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Elenco delle abbreviazioni 

 

1. Opere di consultazione 

 

API: Antologia della poesia italiana, diretta da C. Segre e C. Ossola, Einaudi-Gallimard, 

Torino 1997 

DCLI: Dizionario Critico della Letteratura Italiana, a cura di Vittore Branca, Utet, 

Torino 1973, 19862 

LIE: Letteratura Italiana, diretta da A. Asor Rosa, Einaudi, Torino 1982-1996 

LIL: La letteratura italiana Storia e Testi, diretta da C. Muscetta, 10 voll., Laterza, Bari, 

1970-1980 

MLI: Manuale di letteratura italiana. Storia per generi e problemi, a cura di F. Brioschi 

e C. Di Girolamo, Bollati Boringhieri, Torino 1993-96 

SIE: Storia d'Italia, Einaudi, Torino 1972-76 

SLIG: Storia della letteratura italiana, a cura di E. Cecchi e N. Sapegno, Garzanti, 

Milano 1965, 19872 

SLIS: Storia della letteratura italiana, diretta da E. Malato, Salerno, Roma 1995- 

 

2. Abbreviazioni varie 

 

agg.: aggettivo 

avv.: avverbio 

a c.: a cura 

ca.: circa 

cond.: condizionale 

cong.: congiuntivo 

fr.: francese 

ger.: gerundio 

imp.: imperativo 

ind.: indicativo 

inf.: infinito 

Inf.: Inferno (Dante) 

intr.: introduzione 

lat.: latino 

Par.: Paradiso (Dante) 

part.: participio 

plur.: plurale 

pref.: prefazione 

prep.: preposizione 

Purg: Purgatorio (Dante) 

sing.: singolare 

sogg.: soggetto 

sost.: sostantivo 

t.: tomo 

v., vv.: verso, versi 

vol./voll.: volume/volume 
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SEZIONE PRIMA 

 

IL GIOVANE DANTE E LE RIME DELL'ETA' "FERVIDA E PASSIONATA" 

 

1.1 Premessa 

 

Grandezza e attualità di Dante. Figura eccezionale della cultura e della poesia 

occidentale, Dante Alighieri riassume in sé la civiltà medievale e fonda, nel contempo, 

un nuovo mondo linguistico e letterario, nel quale tuttora ci riconosciamo. Scopritore del 

"tempo" e dello "spazio" della poesia moderna, Dante si presenta a noi come l'infaticabile 

ricercatore di una verità immutabile ed eterna: è lui il protagonista del "viaggio" della 

Commedia, un'esperienza umanissima alla ricerca della verità perduta, da riconquistare 

come unica garanzia di salvezza contro il rischio della caduta nella "selva oscura" del 

male e della disperazione. Secondo il massimo filosofo dell'Ottocento, Georg Hegel, 

Dante "immerge il mondo vivente del fare e del patire, e più precisamente delle azioni e 

dei destini individuali, in una esistenza immutabile". Da questa intuizione hegeliana ha 

preso le mosse uno dei massimi studiosi di Dante, Erich Auerbach, per mostrare come, 

proprio per il fatto che nell'oltretomba dantesco la vita si è fermata, "diviene visibile la 

figura di ogni singola individualità, sublimata e fissata per l'eternità in proporzioni 

smisurate, quale non sarebbe mai stato possibile incontrare, con simile purezza e rilievo, 

in nessun momento della vita terrena": esemplare in questo senso è la figura di Farinata, 

che, nell'Inferno, "è più grande, più gagliardo e più nobile che mai, poiché nella vita 

terrena mai aveva avuto una simile occasione di mostrare la forza del suo animo" 

(Auerbach 1956, pp. 208-209). Grandissima è la suggestione esercitata dalla Commedia, 

per l'intrecciarsi in essa del tempo e dell'eterno, e per l'arduo e sublime colloquio con i 

vivi e con i morti, riprodotto con una tale potenza fantastica da fare davvero del 

capolavoro dantesco il poema cui ha "posto mano e cielo e terra" (Paradiso, XXV, 2). 

Ma anche nelle opere minori, dalla Vita Nova alla Monarchia, Dante esprime, in una 

sperimentazione continua, una indiscussa genialità e una ricchezza senza pari di umanità: 

non è un caso che la poesia dantesca abbia inizio all'insegna dell'amore per Beatrice (Vita 

Nova) e si concluda, nel Paradiso, con l'anelito verso l'"amor che move il sole e l'altre 

stelle" (Paradiso, XXXIII, 145). Accanto alla tematica amorosa, vivissima è nel poeta 

fiorentino la tematica politica: non si può dimenticare che la Commedia è stata scritta da 

un esule, ingiustamente sradicato dalla sua città e dai suoi affetti, e si risolve pertanto, al 

di là del suo altissimo valore poetico, in un durissimo atto di accusa contro un mondo 

sconvolto dall'ingiustizia, dalla sete di guadagno, dalla violenza. Crediamo che anche gli 

esuli del nostro tempo possano far proprî, senza mutare una parola, i versi profetici che 

il trisavolo Cacciaguida rivolge a Dante: "Tu lascerai ogni cosa diletta/ più 

caramente...Tu proverai sì come sa di sale/ lo pane altrui, e come è duro calle/ lo scendere 

e 'l salir per l'altrui scale" (Paradiso, XVII,55-60). 

Leggere Dante è necessario per scoprire le nostre radici storiche e per comprendere la 

nostra situazione attuale. L'uomo del terzo millennio non può rinunciare alla conoscenza 

delle opere dantesche: anche per lui (se non vuole ridursi mentalmente a "bruto", 

malgrado tutta la sua ricchezza tecnologica) è tuttora valido l'ammonimento del grande 

poeta fiorentino a "divenir del mondo esperto/ e de li vizi umani e del valore" e a "seguir 

virtute e canoscenza"(Inferno, XXVI,98-99, 120). 

Dante tra Duecento e Trecento. I poli estremi della produzione dantesca sono la Vita 

Nova, con il suo irrealismo visionario e mistico, e la Commedia, massima espressione del 

realismo teologico-politico dell'Alighieri. Tra l'una e l'altra opera si colloca la 

drammatica esperienza dell'esilio, che allontana dolorosamente Dante da Firenze, 
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trasformandolo suo malgrado da intellettuale comunale in intellettuale cortigiano. La 

netta cesura tra le due fasi della sua vita è indicata da Dante, nel proemio del Convivio, 

con il riferimento a due stagioni, quella "fervida e passionata" della giovinezza e quella 

"temperata e virile" della maturità. Ci occupiamo, in questa sezione, della giovinezza di 

Dante, dalla sua nascita nel 1265 al 1302, l'anno in cui, condannato a morte dai suoi 

concittadini, fu costretto all'esilio. Inizialmente ripiegato su se stesso e sui propri interessi 

di poeta, Dante si forma nel fervido clima culturale della Firenze duecentesca, passando 

attraverso varie esperienze (la maniera guittoniana, l'incontro con lo Stilnovo di 

Guinizzelli e di Cavalcanti, la maniera comico-burlesca, le rime allegorico-morali ecc.), 

ma coltivando soprattutto il genere lirico, nell'ambito della poesia amorosa di tradizione 

provenzale. Solo dopo la morte di Beatrice (1290) il giovane Dante allarga i propri 

orizzonti culturali, dedicandosi agli studi filosofici, e intraprende infine la carriera 

politica, che si conclude bruscamente nel 1302. Ma l'esperienza dell'esilio, pur essendo 

traumatica, ha una sua fecondità sul piano artistico. Da poeta fiorentino Dante si 

trasforma in poeta universale, come dimostra l'evoluzione strepitosa del suo linguaggio. 

Anche se la Commedia è, sul piano linguistico, la più fiorentina delle sue opere, Dante 

adopera in essa i più vari registri del linguaggio parlato nell'Italia del primo Trecento, 

arricchito di latinismi, gallicismi, neologismi, vocaboli tratti da lessici tecnici. Si tratta di 

una stupefacente riscoperta del mondo attraverso il linguaggio: non a caso, la Commedia 

è "l'unico capolavoro del medioevo europeo tuttora linguisticamente vivo" (Contini 1976, 

p. 63). Tale "miracolo" linguistico non si sarebbe tuttavia realizzato senza quel lungo 

noviziato poetico dell'epoca fiorentina, dalla Vita Nova alle Rime (e al Fiore, se si accetta 

la paternità dantesca di quest'opera), che ci accingiamo ora ad analizzare, non senza aver 

prima conosciuto più da vicino l'"uomo" Dante. 

 

1.2 La vita 

 

Dante biografo di se stesso. Scarse sono le informazioni che ci sono pervenute sulla vita 

di Dante; e molte di esse sono di carattere leggendario e pertanto inattendibili. La 

condizione di esule costrinse il poeta, per buona parte della sua vita, a continue 

peregrinazioni da un luogo all'altro: di conseguenza, non è giunto fino a noi nessun 

manoscritto, nessun libro che gli sia appartenuto, nessun autografo. Solo per il periodo 

"fiorentino" disponiamo di notizie abbastanza certe, provenienti da documenti d'archivio. 

Quanto alle testimonianze autobiografiche dello stesso Dante, esse vanno accolte con 

cautela, risultando spesso di estrema genericità o di ardua decifrazione. Il poeta oscilla 

infatti tra il timore di incorrere nel biasimo parlando di sé ("essere me laudatore di me 

medesimo [...] è al postutto biasimevole", scrive nella Vita Nova; e più recisamente, nel 

Convivio: "parlare alcuno di se medesimo pare non licito") e la necessità di difendersi 

dalla cattiva fama che si accanisce sugli esuli; ma, in questo secondo caso, egli si limita 

ad allusioni, forse chiare per i suoi contemporanei ma per noi decisamente oscure. 

La nascita e il casato. Generica è anzitutto l'informazione fornitaci da Dante (Par., 

XXIII, 112-117) sulla data della propria nascita, avvenuta a Firenze sotto il segno 

astronomico dei Gemelli, in un giorno compreso tra il 14 maggio e il 13 giugno del 1265 

(più probabilmente verso la fine di maggio). In compenso, siamo certi della data di 

battesimo (26 marzo 1266), quando al futuro poeta fu imposto, nel battistero fiorentino 

("il mio bel San Giovanni", Inf., XIX, 17), il nome di Durante (del quale "Dante" è la 

forma ipocoristica, cioè abbreviata). La famiglia degli Alighieri era di antichissimo ceppo 

fiorentino, come il poeta, questa volta con dovizia di particolari, ci informa più volte (da 

Inf., XV, 73-78, a Par., XV, 91-96, 130-148; XVI, 1-9, 34-35). Si trattava di una famiglia 

della piccola nobiltà, non ricca di terre nel contado, ma inserita nella vita economica e 
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mercantile di Firenze. Il capostipite era Cacciaguida, che, nato alla fine del secolo XI 

nella Firenze della "cerchia antica", aveva sposato una Aldighiera, d'origine padana (della 

"val di Pado"), dalla quale era derivato il cognome del casato; insignito del titolo di 

cavaliere dall'imperatore Corrado III, Cacciaguida lo aveva seguito nella seconda crociata 

ed era morto combattendo contro gli infedeli, forse nel 1147. Figlio di Cacciaguida era 

stato Alighiero I (bisavolo del poeta), a sua volta padre di Bellincione, il nonno di Dante, 

un personaggio che, con i suoi racconti, "dovette illuminare [...] tutta la puerizia del 

poeta" (Petrocchi 1986, p. 7). Uomo d'affari e astuto prestatore di denaro, in ottimi 

rapporti con la nobiltà fiorentina, Bellincione consentirà al nipote di ricevere 

un'educazione aristocratica. Meno abile di lui fu il figlio, Alighiero II (padre del poeta), 

che continuò l'attività paterna di prestatore, ma si prestò all'accusa di usura (offrendo il 

destro al "rinfaccio" di Forese Donati nella sua tenzone con Dante): significativo è in ogni 

modo il fatto che il poeta (forse per altre ragioni) non ne abbia mai tessuto l'elogio. Alla 

madre Bella (della famiglia degli Abati) Dante invece accenna, sia pure fuggevolmente, 

con un verso di derivazione evangelica ("benedetta colei che in te s'incinse", Inf., VIII, 

45), dal quale traspare la memoria dolorosa del figlio per la precoce scomparsa della 

madre, avvenuta tra il 1270 e il 1275. Poco tempo dopo, Alighiero contrasse nuove nozze 

con Lapa Cialuffi; e il piccolo Dante, che godeva già della compagnia di una sorella 

maggiore, ebbe come fratellastri Francesco (che gli sarà sempre vicino, aiutandolo molto 

sul piano economico) e Tana (Gaetana). Nel 1277 Dante, a soli dodici anni, dovette 

impegnarsi, per volontà paterna e con atto notarile (come si usava a quel tempo), a 

contrarre matrimonio (da celebrare negli anni successivi) con Gemma Donati. La morte 

di Alighiero, avvenuta tra il 1281 e il 1282, pose fine all'adolescenza serena del poeta, 

che dovrà affrontare da allora in avanti non poche difficoltà nella gestione patrimoniale 

della famiglia. 

L'incontro con Beatrice e con Guido Cavalcanti. Dalla Vita Nova siamo informati su 

alcuni eventi capitali della vita del poeta: nel maggio 1274, il primo incontro con Beatrice 

(anagraficamente Bice, figlia di Folco Portinari), che aveva appena nove anni; l'esordio 

poetico, intorno al 1283, in coincidenza con la riapparizione di Beatrice; la morte della 

donna amata, nel 1290, poco dopo la morte del padre Folco. Altrettanto centrale è, nella 

Vita Nova, l'incontro con Guido Cavalcanti, il "primo amico", cui è dedicato il "libello". 

Il matrimonio. Nessuno spazio è lasciato nella Vita Nova (opera esclusivamente 

letteraria) agli avvenimenti che, sul piano del "vissuto", sono di maggior rilievo: oltre alla 

morte dei genitori, le notizie relative al matrimonio e ai figli. Al 1285 circa risale il 

matrimonio "effettivo" di Dante con Gemma Donati, da cui nasceranno Pietro, Jacopo e 

Antonia (ma di un quarto figlio che è forse il primogenito, Giovanni, si ha notizia in un 

documento notarile del 1308). 

La formazione intellettuale. Nella sua Vita di Dante, Giorgio Petrocchi distingue "tre 

fasi nella formazione intellettuale di Dante: quella retorico-grammaticale (1275-1286 

circa, dagli studi dell'adolescenza all'insegnamento di Brunetto e al Fiore), quella 

filosofico-letteraria (1287-1290 circa: amicizia col Cavalcanti, soggiorno bolognese, 

attività poetica sino ai disegni letterari susseguenti alla morte di Beatrice), quella 

filosofico-teologica (1291-1294 o '95 circa: presso "le scuole de li religiosi", il culto 

sempre più personale della Donna Gentile e della lode di Beatrice, cioè filosofia e 

teologia, sino alla conclusione della Vita Nuova, per l'appunto 1294 o 1295)" (Petrocchi 

1983, p. 31). 

Circa l'insegnamento di Brunetto Latini, oggi non si pensa più che si sia trattato di una 

"scuola" vera e propria, ma di un influsso culturale e morale, volto a mostrare al giovane 

discepolo, "ad ora ad ora" ("di quando in quando", senza cioè continuità né organicità), 

"come l'uom s'etterna" (Inf., XV, 84-85); Brunetto inoltre, come volgarizzatore della 
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letteratura transalpina nella Firenze del Duecento, influì certamente su Dante nel tirocinio 

retorico-letterario, che porterà il giovane poeta a quegli esercizi di riduzione in versi 

italiani del Roman de la Rose (vedi Parte Seconda, sezione terza) che sono il Detto 

d'Amore e il Fiore, la cui attribuzione a Dante è oggi generalmente riconosciuta della 

critica italiana. 

Del 1287 è il soggiorno di Dante a Bologna, dove non risulta che il poeta abbia 

frequentato lo Studio, ma dove ebbe modo di conoscere lo stilnovismo bolognese di 

eredità guinizzelliana e di far conoscere i propri versi, come dimostra il sonetto Non mi 

poriano già mai fare ammenda: una godibile immagine del poeta distratto nell'ammirare 

la meraviglia della torre della Garisenda fino a non accorgersi del passaggio di una bella 

donna. 

Successivi alla morte di Beatrice sono gli studi di filosofia (identificata allegoricamente, 

nel Convivio, con la Donna Gentile della Vita Nova): gli "autori" di Dante sono in questa 

fase Cicerone, sant'Agostino, Severino Boezio. Conclusa, intorno al 1294, la redazione 

della Vita Nova, Dante frequenta a Firenze, presso i Francescani e i Domenicani, "le 

scuole de li religiosi e le disputazioni de li filosofanti" (Convivio II, XII, 7). Da questo 

fervore di studi e dall'incontro con gli autori classici e medievali (Bonaventura e i mistici 

presso lo Studio francescano di Santa Croce; Aristotele, Alberto Magno, Tommaso 

presso lo Studio domenicano di Santa Maria Novella) nascono le rime allegoriche e 

dottrinali, che gettano le basi del mondo speculativo della Commedia. Intanto, conclusa 

la stagione stilnovistica della Vita Nova, Dante cerca nuovi sbocchi attraverso una ricerca 

sperimentale che, dalla tenzone con Forese Donati (1294-1296 circa), porta alle rime 

"petrose" (1296-1298 circa). 

L'attività politica. La vita pubblica di Dante aveva avuto inizio nel 1289, con la 

partecipazione alla battaglia di Campaldino contro Arezzo (11 giugno) e all'assedio di 

Caprona, contro Pisa (16 agosto): del primo evento resterà incancellabile, nel poeta, il 

ricordo della straziante morte di Bonconte da Montefeltro (Purg., V, 85-129) e, del 

secondo evento, l'immagine dei fanti timorosi dopo la resa, "veggendo sé tra nemici 

cotanti" (Inf., XXI,94-96). Dopo questa giovanile veglia d'armi, la partecipazione di 

Dante alla vita politica fu resa possibile dalla riforma, nel 1295, degli Ordinamenti di 

Giustizia voluti due anni prima da Giano della Bella: ai nobili, purché non appartenenti 

a famiglie magnatizie, fu consentito di prendere parte alle cariche pubbliche, previa la 

loro iscrizione in una delle Arti. Scelta l'Arte dei Medici e Speziali (la più adatta alla sua 

condizione di intellettuale), Dante fece parte, dal novembre 1295 all'aprile 1296, del 

Consiglio speciale del Capitano del Popolo, ma non risulta verbalizzata alcuna sua 

dichiarazione; dal maggio al dicembre 1296 fu membro del Consiglio dei Cento, che 

regolava la politica economica del Comune. Intanto si acutizzava a Firenze la lotta 

politica, fomentata dai Magnati, che erano stati esclusi dal governo, e polarizzatasi ben 

presto intorno ai due partiti dei Bianchi, seguaci dei Cerchi, che perseguivano una politica 

autonoma e moderata, e dei Neri, seguaci dei Donati, favorevoli alla restaurazione del 

potere magnatizio e propensi, per raggiungere tale scopo, ad allearsi con Bonifacio VIII, 

che conduceva una politica di egemonia del papato in Toscana. 

Si giunge così al drammatico biennio 1300-1302. Nei primi mesi del 1300 Dante si reca 

a Roma in occasione del Giubileo indetto dal papa e ha modo di osservare la difficoltosa 

circolazione dei pellegrini sul ponte Sant'Angelo (Inf., XVIII, 28-33). A Calendimaggio 

del 1300 si verifica a Firenze il primo scontro armato tra Bianchi e Neri, fomentato dal 

"nero" Corso Donati, che viene condannato dai priori. Pochi giorni dopo, Dante viene 

incaricato di un'ambasceria a San Gimignano, con lo scopo di sollecitare la 

partecipazione di quel Comune alla lega guelfa. Il 13 giugno Dante viene eletto tra i sei 

priori che dovranno reggere Firenze per il bimestre 15 giugno-15 agosto. Pur avendo 
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ottenuto la massima carica dello Stato fiorentino, Dante non tarda a rendersi conto della 

pericolosità della sua funzione: in una sua lettera perduta, ma nota in parte per una 

citazione di Leonardo Bruni (grande umanista del Quattrocento) si legge: "Tutti li mali e 

l'inconvenienti miei dalli infausti comizi del mio priorato [= dall'infausta elezione a 

priore] ebbono cagione e cominciamento". I fatti confermano presto le apprensioni del 

poeta: alla vigilia della festa di San Giovanni (23 giugno), i Magnati e i Neri vengono 

alle mani con i consoli delle Arti e con i Bianchi; i priori decidono allora di mandare al 

confino i capi delle due fazioni, e il priore Dante, con sommo rammarico, è costretto a 

includere, nella lista dei confinati Bianchi, anche Guido Cavalcanti, il suo "primo amico". 

Circa un anno dopo, Dante si schiera apertamente contro Bonifacio VIII, opponendosi da 

solo, in una seduta del Consiglio dei Cento (19 giugno 1301), alla richiesta pontificia 

dell'invio di cento cavalieri per effettuare una repressione in Maremma (nel verbale della 

seduta la presa di posizione del poeta è così registrata: "Dante Alagherii consuluit quod 

de servitio faciendo d. papae nichil fiat", "Dante Alighieri propose che non si facesse 

nulla del servizio da prestare al papa"). La situazione precipita. Nell'ottobre del 1301 

giunge alle porte di Firenze Carlo di Valois, inviato dal papa come paciere, ma in realtà 

con lo scopo segreto di favorire i Neri. La Signoria fiorentina decide allora di inviare 

ambasciatori al papa e tra essi c'è anche l'Alighieri, che pure si era pronunciato contro 

ogni compromesso. Partito nella seconda metà di ottobre alla volta di Roma, Dante non 

sarebbe più rientrato a Firenze. Nel novembre i Neri penetrano in Firenze e, protetti da 

Carlo di Valois, iniziano i processi contro i Bianchi, accusandoli di ghibellinismo e di 

baratteria (cioè di frodi nell'amministrazione pubblica). Il 27 gennaio 1302 Cante de' 

Gabrielli, podestà nominato dai Neri, condanna Dante (ancora fuori di Firenze) a pagare 

5000 fiorini; il 10 marzo, non essendosi il poeta presentato a pagare, Cante lo condanna 

a morte con altri quattordici imputati. 

I primi anni dell'esilio. Rimasto solo, "lasciati adunque la moglie e i piccoli figliuoli 

nelle mani della fortuna", come ci informa Giovanni Boccaccio, con scarsi mezzi di 

sostentamento dopo il saccheggio dei suoi beni, Dante aderisce inizialmente all'alleanza 

stretta dai Bianchi sconfitti con i Ghibellini fuorusciti: nel febbraio 1302 prende parte a 

un incontro dei nuovi alleati a Gargonza in Val di Chiana e nel giugno successivo, a San 

Godenzo nel Mugello, è tra i firmatari di un impegno a risarcire gli Ubaldini, che ospitano 

gli esuli, dei danni eventuali derivanti dall'imminente guerra contro Firenze. Nell'autunno 

del 1302, per procurare nuovi alleati, Dante si reca a Forlì, presso Scarpetta degli 

Ordelaffi, e, tra il 1303 e il 1304, giunge a Verona, ospite di Bartolomeo della Scala. 

Intanto, nell'ottobre del 1303, si è spento Bonifacio VIII e la speranza è risorta nel cuore 

degli esuli. Nel gennaio 1304 il nuovo papa, Benedetto XI, manda come "paciaro" in 

Toscana il cardinale Niccolò da Prato, al quale Dante invia una lettera a nome dei 

compagni d'esilio. Ma, a causa dell'intransigenza dei Neri, le trattative naufragano. I 

Bianchi preparano una spedizione militare, ma il poeta, considerando avventuristica 

quell'impresa, si distacca dalla "compagnia malvagia e scempia ["sciocca"]" e proclama 

orgogliosamente di far "parte per se stesso", anche a costo di subire da quella compagnia, 

"tutta ingrata, tutta matta ed empia", l'accusa di tradimento; ma il 20 luglio 1304 i Bianchi 

saranno rovinosamente sconfitti nella battaglia della Lastra in Val di Mugnone ("ma poco 

appresso,/ ella, non tu, n'avrà rossa la tempia": i versi citati, memorabili chiose di quei 

drammatici eventi, si leggono in Par., XVII, 61-69). Per una singolare coincidenza, in 

quel fatidico 20 luglio il poeta era ad Arezzo, dove, proprio in quel giorno, nasceva 

Francesco Petrarca, figlio di ser Petracco, un notaio fiorentino esiliato come Dante. 

Ha inizio la dolorosa e umiliante peregrinazione, che porta il poeta dapprima a Treviso, 

alla corte di Gherardo da Camino (1304-1306); poi in Lunigiana, ospite dei Malaspina, 

almeno per un anno; di qui a Poppi, nel Casentino, presso il conte Guido di Battifolle; 
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infine a Lucca, fino al 1309. Ma tanti altri, tra una dimora e l'altra, sono gli spostamenti, 

soprattutto nel Veneto: un attento commentatore della Commedia, Benvenuto da Imola, 

segnala la presenza del poeta a Padova, dove, tra il 1304 e il 1305, si è recato ad ammirare 

la Cappella degli Scrovegni, affrescata da Giotto. Non si insisterà abbastanza sul disagio 

di Dante, intellettuale di un libero Comune, costretto a piegarsi, malgrado la sua 

fierissima indole, alle incombenze cortigiane chiestegli dai signori suoi ospiti. La 

testimonianza più eloquente di tale disagio è quella che si legge nel Convivio (I, III, 4), 

dove il poeta parla della sua "pena...d'essilio e di povertate" e accenna alle sue 

peregrinazioni ("per le parti quasi tutte a le quali questa lingua si stende, peregrino, quasi 

mendicando, sono andato"). Intensissima è tuttavia l'attività letteraria di Dante, così 

riassunta da Petrocchi: "a Verona il De vulgari eloquentia, la cui datazione canonica, per 

motivi interni al testo, è del 1303-1304; in Lunigiana il Convivio (1304-1307); a Lucca 

l'Inferno..." (Petrocchi 1986, p. 102; per l'Inferno, lo studioso indica un tempo compreso 

tra il 1304 e il 1308 oppure tra il 1306 e il 1309). Non è infine da escludere l'eventualità, 

sostenuta tra gli altri da Boccaccio e da Giovanni Villani, di un viaggio del poeta a Parigi, 

da assegnare al periodo 1309-1310 e interrotto alla notizia della discesa in Italia del nuovo 

imperatore Enrico VII. 

Il sogno dell'impero. L'elezione dell'"alto Arrigo" al trono imperiale (1308) è accolta 

con entusiasmo da Dante, persuaso (fin dal quarto trattato del Convivio) che la vacanza 

dell'impero ha consentito l'usurpazione del potere temporale da parte della Chiesa e lo 

sfacelo della società. Sicura è la notizia dell'incontro del poeta con Enrico VII, anche se 

ignoriamo la circostanza precisa: forse a Milano, nel dicembre del 1310, o forse nel 

gennaio 1311, in occasione dell'incoronazione. Con un'accorata lettera (Epistola V), il 

poeta si rivolge ai signori e ai popoli d'Italia, facendosi portavoce dell'esultanza degli 

"affamati e assetati" di giustizia per l'avvento dell'imperatore. In una lettera successiva 

(Epistola VI), scritta a Poppi nel 1311, l'esule rimprovera gli "scelleratissimi" fiorentini, 

rei di ostacolare la missione provvidenziale del sovrano. Rabbiosa è la risposta dei 

concittadini: Dante viene escluso dall'amnistia concessa nel 1311 da Firenze ai fuorusciti. 

Indignato per il voltafaccia del papa Clemente V, che osteggia segretamente l'impresa di 

Enrico VII, il poeta è deluso dall'atteggiamento dello stesso imperatore, che sospende 

l'azione militare contro Firenze per dirigersi verso Roma. Non resta all'esule che rifugiarsi 

a Verona, sotto la protezione di Cangrande della Scala, vicario imperiale: nella corte 

scaligera egli assiste alle ultime fasi dell'avventura italiana dell'imperatore, dal violento 

contrasto con Roberto d'Angiò alla morte, avvenuta a Buonconvento il 24 agosto 1313. 

Il fallimento e la scomparsa del sovrano non intaccano l'ideologia imperiale del poeta, 

che include Clemente V, "pastor senza legge", nella bolgia dei papi simoniaci (Inf., XIX, 

82-87) e bolla sprezzantemente Roberto d'Angiò come "re...da sermone" (Par., XXX, 

147), mentre riserva nell'Empireo un seggio all'"alto Arrigo" (Par., XXX, 137). Il poeta 

ha completato intanto, durante la sua permanenza nel Casentino, il Purgatorio, dove 

pungente è la nostalgia degli anni fiorentini, degli amici, di Beatrice, che non a caso 

riappare alla fine della seconda cantica; ma vi ricompare anche il Veltro del primo canto 

dell'Inferno, riproposto nell'enigma del "cinquecento diece e cinque" (Purg., XXXIII, 

43), cioè del DUX (anagramma di D.X.V.), del condottiero che personifica l'istituzione 

imperiale. Del resto, l'ideologia neoghibellina torna ad affermarsi impetuosamente nelle 

serrate argomentazioni della Monarchia, per la cui composizione è oggi prevalente 

l'ipotesi di una data intorno al 1318. 

Gli ultimi anni. I sei anni trascorsi a Verona (dal 1312 al 1318) sono per il poeta anni di 

studio e di lavoro incessante sul testo della Commedia. Alla revisione dell'Inferno 

(pubblicato nella seconda metà del 1314) segue quella del Purgatorio (che vede la luce 

nell'autunno del 1315). Nel 1316 il poeta inizia il Paradiso, la cui esecuzione si protrarrà 
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fino al 1321 (sarà pubblicato postumo, a cura dei figli Piero e Jacopo, nel 1322). A questi 

anni risalgono le ultime tre Epistole a noi note: la XI, con lo straordinario auspicio che il 

poeta rivolge ai cardinali italiani, raccolti in Conclave dopo la morte di Clemente V, 

affinché eleggano un papa disposto finalmente a riportare la sua sede a Roma; la XII, 

indirizzata a un "amico fiorentino", per rifiutare una amnistia offerta da Firenze a 

condizioni umilianti (durissima sarà la reazione del Comune fiorentino, che riconfermerà, 

ed estenderà anche ai figli di Dante, la condanna a morte e la confisca dei beni); la XIII, 

con la quale, nel 1316, il poeta dedica a Cangrande la cantica del Paradiso, appena 

iniziata, offrendo anche un saggio di commento. 

Lasciata Verona verso il 1318, Dante trascorre a Ravenna, presso la corte di Guido 

Novello da Polenta, i suoi ultimi anni, attorniato dai figli Pietro, Jacopo e Antonia (la 

quale entra monaca, forse con il nome di suor Beatrice, nel monastero di Santo Stefano 

degli Ulivi). Agli anni di Ravenna appartengono le due Egloghe, componimenti bucolici 

in latino, inviati dal poeta al dotto bolognese Giovanni del Virgilio, che aveva esortato 

Dante a comporre un poema in latino di argomento storico e gli aveva promesso l'alloro 

poetico. Di una breve permanenza a Verona è testimonianza la Quaestio de aqua et terra 

(1320), una disputa accademica sulla collocazione del globo terracqueo al centro 

dell'universo (con rigore scientifico Dante sostiene che in nessun punto l'acqua è più alta 

della terra emersa). 

Inviato da Guido Novello come ambasciatore a Venezia, per scongiurare i propositi di 

guerra della potente Repubblica di San Marco, Dante è colto, sulla via del ritorno, da 

febbri malariche e muore nella notte tra il 13 e il 14 settembre 1321, all'età di 56 anni. 

Viene sepolto, come scrive il cronista Giovanni Villani, "a grande onore, in abito di poeta 

e di grande filosofo", in un'arca di pietra presso la chiesa di San Pier Maggiore, ora 

dedicata a San Francesco. All'Italia e al mondo egli lascia la sua Comedìa, che i posteri 

(a cominciare da Giovanni Boccaccio) chiameranno "divina". 

 

*** 

 
SPIGOLATURE 

 

Un "profilo" di Dante 

 

Nel suo Trattatello in laude di Dante, Giovanni Boccaccio tracciò un ritratto fisico e morale del 

grande poeta, sulla base delle testimonianze di chi l'aveva conosciuto negli ultimi anni. Il 

"profilo" - scrive Natalino Sapegno - "ha già quei tratti, che la tradizione ha consacrato, di 

compostezza un po' rigida, di austerità e di decoro un po' statuari, dietro i quali s'avverte una 

vitalità ancor possente pur nella precoce vecchiaia" (N. Sapegno, Dante Alighieri, in Storia della 

letteratura italiana, vol. 2, Il Trecento, Garzanti, Milano 1965, p. 18). 

 

"Fu il nostro poeta di mediocre statura, et ebbe il volto lungo et il naso aquilino, le mascelle 

grandi et il labbro di sotto proteso tanto, che alquanto quel di sopra avanzava; nelle spalle alquanto 

curvo, e gli occhi anzi grossi che piccioli, et il colore bruno, et i capelli e la barba spessi, crespi e 

neri, e sempre nel viso malinconico e pensoso...I suoi vestimenti sempre onestissimi furono, e 

l'abito conveniente alla maturità, et il suo andare grave e mansueto, e ne' domestici costumi e ne' 

pubblici mirabilmente fu composto e civile. Nel cibo e nel poto [= bere] fu modestissimo; né fu 

alcuno più vigilante di lui e negli studii et in qualunqua altra sollecitudine il pungesse [= lo 

stimolasse]. Rade volte, se non domandato, parlava, quantunque eloquentissimo fosse. 

Sommamente si dilettò in suoni et in canti nella sua giovinezza, e, per vaghezza di quegli, quasi 

di tutti i cantatori e sonatori famosi, suoi contemporanei, fu dimestico...Solitario fu molto e di 

pochi dimestico, e negli studii, quel tempo che lor poteva concedere, fu assiduo molto. Fu ancora 

Dante di maravigliosa capacità e di memoria fermissima... Fu similmente d'intelletto 
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perspicacissimo e di sublime ingegno...Vaghissimo [=vivamente desideroso] fu e d'onore e di 

pompa, per avventura più che si appartiene [= si convenga] a savio uomo... Fu adunque il nostro 

Poeta, oltre alle cose di sopra dette, d'animo altiero e disdegnoso molto...". 

 

*** 

 

1.3 Le Rime 

 

Premessa. Oltre alla Vita Nova, l'altra grande opera della giovinezza di Dante sono le 

Rime. Negli studi danteschi, le Rime sono l'opera meno analizzata, anche se disponiamo 

di commenti molto validi: da quello ormai classico di Gianfranco Contini, pubblicato nel 

1939 e ristampato nel 1946 (una nuova edizione, con aggiornamento bibliografico, è stata 

pubblicata nel 1995), ai due volumi di Michele Barbi (già curatore, nel 1921, di una 

fondamentale edizione) con la collaborazione di F. Maggini e V. Pernicone (Rime della 

Vita Nuova e della giovinezza, 1956; Rime della maturità e dell'esilio, 1969), e al 

commento inglese, curato da K. Foster e P. Boyde, del 1967. La ragione principale della 

minore attenzione dedicata alle Rime rispetto alle altre opere dantesche sta nel fatto che, 

a ben guardare, le Rime sono una "non-opera" (M. Picone): non si tratta infatti di un libro 

che Dante abbia scritto personalmente, raccogliendovi alcune sue liriche (come egli ha 

fatto nella Vita Nova e nel Convivio), e nemmeno di un "canzoniere" (termine usato per 

opere organiche e unitarie, come il Canzoniere petrarchesco) ma di un'opera in cui sia il 

titolo sia la scelta dei testi sono il risultato di un'operazione editoriale (da Boccaccio agli 

editori moderni). Ciò malgrado, le Rime sono un libro indispensabile per comprendere la 

personalità di Dante e gli sviluppi della sua lirica; libro frammentario e disorganico, privo 

di una linea unitaria di svolgimento, ma anche il libro che meglio documenta l'audace 

sperimentalismo dantesco, indispensabile premessa della Commedia. 

 

La struttura. Composte nell'arco di circa un quarto di secolo, dal 1283 al 1307, le Rime 

comprendono (nell'edizione Contini) cinquantaquattro componimenti di sicura 

attribuzione (trentaquattro sonetti, quindici canzoni e cinque ballate), cui sono da 

aggiungere ventisei "rime dubbie". Si usa definire "estravaganti" questi testi, perché 

l'autore li ha esclusi (per ragioni non sempre chiare) dalle liriche comprese nella Vita 

Nova (trentuno) e nel Convivio (tre). 

Nell'edizione Barbi del 1921 (che accoglie insieme tutte le liriche, incluse quelle dei due 

prosimetri), si distinguono sette nuclei tematici: rime della Vita Nova, rime del tempo 

della Vita Nova, tenzone con Forese Donati, rime allegoriche e dottrinali, altre "rime 

d'amore e di corrispondenza" (principalmente con Cino da Pistoia), rime per la "donna 

pietra", rime varie del tempo dell'esilio. La suddivisione di Barbi mette giustamente in 

risalto la centralità della Vita Nova; indubbiamente, l'anno di probabile composizione del 

"libello" (intorno al 1294) segna lo spartiacque tra le rime giovanili contemporanee alla 

Vita Nova (venticinque componimenti) e le rime della maturità e dell'esilio (ventinove 

componimenti). 

 

Le prime rime. L'esordio di Dante lirico è guittoniano e provenzaleggiante: il giovane 

poeta scambia sonetti con Dante da Maiano, un "provenzaleggiante di stretta osservanza" 

(Contini), ma non riesce ancora a sottrarsi all'artificiosità del linguaggio e alla ricerca, di 

gusto guittoniano, di sovrabbondanti effetti retorici: è in quest'ambito che il diciottenne 

Dante compone il primo sonetto della Vita Nova, A ciascun'alma presa e gentil core. 
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Seguono rime di ispirazione mondana e galante nel gusto del "plazer" provenzale, come 

il sonetto Sonar bracchetti, imperniato sul tema della caccia, e come il celebre sonetto 

Guido, i' vorrei. 
 

*** 
 

Guido, i' vorrei... 
 

Il sonetto è un sogno di evasione dove la separazione dalla realtà si converte nel piacere 

dell'amicizia (elemento centrale della poetica stilnovistica dei "fedeli d'Amore"). Il secondo 

dedicatario del sonetto, dopo Cavalcanti, non è (secondo i risultati delle più recenti indagini 

filologiche) Lapo Gianni, ma il fiorentino Lippo de' Bardi, il "Lippo amico" di un sonetto doppio 

delle Rime. Le prime liriche dantesche consistono, come è facile constatare anche nella Vita 

Nova, nello "scivolare d'amicizia in amicizia" (Contini). 
 

