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Presentazione

Ragioni di una scelta
Questa edizione antologica della Divina Commedia si fonda sull’opera originariamen-
te presentata e commentata da Angelo Gianni, di cui si sono mantenute le peculiarità
essenziali, offrendo però un corredo didattico piú ricco, dinamico e articolato per ri-
spondere maggiormente alle esigenze della scuola di oggi.
Il lavoro del Gianni è nato dalla profonda conoscenza del testo e dalla grande espe-
rienza didattica dell’autore. Di qui l’obiettivo, perseguito con costanza, di mettersi
«dalla parte degli studenti», tradotto in un modo di concepire l’esegesi del testo di Dan-
te chiaro ed efficace, che evita di infittire le note delle stratificazioni critiche accumu-
latesi nei secoli e mira piuttosto a registrare i risultati di un dibattito, garantendo sem-
pre la comprensione dell’originale. E queste caratteristiche di fondo sono tali – credia-
mo – da rendere sempre attuale l’edizione nel suo complesso. Un’antologia è prima di
tutto un’operazione di selezione. E se la selezione è sempre necessariamente dolorosa,
perché vive di rinunce, lo diventa tanto piú nel caso della Divina Commedia che è con-
cepita come un lungo viaggio, di cui ogni tappa rappresenta per il personaggio Dante
(e quindi per i suoi lettori) un’occasione di conoscenza, un passo di piú verso l’acqui-
sizione della saggezza. La scelta dei canti operata dai curatori non vuole in nessun mo-
do istituire una qualsiasi gerarchia all’interno delle unità del poema, nemmeno impli-
citamente (né lo potrebbe); chi l’ha compiuta ha cercato piuttosto di individuare i can-
ti che piú di altri sono sembrati adatti a parlare ai giovani, a sollecitare la loro curio-
sità e il loro interesse verso quella straordinaria scoperta che può essere l’incontro con
la Divina Commedia.

Struttura dell’opera
L’impostazione didattica dell’opera punta innanzi tutto su una visualizzazione imme-
diata dei contenuti, tale da facilitare l’orientamento degli studenti all’interno della
complessa struttura del poema.

• Ogni canto è introdotto da una breve sintesi delle vicende e del tema conduttore. 
• Le due pagine successive contengono lo schema iconografico del percorso oltre-

mondano di Dante e del personaggio che gli fa da guida, e due tabelle che inqua-
drano il tempo del viaggio, le sue tappe, le anime incontrate, le sequenze che com-
pongono il racconto. 

• La Premessa espone i temi essenziali e piú drammatici del canto, ovvero quelli
maggiormente ricchi di tensione emotiva. 

• Seguono gli apparati didattici operativi: la Scheda di verifica presenta una batteria
di domande a risposta chiusa (per la verifica immediata della comprensione)
strutturate secondo le piú recenti direttive ministeriali; la Scheda linguistica si pro-
pone di rafforzare l’acquisizione di competenze sull’italiano, attraverso la rifles-
sione su usi e costrutti della lingua di Dante, separata dalla nostra da molti secoli;
le Fonti bibliografiche forniscono, in conformità a quanto previsto dalla piú recen-
te disciplina sulla compilazione dei libri di testo, indicazioni utili per sviluppare ri-
cerche e analisi piú approfondite su singoli aspetti del canto, di cui gli Approfondi-
menti intendono rappresentare un modello; le Proposte operative invitano ad 
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PresentazioneIV

affrontare lo studio sul testo utilizzando una pluralità di strumenti critici e anche
valendosi delle risorse di ricerca messe oggi a disposizione dalle nuove tecnologie
(il computer); le pagine di Lettura critica, talvolta tratte da saggi non strettamente
attinenti alla filologia dantesca, testimoniano l’interesse senza confini per l’opera
di Dante, e contribuiscono ad allargare le prospettive di studio e di ricerca in un’ot-
tica pluridisciplinare.

• Infine, i canti esclusi dalla selezione sono sostituiti da una sintesi piuttosto detta-
gliata del contenuto, perché possa rimanere chiara la tessitura d’insieme del “viag-
gio”.

• In appendice si trovano: il Glossario e termini notevoli, che rappresenta un com-
pendio delle voci tecnico-retoriche e affronta le maggiori questioni critiche e cultu-
rali contenute nel testo (il rimando alla voce è segnalato nel testo da un asterisco);
l’Indice dei personaggi; un repertorio bibliografico che amplia le indicazioni già
contenute nella rubrica specifica di ogni canto.

A conclusione, e come invito alla lettura, ci sembra utile e doveroso riproporre parte del-
la presentazione del Gianni all’intera opera, da lui intitolata «Motivazioni al lavoro».

«Forse non si è meditato a sufficienza sul fatto che un’opera come la Commedia,
volta a proporre un rinnovamento totale degli uomini, a profetizzare una nuova
èra, non poteva che presentarsi di per sé oscura, realizzata con una scrittura al-
meno in parte arcana. Per tradizione le scritture polemiche e profetiche si erano
ammantate da sempre di un velame, e questo aspetto, a partire dai libri sacri del
Vecchio e del Nuovo testamento, era pervenuto sino all’ultimo di tali libri, cioè
all’oscurissima Apocalisse dell’apostolo Giovanni, composta per rivelare agli uo-
mini i segreti relativi alle “ultime cose”. Anche ai tempi di Dante le scritture vol-
te alla condanna dell’età presente e alla promessa di un’epoca diversa erano fre-
quenti nell’Occidente cristiano: basti pensare all’abate Giovacchino da Fiore,
che aveva profetizzato l’avvento della terza età del mondo, e aveva suscitato con
la sua opera maggiore, la Concordanza dell’Antico col Nuovo Testamento, spe-
ranze indicibili, e insieme provocato accuse e sospetti di eresia. Non per nulla
proprio Dante aveva accolto Giovacchino tra gli spiriti piú alti del cielo del Sole.
Non diciamo ovviamente nulla di nuovo; ma vorremmo richiamare l’attenzione
su una questione che pare ormai sin troppo evidente: che la Commedia, propo-
nendosi come un’opera di rinnovamento, non poteva non presentarsi in gran
parte come enigmatica. D’altronde era un principio tra i piú diffusi della scienza
letteraria dell’epoca che nelle scritture profetiche e morali, accanto al significa-
to letterale, dovesse essere presente un altro significato, sottostante e insieme
piú alto, un’allegoria, come ben presto si disse con una parola di origine greca,
cioè un “altro discorso”. Dante è perciò illeggibile se il lettore non si avvicina al-
meno ad alcuni dei significati che si nascondono al di sotto di quello letterale.
Tuttavia non si deve far consistere troppa parte della lettura nella decriptazione
di tali allegorie, di tali sensi secondi, anzitutto perché una parte di essi è per sua
natura indecifrabile e destinata a rimanere tale. Non vogliamo assumere alcun
tono di sufficienza nei confronti delle discussioni che hanno presieduto e tutto-
ra presiedono ai passi allegorici, ma semplicemente osservare che la presunta
decriptazione delle dottrine nascoste non sempre giova a migliorare la cono-
scenza del poema. La sostanza, il peso positivo delle allegorie, delle «croci» o dif-
ficoltà dantesche, va cercato (per dirlo con una proposizione che può suonare
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Presentazione V

eretica) soprattutto nella loro risonanza ed efficacia poetica, in quella atmosfera
che si genera intorno a tali versi, e accresce di valenze nuove la lettura (l’oscuri-
tà allegorica come chiave di lettura poetica della Commedia, come motivo di
fondo, musica interna, tanto piú alta quanto meno è trivializzata e svelata).
Ancora (e ci pare questo un elemento essenziale), un’antica consuetudine con
Dante ha convinto l’autore di questo commento (e con lui altri lettori) di una real-
tà di per sé indiscutibile: che la natura del poema è essenzialmente drammatica,
non nel significato piú comune del termine “drammatico” (“ricco di tensione
emotiva, di suspense”), ma nel significato che si dà a questa voce sulle scene. Vo-
gliamo dire che dall’incontro con gran parte dei personaggi deriva a Dante, e an-
che ad essi, un mutarsi, un farsi diversi rispetto a quello che erano prima. Alla fi-
ne di ogni singola scena teatrale, sin da quando il teatro è nato, i personaggi sono,
per il naturale sviluppo della vicenda, diversi: ogni incontro è un processo, un mo-
mento che li avvia lungo una nuova o diversa direzione. E proprio questo avviene
per la Commedia: che Dante si fa diverso dopo essersi incontrato con Farinata, e
Farinata dopo essersi incontrato con Dante; e cosí Vanni Fucci dopo aver incon-
trato Dante, cosí Dante dopo avere sostato con Belacqua, cosí dopo l’incontro con
Oderisi da Gubbio, cosí dopo l’incontro in Paradiso con Cunizza da Romano. Dal-
l’Inferno al Paradiso un incontrarsi e mutarsi, un processo in cui Dante e i perso-
naggi si fanno piú intensi, piú consapevoli di sé. A volte si fa diverso persino colui
che accompagna il poeta, ad esempio Virgilio, come avviene di fronte all’arca in-
fuocata in cui è immerso Farinata. Quest’aspetto della Commedia è quello che
rende altamente mossa tutta l’opera, ciò che introduce la vita, il movimento, là
dove siamo del tutto fuori del tempo, e induce Dante a svenire (per fare solo un
esempio) di fronte alle rivelazioni di Francesca da Rimini. Non solo: a volte l’in-
contro con le anime è drammatico per un’altra e diversa ragione: perché dall’in-
contro Dante deriva una forte emozione o devozione nei confronti di molti dei
personaggi a cui si avvicina, come accade nei riguardi del proprio maestro Bru-
netto Latino. Commozione che tuttavia pare contraddirsi con la spietata condan-
na di Brunetto tra i peccatori carnali contro natura, i sodomiti, condanna a cui
Dante non era in alcun modo costretto, bastando un supposto attimo di penti-
mento in extremis a far salvo il maestro: ed è, questo sí, un enigma poetico e mo-
rale che appare insolubile, e tuttavia accresce di mille valenze l’episodio. E cosí il
momento in cui Ulisse è insieme esaltato e dannato, e l’esaltazione dell’eroe è tut-
t’uno con il timore (modernissimo) che la volontà di progresso dell’uomo possa
condurlo alla perdizione, che possa accadere anche allo spirito piú nobile che la
virtú nol guidi, anzi lo conduca al precipizio. Per non parlare di uno dei piú dram-
matici ingorghi poetici (del tutto inattesi) a cui si abbandona Dante in Paradiso,
tra gli spiriti amanti, là dove ci attenderemmo solo uno sprofondare nelle luci dei
beati, o la soluzione di forti ed aspri dubbi teologici; e ci imbattiamo invece anche
in temi come quello che deriva dagli incontri, nel cielo di Venere, con le anime
che si sono mostrate troppo indulgenti nei confronti dell’amore sensuale, e non se
ne rammaricano affatto, anzi indulgono a tale loro natura, come Cunizza da Ro-
mano (al c. IX), e si dimostrano disgustate e spietate non per i loro eccessi pas-
sionali ma per le bigonce di sangue che gli odi di parte fanno versare tra gli uomi-
ni. Ma l’incontro piú drammatico fra tutti è quello con un personaggio che non
parla: Lucifero, la prima creatura di Dio, la piú alta e luminosa fra tutte, di cui
Beatrice svela il segreto al canto XXIX del Paradiso, quando descrive la creazio-
ne degli angeli. Dio vuole dar vita ad altre creature, ad esseri immortali, sapienti,
bellissimi, consapevoli, gioiosamente lieti di essere, di esistere. Ma tale creazione
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ApparatiVI

