
 ■ combusto: bruciato (latinismo). 

64-6664-66

67-69

70-72

73-75

Noia / gioia
Le rime, di senso fortemente 
oppositivo, riproducono l’antitesi 
selva / colle.

Virgilio come modello
Questa affermazione del ruolo di 
Virgilio, magister e auctor, è più 
volte ripetuta nel poema. 

  Ma tu perché ritorni alla 
condizione penosa della sel-

va (tanta noia)? perché non sali il col-
le che reca diletto (dilettoso monte), 
origine e motivo di tutta la felicità?». 

  «Allora sei tu quel Virgilio 
e quella fonte che sparge un 

così grande fiume di eloquenza poe-
tica?», gli risposi con il capo chino, in 
segno di vergogna.
80. di parlar … fiume: classica la me-
tafora del fiume a indicare l’eloquenza. 
81. rispuos’ io lui: si noti, nel costrutto, 
l’ellissi della preposizione (a), secondo 
un uso frequente nell’italiano antico.

  «Onore e guida degli altri 
poeti, mi valga [a meritare 

il tuo aiuto] il lungo studio e il gran-
de amore che mi ha spinto a leggere 
minuziosamente (cercar) la tua ope-
ra. Tu sei il mio maestro, l’autore [che 
mi ha plasmato], tu soltanto sei colui 
da cui io ho derivato lo stile elevato 
che mi ha recato onore. 
87. lo bello stilo: indica lo stile tragico 
delle grandi canzoni morali dantesche, 
che avevano già reso celebre l’autore 
all’altezza del 1300.

76-78

79-81

82-87
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   Vedi la bestia per cu’ io mi volsi; 
  aiutami da lei, famoso saggio, 
 90 ch’ella mi fa tremar le vene e i polsi». 
   «A te convien tenere altro vïaggio», 
  rispuose, poi che lagrimar mi vide, 
 93 «se vuo’ campar d’esto loco selvaggio;
   ché questa bestia, per la qual tu gride, 
  non lascia altrui passar per la sua via, 
 96 ma tanto lo ’mpedisce che l’uccide; 
   e ha natura sì malvagia e ria, 
  che mai non empie la bramosa voglia, 
 99 e dopo ’l pasto ha più fame che pria.
   Molti son li animali a cui s’ammoglia, 
  e più saranno ancora, infin che ’l veltro
 102 verrà, che la farà morir con doglia.
   Questi non ciberà terra né peltro, 
  ma sapïenza, amore e virtute, 
 105 e sua nazion sarà tra feltro e feltro. 
   Di quella umile Italia fia salute 
  per cui morì la vergine Cammilla, 
 108 Eurialo e Turno e Niso di ferute. 

l’annuncio 
del viaggio 

oltremondano

parole chiave

p. 35

  Vedi la lupa per la quale io 
ritornai [verso la selva]; aiu-

tami nei suoi confronti, famoso poe-
ta, perché essa mi fa tremare le vene e 
le arterie» [ovvero tutto il corpo]. 
89. saggio: il termine è qui usato tec-
nicamente a indicare la figura del poe-
ta, tradizionalmente considerato come 
maestro di sapienza. 
90. le vene e i polsi: indicano i luoghi 
del corpo da dove si sente il battito del 
sangue e da dove esso si ritrae, nel caso 
di forte emozione, verso il «lago del cor» 
(v. 20).

  «Bisogna che tu faccia un 
cammino diverso», mi ri-

spose quando mi vide piangere, «se 
vuoi salvarti da questo luogo selvag-
gio; perché quella bestia, per la quale 
tu vai gridando, non lascia passare 
alcuno sulla sua strada, anzi lo osta-
cola a tal punto che lo uccide; e ha 
una natura così malefica e diabolica, 
che non soddisfa mai il suo appetito, 
e dopo il pasto ha più fame di prima.
91. altro vïaggio: viene qui introdot-
to per la prima volta esplicitamente il 
motivo del viaggio oltremondano, più 
lungo rispetto alla salita del colle, im-

pedita dalla presenza della lupa.