(Rime, a cura di G. Contini, Einaudi, Torino 1980) 
 

Metro: sonetto, secondo lo schema ABBA, ABBA, CDE, EDC. 

 

    Guido, i' vorrei che tu e Lapo ed io 

  fossimo presi per incantamento, 

  e messi in un vasel ch'ad ogni vento 

  per mare andasse al voler vostro e mio, 

 

5    sí che fortuna od altro tempo rio 

  non ci potesse dare impedimento, 

  anzi, vivendo sempre in un talento, 

  di stare insieme crescesse 'l disio. 

 

    E monna Vanna e monna Lagia poi 

10  con quella ch'è sul numer de le trenta 

  con noi ponesse il buono incantatore: 

 

    e quivi ragionar sempre d'amore, 

  e ciascuna di lor fosse contenta, 

  sí come i' credo che saremmo noi. 

 
1. Guido: Guido Cavalcanti, che rispose a Dante con il sonetto S'io fosse quello che d'amor fu degno, declinando 

cortesemente e malinconicamente l'invito di Dante. - Lapo: Lapo Gianni de' Ricevuti, notaio e poeta stilnovista, 

elogiato da Dante nel De vulgari eloquentia (I, XIII, 4), dove però è menzionato come Lupum: di qui il problema 

filologico dell'identità del personaggio; di recente, si è supposto che Lapo possa essere la variante più facile di Lippo, 

cioè di Lippo Pasci de' Bardi, rimatore fiorentino i cui rapporti con Dante risultano sicuramente attestati dalla tradizione 

manoscritta. 

2. incantamento: "incantesimo". 

3. vasel: "vascello" (vedi Purg., II, 41: "vasello snelletto e leggero"; richiama, come ricorda Contini, la navicella de 

joie et d deport ("di gioia e di piacere") di cui si parla nei romanzi arturiani. - ad ogni vento: "qualunque vento 

spirasse". 

4. al: "secondo il". 

5. fortuna: "fortunale, burrasca". - altro tempo rio: "qualsiasi altra perturbazione atmosferica". 

7. in un talento: "nella medesima volontà, nell'identità dei desiderî". 

8. monna Vanna: Giovanna, la donna di Guido Cavalcanti, soprannominata Primavera nella Vita Nova (vedi paragrafo 

15). -Lagia: abbreviazione di Alagia, la donna di Lapo (o di Lippo). 

10. con...trenta: probabile allusione alla prima donna dello "schermo", che, in un sirventese perduto (di cui si fa cenno 

nella Vita Nova, paragrafo 2), occupava il trentesimo posto tra le sessanta più belle donne di Firenze (mentre Beatrice 

occupava il nono posto, secondo la simbologia del "nove"). 

11. ponesse: dipende (come i verbi successivi: ragionar, fosse) da vorrei del v. 1. - il buono incantatore: "il benefico 

mago (Merlino)". 

12. ragionar: "(che si potesse) parlare". 
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DENTRO IL TESTO 

 

Il sonetto deve la sua celebrità soprattutto - scrive Gianfranco Contini- "al fatto che sviluppa il 

motivo sentimentale principe del dolce stile in quanto "scuola", cioè a dire la necessità corale 

dell'amicizia che non può scompagnarsi dall'amore cortese" (Contini 1980, p. 34). Si tratta di un 

sogno d'evasione, che non va però inteso nel senso romantico di una fuga dalla realtà verso 

l'ignoto (questo è un sentimento moderno sconosciuto a Dante), ma nel senso del vagheggiamento 

nostalgico di una splendida civiltà cortese ormai al suo tramonto (lo stesso rimpianto che si legge 

in Purgatorio, XIV, 109-110: "Le donne e' cavalier, li affanni e li agi/ che ne 'nvogliava amore e 

cortesia"). Non è un caso che Dante sintetizzi nel suo sonetto fonti diverse, come il plazer in 

lingua d'oc e la tradizione del romanzo arturiano in lingua d'oïl (con netta prevalenza di 

quest'ultima tematica nella raffigurazione del celebre "vascello" del mago Merlino che si muove 

nel mare senza remi né vele e non teme, grazie al suo "incantatore", né burrasche né altre 

intemperie). 

L'atmosfera magica e sognante è creata felicemente dal ritmo lento della prima quartina, che si 

apre con un vocativo subito interrotto dalla virgola e seguito da un "tricolon" (tu e Lapo e io), si 

distende, nel secondo verso, nello stupore di quell'incantamento e si abbandona, nei vv. 3 e 4, al 

placido scivolare nelle acque del vasello, musicalmente reso dalle allitterazioni (meSSi... 

VaSel... Vento... maRe... andaSSe... VoleR VoStRo). 

Il motivo del sodalizio (dei poeti amici e delle loro donne) si accampa al centro del sonetto (vv 

7-8) e, dopo la parentesi della prima terzina (dove la vaghezza si smarrisce nell'oscura perifrasi 

della donna sul numer de le trenta); si precisa al v. 12 nella sua finalità: un perenne ragionar... 

d'amore, in cui il piano letterario che sta a cuore ai poeti stilnovisti (ragionar) si fonda 

armonicamente con il piano biografico dell'amore per le loro donne, in una piena identificazione 

di poesia e vita. Il sonetto, improntato a un'aerea leggerezza, si chiude con la leggera malizia 

allusiva dell'ultimo verso. 

 

*** 

 
Le prime ballate. Nel quadro dello stilnovismo minore di gusto cavalcantiano si 

inscrivono le prime ballate di Dante, Per una ghirlandetta, dedicata a una Fioretta (forse, 

la prima donna dello schermo della Vita Nova) e Deh, Violetta: l'una e l'altra lirica sono 

pervase da una tenue musicalità e da una leggiadra grazia. 

La tenzone con Forese Donati. Tra il 1293 e il 1296 Dante scambiò una tenzone (cioè 

una sfida in versi) di tre coppie di sonetti (tre per ciascun poeta) con Forese Donati, 

fratello di Corso (il maggiore esponente dei Neri, che Dante immagina - nel Purgatorio, 

XXIV, 82-87 - trascinato all'inferno da una bestia diabolica) e di Piccarda, che Dante 

collocherà nel cielo della Luna (Paradiso, III, 46-51); Forese a sua volta sarà collocato 

nel Purgatorio (XXIII), nella "cornice" dei golosi. Infamanti sono le accuse che i due 

poeti si rinfacciano (e delle quali faranno ammenda nel canto citato del Purgatorio): 

Dante rimprovera a Forese l'impotenza di marito, la golosità, il furto ecc.; e Forese rivolge 

a Dante accuse di povertà, accattonaggio, vigliaccheria. Occorre però tenere presente che 

la diffamazione rientrava nelle convenzioni letterarie del cosiddetto "vituperio", cioè 

della violenta invettiva in versi contro una determinata persona (che, nella vita privata, 

continuava spesso a mantenere rapporti di amicizia con il suo antagonista nella tenzone 

poetica). La tenzone si risolve pertanto in sperimentazione tecnica, sulle orme di Rustico 

di Filippo e di Cecco Angiolieri: con quest'ultimo, Dante scambiò un'altra tenzone, ma il 

suo sonetto è andato perduto; dalla risposta di Cecco possiamo capire quale genere di 

accuse i due poeti si siano rivolti reciprocamente, dalla ciarlataneria al parassitismo, dalla 

millanteria alla sfrontatezza. 
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Le rime della "donna gentile" e della "pargoletta". Ad una ispirazione ancora 

stilnovistica appartengono le rime per la donna gentile e pietosa della Vita Nova, che 

viene ora identificata con la Filosofia. Oltre alle canzoni che confluiranno nel Convivio 

(Voi che 'ntendendo, Amor che nella mente), alla "donna gentile" si ispirano, nelle Rime, 

diverse "estravaganti" (i due sonetti O dolci rime che parlando andate e Parole mie che 

per lo mondo siete e la ballata Voi che savete). Al tema della "donna gentile" è stato 

accostato anche un elegante sonetto, imperniato sulla misteriosa figura di Lisetta, che 

vive però autonomamente nello splendido attacco: "Per quella via che la bellezza corre/ 

quando a svegliare Amor va ne la mente,/ passa Lisetta baldanzosamente...". Ma nella 

canzone Le dolci rime, anch'essa confluita nel Convivio, Dante rinuncia già alle forme 

della tradizione stilnovistica per trattare il tema della nobiltà; parallelamente, nelle Rime, 

la canzone Poscia ch'amor viene dedicata al tema della leggiadria. Altri testi confermano 

la rinuncia alla poesia amorosa, come il sonetto Se vedi li occhi miei, l'unica delle rime 

dantesche di argomento esclusivamente politico. 

Un caso particolare è quello delle rime della "pargoletta", cui è dedicata la ballata I' mi 

son pargoletta bella e nova, un'altra ballatetta, un sonetto e de canzoni. Siamo qui al di 

fuori degli schemi stilnovistici: la "pargoletta" non diffonde più beatitudine, ma è creatura 

scontrosa e selvaggia, orgogliosa della propria bellezza corporea e crudele, incapace di 

innamorarsi. Non a caso, questa figura riapparirà nella Commedia, in un duro discorso di 

Beatrice: "Non ti dovea gravar le penne in giuso,/ ad aspettar piú colpo, o pargoletta/ o 

altra novità con sì breve uso" (Purg., XXXI, 58-60). L'ardua questione della "pargoletta" 

si può sciogliere solo se si suppone che questa figura non coincida con una singola 

individualità, ma funzioni da simbolo di più donne, come la "donna gentile". 

 

Le rime "petrose". Antitetico alla lirica stilnovistica è soprattutto uno dei nuclei più 

splendidi delle Rime, il ciclo delle rime "petrose" (due canzoni, una sestina, una sestina 

doppia), attribuito al periodo 1296-98. Si tratta della punta estrema del virtuosismo 

stilistico-metrico dell'Alighieri: vi prevale, infatti, il gusto delle rime oscure e difficili e 

delle immagini elaborate e preziose, che rivela l'influsso su Dante di uno dei più grandi 

poeti provenzale, Arnaut Daniel. La complicata ricerca metrica, che dà luogo, in Amor, 

tu vedi ben, allo sfoggio di funambolica bravura della sestina doppia (ben sessantasei 

versi costruiti su sole cinque parole-rima), è giustificata dal proposito di arricchire il 

repertorio degli strumenti espressivi (cospicuo, come hanno dimostrato Foster e Boyde 

nel loro commento, è il ricorso alle terminologie speciali dei lapidari, dell'astrologia, della 

botanica, della zoologia). Più che nella metrica e nell'arricchimento lessicale, 

l'importanza delle "petrose" va tuttavia ricercata nella conquista di un vigoroso realismo 

e di una drammaticità appassionata e violenta. Suggestiva è inoltre, in questa eccezionale 

sperimentazione, la rappresentazione del paesaggio: non più l'idillica natura primaverile 

del "dolce stile", ma l'intero avvicendarsi delle stagioni, con particolare insistenza 

sull'inverno, descritto nei suoi aspetti più crudi e quasi allucinati, dai cieli intristiti dalla 

pioggia agli alberi spogli di fronde e agli specchi d'acqua induriti dal gelo. Sembra che il 

paesaggio, nel suo squallore, accresca la solitudine dell'uomo, in preda ad una disperata 

passione sensuale. 

 

*** 

 
Due "petrose" 

 

Le rime "petrose" (denominazione data da un estroso scrittore dell'Ottocento, Vittorio Imbriani) 

sono quattro: la canzone Io son venuto al punto de la rota (descrizione di un inverno rigido e 

gelato, malgrado il quale Amore non abbandona il poeta), la sestina Al poco giorno e al gran 



 15 

cerchio d'ombra e la sestina "rinterzata" o doppia Amor, tu vedi ben che questa donna, e infine 

la canzone Cosí nel mio parlar voglio esser aspro. Riproduciamo la prima sestina e l'ultima 

canzone. 

 

(Rime, cit.) 

 

a. Al poco giorno e al gran cerchio d'ombra 

 
Metro: sestina di sei stanze di tutti endecasillabi. Inventata dal poeta provenzale Arnaut Daniel, la sestina è composta 

di sei stanze indivise, di sei endecasillabi ciascuna; ogni verso è irrelato all'interno della stanza, ma è collegato alle 

stanze seguenti, anche mediante assonanze: ombra: donna e erba: verde; le rime sono costituite da sei parole (parole-

rima) che si ripetono in fin di verso in ciascuna delle sei stanze, secondo l'artificio retorico della retrogradatio cruciata 

("retrogradazione incrociata"); in base a tale artificio metrico, lo schema di ogni stanza si forma prendendo 

successivamente l'ultima e la prima parola-rima della stanza precedente, la penultima e la seconda, la terz'ultima e la 

terza, e così via fino a esaurire tutte le possibilità di combinazione, che sono appunto sei. Nel commiato, di tre versi, 

figurano tutte le parole-rima: in rima le parole-rima del primo verso delle prime tre stanze (ombra, donna, erba); 

all'interno le parole-rima del primo verso delle tre stanze finali, ma in ordine rovesciato (colli, verde, petra), e quindi 

con una nuova retrogradazione incrociata. 

Questo lo schema del complesso componimento: 

 

STANZE: 

I. ABCDEF 

2. FAEBDC 

3. CFDABE 

4. ECBFAD 

5. DEACFB 

6. BDFECA 

CONGEDO: 

1° verso: B+A 

2° verso: D+F 

3° verso: E+C 

 

    Al poco giorno e al gran cerchio d'ombra 

  son giunto, lasso, ed al bianchir de' colli, 

  quando si perde lo color ne l'erba: 

  e 'l mio disio però non cangia il verde, 

5  sí è barbato ne la dura petra 

  che parla e sente come fosse donna. 

 

    Similemente questa nova donna 

  si sta gelata come neve a l'ombra: 

  ché non la move, se non come petra, 

10  il dolce tempo che riscalda i colli, 

  e che li fa tornar di bianco in verde 

  perché li copre di fioretti e d'erba. 

 

 
1-2. Al poco giorno...colli: "sono giunto, me infelice (lasso), alle giornate brevi (al poco giorno) e alle lunghe notti 

(della stagione invernale), quando i colli s'imbiancano (per la neve)". L'espressione al gran cerchio d'ombra viene 

riferita anche alle ombre più lunghe proiettate dai corpi all'inizio dell'inverno. 

3. quando... l'erba: "quando l'erba, rinsecchita, perde il suo colore verde". 

4. e...verde: "eppure (e, in senso avversativo) il mio desiderio amoroso non per questo (però non) perde la sua 

freschezza, il suo vigore (il verde)". 

5-6. sí...donna: "così fortemente è radicato (barbato, da barba, "radice") in una donna dura come pietra" (letteralmente: 

"in quella dura pietra che parla e sente come una donna, ma non lo è"). 

7. Similemente: "ugualmente" (con la medesima ostinazione del poeta). -nova: "giovanissima". 

8. si sta gelata: "rimane fredda". 

9-12. ché...d'erba: "perché il dolce tempo di primavera, che riscalda i colli, e trasforma il loro colore da bianco (per 

la neve) in verde, non la commuove (move) come non si può commuovere una pietra". Secondo M. Picone, la primavera 

è metafora dell'età giovanile della donna. 
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    Quand'ella ha in testa una ghirlanda d'erba, 

  trae de la mente nostra ogn'altra donna: 

15  perché si mischia il crespo giallo e 'l verde 

  sí bel, ch'Amor lí viene a stare a l'ombra, 

  che m'ha serrato intra piccioli colli 

  più forte assai che la calcina petra. 

 

    La sua bellezza ha piú vertú che petra, 

20  e 'l colpo suo non può sanar per erba: 

  ch'io son fuggito per piani e per colli, 

  per potere scampar da cotal donna; 

  e dal suo lume non mi può far ombra 

  poggio né muro mai né fronda verde. 

 

25    Io l'ho veduta già vestita a verde, 

  sí fatta ch'ella avrebbe messo in petra 

  l'amor ch'io porto pur a la sua ombra: 

  ond'io l'ho chesta in un bel prato d'erba, 

  innamorata com'anco fu donna, 

30  e chiuso intorno d'altissimi colli. 

 

    Ma ben ritorneranno i fiumi a' colli 

  prima che questo legno molle e verde 

  s'infiammi, come suol far bella donna, 

  di me; che mi torrei dormire in petra 

35  tutto il mio tempo e gir pascendo l'erba 

  sol per veder do' suoi panni fanno ombra. 

 
14. trae de: "cancella dalla". 

15-16. perché...ombra: "perché il verde della ghirlanda si mescola in modo così bello (sí bel) ai riccioli biondi (crespo 

giallo) che Amore prende dimora alla loro ombra". Il motivo della ghirlanda è "costante dell'immaginazione dantesca" 

(Contini). 

17-18. che...petra: "(quell'Amore) che mi ha legato (serrato) tra questi piccoli colli più fortemente di quanto la calcina 

tenga fermo (cementandolo) il mattone (petra)". I piccoli colli sono, secondo M. Picone, i "piccoli seni" della fanciulla, 

sulla scia del Cantico dei Cantici (4,5): "I tuoi seni sono come due cerbiatti, gemelli di una gazzella, che pascolano tra 

i gigli". 

19. vertú: le virtù magiche, di cui si parla nei "lapidari". - petra: "pietra preziosa". 

20. e...erba: "e la ferita (d'amore) da essa inflitta non può essere guarita da erbe medicamentose". 

23-24. e...verde: "e dalla luce che emana da lei non possono darmi riparo con la loro ombra né colle (poggio) né muro 

né le verdi fronde (degli alberi)". 

25. già: "una volta". - a verde: "di verde". Il verde è il colore "favorito delle donne giovani" (Contini). 

26-27. sí fatta... ombra: "così bella (fatta) che avrebbe suscitato anche in una pietra l'amore che io nutro perfino (pur) 

per la sua ombra". 

28. chesta: "desiderata". 

29. innamorata...donna: "innamorata (nel desiderio del poeta) come mai (anco, provenzalismo) è stata innamorata 

una donna". 

30. chiuso: riferito a prato (v. 28). 

31. ritorneranno...colli: "i fiumi scorreranno in direzione dei colli" (adynaton). 

32. questo...verde: "questa donna, che è come un legno umido e verde" (che difficilmente prende fuoco). Vedi: "Come 

d'un stizzo verde ch'arso sia/ da l'un de' capi, che da l'altro geme/ e cigola..." (Inf., XIII, 40-42). 

34. mi torrei: "accetterei (torrei) di dormire. - petra: "sulla nuda pietra"; secondo M. Picone: "chiuso in una tomba" 

(con riferimento alla leggenda del mago Merlino, che si lascia seppellire vivo in una tomba per conquistare Viviana). 

35. gir...l'erba: "andare nutrendomi d'erba". Secondo M. Picone, c'è qui un riferimento "alla follia di Tristano, 

provocata dal sospetto di tradimento da parte di Isotta". 

36. do'...ombra: "dove (do', meridionalismo) la sua veste (panni) fa ombra". Probabile riferimento alle parti intime 

della donna. 
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    Quandunque i colli fanno piú nera ombra, 

  sotto un bel verde la giovane donna 

  la fa sparer, com'uom petra sott'erba. 
 

37. Quandunque: "ogni volta che". 

38. verde: delle vesti. 

39. sparer: "sparire". - com'uom...sott'erba: "come si (om, impersonale) fa sparire una pietra sotto l'erba". 

 

DENTRO IL TESTO 

 

Si deve a Michelangelo Picone una recente e innovativa Lettura semantica della sestina dantesca, 

in cui lo studioso prende le distanze dall'interpretazione "rigorosamente formale" di Gianfranco 

Contini (che aveva sostenuto l'assenza, in Al poco giorno, di un motivo narrativo), rilevando 

"non solo l'esistenza di una struttura narrativa profonda nella sestina di Dante, ma anche la 

presenza di precisi modelli romanzeschi coi quali il personaggio-poeta si confronta e nei quali 

si riconosce" (Picone 1995, p. 93). 

Seguiamo, strofa per strofa, l'analisi dello studioso. 

La prima strofa fissa le coordinate spazio-temporali del racconto sviluppato nella sestina: 

l'avventura amorosa che viene narrata si svolge non nel contesto della stagione primaverile 

(come avveniva tradizionalmente nella lirica cortese d'amore), ma nel contesto della stagione 

invernale e di una natura che muore. All'interno di uno scenario così negativamente connotato 

irrompe il protagonista della vicenda (l'io del poeta), che non è in sintonia con la natura che lo 

circonda: alla morta stagione egli oppone l'impulso vitale del proprio desiderio. La strofa si 

articola in due sequenze uguali: i primi tre versi descrivono la situazione esterna, mentre gli altri 

tre delineano la condizione interna dell'io. A collegare le due sequenze troviamo la congiunzione 

e (v. 4), avente funzione non coordinante, ma avversativa: al freddo esterno si contrappone il 

fuoco interno, al bianco dei colli il verde del desiderio, ecc. Siamo qui di fronte alla novità più 

rilevante delle "petrose": esse non raccontano più, come nella Vita Nova, la peregrinazione del 

protagonista verso la rivelazione del senso della vita e dell'amore, ma piuttosto lo smarrimento 

nel cammino verso una conquista amorosa (non più spirituale, ma solo fisica e sensuale), resa 

problematica dal contesto ambientale sfavorevole. L'approdo invernale del viaggio erotico del 

poeta è dunque significativo di una stasi: inutilmente contro tale situazione lotta il desiderio 

amoroso, paragonato a una pianta sempreverde (e 'l mio disio però non cangia verde, v. 4), per 

il fatto che esso non muta col mutare della stagione, ma rimane fermo e costante nel tempo. Si 

comprende ora la valenza simbolica dell'esordio invernale: la fredda e bianca stagione 

atmosferica è la metafora della fredda e bianca stagione della vita alla quale il poeta è arrivato: 

è iniziata, come si legge nel Convivio, l'età "temperata e virile" della maturità; ma la passione 

amorosa tende a protrarsi oltre i limiti ad essa imposti dall'ordine naturale. Ne deriva che 

l'esperienza amorosa descritta nella sestina appare come una consapevole infrazione al regolato 

ciclo della vita umana, e quindi come una sorta di condanna e di maledizione (di qui il lasso del 

v. 2 e di qui l'immagine della pianta abbarbicata nella dura pietra dei vv. 5-6). Alla metamorfosi 

vegetale del poeta in pianta fa riscontro quella minerale della donna in pietra. 

Al centro dell'attenzione della seconda strofa troviamo non più l'io del poeta, ma la donna, che 

viene vista prima nel contesto reale dell'inverno (vv. 7-8) e poi inserita in un'ipotetica cornice 

primaverile (vv. 9-12). Alla descrizione dell'inverno esterno e del calore interno dell'io nella 

prima strofa, succede, in forma di chiasmo, la descrizione del gelo interno della donna e della 

primavera esterna nella seconda strofa. Anche qui l'indicazione temporale è allusiva all'età della 

donna, che è quella di un'acerba giovinezza (come dice l'aggettivo nova, v. 7). Il concetto di 

novità, che nella Vita Nova aveva una connotazione spirituale, viene ora usato con la volontà di 

ridurre la donna alla sua fisicità naturale. 

La terza e la quarta strofa sono adibite a descrivere gli effetti positivi e negativi che la visione 

della donna causa sull'io. In particolare, la terza strofa sembra la meno "petrosa" e la più 

stilnovistica di tutte per la sua celebrazione della travolgente bellezza della donna. Da notare è 

il fatto che, mentre della Beatrice della Vita Nova si descrive il "color di perle" del volto angelico, 

della donna-pietra si descrive invece il colore biondo dei capelli; ad un elemento spirituale si 
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sostituisce un elemento sensuale. A questo proposito si è già segnalata in nota la derivazione dal 

Cantico dei Cantici della celebrazione dei "piccoli seni" della fanciulla. Nella quarta strofa, 

invece, si ravvisa l'influsso del Cavalcanti di Donna me prega nella descrizione degli aspetti più 

drammatici e distruttivi dell'esperienza amorosa. Non rimane al poeta che il tentativo di sottrarsi 

con la fuga al potere micidiale della donna-pietra, simboleggiato dalla carica annientatrice che 

emana il lume (v. 22) dei suoi occhi. 

Unico riparo contro una così amara realtà è il rifugio nel sogno: ed ecco riproposto, nella quinta 

strofa, il tempo mitico del primo incontro con la donna, avvenuta in un passato immemorabile. 

Il tempo del sogno è quello primaverile, propizio all'amore: è in quel tempo che il poeta ha fatto 

la sua richiesta d'amore alla donna (ond'io l'ho chesta..., v. 28), sperando che essa potesse 

corrispondere (innamorata del v. 29 è una proiezione del desiderio, non una realtà). Decisiva è, 

secondo Picone, l'identificazione della fonte romanzesca sottostante al v. 25 (Io l'ho veduta già 

vestita a verde): si tratta del Roman de Merlin (Romanzo di Merlino) in lingua d'oïl, dove 

Viviana, una bellissima adolescente, appare al mago vestita di verde: la passione sensuale del 

vecchio, non corrisposta dalla fanciulla, finirà per portarlo a una terribile morte. È questo il 

nucleo narrativo della sestina, storia di un folle amore, che vede coinvolti Dante, reincarnazione 

del mago Merlino, e una fanciulla ancora in fiore, la donna-pietra, reincarnazione di Viviana. Si 

noti come, nella sesta strofa la metamorfosi vegetale tocchi alla donna, descritta come un legno 

molle e verde (v. 32), incapace di "infiammarsi". Il poeta invece sarebbe disposto a farsi chiudere 

in una tomba, come ha fatto il mago Merlino del romanzo sopra citato, pur di conquistare l'amore 

della bella Viviana; e sarebbe disposto a mangiare l'erba, a ripetere cioè l'atto che segna la 

perdita della ragione, come è accaduto al folle Tristano della celebre leggenda. Scopo di tale 

follia è quello indicato nel v. 36 (sol per veder do' suoi panno fanno ombra), quello cioè di vedere 

le parti segrete della donna, e quindi di conoscerla carnalmente. È questa la porta della pienezza 

sessuale, destinata a rimanere chiusa per il poeta (ma che si apre per il protagonista di un'opera 

parallela alle "petrose", il Fiore). Arriviamo così al congedo, che presenta due scene: nella 

prima, la donna appare come una maga, capace di far sparire la piú nera ombra della stagione 

invernale (e quindi dell'età matura del poeta) sotto il bel verde della propria veste (evidente il 

riferimento alla situazione del v. 36); nella seconda scena, un uom impersonale (nel quale però 

si riconosce l'eroe della vicenda) fa analogamente sparire la petra sott'erba (la petra è la donna, 

e l'erba è quella del sogno della quinta strofa). Evidentemente il poeta sogna di prendere la 

giovane donna sul prato del loro primo incontro, di modo che l'erba soltanto sia la testimone del 

loro amplesso. "Il bruciante desiderio di possesso carnale dell'io, serpeggiante per tutta la 

sestina, ha così modo di realizzarsi nell'allucinata visione del congedo" (Picone 1995, p. 107). 

 

b. Cosí nel mio parlar voglio esser aspro 

 
Metro: canzone di sei stanze, ognuna di tredici versi, endecasillabi e settenari, secondo lo schema ABbC, ABbC, 

CDdEE. Il congedo ripete la sirma. Ogni stanza ha cinque rime. "Ne risulta che dal sesto verso in giú non s'hanno se 

non rime baciate, con un effetto d'insistenza incalzante, specialmente in presenza dei settenarî" (Contini 1980, p. 166). 

 

    Cosí nel mio parlar voglio esser aspro 

  com'è ne li atti questa bella petra, 

  la quale ognora impetra 

  maggior durezza e piú natura cruda, 

5  e veste sua persona d'un dïaspro 

 
1. parlar: "poetare". - aspro: "duro (nelle parole e nel ritmo)". 

2. com'è...petra: "come è nel suo comportamento (atti) questa donna bella, ma insensibile come la pietra". 

3. impetra: "racchiude in sé come in una pietra", oppure: "desidera e consegue" (Contini). 

4. piú natura cruda: "natura piú crudele". 

5. sua persona: "il suo corpo". - diaspro: pietra durissima, cui i lapidarî medievali attribuivano la qualità di rendere 

invulnerabile chi la portava, a condizione che fosse casta. 
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  tal che per lui, o perch'ella s'arretra, 

  non esce di faretra 

  saetta che già mai la colga ignuda; 

  ed ella ancide, e non val ch'om si chiuda 

10  né si dilunghi da' colpi mortali, 

  che, com'avesser ali, 

  giungono altrui e spezzan ciascun'arme: 

  sí ch'io non so da lei né posso atarme. 

 

    Non trovo scudo ch'ella non mi spezzi 

15  né loco che dal suo viso m'asconda: 

  ché, come fior di fronda, 

  cosí de la mia mente tien la cima. 

  Cotanto del mio mal par che si prezzi 

  quanto legno di mar che non lieve onda; 

20  e 'l peso che m'affonda 

  è tal che non potrebbe adequar rima. 

  Ahi angosciosa e dispietata lima 

  che sordamente la mia vita scemi, 

  perché non ti ritemi 

25  sí di rodermi il core a scorza a scorza 

  com'io di dire altrui chi ti dà forza? 

 

    Ché piú mi triema il cor qualora io penso 

  di lei in parte ov'altri li occhi induca, 

  per tema non traluca 

30  lo mio penser di fuor sí che si scopra, 

  ch'io non fo de la morte, che ogni senso 

  co li denti d'Amor già mi manduca: 

 
6-8. tal...ignuda: "così che, per effetto del diaspro (per lui) o perché ella indietreggia al momento opportuno (s'arretra), 

dalla faretra d'Amore non esce mai una freccia (saetta) che la colpisca indifesa (ignuda)". In breve: "non s'innamora 

mai". 

9. ed ella ancide: "invece (ed, con valore avversativo) ella uccide (ancide, forma usuale in poesia). - si chiuda: "si 

corazzi" (Contini), allo stesso modo della donna, protetta dal diaspro. 

10. si dilunghi: "si allontani" (come la donna, che s'arretra, v. 6). 

12. giungono altrui: "raggiungono l'avversario, arrivano al bersaglio". 

13. sí ch'io...atarme: "così che non so e non posso difendermi (atarme) dai suoi assalti". 

15. dal...m'asconda: "mi sottragga alla sua vista (viso)". Eco biblica: "nascondeteci dalla faccia di Colui che siede sul 

trono e dall'ira dell'Agnello" (Apocalisse, 6, 16). 

16-17. ché...cima: "perché, come il fiore (occupa la cima) dello stelo (fronda), così ella è in cima ai miei pensieri". 

18. Cotanto: "tanto". -si prezzi: "si preoccupi". 

19. quanto...onda: "quanto una nave (legno) si preoccupa del mare che non muove (non lieva) neppure un'onda". 

(Quindi, la donna è del tutto indifferente al dolore del poeta). 

20. m'affonda: "mi opprime" (la metafora è suggerita al poeta dall'immagine precedente della nave). 

21. che...rima: "che le mie parole in rima non potrebbero esprimerlo" (adequar: "far affiorare", ancora in relazione 

alla precedente immagine della nave). 

22. dispietata lima: "impietosa lima d'Amore" (la passione che rode il poeta come una lima). 

23. scemi: "consumi". 

24. non ti ritemi: "non hai ritegno". 

25. a scorza a scorza: "a brandello a brandello". 

26. com'io...forza: "come invece ho ritegno io di rivelare agli altri il nome il colei che ti dà tanta forza". Dante infatti 

si limita a indicare la donna amata con il soprannome di Pietra. 

27-28. qualora...induca: "ogni volta che (qualora) io penso a lei in un luogo dove qualcuno possa penetrare con lo 

sguardo (li occhi induca)". 

29-30. per...di fuor: "per timore (tema) che il mio pensiero traspaia (traluca...di fuor)". 

31-32. ch'io...mi manduca: "di quanto io non tremi (non fo, in correlazione con piú mi triema il cor del v. 27) al 

pensiero della morte, che (pure) già mi divora (manduca) ogni senso, servendosi dei denti d'Amore". Manducare 

(osserva Contini) è la forma usata da Dante in rima "per ottenere un preciso effetto di energia", rispetto a mangiare 

(francesismo), che ha significato "blando e pratico". 
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  ciò è che 'l penser bruca 

  la lor vertú, sí che n'allenta l'opra. 

35  E' m'ha percosso in terra, e stammi sopra 

  con quella spada ond'elli ancise Dido, 

  Amore, a cui io grido 

  merzé chiamando, e umilmente il priego: 

  ed el d'ogni merzé par messo al niego. 
 

40    Egli alza ad ora ad or la mano, e sfida 

  la debole mia vita, esto perverso, 

  che disteso a riverso 

  mi tiene in terra d'ogni guizzo stanco: 

  allor mi surgon ne la mente strida; 

45  e 'l sangue, ch'è per le vene disperso, 

  fuggendo corre verso 

  lo cor, che 'l chiama; ond'io rimango bianco. 

  Elli mi fiede sotto il braccio manco 

  sí forte che 'l dolor nel cor rimbalza; 

50  allor dico: "S'elli alza 

  un'altra volta, Morte m'avrà chiuso 

  prima che 'l colpo sia disceso giuso". 
 

    Cosí vedess'io lui fender per mezzo 

  lo core a la crudele che 'l mio squatra; 

55  poi non mi sarebb'atra 

  la morte, ov'io per sua bellezza corro: 

  ché tanto dà nel sol quanto nel rezzo 
 

33-34. ciò è...l'opra: "il fatto è (ciò è) che la forza dei denti d'Amore (la lor vertú) logora (bruca) l'intelletto, tanto da 

rallentarne l'attività, da ottunderlo". 

35. E'...sopra: "Esso (anticipa Amore, nominato al v. 37) mi ha gettato a terra e mi sta sopra". 

36. con...Dido: "con la stessa spada con cui egli uccise Didone". Come è noto, la regina Didone, innamoratasi di Enea 

e da lui abbandonata, si uccise con la spada donatale dall'eroe, che, come figlio di Venere, era fratello del dio Amore. 

Il poeta si paragona a Didone, perché come lei soffre a causa di un amore non corrisposto. "È un esempio illustre, e 

popolare al tempo stesso, della terribile potenza d'Amore, richiamato opportunamente nell'atto in cui si descrive il dio 

quasi guerriero vittorioso e crudele. La spada è forse il proposito disperato che, nato dalla passione, condusse la regina 

di Cartagine al suicidio" (N. Sapegno). 

37. a cui io grido: "che io invoco". 

38. merzé chiamando: "implorando pietà";. -il: "lo". 

39. ed el...niego: "egli invece si dimostra deciso a negarmi ogni forma di pietà". 

40. ad or ad or: "da un momento all'altro". - sfida: "minaccia". 

41. esto perverso: "questo crudele". 

42. a riverso: "bocconi". 

43. d'ogni guizzo stanco: "incapace della benché minima reazione". 

44. mi surgon...strida: "si levano grida nella mia immaginazione" (poiché, nella realtà, il poeta non ha la forza di 

gridare). 

45-47. e 'l sangue...bianco: "e il sangue disperso per le vene corre, come fuggendo, in aiuto del cuore che lo richiama 

(sentendosi venir meno); per cui io sono bianco in volto, impallidisco". Il fenomeno è descritto con una precisione 

scientifica che ricorda certe immagini di Guinizzelli. 

48. mi fiede...manco: "mi ferisce al fianco sinistro (vicino al cuore)". 

50-51. alza...volta: "alza la mano per colpirmi di nuovo". 

51. chiuso: "ucciso". 

53-54. Cosí...squatra: "Così (come sono colpito io) potessi vedere Amore (lui) colpire in mezzo al cuore la crudele 

che squarta (squatra) il mio cuore". 

55-56. poi...corro: "poi (realizzato il mio desiderio) non sarebbe per me nera, paurosa (atra) la morte, verso la quale 

mi precipito a causa della sua bellezza". 

57-58. ché...rezzo: "perché questa masnadiera (scherana, dal provenzale escaran) micidiale (da omicidiale, 

"assassina") e ladra (di cuori) colpisce (dà) tanto di giorno (nel sol) quanto di notte (nel rezzo, "all'ombra")". 
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  questa scherana micidiale e latra. 

  Omè, perché non latra 

60  per me, com'io per lei, nel caldo borro? 

  ché tosto griderei: "Io vi soccorro"; 

  e fare'l volentier, sí come quelli 

  che ne' biondi capelli 

  ch'Amor per consumarmi increspa e dora 

65  metterei mano, e piacere'le allora. 

 

    S'io avessi le belle trecce prese, 

  che fatte son per me scudiscio e ferza, 

  pigliandole anzi terza, 

  con esse passerei vespero e squille: 

70  e non sarei pietoso né cortese 

  anzi farei com'orso quando scherza; 

  e se Amor me ne sferza, 

  io mi vendicherei di piú di mille. 

  Ancor ne li occhi, ond'escon le faville 

75  che m'infiammano il cor, ch'io porto anciso, 

  guarderei presso e fiso, 

  per vendicar lo fuggir che mi face; 

  e poi le renderei con amor pace. 

 

    Canzon, vattene dritto a quella donna 

80  che m'ha ferito il core e che m'invola 

  quello ond'io ho piú gola, 

  e dàlle per lo cor d'una saetta: 

  ché bell'onor s'acquista in far vendetta. 
 

59. latra: "grida di dolore" (il verbo ricorre anche in Inferno, XXXII, 105 e 108, a proposito del traditore Bocca degli 

Abati, afferrato per i capelli da Dante). 

60. caldo borro: "burrone o torrente d'acqua bollente" (Pernicone). Qui indica l'abisso della passione. 

61. ché...griderei: "perché subito le griderei". 

62. quelli:"colui". 

64. increspa e dora: "rende ricciuti e biondi" (vedi il "crespo giallo" di Al poco giorno, v. 15). 

65. metterei mano: afferrandola. - piacere'le: "le piacerei". 

67. ferza: "sferza". 

68. anzi terza: "prima di terza", la terza delle sette ore canoniche, corrispondente alle nove antimeridiane. 

69. con...squille: "(con le belle trecce) trascorrerei le ore del vespro (penultima delle ore canoniche) e le campane 

(squille) di Compieta (l'ultima ora canonica)". 

71. farei...scherza: "scherzerei con la grossolana rozzezza di un orso". 

72. ne: con le trecce. 

73. di più di mille: "con più di mille (sferzate)". 

74. Ancor: "anzi". 

75. ch'io porto anciso: "che porto mortalmente ferito nel petto". 

76. presso e fiso: "da vicino e fissamente". 

77. per...face: "per vendicarmi della fuga che fa davanti a me (mi face)". 

78. e poi...pace: "e infine le perdonerei, restituendole il mio amore". 

79. dritto: "senza esitazione". 

80. m'invola: "mi sottrae". 

81. quello...gola: "ciò che io desidero più fortemente (il suo amore o la sua persona)". 