si è appena compiuta, non è ancora trascorso da quel momento tanto tempo
quanto è necessario per giungere a venti (Né giugneriesi, numerando, a venti ...),
che la creatura avverte la sua sudditanza al Creatore, la sua natura straordinaria,
cosciente dei doni ricevuti da Dio, eppure costretta a sentirsi dipendente dal
Creatore; e si compie, per la prima volta nel cosmo, la ribellione, l’accusa a Dio di
averla creata, e con la ribellione di Lucifero la ribellione di una decima parte de-
gli angeli, e il loro precipitare nel profondo. Momento fra tutti drammatico della
storia, perché ne derivò il bisogno da parte di Dio di surrogare gli angeli mancan-
ti, e la necessità di creare gli uomini perché surrogassero quegli angeli, e tutta la
storia successiva, compresa l’incarnazione, crocifissione e morte di Cristo. Ora,
ai tempi di Dante, la surrogazione è quasi completa, e pochi sono i seggi rimasti
vacanti nella “candida rosa” dell’Empireo, e prossima, imminente, la fine dei tem-
pi. E Dante stesso, giunto al termine del suo viaggio, avverte la sua capacità di dis-
perdersi nel tutto, di porre fine al suo Io pervicace. Dove ognuno vede che Dante
aveva già compiuto quel processo mentale che fu proprio di una filosofia dell’Ot-
tocento, l’esistenzialismo, anticipato di cinque secoli, la scoperta del significato di
quelle crisi generazionali che costituiscono uno dei drammi ricorrenti dei nostri
tempi. Ma è necessario scavare ancora di piú e porre il dito sul dramma persona-
le di Dante, travolto dalle lusinghe del misticismo, dalla volontà di rinunciare alla
disperata fatica di comprendere, di abbandonarsi all’uscita della mente da se stes-
sa, all’excessus mentis, e l’impegno tutto teso, incapace di requie, volto a sapere, a
chiarire e ordinare tutto il cosmo con la ragione, a far propria la teologia razionali-
stica: dramma che cresce canto su canto nell’ultima parte del poema, e si conclude
negli ultimi versi con un estremo atto intellettivo (o con la rinuncia a questo atto,
come altri intendono). Ma è fuor di dubbio che nessun atto intellettivo è cosí teso, e
che l’ideale dantesco è volto soprattutto a vedere, sapere, capire [...]».

Angelo Gianni
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Dante Alighieri nasce a Firenze nel 1265 da Alighiero, o Alagherio di Bellincione, tra la fine di
maggio e i primi di giugno, come testimonia egli stesso in Paradiso, XXII, 112-120. Sua ma-
dre, Bella, morirà nel 1270, o forse nel 1278. 
Trascorre la prima giovinezza tra vita elegante e studi, in particolare di retorica, sotto la gui-
da di Brunetto Latini, conosciuto nel 1283. Nello stesso periodo frequenta un gruppo di gio-
vani poeti: tra questi, Guido Cavalcanti e Cino da Pistola. Compone alcune liriche, parte del-
le quali saranno incluse nella Vita Nuova. Nel 1285 (ma alcuni spostano la data a dieci anni
piú tardi) sposa Gemma Donati, figlia di Manetto, promessagli fin dal 1277 con un contratto
matrimoniale stipulato tra le due famiglie, secondo l’uso del tempo. Da lei avrà tre figli, Iaco-
po, Pietro e Antonia (e forse un primogenito Giovanni, citato come testimone in un atto del
1308; di lui non si ha altra notizia).
Nel 1287 è probabilmente a Bologna, dove viene a contatto con la cultura di quella città e con
il Guinizelli; due anni dopo prende parte alla battaglia di Campaldino (11 giugno 1289), tra
Lega dei Guelfi da un lato e Aretini e Ghibellini toscani dall’altro. Appartiene a questi anni l’a-
more spirituale per una donna, forse Bice figlia di Folco Portinari, la Beatrice della Vita Nuo-
va e della Commedia, che muore giovanissima nel 1290.
Tra il 1293 e il 1294 compone la parte in prosa della Vita Nuova. Intanto si appassiona agli
studi di filosofia: in particolare, segue lezioni su Aristotele e sugli interpreti cristiani della sua
dottrina, Tommaso d’Aquino e Alberto Magno; lo interessa, però, anche il pensiero del teolo-
go francescano Bonaventura da Bagnoregio. Il tirocinio filosofico avviene, come egli ricorda,
nelle «scuole de li religiosi» e attraverso le «disputazioni de li filosofanti» (Convivio, II, XII, 1
e segg.).
Nel 1295 si iscrive all’Arte dei medici e degli speziali, condizione indispensabile per parteci-
pare alla vita politica cittadina, e si schiera con i Bianchi, una fazione del partito guelfo che
rivendica maggior autonomia dal Papa, sostenitore invece della parte avversa, i Neri.
Tra il 1296 e il 1297 fa parte del Consiglio dei Cento e poi del Consiglio del Podestà. Nel 1300
viene eletto priore per il bimestre 15 giugno-15 agosto. Il 24 giugno, Bianchi e Neri si scon-
trano violentemente, e i priori decidono di mandare in esilio otto tra i piú accesi rappresen-
tanti di ciascuna fazione. Tra questi è Guido Cavalcanti, amico carissimo di Dante, ma anche
uno dei Bianchi piú settari. Il legato pontificio, cardinal Matteo d’Acquasparta, che aveva so-
billato le lotte a favore dei Neri, chiede ai priori i pieni poteri, che però gli vengono negati. La-
scia allora Firenze, dopo aver lanciato l’interdetto contro la città. Si precisa intanto il disegno
politico di Bonifacio VIII, il quale, nell’ottobre del 1301, invia a Firenze il principe Carlo di Va-
lois, fratello del re di Francia, Filippo IV il Bello. Il principe riveste il ruolo di paciere, ma in
realtà la sua missione nasconde il proposito di appoggiare i Neri. Egli entra in Firenze il 1° no-
vembre dello stesso anno. Dante, nel frattempo, è partito per Roma, alla guida di un’amba-
sceria il cui scopo è quello di chiedere la revoca dell’interdetto e di indagare sulle reali inten-
zioni del Papa. A Firenze proseguono gli scontri tra fazioni: i neri si impadroniscono del pote-
re, vanamente fronteggiati dagli avversari bianchi; i priori in carica vengono rimossi e al loro
posto viene eletto podestà Cante de’ Gabrielli da Gubbio, che apre un’inchiesta sull’operato
dei priori nei due anni precedenti. 
Nel gennaio del 1302, nelle vicinanze di Siena, Dante, di ritorno da Roma, viene a sapere di
essere stato accusato di vari reati, tra i quali baratteria ed estorsione. Viene citato in giudizio,
e, poiché non si presenta, il 27 gennaio è condannato ad una multa di 5000 fiorini da pagare
entro tre giorni, a due anni di confino e all’interdizione perpetua dai pubblici uffici. Non paga
la multa, e poco dopo (il 10 marzo) è colpito da una seconda condanna, in contumacia: la pe-
na prevede la confisca dei suoi beni e la morte sul rogo.
È l’inizio dell’esilio, dal quale non farà piú ritorno. 
Nel 1303 i Bianchi tentano piú di una volta, ma sempre invano, di rientrare in Firenze. È pro-
babile che Dante inizialmente abbia partecipato a queste imprese. A quei primi tentativi fal-

Vita e opere di Dante Alighieri
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liti è forse collegato il ricovero presso la famiglia degli Ordelaffi, a Forlí, all’inizio del 1303, e
poi presso Bartolommeo della Scala, Signore di Verona, nella seconda metà dell’anno. È di po-
co posteriore il distacco definitivo dai fuorusciti: non prende parte, infatti, all’ultimo, sangui-
noso tentativo di rientro, che ha luogo alla Lastra, presso Firenze, nel 1304 (di esso fa men-
zione in Par., XVII, 70-72). 
Da oltre un anno era iniziato quel continuo e umiliante peregrinare da una città all’altra, in
cerca di ospitalità e di rifugio, che si sarebbe concluso solo con la morte. Nel Convivio (I, III,
4) Dante ricorda che «per le parti quasi tutte a le quali questa lingua si stende, peregrino, qua-
si mendicando, sono andato»; in Paradiso, XVII, 58-60, il trisavolo Cacciaguida gli profetizza
che dovrà imparare «sí come sa di sale / lo pane altrui, e come è duro calle / lo scendere e ’l sa-
lir per l’altrui scale». Tra il 1304 e il 1306 è a Treviso, presso Gherardo da Camino, poi a Pa-
dova, e forse a Venezia.
Si dedica intanto alla composizione del Convivio, del De Vulgari Eloquentia (La lingua vol-
gare), dell’Inferno. Nell’autunno del 1306 è in Lunigiana, ospite del marchese Francesco Ma-
laspina, per conto del quale firma un trattato di pace con il vescovo di Luni. Dal 1308 i suoi
spostamenti si fanno frequenti e di difficile documentazione. È forse a Lucca, e poi a Poppi, in
Casentino, ospite presso il conte Guido di Battifolle. Sempre nel 1308 viene eletto imperatore
Arrigo VII di Lussemburgo, nel quale Dante ripone grandissime speranze di giustizia e di pace
per l’Italia. Nel 1309 quasi certamente ha finito di comporre l’Inferno. Nell’ottobre del 1310, il
poeta indirizza un’epistola ai Signori e Comuni e Popoli d’Italia per esaltare la missione di giu-
stizia dell’Imperatore, che nel frattempo è disceso nella penisola, e nel 1311 si rivolge, con
un’altra lettera, allo stesso Arrigo VII, invitandolo a marciare contro Firenze; ma le sue aspet-
tative ben presto vengono meno per la morte dell’Imperatore, avvenuta a Buonconvento, pres-
so Siena, nel 1313. Nel frattempo, Dante lavora al De Monarchia (La monarchia), forse già
concluso nel 1313, e alla stesura del Purgatorio, ultimata intorno al 1315. Nello stesso anno
1313 torna a Verona, presso Cangrande della Scala, fratello di Bartolommeo e suo successore,
dove rimane per sei anni: è il soggiorno piú lungo e sereno, grazie alla generosità del suo ospi-
te, che verrà ricordato, con nobili parole di riconoscenza, in Paradiso, XVII, 76-92.
Nel 1315 Firenze concede agli esiliati un’amnistia, purché facciano pubblica ammenda; una
condizione che il poeta ritiene umiliante (come afferma nell’Epistola ad un amico fiorenti-
no). Il rifiuto gli costa però la conferma della condanna già ricevuta nel 1302, con in piú l’e-
stensione della pena di morte anche ai figli. Nel 1318 è a Ravenna, ospite di Guido Novello da
Polenta, suo ammiratore e poi imitatore in letteratura. Entro il 1320 (o forse 1321) termina la
stesura del Paradiso. 
Nel 1321, durante l’estate, partecipa per conto di Guido da Polenta ad una missione diploma-
tica che lo vede a Venezia, impegnato a scongiurare una possibile guerra. Durante il viaggio di
ritorno viene colpito da febbri, e, rientrato a Ravenna, vi muore: è, come testimonia Giovan-
ni Boccaccio, la notte tra il 13 e il 14 settembre del 1321. A Ravenna viene sepolto «a grande
onore, in abito di poeta e di grande filosofo» (Giovanni Villani, Cronica, IX, 136).