  Molti sono gli uomini (ani-
mali) con cui essa si unisce, 

e ancor di più saranno, sino a che non 
verrà il cane da caccia (veltro), che la 
farà morire con dolore. È la prima 
grande profezia della Commedia, non a 
caso posta in un luogo di rilievo come 
il canto proemiale [  Guida alla let-
tura].

  Costui non si nutrirà né di 
dominio di terre né di dena-

ro (peltro), ma di sapienza, amore e 
virtù, e la sua nascita (nazion) avverrà 
tra umili panni (tra feltro e feltro). 
Terzina costruita con la tradizionale am-
biguità del linguaggio profetico; l’inter-
pretazione più probabile è che con il 
veltro Dante alluda a un imperatore 
provvidenziale, fornito delle virtù trini-
tarie, che non deve lasciarsi allettare dai 
beni terreni, e invece combattere la cu-
pidigia. Delle altre numerose interpreta-
zioni si ricorderà almeno quella che 
identifica il veltro con Cangrande della 
Scala, il quale ospitò il poeta esule pres-
so la sua corte veronese, e il cui dominio 
si estendeva tra Feltre e il Montefeltro 

(«tra feltro e feltro»). Se tale interpreta-
zione fosse quella esatta, la profezia del 
veltro costituirebbe una vera e propria 
dedica da parte di Dante, nel canto ini-
ziale della Commedia, al suo principale 
protettore (al quale invierà una parte del 
Paradiso, accompagnata dall’Epistola a 
Cangrande). Il peltro è una lega di metal-
li e allude, per metonimia, alla moneta.

  Costui sarà la salvezza (fia 
salute) di quell’umile Italia 

per cui morirono a causa delle ferite 
la vergine Camilla, Eurialo, Turno e 
Niso. 
106. umile Italia: come il precedente 
superbo Ilïón, è calco virgiliano (Enei-
de, III, 522-23: humilemque videmus / 
Italiam, “e vedrem l’Italia umile”), con 
la solita trasformazione della connota-
zione fisica (“l’Italia dalle coste basse”) 
in morale. 
107-8. Cammilla … Niso: gli eroi vir-
giliani dei due schieramenti in lotta per 
la vittoria nel Lazio (la vergine Camilla 
e Turno per i Latini, Eurialo e Niso per 
i Troiani) sono alternati, a significare il 
comune coinvolgimento, nel disegno 
provvidenziale da cui scaturirà l’Impero 
romano, dei vincitori e dei vinti.

88-90

91-99

100-2

103-5
106-8
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   Questi la caccerà per ogne villa, 
  fin che l’avrà rimessa ne lo ’nferno, 
 111 là onde ’nvidia prima dipartilla. 
   Ond’ io per lo tuo me’ penso e discerno 
  che tu mi segui, e io sarò tua guida, 
 114 e trarrotti di qui per loco etterno; 
   ove udirai le disperate strida,
  vedrai li antichi spiriti dolenti, 
 117 che la seconda morte ciascun grida; 
   e vederai color che son contenti 
   nel foco, perché speran di venire 
 120 quando che sia a le beate genti. 
   A le quai poi se tu vorrai salire, 
   anima fia a ciò più di me degna: 
 123 con lei ti lascerò nel mio partire; 
   ché quello imperador che là sù regna, 
   perch’ i’ fu’ ribellante a la sua legge, 
 126 non vuol che ’n sua città per me si vegna. 
   In tutte parti impera e quivi regge; 
  quivi è la sua città e l’alto seggio: 
 129 oh felice colui cu’ ivi elegge!». 
   E io a lui: «Poeta, io ti richeggio 
  per quello Dio che tu non conoscesti,
 132 acciò ch’io fugga questo male e peggio, 
   che tu mi meni là dov’ or dicesti, 
  sì ch’io veggia la porta di san Pietro 
 135 e color cui tu fai cotanto mesti». 
   Allor si mosse, e io li tenni dietro.