82. e...saetta: "colpiscila in mezzo al cuore con una freccia". 

 

DENTRO IL TESTO 

 

Considerata la più famosa delle quattro "petrose", la canzone Cosí nel mio parlar voglio esser 

aspro è certamente la più rappresentativa, del ciclo, toccando in essa il suo culmine il tema 

dell'amore sensuale, dichiarato con accenti impetuosi e quasi iracondi, con suoni aspri, e 

soprattutto con un forte realismo e una potenza fantastica che fanno ormai sentire vicino il poeta 
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dell'Inferno. La maggiore frequenza dei settenari e l'abbondanza delle rime baciate (soprattutto 

nella parte conclusiva) determinano il ritmo incalzante della lirica, che si differenzia 

dall'immobilità delle altre "petrose" per il travolgente dinamismo con cui introduce personaggi, 

immagini, azioni. 

I primi due versi sono già una dichiarazione di poetica: l'asprezza della situazione (la durezza 

della donna, dichiarata nel secondo verso) diventa tutt'uno con l'asprezza della forma, 

annunciata nel primo verso. Viene subito enunciato il capovolgimento del "dolce" stile; e non 

potrebbe essere altrimenti, dal momento che la donna-pietra è l'antitesi di Beatrice: alla dolcezza 

della "gentilissima" subentra la natura cruda della Pietra, descritta con metafore guerriere: il 

duello amoroso vede infatti, nella prima strofa, il trionfo della donna, rappresentata come 

un'arciera refrattaria a ogni attacco d'amore, chiusa e invulnerabile nella sua corazza di ostilità 

e indifferenza verso il dolore altrui. Le parole in rima si abbattono una sull'altra in uno scontro 

dissonante di gruppi consonantici: aspro, dïaspro, petra, impetra, arretra, faretra, arme, atarme. 

Nella seconda strofa l'attenzione si concentra sul personaggio che dice "io"; ma la metafora 

bellica continua, attenuata soltanto dalla fuggevole immagine del fior di fronda, che fa balenare 

per un momento la bellezza della donna; ma ecco, subito dopo, la metafora del naufragio delle 

illusioni, mentre la lima della sofferenza rode il cuore, assumendo foneticamente, nelle rime 

l'asprezza della lettera zeta (spezzi, prezzi, scorza a scorza, forza). Il terzo personaggio, dopo la 

Pietra e l'amante, è (nella terza strofa) Amore, che non è più il generoso e sensibile signore delle 

visioni della Vita Nova, ma un essere violento e crudele, munito di una spada micidiale; 

l'episodio del "cuore mangiato", che nel "libello" aveva una sua grazia fiabesca, diventa ora un 

rito orrendo: il cuore non è solo mangiato, ma divorato dai denti d'Amore; e quando, nelle stesse 

circostanze, all'Amore si sostituirà l'odio, avrà luogo il "fiero pasto" del conte Ugolino (Inf., 

XXXII-XXXIII). Le parole della strofa sono macabre (morte, manduca, bruca) e il pensiero della 

morte diventa ossessivo nel ricordo di Didone suicida per amore. 

La metafora della battaglia ritorna nella quarta strofa: Amore infierisce sul poeta riverso sotto 

di lui, e grida disperate ma mute echeggiano nella mente (v. 44), mentre il sangue affluisce al 

cuore e un pallore mortale copre il volto del poeta. Impressionante è la materialità delle 

immagini e vigorosa è l'espressione (affidata a un drammatico monologo) di un dolore che fa 

presagire come imminente la morte. 

Con la quinta strofa avviene un ribaltamento della situazione, che coincide con lo stravolgimento 

totale dello stilnovismo. Tocca ora alla donna subire l'iniziativa dell'amante, che immagina, 

nell'intensità del suo desiderio, una scena selvaggia di vendetta e di appagamento. Il poeta si 

accanisce sadicamente sui simboli femminili più cari ai poeti stilnovisti, i capelli e gli occhi. La 

ferita che l'Amore ha inferto in lui (un'immagine tipicamente cavalcantiana) fa sorgere 

nell'amante il desiderio di colpire a sua volta; le parole diventano sempre più crude: termini 

laceranti come squatra e latra hanno un sapore "infernale": non a caso ritorneranno prestissimo 

nella descrizione di Cerbero che "con tre gole caninamente latra...graffia li spiriti ed iscoia ed 

isquatra" (Inf., VI, 14-18). E non c'è nulla di più infernale del caldo borro (v. 60), metafora del 

precipitare nell'abisso senza fondo della passione. Tra tanta violenza, ritorna per un momento il 

vagheggiamento della bellezza, simboleggiata dai biondi capelli che Amore rende ricciuti e 

dorati: non casualmente la strofa termina con il consentimento della donna. 

Nell'ultima strofa, si riaccende il desiderio di vendetta: i termini scudiscio e sferza (in rima con 

sferza) colpiscono come le frustate dei demoni del XVIII canto dell'Inferno; e non c'è nulla di più 

volutamente grossolano e antistilnovistico del grottesco ballo dell'orso (simbolo nel Medioevo 

della sensualità più bestiale). Ma l'immagine più tipicamente dantesca è il guardare fisso e da 

vicino la donna: una mossa di straordinaria energia, nella quale si consuma il bramato possesso 

della persona amata; poi l'amante potrà concedere alla donna il perdono, insieme con il suo 

amore. Nel breve congedo ritorna l'immagine della battaglia, insieme con quella della ferita 

d'amore; e la canzone si chiude con una massima che giustifica la vendetta d'amore (coincidente 

con il trionfo dell'amore sui cuori aridi) e offre un rimedio all'orgoglio ferito. 

 

*** 
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Le rime dell'esilio. Delle ultime rime del tempo dell'esilio, tre sono canzoni: Tre donne 

intorno al cor mi so venute, sul tema della Giustizia, Doglia mi reca, sul tema della 

liberalità (avrebbe dovuto, nelle intenzioni del poeta, essere la quattordicesima e ultima 

canzone commentata nel Convivio) e infine la cosiddetta "montanina", Amor da che 

convien pur ch'io mi doglio, l'unica di materia amorosa e l'ultima divulgata dall'autore, 

nel 1307. 

La canzone allegorica Tre donne intorno al cor mi so venute fu composta forse nei primi 

anni dell'esilio (dopo il 1302). Dante collega la sofferta esperienza personale, che lo ha 

costretto ad allontanarsi dalla sua città, a un tema universale, quello della Giustizia (le tre 

donne sono tre aspetti dello stesso concetto: la Giustizia universale (che discende da Dio), 

la Giustizia umana (il cosiddetto Diritto delle Genti) e la Legge, cioè il Diritto positivo). 

Desta perplessità la "montanina". Appare molto strana la pubblicazione di una lirica 

d'amore quando la stesura dell'Inferno era già cominciata; e ancor più strano appare il 

fatto che Dante, ormai maturo uomo di scienza nonché rifugiato politico nel Casentino, 

si sia innamorato di una "montanina" che, a quanto riferisce il Boccaccio, "quantunque 

bel viso avesse, era gozzuta". Singolarissima è infine la conclusione, rivolta ai Fiorentini, 

perché non si diano più pensiero dell'esilio che hanno inflitto al poeta, il quale dichiara 

di essere così soddisfatto del suo legame amoroso da non pensare più di tornare in patria. 

In realtà, la "montanina" come donna fisica (gozzuta o no) sarebbe esistita solo in una 

prima fase dell'ispirazione; il recupero di quel fantasma avviene molto più tardi, nel 

tempo dell'esilio, in chiave di allegoria (la "montanina" potrebbe essere la figura 

allegorica della Filosofia, incarnata nel Convivio). È in ogni caso una coincidenza 

suggestiva il fatto che la più alta esperienza amorosa di Dante, iniziata lungo "uno rivo 

chiaro molto" (Vita Nova, 10.12), si concluda ancora presso l'Arno, nella sua più alta 

valle, nella solitudine dei monti dell'Appennino. 
 

1.4 Il "Fiore" 

 

Dal Roman de la Rose al "Fiore". L'opera più controversa di Dante (la cui paternità è 

però contestata tuttora da alcuni studiosi) è il Fiore, un poemetto di 232 sonetti, che è 

stato così intitolato nel 1881 dal suo primo editore, il francese Ferdinand Castets. Si tratta 

di un rifacimento del Roman de la Rose (vedi Parte Seconda, sezione terza), il più famoso 

romanzo allegorico del Medioevo francese; un rifacimento che è anche una drastica 

riduzione dell'originale: mentre il Roman de la Rose consta di 21.781 versi ottosillabi, il 

Fiore consta di 3248 versi endecasillabi. L'autore del Fiore, che si firma all'interno 

dell'opera con il nome di Durante, sorvola sulle questioni filosofiche e teologiche trattate 

nel romanzo francese, ad eccezione della polemica contro i francescani e i domenicani, 

che viene anzi approfondita ed estesa alla denuncia dei procedimenti inquisitoriali contro 

la setta dei Patarini, avvenuti a Firenze e in altre città toscane tra il 1283 e il 1287. Si 

assume inoltre, nel Fiore, un fermo atteggiamento contro la spietata lotta promossa dai 

due Ordini religiosi nei confronti della cultura "laica" dell'università di Parigi (la 

Sorbona). Si accenna infine, nel sonetto XCII, all'uccisione a Orvieto, nel 1284 circa 

(dopo la pubblicazione del romanzo francese, compiuto da Jean nel 1280 circa), del 

filosofo averroista Sigieri di Brabante, elogiato da Dante nel Paradiso (X, 133-138). La 

data di composizione oscilla tra il 1282 (istituzione del priorato a Firenze) e il 1293 

(Ordinamenti di giustizia di Giano della Bella): si riflette infatti, nel poema, la dura lotta 

tra la borghesia e i "cavalieri". Scrive Gianfranco Contini, il più tenace sostenitore della 

paternità dantesca del poema: "Il punto di vista dell'autore del Fiore è quello d'un 

aristocratico fiorentino non ricco, avversario del popolo grasso come degli ordini 

mendicanti, operante circa il terzultimo, o al massimo penultimo lustro del Duecento su 
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una novità libraria appena venuta di Francia (se addirittura non letta nella stessa Francia)" 

(Contini 1270, p. 354): un profilo, come si vede, che coincide con quello di Dante. 

Lo scopo di Durante, tuttavia, non era tanto quello divulgativo (far conoscere, cioè, al 

pubblico borghese di Firenze, avido di novità culturali, quello che oggi definiremmo un 

"bestseller" d'oltralpe), quanto piuttosto quello di affermare la propria autonomia di 

scrittore, inserito in una tradizione culturale ben precisa: quella gravitante nella cerchia 

di Brunetto Latini, esperto conoscitore della letteratura francese del tempo. 

Dei due autori del Roman, Durante privilegia decisamente il secondo, Jean de Meung, 

per il suo senso più pratico dell'amore, mentre rifiuta i valori cortesi del primo autore, 

Guillaume de Lorris; ma è anche vero che l'autore non accetta la parte dottrinale del 

secondo Roman, e riporta il discorso sulla tematica amorosa della sua prima stesura; nel 

contempo, abbandonando l'ideologia arretrata di Guillaume, e avvicinandosi al gusto più 

moderno di Jean, Durante crea un testo adatto alla nuova società dei Comuni. 

La lingua del Fiore, coma ha notato Contini, è una sorta di ibrido "franco-toscano", 

caratterizzato da una vera e propria orgia di francesismi (con evidente intenzione 

caricaturale). Quanto allo stile, rinunciando alla mescolanza di idealismo e realismo 

dell'opera francese (complessivamente considerata), l'autore del Fiore riduce il modello 

nell'ambito del realismo e del "comico" allo stato puro. La grande novità del Fiore, 

secondo Zigmunt G. Barański, uno dei più autorevoli dantisti stranieri del nostro tempo, 

consiste nell'avere riconosciuto le possibili qualità narrative del sonetto: tale fusione di 

lirica e narrazione è un elemento in più per attribuire il poemetto a Dante, futuro creatore, 

nella Commedia, di una enciclopedia degli stili. 

 
La vicenda. La trama del Fiore è sostanzialmente quella del Roman, nelle due versioni di Guillaume e di 

Jean. Nel giardino del Piacere, Amante contempla il Fiore (la donna amata) e diviene vassallo del Dio 

d'Amore. La donna ha compassione di lui e gli concede un bacio; ma l'autore analizza sottilmente il 

comportamento di lei, suddividendolo nelle tre personificazioni femminili di Bell'Accoglienza (la figura 

principale, simbolo della disposizione femminile ad accettare l'amore), Franchezza e Pietà. Accade però 

che, dopo aver concesso il bacio, la donna è assalita dagli scrupoli, personificati da Paura, Vergogna e 

Schifo (pudore), i quali si oppongono all'innamorato. A questo punto Mala-Bocca (la maldicenza) si 

accorge della relazione e invoca l'aiuto di Castità e Gelosia; quest'ultima costruisce un castello in cui 

Bell'Accoglienza viene rinchiusa. Fedele al giuramento fatto al Dio d'Amore, Amante tenta di cogliere il 

Fiore, invano dissuaso da Ragione. Il conflitto tra Amante e Ragione è descritto mirabilmente: l'Amante è 

ossessionato dalla passione che lo rende folle, e scredita tutti gli argomenti messi in campo dalla Ragione 

(personificazione dell'idealismo risalente a Boezio). Dopo il licenziamento della Ragione, entra in scena 

Amico, che riduce l'amore a una concezione mercantile e utilitaria: ciò che necessita (egli dice cinicamente) 

è la falsificazione delle parole e dei gesti, affinché la vittima si arrenda (viene così ribaltata la concezione 

idealistica dell'amicizia, sostenuta dagli stilnovisti). Al momento opportuno (consiglia ancora Amico), 

Amante deve violentare la donna: "E quando tu.ssarai co.llei soletto,/ Prendila tra.lle braccia e fa 'l sicuro,/ 

Mostrando allor se.ttu. sse' forte e duro,/ E 'mantenente le metti il gambetto" (LX, 1-4). Il Dio d'Amore, 

soddisfatto per la fedeltà di Amante, riunisce i suoi vassalli per abbattere il castello di Gelosia. È a questo 

punto che l'autore introduce il suo nome: ("Ch'e' pur convien ch'i' soccorra Durante", LXXXII, 9), che sarà 

ripetuto nel sonetto CCII, 14, con l'aggiunta di "ser" (il titolo dei notai). Tra i seguaci del Dio d'Amore sono 

Costretta-Astinenza (la finta castità di chi pronuncia i voti, ma è attaccato alla lussuria) e Falsembiante, il 

personaggio più sinistro del poema: frate domenicano, figlio di Ipocrisia, traccia di sé, in trentanove sonetti 

(LXXXVIII-CXXVI), un profilo che si risolve in un durissimo atto d'accusa contro i falsi frati mendicanti, 

che, sotto la veste della povertà e dell'elemosina, conducono una vita di agi e di profitto. È lui, 

Falsembiante, che ha fatto "morire a gran dolore" Sigieri di Brabante; è lui che ha fatto cacciare dalla 

Sorbona il maestro laico Guglielmo di Sant'Amore. La polemica del frate è particolarmente violenta contro 

le attività bancarie dei borghesi, causa prima della corruzione sociale. Falsembiante si spinge perfino a dire 

che preferisce controllare gli uomini e dispiacere a Cristo, piuttosto che essere controllato dagli uomini: 

"Sì ch'i' vogli' anzi ch'on mi sia ubidiente,/ Come ched io a Cristo ne dispiaccia,/ Ched esser in servaggio 

della gente" (CXVII, 12-14). Dice poi che apprezza i buoni cibi e i buoni vini, che si attacca al ricco usuraio 

morente per estorcergli tutte le ricchezze, che evita il lavoro, perché lo fa venir meno dal dolore. Penetrati 

nel castello di Gelosia, Falsembiante e Costretta-Astinenza catturano Mala-Bocca, lo inducono a pentirsi 

e, quando egli si inginocchia per confessarsi, lo uccidono. Poi i due complici si presentano alla Vecchia, 
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una donna corrotta e immorale, che custodisce Bell'Accoglienza, e le consegnano dei gioielli da dare alla 

fanciulla prigioniera. La Vecchia porta i regali a Bell'Accoglienza e cerca di persuaderla ad accettarli (si 

tratta dunque di un personaggio speculare al Dio d'Amore: questi rivolge i suoi insegnamenti ad Amante, 

la Vecchia insegna a Bell'Accoglienza l'arte di riuscire con gli uomini). Il discorso della Vecchia è il più 

lungo del Fiore: occupa ben quarantanove sonetti (CXLV-CXCIII). Ricordando con rammarico la bellezza 

svanita, la Vecchia riconosce di non essere stata capace (presa com'era dall'amore per un mascalzone) di 

mettere in pratica quanto insegna alla sua novizia. Tra i tanti consigli, spicca soprattutto il seguente: quando 

la donna riceverà finalmente l'amante, dovrà simulare la paura, facendogli capire che rischia la vita per lui: 

"Sì dé la donna, s'ell' è ben sentita [= ben accorta],/ Quando ricever dovrà quell'amante,/ Mostralli di paura 

gran sembiante,/ E ch'ella dotta [= teme] troppo esser udita,/ E che si mette a rischio de la vita./ Allor dé 

esser tutta tremolante" (CLXXX,1-6). La scena è di per sé comica, ma è impossibile non pensare a una 

scena ben diversamente tragica, che sarà recitata da Paolo e Francesca; e la rima quell'amante: tutta 

tremolante anticipa quella di Francesca: "esser basciato da cotanto amante... la bocca mi basciò tutto 

tremante" (Inf., V, 134, 136). Invece, nel Fiore si descrive, per bocca della sfrontata Vecchia, l'atto sessuale 

nel suo fascino morboso, ma anche nella fatica che costa: "Né sì non de' parer lor già affanno/ Di voler ben 

a modo mantacare" (CLXXXVII, 5-6): quel mantacare (=soffiare con il mantice), termine basso e volgare 

della Padania, ha l'effetto di trasformare la coppia degli amanti in due mantici che ansimano, soffiano, 

sbuffano per arrivare al culmine del piacere. Significativo è questo contrasto tra l'idea letteraria dell'amore 

e la volgarità con cui è qui trattato; il riso suscitato dalla scena non è sereno né liberatorio, ma rivela una 

ideologia misogina: la donna è considerata come una macchina di piacere, e l'uomo si comporta come un 

goliardo, schiavo del sesso, ma deciso a usarlo, pur prendendosene beffe, per affermare la propria 

mascolinità. 

Finalmente Amante fa il suo ingresso nel giardino e incontra Bell'Accoglienza; ma intervengono Schifo, 

Vergogna e Paura, che mettono sotto chiave la fanciulla e riempiono di botte Amante. Il Dio d'Amore si 

rivolge allora alla madre Venere, che con una saetta appicca il fuoco al castello. Rimane intatto solo un 

santuario, nel quale penetra l'Amante, vestito da pellegrino (si noti la coincidenza con il finale della Vita 

Nova), per "cogliere il fiore" (CCXXX). Gelosia è sconfitta e Amore trionfa (CCXXXII). 

Il Detto d'Amore. Un'altra versione italiana derivata dalla Rose è il Detto d'Amore, un poemetto di 480 

settenari, scoperto da S. Morpurgo nel 1885 in un manoscritto conservato nella Biblioteca Laurenziana di 

Firenze. Si tratta di un'opera che mostra la stessa mano dell'autore del Fiore (i due testi derivano da uno 

stesso codice). Il Detto si limita alle linee generali del Roman de la Rose, soffermandosi soprattutto 

sull'elemento allegorico. L'uso del settenario e l'allegorismo delle personificazioni rimandano al Tesoretto 

di Brunetto Latini. 

*** 

 
Dal "Fiore" 

 

Riproduciamo, dal Fiore, quattro sonetti: il sonetto d'esordio (I), che sintetizza i vv. 1681-1880 

del Roman; un discorso di Falsembiante (XCVII), che solo per i vv. 11123-11132 corrisponde al 

Roman; due discorsi della Vecchia (CLXV e CLXVI), il primo coincidente con i vv. 13520-13554, 

e, il secondo, con i vv. 13617-13618. 

 

(Il Fiore e il Detto d'Amore attribuibili a Dante Alighieri, a cura di G. Contini, Mondadori, Milano 

1984) 

 
a) Esordio 

 

Metro: sonetto, secondo lo schema ABBA, ABBA, CDC, DCD. 

 

    Lo Dio d'Amor con su' arco mi trasse 

  Perch'i' guardava un fior che m'abellia, 

  Lo quale avea piantato Cortesia 

  Nel giardin di Piacer; e que' vi trasse. 
 

5    Sí tosto c[h]' me parve ch'e' volasse, 

  E disse: "I' sí ti tengo in mia balía". 

  Alló. gli pia[c]que, non per voglia mia, 

  Che di cinque saette mi piagasse. 



 26 

 

    La prima à non' Bieltà: per li oc[c]chi il core 

10  Mi passò; la seconda, Angelicanza: 

  Quella mi mise sopra gran fredore; 
 

    La terza Cortesia fu, san' dottanza; 

  La quarta, Compagnia, che fe' dolore; 

  La quinta apella l'uon Buona Speranza. 

 

1. mi trasse: "lanciò frecce": vedi "ond'Amor già ti trasse le sue armi" (Purg., XXXI, 117). 

2. un fior: di qui deriva il titolo dell'opera. - m'abellia: "mi piaceva" (gallicismo). 

3. Cortesia: nella Rose, è la madre di Bel Acueil (Bell'Accoglienza nel Fiore). 

4. que': il Dio d'Amore. - trasse: "giunse" (si noti la rima equivoca con trasse del v. 1). 

5. Sí tosto: "così rapidamente". 

6. sí: zeppa (=parola non necessaria), molto frequente nel testo balía: "dominio". 

7. Alló: "allora". 

8. cinque saette: simbolo delle arti di seduzione femminile. 

9. non': "nome", con apocope per gallicismo (Contini). - Bieltà: "Bellezza" (francesismo); per: "attraverso". 

10. passò: "trapassò" (il soggetto è Bieltà). - Angelicanza: corrisponde a Simplece di Rose. 

11. mise sopra: "causò". - fredore: "gelo". 

12. san'dottanza: "senza dubbio" (i due termini sono gallicismi). 

14. apella l'uon: si chiama (uon è impersonale). - Buona Speranza: è la Biaus Semblanz ("Bella Sembianza") di Rose. 

 

b. Falsembiante 
 

Metro: sonetto, secondo lo schema ABBA, ABBA, CDC, DCD. 

 

    "Chi della pelle del monton fasciasse 

  I.lupo, e tra.lle pecore il mettesse, 

  Credete voi, perché monton paresse, 

  Che de le pecore e' non divorasse? 
 

5    Già men lor sangue non desiderasse, 

  Ma vie piú tosto inganar le potesse; 

  Po' che.lla pecora no'l conoscesse, 

  Se si fug[g]isse, impresso lui n'andasse. 

 

    Cosí vo io mi' abito divisando 

10  Ched i' per lupo non sia conosciuto, 

  Tutto vad'io le genti divorando; 

 

    E, Dio merzé, i' son sí proveduto 

  Ched i' vo tutto 'l mondo og[g]i truffando, 

  E sí son santo e produomo tenuto. 
 

1. Chi: "se qualcuno". - monton: nella Rose, è chiamato dam Belin; - fasciasse: "rivestisse". 

2. I.lupo: nella Rose, sire Isemgrin, celebre personaggio anche del Roman de Renard. 

3. perché...paresse: "per il fatto di sembrare montone". 

4. e': "egli" (il lupo). - divorasse: ha valore di condizionale, come i successivi desiderasse, potesse, conoscesse, 

andasse. 

5. men: "di meno". 

6. vie piú: "ancora di piú". 

7. Po' che: "dal momento che". 

8. Se...n'andasse: "se fuggisse, lui (il montone) le andrebbe dietro (impresso, gallicismo)". 

9. mi' abito: "il mio aspetto" (abito, da leggere, come suggerisce Contini, abíto). - divisando: "distinguendo" (Contini), 

francesismo; oppure: "tramutando". 

10. Ched: con -d eufonico davanti a vocale. - per: "come"; conosciuto: "riconosciuto". 

11. Tutto vad'io: "benché io vada". 

12. E...proveduto: "e, grazie a Dio, sono così accorto". 

14. E sí...tenuto: "eppure, sono considerato un uomo santo e onesto". 
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c. La vecchia (I) 

 
Metro: sonetto, secondo lo schema ABBA, ABBA, CDC, DCD. 

 

    "Or sí.tti vo' parlar del guernimento, 

  Come ciascuna dé andar parata, 

  Che per sua falta non fosse lasciata 

  Sí ch'ella fosse sanza adornamento. 

 

5    In ben lisciarsi sia su' 'ntendimento; 

  Ma, prima che si mostri a la brigata, 

  Convien ch'ella si sia ben ispec[c]hiata, 

  Che sopra lei non ag[g]ia fallimento. 

 

    E s'ella va da.ssera o da mattina 

10  Fuor di sua casa, vada contamente: 

  Non vada troppo ritta né tro' china, 

 

    Sí ch'ella piaccia a chi.lla terrà mente; 

  E se.lla roba troppo le traina, 

  Levila un poco, e fiene piú piacente. 
 

 

1. vo' parlar: parla la Vecchia, per dare consigli a Bell'Accoglienza sul modo di conquistare l'uomo. - guernimento: 

"abbigliamento". 

2. parata: "adornata". 

3. falta: "negligenza" (gallicismo). 

4. adornamento: correzione rispetto al codice che, erroneamente, anticipa 'ntendimento del verso successivo. 

5. lisciarsi: "imbellettarsi". - 'ntendimento: "scopo". 

8. ag[g]ia: "ci sia" (impersonale). - fallimento: "imperfezione". 

10. vada contamente: "si muova con eleganza". 

11. tro': "troppo". 

12. terrà mente: "guarderà" (sicilianismo). 

13. roba: "vestito". - traina: "strascica". 

14. Levila: "la sollevi". - fiene: "ne sarà". - piú piacente: la ragione è spiegata nella Rose: i passanti potranno così 

vedere "la belle fourme doupié " (v. 13554). 

 

 

d. La Vecchia (II) 

 
Metro: sonetto, secondo lo schema ABBA, ABBA, CDC, DCD. 

 

    "In poveruon no.metter già tu' amore, 

  Ché nonn-è cosa che poveruon vaglia: 

  Di lu' nonpuò tu aver se non battaglia 

  E pena e povertate e gran dolore. 

 

5    Lasciar ti farian robe di colore 

  E sovente dormire in su la paglia: 

  Non t'intrametter di cotal merda[g]lia, 

  Ché troppo i' 'l ti por[r]ia a gran fallore. 

 
1-2. In...vaglia: "non innamorarti di un pover uomo, perché un pover uomo non vale niente". 

3. di: "da". - battaglia: "avversità". 

5. Lasciar...colore: "(uomini siffatti) ti farebbero (concordato a senso con poveruon) perdere le vesti colorate". 

7. t'intrametter: "occuparti" (gallicismo). - merda[g]lia: "feccia" (francesismo). 

8. i'...por[r]ia: "io te lo addebiterei". - fallore: "sbaglio" (provenzalismo). 
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    Né non amar già oste trapassante: 

10  Però che mutan tante ostellerie 

  C[h]'aver non posson cuor fermo né stante; 

 

    Lor fatti non son che baratterie. 

  Ma se.tti donan, non sie rifusante; 

  E fa co.llui infinte druderie. 
 

9. oste trapassante: "forestiero di passaggio". 

10. ostellerie: "alloggi" (francesismo). 

11. fermo né stante: "costante" (coppia sinonimica). 

12. fatti: "azioni". baratterie: "inganni". 

13. non sie refusante: "non rifiutarli" (rifusare è gallicismo). 

14. infinte druderie: "finte galanterie" (drudaria è un provenzalismo). 

 

DENTRO IL TESTO 

 

Il sonetto d'esordio (testo a) mostra subito la competenza retorica del suo misterioso autore: ci 

porta di colpo nel bel mezzo dell'azione (come si dice, in medias res, con una formula latina 

d'apertura accreditata nelle opere classiche del mondo antico e medievale), ci presenta il 

protagonista innamorato e ci descrive il momento, il luogo, la causa, gli effetti 

dell'innamoramento, ci presenta infine gli altri personaggi della vicenda, ricorrendo a ben otto 

personificazioni. Tutto questo, nel giro di soli quattordici versi. Il posto d'onore spetta 

ovviamente al Dio d'Amore, personificazione del desiderio sessuale maschile e dominatore 

assoluto del cuore del suo fedele (v. 6): brevissimo è il discorso del dio, ma esso annuncia 

l'importanza capitale che il discorso diretto rivestirà nel corso del poema. 

Il critico Zygmunt G. Barański ha messo in rilievo come l'abilità compositiva di "ser Durante" si 

manifesti fin dai primi versi. Il sonetto è distinto in due parti: l'ottava formata dalle due quartine 

e la sestina formata dalle due terzine. L'autore dilata la prima frase lungo sei versi, unendo così 

le due quartine; inoltre, mediante la ripetizione, nel terzo verso e nel terz'ultimo, del nome di 

Cortesia, ravvicina l'inizio e la fine del componimento; altro legame è quello dell'uso anaforico 

dell'articolo determinativo (vv. 1, 9, 1, 12-14) e anche nel relativo lo quale al v. 3. Molto fitta è 

la rete di rispondenze musicali, dalla consonanza interna iniziale tra Amor (v. 1) e fior (v. 2) alla 

consonanza interna finale tra Cortesia (v. 12) e Compagnia (v. 13). Queste consonanze 

echeggiano specularmente il sistema delle rime del sonetto: la prima fa richiamo alle rime in -

ore della sestina finale e, la seconda, alla rima in -ia dell'ottava iniziale. Quanto ai richiami 

fonici e grafici, basti osservare le parole che incorporano il nesso fonico e la forma grafica -on- 

(con-non-non'-seconda, uon, Buona), o -or- (Amor-fior-Cortesia-allor-core-fredore-Cortesia-

dolore). Significativo è anche il cadere dell'accento su alcune parole-chiave del racconto, come 

Amor, fior, core, giardin, piacer). L'analisi formale mostra insomma che l'arte dell'ignoto autore 

si colloca ai vertici dell'arte sonettistica del Duecento. 

Il discorso di Falsembiante (testo b) si apre con una quartina (sulla storia del lupo trasformatosi 

in agnello) che è stata assunta come frase proverbiale e trasmessa come tale dalla tradizione, 

anche separata dal suo contesto. Si è intravista in questa frase l'eco di una celebre frase 

evangelica: "Guardatevi dai falsi profeti che vengono a voi in veste di pecore, ma dentro son lupi 

rapaci" (Matteo, 7, 15). Dante (quasi a conferma della paternità del Fiore a lui attribuita) 

riprenderà questo spunto evangelico nell'invettiva di san Pietro contro i falsi profeti ("In vesta 

di pastor lupi rapaci/si veggion di qua sú per tutti i paschi", Par., XXVII, 55-56). Un "falso 

profeta" è lo stesso Falsembiante, il cui nome (derivato da "far sembiante", fingere) rimanda 

subito al tema dell'ipocrisia. Anche se indossa un saio fratesco, il sinistro personaggio ha una 

visione cinica della realtà e annuncia tutta una serie di frati impostori che avrà grande fortuna 

nella letteratura italiana, dal Decameron di Boccaccio alla Mandragola di Machiavelli. Anche 

in questo sonetto si rivela l'attenzione all'elemento fonico: si noti la martellante ripetizione del 

nesso -ss- nelle quartine, che mette in risalto il comportamento fraudolento del personaggio. 
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L'allitterazione ritorna nell'ultimo verso (E sí son santo...) come uno sberleffo per i creduloni che 

si sono lasciati ingannare da questo imbroglione travestito da frate. 

Anche la Vecchia, come Falsembiante, anticipa molte figure letterarie: è lei la progenitrice delle 

geniali e perfide ruffiane che popolano il Decameron di Boccaccio e i Ragionamenti dell'Aretino. 

Nel sonetto c, vediamo la Vecchia in veste di cinica e astuta consigliera delle giovani donne, 

affinché, mediante gli amori mercenari, possano dominare e sfruttare gli uomini. Sonetti come il 

CLXV hanno creato al Fiore la fama di un allegro e spregiudicato manuale libertino: si veda la 

maliziosa conclusione, che corona tutta una serie di ammonimenti sul modo di abbigliarsi, di 

truccarsi, di lisciarsi, di camminare in modo da attirare l'attenzione dei passanti. Lo stesso tema 

ritorna nel sonetto d: qui, le persone da sedurre sono i forestieri di passaggio, i cui regali non si 

posson rifiutare e sono il preludio di approcci falsamente amorosi. Ma il sonetto colpisce per la 

furia con cui la Vecchia, sfruttando una lunga e dura esperienza, mette in guardia 

dall'innamorarsi dei poveracci: la parolaccia del v. 7 non è solo una troppo colorita definizione 

della povera gente, ma anche la spia di un consapevole rovesciamento dell'ideologia stilnovistica 

sulla vera nobiltà, che è quella interiore (si pensi a Guinizzelli); in questo sonetto invece si riflette 

la mentalità borghese secondo cui l'unico valore riconosciuto è il denaro, e quel che conta nella 

vita sono i bei vestiti (le robe di colore) e gli altri agi che solo il denaro può procurare. Non 

passerà molto tempo e Dante attribuirà a Cacciaguida una struggente rievocazione del "buon 

tempo antico" quando non c'erano ancora gli ornamenti costosi descritti in modo così allettante 

dalla Vecchia: "Non avea catenella, non corona,/ non gonne contigiate, non cintura/ che fosse a 

veder più che la persona" (Par., XV, 100-102). 
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Letture d’autore 
 

VITA NOVA 

 

Introduzione 

 

Definizioni dell'opera. Primo "libro" della letteratura italiana e primo canzoniere della nostra 

tradizione lirica, la Vita Nova è composta di versi e di prosa: è cioè il primo esempio in volgare 

italiano del "prosimetro" medievale (componimento misto di prosa e di versi), di cui l'esempio 

più noto è il De consolatione Philosophiae di Severino Boezio. La novità è costituita soprattutto 

dalla prosa, consistente in un commento delle liriche scritte nel corso di un decennio in onore di 

Beatrice: si tratta, quindi, non solo di una narrazione autobiografica, ma anche di un'operazione 

di critica letteraria (fondata sulla scelta di determinate liriche e sul loro commento), che assume 

talora la forma di una vera e propria teoria della poesia. Nella Vita Nova si condensa inoltre 

l'esperienza della lirica italiana del Duecento, della quale Dante riassume, con mirabile capacità 

di sintesi, i temi e i registri stilistici di maggiore rilievo, con particolare riguardo alla lirica di 

Guido Guinizzelli e di Guido Cavalcanti. 

Il "libello" (come Dante chiama con affettuoso diminutivo il suo "prosimetro") è definito anche 

dall'autore, fin dall'apertura, "libro della mia memoria"; e, che si tratti di un'opera concepita 

organicamente come un volume, è dimostrato dalla cura con cui essa è scandita in "rubriche" e 

suddivisa in "paragrafi". 

Il titolo. Nella recente edizione dell'opera (Vita Nova, a cura di Guglielmo Gorni, Einaudi, Torino 

1996, il cui testo è stato da noi riprodotto), è stato ripristinato il titolo di Vita Nova (in luogo di 

Vita Nuova), senza dittongazione, come era normale nella lirica di tradizione siciliana (anche la 

prosa, nell'opera dantesca, è fortemente liricizzata). È questo il titolo con cui Dante, nel Convivio 

(secondo la recente edizione critica di F. Ageno, 1995), si riferisce al suo libretto giovanile e che 

anche Boccaccio adopera nel Trattatello in laude di Dante. Si tratta di un titolo volutamente 

ambivalente, tra latino e volgare, che allude, nel contempo, alla vita giovanile (come risulta anche 

dall'espressione attribuita a Beatrice nella Commedia: "questi fu tal ne la sua vita nova", Purg., 

XXX, 115) e alla vita rinnovata spiritualmente (quella renovatio o rinnovamento interiore, ad 

opera della grazia, che risale all'esperienza mistica di tradizione paolino-agostiniana). 

Data di composizione. Diversa è ovviamente la data di composizione delle liriche rispetto a 

quella della prosa. Il primo sonetto della Vita Nova, A ciascun'alma presa, risale, per 

dichiarazione dell'autore, al 1283; i sonetti relativi all'incontro con la "donna gentile" si 

riferiscono (secondo la notizia fornitaci dal Convivio) all'agosto 1293. La composizione del 

"libello", fissata da Michele Barbi al 1292-1293, è oggi spostata un po' più avanti dagli studiosi, 

all'incirca al 1294. Un insigne dantista, Bruno Nardi, ha avanzato l'ipotesi di una doppia redazione 

della Vita Nova: il "libello" si sarebbe concluso con l'episodio della "donna gentile", e solo dopo 

il 1308 Dante avrebbe aggiunto gli ultimi paragrafi (28-31, nell'edizione di Gorni, XXXIX-XLII 

nell'edizione di Barbi). Mancano però, nei 43 manoscritti trasmessici dalla tradizione, 

testimonianze di un finale diverso. 

Modelli e fonti. Oltre al già menzionato De consolatione Philosophiae di Boezio, un modello 

tenuto presente da Dante è il De amicitia di Cicerone, un libro che, per la sua concezione 

dell'amicizia come sentimento virtuoso e disinteressato, influì molto sulla composizione della 

Vita Nova, insieme con le Confessioni di sant'Agostino (modello non dichiarato, ma di capitale 

importanza per quella "confessione" che è, a suo modo, il "libello"). Ma su Dante deve essere 

stato notevole anche l'influsso del suo maestro Brunetto Latini, specie per due sue opere: il 

Tesoretto, i cui distici di settenari avrebbero dovuto essere accompagnati da un commento in 

prosa, e la Rettorica, dove la traduzione da Cicerone si alterna al commento dell'autore. Molto 

stretto è, inoltre, il legame con le vidas e le razos dei trovatori provenzali, nonché con l'agiografia 

e le leggende dei santi: "Legenda Sanctae Beatricis" è stata definita da A. Schiaffini e da V. 

Branca la Vita Nova, e ora, da G. Gorni, "Vangelo secondo Dante della gentilissima". Massiccia 

è infine la presenza della Sacra Scrittura, sia per il tono profetico del libretto, sia per il tono 

evangelico delle apparizioni, delle visioni, del "miracolo" di Beatrice, autentica "figura" di Cristo 

e "loda di Dio vera" (Inf., II, 103). 
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I "fedeli d'Amore". Dante si rivolge, nella Vita Nova, a un pubblico molto selezionato, il cui 

nucleo è costituito inizialmente dai "fedeli d'Amore", lettori di poesia per professione e poeti essi 

stessi: spicca in primo luogo il dedicatario del libro, Guido Cavalcanti, definito dall'autore il suo 

"primo amico". Più avanti, nel libro, il pubblico privilegiato di Dante sono le "donne gentili", che 

hanno "intellecto d'amore"; infine, con l'apostrofe ai "peregrini" che muovono verso Roma, il 

discorso si estende ulteriormente a tutti gli uomini che cercano in terra le tracce della verità divina. 

