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«Nel mezzo del cammin di nostra vita» è certamente, se non il più famoso, 

fra i più famosi incipit della letteratura, quantomeno di quella occidentale. E 

«le stelle» la più famosa fra le più famose conclusioni di un’opera letteraria. 

Ma certamente non è solo l’incipit o la conclusione a fare della Commedia 

un testo perennemente vivo, potente, contemporaneo. Paolo e Francesca, 

Ulisse, Beatrice, il Conte Ugolino, Virgilio… ma anche «color che son sospesi» 

e la «Serva Italia»: tanti i personaggi umani, tanti i simboli e le figurazioni 

che sono oggi, a pieno titolo, parte della cultura e dell’immaginario popolare.  

Lo sono perché la Commedia è essa stessa un simbolo del nostro umano esser 

timorosi di fronte alle difficoltà  della vita. Quest’opera parla di noi, delle no-

stre relazioni e del nostro diritto/dovere di affrontare la sfida di uscire dalla 

“selva oscura” e dare inizio a un iter di conoscenza e di crescita, che non è e 

non può essere per i singoli ma è il frutto e l’obiettivo di un cammino collet-

tivo, che ci coinvolge tutti. 

Ecco allora che ancora oggi, a 750 anni dalla nascita, ricordare Dante e 

rileggere (come si fa per le grandi esperienze) la sua opera non è mero eser-

cizio culturale e non è solo argomento per studiosi; è piuttosto un dovere per 

quanti vogliamo che la cultura classica sia e resti anima e cuore del nostro 

agire individuale e collettivo. 

Per questo, è per me un piacere, oltre che un dovere istituzionale, essere 

partecipe della Settimana di Studi Danteschi di Palermo, giunta quest’anno 

alla diciannovesima edizione, che richiama nella nostra città un pubblico 

folto e vivo. Una prestigiosa iniziativa culturale di cui sono grato agli orga-

nizzatori, a nome di una comunità che sta uscendo dal suo Inferno di incuria 

e individualismo, con la consapevolezza che la strada per il riscatto è lunga 

ma se percorsa insieme è certamente alla nostra portata.

Leoluca Orlando

Sindaco di Palermo 

dante a Palermo 
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Premessa
di Giuseppe Lo Manto

La Settimana di Studi Danteschi nasce nel 1997, nel Liceo scientifico statale 

“Albert Einstein” di Palermo, come corso di aggiornamento per docenti.

Dopo pochi anni, grazie anche alla collaborazione dell’Università degli 

Studi di Palermo e al sostegno di istituzioni pubbliche e private, l’iniziativa 

diventa un incontro esteso a quanti hanno a cuore la Commedia di Dante.

È stupefacente vedere come questo poeta di età medievale continui a mo-

bilitare masse di studenti, docenti e appassionati, ai quali la sua opera comu-

nica pensieri e sentimenti attuali. Per una settimana, a Palermo, si legge e 

si commenta la Commedia e se ne dibattono temi e questioni. Studiosi di pre-

stigio internazionale hanno cercato, negli anni, non solo di diffondere e fare 

amare la Commedia, ma anche di rendere facilmente fruibili gli studi dante-

schi, in modo che i partecipanti diventino lettori attenti e interpreti auto-

nomi del testo.

Per tale motivo agli italianisti e ai filologi si sono affiancati storici, filo-

sofi e teologi, perché il messaggio dell’autore sia compreso nella sua comple-

tezza.

Un notevole contributo alla manifestazione è dato dagli studenti. Per due 

giorni, in un clima di partecipazione festosa, studenti, provenienti da più 

parti d’Italia, relazionano sul tema della Settimana, nelle forme espressive 

ritenute da loro più idonee alla comunicazione tra i giovani. Ragazzi che cat-

turano l’attenzione del folto pubblico di coetanei con interventi di vario ge-

nere e trasmettono entusiasmo per un’opera i cui contenuti sentono vivi.

La Settimana di Studi Danteschi, divenuta ormai un appuntamento ri-

corrente, testimonia il forte bisogno culturale di una società ancora sensibile 

al richiamo della letteratura che, interpretando la vita, si colloca al servizio 

della crescita della coscienza individuale e sociale.
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Introduzione.  
In forma di appunti: viaggio e poesia
di Michela Sacco Messineo

Cari studenti e studentesse, insegnanti e amici che avete contribuito con la 

vostra attiva partecipazione alla realizzazione della “Settimana di Studi Dan-

teschi” – in occasione della raccolta in volume di una parte dei contributi of-

ferti dagli illustri dantisti che abbiamo ascoltato a Palermo –, è a voi che mi 

rivolgo nel desiderio di riprendere alcune riflessioni che hanno nutrito, negli 

anni, gli appassionanti e appassionati incontri ritmati dalla voce inconfon-

dibile di un lettore e interprete quale Vittorio Sermonti, che penetra nel cuore 

della parola e le dona suono e senso.

Coinvolta dall’amico Pippo Lo Manto nell’organizzazione delle sue “Setti-

mane”, il compito di aprire i lavori annuali mi ha fruttato una messe di appunti 

su questioni e argomenti, i più vari, che vi ripropongo, senza alcuna pretesa 

di intervento specialistico, procedendo discorsivamente, per provare a rivivere 

con voi alcune suggestioni degli annuali seminari che, come tutte le manife-

stazioni vissute dall’interno, con partecipe emozione, hanno lasciato in me e – 

credo – in voi tutti un loro particolare sapore e una speciale risonanza.

In veste provvisoria, dunque, così come sono nati, dettati dalla sugge-

stione dei temi proposti più che da una specifica ricerca, ma nutriti delle in-

terpretazioni di coloro, fra i primi Maria Corti, che hanno animato gli in-

contri di Palermo, ritorno a questi appunti che rimangono volutamente 

frammentari, pur se angolati verso una particolare ottica. E nella consape-

volezza dell’arduo compito di privilegiare – all’interno delle infinite sugge-

stioni della Commedia – un percorso definito, mi limito ad alcune considera-

zioni rispetto all’“enorme tastiera di significati e di significanti” che offre la 

Commedia, richiamandomi, per spunti, alla densità di metafore e figurazioni 

di cui è intessuta l’opera, che concorrono a generare una continua interroga-

zione su possibilità e confini conoscitivi di un’esperienza inimitabile.

Fra le più frequentate figure del mito attraverso le quali si dà voce all’ine-

sauribile canto della Commedia, ricorre negli annuali dibattiti – soprattutto 

negli interventi del pubblico più giovane – l’“interminabile avventuriero” 

che è Ulisse, anche per la molteplice risonanza di significati che evoca, nella 
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sconvolgente novità con cui si presenta nel XXVI canto dell’Inferno. Comple-

tamente ricreato rispetto all’archetipo omerico, trasformato in simbolo dell’i-

nesausta brama di indagare, diventa icona di sorprendenti significati, con-

tribuendo a dilatare le prospettive ermeneutiche dell’opera, che si offre alle 

interpretazioni più imprevedibili e diverse.

Della grande poesia come luogo per molti versi enigmatico, di non imme-

diato né definitivo disvelamento, ci parla Manganelli1, ricorrendo all’antica 

figurazione della Sibilla vaticinante. In questa chiave, la Commedia – simil-

mente all’abitatrice della grotta cumana – ci sollecita a interpretare i segnali 

che invia con i suoi versi, suggerendoci al contempo che essi sono connatura-

tamente cifrati, di senso contraddittorio, aperti a infinite letture. Fin dall’i-

nizio appare oscuro il suo statuto, nell’ambiguità del titolo, nel vuoto di in-

formazioni, nell’inizio ex abrupto con cui si apre, utilizzando la tradizionale 

metafora della vita come “viaggio” («Nel mezzo del cammin di nostra vita»; 

Inferno, I, v. 1), che dopo il primo verso diventa identità esistenziale, tra perso-

naggio narratore e autore («mi ritrovai per una selva oscura»»; Inferno, I, v. 2), 

in quello che può essere il resoconto dello scriba di una visio in somnio o piut-

tosto il racconto di una fictio prodotta dall’attività creatrice del poeta. La pa-

rola “dire”, usata tre volte nei primi versi («quanto a dire qual era», «dirò de 

l’altre cose», «Io non so ben ridir»; Inferno, I, vv. 4, 9, 10), che per Zygmunt Ba-

ranski è riservata ai «resoconti con pretesa di verità», accentua anziché dissi-

pare, nella figurazione fantastica della selva, nell’atmosfera visionaria che la 

avvolge, l’impressione di un’operazione che non si svela immediatamente ma 

si propone nella dimensione enigmatica di “sfida” interpretativa nei confronti 

dei lettori e insieme di invito alla loro “complicità”. Questi due caratteri propri, 

per Manganelli, dei grandi classici sono connaturati al viaggio di Dante, dagli 

abissi infernali ai cieli più alti dell’esperienza umana2. Nel raccontarlo il poeta 

si pone in una continua tensione agonistica nei confronti di tutto il sapere an-

tico («Taccia Lucano…», «Taccia … Ovidio»; Inferno, XXV, vv. 94, 97), di cui enu-

clea le contraddizioni con continui slittamenti di senso, pur risolvendoli di 

volta in volta nella significazione etico-religiosa che connota l’opera.