Virgilio, guida 
in inferno  

e purgatorio

inizio  
del viaggio

  Il veltro caccerà la lupa per 
ogni città sino a che non 

l’avrà rimessa nell’inferno, da dove 
l’invidia di Satana per la prima volta 
(prima) la fece uscire (dipartilla). Per 
cui io per il tuo meglio (me’) penso e 
giudico (discerno) che tu mi segua, e 
io sarò la tua guida, e ti trarrò fuori 
di qui attraverso una strada non ter-
rena [quella dell’inferno], dove tu 
udirai le grida disperate e vedrai gli 
spiriti dei dannati che si trovano lì dai 
tempi più remoti (antichi), ciascuno 
dei quali invoca, dopo quello del cor-
po, l’annientamento dell’anima (che 
la seconda morte ciascun grida); e ve-
drai le anime [del purgatorio], che 
sono felici di subire le punizioni con 
cui si purificano, perché sperano di 
giungere, quando sarà il momento, 
tra gli spiriti beati.

  Se tu poi vorrai salire tra 
esse, un’anima sarà più de-

gna di me a guidarti là: ti lascerò con 
lei quando mi separerò da te; perché 
Dio, che regna nell’Empireo, dal mo-
mento che io fui estraneo (ribelle) alla 
sua legge, non vuole che si giunga in 
paradiso (sua città) attraverso di me. 
122. anima … degna: il primo ricordo 
di Beatrice, nel poema, è per ora solo in-
determinato, in attesa di precisarsi nel 
racconto virgiliano del canto seguente 
(Inf., II, 43-114).
125. ribellante a la sua legge: essendo 
vissuto prima dell’avvento del Cristiane-
simo, Virgilio non è stato devoto a Dio; 
dunque non può accedere al paradiso.

  Egli impera su tutti i luoghi 
e governa qui [in paradiso]; 

qui è il suo regno e il suo trono: oh 

felice chi è scelto da Lui per farne par-
te!». E io [dissi] a lui: «Poeta, io ti chie-
do, in nome di quel Dio che tu non 
hai potuto conoscere, affinché io eviti 
questa situazione, e peggio [la mia 
dannazione], che tu mi conduca dove 
mi hai appena detto, in modo che io 
veda la porta del purgatorio (la porta 
di san Pietro) e quelle anime [danna-
te] che tu descrivi tanto dolenti». 
134. porta di san Pietro: indica la porta 
del purgatorio, custodita da un angelo 
“vicario di Pietro” (Purg., IX, 127).

  Allora si mosse, e io lo se-
guii. Il viaggio, iniziato con 

uno smarrimento solitario, diviene un 
cammino con una guida inviata, come 
sapremo nel canto seguente, dal cielo.

109-20 121-26

127-35

136

Virgilio “poeta” 
Riecheggia la definizione già 
usata dallo stesso Virgilio (v. 73). 
Dante definirà “poeta” nella 
Commedia solo Omero, Virgilio, 
Stazio e se stesso (Par., XXV, 8).



32 Commedia   Inferno

◗ Il canto d’esordio nella struttura della Commedia
Il primo canto dell’Inferno, risultando “soprannumera-
rio” rispetto alla misura di 33 canti che caratterizza le 
3 cantiche, ha la funzione di “prologo” dell’intero li-
bro, fondamentale nell’economia narrativa del poema. 
I grandi temi che abbracceranno, oltre la prima cantica, 
l’intera opera sono tutti impostati una prima volta in 
questo canto “introduttivo”: 
– il traviamento personale del poeta e quello collettivo 

dell’umanità; 
– l’intervento risolutore di Virgilio inviato dal cielo;
– il tema della profezia, qui significativamente colle-

gato all’Eneide.

◗ La difficoltà di “dire”
Nella seconda terzina (vv. 4-6) è introdotto per la prima 
volta il motivo della difficoltà di ripetere a parole 
l’esperienza oggetto del racconto: esso ricorrerà tanto 
più frequentemente quanto più il pellegrino si avvici-
nerà alla mèta ultima del suo itinerario e diventerà quasi 
onnipresente nei canti finali del Paradiso. 

La difficoltà di esprimere la natura terribile della 
selva [Approfondimento «La selva e lo smarrimento 
della diritta via», p. 36] ha un preciso riscontro sti-
listico: nella adnominatio (ovvero nel legame etimo-
logico) SELVa SELVaggia; nella climax (o “scala”) 
ascendente «selvaggia e aspra e forte», quasi a rendere 
il lettore partecipe della crescente angoscia che il solo 
ricordo della selva riscuote nel protagonista; e infine 
nell’allitterazione amara … morte (v. 7), calco biblico 
dall’Ecclesiaste («Inveni amariorem morte mulierem», 
“Ho trovato una donna più amara della morte”, 7, 27). 