La vicenda. Rimandando alla successiva Guida alla lettura un'analisi più puntuale, ripercorriamo 

qui brevemente i momenti più significativi della Vita Nova. Il racconto autobiografico si sviluppa 

per circa diciotto anni: dal primo incontro con Beatrice, avvenuto a nove anni, al secondo, nove 

anni più tardi, e agli avvenimenti successivi, accaduti in circa un decennio. Concentrato 

totalmente nel pensiero di Beatrice, per nascondere a tutti l'oggetto reale del suo amore Dante si 

finge innamorato di un'altra donna e prende poi quale nuovo "schermo" una seconda donna; ma 

i pettegolezzi che si fanno in città su questa presunta relazione inducono Beatrice a negare il 

saluto al suo fedele. Segue per il protagonista un periodo di grande turbamento, che raggiunge il 

suo culmine quando, nel corso di un banchetto di nozze, alcune donne e Beatrice stessa si 

prendono "gabbo" dello smarrimento del poeta. Dopo un colloquio con un gruppo di donne, Dante 

comprende che la sua vocazione è quella di celebrare la "loda" della sua donna, senza nulla 

chiederle in contraccambio. Nascono così le "rime di loda", tra le quali spiccano la canzone 

Donne ch'avete intellecto d'amore, che sarà assunta nel Purgatorio (XXIX, 49-57) a modello del 

"dolce stil novo" dantesco, e il sonetto Tanto gentile e tanto onesta pare, considerato il più 

perfetto componimento amoroso del poeta. Tra l'una e l'altra lirica, si colloca, durante una 

malattia del poeta, il presentimento della morte di Beatrice, esposto in versi in un'altra celebre 

canzone, Donna pietosa e di novella etade. Dopo la scomparsa della "gentilissima" Dante si 

ripiega sul suo dolore e cerca sollievo nella riflessione sul numero nove, cui è simbolicamente 

legato il "miracolo" di Beatrice. Trascorso il primo anniversario della morte della donna amata, 

il poeta è colpito dalla compassione che prova per lui una "donna gentile" e, inizialmente, se ne 

compiace, quasi straniandosi per qualche tempo dal suo dolore. Ma la ragione vigila e trionfa sul 

"desiderio malvagio": torna impetuosa l'immagine di Beatrice, suscitando nell'amante vergogna 

e rimorso. Il conforto finale è quello di una "mirabile visione" di Beatrice nella gloria 

dell'Empireo, in seguito alla quale il poeta si propone di "non dire più di questa benedicta" finché 

non gli sarà possibile "più degnamente tractare di lei", dicendone "quello che mai non fue detto 

d'alcuna". Il compimento di questa promessa si realizzerà con l'altissima glorificazione di 

Beatrice nella Commedia. 

Il "libro del nove". A circa un secolo fa, nel 1907, risale la memorabile edizione critica della 

Vita Nova a cura di Michele Barbi, che, ristampata nel 1932, divenne la base della nuova filologia 

italiana. Profondamente innovatrice, anche nella veste linguistica e grafica, è ora la citata edizione 

a cura di Guglielmo Gorni (1996). L'aspetto più rilevante di tale edizione è l'innovazione 

apportata nella divisione dei tradizionali 42 capitoli, ridotti da Gorni a 31 paragrafi (tanti quanti 

sono i testi poetici). La nuova suddivisione non solo conferisce al libro una struttura molto più 

persuasiva, ma consente anche interessanti suggestioni numerologiche (e in un libro come la Vita 

Nova il simbolismo dei numeri ha un'importanza fondamentale). 

Nelle sue grandi linee, la struttura della Vita Nova comporta due partizioni, in vita e in morte di 

Beatrice, corrispondenti ai paragrafi 1-18 e 19-31. I paragrafi della prima parte sono diciotto (due 

volte nove). Dei due gruppi, ciascuno di nove paragrafi, il primo gruppo è formato dai testi più 

convenzionali (1-9), il secondo gruppo dai componimenti della "loda" (10-18). Una terza novena 

di paragrafi (da 19 a 27) comprende la parte successiva alla morte di Beatrice, includendo 

l'episodio della Donna Gentile: dunque tre volte nove, più altri quattro paragrafi con tre sonetti, 

da 28 a 31, che rappresentano la chiusa, nuovamente all'insegna di Beatrice, del libro, fino alla 

fatale simmetria di trentuno paragrafi, corrispondenti alle trentuno liriche dell'opera (venticinque 

sonetti, tre canzoni compiute e due incomplete, una ballata). "Solo in questa luce acquista un 

senso, anche strutturale, che la Vita Nova è proprio il libro del nove, anche a norma delle sue 

partizioni" (Gorni 1996, p. XXIII). 

Visioni e apparizioni. Accanto alla connessione tra Beatrice e il numero nove, gli elementi di 

maggiore rilievo strutturale sono nella Vita Nova le visioni di Dante e le apparizioni di Beatrice 

e di altre donne, che conferiscono al "libello" la sua peculiare impronta profetica e visionaria. I 



 32 

sogni del "libello" sono due: il primo è quello della "maravigliosa visione" (1.14-1.19), un vero 

e proprio sogno profetico, e il secondo è quello successivo al diniego del saluto da parte di 

Beatrice (5). Non si può considerare un sogno la "mirabile visione" dell'ultimo paragrafo (31), 

trattandosi invece di una vera e propria rivelazione. Oltre alle visioni, il protagonista ha delle 

semplici immaginazioni, come la visione di Amore pellegrino nel paragrafo 4, l'"erronea fantasia" 

del paragrafo 14, che dà luogo al presentimento della morte di Beatrice, e infine la nuova 

"ymaginatione d'Amore" del paragrafo 15. 

Non meno significative sono le apparizioni femminili, a cominciare dai due incontri con Beatrice 

del paragrafo 1, che hanno caratteri visionari; simmetriche sono poi le apparizioni di Beatrice, 

con altre donne, nella scena del "gabbo" (7) e in occasione della morte del padre (13). 

Simmetriche sono anche le apparizioni delle donne che si oppongono a Beatrice: la prima "donna 

dello schermo", che s'interpone sulla "retta linea" tra Beatrice e Dante (2), e la "donna gentile" 

(24), che appare a una finestra e il poeta la guarda dal basso verso l'alto, a differenza di quello 

sguardo verso l'alto che Dante riserva esclusivamente a Beatrice. 

Le "divisioni". La parte più inerte della Vita Nova è costituita dalle "divisioni", che seguono ai 

testi poetici, suddivisi dal poeta nelle loro varie parti: si tratta in genere di semplici parafrasi dei 

testi, che difficilmente riescono ad evitare la pedanteria (ma occorre ricordare che l'argomentare 

per enumerazioni costituiva parte integrante del ragionamento medievale). Non è un caso che il 

poeta stesso ritenga superflua la "divisione" di quei testi che sono a suo giudizio sufficientemente 

chiari; ed è significativo che Boccaccio abbia separato le "divisioni" dal testo vero e proprio, 

confinandole ai margini come superflue. Abbiamo prodotto, a titolo di esemplificazione, una sola 

"divisione" dell'autore (vedi 14, 29-31). 
 

Guida alla lettura 
 

 

Proemio 
 

Si riproduce la parte in prosa del paragrafo 1, commi 1-20 (secondo l'edizione Gorni), 

corrispondente ai capitoli I, II, III [1-9] dell'edizione Barbi (indicata, qui e avanti, tra parentesi 

quadre). 
 

1.1 [I 1] In quella parte del libro della mia memoria dinanzi alla quale poco si potrebbe 

leggere1, si trova una rubrica2 la quale dice Incipit Vita Nova3. Sotto la quale rubrica io trovo 

scripte le parole4 le quali è mio intendimento d'asemplare5 in questo libello6, e se non tutte, 

almeno la loro sententia7. 
 

1. In... leggere: "tra i miei primi ricordi precisi" (Contini). "La grande I maiuscola, ornata di fregi nei codici 

trecenteschi, è l'iniziale stessa della Sacra Scrittura latina, "In principio creavit Deus caelum et terram ["In principio 

Dio creò il cielo e la terra]" (Genesi, I,1), sede per eccellenza di prestigiose miniature" (Gorni). La metafora della 

memoria come "libro" era molto diffusa nel Medioevo. 

2. rubrica: titolo scritto in inchiostro rosso (lat. rubrum), per metterlo meglio in evidenza. 

3. Incipit Vita Nova: "Vita Nuova", nel senso paolino della Lettera ai Colossesi (3, 1-17), cioè "vita rinnovata dalla 

grazia" (qui, dall'amore verso Beatrice, tramite per il poeta della grazia divina). Incipit ("comincia") fa parte integrante 

della formula medievale del titolo e si omette pertanto nella traduzione (cfr., per la Commedia, nell'Epistola a 

Cangrande (XIII, 28): "Libri titulus est: 'Incipit Comedia Dantis Alagherii, florentini natione, non moribus' ["Il titolo 

del libro è: 'Commedia di Dante Alighieri, fiorentino di nascita, non di costumi'"]. 

4. parole: "rime". 

5. asemplare: "trascrivere". 

6. libello: "piccolo libro". 

7. sententia: "significato complessivo". 
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1.2 [II 1] Nove fiate8 già apresso lo mio nascimento9 era tornato lo cielo della luce10 

quasi a uno medesimo puncto11 quanto alla sua propria giratione12, quando13 alli miei occhi 

apparve14 prima15 la gloriosa16 donna della mia mente17, la quale fu chiamata da molti 

Beatrice18, li quali non sapeano che si chiamare19. 

1.3 [II 2] Ella era già in questa vita20 stata tanto, che nel suo tempo21 lo Cielo Stellato22 

era mosso verso la parte d'oriente delle dodici parti l'una d'un grado23, sì che quasi dal24 principio 

del suo anno nono apparve a me, e io la vidi quasi dalla fine del mio nono. 

1.4 [II 3] Apparve vestita di nobilissimo colore umile e onesto sanguigno25, cinta26 e 

ornata alla guisa che alla sua giovanissima etade si convenia. 

1.5 [II 4] In quel puncto27 dico veracemente28 che lo spirito della vita29, lo quale 

dimora30 nella secretissima camera del cuore31, cominciò a tremare sì fortemente32, che apparia 

nelli menomi polsi33 orribilmente34; e tremando disse queste parole: "Ecce Deus fortior me, qui 

veniens dominabitur michi!35". 
 

8. Nove fiate: "Nove volte". 

9. apresso...nascimento: "dopo la mia nascita". 

10. lo cielo della luce: il cielo del sole, quarto del sistema tolemaico. 

11.quasi...puncto: con lieve differenza rispetto al perfetto raggiungimento della posizione celeste (del punto in cui si 

ritrova il sole dopo un anno). Dante, cioè, aveva quasi nove anni. 

12. quanto...girazione: "in relazione del moto di rotazione (apparente) del sole intorno alla terra". 

13. quando: "allorché". 

14. alli...apparve: "si presentò alla mia vista". - 15. prima: "per la prima volta". 

16. gloriosa: perché, nel momento in cui il poeta scrive, Beatrice gode ormai della beatitudine celeste. 

17. donna della mia mente: "signora (lat. domina) della mia anima (mente)". 

18. Beatrice: ipocoristico (forma abbreviata) di Bice (secondo l'attestazione di Boccaccio, Bice di Folco Portinari, 

moglie di Simone de' Bardi). 

19. li quali...chiamare: la frase si può interpretare in due modi: "fu chiamata Beatrice da molti che non comprendevano 

il valore di quel nome (Contini), oppure: "fu chiamata Beatrice anche da molti che non conoscevano il suo nome" (D. 

De Robertis). Nell'un caso e nell'altro, si applica qui la formula secondo cui "nomina sunt consequentia rerum" ("i 

nomi sono conseguenza delle cose"), cioè i nomi includono, nella loro etimologia, un riferimento alle qualità delle 

persone (Beatrice, pertanto, è "colei che dà la beatitudine"). 

20. in questa vita: "nella vita terrena". 

21. nel suo tempo: "da quanto tempo durava la vita di lei" (suo è riferito a vita). 

22. lo Cielo Stellato: "il cielo delle stelle fisse (ottavo del sistema tolemaico). 

23. era mosso...d'un grado: "si era spostato (aveva ruotato) verso oriente di un dodicesimo di grado". Poiché ogni 

cielo "si muove seguendo lo movimento della stellata spera, da occidente a oriente, in cento anni uno grado" (Convivio, 

II, V, 17), cioè di un grado ogni secolo, il periodo qui indicato corrisponde a un dodicesimo di cento, cioè otto anni e 

quattro mesi (l'età precisa di Beatrice quando incontra Dante per la prima volta). 

24. quasi dal: "press'a poco al" (cfr. Temp'era dal principio del mattino", Inf., I,37). 

25. di nobilissimo...sanguigno: se il rosso è un colore nobile, "proprio delle più alte dignità" (Barbi), il sanguigno, 

cioè il colore rosso scuro, è nobilissimo perché ne smorza il cromatismo con tinte più scure, tendenti al nero (era infatti 

il colore delle vesti da lutto); gli altri due aggettivi, umile e onesto, hanno funzione avverbiale ("modestamente e 

decorosamente"). 

26. cinta: "stretta da una cintura", l'acconciatura delle giovani donne ("accordellata istretta" è la Mandetta di G. 

Cavalcanti in Rime, XXX, 32). 

27. puncto: "attimo, momento" (vedi, nel canto di Paolo e Francesca: "ma solo un punto fu quel che ci vinse", Inf., V, 

132). 

28. dico veracemente: "dichiaro solennemente". 

29. lo spirito della vita: lo spirito vitale, che ha sede nel cuore e mantiene in vita. È il primo dei tre spiriti (gli altri due 

sono lo spirito animale, che risiede nel cervello, e quello naturale che si trova nel fegato), che presiedono alle varie 

operazioni dell'anima. Di origine aristotelica, la teoria degli spiriti ebbe ampio sviluppo nella medicina araba e nella 

filosofia scolastica (specie in Alberto Magno) e ha un ruolo centrale nella poesia di Cavalcanti. 

30. dimora: "ha la sua sede". 

31. nella...cuore: "nella parte più intima del cuore" (vedi: "nel lago del cuor", Inf., I, 20). 

32. sì fortemente: "con tanta intensità". 

33. che... polsi: che (la cosa) si faceva visibile (apparia, impersonale) "nei solitamente più deboli dei punti dov'è 

avvertibile la pulsazione (non solo polsi, ma tempie, giugulari ecc.)" (Contini). Vedi: "ch'ella mi fa tremar le vene e i 

polsi", Inf., I, 90). 

34. orribilmente: "paurosamente". 

35. "Ecce...michi!": "Ecco un dio più forte di me, che viene e mi dominerà". La frase latina echeggia frasi bibliche: 

da Isaia (40, 10), da Luca (3, 16), ma soprattutto da Matteo (3, 11), che attribuisce a Giovanni Battista queste parole: 

"colui che viene dopo di me è più potente di me". Lo spirito vitale ha dunque, come il Battista, la funzione di precursore. 
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1.6 [II 5] In quel puncto lo spirito animale36, lo quale dimora nell'alta camera37 nella 

quale tutti li spiriti sensitivi portano le loro perceptioni38, si cominciò a maravigliare molto, e 

parlando spetialmente alli spiriti del viso39, disse queste parole:"Apparuit iam beatitudo 

vestra!40". 

1.7 [II 6] In quel puncto lo spirito naturale41, lo quale dimora in quella parte ove si 

ministra lo nutrimento nostro42, cominciò a piangere, e piangendo disse queste parole: "Heu, 

miser, quia frequenter impeditus ero deinceps!43". 

1.8 [II 7] D'allora innanzi, dico che Amore segnoreggiò la mia anima, la quale fu sì tosto 

a.llui disponsata44, e cominciò a prendere sopra me tanta sicurtade e tanta signoria45 per la virtù 

che li dava la mia ymaginatione46, che me convenia fare tutti li suoi piaceri compiutamente47. 

1.9 [II 8] Elli mi comandava molte volte che io cercassi48 per vedere questa angiola49 

giovanissima; onde io nella mia pueritia50 molte volte l'andai cercando, e vedeala di sì nobili e 

laudabili portamenti51, che certo di lei si potea dire quella parola52 del poeta Homero53: "Ella 

non parea figliuola d'uomo mortale, ma di Dio54". 

1.10 [II 9] E avegna che55 la sua ymagine, la quale continuatamente meco stava, fosse 

baldanza d'Amore a signoreggiare me56, tuttavia era di sì nobilissima virtù57, che nulla volta 

sofferse58 che Amore mi reggesse sanza lo fedele consiglio della Ragione59 in quelle cose là dove 

cotale consiglio fosse utile a udire60. 

 
36. lo spirito animale: o "anima sensitiva" (vedi nota 29). 

37. nell'alta camera " nel cervello". 

38. perceptioni: "percezioni, sensazioni". 

39. viso: "vista" (dal lat. visus). 

40. "Apparuit...vestra": "Finalmente è apparsa la vostra beatitudine!". Secondo L. Spitzer, è qui citato Luca (I, 11): 

"Allora gli apparve un angelo del Signore". "Se il primo spirito è precursore, questo secondo annuncia la rivelazione 

in atto" (Gorni). 

41. lo spirito naturale: o "spirito vegetativo" (vedi nota 29). 

42. in quella parte...nostro: nel fegato. 

43. "Heu...deinceps!": "Povero me, che d'ora innanzi [deinceps: "in seguito a ciò"] sarò impedito nelle mie funzioni!" 

(dal momento che il poeta, innamorandosi, perderà l'appetito). 

44. disponsata: "sposata, strettamente unita". 

45. tanta...signoria: "un'autorità così assoluta e incontrastata". 

46. per la virtù...ymaginatione: "per il potere (virtù) che gli dava la mia immaginazione" (costantemente rivolta alla 

donna amata). 

47. me convenia...compiutamente: "mi toccava (convenire con l'accusativo, qui costante) eseguire la sua volontà nei 

minimi particolari" (Contini). 

48. cercassi: "mi dessi da fare". 

49. angiola: "essere angelico"; "ma il sostantivo ha una forza e una concretezza, rafforzata dal femminile e da quel 

giovanissima, che smentisce la generale impressione di 'delicata grazia' degli interpreti" (De Robertis). 

50. pueritia: "puerizia" (latinismo). 

51. portamenti: "atteggiamenti". 

52. quella parola: "quel verso". 

53. Homero: come è noto, Dante non conosceva Omero nel testo in greco; la frase seguente è tratta dal De intellecta 

et intelligibili di Alberto Magno, in cui si cita (a proposito di Ettore, simile al figlio di dio) un passo del libro XXIV 

dell'Iliade. 

54. "Ella...Dio": "il padre carnale di Beatrice, di cui si evoca la morte in 13, scompare di scena già qui, e lascia posto 

a questo padre divino, che non è altri che Amore" (Gorni). 

55. avegna che: "benché". 

56. fosse...me: "incoraggiasse Amore a esercitare su di me il suo pieno dominio". 

57. nobilissima virtù: "virtù così elevata". 

58. nulla...sofferse: "non consentì mai". 

59. che...Ragione: "che Amore mi governasse (reggesse) senza il fidato (fedele) consiglio della Ragione". Cfr.: "enno 

dannati i peccator carnali/ che la ragion sommettono al talento" (Inferno, V, 38-39). 

60. in quelle cose...udire: "in quelle questioni" (là è pleonastico) nelle quali fosse utile sentirne il parere (consiglio)". 
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1.11 [II 10] E però che soprastare alle passioni e acti di tanta gioventudine61 pare alcuno 

parlare fabuloso62, mi partirò da esse63, e trapassando64 molte cose, le quali si potrebbero trarre 

dello exemplo onde nascono queste65, verrò a quelle parole le quali sono scripte nella mia 

memoria sotto maggiori paragrafi66. 

 1.12 [III 1] Poi che fuoro passati tanti dì67 che apuncto68 erano compiuti li nove anni69 

apresso l'apparimento soprascripto70 di questa gentilissima71, nell'ultimo di questi dì avenne che 

questa mirabile72 donna apparve a me vestita di colore bianchissimo73, in mezzo di due gentili 

donne, le quali erano di più lunga etade74; e passando per una via, volse gli occhi verso quella 

parte ov'io era molto pauroso75, e per la sua ineffabile76 cortesia, la quale è oggi meritata nel 

grande secolo77, mi salutòe virtuosamente78 tanto, che mi parve allora vedere tutti li termini della 

beatitudine79. 

 1.13 [III 2] L'ora che lo suo dolcissimo salutare mi giunse80, era fermamente81 nona82 di 

quel giorno. E però che quella fu la prima volta che le sue parole si mossero per venire alli miei 

orecchi83, presi84 tanta dolcezza, che come inebriatomi85 mi partio dalle genti86, e ricorso al87 

solingo luogo d'una mia camera88, puosimi a pensare di questa cortesissima. 
 

61. soprastare... gioventudine: "indugiare sulle passioni e sui comportamenti di un'età così tenera". Il riferimento è 

alla pueritia del comma 9, non alla vera e propria giovinezza, che nel Convivio (IV, XXIV, 3-4) corrisponde all'età dai 

venticinque ai quarantacinque anni). 

62. alcuno parlare fabuloso: "un discorso scarsamente attendibile" (Contini). 

63. mi...esse: "mi sbrigherò di esse (le passioni e gli acti)". 

64. trapassando: "tralasciando". 

65. trarre...queste: "trascrivere dall'originale (exemplo) dal quale nascono queste cose (nasce, cioè, questo "libello")". 

66. sotto maggiori paragrafi: "sotto paragrafi più cospicui (sia per estensione sia per importanza)". Si noti il cursus 

velox (cfr. Scheda 9). 

67. Poi...dì: "Dopoché furono (fuoro) passati tanti giorni" (in realtà, nove anni, dal giorno del primo incontro, qui 

computati come somma di tanti dì, a partire da quel giorno memorabile). Si noti la forma di endecasillabo della frase. 

68. apuncto: "esattamente". 

69. erano...anni: la scansione novenaria porta alla primavera del 1283. 

70. apresso...soprascritto: "dopo l'apparizione narrata prima". 

71. gentilissima: "nobilissima" (è l'attributo di Beatrice nella parte in prosa della Vita Nova). 

72. mirabile: altro attributo di Beatrice, il cui significato varia da "ammirevole" a "miracolosa". 

73. di colore bianchissimo: il cambiamento di colore del vestito allude forse alla natura angelica di Beatrice. Secondo 

D. De Robertis, si tratta di un riferimento alla Trasfigurazione di Cristo, quale è narrata nel Vangelo di Marco (9, 2-

12): "le sue vesti divennero splendenti, bianchissime". 

74. in mezzo...etade: "accompagnata da due gentili donne, di età più matura". Anche qui, il riferimento può essere 

all'episodio della Trasfigurazione, nel corso del quale Elia e Mosè si affiancano a Cristo. 

75. pauroso: "intimorito". 

76. ineffabile: "inesprimibile". 

77. meritata...secolo: "ricompensata nella vita eterna". 

78. mi salutòe molto virtuosamente: "mi salutò con mirabile efficacia". Si allude probabilmente alla visita di Maria 

ad Elisabetta e al Magnificat che segue (Luca 1, 39-55). 

79. tutti...beatitudine: "i limiti estremi della beatitudine". "Poiché beatitudine è la salute eterna, è messa 

definitivamente a fuoco la trovata magico-verbale per cui il saluto o salutare concesso dalla donna-angelo (già 

operativa per la sola visione) diventa preciso veicolo della salute spirituale" (Contini). 

80. mi giunse: "pervenne a me". 

81. fermamente: "certamente". 

82. nona: le tre pomeridiane, secondo la suddivisione del giorno dall'alba (le sei antimeridiane) al tramonto (le sei 

pomeridiane), mantenuta tuttora in inglese (a.m. e p.m.). 

83. e però...orecchi: "Al senso della vista segue per la prima volta quello dell'udito" (Contini). 

84. presi: "ne trassi". 

85. inebriato: espressione biblica, per indicare l'ubriachezza (cfr. A. Manzoni: "come un forte inebbriato" (La 

Risurrezione, 13) 

86. mi partio dalle genti: "mi allontanai dalla folla". 

87. ricorso al: "rifugiatomi presso". 

88. solingo...camera: allusione all'isolamento mistico che precede la visione. Vedi Ezechiele (8, 12): "ciascuno nella 

propria stanza recondita". 
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 1.14 [III 3] E pensando di lei, mi sopragiunse uno soave sonno, nel quale m'apparve una 

maravigliosa89 visione. Che mi parea vedere nella mia camera una nebula di colore di fuoco90, 

dentro alla quale io discernea una figura d'uno signore, di pauroso aspecto a chi la guardasse91; e 

pareami con tanta letitia92 quanto a.ssé93, che mirabile cosa era e nelle sue parole dicea molte 

cose, le quali io non intendea se non poche94, tra le quali io intendea queste: "Ego Dominus 

tuus95". 

 1.15 [III 4] Nelle sue braccia mi parea vedere una persona dormire nuda96, salvo che97 

involta mi parea in uno drappo sanguigno leggieramente98; la quale io riguerdando molto 

intentivamente99, conobbi101 ch'era la donna della salute100, la quale m'avea lo giorno dinanzi 

degnato di salutare102. 

 1.16 [III 5] E nell'una delle mani mi parea che questi tenesse una cosa la quale ardesse 

tutta103; e pareami che mi dicesse queste parole: "Vide cor tuum!104". 

1.17 [III 6] E quando elli era stato alquanto105, pareami che disvegliasse questa che 

dormia106; e tanto si sforzava per suo ingegno107, che le facea mangiare questa cosa che in mano 

li ardea108, la quale ella mangiava dubitosamente109. 
 

 

89. maravigliosa: "stupefacente". Il modello della visione può essere il sogno di Enea, al quale appare Ettore morto 

(Eneide, II, 268-302). 

90. nebula... fuoco: "nuvola (nebula, latinismo), di colore tendente al rosso" (come il vestito di Beatrice nel suo primo 

incontro con Dante). Di "una nube che li avvolse nell'ombra"(Marco, 9, 7) si parla nel ricordato episodio evangelico 

della Trasfigurazione. 

91. di pauroso... guardasse: "di terribile aspetto per chi la guardava". 

92. con tanta letitia: "così pieno di letizia". 

93. quanto a.ssé: "la letizia si riferisce esclusivamente ad Amore (sé, al modo medievale, vale "lui"), non agli altri" 

(Contini). 

94. se non poche: "in piccola parte". 

95. "Ego Dominus tuus": "Io sono il tuo Signore" (è l'inizio del Decalogo: Esodo, 20, 2). 

96. una persona...nuda: "La nudità pare qui da intendere con significato sensuale, magari da convertire in mistico, 

piuttosto che d'innocenza [...]: tentazione messa in scena e rimossa" (Gorni). 

97. salvo che: attenuazione di nuda. 

98. involta...leggieramente: "avvolta in un drappo rosso-scuro, leggero e trasparente". È un nuovo riferimento all'abito 

del primo incontro; ma il colore può anche alludere al manto di porpora dell'Ecce homo (Matteo, 27, 28) o a una sinistra 

tinta, erotica e sanguinosa (cfr. "noi che tignemmo il mondo di sanguigno", Inf., V, 90). 

99. molto intentivamente: "con molta attenzione". 

100. conobbi: "riconobbi". 

101. della salute: "del saluto" (ma anche: "della salute", la salvezza spirituale). 

102. m'avea...salutare: "mi aveva concesso il suo saluto". 

103. una cosa...tutta: si tratta del vecchio tema del cuore che arde d'amore (cosa è attenuazione di "cuore"). 

104. "Vide cor tuum!": "Ecco il tuo cuore!". La frase (un'espressione cavalcantiana) indica il pieno possesso del cuore 

dell'amante da parte di Amore. 

105. E quando...alquanto: "dopo che Amore era rimasto alquanto tempo (in questa posizione)". 

106. disvegliasse...dormia: "ridestasse la fanciulla che dormiva" (in senso allegorico: ne risvegliasse i sensi sopiti). 

107. per suo ingegno: "con la sua abilità". 

108. le facea...ardea: mangiare il cuore altrui è un'elementare forma magica di appropriazione dell'altrui anima e forza 

(si ricordi il compianto in morte di ser Blacatz di Sordello, dove il poeta propone di dare in pasto il cuore del cavaliere 

ai nobili vigliacchi del suo tempo). A Dante il tema giunge direttamente dalla tradizione provenzale: così nella biografia 

(Vida) del trovatore Guglielmo di Cabestanh, al quale si ispira Boccaccio in una novella del Decameron (IV, 9), dove 

il cuore dell'ucciso Guglielmo è dato in pasto alla moglie dal marito tradito. 

109. dubitosamente: "con timore". 
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 1.18 [III 7] Apresso ciò poco dimorava110 che la sua letitia si convertia in amarissimo 

pianto111; e così piangendo si ricogliea questa donna nelle sue braccia112, e con essa mi parea 

che si ne gisse verso lo cielo113. Onde io sostenea114 sì grande angoscia115, che lo mio 

deboletto116 sonno non poteo117 sostenere, anzi118 si ruppe119 e fui disvegliato. 

 1.19 [III 8] E immantanente120 cominciai a pensare, e trovai121 che l'ora nella quale m'era 

questa visione apparita era stata122 la quarta della nocte123, sì che appare manifestamente ch'ella 

fue la prima ora delle nove ultime ore della nocte124. 

 1.20 [III 9] E pensando io a.cciò che m'era apparuto, propuosi di farlo sentire125 a molti 

li quali erano famosi trovatori126 in quel tempo: e con ciò fosse cosa che127 io avesse già veduto 

per me medesimo l'arte del dire parole per rima128, propuosi di fare uno sonetto, nel quale io 

salutasse tutti li fedeli d'Amore129; e pregandoli che giudicassero130 la mia visione, scrissi a.lloro 

ciò che io avea nel mio sonno veduto. E cominciai allora questo sonetto, lo quale comincia131 A 

ciascun'alma presa132. 
 

110. poco dimorava: "passava poso tempo". 

111. la sua letizia...pianto: cfr., nel canto di Ulisse: "noi ci allegrammo, e tosto tornò in pianto" (Inf., XXVI, 136). 

112: si ricogliea... nelle sue braccia: "prendeva in braccio". 

113: si ne gisse...cielo: "se ne andasse verso il cielo" (profezia della morte di Beatrice). 

114. sostenea: "pativo". 

115. angoscia: "affanno". 

116. deboletto: espressione cavalcantiana. Vedi, nelle Rime: "deboletti spiriti" (XIII, 6), "voce sbigottita e deboletta" 

(XXXV, 37). 

117. poteo: "potè". 

118. sostenere: "reggere". 

119. anzi: "ma". 

120. si ruppe: cfr. "Ruppemi l'alto sonno ne la testa" (Inf., IV, 1). 

121. immantanente: "subito". 

122. trovai: "constatati". 

123. era...stata: come Dante sostiene nel Convivio (III, VI, 2), le ventiquattrore della giornata si suddividono in dodici 

ore del giorno e dodici della notte. La quarta ora notturna corrisponde pertanto all'ora tra le ventuno e le ventidue. 

124. la prima ora...nocte: "per reperire il fatale nove, il computo è effettuato a ritroso" (Gorni). 

125. propuosi...sentire: "decisi di farlo sapere". 

126. famosi trovatori: "celebri rimatori". 

127. con ciò fosse cosa che: "poiché". 

128. veduto...rima: "sperimentato per mio conto la tecnica di comporre versi". 

129. li fedeli d'Amore: "i vassalli di Amore" (quelli che amano e, in particolare, i rimatori sopra ricordati). 

130. giudicassero: "spiegassero". 

131. cominciai...comincia: il primo verbo si riferisce al momento iniziale di stesura del componimento; il secondo, 

all'apertura (incipit) del testo stesso. 

132. A ciascun'alma presa: omettiamo questo sonetto, il primo della Vita Nova, composto da Dante nel 1283, quando 

aveva diciotto anni. 

 

DENTRO IL TESTO 

 

Il "proemio" e i "paragrafi". La recentissima edizione della Vita Nova, a cura di Guglielmo 

Gorni, consente di individuare meglio i blocchi tematici dell'opera, a cominciare dal proemio, 

che non si limita (come si è creduto finora) al solo capitoletto iniziale, ma comprende anche gli 

episodi dei due incontri con Beatrice, nell'unità organica di un solo paragrafo. La restaurazione, 

in luogo del tradizionale "capitolo", del termine di "paragrafo" (adoperato dallo stesso Dante, 

in questo proemio, alla r. 60) e l'accorpamento dei quarantadue capitoli dell'edizione Barbi in 

trentuno paragrafi (corrispondenti ai trentuno componimenti poetici) è la novità più rilevante 

dell'edizione Gorni. 

Il "libro" e il "libello". Il primo comma del paragrafo 1 si apre con la suggestiva metafora del 

"libro della mia memoria", un grandioso archivio organizzato dalla mente dantesca, quella 

stessa mente alla quale il poeta si rivolgerà all'inizio della Commedia: "o mente che scrivesti ciò 

ch'io vidi,/ qui si parrà la tua nobilitade" (Inf., II, 8-9). Un aspetto peculiare della poliedrica 

mentalità di Dante è quello di "leggere" la realtà come se fosse uno sterminato volume. Ma è 

difficile penetrare nell'archivio dei ricordi, specie se si vuole (come è intenzione dell'autore) 



 38 

risalire fino alla propria infanzia, dove poco si potrebbe leggere: non a caso, dopo aver rievocato 

l'episodio del primo incontro (quando Dante e Beatrice avevano solo nove anni), il poeta rinuncia 

(nel comma 11) a esplorare ulteriormente gli anni della puerizia, per evitare il rischio del parlare 

fabuloso, e decide di trascrivere solo quelle parole (quei ricordi) che sono incise con maggiore 

evidenza (sotto maggiori paragrafi) nella luce della memoria. Si tratta insomma di operare una 

selezione nei ricordi, scegliendone alcuni e scartandone altri: un'operazione memoriale che è 

nel contempo un'operazione letteraria, dal momento che quei ricordi sono stati fissati in passato 

in alcune rime. Non si tratta però soltanto, per il poeta, di antologizzare se stesso, di copiare 

come un diligente scriba le poesie del passato; occorre anche chiosarle, queste poesie, ricavarne 

la sententia nascosta. Il copista, dunque diventa esegeta e critico letterario, per comunicarci, 

mediante il racconto autobiografico, la sua idea della poesia. Il risultato finale è il libello, un 

piccolo libro in cui il passato (delle vicende vissute e delle rime che le rispecchiano) si intreccia 

con il presente (le parti in prosa). Il ricordo può rivivere solo nella forma della scrittura: fuori 

della poesia (e di quella particolare poesia che è la prosa lirica del libretto) non c'è memoria. 

La realtà e il simbolo. Ci si chiede quale sia la misteriosa sententia annunciata nel primo comma. 

La risposta giunge subito, all'inizio del secondo comma, con l'enunciazione del fatale numero 

"nove", simbolo di perfezione. Il lettore moderno avverte (è vero) un senso di fastidio nel cercare 

di interpretare le astruse perifrasi astronomiche di Dante (anche quelle della Commedia); ma la 

perifrasi delle nove fiate ha un suo significato simbolico: vi sfolgora infatti il sole, simbolo della 

luce divina; e non è un caso che, poche righe più avanti, Beatrice sia definita come gloriosa, già 

chiamata dunque alla luce del Paradiso. Ma gloriosa significa anche che Beatrice è morta: è 

questo l'avvenimento centrale dell'intera Vita Nova. La consapevolezza della morte di Beatrice 

si riverbera fin nel ricordo del primo incontro del poeta ancora bambino con lei: il ricordo si 

concentra sull'abbigliamento di Beatrice (l'unico personaggio del quale si descrive nell'opera il 

modo di vestire). La fanciulla è vestita di rosso, ma è un rosso sanguigno, una tinta cupa che 

tende al nero: è una connotazione funebre. Ed ecco gli effetti drammatici dell'incontro, descritti 

con il ricorso alla teoria degli "spiriti" che il giovane Dante ha appreso dal "primo amico" 

Cavalcanti. Simbolica è la tripartizione degli spiriti, che parlano tutti in latino, ma per esprimere 

sensazioni diverse: di tremore il primo, di meraviglia il secondo, di pianto il terzo. In questo 

quadro cavalcantiano fa la sua apparizione Amore, che signoreggia da ora in avanti l'anima del 

poeta e lo invita a cercare ancora l'angiola giovanissima. Siamo già in pieno Stilnovo; ma Dante 

imprime al suo stilnovismo un'impronta particolare, quando, nel comma 10, afferma che Amore 

è, sì, il suo signore, ma non può governare sanza lo fedele consiglio della Ragione. Si tratta di 

una significativa presa di distanza dall'amico Cavalcanti, teorizzatore, in Donna me prega, di un 

irrazionale Amore-passione. 

La "maravigliosa visione". A nove anni esatti dalla prima apparizione di Beatrice, avviene il 

secondo incontro con la mirabile donna, ora vestita di colore bianchissimo: un colore angelico, 

che ricorda le bianche ali dell'angelo del Purgatorio (II, 22-26), ma che può anche essere il colore 

simbolico di un abito nuziale. Aveva detto il poeta, al comma 8, che la sua anima era disponsata 

ad Amore; e quell'abito bianco della diciassettenne fanciulla può essere il simbolo candido delle 

mistiche nozze che hanno trasfigurato il poeta, chiamandolo ad una "vita nova". La sacralità del 

tema è confermata dalla riscrittura dell'episodio evangelico della Trasfigurazione di Cristo, 

come anche del saluto di Maria ad Elisabetta. Ma è soprattutto il saluto, momento centrale della 

poesia stilnovistica, ad assumere uno specialissimo significato sacrale per Dante: egli infatti 

mette il primo saluto di Beatrice in relazione con il nome della sua donna, dichiarando di avere 

attinto il limite estremo della beatitudine. Inebriato di dolcezza, Dante si rifugia nella sua camera 

e, ripensando intensamente al dono del saluto, si addormenta. Il suo sogno è sovraccarico di 

simboli. Biblica è la nuvola di fuoco, nella quale si scorge Amore, una figura enigmatica, che 

ispira sentimenti contrapposti, tra letizia e paura; oscure sono le parole pronunciate in latino 

(come era già accaduto per gli "spiriti") da Amore, che riafferma la sua signoria, ostentando il 

cuore ardente del poeta, come pegno di un assoluto dominio. Inquietante è, nel sogno, la visione 

di Beatrice, che dorme nuda tra le braccia di Amore (un particolare, questo della nudità, che 

sarà taciuto nel sonetto conclusivo, quasi a conferma dell'intuizione freudiana secondo cui solo 

nel sogno si infrangono le inibizioni della coscienza) ed è rivestita solo di un drappo sanguigno 

(il colore dell'abito del primo incontro, ridotto ora a un velo trasparente, simile e simmetrico 
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alla nebula di colore di fuoco che avvolge Amore). Il risveglio della fanciulla e il rito del cuore 

mangiato sono eventi da spiegare allegoricamente (il risvegliarsi dei sensi della donna, il suo 

aprirsi all'amore, introiettando in se stessa l'ardore dell'amante); ma il timore di Beatrice, la sua 

riluttanza a consumare l'insolito pasto, sono i segni onirici di una profezia di morte, 

preannunciata subito dopo dal pianto di Amore, dal suo prendere in braccio la donna, 

dall'andare con lei verso il cielo. Simmetrico al risveglio di Beatrice è il ridestarsi del poeta, 

angosciato per l'esito luttuoso della visione; egli stesso non sa spiegarsi il suo sogno, e si rivolge 

ai "fedeli d'Amore" perché lo aiutino a decifrare la visione. Si entra così nell'ambiente ideale 

dello Stilnovo, tra i "cuori gentili", affratellati sotto la dolce signoria di Amore. 