Vita e opere di Dante AlighieriVIII
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Il poema consta di 14 233 versi endecasillabi, in terzine a rima incatenata, suddivisi in 100
canti di diversa lunghezza. A loro volta, i canti sono distribuiti in tre parti distinte (Inferno,
Purgatorio e Paradiso) dette cantiche, ciascuna delle quali ne comprende 33 (il primo canto
del poema ha carattere introduttivo, per cui l’Inferno è formato da 34 canti). In questa ripar-
tizione è già chiara la ricorrenza simbolica del numero 3 (e del suo multiplo 9) che nella cul-
tura medievale ha un complesso significato di origine religiosa e magica, di cui è possibile tro-
vare molte conferme all’interno dell’opera. Tra queste, la piú evidente è l’avvicendarsi di tre
guide attraverso i tre regni dell’Oltretomba: Virgilio nell’Inferno e nel Purgatorio (qui, dal XXI
canto, a Virgilio si aggiunge un altro poeta latino, Stazio); Beatrice nel Paradiso fino alla can-
dida rosa dei beati, nell’Empireo, e san Bernardo nell’Empireo, fino alla conclusiva contem-
plazione di Dio. Nove sono poi i cerchi dell’Inferno, nove le ripartizioni del Purgatorio, nove i
cieli del Paradiso. Il viaggio è raccontato in prima persona, e s’immagina compiuto all’età di
35 anni con l’anima e con il corpo, nel 1300 (anno del giubileo), nei giorni compresi tra il 7
aprile, Venerdí Santo (o, secondo altri, il 25 marzo), e il 14 aprile. 

La struttura dei tre regni ultraterreni
Per la struttura dei tre regni ultraterreni, Dante accoglie la visione geocentrica sostenuta da
Tolomeo e accettata da Tommaso d’Aquino e dalla scolastica, suoi costanti punti di riferi-
mento filosofico. Nella rappresentazione tolemaica, la Terra è una sfera divisa in due emisfe-
ri, dei quali solo quello settentrionale abitato. Al centro di questo, Dante pone Gerusalemme,
e ai suoi antipodi la montagna del Purgatorio, sulla cui cima si trova il Paradiso terrestre. La
Terra è circondata da nove sfere concentriche, ruotanti l’una dentro l’altra, tutte contenute
da una decima, l’Empireo: esso è la dimora di Dio, degli Angeli e dei beati, ed è immobile.

L’Inferno
Il viaggio comincia con la discesa nell’Inferno, concepito come una voragine a forma di tron-
co di cono rovesciato, una specie di imbuto volto verso il centro della Terra, in cui i dannati
sono distribuiti in cerchi sempre piú stretti via via che aumenta la gravità dei peccati. Dopo
aver superato, con l’aiuto di Virgilio, l’opposizione di tre fiere – la lupa, la lonza (la lince), il
leone –, Dante passa all’Antinferno, dove sono gli ignavi, «che visser sanza ’nfamia e sanza lo-
do» (Inf. III, 36) e poi nel primo cerchio, dove è collocato il Limbo; qui si trovano coloro che
sono morti senza battesimo e i grandi spiriti dell’antichità vissuti prima di Cristo. Tra il se-
condo e il quinto cerchio sono puniti gli incontinenti, ossia coloro che non seppero tenere a
freno le passioni (lussuriosi, golosi, avari e prodighi, iracondi e accidiosi). Il sesto cerchio
ospita gli eretici e gli epicurei. Nel settimo, diviso in tre gironi, si trovano i violenti contro il
prossimo (omicidi, predoni), contro se stessi (suicidi, scialacquatori), contro Dio, natura, ar-
te (bestemmiatori, sodomiti, usurai). L’ottavo cerchio è diviso in dieci bolge, e accoglie quei
fraudolenti che ingannarono chi non si fidava di loro, ripartiti in diverse categorie. Il nono, in-
fine, racchiude in quattro zone i traditori: la peggior specie di fraudolenti, perché hanno fro-
dato chi aveva fiducia in loro, ossia i parenti, la patria, gli ospiti, i benefattori. Al fondo del
nono cerchio, confitto al centro della Terra, sta Lucifero, traditore di Dio, che con tre bocche
maciulla Giuda, traditore di Cristo e quindi della Chiesa, Bruto e Cassio, traditori di Cesare,
cioè dell’Impero. 

Il Purgatorio
Il secondo regno, il Purgatorio, è una montagna circondata dal mare, suddivisa in sette giro-
ni, o cornici, ed è guardato dall’anima di Catone l’Uticense. Prima di entrarvi, però, Dante at-
traversa l’Antipurgatorio; qui, coloro che si pentirono nell’ultimo istante di vita attendono il
momento in cui potranno entrare ad espiare i peccati commessi. Costoro sono suddivisi in
scomunicati, pigri, morti di morte violenta, príncipi negligenti. Una volta giunti in Purgatorio,

La struttura della «Divina Commedia»
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i peccatori scontano le colpe in un cammino penitenziale che va dalla base verso il vertice del-
la montagna. La purificazione procede partendo dal piú grave dei sette peccati capitali, la su-
perbia, secondo un ordine inverso rispetto a quello dell’Inferno (superbia, invidia, iracondia,
accidia, avarizia e prodigalità, golosità, lussuria). Inoltre, mentre nell’Inferno i dannati sub-
iscono la pena per il piú grave dei loro peccati, qui le anime sostano in ogni cornice, affron-
tando una diversa penitenza per ciascuna delle loro colpe: per entrare in Paradiso, infatti, l’e-
spiazione e la purificazione devono essere complete. Alla fine, si giunge alla cima del monte,
in una selva amena, dove ha sede il Paradiso terrestre. Qui le anime s’immergono nelle acque
del Letè e dell’Eunoè; e sempre qui Virgilio, simbolo della ragione umana, si congeda; egli in-
fatti, in quanto non cristiano, non è piú idoneo a guidare Dante nell’ultima parte del viaggio,
e per questo a lui subentra Beatrice, simbolo della Grazia. Come nei cerchi dell’Inferno si in-
contrano varie figure demoniache con specifiche funzioni, nel Purgatorio ogni girone è guar-
dato da un angelo; e come nell’Inferno, anche nel Purgatorio vige la legge del contrapasso,
che regola la forma della pena fisica subíta dagli espianti. Il contrapasso (il termine è in Inf.,
XXVIII, 142) ricorda la legge biblica del taglione, e prevede una sofferenza commisurata di-
rettamente alla colpa. Esso impone un comportamento o analogo o antitetico a quello che ca-
ratterizzava il peccato commesso. In ambedue i regni, le anime si presentano a Dante con sem-
bianza corporea, ossia con la fisionomia che avevano da vivi, anche se spesso il loro aspetto è
stravolto dalla sofferenza. Vi è però qualche eccezione, dovuta a un particolare tipo di pena. 

Il Paradiso
Il terzo regno, il Paradiso, accoglie i beati. Essi, diversamente dai dannati e dagli espianti, non
risiedono in luoghi specifici, ma abitano nell’Empireo, il cielo dove si trova Dio; tuttavia, per
incontrare Dante, si muovono, e si dispongono nell’arco dei nove cieli. Ogni anima si presen-
ta nel cielo che l’ha influenzata di piú durante la vita, determinando le caratteristiche del suo
comportamento. In tal modo Dante conferisce al Paradiso una struttura corrispondente a
quelle dell’Inferno e del Purgatorio, nel rispetto del principio di simmetria che caratterizza
tutta l’opera. Va notato però che le anime assumono sembianza umana solo nel primo cielo e
poi nell’Empireo. In tutti gli altri, si presentano sotto forma di luci, di essenze incorporee. Le
anime beate, pur godendo tutte della visione di Dio, hanno diversi gradi di beatitudine cosí co-
me nell’Inferno e nel Purgatorio si hanno diversi gradi di sofferenza. Gli spiriti del Paradiso si
dividono infatti in mondani, attivi e contemplativi. Appartengono al primo gruppo coloro che
mancarono ai voti per violenza altrui (cielo della Luna), gli spiriti attivi per conseguire fama
terrena (cielo di Mercurio), gli spiriti amanti (cielo di Venere). Nel secondo gruppo, si trova-
no gli spiriti sapienti (cielo del Sole), quelli militanti per la fede (cielo di Marte), gli spiriti giu-
sti (cielo di Giove). Il terzo è composto dagli spiriti contemplativi (cielo di Saturno), che in vi-
ta si dedicarono totalmente alla preghiera e all’immedesimazione con la divinità. Nel cielo
delle Stelle fisse, Dante assiste al trionfo di Cristo, di Maria e dei beati. Nel Primo Mobile vede
il trionfo degli Angeli, che in forma di nove cerchi fiammeggianti ruotano attorno ad un Pun-
to luminosissimo, Dio. Nell’Empireo i beati sono raccolti in una candida rosa. Dante vi giun-
ge sotto la guida di san Bernardo, simbolo del Magistero della Chiesa, al quale è stato affidato
da Beatrice, prima che ella tornasse in mezzo agli altri beati. Il santo prega la Vergine di aiu-
tare Dante nell’ultima sublime esperienza: la contemplazione di Dio. La preghiera viene ac-
colta e Dante, percosso da un «fulgore», può contemplare, per un attimo, i misteri della Fede:
l’Unità e Trinità di Dio, e l’Incarnazione di Dio.

La struttura della «Divina Commedia»X

© Casa editrice G. D'Anna. Vietate la riproduzione e la diffusione



Inferno
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CANTO I

Dante, nell’età di mezzo della vita, si avvede di
essersi smarrito in una selva oscura. Tre fiere,
fra le quali una lupa, si oppongono ai suoi ten-
tativi di uscire dalla selva. Accorre, in suo aiuto,
il poeta Virgilio, il quale illustra l’estremo peri-
colo che corre l’umanità per l’inesauribile cupi-
digia della lupa, e preannuncia la venuta di un
futuro liberatore (il Veltro). Dante, prima di
quell’avvento, potrà salvarsi solo affrontando,
con la guida di Virgilio, un viaggio nel regno
dei morti.