1. «che la dolcezza ancor dentro mi suona»

Certo il viaggio ultraterreno non può essere rappresentato nella sua incom-

mensurabilità. È questo un rovello intellettuale con cui l’autore continua-

1. G. Manganelli, Che cos’è un classico, in Id., Laboriose inezie, Garzanti, Milano 1986.

2. Ibidem.
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mente si misura e, consapevole dell’inadeguatezza della parola, si accontenta 

di raccontarlo attraverso l’effetto sensoriale (su tale tema rimando al contri-

buto di Anna Li Vigni, contenuto in questo volume), che si prolunga al di là 

del viaggio, in un nesso fra i due diversi momenti temporali, che non sva-

nisce ma perdura dentro la sua memoria.

Con questi limiti, il pellegrino ci può comunicare che cosa rimane in lui 

dell’esperienza della visione di Dio: «e ancor mi distilla / nel core il dolce che 

nacque da essa» (Paradiso, XXXIII, vv. 62-63). È la stessa sensazione che nel 

Purgatorio, al ricordo del canto di Casella, gli faceva dire: «Che la dolcezza 

ancor dentro mi suona» (Purgatorio, II, v. 114), in cui il lemma “ancor” non 

ha una funzione di semplice congiungimento fra le due parti del verso, fra 

“dolcezza” e “dentro mi suona”, ma è avverbio di tempo nel senso di tutt’ora; 

svolge il compito di collegare l’avventura dell’Aldilà alla memoria di quell’e-

sperienza. Anche qui il linguaggio stilnovista sottolinea l’ansia di Dante di 

tornare a presentarsi come poeta, di riscattarsi attraverso la scrittura della 

Commedia dall’esilio cui lo hanno costretto i suoi concittadini, allontanan-

dolo dalla terra natale. Il tema della sfida, dell’esercizio di sé, come uomo e 

come poeta, diviene sempre più difficile man mano che il viaggio procede nel 

Paradiso, dove le possibilità espressive si fanno sempre più balbettanti fino 

alla significativa ineffabilità del pellegrino, che si riduce a “fantolin” «che 

bagni ancor la lingua a la mammella» (Paradiso, XXXIII, vv. 108). Ma è allora 

la parola dei grandi autori del passato, di cui egli si fa erede, a soccorrerlo, 

come il Virgilio dell’Eneide, da cui prende in prestito celebri versi citandolo, 

ad esempio, nel XXXIII del Paradiso: «così al vento nelle foglie levi / si perdea 

la sentenza di Sibilla» (vv. 65-66).

Anche nella dimensione di ineffabilità, di condizione ridotta a “pargo-

letto” (cfr. in proposito le pagine di Carlo Ossola nella sua Introduzione alla 

Divina Commedia, 2012), il poeta mette in moto quell’“alta fantasia” creatrice 

di immagini di grande originalità formale, nella pregnanza della condensa-

zione stilistica (un grandissimo esempio ne è questa figurazione di ascen-

denza ovidiana: «Un punto solo m’è maggior letargo / che venticinque secoli a 

la ’mpresa / che fé Nettuno ammirar l’ombra d’Argo»; Paradiso, XXXIII, vv. 94-

96) peculiare della sua scrittura in grado di riscattare – nello squadernamento 

della memoria dei suoi amati classici – la propria vicenda umana. Quel che 

l’esperienza di viaggio gli «ditta dentro» egli lo significherà nella Commedia 

in funzione di un obiettivo primario, tornare a Firenze con l’aureola di poeta: 

«con altra voce omai, con altro vello / ritornerò poeta, e in sul fonte / del mio 

battesmo prenderò ’l cappello» (Paradiso, XXV, vv. 7-9). Il valore della sua scrit-

tura riuscirà, forse, a risarcirlo della sorte di exul immeritus privato della li-

bertà, che dovrà conquistarsi attraverso un arduo cammino di conoscenza. E 

le terzine, nel concatenamento della loro struttura – per cui la strofe seguente 
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si lega alla precedente in un continuo “andar oltre”, anticipatore del succes-

sivo movimento – contribuiscono a sottolineare il viaggio verso l’infinito del 

pellegrino Dante. Alla scelta della terza rima come struttura perfettamente 

inerente alla costruzione di una forma che produce l’idea di dinamismo, in-

neggia Bonnefoy: «Qual mirabile strofe, la terza rima! È il battito del grande 

orologio cosmico, che regola a un tempo il divenire umano e “il sole e l’altre 

stelle”».

2. «non vogliate negar l’esperïenza»

Attraverso la rivisitazione della tradizione letteraria, filosofica, religiosa 

della civiltà occidentale, di continuo viene ripresa in filigrana, nella tessi-

tura della Commedia, l’esistenza personale dell’autore medievale, la sua auto-

biografia storica e intellettuale all’ombra degli eventi contemporanei, il suo 

itinerario di formazione di uomo e di poeta, che si proietta in figure del pas-

sato oltre che del suo tempo, a cui trasmette una parte di se stesso. Con la 

perifrasi di colui che «libertà va cercando» (Purgatorio, I, v. 71), il pellegrino 

si presenta con tutta la tensione che lo accomuna al gran vegliardo Catone, 

colui che ha scelto la morte, pur di non vivere in una patria che il tiranno Ce-

sare ha privato della libertà. Espressione di scelta individuale, di libero arbi-

trio, il personaggio non viene collocato fra i suicidi ma all’ingresso del Pur-

gatorio, il monte che libera l’umanità da ogni colpa. La posizione incipitaria 

del lemma “libertà” pare scolpire in caratteri di fuoco la suprema, irrinuncia-

bile aspirazione che anima il viaggio dantesco, coniugandosi in tutte le sue 

sfumature, dalla libertà politica a quella morale, comprendendo la forza della 

ragione e della mente umana e inverandosi nel personaggio più spiazzante 

dell’immaginario infernale, Ulisse (rimando – per tutte le implicazioni rela-

tive a tale tema – al saggio di Bernardo Puleio contenuto in questo volume).

Icona contraddetta e contraddittoria, e insieme pregna delle aspirazioni e 

delle curiosità intellettuali di Dante, in essa si rifrange l’inquieto rapporto del 

poeta con un’esigenza conoscitiva, che proprio in lui diventa interrogazione 

continua su possibilità e confini di un’esperienza eccezionale. Allora, l’autore 

non può che misurarsi con il personaggio mitico, che si spinge al di là di ogni 

limite in un’assoluta oltranza libertaria, nel bisogno ineludibile di acquisire 

esperienza del mondo. L’irrequietezza, l’intraprendenza, il rifiuto che il cam-

mino sia compiuto sono i segni di questo Ulisse straniato, come primo uomo, 

o fra i primi, a non accontentarsi di un angolo della terra ma pretendere di 

percorrere il mondo intero. Superando di un balzo quello che era nell’Odissea 

il re di Itaca, bramoso di approdare, dopo numerose peregrinazioni, nella sua 

isola, l’Ulisse di Dante diventa un’icona della modernità, perché è il poten-

Loescher Editore - Vietata la vendita e la diffusione



15

IntroduzIone. In forma dI aPPuntI: vIaggIo e PoeSIa 

ziale di realizzazione di sé a essere indagato dal poeta attraverso questa figura 

di navigatore, che disdegna l’approdo alla terra («stupida cosa è il fermarsi» 

gli fa dire Alfred Tennyson) e torna a riprendere il mare, simbolo di ignoto, 

di avventura suprema. La curiositas intellettuale, che lo spinge a travalicare 

ogni confine spazio-temporale, contiene quelle modalità che sembrano es-

sere proprio consustanziali alla natura stessa della mente: «Sì come dice lo Fi-

losofo nel principio della Prima Filosofia, tutti li uomini naturalmente desi-

derano di sapere» (Convivio, incipit I, 1). La mente umana ha un ruolo centrale 

nella riflessione filosofica di Dante: «Onde si puote omai vedere che è mente: 

che è quella fine e preziosissima parte de l’anima che è deitade. E questo è il 

luogo dove dico che Amore mi ragiona de la mia donna […] per dare ad inten-

dere che questo amore era quello che in quella nobilissima natura nasce, cioè 

di veritade e di vertude» (Convivio, III, ii 19; iii 12).

E il viandante della Commedia, esploratore di luoghi sconosciuti, che cerca 

di trovare nella selva oscura la “dritta via smarrita”, ritrova in Ulisse una 

parte di sé (centrale per l’interpretazione di tutta la Commedia è la figura di 

Ulisse nell’omonima opera di Antonino Pagliaro3), quella tensione verso la ri-

cerca individuale di verità, che si afferma contro l’inadeguatezza del mondo. È 

lo specchio questo della quête solitaria del pellegrino, che può essere anch’essa 

folle («temo che la venuta non sia folle»; Inferno, II, v. 35). Eppure, quel cam-

mino della vita attiva, se non è l’optimum rappresentato dalla vita contem-

plativa, è comunque bonum, quale parte costitutiva della natura dell’uomo e 

insieme comportamento, condotta di vita: «Veramente è da sapere che noi 

potemo avere in questa vita due felicitadi, secondo due cammini, buono e ot-

timo, che a ciò ne menano: l’una è la vita attiva, e l’altra la contemplativa» 

(Convivio, IV, xvii 9).