 
La donna-schermo 

 

2. [III 14-15, IV, V, VI, VII]. Tra i rimatori che accolgono l'invito del poeta a spiegare il suo 

sogno, solo Guido Cavalcanti (che Dante chiama "primo delli miei amici") si avvicina alla verità: 

nel suo sonetto responsivo Vedeste, al mio parere, onne valore, Cavalcanti esprime il timore che 

si tratti dell'annuncio della morte di Beatrice; ma si dichiara anche fiducioso, perché il cuore 

dell'amante saprà salvaguardare l'amata dal mortale pericolo. Immerso "nel pensare di questa 

gentilissima", Dante trascura il sostentamento e il suo corpo deperisce. Molti amici, ma anche 

molti invidiosi (i lausengiers della tradizione provenzale) esercitano una soffocante pressione sul 

poeta per conoscere la verità del suo stato. Per consiglio di Amore, Dante decide di tutelare il suo 

segreto, inventando una fittizia relazione con un'altra donna. Un giorno, durante una funzione 

religiosa, mentre guarda insistentemente Beatrice, il poeta si accorge che una "gentil donna di 

molto piacevole aspecto" si trova nello spazio tra lui e la fanciulla amata; credendosi oggetto 

dello sguardo di Dante, questa donna gentile a sua volta ricambia le occhiate del poeta; e molta 

gente, accorgendosi dell'incrociarsi di questi sguardi, crede che non a Beatrice, ma a quell'altra 

donna siano rivolte le attenzioni del poeta. Lieto dell'equivoco, Dante decide di sfruttare 

l'occasione per "fare di questa gentil donna schermo della veritade". Per rafforzare la gente nei 

suoi pregiudizi, il poeta compone "certe cosette" in rima per la donna-schermo: tra di esse, un 

sirventese (non pervenutoci) con i nomi delle sessanta tra le più belle donne di Firenze (ma la 

città non è mai nominata); nell'elenco Beatrice occupa ovviamente il nono posto. Viene il giorno 

della partenza della donna-schermo per un "paese molto lontano". Turbato a causa del venir meno 

della sua "bella difesa", Dante finge dolore per evitare sospetti e lamenta la partenza della donna 

nel sonetto O voi che per la via d'Amor passate. 

3. [VIII] Alla partenza della Bella-Difesa segue la morte di un'amica di Beatrice, "giovane e di 

gentile aspecto molto", connotata come la "donna gaia". La visita alla defunta consente al poeta 

di introdurre la prima scena corale del libro: intorno al corpo senza vita della morta molte donne 

piangono, inducendo al pianto anche Dante. Si anticipa qui, in uno sfondo di lutto, il tema del 

coro femminile, che avrà decisiva importanza nella vicenda successiva. Espressione poetica del 

cordoglio del poeta sono i due sonetti Piangete, amanti, poi che piange Amore e Morte villana, 

di Pietà nemica. 

4. [IX] Dante deve compiere un viaggio misterioso verso una località non lontana dalla nuova 

residenza della donna-schermo. Il poeta è affranto per la forzata lontananza da Beatrice: il viaggio 

diviene per lui il "camino delli sospiri". Manifestando scopertamente il suo dolore, Dante rischia 

di rivelare il suo segreto. Interviene allora Amore, che appare al poeta come un "peregrino 

leggieramente vestito e di vili drappi" e parla, per la prima volta, in volgare; dice di portare con 

sé il cuore del poeta, per donarlo a un'altra donna-schermo di Firenze, ma raccomanda il silenzio. 

Il poeta compone il sonetto Cavalcando l'altrier per un camino. 

 

 

 

 

Il saluto negato e il "gabbo" 

 

5. [X, XI, XII] In città si fanno molti pettegolezzi, "oltre li termini della cortesia", sulla nuova 

relazione di Dante. Beatrice toglie il saluto al poeta, non per gelosia, ma per rimettere il suo fedele 
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sulla giusta via e per troncare le chiacchiere dei maldicenti. In una digressione, Dante descrive 

gli effetti edificanti del saluto, giocando sulla terminologia cavalcantiana degli "spiriti" o 

"spiritelli" e sull'ambivalenza, di origine guinizzelliana, di "saluto/salute", nel senso della 

salvezza. Riprende il racconto: Dante ora consuma in camera il suo dolore e trova sfogo nel 

pianto. Improvvisamente si abbandona a un sonno ristoratore, come accade a un "pargoletto 

battuto lagrimando". Nel sogno (il secondo del libro) vede se stesso in camera, vegliato da un 

giovane "vestito di bianchissime vestimenta", che lo chiama e gli parla oscuramente in latino. Si 

tratta di Amore, che annuncia piangendo al suo fedele la necessità di por fine a ogni finzione 

amorosa. Poi Amore parla a lungo in volgare e spiega le ragioni del comportamento di Beatrice. 

Esorta infine il discepolo a inviare una poesia alla sua donna: non il consueto sonetto, ma una 

ballata, che possa essere messa in musica e adornata di "soave armonia": si tratterà di una 

splendida personificazione musicale di Amore, celato nelle lettere di ARMOnia. Ne nasce, per 

immediata ispirazione, la ballata di scusa (escondig, in provenzale): Ballata, i' vo' che tu ritrovi 

Amore. 

6. [XIII] Il sogno e la ballata di scusa hanno consentito al poeta di uscire dalla situazione di 

smacco, determinata dalla negazione del saluto; ma permangono le incertezze e i dubbi. Dante è 

arrovellato da contrastanti pensieri sulla signoria e sul nome stesso di Amore (è buona o no la 

signoria di Amore? è dolce davvero il nome di Amore? e Beatrice saprà rinunciare al suo fiero 

atteggiamento?). Tormentato da questo conflitto psicologico, che si rispecchia nel sonetto Tutti 

li miei pensier' parlan d'Amore, Dante si ritrova in una totale solitudine. 

7. [XIV] Un giorno, Dante è accompagnato da un amico a una festa di nozze, dove si sono riunite 

molte belle donne; ma l'imprevista apparizione di Beatrice nel gruppo sconvolge Dante: i suoi 

"spiriti", soprattutto quelli visivi, sono distrutti dalla forza di Amore. Il turbamento del poeta non 

passa inosservato: le donne, compresa Beatrice, si prendono "gabbo" di lui. Ci si può sorprendere 

di questa scena collettiva di crudeltà femminile; non si tratta però di una cronaca mondana, ma 

di una situazione letteraria, e precisamente del recupero di un tópos lirico occitanico, il gap, 

trasferito qui nell'ambiente cittadino, presso un pubblico di piccola nobiltà e di borghesia. Tornato 

nella sua "camera delle lagrime", Dante piange di vergogna e scrive un sonetto (Con l'altre donne 

mia vista gabbate) affinché la sua donna smetta di deriderlo e ne abbia compassione. 

8. [XV] Nel cuore di Dante si accende un nuovo conflitto psicologico. Il poeta è lacerato 

dall'incapacità di scelta tra un "pensamento forte" (non vedere la donna amata) e un "altro, umile, 

pensero" (vederla, malgrado tutto). Da questo tormentato stato d'animo nasce il secondo sonetto 

del "gabbo", Ciò che m'incontra, nella mente move, la cui singolarità consiste nella 

denominazione di Beatrice come "bella gioia": si tratta di un hapax (in greco, "una sola volta"), 

cioè di una denominazione di cui, nell'opera, si ha un solo esempio. 

9. [XVI] Dante desidera esporre sulla propria condizione alcune considerazioni dolorose, raccolte 

nel sonetto Spesse fïate vegnonmi alla mente: il poeta contempla se stesso alienato dagli assalti 

d'Amore, sconfitto dalla vista di Beatrice, "smorto", scosso interiormente da un "terremoto" di 

pulsazioni che portano l'anima in procinto di morte. Con quest'ombra funerea, che avvolge la 

casistica del cuore infelice per un amore inappagato, si chiude la prima sequenza novenaria (1-9) 

dell'opera. 

 

 

 

Il tema della "loda" 

 

Esaurita la parte introduttiva (ancora legata alla tradizione), Dante scopre una "materia nuova 

e più nobile che la passata": il tema della "loda", che, impostato nel paragrafo 10 (qui 

riprodotto), si prolunga fino al paragrafo 18. 

 

 10.1 [XVII 1]. Poi che dissi questi tre sonetti1 nelli quali parlai a questa donna2, però che 

fuoro narratori di tutto quasi lo mio stato credendomi tacere3 e non dire più, però che mi parea di 

me assai avere manifestato4, avegna che sempre poi tacesse di dire a.llei5, a me convenne 

ripigliare materia nuova e più nobile che la passata6. 
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 10.2 [XVII 2]. E però che la cagione della nuova materia è dilectevole a udire7, la dicerò, 

quanto potrò più brievemente8. 

 10.3 [XVIII 1] Con ciò sia cosa che per la vista mia molte persone avessero compreso lo 

secreto del mio core9, certe donne, le quali adunate s'erano dilectandosi l'una nella compagnia 

dell'altra, sapeano bene lo mio cuore10, però che ciascuna di loro era stata11 a molte mie 

sconfitte12. 

 10.4 [XVIII 2] E io, passando presso di loro13 sì come dalla Fortuna menato14, fui 

chiamato da una di queste gentili donne; e quella che m'avea chiamato era donna di molto 

leggiadro parlare15. Sì che quando io fui giunto dinanzi a.lloro16, e vidi bene che la mia 

gentilissima donna non era con esse, rassicurandomi le salutai e domandai che piacesse loro17. 

 10.5 [XVIII 3] Le donne erano molte, tra le quali n'avea certe che si rideano tra.lloro18. 

Altre v'erano che mi guardavano, aspectando che io dovessi dire19. Altre v'erano che parlavano 

tra.lloro, delle quali una, volgendo li suoi occhi verso me e chiamandomi per nome, disse queste 

parole: "A che fine ami tu questa tua donna, poi che tu non puoi sostenere20 la sua presenza? 

Dilloci21, ché certo lo fine di cotale amore conviene che sia novissimo22". E poi che m'ebbe dette 

queste parole, non solamente ella, ma tutte l'altre cominciarono ad attendere in vista23 la mia 

risponsione. 

 
1. Poi... sonetti: "Dopo aver composto i tre sonetti (Con l'altre donne, 7; Ciò che m'incontra, 8; Spesse fïate, 9). 

2. parlai...donna: "mi rivolsi direttamente a Beatrice". 

3. però...tacere: si costruisca: "ritenendo opportuno (credendomi) non parlare più (tacere), dal momento che (però 

che) avevo già descritto nei sonetti (letteralmente: "i sonetti furono narratori di") tutta la mia situazione". 

4. e non dire...manifestato: "e (ritenendo opportuno) non scrivere (dire) più (poesie), dal momento che mi pareva di 

avere già detto (in rima) quanto bastava di me (di me assai)". Si noti il duplice però che in forma di chiasmo: il primo 

dipende da tacere, il secondo da non dire più. 

5. avegna che...a.llei: "sebbene (avegna che) sempre evitassi (tacesse) in seguito di rivolgermi a lei". 

6. a me...passata: "presi la decisione (a me convenne) di riprendere (ripigliare) a scrivere su un argomento nuovo e 

più nobile rispetto al passato". L'argomento nuovo è quello della "loda"; ed è più nobile, perché non riguarda più lo 

stato d'animo del poeta, ma direttamente Beatrice. 

7. E però che...udire: "E dal momento che l'occasione (cagione) del nuovo argomento è di piacevole (dilectevole) 

ascolto". 

8. la dicerò...brievemente: l'espressione ricorda il "Dicerolti molto breve" di Inf., III 45. 

9. Con ciò...core: "Poiché a causa del mio aspetto (sofferente) molte persone avevano compreso il segreto del mio 

cuore (l'amore per Beatrice)". 

10. sapeano...cuore: "conoscevano bene il mio sentimento". 

11. era stata: "aveva assistito". 

12. molte mie sconfitte: le occasioni precedenti in cui Dante, dinanzi a Beatrice, aveva manifestato il proprio 

turbamento. 

13. presso di loro: "vicino a loro". 

14. sì come...menato: "come se fossi condotto dalla Fortuna" (la "provvidenza" personificata, come nel canto VII 

dell'Inferno). 

15. di molto...parlare: "di conversazione molto affabile". 

16. dinanzi a.lloro: "al loro cospetto". 

17. che...loro: "che cosa desiderassero". 

18. si rideano tra loro: essendo state forse tra le donne presenti alla scena del "gabbo" (vedi paragrafo 7). 

19. che io dovessi dire: "che io parlassi". 

20. sostenere: "sopportare". 

21. Dilloci: "Diccelo" (con il complemento oggetto anteposto al caso obliquo). 

22. conviene...novissimo: "deve essere straordinario, fuori del comune". 

23. in vista: "visibilmente". 
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 10.6 [XVIII 4] Allora dissi queste parole loro: "Madonne, lo fine del mio amore fu già lo 

saluto di questa donna, forse di cui voi intendete24, e in quello dimorava25 la beatitudine che era 

fine di tutti li miei desideri. Ma poi che le piacque26 di negarlo a me, lo mio signore Amore, la 

sua mercede27, à posto tutta la mia beatitudine in quello che non mi puote venire meno28. 

 10.7 [XVIII 5] Allora queste donne cominciarono a parlare tra.lloro. E sì come talora 

vedemo cadere l'acqua mischiata di bella neve29, così mi parea udire le loro parole uscire 

mischiate di sospiri30. 

 10.8 [XVIII 6] E poi che alquanto ebbero parlato tra.lloro, mi disse anche31 questa donna, 

che m'avea prima parlato, queste parole: "Noi ti preghiamo che tu ne dichi32 ove sta questa tua 

beatitudine". E io rispondendo lei33 dissi cotanto34: "In quelle parole che lodano la donna mia35". 

 10.9 [XVIII 7] Allora mi rispuose questa che mi parlava: "Se tu ne dicessi vero36, quelle 

parole che tu n'ài dette37 in notificando38 la tua conditione avresti tu39 operate con altro 

intendimento40". 

 10.10 [XVIII 8] Onde io, pensando a queste parole, quasi vergognoso41 mi partio42 

da.lloro e venia dicendo fra me medesimo:"Poi che è tanta beatitudine in quelle parole che lodano 

la mia donna, perché altro parlare è stato lo mio?43". 

 10.11 [XVIII 9] E però44 propuosi di prendere per matera del mio parlare sempre mai45 

quello che fosse loda46 di questa gentilissima; e pensando molto a.cciò, pareami avere impresa 

troppo alta matera quanto a me47, sì che non ardia48 di cominciare. E così dimorai alquanti dì49, 

con disiderio di dire e con paura di cominciare. 
 

 

24. forse di cui voi intendete: "alla quale forse alludete". "Il forse, dubitativo di mera cortesia, precede l'obliquo di 

chi come nel famoso "forse cui Guido vostro ebbe a disdegno" (Contini). 

25. dimorava: "consisteva". 

26. le piacque: "volle". 

27. la sua mercede: "per sua grazia". 

28. in quello...meno: "in quello che non mi può essere tolto". 

29. l'acqua...neve: l'immagine dell'acqua mista a neve, collegata alle parole, è biblica: "Come infatti la pioggia e la 

neve scendono dal cielo [...] così sarà della parola uscita dalla mia bocca" (Isaia, 55, 10-11). Il tema della neve è 

presente in Cavalcanti ("e bianca neve scender senza venti", Biltà di donna, 6) e ritorna nella Commedia ("come di 

neve in alpe sanza vento", Inf., XIV, 30). 

30. parole...sospiri: vedi "parlare e lagrimar vedrai insieme" (Inf., VIII, 119). 

31. anche: "ancora". 

32. ne dichi: "ci dica". 

33. lei: "a lei". 

34. cotanto: "solo questo". 

35. "In quelle...mia": "Nelle rime scritte in lode della donna mia". 

36. ne...vero: "ci dicessi la verità". 

37. parole...dette: "le rime che hai composte riguardo a ciò". 

38. in notificando: "nel raccontare". 

39. avresti tu: "il pronome soggetto è posposto perché l'oggetto precede" (Contini). 

40. con altro intendimento: "per uno scopo diverso", cioè per lodare la tua donna, non per parlare di te stesso, come 

finora hai fatto. 

41. vergognoso: essendo stato colto in contraddizione dalla sua interlocutrice. 

42. mi partio: "mi allontanai". 

43. perché...lo mio?: "perché ho scritto rime di tutt'altro genere?". 

44. però: "perciò". 

45. sempre mai: "sempre" (forma rafforzata). 

46. quello che fosse loda: "la lode" (perifrasi). 

47. pareami... a me: "mi pareva di avere assunto un tema troppo alto rispetto alle mie capacità (quanto a me). 

48. non ardia: "non avevo il coraggio". 

49. dimorai alquanti dì: "indugiai alquanti giorni". 
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 10.12 [XIX 1] Avenne poi che passando per uno camino50 lungo lo quale sen gia51 uno 

rivo chiaro molto52, a me giunse tanta volontà di dire53 che io cominciai a pensare lo modo che 

io tenessi54; e pensai che parlare di lei non si convenia che io facesse55, se io non parlassi a donne 

in seconda persona56, e non a ogni donna, ma solamente a coloro che sono gentili e che non sono 

pure femine57. 

 10.13 [XIX 2] Allora dico che la mia lingua parlò quasi come per sé stessa mossa59 e 

disse: "Donne ch'avete intellecto d'amore". 

 10.14 [XIX 3] Queste parole io ripuosi nella mente con grande letitia, pensando di 

prenderle per mio cominciamento60. Onde poi, ritornato alla sopradecta cittade61, pensando 

alquanti die cominciai una canzone con questo cominciamento, ordinata nel modo che si vedrà 

di sotto nella sua divisione62. La canzone comincia Donne ch'avete. 

 
50. per uno camino: "per una strada". 

51. sen gia: "scorreva". 

52. un rivo chiaro molto: l'Arno. 

53. a me...di dire: "fui pervaso da una così intensa ispirazione". 

54. il modo ch'io tenesse: "il modo espressivo da seguire". 

55. parlare...facesse: "non dovevo parlare di lei". 

56. se... persona: "a meno che io non parlassi alle donne rivolgendomi a loro in seconda persona plurale" (con il "voi", 

non con il "tu"). 

57. gentili: "nobili spiritualmente". 

58. pure femmine: "solo (pure, avverbio) esseri femminili (privi di "gentilezza"). 

59. quasi...mossa: "quasi come se si muovesse da sola" (ma l'attenuazione di quasi come fa intendere che l'ispirazione 

è in realtà di natura soprannaturale). 

60. per mio cominciamento: "come punto di partenza". 

61. sopradecta cittade: Firenze, mai menzionata nell'opera. 

62. ordinata...divisione: "strutturata come si vedrà più avanti nella sua suddivisione in parti (divisione)". 

 
Metro: canzone di cinque stanze, ognuna di quattordici endecasillabi, secondo lo schema ABBC, ABBC, CDD, CEE, 

che ricalca la forma del sonetto. 

 

 
10.15 [XIX 4]   Donne ch'avete intellecto d'amore  

   i' vo' con voi della mia donna dire, 

   non perch'io creda sua laude finire, 

   ma ragionar per isfogar la mente. 

10.16 [XIX 5]   Io dico che pensando 'l suo valore   5 

   Amor sì dolce mi si fa sentire, 

   che s'io allora non perdessi ardire 

   farei parlando innamorar la gente. 

10.17 [XIX 6]   E io non vo' parlar sì altamente, 

   ch'io divenissi per temenza vile;   10 
 

 

1. ch'avete...d'amore: "che comprendete (sulla base della vostra esperienza) che cosa sia amore". L'espressione 

"Intellectus amoris" (intellecto d'amore) ricorre spesso nella prosa mistica. 

2. i'...dire: "io desidero parlare in versi (dire) a (con) voi della mia donna". 

3. finire: "esaurire". 

4. ragionar...mente: "parlare, per dare libero sfogo a quello che penso". 

5. pensando: "quando considero". - valore: l'insieme delle virtù cortesi. 

6-8. Amor...la gente: "sento così intensamente la dolcezza d'Amore che, se al momento opportuno (allora) non 

perdessi il coraggio (di esprimere in rime ciò che sento), farei sì che la gente si innamorasse di lei solo grazie ai miei 

versi (parlando)". 

9-10. E...vile: "E d'altronde (E con valore avversativo) non voglio poetare in stile così alto (sì altamente) da avvilirmi 

poi per timore (di non essere all'altezza di una così ardua impresa)". 
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   ma tracterò del suo stato gentile 

   a rispecto di lei leggieramente, 

   donne e donzelle amorose, con voi, 

   ché non è cosa da parlarne altrui. 

 

10.18 [XIX 7]   Angelo clama in Divino Intellecto    15 

   e dice: "Sire, nel mondo si vede 

   maraviglia nell'acto che procede 

   d'un'anima che 'infin qua sù risplende". 

   Lo cielo, che non àve altro difecto 

   che d'aver lei, al suo Segnor la chiede,   20 

   e ciascun sancto ne grida merzede. 

10.19 [XIX 8]   Sola Pietà nostra parte difende, 

   che parla Dio, che di madonna intende. 

   "Dilecti miei, or sofferite in pace 

   che vostra spene sia quanto Mi piace   25 

   là ov'è alcun che perder lei s'attende, 

   e che dirà nello 'Nferno: O mal nati, 

   io vidi la speranza de' beati". 

 

10.20 [XIX 9]   Madonna è disïata in sommo cielo: 

   or vo' di sua virtù farvi savere.    30 

   Dico, qual vuol gentil donna parere 

   vada con lei, che quando va per via 

   gitta nei cor' villan' d'amore un gelo, 

   per che onne lor pensero aghiaccia e pere; 

 
11-12. ma...leggeramente: "ma tratterò della sua nobiltà (stato gentile) in uno stile dimesso (leggieramente) in 

confronto all'effettivo valore di lei (rispecto di lei)". 

13. donne e donzelle: "maritate e nubili". Dittologia di uso molto frequente nella poesia del Duecento: cfr., nel 

contrasto di Cielo d'Alcamo, "donzelle e maritate" (Rosa fresca, 2). 

14. altrui: "ad altri" (a persone volgari). 

15. Angelo...Intellecto: "Un angelo (con ellissi dell'articolo) invoca (clama) entro l'intelligenza divina" (cioè nella 

mente di Dio, con una muta preghiera). 

16. Sire: Dio, il Signore degli angeli. 

16-17. si vede /maraviglia: "si contempla un miracolo". 

17-18. nell'acto...d'un'anima: "nelle operazioni di una creatura" (Gorni). Acto è termine filosofico; procede rimanda 

alla formula teologica dello Spirito che "procede" dal Padre e dal Figlio. 

18. che...risplende: da riferire a maraviglia, il miracolo contemplato in terra e risplendente in cielo. 

18-19. Lo cielo...lei: "Il cielo (l'Empireo), che non ha altra mancanza (difetto) che di non accogliere lei". Una simile 

iperbole in Guinizzelli, Al cor gentil, vv. 58-59). 

21. ne grida merzede: "ne chiede, per grazia (merzede), la presenza in cielo". 

22. Solo...difende: "Solo la misericordia divina difende le ragioni degli uomini" (che desiderano la permanenza di 

Beatrice in terra); nostra parte difende è una formula giuridica. 

23. che...intende: "in quanto (che) Dio, alludendo alla mia donna, dice (parla)". 

24. Dilecti...in pace: "O miei diletti (angeli e santi), sopportate con rassegnazione". 

25-26. che...s'attende: "che l'oggetto della vostra speranza (Beatrice) sia, a mio piacimento, secondo il mio volere 

(quanto Mi piace), sulla terra, dove c'è chi (alcun) si aspetta (s'attende) di perderla (per sempre, considerata la sua 

natura prodigiosa)". Alcun non si riferisce a Dante, ma a chi, pur avendo conosciuto Beatrice, è destinato alla 

dannazione futura (come si dice subito dopo). 

27-28. e che...beati: "(costui), scendendo nell'inferno, potrà dire ai dannati (mal nati, nati a loro danno), con maggior 

rimpianto, di avere visto in terra Beatrice, che i beati invocano come loro compagna (speranza de' beati) e, ciò 

malgrado, di non averne profittato per la propria salvezza". Altri studiosi interpretano diversamente questi tormentati 

versi; è comunque da escludere, per ragioni cronologiche, che qui si accenni alla futura Commedia. 

29. Madonna...cielo: "La mia donna è desiderata nell'alto dei cieli"(riepilogo di quanto si è detto nella seconda strofa). 

30. or...savere: "ora voglio (vo') farvi conoscere il suo potere (virtù)". 

31. qual: "chiunque". 

32. quando va per via: cfr. Guinizzelli: "Passa per via adorna, e sì gentile" (Io vogl' del ver, 9). 

34. per che...pere: "per il quale (per questo gelido soffio) ogni loro pensiero si immobilizza e perisce (aghiaccia e 

pere)". 
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   e qual soffrisse di starl' a vedere    35 

   diverria nobil cosa o si morria. 

 

10.21 [XIX 10] E quando trova alcun che degno sia 

   di veder lei, quei prova sua vertute, 

   ché li avèn ciò, che li dona salute, 

   e sì l'umilia, ch'ogni offesa oblia.   40 

   Ancor l'à Dio per maggior gratia dato 

   che non pò mal finir chi l'à parlato. 

 

10.22 [XIX 11]   Dice di lei Amor: "Cosa mortale 

   come esser può sì adorna e sì pura?". 

   Poi la riguarda, e fra sé stesso giura   45 

   che Dio ne 'ntenda di far cosa nova. 

   Color di perle à quasi, in forma quale 

   convene a donna aver, non for misura: 

   ella è quanto di ben pò far Natura; 

   per exemplo di lei bieltà si prova.   50 

10.23 [XIX 12] Degli occhi suoi, come ch'ella li mova, 

   escono spirti d'amore inflammati, 

   che fèron gli occhi a qual che allor la guati, 

   e passan sì che 'l cor ciascun ritrova. 

   Voi le vedete Amor pinto nel viso,   55 

   là ove non pote alcun mirarla fiso. 

 

10.24 [XIX 13]   Canzone, io so che tu girai parlando 

   a donne assai, quand'io t'avrò avanzata. 

   Or t'amonisco, poi ch'io t'ò allevata 

   per figliuola d'Amor giovane e piana,   60 

   che là ove giugni tu dichi pregando: 

   "Insegnatemi gir, ch'io son mandata 

   a quella di cui laude io so' adornata". 
 

35. soffrisse...vedere: "avesse la forza di guardarla". 

36. diverria...si morria: "diventerebbe una creatura (cosa) gentile o morirebbe". 

37-40. E quando...oblia: "E quando (Beatrice) incontra qualcuno che sia degno di vederla, costui sperimenta (prova) 

il potere di lei, perché ne consegue a lui (li aven; ciò è prolettico) che gli dona salvezza (salute) e lo rende così mite (sì 

l'umilia) che dimentica ogni offesa ricevuta (e quindi rinuncia alla vendetta)". 

41-42. Ancor...parlato: "Anzi, Dio le ha (l'ha) dato una facoltà più grande (maggior gratia), per cui non può dannarsi 

(mal finir) chi ha parlato con lei". Vedi Guinizzelli: "ancor ve dirò c'ha maggior vertute:/ null'om pò mal pensar fin che 

la vede" (Io vogl' del ver, 13-14). 

45. fra se stesso giura: "raggiunge l'assoluta certezza". 

46. che...nova: "che Dio voglia fare di lei (o per mezzo suo) qualcosa di prodigioso (cosa nova)". 

47-48. Color...misura: "ella ha un colorito bianchissimo, quasi perlaceo, quale si addice alla forma corporea di una 

donna, non fuori di misura". 

49. ella...Natura: "ella è il sommo bene concepibile in natura". 

50. per exemplo...si prova: "sull'esempio di lei si misura ogni altra bellezza (bieltà, francesismo)". 

51. come...mova: "dovunque ella li volga". 

52. spiriti...inflammati: tipica immagine cavalcantiana. 

53. che...guati: "che colpiscono gli occhi a chiunque (a qual che) in quel momento la guardi (guati)". 

54. e passan...ritrova: "e passano così rapidi che ciascuno di essi raggiunge (ritrova) il cuore". 

55-56. Voi...fiso: "Voi le vedete Amore riflesso (pinto) nello sguardo (viso), dove (cioè, nelle pupille) nessuno può 

guardarla fissamente (fiso)". 

57. girai parlando: "parlerai" (perifrasi). 

58. assai: "molte"; avanzata: "resa pubblica". 

59-60. t'ho...piana: "ti ho curato come (per) figlia d'Amore, giovane e semplice, modesta". 

61. dichi pregando: "rivolga (dichi, "dica") questa preghiera". 

62. Insegnatemi gir: "mostratemi il cammino". 

63. a quella...adornata: "a colei (Beatrice) della cui lode sono abbellita". 
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10.25 [XIX 14] E se non vòli andar sì come vana, 

   non restare ove sia gente villana:   65 

   ingegnati, se puoi, d'esser palese 

   solo con donne o con omo cortese, 

   che ti merranno là per via tostana. 

   Tu troveari Amor con esso lei; 

   raccomandami a.llui come tu dèi.   70 
 

64. sì come vana: "vanamente, inutilmente". 

66. ingegnati...palese: "cerca, se ti è possibile, di manifestarti ". 

67. con...con: "a...a". 

68. merranno: "meneranno, condurranno" (forma sincopata); là: presso Beatrice; tostana: "breve". 

69. con esso lei: "con lei" (esso è rafforzativo). 

70. come tu dèi: "come devi". 

 

10.26 – 10.33 [XIX 16-XIX-22] L'ultima parte del paragrafo è dedicata alla "divisione" della 

canzone. Ci limitiamo a ricordare la suddivisione, operata dall'autore, nelle tre parti fondamentali: 

il "proemio", il "trattato", la "serviziale", cioè il congedo. 

 

DENTRO IL TESTO 

 

Il paragrafo 10 segna una svolta capitale nella storia poetica di Dante: sia nella prosa 

introduttiva sia nella canzone-manifesto Donne ch'avete intellecto d'amore si inaugura il nuovo 

stile della "loda", con il quale l'autore intraprende un itinerario poetico del tutto originale, la 

cui meta finale sarà la Commedia. 

La prosa. Reduce dallo smacco del "gabbo", che l'aveva portato quasi in punto di morte, Dante 

annuncia, in un periodo complesso e concettoso (10.1), la decisione di abbandonare la vecchia 

maniera di comporre rime per passare alla trattazione di una materia nuova e più nobile. Occorre 

però trovare un nuovo pubblico, che aiuti il poeta a uscire dalla sua solitudine: in fondo egli ha 

finora dialogato solo con Amore (quindi con se stesso), dopo la delusione subìta nel tentativo di 

istituire una corrispondenza poetica con altri rimatori (rivelatisi non all'altezza della situazione, 

con la sola eccezione di Guido Cavalcanti) e dopo la cocente umiliazione patita al cospetto di 

Beatrice, che è, ora, più che mai inaccessibile. Una delle più belle sorprese della Vita Nova è la 

scoperta di questo nuovo pubblico in un gruppo di gentili donne che hanno intellecto d'amore: 

amano la conversazione intelligente, conoscono il secreto del cuore di Dante, sono curiose ma 

non maliziose, argute e anche spregiudicate nel porre al poeta domande imbarazzanti, ma 

partecipi sentimentalmente e pronte a passare dal riso alla commozione. L'iniziativa del 

colloquio è presa da una donna del gruppo, di molto leggiadro parlare, che invita il poeta a 

chiarire la sua situazione. Vivacissimo, e di estrema finezza psicologica, è il comportamento delle 

altre donne: alcune ridono tra di loro con amabile leggerezza, altre guardano incuriosite Dante, 

in attesa di sentire quello che dirà, altre infine parlano tra di loro, come per consultarsi sulle 

domande da porre al poeta. La domanda prescelta è di una logica stringente: come può Dante 

amare una donna di cui non riesce a sostenere la presenza? Non si tratta di petulanza femminile, 

dal momento che la loquace interlocutrice (forse la stessa che ha parlato per prima) intuisce 

(come dichiara) che il caso di Dante è davvero eccezionale. La risposta del poeta è una 

illuminante presa di coscienza: la beatitudine non consisterà più per lui, da ora in avanti, nel 

saluto, ma (come viene precisato nel comma 8) nelle parole che lodano la donna mia. Non più, 

dunque, l'amore interessato, ma l'amore gratuito, che si appaga nella lode della donna amata. 

Si tratta di un passaggio epocale: si chiude la fase dell'amore cortese, che ha una gratificazione 

effimera (come ha dimostrato l'episodio del saluto negato da parte di Beatrice) e si apre la fase 

di un amore contemplativo, che si traduce in scrittura (la poesia della lode), cioè nel possesso 

certo della parola (quello che non mi puote venire meno). La dichiarazione della nuova poetica 

colpisce le gentili donne, le cui parole ora escono mischiate di sospiri, come accade quando 

l'acqua cade mischiata di bella neve: un'immagine affascinante, analoga a quella "neve senza 

vento" che Cavalcanti già considerava uno fra i più seducenti spettacoli della natura. E sarà la 

natura ad avere un ruolo importante nell'avvio della nuova materia poetica. Colto in 
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contraddizione dalla sua logicissima interlocutrice (che gli rimprovera una pratica poetica ben 

diversa dai principî appena professati), deciso ad assumere come materia delle sue rime sempre 

mai quello che fosse loda di questa gentilissima, ma senza trovare il coraggio di iniziare, il poeta 

indugia per alcuni giorni, con disiderio di dire e con paura di cominciare (comma 11). "È questa 

- commenta Guglielmo Gorni - la porzione più felicemente autoriflessiva del libro, una delle 

dichiarazioni più alte di poetica amorosa di tutta quanta la lirica romanza: valore assoluto non 

è più la donna, ma la poesia come attività gratuita che a lei s'ispira" (Gorni 1996, p. 257). A 

sbloccare la situazione provvede una passeggiata del poeta in campagna, presso uno rivo chiaro 

molto (comma 12): all'improvviso, si fa chiarezza nell'ispirazione del poeta e, nella pace 

campestre, la lingua parla quasi come per sé stessa mossa e nasce un verso prodigioso, il primo 

delle nuove rime. 

La canzone. Dell'importanza di Donne ch'avete intellecto d'amore è consapevole lo stesso Dante, 

che cita la propria canzone, nel De vulgari eloquentia, mettendone in rilievo la novità tecnica (è 

scritta tutta in versi endecasillabi, non alternati a settenari come nella lirica precedente) e 

considerandola come modello della canzone di stile tragico (il cui unico termine di paragone, 

come ricorda l'autore, è Donna me prega di Cavalcanti, anch'essa canzone di soli endecasillabi). 

Ma l'elogio più significativo sarà, nel Purgatorio (XXIV, 49-51), quello attribuito al vecchio 

Bonagiunta da Lucca, che, citando il primo verso della canzone, riconoscerà in Dante l'iniziatore 

delle "nove rime". 

La canzone, composta di cinque stanze, è minuziosamente analizzata dallo stesso Dante nella 

"divisione" che conclude il paragrafo (e che abbiamo omesso perché troppo legata al gusto 

medievale delle suddivisioni in parti, in base esclusivamente al contenuto). Ci limitiamo a 

ricordare che tre sono per l'autore le parti fondamentali della lirica: il proemio (prima stanza), 

la trattazione della "lode" di Beatrice (le tre stanze intermedie), il congedo (ultima stanza). 

Il proemio è forse la parte più felice della canzone: consiste in una apostrofe, un vecchio artificio 

tecnico, nel quale però Dante ha saputo infondere nuova vita. Scrive in proposito Erich 

Auerbach: "È un'apostrofe; ma è anche di più. È invito, scongiuro, altissima pretesa e profonda 

fiducia. Con piglio sicuro il poeta ha tratto fuori dalla massa dei viventi la schiera degli eletti, li 

ha raccolti attorno a sé, ed ora essi stanno là, separati dagli altri, pronti ad ascoltarlo" 

(Auerbach 1995, p. 33.). Con criterio rigoroso, il poeta delimita il suo nuovo pubblico, al quale 

si rivolge circolarmente, all'inizio (vv. 1-2) e alla fine della stanza (vv. 13-14). Enuncia inoltre 

la ragione che lo ha spinto a scrivere la laude (v. 3), nata per isfogar la mente (v. 4): con 

l'intellecto del v. 1 e con la volontà del v. 2 (vo'), la mente forma una sorta di trinomio delle 

potenze dell'anima (con un preciso richiamo al dogma trinitario). Dante individua quindi nella 

dolcezza (vv. 5-8) il carattere peculiare del proprio Stilnovo, la cui massima ambizione è quella 

di far innamorar la gente in virtù dei propri versi. Rifiuta infine lo stile sublime, inadeguato allo 

"stato gentile" della donna amata e del suo pubblico femminile, per il quale si richiede invece 

uno stile facile e chiaro, di comprensione immediata. 

La seconda stanza mette in scena un vero e proprio processo in cielo sul destino da riservare a 

Beatrice. Le due parti che intervengono dinanzi a Dio giudice sono un angelo, che invoca la 

chiamata della donna, miracolo di virtù, nel Paradiso, e la Pietà, che difende la permanenza di 

lei sulla terra. Dio stesso interviene per emettere la sua sentenza: Beatrice per il momento resterà 

in terra, così da costringere il peccatore destinato all'inferno a rammaricarsi per non aver saputo 

cogliere l'occasione di salvezza offerto dall'incontro con la speranza dei beati (un'audace 

perifrasi del nome stesso di Beatrice, che non è più la donna simile a un angelo di Guinizzelli, 

ma è lei stessa un angelo, invocato dall'intera corte celeste). Gli ultimi versi di questa seconda 

stanza hanno dato filo da torcere agli interpreti per la loro oscurità; ma l'aspetto più interessante 

è il tono iperbolico, che determina una vertiginosa discesa dal cielo (v. 19) al mondo (v. 26) e 

all'inferno (v. 27). 