* Gli asterischi rimandano al Glossario e termini notevoli.
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EMISFERO BOREALE O DELLE TERRE EMERSE

Incontro con Virgilio

Porta dell’Inferno

(nel fiume Stige)

Limbo
Ignavi

ANTINFERNO

I CERCHIO

II CERCHIO

III CERCHIO

IV CERCHIO

V CERCHIO

VI CERCHIO

IX CERCHIO

Cocito ghiacciato

Infedeli - Bambini non battezzati 
Lussuriosi
Golosi
Avari e prodighi

Iracondi e accidiosi

Eretici

Violenti contro se stessi - suicidi e scialacquatori

contro gli altri - omicidi e predoni

contro Dio - bestemmiatori, sodomiti e usurai

2°
1°

3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°

10°

Adulatori
Mezzani e seduttori

Simoniaci
Indovini
Barattieri
Ipocriti
Ladri
Consiglieri fraudolenti
Seminatori di discordie
Falsari

Fiume Acheronte

                                             Alto burrato (Gerione)
Il Flegetonte ricompare come ruscello nel 3° girone 
dei violenti e infine, ghiacciato, nel IX cerchio (Cocito)

Città di Dite

Pozzo dei giganti

Traditori

Lucifero
Centro della Terra

Natural burella
condotto che va al Purgatorio
(nell’Emisfero australe o delle acque)

1° Zona - dei parenti

2° Zona - della patria

3° Zona - degli ospiti

4° Zona - dei benefattori 

Fraudolenti

Vari ponti collegano le bolge,
eccetto quelli sulla sesta,
crollati alla morte di Cristo

VIII CERCHIO Bolge

VII CERCHIO

SCHEMA DELL’INFERNO DANTESCO (IMBUTIFORME)

SCHEMA DELL’UNIVERSO DANTESCO

PUNTO DIO
con nove 
gerarchie 
angeliche

Candida rosa
dei beati

INFERNO

PURGATORIO 

P
A

R
A

D
IS

O

TE
R

R
A

8° Stelle fisse
9° Primo mobile

7° Saturno
6° Giove
5° Marte
4° Sole
3° Venere
2° Mercurio
1° Luna

CIELI

1 Girone - Flegetonte

2 Girone - Selva

3 Girone - Landa
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CANTO I IL TEMPO, LO SPAZIO E GLI UOMINI

Il tempo del viaggio Inizia il viaggio. Siamo nella notte tra il Giovedí Santo 7 aprile e il
Venerdí Santo 8 aprile del 1300. Dante vede il sorgere del sole (rag-
gi del pianeta). Altri propongono come data di inizio il 25 marzo del
1300; siamo comunque vicini all’equinozio di primavera.

Il luogo Nella selva oscura e ai piedi di un colle (emisfero settentrionale).

I personaggi Dante e Virgilio.

CANTO I LE SEQUENZE NARRATIVE

vv. 1-12 La narrazione del poema inizia con la dichiarazione del poeta di es-
sersi smarrito in una selva (la diritta via era smarrita).

vv. 13-30 Dante arriva ai piedi di un colle, al di là del quale vede sorgere il so-
le, e, rincuoratosi, cerca di salire (al piè d’un colle giunto).

vv. 31-60 La salita è ostacolata da tre fiere: una lonza leggiera, un leone e una
lupa.

vv. 61-99 Dante incontra Virgilio (se’ tu quel Virgilio).

vv. 100-111 Virgilio consiglia Dante su quale via seguire e profetizza l’arrivo di
un Veltro (infin che ’l Veltro / verrà).

vv. 112-136 Inizia il viaggio della salvezza (e trarrotti di qui per loco etterno).

INFERNO CANTO I
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6 Premessa
Fin dal primo canto compare il protago-

nista assoluto dell’opera, Dante, nel quale si
congiungono la presenza di un impegno so-
ciale altissimo e la volontà di dedicare tutto
se stesso al rinnovamento universale della
società.
Da subito il lettore avverte che dietro la fi-
gura di Dante, nello scenario deserto ed an-
goscioso del primo canto, è l’umanità intera,
cui indicare la via della salvezza.
Infatti, al di là del senso letterale dei versi,
la presenza di piú ampi e profondi significa-
ti, cioè dell’*allegoria, appare naturale sin
dall’inizio e non comporta neppure un av-
vertimento da parte dell’autore. Che vi sia
un altro significato, un altro discorso oltre
quello apparente, che le tre fiere siano un
*simbolo, come lo è Virgilio, non è dichiara-
to, anzi neppure suggerito; tuttavia ogni let-
tore avverte che è cosí, e si predispone ad
accogliere l’allegoria come connaturata a si-
mile opera.
La presenza continua di un *sovrasenso è
del resto cara alla civiltà medioevale che –
non soltanto nella letteratura – fonde lin-
guaggio reale e linguaggio figurato, l’uno e
l’altro allo stesso modo indispensabili.
Sterminata è la serie di ricerche con cui si è tentato di chiarire il sovrasenso da attribui-
re agli elementi essenziali di questo canto, dalle tre fiere a Virgilio, alla profezia sull’av-
vento del Veltro vincitore e redentore. Ancor oggi pare che un dantista venga meno al suo
dovere se non insiste a lungo sulle difficoltà (*croci, come vengono chiamate) del testo;
tuttavia è opportuno tener presente che un’opera come la Commedia, per l’impegno stes-
so da cui nasceva e per i tempi in cui compariva, non poteva prescindere da una fitta se-
rie di proposizioni *arcane, che erano tali purché tali rimanessero. L’*arcanicità, del re-
sto, è tipica di ogni pagina profetica, che ha efficacia proprio se il mistero non è del tutto
svelato; e, inoltre, il carattere *ermetico del poema ha contribuito alla sua stessa fortuna,
facendo sí che ogni generazione, appunto da ciò che vi era di oscuro, di non esplicito, ri-
cevesse nuovi stimoli interpretativi.
Al di là della sua funzione introduttiva all’intero poema, il primo canto si impone e per il
valore letterale e simbolico della selva da cui Dante tenta di salvarsi iniziando la salita di
un colle illuminato dalla luce del sole, e per la ferocia delle tre fiere che cercano di impe-
dire a Dante il cammino, in particolare la lupa – cioè l’avarizia, nel significato di sete di
ricchezze e di potere –, che assurge chiaramente a simbolo universale del male. Seguono,
il riprecipitare irrimediabile di Dante nella selva e l’apparire di un’ombra che si manife-
sta poi come *Virgilio, il cantore di Enea e delle origini di Roma che il Medioevo aveva tra-
sfigurato in una sorta di profeta di Cristo.
Virgilio rappresenta la Ragione umana, sufficiente ad allontanare l’animo dal male ma in-
capace di condurlo alla salvezza; come tale, infatti, sarà guida al poeta fiorentino nei pri-
mi due regni ultraterreni, poi passerà il compito a Beatrice, la Rivelazione, per farlo sali-
re alle vette celesti.

1
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7

el mezzo del cammin di nostra vita
mi ritrovai per una selva oscura,

3 ché la diritta via era smarrita.

Ahi quanto a dir qual era è cosa dura
esta selva selvaggia e aspra e forte

6 che nel pensier rinova la paura!

La proposta del viaggio nei tre regni dell’oltretomba fatta da Virgilio quando ancora l’ani-
mo di Dante è condizionato dal timore della lupa è accolta dal poeta in modo immediato,
senza dubbi, e il tutto si risolve nelle sillabe del verso di chiusura: Allor si mosse, e io li
tenni dietro.

Molti elementi concorrono a fare della Commedia qualcosa di totalmente nuovo. An-
zitutto la *lingua, scelta per la sua composizione, che non era piú il volgare raffinato e
prezioso usato da Dante nella Vita Nuova, ma piuttosto un volgare capace di volgersi agli
uomini comuni e di accogliere anche espressioni plebee. Poi l’utilizzo della *terzina a ri-
me incatenate, cioè di un metro discorsivo, il sirventese, assai diffuso nella poesia pro-
venzale, nonché in quella giullaresca e popolare delle nostre Origini.
Significativo è anche il titolo dell’opera, Commedia, che rifiutava lo stile solenne (o tra-
gico) per orientarsi verso quello dimesso che gli studiosi di retorica chiamavano, appun-
to, *comico.
Il poema annuncia ed impone, fin dal primo canto, la sua natura fortemente individuale
ed insieme universale, atta ad operare la redenzione del poeta ed insieme la redenzione
morale e civile dell’umanità.
Tutta la cultura dell’epoca, teologica, filosofica, scientifica, letteraria, presiede alla Com-
media, compresi i tanto diffusi *bestiari, come attesta la descrizione delle tre fiere in que-
sto canto; e poi tutti gli orrori infernali descritti nei testi medioevali dedicati all’oltre-
tomba, e gli affreschi, in gran parte perduti, che, lungo le pareti delle chiese romaniche,
figuravano il tema del Giudizio universale.

2

Versi 1-6

1-30. Dante si rende conto di essersi smarrito in una
selva oscura.

1-3. Nel mezzo del cammin di nostra vita. Alla metà
della durata prevista per la vita umana, Dante si
avvede di essersi smarrito in una selva. Dante
stesso (nel Convivio, IV, 23) scrisse che il punto
«sommo» della vita dell’uomo corrisponde al tren-
tacinquesimo anno. Siamo perciò, per Dante, na-
to nel 1265, al 1300, anno secolare, contrassegna-
to da un famoso giubileo promosso da papa Boni-
facio VIII. Già nel libro della Bibbia intitolato al
profeta Isaia, al cap. 38, il profeta aveva riferito
della malattia del re Ezechia e del suo disperato
lamento a Dio: In dimidio dierum meorum va-
dam ad portam Inferi, nel mezzo dei miei giorni

dovrò andare nel regno dei morti. Cosí il primo
verso si ricongiunge a una delle voci piú divulgate
della tradizione biblica, quella che prevede una
discesa agli Inferi compiuta nel mezzo del cammi-
no della vita. Mentre il discorso di Isaia è rigoro-
samente al singolare, Dante, dicendo nel mezzo
del cammin di nostra vita, inserisce i suoi versi
in una visione valida per tutti gli uomini. La selva
oscura è sempre stata simbolo di una crisi, di una
deviazione dalla retta via. Il «ritrovarsi», l’accor-
gersi di essere precipitato in quella selva, è il se-
gno di una volontà di ravvedimento, di una possi-
bile rinascita; ma innumerevoli, come vedremo
subito, sono le difficoltà che si frappongono. 
4-6. selva selvaggia. La *replicazione del sostan-
tivo selva nell’aggettivo selvaggia corrisponde alle
norme del gusto retorico medioevale. nel pensier.
Solo a pensarvi se ne rinnova in Dante la paura.

N
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8 Versi 7-27

7-9. poco è piú morte. Poco piú dolorosa è la mor-
te dell’anima, la dannazione. del ben ch’i’ vi tro-
vai, / dirò ecc. I versi non aggiungono nulla alla
descrizione della selva e hanno un’intonazione
piú discorsiva che poetica (una delle spie che ri-
velano le difficoltà proprie dell’avvio del poema).
10-12. non so ben ridir. È proprio dell’animo essere
ottenebrato dal male e divenire perciò incapace
di accorgersi di ciò che gli accade. a quel punto /
che la verace via abbandonai. Nel punto in cui ab-
bandonai la via della verità. 
13-18. al piè d’un colle giunto. È il colle che simbo-
leggia la salvezza; invano Dante cercherà di salire,
ostacolato dalle tre fiere. che m’avea di paura il cor
compunto. Che mi aveva afflitto, colmato di pau-
ra. Sul tema della paura ritorna e ribatte di conti-
nuo il primo canto, a cominciare dai vv. 6, 15, 19.
le sue spalle. Le pendici del colle. de’ raggi del
pianeta ecc. Il Sole, nella concezione tolemaica
del cosmo, era il quarto astro (dopo la Luna, Mer-
curio, Venere) che ruotava intorno alla Terra, im-
mobile nel centro dell’universo. Il Sole ha il com-

pito di guidare gli uomini sulla retta via, e perciò
la presenza della sua luce sulle pendici del colle
acquieta un poco la paura patita dal poeta duran-
te la notte che aveva trascorso con tanta angoscia
(pieta, 21). Di questa notte paurosa, trascorsa nel
fitto della selva, il poeta non aveva ancora fatto
parola e ciò rinnova ed accresce l’angoscia dei
versi iniziali. per ogne calle. Che guida ogni uomo
lungo la sua strada. Ogne per «ogni» è una della
forme *arcaiche comuni in Dante.
19-21. nel lago del cor. Nelle cavità interne del cuo-
re.
22-27. E come quei ecc. È la prima *similitudine di
un poema in cui innumerevoli temi, anche i piú sot-
tili dello spirito, persino nel Paradiso, si valgono di
paragoni per farsi concreti, per assumere una mag-
giore evidenza nei versi. Qui lo sguardo del poeta,
volto alla selva da cui sta fuggendo, è paragonato a
quello di un naufrago che si rivolge, appena uscito
dalle onde, al mare tempestoso da cui è scampato.
con lena affannata. Col respiro ansimante. ch’ancor
fuggiva. Che continuava ancora a fuggire dalla sel-

Tant’è amara che poco è piú 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.