E in Ulisse la vita attiva comporta la tensione dell’indagare per realiz-

zare se stessi alla ricerca di «nuovi mondi», per cui l’infrazione del limite, 

il vagheggiamento utopico partecipano della seduzione intellettuale. Questa 

quête, che non riguarda l’Ulisse omerico, colui che ha resistito alla voce me-

lodiosa delle sirene, alle loro promesse di una forma superiore di conoscenza, 

ora nella piéce romanzesca della Commedia tocca profondamente questa nuova 

figura, che corteggia un sapere senza ritorno, di cui sente l’irresistibile ri-

chiamo.

E se l’eroe omerico, riconvertito a una lettura cristiana, risulta in questa 

prospettiva destinato alla sconfitta, è in ogni caso espressione di quell’aspet-

tativa che andava a poco a poco formandosi nell’immaginario del tempo, in 

cui si erano fatti tentativi di navigazione al di là dei limiti segnati da Er-

3. A. Pagliaro, Ulisse. Ricerche semantiche sulla Divina Commedia, D’Anna, Firenze 1967.
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cole (si ricordi l’avventura di viaggio, nel 1291, dei fratelli Ugolino e Vadino 

Vivaldi). La probabile risonanza nel canto di queste esperienze, da cui nes-

suno dei partecipanti era tornato per raccontarne l’avventura («mai non vide 

navicar sue acque / omo, che di tornar sia poscia esperto» (Purgatorio, I, vv. 

131-132), offre un’ulteriore prospettiva di senso all’aggettivo “folle” con cui è 

definito il “volo” di Ulisse, come folli dovevano apparire quelle spedizioni di 

viaggio senza ritorno, al di là della riconversione a una prospettiva cristiana, 

che consegna l’eroe greco alla “morte per acqua”.

La definizione di “folle” costituisce comunque il pendant della rappresen-

tazione di quella curiositas intellettuale non separabile in Dante dalla virtus. 

La conoscenza è strettamente connessa con il valore. E, se il volo è folle tanto 

che la morte gli impedisce di giungere alla meta, è però eroico in quanto 

vuole liberare l’umanità dall’ignoranza. Ci soccorre, per questa interpreta-

zione, la rima come elemento capace di veicolare il senso dei versi; “semenza” 

che fa rima con “canoscenza” sottolinea la concezione dell’essenza umana 

quale ricerca, proiezione verso ciò che ci è ignoto. E altrettanto significativa, 

anche se nella forma di rimalmezzo, è la coppia “bruti”/“virtute”, in cui, per 

opposizione, come attestano la negazione “non” e l’avversativa “ma”, si af-

ferma che la “virtute” non consiste nel vivere come bruti, ma nel procedere 

piuttosto verso l’ascesa della mente. La rima, produttrice di significato, sotto-

linea dunque questa prospettiva, rafforzata da altri versi in cui, ad esempio, 

“ardore” rima con “valore”. Si conferma in questo caso il senso di virtus, di 

“valore” come ardente desiderio di conoscere, di «divenir del mondo esperto» 

(Inferno, XXVI, v. 98). Ed “esperire” – in quegli anni – può evocare da un lato 

la quête del cavaliere medievale in cerca di prove che mostrino il suo valore e 

siano insieme «occasione di “perfezionamento etico”», ma riguarda in fatto di 

viaggi anche il mettersi per mare, attraversare l’oceano, «l’alto mare aperto» 

(Inferno, XXVI, v. 100), come la rima “esperto”/“aperto” tende a sottolineare.

Questa proiezione in avanti rispetto a ciò che stava maturando nella ci-

viltà primo trecentesca ci porta a intendere l’avventura di Ulisse nel senso 

originario della parola come adventura, come “ciò che avverrà”. In questa ten-

sione del conoscere, Ulisse è assimilabile al cercatore di verità che è il pelle-

grino. Ne accenna Pio Rajna, secondo cui l’Ulisse dantesco eredita la tensione 

verso la ricerca individuale di verità, che si afferma contro l’inadeguatezza 

del mondo. Il suo è lo stesso cammino di Dante, la via, il viaggio, che è anche 

comportamento, condotta di vita per raggiungere una meta nello stesso 

tempo meditata e ignota, alla ricerca di sé, attraverso un processo di crescita 

interiore del proprio io storico e di pellegrino ultramondano.

E, se è vero che per l’eroe greco la pura intelligenza non basterà a con-

seguire pienamente, data la deroga al divieto divino, completezza di cono-

scenza, l’“ardore” di Ulisse è tanto esclusivamente pervasivo da farci dimenti-
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care il luogo di pena dove lo si incontra. È, il suo, un richiamo alla conoscenza 

da attuarsi fuori delle usuali convenzioni che impediscono lo sviluppo delle 

nostre potenzialità intellettuali più compiute. Ed egli ce lo dice attraverso 

la narrazione del proprio viaggio, quello stesso che costituisce l’intelaiatura 

della Commedia, il cammino di Dante, una quête nell’Aldilà per poter tornare 

nella natia Firenze, la propria Itaca ritrovata, e appendere il cappello di poeta 

in San Giovanni, quale cantore di una cristiana renovatio (Massimo Cacciari 

sottolinea la contiguità fra la navigazione di Dante verso la poesia e quella di 

Ulisse verso la conoscenza).

È un’aspirazione che l’esule Dante non riuscirà a realizzare subendo 

– come Ulisse – il desengaño, la sconfitta terrena di un non ritorno. La dialet-

tica fra il viaggio dell’esule e l’avventura del suo personaggio segna al con-

tempo la corrispondenza dei due destini, ma insieme la differenza tra sal-

vezza ultraterrena del primo e condanna del secondo, nel legame e insieme 

nell’opposizione fra il “dilettoso monte” intravisto dal pellegrino all’inizio 

del viaggio e la “montagna bruna” avvistata da Ulisse alla fine del viaggio. Il 

mondo è ingannevole nel promettere nuove conoscenze e l’eroe antico muore 

nel turbine che, improvviso, si leva sul mare travolgendone la fragile imbar-

cazione: l’ingannatore della tradizione omerica, per contrappasso, non può 

che finire ingannato.

Eppure, la lingua di Ulisse, che era stata capace di individuare escamotages, 

soluzioni imprevedibili e ingannevoli, ormai si è purificata riempiendosi tutta 

di oltranze conoscitive. Nel poco spazio che a lui e ai compagni resta da vivere, 

l’intelligenza dell’eroe non si nutre più di trame politiche o vendicative, né 

di richiami legati a passate pulsioni, ma vuole acquisire il più a fondo possi-

bile il senso ultimo della dignità che, se pur individuale, attinge all’univer-

sale costituzione dell’uomo; egli – così – ci fornisce una definizione “di ciò che 

è umano”. Il racconto del personaggio pagano, così suggestivo nel suo “ardore” 

di conoscenza, si fa proiezione di un «atteggiamento intrinseco alla coscienza 

di Dante», quella di collocare in un’inesauribile ansia conoscitiva, inscindi-

bile dalla virtus, «la […] ultima felicitade» (Convivio, IV, xvii 9) di noi uomini; 

e fa della parola di Ulisse una protagonista rivolta a convincere i propri com-

pagni a squarciare ogni velo conoscitivo, non ingannandoli ma facendoli par-

tecipi della grandiosa libertà che egli ha acquisito sul mare. E l’«orazion pic-

ciola» (Inferno, XXVI, v. 122) partecipa di quell’incantamento che avvolge tutto 

il racconto dell’eroe, trasferendosi nella forza trascinante della parola: «O frati 

– dissi – […]. Considerate la vostra semenza: /fatti non foste a viver come bruti, / 

ma per seguir virtute e canoscenza» (Inferno, XXVI, vv. 118-120).

Dante ci comunica, con l’altissima finzione figurativa dell’eroe greco, 

quella “dilettazione” della conoscenza, intrinseca all’animo umano, che lo 

“perfeziona”, «quella perfezione in cui ognuno più compiutamente si attua». 
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E anche il personaggio “perduto” che è Ulisse, partito per non più ritornare, 

emerge poeticamente «per il senso di rispetto e di sgomento che desta la sua 

impresa ma anche per i parametri intellettivi cui si allaccia», che ne fanno 

non più solo una figura epica ma anche tragica. La morte per acqua, propria 

della fine del canto, «con il senso di precarietà che ne emerge, marca la di-

stanza dall’eterno», adombrando nel personaggio una figura da dramma mo-

derno, nel suo corteggiamento di un sapere senza ritorno sentito come irre-

sistibile richiamo.