◗ Paura e speranza, tra richiami biblici e virgiliani
Tutto il canto è caratterizzato da un continuo alter-
narsi di paura e di speranza: alla cupezza del quadro 
iniziale si interpone improvvisamente, introdotto dalla 
congiunzione avversativa ma del verso 13, un nuovo 
paesaggio in cui domina l’icona del colle illuminato 
dalla luce del Sole. Gli occhi del pellegrino levati in 
alto (v. 16), immagine ripresa dalla Bibbia (Salmi, 120, 
1), le spalle del colle vestite dai raggi dell’alba (metafora 
virgiliana in Eneide, VI, 640-41), sono elementi che 
contribuiscono a rasserenare l’angoscia iniziale del rac-
conto, con l’introduzione delle antitesi selva / colle; 
oscurità / luminosità; notte / alba; paura / speranza. 
Immediata conseguenza è la reazione (vv. 19-21) di 
acquetamento della paura che ha tormentato il cuore 
del pellegrino. 

La prima grande similitudine della Commedia (vv. 
22-27) riflette questo alternarsi di angoscia e di spe-
ranza: la selva diviene così un mare pericoloso e, con 
analogia lessicale di certo non casuale, la terra su cui il 
pellegrino è approdato all’uscita dalla selva è una «piag-
gia diserta» (v. 29). 

L’immagine del colle e l’espressione «la speranza de 
l’altezza» (v. 54) aggiungono, a quelle già viste, una 
nuova antitesi, l’opposizione alto / basso, sottolineata 
dal verso 61 («Mentre ch’i’ rovinava in basso loco»). Il 
basso coincide ovviamente con la selva e la sua oscurità, 
il luogo dove il sol tace (v. 60).

◗ Le fiere
Introdotta da un attacco tipicamente evangelico (Et 
ecce - Ed ecco, v. 31), a sottolineare la subitaneità di 
un’apparizione inaspettata, compare la prima delle fiere 
che impediscono l’accesso al colle: la lonza-lussuria. 
La rima equivoca volto / vòlto sottolinea lo sgomento di 
Dante di fronte all’insistenza della fiera nello sbarrargli 
il cammino (vv. 34-36). In rapidissima successione, poi, 
si presentano alla vista di Dante prima il leone-superbia 
(vv. 44-48), quindi la lupa-avarizia (vv. 49-54), che 
costituisce la zavorra definitiva alla speranza di raggiun-
gere la sommità del colle. Anche in questo caso sono 
significative le parole-rima gravezza / altezza, in netta 
opposizione, a sottolineare l’irraggiungibilità della vetta 
da parte di chi è “appesantito” dall’angoscia.

◗ Virgilio e la profezia del veltro
L’apparizione di Virgilio, «famoso saggio» [Appro-
fondimento «Il Virgilio classico, quello medioevale, 
quello dantesco», p. 36], introduce il tema del viaggio 
ultraterreno [Approfondimento «Il viaggio nell’aldilà 
dall’Eneide alla Commedia», p. 18], ovvero l’altro vïag-
gio (v. 90), alternativo al “corto andare” al colle della 
salvezza, sbarrato dalla lupa e quindi impraticabile fino 
alla venuta di un misterioso inviato provvidenziale: il 
veltro (v. 100). I suoi connotati, pur nell’ambiguità del 
linguaggio profetico, si oppongono alla brama insazia-
bile della bestia (v. 93).
 Notevole il collegamento istituito tra questo perso-
naggio e il disegno provvidenziale per cui l’umile Italia 
(v. 105) sarebbe divenuta la culla della potenza imperiale 
romana, essa pure, per Dante, di natura provvidenziale.
 Il canto si conclude, in omaggio ai dettami della re-
torica classica, con una rapida sintesi dell’argomento del 
poema, ovvero con un richiamo ai tre regni oltremon-
dani che saranno attraversati dal poeta (vv. 112-35).
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