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,

cosí l’animo mio, ch’ancor fuggiva,
si volse a retro a rimirar lo passo

27 che non lasciò già mai persona viva.
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va. che non lasciò già mai persona viva. Il costrutto
non è troppo perspicuo, ma il senso generale è suf-
ficientemente chiaro: che non lasciò mai sopravvi-
vere alcuno che in essa avesse indugiato. 
28-30. Poi ch’èi posato ecc. Dopo che ebbi un poco
riposato il corpo stanco, ecc. Si noti èi per «ebbi»,
forma arcaica del verbo *avere. Segue l’immagine
della pendice deserta, desolata. sí che ’l piè fermo
sempre era ’l piú basso. Una delle *croci del poe-
ma, una croce da cui deriva un’impressione com-
plessiva di timore, non di salvezza dell’animo. Il
piede che procedeva oltre, che saliva, non era il
piú saldo. Ogni passo verso l’alto era incerto. Pro-
prio allora sopraggiungono le tre fiere e minaccia-
no di far precipitare di nuovo il fuggiasco.

31-60. Le tre fiere.
Una lonza, un leone, una lupa impediscono al poeta di
procedere oltre, anzi lo respingono indietro.

31-36. Ed ecco. L’avverbio ecco, con la congiunzio-
ne che lo precede, indica un brusco mutamento,
l’intervento, nella storia, di una vicenda dramma-
tica. una lonza leggiera e presta molto. La prima
fiera è una lonza, un animale forse derivato dal

congiungimento del leopardo con la leonessa, ed
ha come caratteristiche la leggerezza, l’agilità (e
presta molto), l’aspetto variegato e chiazzato (pel
macolato), richiamato pochi versi dopo dall’e-
spressione gaetta pelle, pelle screziata (42). Qual-
cosa di leggiadro, di eccitante, è nella prima fiera,
che rappresenta *allegoricamente la concupi-
scenza, la lussuria, cioè un peccato piú diffuso,
ma meno grave dei seguenti. piú volte vòlto. Piú
volte fui sul punto di tornare indietro.
37-45. Temp’era dal principio del mattino. Lumino-
sa apertura di luce e di speranza. e ’l sol montava ’n
sú con quelle stelle. E il sole saliva nel cielo in com-
pagnia della costellazione dell’Ariete: fenomeno
astronomico che si ripete all’inizio di ogni prima-
vera. Era allora convinzione che il mondo fosse
stato creato all’inizio della primavera, quando ap-
punto il Sole si trova nella costellazione dello *Zo-
diaco detta Ariete. Tempo perciò propizio e tale da
far bene sperare nei confronti della lonza. Molti
aspetti erano infatti tali da indurre a una qualche
speranza: il principio del mattino, l’ora in cui l’a-
mor divino / mosse di prima quelle cose belle, la
dolce stagione, e persino la gaetta pelle della lonza.
ma non sí ecc. Una seconda fiera pone fine alla spe-
ranza. d’un leone. Il leone è considerato da tutti gli
studiosi come un’allegoria della superbia.

Poi ch’èi posato un poco il corpo lasso,
ripresi via per la piaggia diserta,

30 sí che ’l piè fermo sempre era ’l piú basso.

Ed ecco, quasi al cominciar de l’erta,
una lonza leggiera 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 piú volte vòlto.

Temp’era dal principio del mattino,
e ’l sol montava ’n sú con quelle stelle

39 ch’eran con lui quando l’amor divino

mosse di prima quelle cose belle;
sí 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 sí che paura non mi desse

45 la vista che m’apparve d’un leone.

Versi 28-45

© Casa editrice G. D'Anna. Vietate la riproduzione e la diffusione



CA
N

T
O

 I

10

Questi parea che contra me venisse
con la test’alta e con rabbiosa fame,

48 sí 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.

46-48. che l’aere ne tremesse. Che l’aria ne tremas-
se. Tremesse è un altro latinismo (lat. tremere,
tremare). Rima con venisse e si tratta perciò di
una *rima imperfetta.
49-54. Ed una lupa. La terza fiera, quella che de-
termina la sconfitta del poeta, è la lupa, simbolo
dell’avidità di denaro, cioè del vizio primario di
chiunque traffica nelle cose pubbliche, siano esse
quelle della Chiesa o quelle dello Stato. La lupa
per sua natura è insaziabile, come sarà detto al v.
99. La descrizione, alquanto stilizzata, della lonza
e del leone, si fa, per la lupa, piú evidente, non so-
lo negli aspetti letterari ma in quelli allegorici. La
terza fiera si interiorizza spontaneamente in un
vizio obbrobrioso. questa mi porse ecc. Il prono-
me è *pleonastico, non necessario grammatical-
mente, tuttavia insistente, tale da accrescere il ti-
more che deriva dalla lupa. ch’uscia di sua vista.
Che derivava dal suo aspetto. la speranza de l’al-
tezza. La speranza di poter ascendere il colle.
55-60. E qual è quei ecc. Di nuovo una similitudi-
ne, questa volta con l’avaro, con colui che è tutto
proteso al guadagno, e giunge il tempo in cui è co-
stretto a perdere, a rimettere del suo. È descritto
lo stato proprio di chiunque sia vittima della lupa,
cioè dell’avarizia. sanza pace. Insaziabile, e quin-
di sempre inquieta, agitata. là dove ’l sol tace. Nel-

la selva oscura, dove non si mostra ai viventi la lu-
ce del sole. Esempio classico della figura retorica
detta *sinestesia.

61-78. L’apparizione di Virgilio.
Mentre il poeta sta per indietreggiare nella selva, gli si
presenta, nel gran silenzio e nella solitudine di tutta la
scena, un’ombra incerta, dai contorni ancora indefi-
niti. È questi *Virgilio, simbolo, come sappiamo, della
Ragione umana, capace, per chi voglia ascoltarla, di
ritrarre l’uomo dal male (ma non di condurlo sino al
bene, per il quale è necessaria la scienza di Dio, cioè la
teologia, simboleggiata da Beatrice). Ma insieme Vir-
gilio è simbolo, sul piano civile, del potere imperiale,
l’unico capace, secondo Dante, non soltanto di ripor-
tare la pace nel mondo, ma anche di realizzare le con-
dizioni necessarie per il rinnovamento ormai improro-
gabile della Chiesa. È da notare il fatto che Virgilio
compare solo all’irreparabile momento, prima della
fine, della dannazione, del precipitare ultimo del
poeta: e perciò si propone, nell’economia del poema,
come una figura salvifica.

61-63. Mentre ch’i’ rovinava. Mentre io precipitavo,
indietreggiavo. La I pers. indic. imperf. di tutti i
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verbi ha la desinenza -a, che risale al latino (cfr.
amabam). È una forma arcaica, normale in Dan-
te, sopravvissuta sino all’Ottocento. chi per lungo
silenzio parea fioco. Una delle croci piú tormenta-
te del primo canto. Allegoricamente, una volta
identificato Virgilio con la Ragione, vorrà dire che
da lungo tempo la Ragione si era allontanata dagli
uomini, e ciò aveva condotto alla crisi le istituzio-
ni civili e religiose. Letteralmente è piú difficile
spiegare l’espressione. Uno che da lungo tempo,
dal giorno della morte, era muto, e perciò parlava
fiocamente. Si potrebbe anche riferire la fiochez-
za non all’udito, ma alla vista, come altre volte in
Dante, e l’ombra (la prima anima che compare
nel poema) apparirebbe allora sbiadita, debole,
evanescente, come lo sono gli elementi che han-
no a lungo taciuto nella nostra coscienza. Ma an-
che da sola quest’ombra, che appare a fatica nel
gran deserto del canto, crea, senza spiegazioni,
un’atmosfera assorta di aspettazione.
64-66. od omo certo. Vivente e reale.
67-69. li parenti miei. I miei genitori. mantoani.
Mantovani.
70-72. sub Iulio. Al tempo di Giulio Cesare. ancor
che fosse tardi. Tardi perché potessi dirmi a pieno
diritto suo contemporaneo. sotto ’l buono Augu-

sto. Cioè ai tempi di quell’impero che sarebbe poi
divenuto, con Costantino, con Teodosio, con Giu-
stiniano, romano e insieme cristiano, proprio di
quei secoli che per Dante simboleggiavano la per-
fetta umanità. L’impero vagheggiato era quello del
tutto estraneo sia alla realtà dei tempi di Dante sia
ai miti successivi. nel tempo de li dèi falsi e bu-
giardi. Virgilio morí infatti nel 19 avanti Cristo.
Ma tutto il Medioevo lo considerò profeta del Cri-
stianesimo, capace, se non di essere cristiano, di
suggerire con i suoi versi la fede cristiana, ad
esempio a un poeta come Stazio (lo rivelerà con
struggente emozione Stazio stesso a Virgilio, nel
canto XXII del Purgatorio). De li dèi. Li è la forma
arcaica dell’articolo determinativo «gli». Come di
solito nelle edizioni recenti, la preposizione è dis-
taccata dall’articolo: de li per «degli» al v. 72; al v.
125 a la sua per «alla sua» ecc.
73-75. ’l superbo Ilïón. Nell’Eneide si legge appun-
to superbum Ilium. E le rovine di Ilio (di Troia)
compaiono al XII canto del Purgatorio proprio tra
gli esempi di superbia punita. Si noti la *dieresi,
che rende trisillaba la voce Ilïón. fu combusto. Fu
bruciato. Ancora un latinismo (lat. combustus,
da comburere, bruciare). a tanta noia. A tanta an-
goscia, cioè nella selva. 