3. «com’a seconda giù andar per nave»

Se nel XXVI canto dell’Inferno il viaggio per mare, associandosi al “folle volo” 

di Ulisse, è rappresentato come pericolo, tempesta, rischio della traversata, 

naufragio, non mancano nella Commedia immagini di viaggio favorevole al 

soffiare propizio dei venti. Non rare sono le navigazioni con il vento in poppa, 

che presagiscono un felice approdo, soprattutto nel Purgatorio. Il verso, «com’a 

seconda giù andar per nave» (IV, v. 93), indica la condizione di tutta la can-

tica, un andare che non può essere più ostacolato ma è tutto affidato alla vo-

lontà umana di salvarsi, alla sua tensione costruttiva, allo slancio in avanti, 

in armonia con il disegno divino, a un procedere «sì come nave pinta da buon 

vento» (XXIV, v. 3). Se in questo caso ci rapportiamo alla complessa proble-

matica filosofica della Commedia, in cui la riflessione teorica è apposta alla 

letteratura, l’immagine analogica funziona soprattutto in un rapporto di 

interrelazione, per cui quello che viene aggiunto determina una fusione di 

elementi col primo significato. La sfida, l’esercizio di sé, come uomo e come 

poeta, espresso attraverso un particolare tipo di linguaggio, una peculiare 

forma retorica, attengono alla sfera filosofica con riferimento non tanto pre-

socratico, quello della cosiddetta “prima navigazione”, quanto proprio della 

filosofia successiva, la cosiddetta “seconda navigazione”. Infatti, non riguar-

dano solo la natura e la tensione fra i suoi elementi come terra e acqua, ma 

comprendono chi si interroga, chi affronta esperienze rischiose, consapevole 

delle difficoltà cui va incontro nel percorso di conoscenza di sé. Per cui si può 

dire, richiamandosi a Hegel, che la navigazione dell’uomo mette in luce la li-

bertà che egli va cercando, il suo “farsi libero” rispetto a ciò che lo lega.

L’immagine marina, nata dalle similitudini cosmologiche di Omero e di 

Esiodo, è comune a numerosi versi ispirati alla sfera acquatica, come in Guido 

Delle Colonne con il suo «sì come vento smena nave in onda» (Amor, che lun-

gamente, v. 63), e in Guido Guinizzelli, con l’immagine «Nave ch’esce di porto / 

Con vento dolze e piano, / fra mar giunge in altura» (Donna, l’amor mi sforza, 

vv. 13-15); e poi in Guittone, in Angiolieri, in tanti altri e, via via, attraversa la 
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letteratura fino allo stesso Dante che, se si era paragonato a «legno sanza vela 

e sanza governo» (Convivio, I, iii 5), ora – nel Purgatorio – può sfruttare in posi-

tivo questo strumento creato dall’uomo, che è la nave (su tale tema, rimando 

al saggio di Simone Marchesi, contenuto in questo volume), perché un vento 

benefico, uno spirare propizio lo guidano rigenerandone il compito.

La metafora del viaggio, come traversata nella pace di un mare sereno, 

presuppone salvezza, successo, approdo. Ben si attaglia, dunque, a rappresen-

tare l’iter dei penitenti che, nella dimensione purgatoriale, affrettano il cam-

mino conoscitivo verso un altrove che è stato loro promesso, come il pelle-

grino Dante che, nel suo percorso di uomo e di poeta, aspira alla conquista di 

una meta.

Le similitudini marine sono strettamente connesse, nella seconda can-

tica, allo stato d’animo delle anime chiamate a salvamento, che sentono l’e-

sigenza di affrettarsi a salire al monte in armonia con il volere divino, per 

cui gli spiriti lenti sono accusati di negligenza e incitati a correre: «Correte al 

monte a spogliarvi lo scoglio / ch’esser non lascia a voi Dio manifesto» (Pur-

gatorio, II, vv. 122-123).

Nel verso «sì come nave pinta da buon vento» (Purgatorio, XXIV, v. 3), il 

drizzare la vela verso il mare mosso da venti favorevoli tende a rendere tale 

condizione di movimento, già delineata nel canto precedente, in cui Dante e 

Forese, grandi amici in terra – oltre che uniti dall’amore per la poesia – incon-

tratisi nel Purgatorio, riprendono a conversare in un colloquio fitto di confes-

sioni, rimorsi, amarezze, ansia di ravvedimento. Il loro scambio amicale di 

idee presuppone la comprensione l’uno dell’altro, in un rapporto di philia so-

stanziato da una dialettica armonica fra memorie terrene e aspirazioni ce-

lesti. È questo un percorso costruttivo per una comune progressione di co-

noscenza, che si attua mentre essi continuano a camminare speditamente, 

senza rallentare il passo, anzi sollecitati dal loro stesso ragionare, un ragio-

nare che fa da vela, da spinta propulsiva.

Certo, lo scarto fra significante e significato qui è notevole nell’improvvisa e 

ardua similitudine fra la navigazione felice e il movimento rapido della coppia 

di amici che, sollecitati dall’affinità intellettuale propria dei loro rapporti ter-

reni, riprendono, nel luogo dove si espia, un dialogo che li conduca verso la re-

denzione: «Né il dir l’andar, né l’andar lui più lento /facea, ma ragionando an-

davam forte, / sì come nave pinta da buon vento» (Purgatorio, XXIV, vv. 1-3).

D’altra parte, è proprio della scrittura del poema dantesco il frequente pro-

cedimento analogico attraverso figurazioni della realtà, che vogliono spie-

gare complessi e ardui concetti e immagini. Qui, dirizzare la vela sul mare 

indica il tentativo di una conquista voluta, in cui il difficile attraversamento 

del viaggio sull’acqua affidato alla spinta del vento equivale all’avventura me-

tafisica del penitente Forese, ma anche del pellegrino Dante. Il paragone ri-
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porta dunque al filo conduttore di tutta la Commedia, il motivo del viaggio, l’i-

tinerario di salvezza intrapreso dal poeta in una sorta di diacronia interiore, 

quella che è la Via Paradisi di fra Remigio de’ Girolami, imperniata – osserva 

Pietro Mazzamuto – sul concetto che «tota vita presens vocatur via come la pere-

grinatio temporale nell’Arbor vitae di Ubertino da Casale», nel senso di «un cir-

colare status viae, che mette l’uomo sulla strada del pentimento, della reden-

zione e della grazia»4. 

Proprio nel Purgatorio si esemplarizza il dramma dell’uomo, che porta il 

fardello delle sue colpe e le espia compiendo il cammino che conduce, in-

sieme con gli altri, alla città eterna. E la metafora del viaggio marino (Su tale 

tema rimando al contributo di C. Bologna, «La navicella del mio ingegno», in 

questo stesso volume), qui richiamato per analogia, è posta a comprendere 

anche la condizione stessa del poeta, in quanto se “nave” sta per partenza, 

azione, impresa, il viaggio per mare è sineddoche di quel mare-poesia in cui 

Dante si trova immerso, nel XXIV canto del Purgatorio, proprio là dove è cir-

condato da poeti amici fino a incontrare quello cui affida la sua dichiarazione 

di poetica, Bonagiunta Orbicciani: «I’ mi son un che, / quando Amor mi spira, 

noto, e a quel modo / ch’e’ ditta dentro vo significando» (vv. 52-54).

Allora, l’immagine analogica appare a un tempo figura ambigua, con-

creta e, direi, realistica nella sua consistenza naturale, e insieme indetermi-

nata, ambigua, enigmatica, evocatrice di riferimenti altri, come in questo 

caso quelli propri del senso ultimo della Commedia. In questa chiave Dante è 

chiamato dal favore divino a portare a compimento l’obiettivo supremo, at-

traversare con i suoi versi un cammino conoscitivo che gli permetterà forse di 

vincere la suprema sfida: ritornare a Firenze circondato dalla gloria di poeta.

Che l’analogia ci porti in questa direzione viene sottolineato, se ce ne 

fosse bisogno, anche dal canto proemiale del Purgatorio, in cui la stessa poesia 

è personificata nell’immagine di una “navicella”, che alza le vele per attraver-

sare acque più libere di quelle infernali («la morta poesì resurga»; v. 7), secondo 

la condizione già delineata da Dante in Convivio, II, i 1: «lo tempo chiama e do-

manda la mia nave uscire di porto; perché, drizzato l’artimone della ragione 

all’ora del mio desiderio, entro in pelago con isperanza di dolce cammino e di 

salutevole porto e laudabile», immagine che nell’alta fantasia della Commedia 

si condensa nel noto verso proemiale: «Per correr miglior acque alza le vele / 

omai la navicella del mio ingegno» (Purgatorio, I, vv. 1-2).

4. P. Mazzamuto, I due soli. Dante fiorentino e cosmopolita, Panopticon, Palermo 1990.
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1. Il maestro de «lo bello stilo  
che m’ha fatto onore» (Inferno, I, v. 87) 
di Paola Allegretti

1.1. Il problema del «bello stilo»

Dei tre discorsi che Dante rivolge a Virgilio nel primo canto dell’Inferno, quello 
centrale contiene un arduo problema esegetico nel v. 87:

   o degli 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.