Se la seconda stanza iniziava con Angelo (parola-chiave dello Stilnovo), la terza e la quarta 

stanza cominciano con altre due parole-chiave del linguaggio stilnovistico: rispettivamente, 

Madonna (terza stanza) e Amore (quarta stanza). L'eco di Guinizzelli ritorna nell'evocazione del 

passaggio per via di Beatrice; ma ora, nella terza stanza, l'accento batte sui miracoli operati 

dalla "gentilissima": è lei che abbatte i cor' villan'; e chi la contempla non ha vie d'uscita: o 

diventa nobil cosa o muore. Se poi qualcuno si rende degno di lei, ne riceverà salute e 
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dimenticherà ogni proposito di vendetta; nessuno, infine, può finir male se ha parlato con lei (il 

poeta può quindi sperare di non finire tra i mal nati). 

La quarta stanza si risolve in un omaggio (l'unico dell'opera) alla bellezza fisica di Beatrice. Se 

il color di perle (v. 47) ci riconduce a un tipico canone estetico dei poeti provenzali e siciliani, e 

se gli spirti d'amore inflammati (v. 52) ci ricordano Cavalcanti, tutta dantesca, nella sua vibrante 

energia, è l'immagine dell'Amore pinto nel viso di Beatrice, sicché nessuno può mirarla fiso: una 

Beatrice-Medusa, quindi, che impietra con lo sguardo e anticipa una delle maggiori invenzioni 

delle Rime: la donna-Pietra. 

La quinta stanza è un colloquio del poeta con il proprio componimento. L'autore è solo un padre 

adottivo della canzone: la ha allevata, ma l'ispirazione gli è venuta dall'alto. Vada ora tra la 

gente, questa figliuola d'Amor giovane e piana (v. 60); ma diffidi della gente villana e rimanga 

solo con donne o con omo cortese (v. 67). La destinazione finale della canzone è Madonna, con 

cui è sempre Amore: dovere della donna è quella di raccomandare Dante ad Amore, il fine ultimo 

della poesia. Non è un caso che, alla fine della Commedia, l'ardente desiderio del poeta si volga 

all'"amor che move il sole e l'altre stelle". 

 

La natura dell'Amore e il potere miracoloso di Beatrice 

 

11-12. [XX-XXI] Un omaggio a Guinizzelli, definito "saggio" e citato fin dal primo verso, è il 

sonetto del paragrafo 11, Amore e 'l cor gentil sono una cosa, scritto per sollecitazione di un 

ignoto amico (il terzo della Vita Nova dopo Guido Cavalcanti e dopo l'"ingannato amico di buona 

fede" del paragrafo 7), che ha molto apprezzato la canzone Donne ch'avete, e prega il poeta di 

definire la natura d'Amore. Il sonetto si risolve in una efficace, ma anche generica sintesi dei 

luoghi comuni dello stilnovismo. In questo piccolo breviario d'Amore è però interessante 

l'affermazione secondo cui la bellezza non può essere mai disgiunta dalla saggezza (tesi, questa, 

che Cavalcanti non avrebbe mai potuto condividere). Una piccola novità è anche quella del verso 

finale, in cui si sostiene che non è solo la donna che risveglia l'amore assopito nell'uomo, ma 

anche l'"omo valente" può esercitare la medesima funzione sulla donna. 

Si ritorna alla lode di Beatrice nel sonetto del paragrafo 12, Ne li occhi porta la mia donna Amore, 

che può essere definito una riscrittura del sonetto cavalcantiano Chi è questa che vèn, ch'ogn'om 

la mira. La novità è costituita dall'affermazione della prosa introduttiva, secondo cui il potere 

miracoloso della donna non è solo quello di risvegliare Amore dove esso è in potenza, ma 

addirittura di creare la capacità di amare là dove questa non esiste ancora. Si tratta di una tesi 

molto diversa da quella di Guinizzelli: secondo Dante, chiunque, e non solo l'uomo predisposto 

dalla natura, può essere ingentilito dall'amore. 

 

Il tema della morte 

 

13. [XXII] Anticipata dalla scomparsa di un'amica di Beatrice (vedi paragrafo 3), ritorna nel 

paragrafo 13, una situazione di lutto: muore il padre di Beatrice. La donna amata è 

"amarissimamente piena di dolore" e anche il poeta è immerso nella "tristitia". Passano gruppi di 

donne, che commentano l'accaduto e commiserano Dante per il suo dolore. Il poeta decide di 

scrivere, per l'occasione, due sonetti: Voi che portate la sembianza umile e Se' tu colui ch'ài 

tractato sovente. Curiosamente, in questi sonetti non c'è alcun riferimento a un lutto domestico 

o, in generale, al tema della morte, anche se il termine più ricorrente è quello del "pianto". 

 

 

Malattia di Dante e visione della morte di Beatrice 

 

Riproduciamo il fondamentale paragrafo 14, dove si racconta, sia in prosa sia nella canzone 

Donna pietosa e di novella etade, l'infermità di Dante e il suo angoscioso presentimento della 

morte di Beatrice. 
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 14.1 [XXIII,1] Apresso ciò per pochi dì1 avenne che in alcuna parte della mia persona2 

mi giunse una dolorosa infermitade, onde io continuamente soffersi per nove dì3 amarissima 

pena; la quale mi condusse a tanta debolezza, che mi convenia4 stare come coloro li quali non si 

possono muovere5. 

 14.2 [XXIII,2] Io dico che nel nono giorno, sentendome dolere quasi intollerabilemente, 

a me giunse uno pensero, lo quale era della mia donna6. 

 14.3 [XXIII,3] E quando èi7 pensato alquanto di lei, e8 io ritornai pensando9 alla mia 

deboletta10 vita; e veggendo come leggiero11 era lo suo durare ancora che sana fosse12, cominciai 

a piangere fra me stesso di tanta miseria13. Onde sospirando forte dicea fra me medesimo: "Di 

necessitade conviene che la gentilissima Beatrice alcuna volta si muoia14". 

 14.4 [XXIII,4] E però mi giunse15 uno sì forte smarrimento, che chiusi gli occhi e 

cominciai a travagliare16 come farnetica persona17 e a ymaginare18 in questo modo: che nel 

cominciamento dello errare che fece la mia fantasia apparvero a me certi visi di donne 

scapigliate19 che mi diceano: "Tu pur morrai20". E poi, dopo queste donne, m'apparvero certi visi 

diversi21 e orribili a vedere, li quali mi diceano: "Tu se' morto". 

 14.5 [XXIII,5] Così cominciando ad errare la mia fantasia, venni a quello che io non 

sapea ove io mi fossi22; e vedere mi parea donne andare scapigliate piangendo per via, 

maravigliosamente triste23; e pareami vedere lo sole oscurare24, sì che le stelle si mostravano25 

di colore ch'elli mi facea giudicare che piangessero26; e pareami che gli uccelli volando per 

l'aria27 cadessero morti, e che fossero grandissimi terremuoti. E maravigliandomi in cotale 

fantasia, e paventando28 assai, ymaginai alcuno amico29 che mi venisse a dire: "Or non sai? la 

tua mirabile donna è partita di questo secolo30". 

 14.6 [XXIII,6] Allora cominciai a piangere molto pietosamente; e non solamente piangea 

nella ymaginatione, ma piangea con gli occhi, bagnandoli di vere lacrime. 

 
1. Apresso...dì: "pochi giorni dopo" (cioè dopo la morte del padre di Beatrice). Folco Portinari morì il 31 dicembre 

1289. 

2. in...persona: "in una parte imprecisata del corpo (persona)". 

3. per nove dì: ritorna il simbolismo del "nove" (vedi paragrafo 1). 

4. mi convenia: "ero costretto a". 

5. come...muovere: "stare immobile a letto, come infermo". 

6. a me...donna: "fui preso all'improvviso dal pensiero della mia donna". 

7. èi:"ebbi". 

8. e: "allora" (e paraipotattico). 

9. ritornai pensando: "tornai a pensare". 

10. deboletta: attributo per eccellenza cavalcantiano. 

11. leggiero: "fragile". 

12. ancora...fosse: "anche senza malattie". 

13. di tanta miseria: "di una sorte così precaria". 

14. Di necessitade...si muoia: "è destino che, un giorno o l'altro (alcuna volta) anche la gentilissima Beatrice muoia". 

15. però mi giunse: "perciò mi prese". 

16. travagliare: "affannarmi". 

17. come...persona: "come una persona in preda al delirio". 

18. ymaginare: "vedere immagini". 

19. scapigliate: in segno di lutto. 

20. "Tu...morrai": "anche (pur) tu devi morire". 

21. diversi: "mostruosi". Per l'accoppiamento con orribili, cfr. "diverse lingue, orribili favelle" (Inf., III, 25). 

22. venni...fossi: "giunsi a tal punto da non sapere dove fossi (in questo mondo o nell'altro)". 

23. maravigliosamente triste: "così afflitte da destar meraviglia" (triste è il femminile plurale di trista). 

24. lo sole oscurare: a causa dell'eclisse. 

25. le stelle si mostravano: di giorno, perché il sole si è oscurato. 

26. di colore...piangessero: "di colore cupo, come gli occhi arrossati di chi piange". 

27. volando per l'aria: "in volo". 

28. paventando: "temendo". 

29. ymaginai alcuno amico: "mi apparve un amico (imprecisato)". 

30. è partita di questo secolo: "ha lasciato questo mondo". 
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 14.7 [XXIII,7] Io ymaginava di guardare verso lo cielo, e pareami vedere moltitudine 

d'angeli, li quali tornassero in suso31, e aveano dinanzi loro una nebuletta bianchissima32. A me 

parea che questi angeli cantassero gloriosamente33, e le parole del loro canto mi parea udire che 

fossero queste: "Osanna in excelsis!34", e altro non mi parea udire35. 

 14.8 [XXIII,8] Allora mi parea che lo cuore ove era tanto amore mi dicesse:"Vero è che36 

morta giace la nostra donna". E per questo mi parea andare per vedere lo corpo nello quale era 

stata quella nobilissima e beata anima; e fue sì forte la erronea fantasia37, che mi mostrò questa 

donna morta. E pareami che donne la covrissero, cioè la sua testa, con uno bianco velo; e pareami 

che la sua faccia avesse tanto aspecto d'umilitade38, che parea che dicesse: "Io sono a vedere lo 

Principio della pace39". 

 14.9 [XXIII,9] In questa ymaginatione mi giunse tanta umilitade per vedere lei40, che io 

chiamava41 la Morte e dicea:"Dolcissima Morte42, vieni a me! E non m'essere villana43, però che 

tu dèi essere44 gentile, in tale parte se' stata45. Or vieni a me, che molto ti disidero! E tu lo vedi 

che io porto già lo tuo colore46". 

 14.10 [XXIII,10] E quando io avea veduto compiere tutti li dolorosi mistieri47 che alle 

corpora48 de' morti s'usano di fare, mi parea tornare nella mia camera, e quivi mi parea guardare 

verso lo cielo; e sì forte era la mia ymaginatione, che piangendo cominciai a dire con verace 

boce49: "Oi anima bellissima, com'è beato colui che ti vede!". 

 14.11 [XXIII,11] E dicendo io queste parole con doloroso singulto di pianto e chiamando 

la Morte che venisse a me, una donna giovane e gentile, la quale era lungo50 lo mio lecto, 

credendo che lo mio piangere e le mie parole fossero solamente per lo dolore della mia 

infermitade, con grande paura cominciò a piangere. 

 14.12 [XXIII,12] Onde altre donne, che per la camera erano, s'accorsero di me che io 

piangea51, per lo pianto che vedeano fare a questa; onde faccendo lei partire da me, la quale era 

meco di propinquissima sanguinità congiunta52, elle si trassero verso me53 per isvegliarmi, 

credendo che io sognasse54, e diceanmi: "Non dormire più!", e "Non ti sconfortare!". 

 
31. in suso: "in cielo". 

32. nebuletta bianchissima: l'anima di Beatrice. 

33. gloriosamente: "in tono glorioso". 

34. "Osanna in excelsis!": "gloria nei cieli" (è l'acclamazione che accoglie l'ingresso di Gesù in Gerusalemme, 

secondo il racconto di Marco, 11,10). 

35. e altro...udire: viene cioè tralasciato il versetto che, nei Vangeli (Matteo,21,9; Marco, 11,9-10; Giovanni, 12,13), 

tiene dietro all'Osanna: "Bendictus qui venit in nomine Domini" ("benedetto colui che viene nel nome del Signore"). 

Vedi, nella canzone, il v. 62. 

36. Vero è che: "Fatto sta che". 

37. la erronea fantasia: "l'allucinazione". 

38. umilitade: " serenità e rassegnazione al volere divino" (Contini). 

39. "Io...pace": "sono ammessa a contemplare Dio, fondamento della pace (dell'anima)". 

40. mi giunse...lei: "divenni così rassegnato al volere divino per il fatto di vedere lei (pacificata nella morte)". 

41. chiamava: "invocavo". 

42. Dolcissima Morte: invocazione di sapore francescano. 

43. villana: "scortese". 

44. dèi essere: "sei certamente". 

45. in tale parte se' stata: nel corpo di Beatrice. 

46. lo tuo colore: il pallore della morte. 

47. li dolorosi mistieri: "i pietosi uffici funebri". 

48. corpora: "corpi" (dal plurale neutro latino). 

49. con verace boce: "con voce vera", che risuona nella realtà e non nell'immaginazione. 

50. lungo: "accanto al". 
51. s'accorsero...piangea: "si accorsero che piangevo". 

52. meco...congiunta: "la quale era legata a me da parentela strettissima". Si tratta forse di una sorella del poeta o della 

sua sorellastra, che si chiamava Tana (Gaetana). 

53. si trassero verso me: cioè presero il posto della congiunta, non più in grado di confortare il poeta, dal momento 

che piangeva anche lei. 

54. credendo che io sognasse: in realtà, si tratta di un incubo, non di un sogno. 
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 14.13 [XXIII,13] E parlandomi così55, cessòe la forte fantasia56 entro in quello puncto 

che57 io volea dicere: "O Beatrice, benedecta sie tu!"; e già detto avea "O Beatrice", quando 

riscotendomi58 apersi gli occhi, e vidi che io ero ingannato59. E con tutto che60 io chiamassi 

questo nome, la mia voce era sì rotta dal singulto del piangere, che queste donne non mi pottero61 

intendere, secondo che io credo. E avegna che io mi vergognassi molto62, tuttavia per alcuno 

amonimento63 d'Amore mi rivolsi a.lloro. 

 14.14 [XXIII,14] E quando mi videro64, cominciaro a dire: "Questi pare morto", e a dire 

tra.lloro: "Proccuriamo di confortarlo65"; onde molte parole mi diceano da66 confortarmi, e talora 

mi domandavano di che io avessi avuta paura. 

 14.15 [XXIII,15] Onde io essendo alquanto riconfortato, e conosciuto lo fallace 

ymaginare67, rispuosi a.lloro: " Io vi diròe quello ch'i' òe avuto". Allora cominciai dal principio 

infino alla fine e dissi loro quello che veduto avea, tacendo il nome68 di questa gentilissima. 

 14.16 [XXIII,16] Onde poi sanato di questa infermitade, propuosi di dire parole69 di 

questo che m'era adivenuto, però che mi parea che fosse amorosa cosa da udire70. E però ne dissi 

questa canzone Donna pietosa e di novella etade, ordinata sì come manifesta la infrascripta 

divisione71. 
 

55. E parlandomi così: "E mentre (le altre donne) mi dicevano queste parole". 

56. la forte fantasia: "la dolorosa allucinazione". 

57. entro in quello puncto che: "nel momento in cui". 

58. riscotendomi: "svegliandomi di soprassalto". 

59. io era ingannato: "era stato tratto in inganno dal delirio". 

60. con tutto che: "benché". 

61. pottero: "poterono". 

62. E avegna...molto: "E sebbene mi vergognassi molto". Dante si vergogna perché, nel delirio, si è lasciato sfuggire 

il nome di Beatrice. 

63. alcuno...d'Amore: "per un (alcuno) consiglio d'Amore". 

64. mi videro: "videro il mio pallore". 

65. "Proccuriamo di confortarlo": "Cerchiamo di dargli qualche sollievo". La -cc- di Proccuriamo è una forma 

dell'antico fiorentino. 

66. da: "in grado di". 

67. conosciuto...ymaginare: "avendo preso coscienza dell'ingannevole delirio". 

68. tacendo lo nome: secondo la norma della poesia amorosa medievale. 

69. dire parole: "comporre una poesia". 

70. amorosa cosa da udire: argomento amoroso, degno di essere inteso da altri". 

71. infrascritta: "sottostante". 

 

 
Metro: canzone di sei stanze di endecasillabi e settenari, senza congedo (la più lunga della Vita Nova). Schema: ABC, 

ABC,CDdEeCDD. 

 

14.17 [XXIII,17]   Donna pietosa e di novella etate, 

   adorna assai di gentilezze umane, 

   ch'era là ov'io chiamava spesso Morte, 

   veggendo gli occhi miei pien' di pietate 

   e ascoltando le parole vane,    5 

   si mosse con paura a pianger forte. 

 
1. Donna...etate: "Una donna impietosita (dall'infermità del poeta) e di giovane (novella) età" (forse la sorella di Dante: 

vedi il comma 12 e la nota 52). 

2. gentilezze umane: l'insieme delle doti cortesi che formano il "cor gentile". 

3. là...Morte: "nella mia camera, dove io (infermo) invocavo (chiamava) spesso la morte". 

4. pien' di pietate: "pieni di angoscia, che suscitava pietà". 

5. vane: "deliranti". 

6. si mosse...forte: "impaurita (del mio pianto), cominciò (si mosse) a piangere a dirotto". 
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   Qual dicea: "Non dormire", 

   e qual dicea: "Perché sì ti sconforte?". 

14.18 [XXIII,18] E altre donne, che si fuoro accorte 

   di me per quella che meco piangea, 

   fecer lei partir via, 

   e appressârsi per farmi sentire.    10 

   Allor lasciai la nova fantasia 

   chiamando il nome della donna mia. 

 

14.19 [XXIII,19]   Era la voce mia sì dolorosa    15 

   e rotta sì dall'angoscia del pianto, 

   ch'io solo intesi il nome nel mio core; 

   e con tutta la vista vergognosa 

   ch'era nel viso mio giunta cotanto, 

   mi fece verso lor volgere Amore.   20 

14.20 [XXIII,20] Elli era tale a veder mio colore, 

   che facea ragionar di morte altrui. 

   "Deh consoliam costui" 

   pregava l'una l'altra umilemente; 

   e dicevan sovente:     25 

   "Che vedestù, che tu non ài valore?". 

   E quando un poco confortato fui, 

   io dissi: "Donne, dicerollo a voi. 

 

14.21 [XXIII,21]   Mentre io pensava la mia frale vita 

   e vedea 'l suo durar com'è leggiero,   30 

   piansemi Amor nel core, ove dimora; 

   per che l'anima mia fu sì smarrita, 

   che sospirando dicea nel pensero: 

   -Ben converrà che la mia donna mora.- 

14.22 [XXIII,22] Io presi tanto smarrimento allora,   35 

   ch'io chiusi gli occhi vilmente gravati; 
 

7. si fuoro accorte: "si accorsero " (fuoro: "furono"). 

8. per...piangea: "a causa delle lacrime di colei che piangeva vedendomi piangere". Si noti la rima siciliana: piangea: 

via. 

9. fecer...via: "la fecero allontanare". 

10. e appressârsi...sentire: "e si avvicinarono per farmi riprendere i sensi". 

11-12. Qual...qual: "chi...chi". 

13. nova: "singolare, strana". 

14. chiamando...mia: viene modificata la situazione del v. 3: dall'invocazione della morte si passa all'invocazione 

della donna amata. 

16. dall'angoscia del pianto: "dai singhiozzi". 

18. con tutta...vergognosa: "nonostante (con tutta) l'aspetto (vista) che tradiva la vergogna". 

19. ch'era...cotanto: "che si era manifestata palesemente (cotanto:"a tal punto") nel mio volto". 

20. lor: le altre donne (vedi v. 7). 

21. Elli: pronome prolettico del soggetto. - mio colore: "il mio pallore". 

22. che...altrui: "che induceva i presenti (altrui) a parlare di morte (a credere che stessi per morire)". 

24. pregava...umilemente: "si esortavano a vicenda (l'una l'altra) con benevolenza (umilemente)". 

26. vedestù: "vedesti tu" (forma contratta, tipica del linguaggio parlato). - non ài valore: "non hai alcun vigore". 

28. dicerollo: "lo dirò". -voi: altra rima siciliana. 

29. pensava: "consideravo". - frale: "fragile". 

30. leggiero: "precario". 

32. per che: "per cui". 

33. dicea nel pensero: "dicevo dentro di me" (ma dicea dipende da anima mia). 

34. Ben converrà...mora: "sarà inevitabile che (anche) la mia donna muoia". 

35. presi: "provai". 

36. vilmente gravati: "oppressi dallo sconforto". 

 



 53 

   e fuoron sì smagati 

   li spirti miei, che ciascun giva errando; 

   e poscia ymaginando 

   di conoscenza e di verità fora,    40 

   visi di donne m'apparver crucciati, 

   che mi dicean pur: -Morra'ti, morra'ti!-. 

 

14.23 [XXIII,23]           Poi vidi cose dubitose molte, 

   nel vano ymaginare ov'io entrai; 

   ed esser mi parea non so in qual loco   45 

   e veder donne andar per via disciolte, 

   qual lagrimando e qual traendo guai, 

   che di tristitia saettavan foco. 

14.24 [XXIII,24]          Poi mi parve vedere a poco a poco 

   turbar lo sole e apparir la stella,    50 

   e pianger elli ed ella; 

   cader gli augelli volando per l'âre, 

   e la terra tremare; 

   e omo apparve scolorito e fioco 

   dicendomi: -Che fai? non sai novella?   55 

   mort'è la donna tua, ch'era sì bella.- 

 

14.25 [XXIII,25]            Levava gli occhi mei bagnati in pianti 

   e vedea, che parean pioggia di manna, 

   gli angeli che tornavan suso in cielo; 

   e una nuvoletta avean davanti,    60 

   dopo la qual gridavan tutti "Osanna!", 

   e s'altro avesser detto, a voi dire'lo. 
 

37-38. e furon...errando: "e i miei spiriti vitali furono così indeboliti (smagati) che ciascuno andava (giva) errando" 

(cioè, non esercitava la sua normale funzione). 

39. poscia: "poi". -ymaginando: "delirando". 

40. di conoscenza...fora: "senza (fora di) alcuna cognizione della realtà". 

42. dicean pur: "continuavano a dire". - Morra'ti: "morirai". Si noti la rima composta. 

43. dubitose molte: "molto paurose". 

44. vano ymaginare: "delirio". 

46. disciolte: non solo scapigliate, come nel racconto in prosa, ma anche con le vesti in disordine (secondo De Robertis, 

con i capelli sciolti in segno di lutto). 

47. qual...guai: "chi lacrimando e chi emettendo forti lamenti (guai). Cfr.: "così vid'io venir, traendo guai" (Inf., V, 

48). 

48. che...foco: "che ferivano l'anima con saette infocate, colmandola di tristezza" (Sapegno). Che si riferisce a guai, 

non a donne. 

50. turbar: "oscurarsi". - la stella: "La prosa parla di stelle al plurale, ma la non sempre perfetta coincidenza non vieta 

d'intendere di Venere in quanto Vespero, la stella serale" (Contini). 

51. elli ed ella: "l'uno e le altre". 

52. volando: "in volo". - âre: "aria" (riduzione da àire, per aere). 

54. omo...scolorito e fioco: "un uomo (alcuno amico, nel comma 5) pallido (scolorito) e fievole (fioco)". Vedi: "chi 

per lungo silenzio parea fioco" (Inf., 1,63). 

55. Che fai?: intercalare, per esprimere sorpresa. - novella: "notizia". 

57. Levava gli occhi miei: calco del salmo 120: "Levavi oculos meos" ("Alzai i miei occhi"). 

58. manna: il cibo che Dio fece cadere dal cielo al popolo ebreo, in marcia nel deserto verso la terra promessa. "Il 

paragone non pare esatto se si osserva che la pioggia cade e gli Angioli salivano: ma il termine di somiglianza sta nella 

candidezza del colore e nella placidezza del movimento" (D'Ancona). 

60. una nuvoletta: vedi il Terzo libro dei Re, 18, 44; ma la scena ricorda anche l'Ascensione di Cristo (Atti degli 

Apostoli, I,9). 

61. dopo: "dietro". 

62. e s'altro...dire'lo: "e se avessero detto qualcosa d'altro, lo direi". Il verso è sembrato superfluo ad alcuni studiosi. 

Occorre però dire che, a Osanna, segue nei Vangeli il versetto "Benedetto chi viene nel nome del Signore", che qui è 

taciuto, forse per evitare di pronunciare il nome di Beatrice. Il versetto è invece citato nella seconda cantica, quando 

appare Beatrice: "Tutti dicean: 'Benedictus qui venis!'" (Purg., XXX, 19). 
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14.26 [XXIII,26]         Allor diceva Amor: -Più non ti celo: 

   vieni a veder nostra donna che giace.- 

   Lo ymaginar fallace     65 

   mi condusse a veder madonna morta; 

   e quand'io l'avea scorta, 

   vedea seco Umilità verace, 

   che parea che dicesse:-Io sono in pace.-   70 

 

14.27 [XXIII,27]             Io divenia nel dolore sì umile 

   veggendo in lei tanta umiltà formata, 

   ch'io dicea: -Morte, assai dolce ti tegno: 

   tu déi omai esser cosa gentile, 

   poi che tu se' nella mia donna stata,   75 

   e dèi aver pietate e non disdegno. 

   Vedi che sì desideroso vegno 

   d'esser de' tuoi, ch'io te somiglio in fede. 

   Vieni, che 'l cor te chiede.-  

14.28 [XXIII,28] Poi mi partia, consumato ogni duolo;    80 

   e quand'io era solo 

   dicea, guardando verso l'alto regno: 

   -Beato, anima bella, chi te vede!- 

   Voi mi chiamaste allor, vostra merzede. 
 

63. Allor dicea Amor: solo nella canzone, e non nella prosa, interviene Amore. 

64. che giace: morta. 

65. Lo ymaginar fallace: "Il delirio ingannevole". 

67. scorta: "vista". 

69. Umilità verace: "umiltà vera" (verace, in opposizione a fallace, v. 65). 

70. che: riferito a madonna (v. 66), introduce una proposizione consecutiva. 

71. umile: "sottomesso, pacato". 

72. formata: "personificata". 

73. ti tegno: "ti considero". 

74. dèi: "devi"; omai: "ormai". 

76. e dèi... disdegno: "e devi avere pietà di me e non disprezzarmi". 

77. desideroso vegno: "desidero" (letteralmente, "divento desideroso", costruzione perifrastica). 

78. esser de' tuoi: "appartenere alla tua schiera". - in fede: "in verità". 

80. consumato ogni duolo: "compiuti i riti funebri". 

81. e quand'io era solo: "e una volta solo" (nella sua camera). 

82. alto regno: "il regno dei cieli". 

84. vostra merzede: "per vostra grazia". 

 

"Divisione" della canzone 

 

 14.29 [XXIII,29] Questa canzone à due parti. Nella prima dico parlando a indiffinita 

persona1 come io fui levato d'una vana fantasia2 da certe donne, e come promisi loro di dirla3; 

nella seconda dico come io dissi a.lloro. La seconda comincia quivi Mentr'io pensava. 

 14.30 [XXIII,30] La prima parte si divide in due. Nella prima dico quello che certe donne, 

e che4 una sola, dissero e fecero per la5 mia fantasia quanto è dinanzi che6 io fossi tornato in 

verace conditione7; nella seconda dico quello che queste donne mi dissero poi che io lasciai 

questo farneticare8; e comincia questa parte quivi Era la voce mia. 
 

1. indiffinita persona: "persona non precisata". 

2. levato...fantasia: "sottratto a un delirio". 

3. di dirla: "di narrarla in versi". 

4. e che: "e quello che". 

5. per la: "a causa della". 

6. quanto...che: "prima che". 

7. in verace conditione: "nel pieno possesso delle mie facoltà". 

8. farneticare: cioè, la vana fantasia del comma 29. 
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 14.31 [XXIII,31] Poscia quando dico Mentr'io pensava la mia, dico come io dissi loro 

questa mia ymaginatione. E intorno a.cciò9 fo due parti. Nella prima dico per ordine questa 

ymaginatione; nella seconda, dicendo a che ora10 mi chiamaro, le ringratio chiusamente11; e 

comincia quivi questa parte Voi mi chiamate. 
 

9. intorno a.cciò: "di ciò". 

10. a che ora: "in quale momento". 

11. le ringratio chiusamente: "la ringrazio in modo non esplicito". "La gratitudine di Dante non è semplicemente 

quella di un infermo riscattato dal delirio, bensì di un uomo distolto da una vana fantasia intempestiva" (Gorni). 

 

DENTRO IL TESTO 

 

Centralità della "visione". La visione descritta in questo paragrafo costituisce il centro del 

"libello": centro strutturale, perché la canzone in esso contenuta si colloca alla metà esatta del 

libro (quindici testi poetici la precedono e altrettanti la seguono) e centro tematico, perché, da 

un lato, riprende il tema del pianto di Amore, dominante nella prima parte, decifrandone il 

significato più profondo (la prefigurazione della morte di Beatrice); e, dall'altro lato, 

introducendo il nuovo motivo della trasfigurazione della morte, anticipa la "mirabile visione" 

della parte conclusiva dell'opera. 

Il racconto in prosa. Dopo la morte del padre di Beatrice, una dolorosa infermitade colpisce il 

poeta, che al nono giorno (emblematica coincidenza numerica) è ridotto allo stremo delle forze. 

Come accade di frequente durante una malattia, allo stato di prostrazione fisica si unisce nel 

poeta una sorta di depressione psichica, che lo induce a concentrarsi dolorosamente sul pensiero 

della brevità della vita e dell'ineluttabilità della morte della donna amata. In preda a un forte 

smarrimento (una condizione che il personaggio Dante sperimenterà ancora all'inizio della 

Commedia: "pietà mi giunse e fui quasi smarrito", Inf., V, 72), il poeta chiude gli occhi e si 

abbandona a una visione che sta tra il sogno e l'incubo, tra l'allucinazione e il delirio. 

L'indefinitezza è l'elemento tipico del sogno (il poeta perde infatti ogni nozione del tempo e dello 

spazio); ma al sogno subentra presto l'incubo quando appaiono visi di donne scapigliate (un 

"primo piano" di grande efficacia onirica), che gli preannunciano la morte imminente. La 

paurosa visione si dilegua e, come accade nelle allucinazioni, ne succede un'altra ancor più 

spaventosa: nuovi visi, diversi e orribili a vedere, fanno credere a Dante infermo di essere già 

morto. In un vertiginoso crescendo di spettrali immagini, si vedono donne scapigliate che vanno 

in giro piangendo, maravigliosamente triste, mentre il sole si oscura, le stelle si accendono di un 

colore cupo, gli uccelli cadono morti in volo (un'immagine che sembra ispirata dagli intensissimi 

affreschi della Passione dipinti da Giotto), grandissimi terremoti scuotono la terra. In un 

barlume di lucidità, il poeta si meraviglia di simili visioni apocalittiche; sarà un amico a 

rivelargli il senso dell'incubo: la tua mirabile donna è partita di questo secolo. Il ferale annuncio 

spiega a sufficienza, sul piano psicologico, il cataclisma dell'incubo, se è vero (come è vero) che, 

quando muore una persona a noi carissima, sembra che il mondo ci crolli addosso. Ma ben altro 

è, per Dante, il significato di quella morte: ricorrendo a precisi passi scritturali ("il sole si 

oscurerà, la luna non darà più la sua luce, gli astri cadranno dal cielo...", Matteo, 24,29: "...vi 

fu un violento terremoto. Il sole divenne nero come sacco di crine, la luna diventò tutta simile al 

sangue, le stelle del cielo si abbatterono sopra la terra...", Apocalisse, 12-13), il poeta intende 

istituire un paragone tra la morte di Beatrice e i turbamenti cosmici provocati dalla morte di 

Cristo o dalla fine del mondo: come, nella Sacra Scrittura, sono le profezie ad annunciare questi 

drammatici eventi, così nella profezia del sogno si annuncia il destino della "gentilissima", la cui 

morte avrà effetti decisivi sulla vocazione di Dante e sull'impianto profetico-visionario della sua 

Commedia. Straordinaria è l'abilità con cui Dante intreccia la realtà con l'immaginazione: se 

vera è la funzione di salvezza che egli assegna alla donna amata, immaginaria è la sua morte, 

che si verifica all'interno di un racconto onirico, in cui Dante stesso immagina di essere morto. 

Ma ecco la svolta della vicenda: mentre il poeta piange vere lagrime, il suo sguardo si volge 

verso il cielo, dove gli angeli accompagnano l'anima di Beatrice sotto forma di una nebuletta 

bianchissima, cantando gloriosamente l'Osanna: la stessa acclamazione con cui, nel Vangelo di 

Marco, la folla saluta l'ingresso di Cristo in Gerusalemme (nuova conferma, quindi, dell'analogia 
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tra Beatrice e Cristo). Dall'incubo si ritorna al sogno; e come lo sconvolgimento cosmico era la 

necessaria preparazione della morte di Beatrice, così la soavità del canto degli angeli prepara 

la trasfigurazione di quella stessa morte. Occorre però dare l'ultimo saluto al corpo giacente 

della defunta: anche a ciò provvede la erronea fantasia (preludio dell' "alta fantasia" della 

Commedia) che porta Dante, nel sogno, al funerale della donna amata; c'è tanta serenità e tanta 

rassegnazione nel volto della morta, che pare dire: Io sono a vedere lo Principio della pace (è 

questa l'unica frase pronunciata direttamente, nel libro, dalla "gentilissima"). Non resta a Dante 

che invocare la Dolcissima Morte perché venga a prendere anche lui. L'epiteto francescano di 

Dolcissima, attribuito alla morte, costituisce una assoluta novità: "villana" (malvagia) era la 

morte nella tradizione poetica, e Morte villana, di Pietà nemica l'aveva definita Dante, nella 

prima parte del "libello" (vedi paragrafo 3); ma dopo che essa è entrata in contatto con una 

donna perfetta come Beatrice, anche alla morte spetta di diritto il connotato della dolcezza. Lo 

spazio narrativo, che dalla "camera" del poeta si era dilatato fino ai segni paurosi del cosmo e 

al volo glorioso degli angeli, ritorna alla sua dimensione terrestre per consentire al poeta una 

sosta ideale dinanzi al corpo di Beatrice e per raccogliersi infine, con una perfetta circolarità, 

negli angusti confini della "camera". Ma in quell'ambito ristretto la scena si popola di figure 

femminili (che ricordano le donne gentili e pietose del paragrafo 10), tra le quali è anche la 

sorella (o sorellastra) del poeta: è lei che, ascoltando l'invocazione dell'infermo, rotta dai 

singhiozzi, all'anima bellissima, scoppia a sua volta in pianto; a lei, pietosamente allontanata, 

sottentrano altre donne gentili, le cui esortazioni ("Non dormire più!", "Non ti sconfortare!) 

fanno da contrappeso alle lugubri profezie delle scapigliate dell'incubo (Tu pur morrai, Tu se' 

morto). Nel delirio, che volge al termine, Dante ha appena il tempo di pronunciare il nome di 

Beatrice (con una voce così soffocata dal pianto che il fatidico nome non è udito dalle donne), 

quando viene ridestato e riconfortato. Alle donne, e in primo luogo alla donna pietosa, sua 

congiunta, egli dedica la sua canzone. 

Il passaggio dalla prosa alla canzone. Passando dalla prosa alla poesia, Dante introduce nella 

celebre canzone una novità straordinaria: un "racconto nel racconto che è, dal punto di vista 

formale, la sua novità più strepitosa" (Sanguineti 1992, pp. 25-26). Mentre, nella prosa, veniva 

adottato quello che in retorica si chiama l'"ordine naturale" degli avvenimenti, cioè la loro 

esposizione secondo una rigorosa successione cronologica (la malattia, la visione, il pianto della 

donna, il risveglio), nella canzone invece si segue un "ordine artificiale", che parte dal pianto 

della donna e dal risveglio per narrare retrospettivamente la malattia e la visione. In tal modo, 

la rappresentazione delle donne che assistono Dante infermo costituisce il racconto-cornice, 

dentro il quale si inserisce il racconto della visione, cioè il "racconto nel racconto". Possiamo 

schematizzare il passaggio dalla prosa alla poesia nel modo seguente (la "c." indica il comma 

della prosa, il numero romano indica ciascuna delle sei stanze): 

 

PROSA CANZONE 

1) Malattia di Dante, sua riflessione sulla 

brevità della vita e sull'inevitabile morte di 

Beatrice (c.1-c.3) 

I) Pianto della "donna pietosa". Intervento 

delle altre donne. Fine del delirio (c.17-18). 

2) Inizio del delirio; le donne"scapigliate" 

(c.4). 

II) Dante pronuncia il nome di Beatrice. Le 

donne consolano il poeta. Dante racconta la 

visione (c.19-20), 

3) Sconvolgimento cosmico e terremoti; 

l'amico annuncia la morte di Beatrice; pianto 

del poeta (c.5-c.6). 

III) Malattia di Dante, sua riflessione sulla 

brevità della vita e sull'inevitabile morte di 

Beatrice. Inizio del delirio: le 

donne"scapigliate" (c.21-c.22). 

 

4) Visione degli angeli che recano in cielo 

l'anima di Beatrice (c.7). 

IV) Sconvolgimento cosmico e terremoti; 

l'amico annuncia la morte di Beatrice (c. 23-

c.24) 
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5) Omaggio alla salma di Beatrice (c. 8). V) Pianto del poeta. Visione degli angeli che 

recano in cielo l'anima di Beatrice. Omaggio 

alla salma di Beatrice (c. 25-c.26). 

6) Invocazione alla"Dolcissima Morte" (c. 9). VI) Invocazione alla "Dolcissima Morte". 

Invocazione all'"anima bellissima" (c.27-

c.28). Ultimo verso, che rinvia all'inizio del 

racconto. 

7) Invocazione all'"anima bellissima" (c. 10).  

8) Pianto della "donna pietosa" (c. 11).  

9) Intervento delle altre donne (c. 12).  