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?».
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79-99. Dante chiede aiuto a Virgilio. Virgilio illustra
le nequizie della lupa. 
Alla richiesta di aiuto Virgilio risponde che il poeta
non potrà salvarsi dalla lupa affrontandola diretta-
mente, ma solo affrontando altro viaggio. Il tema del-
l’altro viaggio, di un viaggio nell’oltretomba, ricorre-
va sia nella tradizione antica (Ulisse, Enea) sia in quel-
la medioevale europea e italiana (il Purgatorio di San
Patrizio, la Navigazione di San Brandano, il Libro del-
le tre scritture di Bonvesin de la Riva, il poemetto De
Babilonia civitate infernali di Giacomino da Vero-
na...). Ma non aveva mai assunto un tale significato
soterico, di salvezza per tutti gli uomini; e, neppure
lontanamente, questo vigore, quest’efficacia, questa
forza rappresentativa. Non precorrimenti della Com-
media, dunque, le opere medioevali citate, ma solo
testimonianze di quella diffusa atmosfera di fantasie
oltremondane in cui si produsse la Commedia, confer-
mate ad oltranza dagli innumerevoli affreschi dell’e-
poca, dalla figurazione terrifica, nei luoghi di culto,
degli orrori infernali. Gli uomini del tempo vivevano
immersi in quelle immagini e perciò la Commedia non
costituí una novità tematica, ma immise in quel tema
antico, tradizionale, tutte le passioni e le speranze de-
gli uomini, con un tale impegno che l’opera è ancor
oggi nostra, contemporanea, nonostante il mutarsi
pressoché totale del gusto e della cultura.

79-81. quel Virgilio..., quella fonte..., sí largo fiu-
me. All’inizio delle parole di Dante è la meraviglia,
lo stupore. Non parla a lui un saggio qualsiasi, ma
l’ombra del poeta da lui piú amato. La fronte del
pellegrino non può che abbassarsi reverente, con
la vergogna propria di chi si rivolge a qualcuno

che è troppo piú in alto di lui.
82-84. ’l grande amore / che m’ha fatto cercar lo tuo
volume. Esplorarlo in ogni sua parte, leggerlo e ri-
leggerlo di continuo. Quella devozione per un
grande autore latino, che è uno dei motivi ricor-
renti dell’animo di Dante, e una delle prove del-
l’alta coscienza letteraria dell’epoca, della consa-
pevolezza di Dante, e dei suoi coevi, di dare avvio
a una nuova civiltà e cultura. 
85-87. Tu se’ lo mio maestro e ’l mio autore. Queste
tre terzine di lode a Virgilio (79-87) si pongono
come un tutto unico. Il personaggio Dante ha di
fronte il suo maestro, colui dal quale aveva accol-
to lo bello stilo che già lo aveva reso noto. Or se’
tu... O degli altri poeti... Tu se’ lo mio maestro.
Ogni volta all’avvio delle terzine il tono della voce
si innalza. Quanto al bello stilo (stile), l’espressio-
ne è da riportare a quanto Dante stesso scrisse nel
De vulgari eloquentia, là dove distingueva lo stile
«comico» da quello «mediano» e da quello «illu-
stre» o «tragico», proprio degli argomenti piú alti.
In quel bello stile Dante già si era esercitato, pri-
ma di affrontare la Commedia, con le «rime della
rettitudine» (ad esempio nella canzone Tre donne
intorno al cor mi son venute), e da quei versi ave-
va già derivato onorevole fama. Pare perciò di do-
ver concludere che il poeta, quando scrisse questi
versi, non aveva ancora compiuto quella rivolu-
zione linguistica e stilistica che fu propria della
sua opera, e forse non immaginava ancora che
avrebbe chiamato comedía, cioè «commedia»,
proprio la sua opera piú alta.
88-90. famoso saggio. Tale era considerato, come
abbiamo detto, Virgilio nell’età medioevale. e i
polsi. Il luogo dove si manifesta piú evidente il
battito del cuore, lo sgomento dell’animo.

«Or se’ tu quel Virgilio e quella fonte
che spandi di parlar sí 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.

Vedi la bestia per cu’ io mi volsi;
aiutami da lei, famoso saggio,

90 ch’ella mi fa tremar le vene e i polsi».
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91-99. altro vïaggio. Quello nei regni oltremonda-
ni. Ma non specifica ancora quale sia questo viag-
gio. Avverte ora soprattutto la necessità imperio-
sa di porre in guardia Dante dal pericolo che co-
stituisce per gli uomini la lupa, cioè l’avarizia, l’a-
vidità del denaro e del potere. tu gride. La II pers.
sing. indic. pres. terminante in -e è forma arcaica
del fiorentino, d’uso comune in Dante. per la sua
via. Non lascia passare salvo nessuno là dove essa
domina. che l’uccide. Lo conduce alla dannazio-
ne. mai non empie ecc. Non si sazia mai. Segue al
v. 99 la definizione piú battuta della insaziabile
brama di ricchezza e di potere che è propria del-
l’avarizia, causa prima dell’abisso in cui è precipi-
tata la società civile. 

100-111. La profezia del Veltro.
Virgilio profetizza a Dante, in modo enigmatico,
l’avvento del futuro vincitore della lupa, cioè del
Veltro. La parola compare, in tutti gli editori moder-
ni, con l’iniziale maiuscola, a significare il peso ec-
cezionale e simbolico che assume, designando essa il
futuro redentore del mondo. Ovviamente è impossi-
bile determinare il personaggio a cui il poeta si rife-
risce, o chiarire i numerosi particolari allusivi che cir-
condano il Veltro, anche perché, nei tempi storici
della composizione del primo canto, le teorie politi-
che di Dante erano ben lungi dall’essersi precisate. È

solo da osservare che Dante pensava a qualcuno ca-
pace di risanare la Chiesa, di allontanarla dal suo
stato di corruzione; e probabilmente, per questa
missione, pensava a un imperatore, cioè a un’autori-
tà capace di restaurare l’indispensabile distinzione
tra il potere spirituale e il potere temporale. È super-
fluo notare che la voce veltro, cioè «cane addestrato
in modo particolare alla caccia», ben si addice lette-
ralmente a chi avrebbe dovuto porre fine al potere
della lupa.

100-105. li animali a cui s’ammoglia. Gli uomini che
essa conduce alla rovina. O anche: «gli altri vizi a
cui l’avarizia sempre si accompagna, essendo la
cupidigia la radice di ogni male». Cosí già aveva
scritto san Paolo, in una delle Epistole. terra né
peltro. Terra e peltro si pongono come soggetto.
Non nutriranno il Veltro né terra né peltro; non
avrà desiderio né di domini né di ricchezze (il pel-
tro era una lega usata per coniare le monete), ma
si ciberà solo di nutrimenti spirituali. tra feltro e
feltro. Alcuni tra i piú antichi commentatori, os-
servando che il feltro è un panno fra tutti gli altri
vilissimo, ne dedussero che il Veltro sarebbe stato
di umili origini. Ma senza dubbio il lettore si av-
vantaggerà se non vorrà spiegare ogni allusione,
ma si limiterà ad avvertire il senso recondito e so-
lenne di tutto il discorso.

«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 sí malvagia e ria,
che mai non empie la bramosa voglia,

99 e dopo ’l pasto ha piú fame che pria.

Molti son li animali a cui s’ammoglia,
e piú 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.
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106-108. Di quella umile Italia fia salute ecc. Sarà in
particolare la salvezza dell’Italia. Fia per «sarà» è
forma arcaica del verbo *essere (dal lat. fiet, del
verbo fieri). Chiama umile l’Italia in riferimento a
una nota espressione dell’Eneide (III, 522-23).
Quando i compagni di Enea, percorrendo il tratto
di mare che oggi è detto Canale d’Otranto, tra la
penisola Salentina e l’Albania, scorsero per la pri-
ma volta la bassa costa dell’Italia, e salutarono la
terra che li avrebbe infine accolti, Virgilio scrive
humilemque videmus Italiam, «e scorgiamo le
basse coste dell’Italia». Ma qui umile assume an-
che il valore di «misera», «decaduta», come Dan-
te giudicava l’Italia dei suoi tempi. «Sarà la sal-
vezza della nostra povera patria». C’è in quell’ag-
gettivo umile «un non so che di tenero e affettuo-
so», che ben si accorda con i due versi che seguo-
no, in cui «il poeta non fa differenza fra amici e
nemici, fra gli invasori troiani e i difensori latini,
ma tutti considera morti per quella che fu allora
l’Italia, quell’Italia che ora è umile,... perché sen-
za gloria e senza pace». In quell’umile c’è anche
l’Italia preromana, preimperiale, terra di pastori,
di mandriani, di gente ancora umile. Cammilla e
Turno, nomi di caduti dalla parte contraria ai
Troiani; Eurialo e Niso, due famosi giovinetti ca-
duti dalla parte troiana. di ferute. In guerra, com-

battendo. Ferute, voce arcaica per «ferite». 
109-111. ’nvidia prima. La prima e maggiore invidia:
quella del demonio nei confronti degli uomini.

112-129. Virgilio propone il viaggio nell’oltretomba.
Virgilio specifica a Dante il viaggio che dovrà compie-
re nei luoghi oltremondani.

112-120. per lo tuo me’. Per il tuo meglio. per loco et-
terno. Etterno per eterno era grafia assai diffusa
nell’età medioevale. li antichi spiriti dolenti. C’è
già la suggestione che deriverà dall’incontro di
Dante, nell’oltretomba, con le anime degli anti-
chi. Sin dalla loro età l’avarizia era discesa a por-
tare il male tra i figli di Dio. ch’a la seconda morte
ciascun grida. Ciascuno dei quali grida per la dan-
nazione, perché cosciente di essersi perduto per
sempre. Seconda morte era espressione corrente
per «dannazione». Altri intende: Ciascuno dei
quali invoca di morire di nuovo, pur sapendo di
non poter essere ascoltato in questa sua richiesta.
quando che sia. Quando Iddio vorrà.
121-126. anima fia ecc. Sarà necessaria, per salire si-
no alle genti beate, un’anima piú degna, un’anima
beata, con la quale ti lascerò quando mi separerò

Di quella umile Italia fia salute
per cui morí la vergine Cammilla,

108 Eurialo e Turno e Niso di ferute.

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 ch’a 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 piú di me degna:

123 con lei ti lascerò nel mio partire;

Versi 106-123
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da te. Già è introdotta la seconda e piú alta guida
di Dante, cioè la sua donna, Beatrice. 
127-129. In tutte parti impera. Iddio esercita il suo
potere imperiale in ogni parte del mondo, ma qui,
nel Paradiso, ha il suo trono. cu’ ivi elegge. Beate
le anime per le quali sceglie come sede quel luogo.
Traspare per la prima volta in questo verso la ma-
linconia dell’escluso dal Cielo, che risuona spesso
in Virgilio, relegato nel Limbo.

130-136. Immediato acconsentimento di Dante.
Dante non attende un attimo per acconsentire alla
proposta di Virgilio.

130-135. E io a lui. Già l’avvio sintattico della risposta è
indizio di un immediato consenso. sí ch’io veggia la
porta di san Pietro. Sí che io veda l’ingresso al Para-
diso, il luogo in cui Dante avrà come guida Beatrice.
Veggia per «veda» è una delle forme arcaiche dante-
sche. cui tu fai cotanto mesti. Che tu dici tanto tristi.
Cui per «che», con valore di complemento oggetto.
136. Allor si mosse. Alla risposta consenziente di
Dante segue l’immediato inizio del viaggio. Già ab-
biamo notato, nella Premessa, che a questo imme-
diato consenso di Dante seguirà, nel canto succes-
sivo, il manifestarsi di alcuni dubbi, la coscienza
della propria indegnità a compiere una tale impre-
sa. Sarà questo il tema del secondo canto. li tenni
dietro. Li è forma arcaica del pronome «gli».

ché quello imperador che là sú 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 a ciò ch’io fugga questo male e peggio,

che tu mi meni là dov’or dicesti,
sí ch’io veggia la porta di san Pietro

135 e color cui tu fai cotanto mesti».