 (Inferno, I, vv. 82-87)

Entrambi gli emistichi del v. 87 sono difficili da interpretare, ma è il tempo 
al passato del verbo, «m’ha fatto onore», che pone il primo quesito. Siamo nel 
canto proemiale dell’Inferno, Dante non ha ancora scritto la Commedia, ma si 
accinge a farlo: per quale opera, o anzi, per qual «bello stilo» di quale opera, 
ha già conseguito onore, cioè fama poetica? E una fama poetica della stessa 
sostanza di quella virgiliana?

La tradizione esegetica propone, all’ingrosso, due interpretazioni, che si 
possono ricapitolare nelle spiegazioni di Giovanni Boccaccio e di Francesco 
Mazzoni, in modo esemplificativo di un ampio arco cronologico. Boccaccio 
spiega che Dante intenderebbe riferirsi alla Commedia, con una figura di li-
cenza grammaticale o poetica nel tempo del verbo «m’ha fatto», che non è 
congruo al contesto (e neppure a come si pensa di ricostruire, cioè secondo 
una progressione diacronica, la stesura e la divulgazione della Commedia): «Tu 

se’ solo colui da cu’ io tolsi, cioè presi, Il bello stilo, del trattato e massimamente 
dello Inferno, che m’ha fatto onore, cioè farà: e pon qui il preterito per lo futuro 
faccendo soloecismo»1. L’altra interpretazione del verso è quella di Mazzoni, 

1. G. Boccaccio, Esposizione sopra la Comedia di Dante, a cura di G. Padoan, Mondadori, Milano 1965, p. 46.
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che risolve il problema dell’anacronismo pensando che è nelle canzoni che si 

sarebbero raccolte attorno al Convivio che Dante vorrebbe segnalare un ma-

gistero virgiliano; l’esegeta indica così: «quali prodotti del “bello stilo” tolto a 

Virgilio, le grandi canzoni in stile tragico “sì d’amor come di vertù materiate” 

(cfr. Conv. I i 14); quelle composte, ovviamente (per ragioni di cronologia rela-

tiva) anteriormente al 1300. Ché Virgilio fu sentito nel Medioevo quale poeta 

d’altissima moralità»2. Questa è l’interpretazione ormai passata in giudicato, 

anche se ci sono alcune difficoltà.

La prima è la sostanziale condizione di abbozzo del Convivio, che è co-

munque incompleto, o meglio interrotto, e sulla cui divulgazione, vivente 

Dante, pesano le caratteristiche di una tradizione manoscritta tarda. Il «bello 

stilo che m’ha fatto onore» non può essere quello veicolato da un trattato non 

pubblicato. Proprio la seconda canzone del Convivio è ricordata da Dante in 

Purgatorio, II, vv. 106-114 con una veste di «amoroso canto» (v. 107), che attesta 

modi di divulgazione paralleli e distinti dal trattato.

E poi risulta sconcertante la totale assenza di rimandi a Virgilio nei com-

menti moderni del Convivio e delle sue canzoni. Anche se si volesse presup-

porre che la percezione dei contatti con Virgilio all’epoca di Dante differisse 

rispetto ai contatti che più avanti si proporranno, il dato non finisce di stu-

pire. Semmai, l’opera dantesca identificabile con il parametro dell’assoluta 

preminenza di Virgilio auctor potrebbe essere piuttosto il Monarchia, di là da 

venire all’altezza del primo canto dell’Inferno. E le due Egloge indirizzate al ma-

estro bolognese Giovanni del Virgilio, che fanno risorgere il genere classico in 

lingua latina e sono l’ultima testimonianza della vitalità di Virgilio in Dante, 

si datano al 1320. Indicare nelle canzoni “tragiche” (De vulgari eloquentia, II, 

viii 8), che varrà quanto “distese”, il documento del discepolato virgiliano di 

Dante non si risolve insomma in un’identificazione perentoria: quali can-

zoni? E considerando il solo Convivio, bisogna intendere le tre canzoni pre-

senti, oppure quelle che avrebbero fatto parte del novero? Le questioni di 

«cronologia relativa» devono in questo modo farsi carico di una diacronia che 

coinvolge influssi e maniere differenti: si pensi al sostanziale guittonismo di 

Le dolci rime d’amor ch’i’ solia, che è l’ultima canzone inclusa e commentata nel 

trattato. Resta poi il sintagma «bello stilo», privo com’è di una sua trattazione 

specifica. È una formula messa in ombra nella riflessione critica dalla for-

mula del «dolce stil» (Purgatorio, XXIV, v. 57), sintagma parimenti composto 

con un aggettivo piano e semplice nella lettera, ai limiti della significanza, 

e invece arduo e impegnato nella valenza tecnica e polemica. Si tratta però 

2. F. Mazzoni, Saggio di un nuovo commento alla “Divina Commedia”. Inferno canti I-III, Sansoni, Firenze 1967, 
p. 125.
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anche qui di un altro nodo, forse depotenziato per l’attinenza dichiarata con 

Virgilio, che pare privarlo di rilievo militante. È una formula cui si collega 

anche un canone, allargato agli autori volgari nel De vulgari eloquentia, II ,vi, 

esclusivamente di «regulatos poetas», cioè di autori antichi, nei personaggi 

del Limbo (Virgilio, Omero, Ovidio, Orazio, Lucano). Proprio in questo passo 

del poema sembra cristallizzato un concetto altrove abbozzato e fluido; ma 

sarà il caso di ritornare al primo canto dell’Inferno.

Una delle possibili equivalenze del problema presentato dal senso lette-

rale del v. 87 si può porre nei seguenti termini: la memoria o la riscrittura 

di Virgilio (= «lo bello stilo») nelle opere di Dante divulgate prima della Com-

media (= «che m’ha fatto onore»). Tra le molte strade percorribili, è un esercizio 

che va eseguito.

1.2. le canzoni e l’onore metrico

Si adoperi la selezione che Dante fa di se stesso nel De vulgari eloquentia; la pro-

spettiva non consente una diacronia, seppur in scala ridotta, ma indica, in 

assenza di una raccolta o di un canzoniere di Dante, dei poli di eccellenza. So-

litamente l’interesse per le canzoni citate nel trattato latino riguarda quelle 

degli altri autori, che Dante ricorda come modelli a lui noti e da lui ricono-

sciuti, quasi una virtuale crestomazia per sua cura. Qui si vuole invece ve-

dere quali tra le proprie canzoni Dante considera esemplari o note, o vorrebbe 

famose: che cosa Dante cita e seleziona di se stesso. Le sorprese non man-

cano, perché tra i testi portati sull’isola deserta una canzone è scomparsa 

nel naufragio, Traggemi de la mente Amor la stiva (De vulgari eloquentia, II, xi 3). 

Ma c’è anche la possibilità di ripartire le autocitazioni in tre gruppi: la Vita 

nova con due canzoni Donne, che avete intellecto d’amore (II, viii 8, e II, xii 3) e 

Donna pietosa e di novella etate (II, xi 8); una canzone dell’incompiuto Convivio, 

Amor che nella mente mi ragiona (II, vi 6), con tre di quelle che si pensa avreb-

bero dovuto confluirvi Doglia mi reca nello core ardire (II, ii 9), Amor, che movi 

tua virtù dal cielo (II, v 8, e II, xi 7) e Poscia ch’Amor del tutto m’à lasciato (II, xii 

8), quattro canzoni in tutto; e infine due delle canzoni cosiddette “petrose”, 

Al poco giorno e al gran cerchio d’ombra (II, x 2, e II, xiii 2) e Amor, tu vedi ben che 

questa donna (II, xiii 13). Doppia citazione è riservata a una canzone di cia-

scun insieme, Donne, che avete intellecto d’amore, Amor che movi tua virtù dal cielo 

e Al poco giorno e al gran cerchio d’ombra. Proporzioni relativamente poco signi-

ficative in un trattato incompiuto. Più varrà forse che la seconda citazione 

compaia in capitoli che contengono anche un altro (o altri due in xi) incipit 

dell’autore. Amor che movi (II, xi 7), e Donne ch’avete (II, xii 3) sono ricordate a 

fini esclusivamente mensurali («pedes caudam superant carminibus et sil-
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labis», II, xi 7, «stantia est que solis endecasillabis gaudet esse contexta», II, 

xii 3), e la relazione che intrattengono con Tragemi de la mente e Donna pietosa, 

e rispettivamente con Poscia ch’Amor, è di semplice incremento numerico del 

parametro metrico discusso. Diverso invece è il caso di Al poco giorno e Amor, 

tu vedi ben (II, xiii 2 e 13), ricordate nel capitolo della costruzione dello schema 

metrico, campo della più ampia libertà («in hoc amplissimam sibi licentiam 

fere omnes assumunt», II, xiii 4). Le due canzoni realizzano schemi rigidis-

simi e al limite della norma: la prima, Al poco giorno e al cerchio d’ombra, cioè 

la sestina, ha una stanza senza rima e non rispetta la regola della stessa di-

sposizione delle uscite in tutte le stanze, mentre la seconda, cioè la sestina 

doppia Amor, tu vedi ben che questa donna, è citata insieme a tre pericoli («que 

cavenda sunt», II, xiii 12), con una formula di licenza dell’uso poetico, «nil 

intemptatum nostri liquere poetae» (Orazio, Ars poetica, v. 285), che Dante ap-

plica solo a se stesso nell’incompiuto trattato.