10) Fine del delirio. Dante pronuncia il nome 

di Beatrice (c.13). 

 

11) Le donne confortano il poeta (c. 14).  

12) Dante racconta la visione (c. 15).  

13) Proposito di scrivere una canzone (c. 16).  

 

La canzone: questioni preliminari. Affrontiamo anzitutto due questioni preliminari: la data di 

composizione della canzone e il suo rapporto con l'altra grande canzone della Vita Nova: Donne 

ch'avete intellecto d'amore. La prima questione è molto controversa. Secondo autorevoli studiosi, 

la canzone sarebbe stata composta contemporaneamente alla prosa, o addirittura dopo di essa 

(mentre gli altri testi poetici, come è noto, sono anteriori alla prosa). Sostiene invece la 

posteriorità della prosa Guglielmo Gorni, che segnala una discordanza di non piccolo conto, 

cioè l'assenza, nella prosa, del tema dell'Amore personificato, presente invece nella canzone (vv. 

31 e 63). 

Sull'altra questione, e cioè sul confronto con Donne ch'avete, è decisiva la differenza metrica: le 

stanze non sono più formate di soli endecasillabi, come nella canzone precedente, ma da 

endecasillabi e settenari; questi ultimi (due per stanza) sono in rima baciata con l'endecasillabo 

che li precede, determinando una accelerazione del ritmo: dall'ultimo verso della fronte 

all'ultimo verso di ogni stanza, le coppie di rime baciate sono quattro (otto versi su nove). Ne 

risulta "scompigliata la compostezza della canzone precedente" (Fubini 1975, p. 133). 

Drammatica è in realtà la seconda canzone, prima grande prova dello stile narrativo e profetico 

dantesco, che culmina nella Commedia. Più sicuro è inoltre, in Donna pietosa, il possesso dei 

mezzi espressivi: mancano le oscurità della canzone precedente; e alcuni versi (come il v. 48, 

che di tristitia saettavan foco, o il v. 56, mort'è la donna tua, ch'era sì bella) sono da annoverare 

tra gli esiti più felici della lirica dantesca. Non mancano, tuttavia, elementi in comune tra le due 

grandi canzoni: destinatarie dell'una e dell'altra lirica sono le donne, che, nella prima canzone, 

sono dotate di "intellecto d'amore" e, nella seconda, diventano più concretamente gentili 

consolatrici. D'altra parte, gli angeli che recano in cielo l'anima di Beatrice sembrano adempiere 

la richiesta accorata degli altri angeli e dei beati che, nella seconda stanza di Donne ch'avete, 

invocano la presenza di Beatrice nel Paradiso. 

Confronto tra la canzone e la prosa. Non ci si può sottrarre a un confronto tra le due diverse 

espressioni, in prosa e in versi, del medesimo tema, anche se l'espressione poetica si avvantaggia 

ovviamente, rispetto all'espressione prosastica, dell'elemento musicale: basta prendere in esame 

la trama delle riprese lessicali e stilistiche, a cominciare dalla martellante presenza delle parole-

chiave "morte" e "morire"; ma si vedano anche i legami tra una stanza e l'altra, mediante il 

sistema delle strofe "capfinidas" (nome, vv. 14 e 17; ymaginando, v. 39, e ymaginare, v. 44; 

Umilità, v. 69, e umile, umiltà, vv. 71-72); e si vedano le "riprese" di versi da un capo all'altro 

del componimento: Donna, v. 1, e Donne, v. 28; frale vita, v. 29, e mort'è, v. 56; Levava gli occhi, 

v. 57, e guardando, v. 82; fino all'ultimo verso, Voi mi chiamaste allor, vostra mercede, che si 

ricollega al v. 10, e appressârsi per farmi sentire. 

La differenza sostanziale tra canzone e prosa è quella che si è già messa in rilievo con lo 

specchietto sopra riportato: si rileva subito, a colpo d'occhio, la maggiore concentrazione della 

lirica rispetto alla prosa. Un difetto inevitabile del racconto in prosa è quello del ricorso continuo 

al verbo "parere", per distinguere tra sogno e realtà, mentre, nella canzone, la visione viene 
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esposta senza interruzioni, con maggiore unità poetica. Segnaliamo alcuni momenti in cui più 

persuasiva risulta l'espressione lirica rispetto al racconto prosastico. Suggestivo è il tema del 

pianto, dal pianger forte della "donna pietosa" all'angoscia del pianto del poeta e dal pianto 

interno di Amore (piansemi Amor nel core, ove dimora) alle lacrime delle donne disciolte per 

via, fino al pianto cosmico degli astri (turbar lo sole e apparir la stella/ e pianger elli ed ella). 

Soprattutto la scena dell'incubo sembra poeticamente più risolta nella canzone rispetto alla 

prosa: l'apparire dei visi, ripetuto due volte nella prosa, qui avviene una volta sola, ma ben più 

energico e "dantesco" è l'epiteto crucciati, reso ancor più forte dall'inversione (visi di donne 

m"apparver crucciati); l'oscurarsi del sole è detto turbar, un termine che conferisce all'eclisse un 

sentimento quasi umano; soprattutto, in luogo dell'anonimo alcuno amico della prosa, appare 

nella canzone l'uomo scolorito e fioco, quasi un fantasma pallido e smorto, che sembra dapprima 

concitato (Che fai? non sai...?), poi smarrito quando gli tocca annunciare la morte di Beatrice; 

e lo fa con un verso pieno di commozione struggente nel ricordo della bellezza fisica dell'estinta 

(mort'è la donna tua, ch'era sì bella). La bellezza (sembra essere questo il messaggio della 

canzone) non può salvare dalla morte; ma la morte può diventare cosa gentile se viene a contatto 

con una dolce creatura come Beatrice; e può trasfigurarsi in momento necessario per 

raggiungere l'eterna contemplazione della Bellezza. 

 

Digressioni sul nome di Beatrice e sulla poesia d'amore 

 

15 (XXIV) Dopo la fantasia luttuosa del paragrafo precedente, si verifica una nuova 

"ymaginatione d'Amore", questa volta all'insegna di presenze rassicuranti e benevole. Dapprima 

compare Amore, che esorta il poeta a essere felice di rimanere sotto il suo potere. Poco dopo 

questa visione, il poeta incontra la donna di Guido Cavalcanti, Giovanna, a cui si addice, per la 

sua fresca bellezza, il nome di Primavera; a lei tien dietro Beatrice. Amore interpreta il 

soprannome di Primavera nel senso di "prima verrà" (cioè, verrà prima di Beatrice, come è 

accaduto in quell'incontro); quanto al nome di Giovanna, esso non è che il femminile di Giovanni 

Battista, il precursore di Cristo. Beatrice invece dovrebbe essere chiamata Amore. Si tratta del 

più alto riconoscimento della virtù della donna, equiparata ancora una volta a Cristo. Segue il 

sonetto Io mi senti' svegliar, che Dante invia all'amico Guido. 

16 (XXV) Il paragrafo contiene una digressione letteraria, di grande rilievo teorico nella 

riflessione dantesca sulla poesia. Nel sonetto precedente, il poeta aveva rappresentato Amore 

come persona, in possesso delle facoltà di moto, riso e parola; ora egli ammette che Amore non 

è persona, ma solo una qualità accidentale; è lecito tuttavia, in poesia, far parlare le cose inanimate 

come se fossero persone, come hanno fatto i poeti della classicità (Virgilio, Lucano, Orazio, 

Omero, Ovidio: proprio i cinque poeti che Dante, "sesto tra cotanto senno", incontrerà nel "nobile 

castello" del quarto canto dell'Inferno). Anche ai poeti in volgare è concessa la facoltà di usare le 

figure retoriche, a patto di saperne poi spiegare il significato. Segue una breve storia della poesia 

volgare, che avrebbe avuto inizio, secondo Dante, centocinquant'anni prima della Vita Nova; in 

essa, sostiene Dante, è lecita solo la materia amorosa, l'unica adatta alle donne che non sono in 

grado di comprendere i versi in latino. La digressione si conclude con una velata polemica contro 

coloro che rimano stoltamente, in volgare, su argomenti non amorosi: l'allusione è rivolta a 

Guittone d'Arezzo, contro il quale anche il "primo amico", Guido Cavalcanti, ha polemizzato. 

 

 

 

"Tanto gentile..." 

 

 

Il punto più alto della celebrazione di Beatrice è costituito dal sonetto Tanto gentile e tanto onesta 

pare, preceduto da una prosa mirabilmente fusa con i versi nell'estatica descrizione degli effetti 

prodigiosi che il saluto di Beatrice determina in coloro che la incontrano. 
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 17.1 [XXVI,1] Questa gentilissima donna1, di cui ragionato è nelle precedenti parole2, 

venne in tanta gratia nelle genti3, che quando passava per via, le persone correvano4 per vedere 

lei, onde mirabile letitia5 me ne giugnea nel cuore. E quando ella fosse presso d'alcuno6, tanta 

onestà7 giugnea nel cuore di quello, che non ardia di levare gli occhi, né di rispondere al suo 

saluto. E di questo molti, sì come esperti8, mi potrebbono testimoniare a chi no.llo credesse9. 

 17.2 [XXVI,2] Ella coronata e vestita d'umiltà s'andava10, nulla gloria11 mostrando di 

ciò ch'ella vedea e udia. Diceano molti, poi che passata era: "Questa non è femina, anzi è de' 

bellissimi angeli del cielo12". E altri diceano13: "Questa è una maraviglia14; che benedecto sia lo 

Signore, che sì mirabilmente sa operare!15". 

 17.3 [XXVI,3] Io dico16 che ella si mostrava sì gentile e sì piena di tutti li piaceri17, che 

quelli che la miravano comprendeano in loro18 una dolcezza onesta e soave tanto, che ridire no.llo 

sapeano; né alcuno era lo quale potesse che nel principio nol convenisse sospirare19. 

 17.4 [XXVI,4] Queste e più mirabili cose da.llei procedeano virtuosamente20. Onde io 

pensando a.cciò, volendo ripigliare21 lo stilo della sua loda, propuosi di dicere parole22 nelle quali 

io dessi ad intendere delle23 sue mirabili ed excellenti operationi, acciò che non pur24 coloro che 

la poteano sensibilmente25 vedere, ma gli altri sappiano di lei quello che le parole ne possono 

fare intendere. Allora dissi questo sonetto Tanto gentile. 

 
1. questa gentilissima: vedi nota 71 a 1.12. 

2. di cui...parole: "di cui si è parlato nei precedenti paragrafi". 

3. venne...genti: "suscitò tanta ammirazione nella gente". L'espressione è frequentemente usata nella Sacra Scrittura. 

4. correvano: "accorrevano". 

5. mirabile letitia: "vivo compiacimento", libero da invidia e gelosia. 

6. fosse presso d'alcuno: "passava vicino a qualcuno". 

7. tanta onestà: "un così nobile sentimento". 

8. sì come esperti: "avendolo sperimentato personalmente". 

9. mi potrebbono...credesse: "potrebbero essermi testimoni presso gli increduli". 

10. Ella...s'andava: "Beatrice incedeva con aspetto insieme regale e umile". 

11. gloria: "vanto". 

12. non è...cielo: "non è donna, ma creatura celeste, della più bella schiera angelica". 

13. E altri diceano: si noti il chiasmo con Diceano molti (rr. 10-11). 

14. maraviglia: "miracolo". 

15. che...operare!: "che sa operare miracoli così grandi". 

16. Io dico: "Asserisco". 

17. piena di tutti li piaceri: "dotata di ogni pregio". Calco mondano della formula mariana "piena di grazia". 

18. comprendeano in loro: "accoglievano dentro di sé". 

19. nel...sospirare: "fin dall'inizio (dal primo sguardo) non fosse costretto a sospirare". 

20. procedeano virtuosamente: "derivavano dalla sua virtù". Il verbo procedere rinvia alla formula trinitaria dello 

Spirito "che procede dal Padre e dal Figlio". 

21. ripigliare: "adottare". 

22. dicere parole: "comporre una poesia". 

23. dessi ad intendere delle: "spiegassi le". 

24. non pur: "non solo". 

25. sensibelemente: "con i propri occhi, per esperienza diretta". 

 
Metro: sonetto, secondo lo schema ABBA, ABBA, CDE, EDC. 

 

17.5[XXVI,5]   Tanto gentile e tanto onesta pare 

   la donna mia quand'ella altrui saluta, 

   ch'ogne lingua deven tremando muta 

   e gli occhi no l'ardiscon di guardare. 

 
1. gentile:"nobile" (spiritualmente). - onesta: "piena di decoro"; pare: "si manifesta con evidenza". Si noti l'anafora 

(Tanto...tanto), che sarà ripresa in uno degli ultimi versi della Commedia: "Donna, se' tanto grande e tanto vali" (Par., 

XXXIII, 13-14). 

2. la donna mia: "la mia signora". - altrui: "altri, qualcuno". 

3. tremando: "per il tremore". Vedi Cavalcanti, Chi è questa che vèn. 
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17.6 [XXVI,6]   Ella si va, sentendosi laudare,    5 

   benignamente d'umiltà vestuta; 

   e par che sia una cosa venuta 

   da cielo in terra a miracol mostrare. 

 

17.5 [XXVI,5]    Mostrasi sì piacente a chi la mira, 

   che dà per gli occhi una dolcezza al core, 10 

   che 'ntender no.lla può chi no.lla prova; 

 

     e par che della sua labbia si mova 

   un spirito soave pien d'amore, 

   che va dicendo all'anima: Sospira. 
 

6. benignamente...vestuta: "benevola e mite nell'aspetto". L'espressione d'umiltà vestuta ("vestita", sicilianismo) è di 

derivazione biblica ("Mi ero rivestito di giustizia come di un vestimento", Giobbe, 29, 14; "rivestiti con la corazza della 

fede e della carità", I Tessalonicesi, 5,8). 

7-8. par...mostrare: "si manifesta come creatura (cosa) scesa dal cielo sulla terra a mostrare la propria natura 

prodigiosa". 

9. Mostrasi: ripresa di mostrare (v. 8). - piacente: "leggiadra";. -mira: ripresa di miracol (v. 8). 

10. per: "attraverso". 

11. che...prova: "che non può essere compresa da chi non ne faccia diretta esperienza" (la è pleonastico). Una sentenza 

simile in Cavalcanti, Donna me prega. 

12. labbia: "volto". -si mova: "emani". 

14. va dicendo: "dice" (forma perifrastica). - Sospira: invito all'anima a sfogare nei sospiri la dolcezza che non si può 

esprimere a parole. 

 

DENTRO IL TESTO 

 

Esemplare per la sua chiarezza e per il clima di estatica contemplazione che la avvolge è la prosa 

introduttiva al più celebre sonetto dantesco. Due brevi periodi, con due proposizioni consecutive 

(tanta gratia...che...; tanta onestà...che...) creano lo sfondo dell'episodio: passa Beatrice e la gioia 

inonda il cuore di Dante nel vedere la gente accorrere a lei, mentre, nel contempo, chi si trova 

accanto alla "gentilissima" non osa guardarla né rispondere al suo saluto. Tale forma di 

reverenza assorta e silenziosa richiama le situazioni della letteratura agiografica: non a caso si 

è parlato, per la Vita Nova, di "leggenda di Santa Beatrice". Più che sul saluto, è sull'incedere 

della donna bellissima che insiste la prosa (quando passava per via...s'andava...poi che passata 

era), raggiungendo l'espressione più felice negli attributi della sua umiltà (coronata e vestita 

d'umiltà), priva di vanagloria (nulla gloria mostrando...): perfetta creatura dello stilnovismo, 

Beatrice congiunge una trionfante regalità a una umiltà assoluta, come si addice a una santa del 

cielo, a differenza della Laura petrarchesca, la cui umiltà sarà unita alla gloria tutta umana della 

sua bellezza ("humile in tanta gloria", come si legge in Chiare, fresche et dolci acque, v. 44). La 

dimensione narrativa della prosa si rivela nell'uso del tempo imperfetto (a differenza del presente 

atemporale del sonetto) e nella distinzione in due gruppi dei passanti (Diceano molti... E altri 

diceano...); ma gli uni e gli altri, per tributare la loro lode alla gentilissima creatura, non 

riescono ad andare al di là di espressioni elevate, ma generiche (è de' bellissimi angeli del 

cielo...è una maraviglia), limitandosi infine a sospirare alla vista di lei. Perentoria è a questo 

punto la rivendicazione che fa il poeta della propria capacità di descrivere con esattezza gli 

effetti mirabili del passaggio della donna amata (Io dico...); ed è merito esclusivo della prosa 

l'affermazione (assente nei versi) che il solo autore è in grado di celebrare le mirabili ed 

excellenti operationi della sua Beatrice grazie alla parola poetica, che va al di là del "sospiro" e 

fa conoscere il "miracolo" operato dalla "gentilissima"ai futuri lettori, oltre la cerchia dello 

spazio e del tempo. 

Per quanto riguarda il sonetto (certamente il più perfetto componimento amoroso di Dante) 

rimandiamo al seguente Approfondimento, limitandoci qui ad osservare come completa sia la 

coincidenza tra il periodo sintattico e il periodo metrico, in modo tale che il primo sembra quasi 

adagiarsi nell'onda musicale del secondo: ogni quartina contiene un periodo, a sua volta diviso 

in due membri, ciascuno dei quali occupa una coppia di endecasillabi; e un solo periodo 
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comprende le due terzine, suddiviso in due membri coincidenti rispettivamente con ciascuna di 

esse. Le quartine inoltre si agganciano alle terzine mediante una parola-chiave: mostrare (v. 8), 

Mostrasi (v. 9). Quest'ultimo termine equivale a quel pare che domina le due quartine e la 

seconda terzina, per ricordarci che Beatrice "appare" agli uomini nel suo fulgore di beata del 

cielo. 

 

APPROFONDIMENTO 

 

Due grandi critici leggono "Tanto gentile" 

 

Tra i numerosissimi studi dedicati al più famoso sonetto dantesco, scegliamo le "letture" di due 

grandi critici: Erich Auerbach e Gianfranco Contini. 

Auerbach prende lo spunto da un confronto tra il sonetto di Dante e, sullo stesso tema, uno dei 

più noti sonetti di Cavalcanti, Chi è questa che vèn, ch'ogn'om la mira e scrive: "L'inizio di Dante 

è molto meno drammatico di quello del Cavalcanti; sembra che egli non parli affatto di cosa 

presente, ma si abbandoni al ricordo, finché il secondo membro della consecutiva con i suoi 

paragoni e il suo crescendo, lieve e pur efficace, lo attrae nel fatto presente; ed ora che egli vi è 

dentro, segue uno dei rari passi in cui si può cogliere e mostrare l'assoluta novità di una forma 

poetica: la ripresa del motivo come fatto presente con le parole: "Ella si va...". Da queste parole 

sorge l'impressione di un processo ininterrotto, come esso effettivamente viveva nella concezione 

di Dante: la Donna compare e saluta, tutti tacciono e non ardiscono guardarla in volto; quando 

ella è passata oltre e la si può ancora vedere, alzasi il mormorio, e solo ora si leva la prima 

immagine, il primo paragone, formato naturalmente e totalmente sulla suggestione del momento; 

soltanto quand'ella è ormai lontana, non più visibile, interviene, con il nuovo verso, il ricordo del 

fatto veduto, il godimento che dall'osservazione trae nuova intensità, e questo rendersi conto 

termina con un profondo sospiro, che porta al culmine una meditazione immersa in ciò che è 

appena accaduto, e in pari tempo conclude la meditazione e l'incanto" (Auerbach 1995, pp. 30-

31). 

Contini, a sua volta, esordisce smentendo un pregiudizio molto diffuso sulla apparente "facilità" 

del testo: "Passa per il tipo di componimento linguisticamente limpido, che non richiede 

spiegazioni, che potrebbe «essere stato scritto ieri»; e si può dire invece che non ci sia parola, 

almeno delle essenziali, che abbia mantenuto nella lingua moderna il valore dell'originale". Lo 

studioso procede quindi all'analisi di quei termini dell'italiano antico che Dante usa attribuendo 

ad essi un significato molto diverso da quello di oggi: "Ben tre vocaboli del primo verso stanno 

in tutt'altra accezione da quella della lingua contemporanea. Gentile è 'nobile', termine insomma 

tecnico del linguaggio cortese; onesta, naturalmente latinismo, è un suo sinonimo, nel senso però 

del decoro esterno [...]; più importante, essenziale anzi determinare che pare non vale già 

'sembra', e neppure soltanto 'appare', ma 'appare evidentemente', è o 'si manifesta nella sua 

evidenza'. Questo valore di pare, parola-chiave, ricompare nella seconda quartina e nella seconda 

terzina, cioè, in posizione strategica, in ognuno dei periodi di cui si compone il discorso del 

sonetto. Sembra assente dalla prima terzina, ma solo perché essa si inizia con l'equivalente 

Mostrasi, il quale riprende l'ultima parola della seconda quartina". Il critico osserva poi che 

"donna ha esclusivamente il suo significato primitivo di 'signora (del cuore)'"; che cosa non 

indica, come oggi, ciò che è sotto il livello della persona, ma "più largamente un essere in quanto, 

precisamente, causa di sensazioni e impressioni" (in questo caso, l'effetto è il miracol); labbia 

non significa tanto 'volto' quanto piuttosto 'fisionomia'; spirito, infine, è la personificazione di 

una emozione. In conclusione, Contini ricava dalla sua analisi linguistica la seguente parafrasi 

del sonetto: 

"Tale è l'evidenza della nobiltà e del decoro di colei ch'è la mia signora, nel suo salutare, che ogni 

lingua trema tanto da ammutolirne, e gli occhi non osano guardarla. Essa procede, mentre sente 

le parole di lode, esternamente atteggiata alla sua interna benevolenza, e si fa evidente la sua 

natura di essere venuto di cielo in terra per rappresentare in concreto la potenza divina. Questa 

rappresentazione è, per chi la contempla, così carica di bellezza che per il canale degli occhi entra 

in cuore una dolcezza conoscibile solo per diretta esperienza. E dalla sua fisionomia muove, 
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oggettivata e fatta visibile, una soave ispirazione amorosa che non fa se non suggerire all'anima 

di sospirare" (Contini, 1970, pp. 21-26). 

 

Altre poesie della "loda" di Beatrice 

 

Un sonetto gemello di Tanto gentile è, nel paragrafo 17, Vede perfettamente onne salute, posposto 

al precedente perché ne costituisce un'integrazione, anche se, con ogni probabilità, è il più antico 

dei due. Scopo dichiarato del sonetto è quello di estendere la lode a tutto il genere femminile, in 

omaggio alla donna amata. Anche questo sonetto si conclude all'insegna del tema del "sospiro". 

18. (XXVII) Da una volontà di integrazione nasce anche la canzone Sì lungiamente m'ha tenuto 

Amore, che però non va oltre il verso 14. Come poi Dante spiegherà, l'incompletezza del testo è 

dovuta all'improvviso insorgere di un lutto già preannunciato: la morte di Beatrice. Le rime in 

"loda" della "gentilissima" si chiudono così in tono minore. 

 

Morte di Beatrice e digressione sul numero nove 

 

19. (XXVIII, XXIX, XXX). La seconda parte dell'opera si apre solennemente, con la citazione 

del versetto iniziale delle Lamentazioni attribuite a Geremia, dove si compiange il destino di 

Gerusalemme ("Ah! come sta solitaria la città un tempo ricca di popolo! È divenuta come una 

vedova, la grande fra le nazioni"). Il grido del profeta annuncia un mutamento profondo di tono 

poetico: il dolore di Dante non è più individuale, ma comincia ad assumere una connotazione 

pubblica, coinvolgendo la città di Firenze, "vedova" di Beatrice. Il poeta (come si è già detto) ha 

dovuto interrompere bruscamente la canzone Sì lungiamente quando ha appreso la notizia della 

morte della donna amata; ma non intende scrivere su un argomento così grave e doloroso, per tre 

motivi di formulazione alquanto oscura, tranne il secondo (l'impossibilità di trovare parole 

adeguate a un simile evento). Invece di parlare della morte dell'amata, Dante preferisce fare una 

digressione sul nove, un numero "cotanto amico" della sua donna. Un triplice calendario (quello 

arabo, quello siriaco e quello cristiano) consente di mettere la data di nascita e di morte di Beatrice 

in relazione a una serie di riferimenti novenari: alla sua nascita i nove cieli esercitavano la loro 

concorde influenza sulla terra e la sua morte è avvenuta nella prima ora della notte del giovedì 8 

giugno 1290. Le ragioni astronomiche non bastano però al poeta, che sostiene audacemente la 

tesi secondo cui "questo numero fue ella medesima": Beatrice cioè è un "miracolo", come risulta 

sulla base di un ragionamento sillogistico: il tre (numero che designa il miracolo della Trinità) è 

la radice del nove e dunque Beatrice è "uno nove", cioè un miracolo della Trinità. Infine Dante 

fa menzione di una lettera indirizzata "alli principi della terra", nella quale (proprio come nelle 

Lamentazioni di Geremia) si lamenta la desolazione di Firenze dopo che Beatrice "fue partita da 

questo secolo". Il testo è stato omesso nel "libello" perché scritto in latino, e il "primo amico" 

(Cavalcanti), destinatario dell'opera, "non desidera leggera altro che volgare". 

 

Rime in memoria di Beatrice 

 

20. (XXXI). Dopo il compianto sulla propria città, privata della presenza della "gentilissima", il 

poeta decide di dare sfogo al suo dolore privato componendo una canzone, Gli occhi dolenti per 

pietà del core, dove descrive le mirabili circostanze del trapasso della donna amata, accusa chi 

non ne rimpiange la scomparsa di avere cuore "di pietra" e ammette infine di essere sopraffatto 

dal pianto. 

21. (XXXII). Un amico di Dante (forse Manetto Portinari, fratello di Beatrice) richiede al poeta 

rime per una defunta, della quale tace il nome. Dante accetta e scrive il sonetto Venite a 'ntender 

li sospiri miei, simulando di rimare per una donna-schermo scomparsa, ma in realtà mostrando di 

conoscere la vera identità della persona omaggiata, anche se scrive in modo tale che l'amico figuri 

come l'autore della poesia. 

22. (XXXIII). Il gioco di reciproche reticenze del sonetto non soddisfa il poeta che, sullo stesso 

tema del cordoglio, compone due stanze di una canzone, Quantunque volte, lasso, mi rimembra, 

riservando all'amico, "come frate", la prima stanza e a se stesso, "come servo", la seconda stanza. 
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23. (XXXIV). Nel primo anniversario della morte di Beatrice (cioè l'8 giugno 1291) Dante 

disegna un "angelo sopra certe tavolette", quasi per recuperare, con la pittura, le angeliche 

sembianze della defunta; assorto nel suo suggestivo lavoro, non si accorge che alcuni personaggi 

di riguardo lo stanno da un certo tempo osservando in silenzio. Allontanatisi costoro, Dante 

riprende il suo disegno, ripetendo forse il gesto di Cristo, che, dopo aver difeso un'adultera contro 

scribi e farisei, si rimette a disegnare per terra (Giovanni, 8, 6-8). Infine, il protagonista torna a 

poetare e scrive un originalissimo sonetto bicefalo (cioè con due "cominciamenti" diversi), Era 

venuta nella mente mia, inviandolo ai visitatori misteriosi (forse due, quanti sono i 

"cominciamenti"). La prima quartina ha due varianti: nella prima variante, Beatrice è collocata in 

cielo accanto a Maria; nella seconda variante, la defunta è compianta in terra da Amore. Nella 

seconda quartina Amore, destato dalla visione, emette dal cuore "sospiri" dolorosi. Nelle terzine 

si descrive l'uscita di tali sospiri, che sfogano la loro pena esclamando "O nobile intellecto,/ oggi 

fa l'anno che nel ciel salisti". Del tutto eccezionale è questa esibizione di varianti d'autore 

all'interno di un'opera già elaborata: un vero e proprio pezzo di bravura, che ci consente di 

penetrare nel "laboratorio" di Dante poeta. 

 

La "Donna Gentile" 

 

24-27. (XXXV-XXXVIII). I paragrafi dal 24 al 27 sono dedicati all'episodio più discusso del 

libro (cfr. Questioni, 1), cioè alla vicenda della "gentil donna giovane e bella molto", denominata 

dagli studiosi di Dante Donna Gentile (o Pietosa, per la sua compassione verso il poeta). Nel 

primo incontro, il protagonista, visibilmente afflitto per la morte di Beatrice, è fatto oggetto della 

pietà e della simpatia della misteriosa donna, il cui atteggiamento commuove il poeta fino a 

provocarne il pianto (è questo il contenuto del sonetto Videro li occhi miei quanta pietate, 

paragrafo 24). Dante incontra di nuovo la Donna Gentile e scopre in lei delle affinità fisiche con 

Beatrice, specie nel "colore palido quasi come d'amore" (sonetto Color d'amore e di pietà 

sembianti, paragrafo 25). In seguito, il poeta si accorge che i suoi occhi traggono diletto dalla 

contemplazione della donna e si colpevolizza, perché la funzione dei suoi occhi dovrebbe essere 

solo quella di piangere sempre per la morte di Beatrice. La Donna Gentile appare sempre più 

l'antagonista di Beatrice: a differenza della "gentilissima", che si era sottratta agli sguardi troppo 

audaci dell'amante, fino a nascondersi alla sua vista, la "signora della finestra" (come possiamo 

chiamarla per il luogo consueto delle sue apparizioni) asseconda gli occhi del poeta, rivelandosi 

come tentatrice. Si capovolge un caposaldo della mitologia amorosa di Dante: mentre, in Tanto 

gentile, egli ha detto della sua donna che "gli occhi no l'ardiscon di guardare", ora i suoi occhi si 

compiacciono di vedere la "pietosa donna" per sé stessa, nella sua avvenenza. La Donna Gentile 

si conferma insomma come l'"antibeatrice", dal momento che il poeta ha smesso di piangere la 

sua donna defunta: tale contrasto di sentimenti è descritto nel sonetto L'amaro lagrimar che voi 

faceste (paragrafo 26). Che il conflitto psicologico abbia toccato il suo punto culminante, è 

dimostrato da un sonetto di ispirazione cavalcantiana, Gentil pensero che parla di voi (paragrafo 

27), basato sulla contrapposizione tra la Ragione e il cuore. Nella "battaglia de' pensieri" sembra 

che la Gentile abbia partita vinta, visto che gli occhi "ardiscon di guardare" e visto che il poeta 

sembra cedere alla tentazione di una nuova vita contrapposta alla "vita nova". 

 

SCHEDA 

 

La questione della Donna Gentile: realtà o simbolo? 

 

Molto complessa è la questione dell'identità della Donna Gentile della Vita Nova, in relazione 

all'interpretazione allegorica che se ne fornisce nel secondo e nel terzo trattato del Convivio, dove 

la Donna Gentile è identificata con la Filosofia. Maria Corti definisce la questione un "mirabile 

rompicapo" (Corti 1983, p. 148) e la riassume nei seguenti termini. Le tesi che si fronteggiano 

attualmente sono soprattutto due: 1) i testi attribuiti alla donna gentile si riferiscono a una donna 

reale, trasformata in simbolo solo nella fase del Convivio; 2) la donna gentile della Vita Nova è 

già una figura allegorica della filosofia. La prima tesi è stata autorevolmente sostenuta da Michele 

Barbi, che parla di una "breve dilettazione sensibile", cioè di una passione transitoria. La Corti 
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però si chiede cosa c'entri nella Vita Nova, che è la storia di un amore angelicato, il racconto di 

una effimera "passioncella" amorosa. La studiosa si appoggia sugli studi di Bruno Nardi, che 

ricorda come Dante (per sua stessa ammissione nel Convivio), quando scriveva i capitoli della 

Vita Nova, stava frequentando le scuole filosofiche fiorentine; può darsi, quindi, che in un primo 

tempo lo studio della filosofia gli sia apparso come una tentazione da respingere e che poi lo 

abbia accettato pienamente. Non si comprende però per quale ragione, scrivendo la canzone Voi 

che 'ntendendo il terzo ciel movete alla fine del 1293 (dunque a ridosso della Vita Nova), Dante 

assegni piena vittoria al nuovo amore, la filosofia (così duramente condannata nel "libello"). 

Secondo la Corti, l'unica via d'uscita per risolvere il "rompicapo" è la seguente: il ritorno 

trionfante di Beatrice (negli ultimi paragrafi della Vita Nova) sarebbe l'esito di un rifacimento del 

finale dell'opera; può darsi insomma che, quando Dante scriveva il secondo trattato del Convivio, 

la Vita Nova "non avesse il finale che ha oggi, ma si chiudesse con quella coesistenza, lievemente 

drammatica, ma luminosa, di Beatrice e della filosofia, la stessa che si rinviene nella prima parte 

di Voi che 'ntendendo il terzo ciel movete" (Corti 1983, p. 152). Rimane però ineliminabile (come 

riconosce la Corti) la contraddizione, rispetto al Convivio, della condanna, nella Vita Nova 

(paragrafo 28), della relazione con la Donna Gentile come "desiderio malvagio e vana tentatione" 

(mentre invece il pensiero di lei, cioè della Filosofia, è definito, nel Convivio, "virtuosissimo"). 

La questione è tuttora aperta e non manca chi, tra gli studiosi, ritorna alla vecchia tesi secondo 

cui, nata come donna reale nella Vita Nova (e simile dunque alle donne-schermo, nelle quali si 

rispecchierebbero altre esperienze amorose del poeta, diverse da quella centrale con Beatrice) sia 

stata poi sottoposta a un processo di allegorizzazione. Del resto, anche se si ammette che già nella 

Vita Nova la donna gentile si identifichi con la filosofia, occorre però tenere conto del momento 

lirico del "libello" giovanile, che riveste caratteri differenti rispetto alla fase del Convivio. 

Quel che importa è comprendere quale funzione assolva la Donna Gentile (reale o immaginaria 

che sia) all'interno della Vita Nova. C'è un aspetto positivo di questa avventura del poeta, che 

reagisce recuperando Beatrice (e quindi l'amore-virtù) contro la passione irrazionale. Non è un 

caso che i paragrafi dedicati alla Donna Gentile siano fitti di riferimenti cavalcantiani. Reagendo 

all'influsso del suo "primo amico", Dante intende dimostrare come la "constanzia della ragione" 

sconfigga quel "desiderio" al quale il cuore del poeta "vilmente s'avea lasciato possedere alquanti 

die". 

Alla fine della Vita Nova, Dante è consapevole che è finita tutta una stagione poetica: come si è 

concluso lo stile della "loda", così si è esaurito anche lo stile tragico e luttuoso. La "gloriosa 

Beatrice", quale appare nella parte conclusiva del "libello", è ormai la "figura" della 

provvidenziale soccorritrice, che nell'oltremondo accorrerà in aiuto del poeta. Quella che è entrata 

in crisi non è tanto una tematica, ma l'idea stessa della lirica: la profezia dell'ultimo paragrafo 

della Vita Nova (la "mirabile visione") anticipa già la profezia del "poema sacro", sintesi 

grandiosa di tutti i generi della letteratura. 

 

Il ritorno della "gloriosa Beatrice" 

 

28. (XXXIX) Scisso tra l'amore-passione (la Donna Gentile) e l'amore-virtù (Beatrice), Dante 

non sa scegliere. Sarà Beatrice stessa, con il suo imperioso ritorno nell'immaginazione del poeta, 

a risolvere la crisi. Si tratta, da parte della "gentilissima", di un gesto che anticipa la futura discesa 

agli Inferi, nel secondo canto della Commedia, dopo che Dante si sarà smarrito nella "selva 

oscura". Il ritorno di Beatrice somiglia a quella che, in termini psicoanalitici, si chiama 

"regressione all'infanzia": la "gentilissima", infatti, appare, "quasi nell'ora di nona", "con quelle 

vestimenta sanguigne colle quali apparve prima agli occhi miei", come cioè la fanciulla vestita di 

rosso di appena nove anni. La "constanzia della Ragione" sconfigge il cuore, cioè la passione, 

chiamata ora con il suo vero nome ("desiderio malvagio"). Nel sonetto Lasso! per forza di molti 

sospiri, le lacrime del poeta tornano ad essere tutte e solo per Beatrice. Gli ultimi paragrafi, dal 

28 al 31, costituiscono "quasi una 'vita nova' nella Vita Nova, che riscrivendo gli estremi della 

storia di Beatrice fin dalla riapparizione sotto «vestimenta sanguigne», riconsacra a lei il libro, 

dopo l'esperienza consumata con la Donna Pietosa o Gentile" (Gorni 1996, p. 275). 
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I "peregrini" 
 

 29.1 [XL, 1] Dopo questa tribulatione1 avenne, in quel tempo2 che molta gente va per 

vedere quella ymagine benedecta3 la quale Gesocristo lasciò a.nnoi per exemplo della Sua 

bellissima figura4, la quale5 vede la mia donna gloriosamente6, che alquanti peregrini passavano 

per una via, la quale è quasi mezzo della cittade7 ove nacque e vivette e morio8 la gentilissima 

donna, e andavano, secondo che mi parve, molto pensosi. 

 29.2 [XL, 2] Onde io pensando a.lloro, dissi fra me medesimo: "Questi peregrini mi 

paiono di lontana parte, e non credo che anche9 udissero parlare di questa donna, e non ne sanno 

niente; anzi li loro pensieri sono d'altre cose che di queste qui, ché forse pensano delli loro amici 

lontani, li quali noi non conoscemo". 

 29.3 [XL, 3] Poi dicea fra me medesimo:"Io so che se e' fossero di propinquo paese10, in 

alcuna vista parrebbero turbati11 passando per lo mezzo della dolorosa12 cittade". 

 29.4 [XL, 4] Poi dicea fra me medesimo: "Se io potesse tenere alquanto13, io li pur14 

farei piangere anzi15 ch'elli uscissero di questa cittade, però che16 io direi parole le quali farebbero 

piangere chiunque le 'ntendesse". 

 29.5 [XL, 5] Onde, passati costoro dalla mia veduta17, propuosi di fare uno sonetto nello 

quale io manifestasse ciò che io avea detto fra me medesimo; e acciò che più paresse pietoso18, 

propuosi di dire come se io avessi parlato a.lloro; e dissi questo sonetto, lo quale comincia Deh, 

peregrini. 

 29.6 [XL, 6] E dissi "peregrini" secondo la larga significatione del vocabolo, ché 

peregrini si possono intendere in due modi, in uno largo e in uno strecto: in largo, in quanto è 

peregrino chiunque è fuori della sua patria; in modo strecto non s'intende peregrino se non chi va 

verso la Casa di Sa' Iacopo19 o riede20. 

 

1. tribulatione: "sofferenza", per il doloroso pentimento del poeta dopo il periodo di traviamento determinato 

dall'attrazione per la "donna gentile". Viene qui riecheggiato un passo evangelico: "Subito dopo la tribolazione di quei 

giorni, il sole si oscurerà, la luna non darà più la sua luce" (Matteo, 24, 29). 