136 Allor si mosse, e io li tenni dietro.

Versi 124-136

Il canto I dell’Inferno è
a) � l’introduzione all’intero poema
b) � l’introduzione alla cantica dell’Inferno
c) � una necessaria premessa autobiografica
d) � l’invocazione con la quale di solito ini-

ziano i poemi

1

Scheda di verifica
Canto I

Secondo l’interpretazione tradiziona-
le la lonza rappresenta

a) � la superbia
b) � la lussuria
c) � la cupidigia
d) � l’eresia

2
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L’arricchimento che la Commedia ha originato nel lessico italiano è stato determinante: nel
poema è utilizzato e codificato un materiale linguistico sterminato, proveniente dalle piú
diverse origini e dai *contesti piú disparati. La poliedricità del lessico, però, non si traduce
mai in un gratuito sfoggio di abilità o in un puro gioco formalistico, ma corrisponde a una
necessità interna del testo che si esprime in uno stretto rapporto fra significato e signifi-
cante. Questo canto ce ne offre subito un esempio concreto con l’elevato numero di latini-
smi che, pur essendo abbastanza frequenti nel complesso della Commedia (ne sono stati
calcolati circa cinquecento), qui sono certo presenti in una quantità superiore alla media.
Osserviamo infatti i seguenti termini evidentemente ricalcati su un antecedente latino: esta
(5, da ista), compunto (15, da compunctus), calle (18, da callis), pièta (21, da pietas), pela-
go (23, da pelagus), aere (48, da aer), tremesse (48, da tremere), parenti (68, da paren-
tes), combusto (75, da combustus), autore (85, da auctor). Inoltre il testo ci presenta due 

Scheda linguistica

Secondo l’interpretazione tradiziona-
le il leone rappresenta

a) � la superbia
b) � la lussuria
c) � la cupidigia
d) � l’eresia

Secondo l’interpretazione tradiziona-
le la lupa rappresenta

a) � la superbia
b) � la lussuria
c) � la cupidigia
d) � l’eresia

Chi potrebbe rappresentare la figura
del Veltro? Tra le quattro ipotesi qui
presentate indica quella sicuramente
sbagliata

a) � papa Innocenzo III
b) � un imperatore o un condottiero
c) � un papa
d) � un ordine religioso

Di quale poema è autore Virgilio?
a) � Odissea
b) � Iliade
c) � Legenda Aurea
d) � Eneide

6

5

4

3 Chi sono Eurialo, Turno, Niso e Cam-
milla?

a) � eroi ed eroine della storia di Roma
b) � personaggi dell’Eneide
c) � eroi in fuga dalla città di Troia
d) � eroi dell’Italia medievale

Fin dai piú antichi commentatori Vir-
gilio è ritenuto simbolo di

a) � grazia divina
b) � ragione umana
c) � teologia
d) � fede, speranza e carità

Qual è lo schema giusto della terzina
dantesca?

a) � AAB - BBC - CCD
b) � ABC - CBA - DEF
c) � ABB - CDD - EFF
d) � ABA - BCB - CDC

La terzina dantesca è composta da

a) � endecasillabi sciolti
b) � endecasillabi e settenari
c) � endecasillabi con schema metrico
d) � endecasillabi monorimi

10

9

8

7
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� Per una interpretazione generale di questo canto: E. Sanguineti, Tre studi danteschi, Le Mon-
nier, Firenze, 1961; G. Petrocchi, in Nuove letture dantesche, vol. I, Le Monnier, Firenze, 1966; A.
Pagliaro, Ulisse. Ricerche semantiche sulla «Divina Commedia», G. D’Anna, Messina-Firenze,
1967; F. Mazzoni, Saggio di un nuovo commento alla «Divina Commedia», Sansoni, Firenze,
1967.

� Il canto I ci propone subito una delle piú importanti figure retoriche della Commedia e, piú in
generale, della cultura medioevale: l’allegoria. Per una definizione tecnica di *allegoria pote-
te vedere il Glossario in appendice a questo volume; e inoltre: A. Marchese, Dizionario di reto-
rica e di stilistica, Mondadori, Milano, 1978. 

� La figura di *Virgilio esercitò una grande influenza nella cultura medioevale. Per l’interpreta-
zione che ne fu data allora, e per le differenze tra questa e quella moderna, si può consultare
il fondamentale studio di D. Comparetti, Virgilio nel medioevo, Livorno, 1872, nuova ed. a cu-
ra di G. Pasquali, La Nuova Italia, Firenze, 1941, oppure il piú recente R. Hollander, Il Virgilio
dantesco, Olschki, Firenze, 1983.

traduzioni letterali di espressioni usate da Virgilio nell’Eneide (cfr. le note 73 e 106) e due
vere e proprie inserzioni latine, al v. 65 (Miserere) e al v. 70 (sub Iulio).
Questa presenza anomala del latino non può essere certo casuale: al contrario, essa è la spia
del livello stilistico del canto I: infatti, avendo una funzione proemiale, esso richiedeva un
tono di particolare solennità, uno stile elevato che l’ampio ricorso a un lessico latineggian-
te poteva garantire. D’altra parte, l’abbondanza di latinismi è riscontrabile in tutti i canti
dottrinali, e la loro presenza aumenta progressivamente dall’Inferno al Paradiso, a ulterio-
re dimostrazione della natura non casuale ma attentamente calcolata della lingua dantesca.

Allegorie
Nel Medioevo la realtà terrena è considerata solo un segno, un simbolo del volere divino e de-
ve quindi essere interpretata in modo trascendentale e religioso, per poter cogliere i disegni
della superiore Provvidenza. Il canto I dell’Inferno è ricco di allegorie. La figura retorica del-
l’allegoria (per la quale ciò che conta non è il significato letterale ma il significato simbolico)
non è altro che una catena di metafore. Dante pellegrino diviene il simbolo di un’umanità tra-
viata, la selva rappresenterà l’errore e il peccato, il sonno il torpore dell’anima e della ragione,
il colle la difficoltà del percorso di redenzione, il pianeta (il Sole) la grazia divina che illumina. 
Cosí le tre bestie feroci, che si oppongono al cammino del poeta verso il colle, rappresentano,
secondo i commentatori piú antichi, la lussuria (lonza), la superbia (leone) e la cupidigia (la
lupa), ovvero i peccati che ostacolano il pentimento e la conversione dell’uomo. Non è da
escludere che la lupa rappresenti per Dante l’insaziabile avidità di ricchezze dei Fiorentini o
della Curia romana (nella Sala di Giustizia del palazzo Lateranense troneggiava una lupa, al-
lora senza i due gemelli). Alcuni commentatori moderni attribuiscono alle tre fiere un’altra

Approfondimenti

Fonti bibliografiche
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� Sapere quante volte un sostantivo o un verbo compaiono in un testo letterario sembra una no-
zione per specialisti: in realtà, in alcuni casi, tali frequenze mostrano aspetti interessanti ed
imprevisti ed offrono una prospettiva in piú per studiare un’opera poetica. Ci sono molti pro-
grammi per computer per calcolare tali frequenze, ma è sufficiente usare solo pochi comandi
di una delle piú diffuse videoscritture, per fare significative scoperte. Per esempio, provate a
individuare quale è il sostantivo piú ripetuto (ben cinque volte) nel canto I dell'Inferno dan-
tesco. La soluzione vi suggerirà un'ulteriore riflessione sui sentimenti di Dante.
ISTRUZIONI:  Utilizzando una versione elettronica dell'Inferno (il testo è presente, in formato
d’interscambio .rtf, sul sito www.danna.it ed è liberamente scaricabile), evidenziare il testo
del canto I (modifica → seleziona tutto); sostituire lo spazio bianco tra le parole con il carat-
tere speciale «a capo» (modifica → sostituisci → altro → speciale → segno di paragrafo); dis-
porre le parole in ordine alfabetico (seleziona tutto → tabella → ordina → crescente). Infine
scorrere l'elenco con il cursore alla ricerca dei sostantivi ripetuti, che compaiono uno sotto
l’altro. In mancanza di un computer, potete anche procedere in modo tradizionale eviden-
ziando, in pochi minuti di lettura veloce, i termini piú usati.

Proposte operative

terna simbolica: superbia, invidia ed avarizia (i tre vizi dei quali parla Ciacco nel canto VI del-
l’Inferno, che saranno causa della rovina di Firenze).

La profezia del Veltro
Mentre Dante-personaggio chiede aiuto a Virgilio, Dante-scrittore crea un’oscura profezia,
sulla quale si sono scritte, nei secoli, numerosissime pagine senza raggiungere alcuna certez-
za. Dentro la rima Veltro-peltro-feltro, unica in -eltro nella lingua italiana e presente anche
nel Serventese romagnolo (Poeti del Duecento, Tomo I, a cura di Gianfranco Contini, pagg.
843-881), si condensano molte ipotesi interpretative. Il Veltro è un cane da caccia che libere-
rà il mondo dalla lupa-cupidigia, ricacciandola nell’Inferno. Il Veltro non avrà bisogno di be-
ni materiali (terra) o di ricchezze (monete di peltro), ma si ciberà solo di sapïenza, amore e
virtute, che poi sono le qualità somme della Trinità. Ma chi si cela dietro il simbolo del Veltro?
Dante pensava davvero ad un personaggio esistente o si limitava ad auspicare l’avvento di un
imperatore che restaurasse l’equilibrio tra Chiesa ed Impero e riportasse la pace nelle contese
dei Comuni? Nel canto XXXIII del Purgatorio Beatrice preannuncia l’arrivo di un DUX imperia-
le (un cinquecento diece e cinque = in numeri romani DXV) che moralizzerà la Chiesa; anche
nel canto XXVII del Paradiso san Pietro prevede un intervento diretto della divina Provviden-
za, come quando Scipione l’Africano difese Roma e i suoi destini imperiali minacciati da An-
nibale. Sembrerebbe quindi trattarsi di un papa o di un imperatore. Piú dubbiose le interpre-
tazioni riguardo all’origine del Veltro (e sua nazion sarà tra feltro e feltro). Se feltro vuol dire
panno povero, si può pensare ad un frate francescano diventato papa. Ma il feltro è anche il
panno con cui si foderano le urne per le elezioni dei magistrati comunali; il Veltro potrebbe
dunque essere un imperatore scelto per elezione. È possibile anche pensare che Dante voglia
alludere ad un luogo geografico, per esempio un luogo tra la cittadina veneta di Feltre e quel-
la romagnola di Montefeltro, dove potrebbe nascere un futuro condottiero. Dante potrebbe
infine alludere addirittura a se stesso, con un complicato gioco astrologico: il poeta è nato
nella costellazione dei Gemelli, e Castore e Polluce, mitologici gemelli, erano spesso raffigu-
rati con i loro berretti frigi, a punta, di feltro.
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Gilbert Highet è uno degli
studiosi anglosassoni di
questo secolo che alla cono-
scenza delle lettere classi-
che unisce quella delle let-
terature moderne. In questo
studio egli traccia «i modi
in cui l’influsso greco e lati-
no ha modellato le lettera-

ture dell’Europa occidentale
e dell’America». L’Italia figura in questo
quadro in modo preminente, e cosí vi figu-
ra Dante, la cui opera costituisce la sintesi
poderosa di uno dei maggiori filoni della
cultura umana.