Il problema delle “petrose”, che sono citate da Dante per l’aspetto metrico 

con il rimando ai modelli provenzali (anche se non ai modelli provenzali più 

pertinenti), è molto interessante e da tempo sono state riconosciute nelle “pe-

trose” le presenze di autori come Ovidio, il Seneca delle Quaestiones, Aristo-

tele e Lucano. Nel trattato latino le petrose vengono poste in relazione a una 

tradizione metrica occitanica, mentre Dante tralascia di indicare esplicita-

mente prestiti e rapporti con autori come Inghilfredi da Lucca o Peire Car-

denal, che risultano però certi. Ma è proprio nelle canzoni petrose che Dante 

adopera temi, parole e immagini tolti da Virgilio.

1.3. l’ombra di virgilio

Senza affrontare qui il problema metrico (sestina e sestina doppia) si pren-

dano in considerazione le parole in rima e le strutture retoriche delle “pe-

trose”. La parola rima al primo verso della sestina Al poco giorno ed al gran cer-

chio d’ombra non è una parola qualsiasi: oltre a una tradizione duecentesca che 

qui si tralascia, «ombra» è la parola su cui si chiude l’ultimo libro dell’Eneide, 

«vitaque cum gemitu fugit indignata sub umbras» (XII, v. 952). Ombre dell’Al-

dilà, come quelle che sigillano le ultime parole di Didone («sic, sic iuvat ire sub 

umbras»; Eneide, IV, v. 660). Invece ombre vegetali, come quelle della sestina 

di Dante, chiudono pure l’ultima delle Bucoliche, tre volte replicate nel terzul-

timo e penultimo verso: «Surgamus: solet esse gravis cantantibus umbra, / 

iuniperi gravis umbra, nocent et frugibus umbrae» (X, vv. 75-76). Qui l’ombra, 

nociva a chi canta e alle messi, dà riparo alla luce estiva («E come ninfe che 

si givan sole / per le salvatiche ombre, disïando / qual di veder, qual di fuggir 

lo sole»; Purgatorio, XXIX, vv. 4-6), trapassa nell’immagine dell’imbrunire e 
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della notte («Ite domum saturae, venit Hesperus, ite capellae»; Bucoliche, X, 

v. 77). L’ombra sempreverde del ginepro delle Bucoliche dialoga con quella, ben 

più imponente, della grande chioma del faggio che, senza derogare all’attacco 

dell’opera precedente, chiude pure l’ultimo libro delle Georgiche: «Tityre, te pa-

tulae cecini sub tegmine fagi» (IV, v. 566).

Nei quattro primi versi, che Donato e Servio testimoniano in cima al 

primo libro dell’Eneide, l’ombra delle fronde si estende fino al primo libro del 

poema. Così si potrebbe considerare la seguente relazione tra incipit ed explicit 

dei testi virgiliani, messi nella sequenza della rota Vergilii sino a formare il vo-

lume. Si osservi dunque:

  tityre, tu patulae recubans sub tegmine fagi

 (Bucoliche, I, v. 1)

  Surgamus: solet esse gravis cantantibus umbra,

  iuniperi gravis umbra, nocent et frugibus umbrae.

 (Bucoliche, X, vv. 75-76)

  Illo vergilium me tempore dulcis alebat

  Parthenope studiis florentem ignobilis oti,

  carmina qui lusi pastorum, audaxque iuventa,

  tityre, te patulae cecini sub tegmine fagi.

 (Georgiche, Iv, vv. 563-66)

  Ille ego, qui quondam gracili modulatus avena

  carmen, et egressus silvis vicina coegi,

  ut quamvis avido parent arva colono,

  gratum opus agricolis, at nunc horrentia martis

 (Eneide, I, vv. 1*-4*)

  vitaque cum gemitu fugit indignata sub umbras.

 (Eneide, XII, v. 952)

Nella stessa misura in cui la Commedia reitera la rima «stelle», Virgilio, che 

nell’antefatto dell’Eneide esce dalla selva «egressus silvis» come nel canto  I 

dell’Inferno, sigilla le parti del suo volume sull’immagine di «umbra» in punta 

di esametro. È superfluo sottolineare la rilevanza di tali elementi per Dante, 

tanto come marche puntuali che come dialogo, ripresa e citazione tra i sin-

goli organismi testuali. Anzi, in modo più sottile si potrebbe riconoscere ad-

dirittura un sistema, interno a Inferno e Purgatorio, che funziona secondo il 

parametro del volume virgiliano (cioè anche i primi versi e non solo gli ul-

timi), in cui il personaggio Virgilio è legato proprio alla parola «ombra»:
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 66 «qual che tu sii, od ombra od omo certo!».

   rispuosemi: «non omo, omo già fui

 (Inferno, I, vv. 66-67)

   «S’i’ ho ben la tua parola intesa»,

  rispuose del magnanimo quell’ombra,

 45 «l’anima tua è da viltade offesa;

   la qual molte fïate l’omo ingombra

  sì che d’onorata impresa lo rivolve,

 48 come falso veder bestia quand’ombra.

 (Inferno, II, vv. 43-48)

   lo sol, che dietro fiammeggiava roggio,

  rotto m’era dinanzi a la figura,

 18 ch’avëa in me de’ suoi raggi l’appoggio.

   Io mi volsi dallato con paura

  d’essere abbandonato, quand’io vidi

 21 solo dinanzi a me la terra oscura;

   e ’l mio conforto: «Perché pur diffidi?»

  a dir mi cominciò tutto rivolto;

 24 «non credi tu me teco e ch’io ti guidi?

   vespero è già colà dov’è sepolto

  lo corpo dentro al quale io facea ombra;

 27 napoli l’ha, e da brandizio è tolto.

   ora, se innanzi a me nulla s’aombra,

  non ti maravigliar più che d’i cieli

 30 che l’uno a l’altro raggio non ingombra.

 (Purgatorio, III, vv. 16-30)

   già s’inchinava ad abbracciar li piedi

  al mio dottor, ma el li disse: «frate,

 132 non far, ché tu se’ ombra e ombra vedi»

 (Purgatorio, XXI, vv. 130-132)

Il sistema sembra chiuso e comprovato dall’iterazione a Stazio «ombra e 
ombra», che risarcisce l’omissione, quando Virgilio itera e replica la prima 
volta «non omo omo», del termine fondamentale del dilemma (e della sestina) 
di Dante «od ombra od omo». In Purgatorio, canto III, che rinnova, nel secondo 
regno dell’oltretomba, il patto di soccorso tra Dante e Virgilio di Inferno, canti 
I e II, insieme all’epitaffio (il cui brandello iniziale, più che in Inferno, I, v. 69, 
dove è analoga la giustificazione anagrafica, sarà a Purgatorio, VI, v. 72), c’è il 
ricordo della posizione di «Parthenope» nella chiusa di Georgiche, IV, v. 564 e 
di «venit Hesperus» in quella di Bucoliche, X, v. 77 (cfr. anche Bucoliche, I, v. 83, 
e VI, v. 86). Solo davanti a Beatrice, Virgilio, oramai scomparso, è superato a 
chiare note anche in questa sua armonica tematica:
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   o isplendor di viva luce etterna,

  chi palido si fece sotto l’ombra

 141 sì di Parnaso, o bevve in sua cisterna,

   che non paresse aver la mente ingombra,

  tentando a render te qual tu paresti

 144 là dove armonizzando il ciel t’adombra,

  quando ne l’aere aperto ti solvesti?

 (Purgatorio, XXXI, vv. 139-145)

«Chi palido si fece sotto l’ombra» non può che essere uno come lui, Vir-

gilio, nell’esercizio bucolico della poesia, come ricorderà la più tarda egloga al 

maestro bolognese Vidimus in nigris albo patiente lituris, vv. 28-30: «Montibus 

Aoniis Mopsus, Melibee, quot annis, / dum satagunt alii causarum iura do-

ceri, / se dedit et sacri nemoris perpalluit umbra». L’iperbole, che non spiacerà a 

Petrarca, è quella della maggior musa inabile a cantare la gloria di Beatrice, 

«isplendor di viva luce etterna».

1.4. le petrose da arnaut daniel a virgilio

Questo riguarda la Commedia, ma l’ombra in rima nella sestina di Dante, oltre 

a una vicinanza con «umbra» di Arnaut Daniel e con «ombra» di una canzone 

di Inghilfredi da Lucca, è l’ombra vegetale delle Bucoliche. Il sistema della se-

stina esclude infatti «ombra» nell’accezione di “spirito di defunto”, e declina 

le possibilità naturali dell’immagine:

  al poco giorno e al gran cerchio d’ombra (v. 1)

  si sta gelata come neve all’ombra (v. 8)

  sì bel, ch’amor lì viene a stare a l’ombra (v. 16)

  e dal suo lume non mi può far ombra (v. 23)

  l’amor ch’io porto pur a la sua ombra (v. 27)

  sol per veder do’ suoi panni fanno ombra (v. 36)

  Quandunque i colli fanno più nera ombra (v. 37)

 (Rime, 7)

L’ombra è insomma quella in punta di esametro delle Bucoliche, lì iterata 

ben più volte che a chiusura della silloge. Anche la prima bucolica è sigillata 

infatti da «maioresque cadunt de montibus umbrae» (I, v. 83), e la seconda al 

v. 67 (su un totale di 73): «et sol crescentis decedens duplicat umbras» (II, v. 67).