La scelta di Virgilio da parte di Dan-
te come propria guida fu suggerita
da molte tradizioni (alcune poco,

altre molto importanti) e da molti fattori
spirituali di profonda rilevanza.
Per prima cosa, Virgilio era, sopra tutti
gli altri, il pagano che aveva gettato un
ponte sull’abisso tra il paganesimo e la
cristianità. Egli aveva fatto ciò in una
poesia famosa (Bucoliche, 4) scritta cir-
ca quarant’anni prima della nascita di
Cristo, nella quale prevedeva la nascita
di un bambino miracoloso, che avrebbe
segnato l’aprirsi di una nuova età del
mondo, una età dell’oro corrispondente
ai primi inizi idillici, nella quale non vi
sarebbe stato piú spargimento di sangue,
asprezza, sofferenza. Il bambino, cre-
sciuto, sarebbe diventato un dio e avreb-
be governato il mondo in perfetta pace.
Questo fatto presentava due aspetti. Il
primo esterno. Principalmente attraver-
so questa poesia singolare, Virgilio ac-
quistava la reputazione di essere stato
cristiano prima della venuta di Cristo e
di avere, per ispirazione divina, prean-
nunciato la nascita di Gesú. Sant’Agosti-
no credeva questo e molti altri dopo di
lui (molti studiosi moderni credono che
in effetti Virgilio avesse una qualche co-
noscenza delle scritture messianiche de-
gli ebrei). Queste convinzioni erano raf-
forzate da altri fatti interrelati:
1. Tutta l’Eneide (a differenza di altri poe-
mi epici classici) è la relazione del compi-
mento di una profezia grande e favorevo-
le, che portò alla fondazione di Roma.

2. Nel punto piú alto dell’Eneide una pro-
fetessa famosa, la Sibilla, appare a consi-
gliare Enea.

3. La Sibilla è menzionata nella poesia
precedente di Virgilio (Bucoliche 4.4) in
connessione con la venuta del divino
fanciullo e del regno di Dio.

4. Numerose profezie e apocalissi gre-
che, ebraiche e medio orientali erano
apparse nei due secoli precedenti e se-
guenti la nascita di Cristo, e molte di es-
se, per dar loro autorità, erano chiamate
Libri Sibillini.

5. Nel folclore medioevale italiano Virgi-
lio era conosciuto come grande mago
(benché Dante non prestasse attenzione
a questo genere di storie).

L’aspetto interno della missione cristia-
na di Virgilio è piú importante ed è stato
studiato spesso. Esso consiste nel fatto
che il suo poema non nasce accidental-
mente. Era l’espressione di un vero fatto
spirituale: del profondo desiderio di pa-
ce, della aspirazione inespressa a un
mondo governato dalla bontà di Dio
piuttosto che dai desideri conflittuali

Lettura critica

Perché Virgilio?
Gilbert Highet

The Classical Tradition
Traduzione

di G. Gherardi
Clarendon Press,

Oxford, 1978
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dell’uomo, che si estendeva in tutto il
mondo mediterraneo dopo un secolo di
guerre terribili. Lo stesso imperatore Ot-
taviano, alla cui famiglia il divino bambi-
no era indubbiamente legato, fu salutato
in molte città del Medio Oriente come
un Dio, un Salvatore, come Principe del-
la Pace, e queste designazioni erano evi-
dentemente del tutto sincere, o suggeri-
te da motivi del tutto sinceri. Fu questo
desiderio che preparò la via alla espan-
sione del Cristianesimo, ed è un tributo
alla grandezza di Virgilio che persino da
giovane lo avesse intuito e immortalato
in poesia indimenticabile.
Lo stesso carattere di Virgilio è la chiave
di questo potere visionario, e dell’im-
mortalità in quanto guida di Dante.
Chiunque legga la sua poesia con intelli-
genza e simpatia, come Dante aveva fat-
to, riconosceva che – in quasi tutte le co-
se essenziali, salvo la rivelazione di Gesú
Cristo – egli aveva un’anima cristiana.
Tanto ciò è vero che in tutta l’Eneide
sentiamo che il compito di scrivere un’e-
pica di guerra e di conquista doveva es-
sergli ripugnante. Odiava lo spargimento
di sangue. Aveva, e lo impersonò nel suo
eroe, una devozione profonda per ideali
morali altruistici: il suo pius Aeneas è
assai piú idealista che l’irato Achille, l’a-
stuto Odisseo, o persino il patriottico Et-
tore. Benché di natura appassionata,
aveva una singolare delicatezza nelle co-
se sessuali, che veniva riconosciuta per-
sino nell’errata grafia medioevale del suo
nome, Virgilio il vergine. Tutto ciò che
sappiamo del suo carattere dai suoi ami-
ci e dai suoi biografi antichi, lo mostra
come umile e gentile, e gentilmente ap-
passionato. Ma soprattutto ciò che di-
stingue Virgilio dagli altri poeti è il me-
lanconico senso della transitorietà e del-
la irrealtà della vita, e il suo concentrar-
si, anche in un’epica di passioni ardenti
e di azioni violente, sull’eterno.

Un terzo fattore importante che influen-
zò la scelta di Dante fu che Virgilio era
nunzio dell’impero romano. Per Dante i
due fatti piú importanti di questo mon-
do erano la Chiesa cristiana e il Sacro
romano impero. Virgilio aveva annun-
ciato la chiesa e la sua rivelazione sol-
tanto con oscure previsioni profetiche.
Ma aveva cantato l’impero meglio di
ogni altro. Essenzialmente l’Eneide è la
proclamazione dell’impero romano co-
me stabilito dalla volontà del cielo, e de-
stinato a durare per sempre. Questo,
pensava Dante, era lo stesso impero che
governava l’Europa centrale dei suoi
giorni, e che egli aveva glorificato in uno
dei suoi due grandi libri in latino, nel De
Monarchia, come prova che l’esistenza
dell’impero era diretta volontà di Dio.
Lo stesso credo appare nel modo piú co-
involgente nella sua descrizione dram-
matica del cerchio piú fondo dell’Infer-
no, che è riservato ai traditori dei propri
signori. Là Dante vede il traditore su-
premo, Satana, eternamente immobiliz-
zato nel ghiaccio, che mastica nelle sue
tre bocche i tre peggiori traditori della
terra. Uno è Giuda Iscariota, gli altri due
sono coloro che hanno ucciso il fonda-
tore dell’impero romano, Bruto e Cas-
sio.
Ma a parte l’impero romano come entità
politica, Dante amava Virgilio perché
Virgilio amava l’Italia. C’è una descrizio-
ne superba dell’Italia nelle poesie agresti
di Virgilio, che forma il piú alto tributo
mai pagato a un paese da uno dei suoi
cittadini. Assai piú cupa, ma non meno
sinceramente patriottica, è l’apostrofe al-
l’Italia dilaniata, nel Purgatorio di Dante,
che viene suggerita dall’affettuoso ab-
braccio fra il moderno mantovano Sor-
dello con l’antico mantovano Virgilio.
Continuamente Dante parla con orgoglio
di Virgilio come di un compatriota: il no-
stro maggior poeta.

Apparati
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CANTO II

Dante teme di essere indegno di compiere il
pauroso viaggio nell’oltretomba proposto da
Virgilio, di non avere né i meriti di Enea né quel-
li di san Paolo, che già avevano fatto, da vivi,
quell’esperienza. Virgilio lo rassicura che tre
donne benedette, la Vergine, santa Lucia, Bea-
trice, hanno presieduto al suo intervento. Il
poeta, rinfrancato, entra nel cammino alto e
silvestro.

* Gli asterischi rimandano al Glossario e termini notevoli.
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EMISFERO BOREALE O DELLE TERRE EMERSE

Incontro con Virgilio

Porta dell’Inferno

(nel fiume Stige)

Limbo
Ignavi

ANTINFERNO

I CERCHIO

II CERCHIO

III CERCHIO

IV CERCHIO

V CERCHIO

VI CERCHIO

IX CERCHIO

Cocito ghiacciato

Infedeli - Bambini non battezzati 
Lussuriosi
Golosi
Avari e prodighi

Iracondi e accidiosi

Eretici

Violenti contro se stessi - suicidi e scialacquatori

contro gli altri - omicidi e predoni

contro Dio - bestemmiatori, sodomiti e usurai

2°
1°

3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°

10°

Adulatori
Mezzani e seduttori

Simoniaci
Indovini
Barattieri
Ipocriti
Ladri
Consiglieri fraudolenti
Seminatori di discordie
Falsari

Fiume Acheronte

                                             Alto burrato (Gerione)
Il Flegetonte ricompare come ruscello nel 3° girone 
dei violenti e infine, ghiacciato, nel IX cerchio (Cocito)

Città di Dite

Pozzo dei giganti

Traditori

Lucifero
Centro della Terra

Natural burella
condotto che va al Purgatorio
(nell’Emisfero australe o delle acque)

1° Zona - dei parenti

2° Zona - della patria

3° Zona - degli ospiti

4° Zona - dei benefattori 

Fraudolenti

Vari ponti collegano le bolge,
eccetto quelli sulla sesta,
crollati alla morte di Cristo

VIII CERCHIO Bolge

VII CERCHIO

SCHEMA DELL’INFERNO DANTESCO (IMBUTIFORME)

SCHEMA DELL’UNIVERSO DANTESCO

PUNTO DIO
con nove 
gerarchie 
angeliche

Candida rosa
dei beati

INFERNO

PURGATORIO 

P
A

R
A

D
IS

O

TE
R

R
A

8° Stelle fisse
9° Primo mobile

7° Saturno
6° Giove
5° Marte
4° Sole
3° Venere
2° Mercurio
1° Luna

CIELI

1 Girone - Flegetonte

2 Girone - Selva

3 Girone - Landa
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CANTO II IL TEMPO, LO SPAZIO E GLI UOMINI

Il tempo del viaggio È passata la notte tra il 7 e l’8 aprile del 1300, ed è trascorso anche
quasi tutto il giorno 8 aprile. Siamo al crepuscolo: il viaggio nell’In-
ferno inizia sul far della notte.

Il luogo Il leggero pendio del colle della grazia divina, alle spalle la selva
oscura.

I personaggi Dante e Virgilio. Virgilio rivela che sono intervenute in favore del
poeta fiorentino Beatrice, la vergine Maria e santa Lucia.

CANTO II LE SEQUENZE NARRATIVE

vv. 1-9 Prima di iniziare il viaggio, Dante invoca l’aiuto delle Muse e della
memoria (O Muse, o alto ingegno, or m’aiutate).

vv. 10-42 I dubbi e i timori di Dante che non si ritiene degno dell’alto passo
(Io non Enëa, io non Paulo sono).

vv. 43-114 Virgilio rassicura il poeta fiorentino: Beatrice è intervenuta in suo
favore (I’ son Beatrice che ti faccio andare).

vv. 115-142 Dante si rassicura e si affida alla sua guida (tu duca, tu segnore e tu
maestro).

INFERNO CANTO II
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