Si possono indicare una sessantina di paralleli virgiliani pertinenti con 

le “petrose” di Dante, paralleli che contengono, già vicini e variamente an-

nodati, gli esponenti rimatici e lessicali della sestina: «umbra», «collis», 

«herba», «viridis» (e anche «frigus», o «imber»). E sono ingredienti virgiliani 
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che confluiscono in modo proporzionale nelle “petrose”, come differenziato 

è il rapporto che le “petrose” intrattengono con i modelli metrici di Arnaut e 

di Inghilfredi. Si potrebbe generalizzare questa relazione, adoperando le due 

canzoni marginali del gruppo. Così nel mio parlar voglio esser aspro, che nello 

schema della stanza non ha rime irrelate e non presenta rime equivoche, ha 

il maggiore numero di uscite di rima identiche a Inghilfredi e il maggiore 

numero di sintagmi che derivano della sestina provenzale di Arnaut Daniel. 

A una misura di versi importante per una sestina (6 × 6), Dante dichiara su 

rima preziosa la conformità a Didone «con quella spada ond’elli [Amore] an-

cise Dido» (v. 36). È forse qui il primo esempio di quell’atteggiamento costante 

nella Commedia, messo in luce da Hollander, con cui Dante morde e biasima 

la lettera di Virgilio non peritandosi di correggerla, se è vero che Didone è, in 

realtà, suicida. Mancano però in questa canzone le parole «ombra», «colli», 

«erba», «verde», «freddo», e, con esse, i succhi virgiliani più vitali. Al polo op-

posto c’è la canzone Io son venuto al punto de la rota, senza tessere arnaldiane, 

senza uscite di rima comuni con Inghilfredi, con distici di chiusura a parole 

rima e onnipresenza delle parole rima di sestina e “sestina doppia”, il testo è 

pieno di memorie latine.

Da Virgilio, oltre l’ingrediente silvestre e lessicale, Dante deriva anche il 

tema dell’impossibile, i cosiddetti adunata. Al verso «Ma ben ritorneranno i 

fiumi a’ colli» (Al poco giorno, v. 31), Contini annota: «È un adunaton un po’ nel 

gusto delle Ecloghe virgiliane (I 59, III 91)»3. Il rilievo è illuminante. Per la for-

mula dantesca mi sembrano però più vicini gli adunata di Bucoliche, VII, v. 56 

e VIII, v. 4, e soprattutto l’elogio dell’eccellenza di Didone che Enea pronuncia 

al momento della sua apparizione davanti alla regina: «In freta dum fluvii 

current, dum montibus umbrae / lustrabunt convexa, polus dum sidera pascet 

[cfr. v. 35], / semper honos nomenque tuum laudesque manebunt, / quae me 

cumque vocant terrae» (Eneide, I, vv. 607-610). Il passo si chiude sullo stesso 

esametro di Bucoliche, V, v. 78, anche lì dopo un distico di adunata, e tale esa-

metro a doppia ricorrenza è rimando usuale per l’elogio che Beatrice fa di Vir-

gilio, «di cui la fama ancor nel mondo dura, / e durerà quanto ’l mondo lon-

tana» (Inferno, II, vv. 59-60).

Né la canzone arnaldiana citata nel De vulgari eloquentia al posto della se-

stina del trovatore che lì invece ci si aspetterebbe (Si·m fos Amors, BdT 29,17), 

né l’altra che compare per il grado più eccellente di costruzione (Sols sui che 

sai, BdT 29,18), né la sestina di Arnaut (Lo ferm voler, BdT 29,14) hanno versi con 

adunata. La famosa tornada «Ieu sui Arnaut qu’amas l’aura», con gli impossi-

bili che seguono, appartiene ad altro testo, En cest sonet coind’e leri (BdT 29,10), 

3. D. Alighieri, Rime, a cura di G. Contini, Einaudi, Torino 1965, p. 159.
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ed è citata nella cosiddetta vida, fonte sufficiente della sua presenza in Purga-

torio, XXVI, v. 142. Dante quindi innesta anche qui una memoria virgiliana 

nello schema metrico provenzale, creando una caratteristica che, a partire da 

lui, diventa tratto essenziale del genere. La componente dell’adunaton non è 

infatti episodica nelle Bucoliche, ma compare in tutte con l’eccezione della VI, 

ed è presente nella forma asseverativa dello scongiuro (come qui in Dante), 

oppure in quella referenziale di prodigi che accadono per la presenza benigna 

e miracolosa di qualcuno. Si può rimandare a: Bucoliche, I, vv. 59-63; II, vv. 58-

59; III, v. 91; IV, vv. 21-25; IV, vv. 28-30; IV, vv. 38-45; V, vv. 76-78; VII, vv. 55-56; 

VIII, vv. 2-4; VIII, vv. 27-28; VIII, vv. 52-56; IX, v. 43; X, vv. 29-30; X, vv. 64-69.

1.5. Il «volume» di virgilio

Non è questa la sede per dimostrare la matrice virgiliana della lirica occita-

nica, che, soprattutto nelle Georgiche, trova, per quanto a me pare, la fonte ine-

sauribile di descrizioni naturali e stagionali. Basti qui ribadire che Virgilio è 

l’antecedente anche per Arnaut di alcuni elementi alessandrini, come l’auto-

nominazione in chiusa dei testi o l’argomentazione adunatica. Resta che in-

sieme e sotto l’incipit di Peire d’Alvergna Dejosta·ls breus jorns e·ls loncs sers (BdT 

323, 15), l’attacco della sestina di Dante è virgiliano.

Dunque nel «volume» complessivo di Virgilio si trovano: paralleli per le 

parole esposte in sede di rima ombra, colli, erba, verde (e anche per quelle di 

altre “petrose”); matrici dell’adunaton che, dopo Dante, diventa una compo-

nente ricorrente e obbligata della sestina; qualche altro tratto specifico della 

sola sestina dantesca (il verso diviso in emistichi dai due elementi contrap-

posti “dì” e “notte”, con aggettivazione comparativa; ovvero la mossa «Quan-

dunque i colli fanno più nera ombra», v. 37, e «Dicite, quandoquidem in molli con-

sedimus herba»; Bucoliche, III, v. 55) o destinato ad avere fortuna nel genere 

(cfr. «E io» Amor, tu vedi ben, v. 13).

Questo è sufficiente per affermare che le “petrose” immettono nel più alto 

tecnicismo della tradizione occitanica la linfa del Virgilio bucolico e geor-

gico: un vanto poetico che fa piazza pulita della mediazione municipale di 

Inghilfredi. La parola rima di Dante vive della policromia della parola latina 

in punta di esametro. È in questa prospettiva che affermare di aver tolto «lo 

bello stilo» direttamente da Virgilio può avere un’indubbia evidenza.
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lettura di Inferno, canto XXIII
di Marta Barbaro

«Taciti, soli, sanza compagnia» (Inferno, XXIII, v. 1), così Dante e Virgilio per-

corrono l’argine della costa infernale che li condurrà di lì a poco nella sesta 

bolgia, procedendo l’uno dinnanzi all’altro «come frati minori vanno per via» 

(ivi, v. 3). Il ritmo lento di questo primo verso – di singolare intensità poetica 

nel suo prolungarsi fonetico – delinea la tensione emotiva che anima l’an-

dare silenzioso e meditativo dei due pellegrini, e insieme imposta il tono e il 

«clima ritmico»1 che sarà dominante in tutto il canto XXIII, predisponendo 

la chiave stilistica, ma anche simbolica, associata al peccato di ipocrisia. Alla 

lentezza pensosa dei protagonisti dell’istoria fa da corollario la similitudine 

con i frati francescani, la quale, se da un lato crea da subito un collegamento 

fra la colpa degli ipocriti e l’ambiente ecclesiastico e claustrale, secondo una 

consolidata tradizione biblica ben nota ai lettori2, dall’altro determina la stra-

tegia figurativa del canto. Non solo, infatti, frati e sacerdoti saranno i pecca-

tori incontrati nel prosieguo del cammino, ma la pena loro assegnata con-

siste nell’andare coperti da pesantissime cappe, all’esterno d’oro luccicante e 

dentro di piombo, segno evidente della doppiezza che essi mostrarono in vita. 

Non è tuttavia un caso che la rete figurativa, avviata in questa prima terzina, 

si diparta proprio da Dante e Virgilio, che diventano il perno di un gioco di 

1. A.M. Chiavacci Leonardi, Note al canto XXIII dell’Inferno, in Dante Alighieri, Commedia, con il com-
mento di A.M. Chiavacci Leonardi, vol. i, Inferno, Mondadori, Milano 1991, p. 681. Anche Ettore 
Bonora insiste sulla funzione strategica del primo verso nella dinamica dell’intero canto, il cui 
pregio, a suo giudizio, risiede nell’orchestrazione ritmica e nella «sapienza tonale» raggiunta qui 
dal poeta, capace di accordare le atmosfere poetiche con le azioni e i personaggi (E. Bonora, Gli 

ipocriti di Malebolge, in Id., Gli ipocriti di Malebolge e altri saggi di letteratura italiana e francese, Ricciardi, 
Milano-Napoli 1953, pp. 7 e 28).

2. A partire dai Vangeli (il riferimento è in particolare a Matteo, 23, 27), l’ipocrisia è vizio che si attribu-
isce prevalentemente ai religiosi; il tema è presente in san Bernardo, e ripreso nella Summa di san 
Tommaso (per una ricognizione nella tradizione teologica si rinvia a E. Masi, Ipocriti e frati godenti 

nell’Inferno di Dante, in Id., Nuovi studi e ritratti, Zanichelli, Bologna 1894, e F. Delino, La bolgia degli 

ipocriti, in “Rivista d’Italia”, i, 1905, pp. 533-565). Difusissimo nella novellistica, esso diverrà centrale 
negli scritti polemici degli umanisti.
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anticipazioni e rispecchiamenti, essenziale a comprendere la lezione morale 

dantesca.

I lettori della Commedia hanno riservato un giudizio ambivalente sul 

canto degli ipocriti3, che, se pur mostra un’abile tessitura poetica, risulta fra 

i meno memorabili del poema, sicuramente il meno audace e dinamico fra 

i canti dedicati ai peccati di frode che, dal XVIII al XXX, danno spazio alla 

scrittura comica e alla sua esuberanza linguistica e figurativa. Non che man-

chino, nel dipanarsi delle terzine, punte farsesche4 e persino di macabro re-

alismo grottesco, o improvvise accelerazioni narrative, ma proprio lì, dove il 

tema dell’ipocrisia avrebbe agilmente concesso violenti affondi e le intempe-

ranze salaci della satira antifratesca, Dante adotta invece una tonalità media 

e volutamente attenuata, accordando il proprio metro all’andatura lenta e 

meditativa dei frati, evocata all’inizio del canto. Alla parola cruda e diretta 

della denuncia, tipica di un autorevole filone polemico contro l’ipocrisia dei 

religiosi – «che dalle invettive evangeliche attraversa senza soluzione di con-

tinuità la meditazione dei Padri della Chiesa»5 – qui la costruzione dantesca 

preferisce la prospettiva obliqua e allusiva, e si risolve in un sistema di sottili 

analogie e contrasti.

Mentre i diavoli Calcabrina e Alichino litigano tra loro finendo entrambi 

’mpacciati nella pece bollente dei barattieri, Dante e Virgilio approfittano della 

rissa per sfuggire alla «fiera compagnia» (Inferno, XXII, v. 4) dei dieci Male-

branche, e si allontanano, soli e silenziosi, alla ricerca di quell’unico ponte 

– così aveva garantito il diavolo Malacoda – che li avrebbe portati alla bolgia 

successiva. Diversamente da molti altri luoghi del poema, in cui il ricorso alla 

similitudine restituisce la dimensione psicologica del viator – valga di esempio 

la celebre similitudine del naufrago di Inferno, I, vv. 22-24 – in questo caso, il 

riferimento ai frati minori introduce un’analogia solo esteriore, o apparente, 

dal momento che i pensieri che gravano i due pellegrini sono ben diversi da 

quelli di umile devozione cui dovrebbe rinviare l’immagine dell’incedere si-

3. Giudicato minore rispetto ai «grandi episodi tragici dell’Inferno» (Bonora, Gli ipocriti di Malebolge, 
cit., p. 28) o «il più debole delle bolge» (Chiavacci Leonardi, Note, cit., p. 678), il canto ha suscitato op-
poste e contraddittorie interpretazioni, volte a sottolineare ora il registro comico (Della Giovanna, 
Semeria, Flamini, Tateo), ora l’aspetto drammatico e tragico (Pagliaro, Giannantonio, Russo, Bertoni, 
Toscano). 

4. Sulla necessaria convergenza sul registro farsesco nei versi dedicati ai barattieri, che si prolungano 
ino alle soglie del XXIII canto, si vedano le pagine di L. Spitzer, Gli elementi farseschi nei canti XXI-

XXIII dell’Inferno (1944), in Id., Studi italiani, Vita e pensiero, Milano 1976, pp. 185-190.

5. T.R. Toscano, La tragedia degli ipocriti, in Id., La tragedia degli ipocriti e altre letture dantesche, Liguori, Na-
poli 1988, p. 40. Sul panorama anticlericale della cultura trecentesca, si veda il commento di U. Dotti 
alle Sine nomine di Petrarca (in F. Petrarca, Sine nomine. Lettere polemiche e politiche, a cura di U. Dotti, 
Laterza, Roma-Bari 1974, pp. xxvi-xlvi) ed E. Pasquini, Il mito polemico di Avignone nei poeti italiani del 

Trecento, in Id., Cronotopi letterari in Italia, FrancoAngeli, Milano 2013, pp. 177-208.
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lenzioso dei religiosi. A svelare la mancata corrispondenza, che assumerà un 

senso più pieno solo nella seconda parte del canto, i versi successivi si aprono 

sul «dramma mentale»6 di Dante, il quale, rimuginando sulla scena cui ha 

appena assistito, è percorso da una paura che fa «tutti arricciare li peli » (In-

ferno, XXIII, v. 19), quella cioè di essere inseguiti dai diavoli desiderosi di ven-

detta. Virgilio fa appena in tempo a prospettare una soluzione per fuggire «l’i-

maginata caccia» (ivi, v. 33), che ecco arrivare con le ali spiegate i minacciosi 

ministri infernali. Come una madre, che per mettere in salvo il proprio figlio 

lo afferra e lo tira fuori dalla casa in fiamme «avendo più di lui che di sé cura» 

(ivi, v. 41), così Virgilio tira a sé Dante e, tenendolo stretto al petto, si lancia 

giù per il pendio, scivolando sino alla fossa successiva. Dall’alto incombono i 

diavoli, ma non possono più nulla contro i due fuggitivi, ormai giunti in una 

nuova bolgia, estranea alla loro giurisdizione.

Sul piano narrativo, questa prima sequenza, che occupa i vv. 1-57, funge 

da raccordo con i canti dedicati ai barattieri, illustrando la precipitosa fuga di 

Dante e Virgilio e il passaggio alla bolgia degli ipocriti. Ma al brevissimo seg-

mento di storia, che si sviluppa in uno spazio temporale davvero esiguo, data 

la dinamicità delle azioni, corrisponde una strategia narrativa che – come si 

diceva – punta a rallentare il ritmo del racconto. Di fatto, Dante accompagna 

il fluire degli eventi con le proprie meditazioni, infittendo il discorso con una 

teoria di similitudini, che trasformano quello che doveva essere il momento 

culminante e più concitato della «rapsodia dei diavoli»7, avviata in Inferno, 

XXI, in una sorta di pausa riflessiva, tutta incentrata sulla «condizione etico-

psicologica»8 dei due viaggiatori oltremondani.

Più che insistere sulla paura come tema dominante del canto, sulla scorta 

di precedenti interpretazioni critiche9, o su quel «teatro dell’intelletto»10 in 

cui Edoardo Sanguineti riconosce la grandezza della poesia dantesca, si ri-

tiene, invece, che l’indugio sulle coordinate interiori e l’illustrazione minu-

ziosa dei pensieri, propri e di Virgilio, sia funzionale al Dante auctor ad av-

6. E. Sanguineti, Interpretazione di Malebolge, Olschki, Firenze 1961, p.  153. 

7. A. Pagliaro, La rapsodia dei diavoli, in Id., Ulisse. Ricerche semantiche sulla Divina Commedia, vol. i, D’An-
na, Messina-Firenze 1967; ristampa anastatica a cura dell’Associazione Settimana di Studi Dante-
schi, Palermo 2010, pp. 311-324.

8. V. Russo, Il canto XXIII dell’Inferno (1968), in Id., Esperienze e/di letture dantesche: tra il 1966 e il 1970, Li-
guori, Napoli 1971, p. 34.

9. Si allude alla citata lettura di Russo, ma anche agli studi di Pompeo Giannantonio (Il canto XXIII 

dell’Inferno, in “Critica letteraria”, xxiii, 7, 1979, 2, pp. 211-234; poi in Id., Endiadi. Dottrina e poesia 

nella Divina Commedia, Genesi, Torino 1990) e di Giulio Bertoni, che vede il canto tutto «sofuso di 
malinconia» (Il canto XXIII dell’Inferno, in Letture dantesche, a cura di G. Getto, Sansoni, Firenze 1955, 
pp. 435-437), e in generale, a un ilone di interpretazioni che rilevano la peculiare drammaticità del 
canto in contrapposizione a una sua presunta comicità.

10. Sanguineti, Interpretazione di Malebolge, cit., p. 154.
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