2. in quello tempo: probabilmente, la Settimana Santa del 1282. 

3. quella ymagine benedecta: la cosiddetta Veronica (=Vera-Icona), cioè il sudario, esposto nella basilica di San 

Pietro, con cui una donna avrebbe asciugato il volto di Cristo; sul drappo, secondo la tradizione, sarebbe rimasta 

impressa l'effigie del Salvatore. 

4. per...figura: "come immagine del suo volto bellissimo". 

5. la quale: complemento oggetto. 

6. gloriosamente: "nella gloria dei cieli". 

7. per una via... cittade: si tratta di una via che divide Firenze quasi in due parti: forse, la via del Corso, dove sorgevano 

le case dei Portinari; o, forse, la via dei Serragli, verso Porta Romana (punto di passaggio dei pellegrini diretti a Roma). 

8. nacque e vivette e morio: "tricolon" (cioè, disposizione simmetrica di tre membri di un periodo) in uso nelle 

biografie di santi di uomini illustri. 

9. anche: "mai" (provenzalismo). 

10. di propinquo paese: "di un paese limitrofo". 

11. in alcuna...turbati: "in qualcosa del loro aspetto darebbero segno di turbamento". 

12. dolorosa: "addolorata" (vedi il capoverso di Stabat mater dolorosa, scheda 4). 

13. tenere alquanto: "trattenere per un po'". 

14. pur:"pur sempre". 

15. anzi: "prima". 

16. però che: "perché". 

17. passati...veduta: "dal momento che mi erano venuti sotto gli occhi ". 

18. acciò...pietoso: "affinché avesse un tono più commosso". 

19. la Casa di sa' Iacopo: il santuario (Casa, "luogo sacro") di Santiago de Compostela, in Galizia (Spagna), dove si 

venera il corpo dell'apostolo san (Sa', apocope fiorentina) Giacomo il Maggiore (fratello di Giovanni Evangelista), 

trasportato in quel luogo dopo aver subìto il martirio in Giudea. Tra i numerosissimi pellegrini, che visitarono il 

santuario, si ricorda Guido Cavalcanti, come risulta da alcune sue rime. - 20. riede: "ritorna". 
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 29.7 [XL, 7] E però è da sapere che in tre modi si chiamano propriamente le genti che 

vanno al servigio dell'Altissimo: chiamansi palmieri in quanto vanno Oltremare21, là22 onde 

molte volte recano la palma; chiamansi peregrini in quanto vanno alla Casa di Galitia, però che 

la sepultura di Sa' Iacopo fue più lontana dalla sua patria23 che d'alcuno altro apostolo; chiamansi 

romei24 in quanto vanno a Roma, là ove questi cu'25 io chiamo peregrini andavano. 

 29.8 [XL, 8] Questo sonetto non divido26, però che assai lo manifesta la sua ragione27. 
 

21. Oltremare: "in Terrasanta" (antonomasia). 

22. là: particella pleonastica. 

23. patria: Gerusalemme. 

24. romei: dal greco "rhomàioi", che indicava in un primo tempo i pellegrini occidentali in Terrasanta; in seguito si 

chiamarono romei i pellegrini diretti a Roma. 

25. cu': "che". 

26. divido: "commento". 

27. ragione: "significato" (la provenzale razo). 

 
Metro: sonetto, secondo lo schema ABBA, ABBA, CDE, DCE. 

 

29.9 [XL,8]   Deh, peregrini, che pensosi andate 

   forse di cosa che non v'è presente 

   venite voi da sì lontana gente 

   (com'alla vista voi ne dimostrate), 

 

     che non piangete quando voi passate 5 

   per lo suo mezzo la città dolente, 

   come quelle persone che neente 

   par che 'ntendesser la sua gravitate? 

 

29.19 [XL,10]   Se voi restate per volerlo audire, 

   certo lo cor d'i sospiri mi dice  10 

   che lagrimando n'uscireste poi.  

 

     Ell'à perduta la sua beatrice; 

   e le parole ch'om di lei pò dire 

   ànno virtù di far piangere altrui. 
 

1. Deh, peregrini: i pellegrini che si recano a Roma (passando da Firenze) per contemplare la Veronica. 

L'interrogazione delle quartine ai pellegrini evoca quella che a Emmaus uno dei discepoli rivolge a Cristo risorto, ma 

non ancora riconosciuto: "uno di loro, di nome Cleopa, gli disse: "Tu solo sei così forestiero in Gerusalemme da non 

sapere ciò che vi è accaduto in questi giorni?" (Luca, 24,18). 

2-3. che pensosi...presente: "che andate assorti nel pensiero forse a una persona (cosa=creatura) ormai da voi lontana". 

Si anticipa qui il memorabile tema nostalgico della Commedia: "Era già l'ora che volge il disio/ ai naviganti e 'ntenerisce 

il core/ lo dì ch'han detto ai dolci amici addio" (Purg., VIII, 1-3). 

4. alla vista: "dal vostro aspetto". 

5. che: dipendente da sì (v. 3), introduce la proposizione consecutiva. 

6. la città dolente: espressione che ritorna in Inferno, 3,1: "Per me si va nella città dolente". 

7. neente: "per nulla". 

8. par che 'intendesser: "potrebbero mai intendere" (Contini); gravitate: "abbattimento" (per la morte di Beatrice). 

9. volerlo audire: "voler udire ciò " (il motivo del dolore di Firenze). 

10. lo cor d'i sospiri: "il cuore colmo di sospiri" (oppure, se si intende d'i sospiri come un genitivo strumentale: "il 

cuore, sospirando"). 

12. Ell'à...beatrice: "(la città) ha perduto la sua fonte di beatitudine". "Importante la riduzione del nome alle sue 

funzioni etimologiche" (Contini). 

13. e...dire: "e le rime (parole) che se ne potrebbero comporre" (di lei allude a Beatrice, o forse a Firenze, rimasta priva 

della "gentilissima"). 

14. ànno virtù: "possono". - altrui: "gli altri, la gente". 
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DENTRO IL TESTO 

 

La prosa. Il tema del pellegrinaggio è di importanza centrale nel Medioevo per una serie di 

ragioni di carattere religioso e storico. 

La condizione di pellegrinaggio dell'uomo è descritta continuamente nell'Antico Testamento, 

soprattutto nella Genesi (dove la cacciata dal Paradiso terrestre comporta l'allontanamento dei 

primi uomini dalla vera patria) e nell'Esodo (dove il passaggio dalla schiavitù d'Egitto al viaggio 

nel deserto simboleggia l'itinerario dall'esilio alla terra promessa e al nuovo patto con Dio). 

Come Mosè guida il popolo ebreo fino alla Gerusalemme terrestre, così Cristo, nel Nuovo 

Testamento, introduce la Chiesa da lui fondata nella Gerusalemme celeste. Sarà san Paolo a 

dare il massimo sviluppo al tema del pellegrinaggio, quando scrive: "Finché abitiamo nel corpo 

siamo in esilio lontano dal Signore, camminiamo nella fede e non ancora in visione. Siamo pieni 

di fiducia e preferiamo andare in esilio dal corpo ed abitare presso il Signore" (II Corinzi, 5, 6-

8). Essere pellegrini significa dunque, nella Sacra Scrittura, essere lontani da Dio. Sarà 

sant'Agostino, a sua volta, a rappresentare suggestivamente la Chiesa come la "città di Dio" 

itinerante nel mondo. 

Da queste premesse religiose (delle quali è consapevole Dante, quando scrive che, in senso largo, 

è peregrino chiunque è fuori della sua patria, r. 30) discende la diffusissima pratica del 

pellegrinaggio nel Medioevo: meta privilegiata è ovviamente la Terrasanta, allo scopo di 

ripercorrere le località in cui si svolse la vita terrena di Cristo fino alla sua passione, morte e 

risurrezione. 

Dispiegando una singolare e puntigliosa erudizione in materia di pellegrinaggi (commi 6 e 7), 

Dante chiama palmieri i pellegrini diretti in Terrasanta, dove però non esiste la tomba di Cristo, 

vuota fin dal giorno della Risurrezione. In senso stretto, secondo Dante, possono essere chiamati 

peregrini solo coloro che si recano al santuario di Santiago di Compostella (agli antipodi rispetto 

a Gerusalemme, presso quel luogo che si chiama simbolicamente Finisterre), dove il corpo di san 

Giacomo è stato miracolosamente trasportato dalla Giudea. Ma i pellegrini nei quali Dante si 

riconosce sono i "romei", che vanno a Roma per contemplare l'immagine di Cristo impressa nella 

Veronica. Non è difficile comprendere perché il poeta opti per l'icona (la Vera-Icona, appunto) 

piuttosto che per la sepoltura: di Beatrice, in realtà, come non è stata descritta fisicamente la 

morte, così non si indica un luogo di sepoltura in terra. Anche da questo punto di vista, Beatrice 

è "figura" di Cristo. Si spiega ora la necessità poetica di quello che a prima vista sembra solo 

uno sfoggio di erudizione di Dante sui pellegrinaggi: il poeta vuole diffondere idealmente, da un 

capo all'altro del mondo, la ferale notizia della morte di Beatrice: dall'Oriente, meta di viaggio 

dei palmieri, all'Occidente, che termina geograficamente e simbolicamente a Santiago de 

Compostela, fino al centro del mondo cristiano, Roma, che include idealmente ogni meta: quella 

Roma "onde Cristo è romano" (Purg., XXXII, 102). 

La prosa dantesca prepara sapientemente il momento del messaggio sul significato pubblico 

della morte di Beatrice. All'inizio, viene accentuato il contrasto che nasce dall'incontro casuale 

di due diverse sofferenze, che sembrano del tutto estranee l'una all'altra: quella del poeta e quella 

dei pellegrini. La lentezza della prosa sottolinea questa reciproca estraneità 

(passavano...andavano...passati costoro); e la pensosità dei pellegrini sembra comunicarsi allo 

stesso Dante, che trasforma la tacita apostrofe che vorrebbe loro rivolgere in un dialogo 

interiore di pensieri incalzanti (questi peregrini mi paiono...e non credo...e non ne sanno... 

anzi...Io so che se e' fossero... Se io potesse tenere alquanto...). Sfondo di questa solitaria 

riflessione è la dolorosa cittade (r. 17), che nel sonetto diventa, con una prefigurazione del luogo 

infernale dell'"eterno dolore", la città dolente (v. 6); Firenze, infatti, è soltanto per il poeta il 

luogo dove Beatrice nacque, vivette e morio (tipica espressione usata nelle biografie dei santi); 

è dunque la città dell'assenza e della morte, mentre Roma, meta dei pellegrini, è la città della 

presenza e della vita, prefigurazione della Gerusalemme celeste, dove sarà possibile contemplare 

direttamente Cristo e non solo la sua immagine. Dal palcoscenico esteriore di una via fiorentina 

(forse la stessa via dove Beatrice aveva salutato per la prima volta il suo fedele), la scena si 

sposta a quello interiore: il poeta scopre una sostanziale analogia tra la situazione dei peregrini 

e la propria. Anche Dante è un pellegrino, che si appresta a scoprire, oltre l'immagine della 

donna-beatrice, la faccia di Colui che "è benedetto nei secoli", come si dirà alla fine del "libello". 
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Intanto però egli deve rivolgere un messaggio a quei pellegrini ignari della morte di Beatrice: la 

dipartita della "gentilissima" viene riproposta dal poeta, nei giorni della Settimana Santa, come 

un lutto pubblico, coincidente non a caso con il ricordo della Passione. Dopo aver riflettuto per 

tre volte, con un significativo ricorso al numero sacro (dissi fra me medesimo...Poi dicea...Poi 

dicea...), su come apostrofare adeguatamente i pellegrini, il poeta decide di scrivere un sonetto-

manifesto, i cui destinatari non sono più le "donne" o i poeti amici, come in passato, ma più in 

generale gli uomini, pellegrini su questa terra. 

Il sonetto. Come è già stato osservato, il sonetto Deh peregrini segna una svolta nella poesia 

giovanile di Dante: vi si riconoscono infatti le tracce di una poesia più intima e profonda. Un 

tono malinconico pervade le quartine, a cominciare dall'apostrofe ai pellegrini pensosi, assorti 

nel ricordo delle persone care e lontane: quel forse (v. 2), nell'evidenza della sua collocazione 

metrica a inizio di verso, dice tutta la sollecitudine del poeta, desideroso di comprendere la 

tristezza di quegli stranieri, così diversa dalla propria personale tristezza. Un tono biblico-

profetico pervade la seconda quartina, che evoca un celebre testo biblico, le Lamentazioni di 

Geremia: nei giorni della Settimana Santa, quando la cristianità piange la passione del Signore, 

Firenze è in lutto per la morte della "gentilissima"; ma non sono menzionati i fiorentini: 

l'impressione è quella di una città deserta, priva di vita, con le vie percorse solo dai pellegrini e 

dal poeta, ciascuno immerso nel pensiero di una immagine smarrita. Risuona, nel silenzio che 

avvolge la città, la domanda di Dante: i pellegrini non sanno nulla della perdita irreparabile che 

la città ha subìto con la morte di Beatrice, proprio come i discepoli di Emmaus (il racconto 

evangelico che è fonte segreta dell'episodio dantesco) credono che il Pellegrino che hanno 

incontrato (e che da essi non è stato riconosciuto come il Risorto) nulla sappia della morte di 

Cristo ("e uno di loro, di nome Cleopa, gli disse: "«Tu solo sei così forestiero in Gerusalemme 

da non sapere ciò che vi è accaduto in questi giorni?»", Luca, 24,18). Il poeta pensa che, se 

potesse informarli, essi piangerebbero con lui; ed ecco l'annuncio funebre del verso più intenso 

del sonetto: Ell'à perduta la sua beatrice; è dunque la città intera (e non solo il poeta) che ha 

perduto la sua Beatrice, fonte di beatitudine. Il pianto corale (del poeta, dei pellegrini, della 

città) è la necessaria premessa della glorificazione di Beatrice e della "mirabile visione" che 

concluderà il "libello". 

 

30. (XLI). Dopo l'apostrofe ai "peregrini", il poeta torna per l'ultima volta al suo pubblico più 

congeniale, le "donne gentili" che, questa volta sono due, come al tempo del secondo incontro 

con Beatrice. Le donne richiedono a Dante il testo di Deh, peregrini, ma il poeta fa avere loro 

anche un testo nuovo, il sonetto Oltre la spera. Si tratta della proiezione ultraterrena di un 

"sospiro" di Dante, che, oltrepassato il nono cielo, assume l'aspetto di un "peregrino spirito", che 

contempla Beatrice (il cui nome è qui registrato per la prima e unica volta in un testo poetico 

della Vita nova). Anche lo spirito di Dante è ormai "peregrino": si conferma la centralità della 

tematica del pellegrinaggio, che avrà ben più vasta applicazione nella Commedia. Il sonetto resta 

tuttavia di difficile lettura e di ardua interpretazione: il Dante del Paradiso è ancora lontano. 

 

 

La mirabile visione 

 

 31.1 [XLII,1] Apresso questo sonetto1 apparve a me una mirabile visione2, nella quale 

io vidi cose3 che mi fecero proporre di non dire più4 di questa benedicta infino a tanto che io 

potessi più degnamente5 tractare di lei. 

 
1. Apresso questo sonetto: dopo il sonetto Oltre la spera che più larga gira (30, 10-12). 

2. una mirabile visione: la terza della Vita Nova, dopo quelle di 1.14-19 (la maravigliosa visione) e di 5. In 14 si è 

invece trattato di un'erronea fantasia. 

3. io vidi cose: espressione che sarà ripresa nella Commedia: "e vidi cose che ridire/ né sa né può chi di là sù discende" 

(Par., 1, 5-6). 

4. non dire più: "non scrivere più rime (in lode)". 

5. più degnamente: in forma poeticamente più alta. 

 

 



 69 

 31.2 [XLII,2] E di venire a.cciò6 io studio7 quanto posso, sì com'ella sae8, veracemente9. 

Sì che, se piacere sarà10 di Colui a cui tutte le cose vivono11, che la mia vita duri per alquanti 

anni, io spero di dire di lei quello che mai non fue detto d'alcuna. 

 31.3 [XLII,3] E poi piaccia a colui che è sire della cortesia12 che la mia anima sen possa 

gire13 a vedere la gloria della sua donna14, cioè di quella benedecta Beatrice, la quale 

gloriosamente mira nella faccia di Colui "qui est per omnia secula benedictus15". 
 

6. venire a.cciò: "conseguire questo fine". 

7. studio: "mi adopero". 

8. com'ella sae: "come Beatrice ora sa (perché conosce tutto in Dio)". 

9. veracemente: "per davvero" (da collegare con studio). 

10. se piacere sarà: "se piacerà a". 

11. Colui...vivono: Dio, "causa finale di ogni vita" (Contini). 

12. sire della cortesia: Amore. 

13. sen possa gire: "se ne possa andare". 

14. la gloria della sua donna: "la gloriosa donna" di Amore. 

15. "qui...benedictus": "che è benedetto nei secoli" (citazione da san Paolo, II Corinzi, 11,31; ma l'espressione è di 

origine salmistica e si trova spesso come clausola finale delle opere medievali). 

 
DENTRO IL TESTO 

 

Folgorante quanto misteriosa è la mirabile visione dell'ultimo paragrafo della Vita Nova. La 

tensione si placa in una riflessione che abbraccia il passato (apparve a me...io vidi...), il presente 

(E di venire a.cciò io studio quanto posso) e il futuro (se piacere sarà di Colui a cui tutte le cose 

vivono...). Molto si è discusso sul silenzio che il poeta impone a se stesso riguardo a Beatrice e 

soprattutto sul proposito di dire di lei quello che mai non fue detto d'alcuna. Si tratta di un 

preannuncio della Commedia? O di una aggiunta tardiva, per raccordare l'opera giovanile al 

grande poema? O infine di un progetto ancora generico e confuso, anche se determinato nella 

volontà di celebrare Beatrice in modo più degno e più alto? Impossibile fornire una risposta; è 

certo comunque che l'opera nuova, che iniziava a germinare nella mente di Dante, non poteva 

coincidere con la Commedia così come la conosciamo, perché mancava ancora l'esperienza 

filosofica e mancava l'esperienza decisiva dell'esilio, elementi necessari alla grandiosa visione 

del capolavoro. Ma è anche vero che, nelle future opere di poesia (dalle rime "petrose" alle 

grandi canzoni della maturità), Dante non ripudierà mai l'esperienza amorosa della giovinezza, 

anche se la inquadrerà in un orizzonte più vasto; e la stessa Commedia sarà in primo luogo un 

poema dell'Amore senza limitazione alcuna, con Beatrice sempre protagonista. Quanto al modo 

di più degnamente tractare di lei, è probabile che Dante pensasse a un poema, del quale il 

prosimetro della Vita Nova (non una semplice raccolta di liriche, ma unione di prosa e liriche) 

costituiva il primo passo. Ritornerà, nella Commedia, la dimensione narrativa, per quanto 

ancora esile, del "libello" (il viaggio verso Dio con Beatrice); e ritornerà la dimensione profetica, 

presente già nelle visioni della Vita Nova. L'ultimo paragrafo è in ultima analisi una promessa 

di fedeltà del poeta a se stesso. Fedeltà all'interno stesso del "libello", che, apertosi con 

l'immagine del "libro della memoria" da leggere, si chiude con l'impegno di un nuovo libro da 

scrivere. Quando Dante incontrerà di nuovo la sua donna, nella seconda cantica, risuonerà 

ancora (quasi a segnalare l'adempimento della promessa) la formula conclusiva dell'operetta 

(qui est per omnia secula benedictus), che troverà una perfetta coincidenza nel verso: "Tutti 

dicean: "Bendictus qui venis!" (Purg. XXX, 19). Nella terza cantica, infine, il sublime dialogo 

degli sguardi tra Beatrice e il personaggio Dante nasce da lontano, dalla memoria comune delle 

rime giovanili. "Dunque - conclude Guglielmo Gorni - quest'ultimo capitoletto inscena un vero 

e proprio non-finale, che, invece di chiudere il libro, si apre all'estremo su un voto solenne, che 

fa della Vita Nova la profezia di una profezia più grande, quale appunto sarà la Commedia" 

(Gorni 1996, p. 278). 
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SEZIONE SECONDA 

 

LA MATURITA' DI DANTE E LE OPERE DELL'ETA' 

"TEMPERATA E VIRILE" 

 

2.1 Il Convivio 

 

Premessa. Opera ardua e affascinante, il Convivio segna il passaggio (come dice Dante 

nel capitolo proemiale) dalla fase "fervida e passionata" della Vita Nova alla fase 

"temperata e virile" della prima maturità. Si tratta di un'opera che fa da cerniera tra gli 

scritti giovanili, imperniati esclusivamente sulla tematica amorosa, e la maturità piena 

della Commedia. L'elemento nuovo è costituito dalla scoperta della filosofia, che Dante 

assume come nuovo polo d'attrazione dei suoi interessi intellettuali, pur senza sconfessare 

il libello giovanile, con il quale anzi stabilisce un rapporto di continuità intorno al tema 

della "donna gentile", identificata ora come la personificazione allegorica della Filosofia. 

Non torneremo sulla dibattutissima questione della "donna gentile" (donna reale nella 

Vita Nova e allegorica nel Convivio o donna allegorica fin dal "libello"?), per la quale 

rinviamo a quanto si è accennato nella sezione precedente (vedi Questioni, 1). Ci 

limitiamo a ricordare, in proposito, un'osservazione di Etienne Gilson, secondo il quale 

Dante ha poca fortuna presso i critici: quando afferma che Beatrice è una donna reale, 

qualcuno sostiene che non può essere che un simbolo; e quando dichiara che la "donna 

gentile" è un simbolo, vi è chi osserva che si tratta di una donna reale; conclude 

argutamente lo studioso:"Insomma, non c'è che Dante a non saper mai ciò di cui si parla" 

(Gilson 1939, p. 91). 

Un archetipo lacunoso. Come scrive Franca Brambilla Ageno nella recente edizione 

critica del Convivio, la tradizione manoscritta dell'opera, "benché ricca di testimoni, è 

tutt'altro che sufficiente a una ricostruzione completa e sicura del testo, perché dipende 

da un archetipo X già molto guasto e in più punti lacunoso" (Brambilla Ageno 1995, vol. 

I, Introduzione, t. II, p. 900). Dei 44 manoscritti che conservano l'opera, solo pochi 

possono essere assegnati alla fine del Trecento: gli altri sono quattrocenteschi (del 1490 

è l'editio princeps, stampata a Firenze). Divulgato solo dopo la morte di Dante, 

sconosciuto ai primi commentatori della Commedia (lo stesso Pietro, figlio di Dante, ne 

ha una conoscenza imprecisa), riscoperto solo nel Settecento, il Convivio è stato 

pubblicato in veste attendibile solo nel Novecento, dall'edizione critica di E. G. Parodi e 

F. Pellegrini (1921) alla citata edizione, di grande rigore filologico, di F. Brambilla Ageno 

(1995). 

Titolo e finalità dell'opera. Nel proemio, Dante stesso spiega il significato del titolo 

della sua opera: il Convivio è un banchetto del sapere, imbandito per tutti coloro che gli 

impegni familiari e civili hanno tenuto lontani dalle scuole; lo stesso autore non è un 

dotto di professione, ma un autodidatta, il cui ruolo è quello di spezzare il "pane" del suo 

commento, da unire alle "vivande" (le canzoni), assumendo un ruolo di mediazione tra 

gli indotti e i sapienti: si accampa dunque, in primo piano, un fine divulgativo. Ma c'è 

anche un intento dimostrativo, non esente da una volontà polemica: si tratta di mostrare 

come il volgare italiano sia ormai maturo per essere usato anche nella trattazione di 

argomenti culturalmente elevati, riservata fino ad allora alla lingua latina. Infine, c'è uno 

scopo apologetico: ingiustamente condannato all'esilio, l'autore vuole riscattare la propria 

fama di poeta e di studioso e sollecitare così il ritorno in patria. 

Il progetto originario. Nelle intenzioni di Dante, il Convivio avrebbe dovuto 

comprendere quindici trattati, dei quali il primo di introduzione generale e quattordici di 

commento ad altrettante canzoni: la stessa impostazione, quindi, del "prosimetro" della 
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Vita Nova: versi + prosa. Come nel "libello", grande attenzione era dedicata dall'autore 

ai numeri, per il loro valore simbolico: l'opera doveva essere innervata sul numero 

"quindici" (multiplo del tre, numero perfetto): quindici sono infatti i capitoli sia del 

secondo sia del terzo trattato, e trenta (due volte quindici) i capitoli del terzo trattato; le 

canzoni inoltre, previste in numero di quattordici, avrebbero dovuto duplicare un altro 

numero "sacro", il sette (ma le canzoni successive alla terza e i trattati successivi al quarto 

non furono scritti e l'opera rimase incompleta). 

La datazione. La stesura del Convivio, che risale ai primi anni dell'esilio, è stata fissata 

da Michele Barbi in un periodo dal 1304 al 1307 (data, quest'ultima, che coincide con il 

probabile inizio della Commedia, il che spiegherebbe l'interruzione del trattato). Di 

recente, Maria Corti ha proposto come data di composizione dei primi tre trattati il 

biennio 1303-1304, mentre il quarto trattato (profondamente diverso nella struttura, nel 

linguaggio e nella tecnica espositiva) sarebbe stato composto tra il 1306 e il 1308; in 

mezzo, tra le due fasi del Convivio, si collocherebbe, secondo la studiosa, la stesura del 

De vulgari eloquentia. Quanto alle canzoni, almeno le prime due sarebbero state 

composte intorno al 1294, molto prima, dunque, dell'ideazione dell'opera. 

La filosofia del "Convivio". Controversa è la questione della posizione filosofica di 

Dante nel Convivio. In passato, dominava incontrastata, quasi fosse un dogma, la tesi del 

"tomismo" dantesco; ma gli studi di insigni dantisti, tra i quali in primo piano Bruno 

Nardi, hanno contribuito a mettere in luce il profondo influsso che su Dante ha esercitato 

Alberto Magno (vedi Parte Seconda, 2.3.1), maestro di Tommaso d'Aquino, geniale 

interprete del pensiero aristotelico mediato attraverso i commentatori arabi (da Avicenna 

ad Averroè): è da Alberto Magno che Dante apprende la distinzione tra cultura della 

ragione e cultura della fede, con la conseguente affermazione dell'autonomia delle singole 

scienze; ed è nella scia di Alberto Magno che l'autore del Convivio definisce "quasi 

divino" l'amore per la filosofia, avvicinandosi così pericolosamente alle tesi 

dell'aristotelismo più radicale di tendenza averroista. Non mancano però, nel Convivio, 

tracce di altre tradizioni filosofiche, oltre a quella risalente ad Aristotele: suggestioni di 

tipo platonico sono presenti attraverso la mediazione di autori come sant'Agostino 

("maestro dell'umana ragione") e Severino Boezio; e sensibilissimo è l'influsso del 

pensiero mistico, da Riccardo e Ugo di San Vittore a Bonaventura. Dalla visione 

monolitica di un Dante ortodossamente tomista si è dunque passati all'immagine di una 

ricerca dantesca quanto mai problematica, libera dall'adesione passiva alle dottrine di 

"scuola" e sensibile soprattutto al problema della felicità naturale dell'uomo. 

Indubbiamente, san Tommaso è presente, nel Convivio: non tanto però il Tommaso della 

Summa Theologiae, quanto piuttosto il Tommaso della Summa contra Gentiles e 

soprattutto del commento all'Ethica Nicomachea di Aristotele (un libro di decisiva 

importanza nella formazione di una nuova coscienza morale nell'Occidente); in ogni caso, 

un Tommaso prima del "tomismo" (un fenomeno storico successivo, ancora inesistente 

ai tempi del Convivio). Occorre però riconoscere che, all'altezza del quarto trattato, si 

verifica in Dante una crisi nei riguardi della filosofia di derivazione aristotelico-albertina 

e cresce di conseguenza l'autorità del pensiero tomistico. Si annuncia così quella 

composizione della frattura tra cultura di ragione e cultura di fede che troverà la sua piena 

attuazione nella Commedia. 

Lo stile del "Convivio". Come è stato autorevolmente affermato, "nel Convivio Dante 

si propone di fondare, e di fatto fonda, la prosa filosofica in volgare" (Segre 1991, p. 

237). Si tratta di una prosa severa e robusta, molto lontana dall'umbratile levità della Vita 

Nova e talora di lettura faticosa, anche per via del linguaggio scolastico, spesso adottato 

dall'autore. Particolarmente complessa è la sintassi, modellata sulla lingua latina: i periodi 

sono legati mediante un procedimento che Cesare Segre definisce "una specie di festone 
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di cause ed effetti, che è la riproduzione nella sintassi del processo dimostrativo del 

sillogismo"; lo studioso allude "all'uso di iniziare un periodo con una congiunzione, che 

viene distaccata dalla principale di cui fa parte da una secondaria prolettica, per lo piú 

causale" (Segre 1991, p. 257), come nell'esempio seguente: 

"Ma però che, dinanzi da l'avversario, se ragiona, lo rettorico dee molta cautela usare nel 

suo sermone, acciò che l'avversario quindi non prenda materia di turbare la veritade, io, 

che al volto di tanti avversarii parlo in questo trattato, non posso [brievemente] parlare; 

onde se le mie digressioni sono lunghe, nullo si meravigli" (IV, VIII, 10). 

La tensione verso un linguaggio razionale e rigoroso non mette tuttavia in sordina la 

veemenza della passione, che esplode in invettive memorabili, di una forza veramente 

dantesca: dagli epiteti zoologici ("quasi tutti così latrano...", "non dico pur delle minori 

bestie, ma di quelle che hanno apparenza umana e spirito di pecora, o d'altra bestia 

abominevole...", "forte riderebbe Aristotile udendo fare spezie due dell'umana 

generazione, sì come delli cavalli e delli asini; che, perdonimi Aristotile, asini ben si 

posson dire coloro che così pensano...") alle staffilate sanguigne ("la bocca meretrice di 

questi adulteri...", "E di questi cotali sono molti idioti che non saprebbero l'a b c e 

vorrebbero disputare in geometria, in astrologia e in fisica..."), fino al famosissimo scatto 

di indignazione nei confronti di chi sostiene una inaccettabile concezione della nobiltà: 

"rispondere si vorrebbe non con le parole ma col coltello a tanta bestialità". Attraverso 

espressioni come queste, matura quello stile vigoroso e gagliardo che troverà la sua 

massima espressione nella Commedia. 

 

*** 

 
SCHEDA 

 

Sommario del Convivio 

 

I Trattato. Dopo aver esposto, nel primo capitolo, le finalità e il piano dell'opera, Dante chiarisce 

le ragioni per le quali si vede costretto a parlare di sé (capp. II-IV): la ragione principale è la 

necessità di difendersi dalle accuse che hanno determinato la sua condanna all'esilio. Il resto del 

trattato (capp. V-XIII) è dedicato alla difesa del volgare, contro i letterati di professione, che 

sfruttano la loro conoscenza del latino per ricavarne guadagni e onori, e contro i detrattori della 

"lingua del sì", alla quale preferiscono i volgari d'oltralpe. L'autore è consapevole della maggiore 

nobiltà del latino, che egli chiama "pane di frumento" e considera "perpetuo e non corruttibile"; 

ciò malgrado, ritiene necessario adottare il volgare ("pane orzato"), perché, anche se "non stabile 

e corruttibile", esso può essere compreso dalla massa degli indotti, digiuni di latino ma avidi di 

sapere. 

 

II Trattato. Il secondo trattato si apre con la canzone Voi che 'ntendendo il terzo ciel movete, 

dove si rappresenta il conflitto tra il ricordo di Beatrice e il nuovo amore per la filosofia. Nel 

primo capitolo del commento, viene esposta la teoria del quattro "sensi" delle scritture, con 

particolare rilievo al "senso" allegorico, distinto in allegoria dei teologi e allegoria dei poeti. Il 

commento al senso letterale della prima canzone, dopo una analisi delle sue parti (cap. II), si 

sviluppa in una serie di digressioni dottrinali, a cominciare dall'ordine e dal movimento dei cieli 

(cap. III): il sistema celeste è ovviamente quello aristotelico-tolemaico, costituito dai cieli dei 

sette pianeti, da quello delle Stelle fisse, dal Primo Mobile o "Cristallino" (il cielo che imprime il 

movimento ai cieli sottostanti) e infine dall'Empireo, il cielo di fuoco e di luce, luogo di assoluta 

quiete e immobilità, "soprano edificio del mondo". Un'altra digressione riguarda le Intelligenze 

angeliche, preposte al movimento dei cieli e raggruppate, secondo la dottrina teologica, in nove 

gerarchie, con particolare riguardo ai Troni, motori del terzo cielo (capp. IV-V). Dopo aver 

spiegato il significato di alcuni vocaboli usati nella prima canzone, Dante mostra come, per effetto 

delle virtù delle Intelligenze celesti, la "potenza" del nuovo amore per la filosofia venga 
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prevalendo nel suo animo sul ricordo dell'antico amore per Beatrice (capp. VI-VII); ma la 

narrazione è di nuovo interrotta da un'altra digressione sull'immortalità dell'anima (cap. VIII), 

che si risolve in un commiato da "quella viva Beatrice beata, da la quale più parlare in questo 

libro non intendo per proponimento". L'esposizione letterale continua nei capitoli successivi 

(capp. IX-XI), per concludersi con il riconoscimento della vittoria del nuovo amore per la "donna 

gentile". L'interpretazione allegorica della canzone ha inizio con il capitolo XII, in cui Dante 

narra come, dopo la morte di Beatrice, avesse cercato conforto nella lettura della boeziana 

Consolatio e nel De amicitia di Cicerone. Fu allora che il poeta scoprì la filosofia e decise di 

frequentare le "scuole dei religiosi" e le "dispute de li filosofanti" (allusione agli Studi fiorentini 

dei Domenicani, Francescani e Agostiniani, ma forse anche all'Università bolognese). Fu proprio 

l'amore per la Filosofia, "figlia di Dio, regina di tutto, nobilissima e bellissima", a distoglierlo dal 

"pensiero del primo amore" e a restituirlo a nuova vita. L'elogio della Filosofia è occasione per 

una nuova digressione sulla corrispondenza perfetta tra l'ordine dei cieli e quello delle scienze 

(capp. XIII-XIV): la Grammatica è paragonata al cielo della Luna, la Rettorica a quello di Venere, 

l'Aritmetica a quello del Sole, la Musica a quello di Marte, la Geometria a quello di Giove, 

l'Astrologia a quello di Saturno; al di là delle sette Arti del trivio e del quadrivio e delle loro 

corrispondenze con i sette pianeti, la Fisica e la Metafisica sono comparate al cielo delle Stelle 

fisse, la Filosofia morale al Primo Mobile, l'Empireo alla Teologia. A conclusione del trattato 

(cap. XV), l'autore dichiara che l'oggetto del suo amore è "la bellissima e onestissima figlia de lo 

imperadore dello universo, alla quale Pittagora pose nome Filosofia". 

 

III Trattato. Aperto dalla seconda canzone, Amor che nella mente mi ragiona, il terzo trattato 

concerne, nei primi dieci capitoli, l'interpretazione letterale della canzone, con ampie digressioni 

sull'amore, come principio presente in tutti i gradi dell'Essere (capp. II-IV), sul mondo al centro 

dei cieli e sul moto circolare del sole, con il conseguente alternarsi del giorno e della notte (cap. 

V), sul problema della causalità, che ha il suo fondamento in Dio, "universalissima cagione di 

tutte le cose" (cap. VI), sull'ordine gerarchico dell'universo e sulla partecipazione delle cose alla 

"bontà" di Dio (cap. VII), sull'anima in cui consiste la "bontade" della donna, come il corpo è la 

sua bellezza (cap. VIII), infine (capp. IX e X) sulla teoria della visione (come la stella, pur 

restando uguale a se stessa, può essere vista dall'occhio umano più o meno splendente per cause 

diverse, così l'anima può considerare "fera" e "disdegnosa" la filosofia, che invece è sempre 

"onesta"). L'interpretazione allegorica occupa gli ultimi cinque capitoli. Dante celebra la suprema 

perfezione della Filosofia-Sapienza, proclamata (con parole che ricordano la dottrina di Alberto 

Magno) signora e "nobilissima" su tutte le scienze; il sole (Dio) nulla vede di più perfetto e più 

nobile di tale "donna gentile"; ma la prima fonte del sapere è Lui, "somma sapienza e sommo 

amore e sommo atto"; la Filosofia-Sapienza deve essere celebrata come la "sposa dello 

Imperadore del cielo" ed è insieme sua "suora e figlia dilettissima", come si legge nel Cantico dei 

Cantici e in altri libri della Bibbia. 

 

IV Trattato. Come si è già accennato, il quarto trattato differisce notevolmente dal secondo e dal 

terzo (che formano un blocco unitario), sia per la maggior mole (trenta capitoli) sia per la 

tematica, che è ora di prevalente interesse politico-morale: non a caso, Dante rinunzia 

all'interpretazione allegorica, dal momento che la canzone commentata, Le dolci rime d'amor ch'i' 

solia, ha un solo senso, quello letterale, riferito al tema della nobiltà. I primi tre capitoli sono 

dedicati all'impostazione, secondo i metodi della Scolastica, della questione della nobiltà. Dante 

prende lo spunto dalla definizione di nobiltà ("antica ricchezza e belli costumi"), attribuita dalla 

fama a Federico II di Svevia e condivisa dall'opinione del "volgo". Pur rispettoso del principio di 

autorità, Dante prende qui le distanze non solo dal giudizio del famoso imperatore, ma anche da 

un'osservazione di Aristotele, secondo cui non può essere del tutto falsa un'opinione condivisa da 

molte persone. Occorre però discutere preliminarmente sul concetto stesso di autorità imperiale: 

si apre così una lunga digressione (capp. IV-XV). Secondo Dante, l'autorità imperiale ha il suo 

fondamento nella stessa natura umana, che è "ordinata" alla ricerca della felicità. Per attuare un 

ordine umano giusto e pacifico, è indispensabile l'esistenza di una Monarchia universale: solo 

l'imperatore, "tutto possedendo e più desiderare non possendo", potrà imporre la pace ai regni e 

consentire a ogni uomo di vivere "felicemente". Contro chi nega che tale autorità universale spetti 
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di diritto al "romano principe" (dal momento che il potere dei Romani fu acquistato con la forza 

e non in base al diritto), Dante risponde che la storia stessa delle conquiste romane dimostra 

l'attuazione di un disegno divino: fu Dio a scegliere il popolo romano per ridurre il mondo in pace 

e consentire la venuta del Verbo incarnato. Dopo un'invettiva contro le "stoltissime e vilissime 

bestiuole", che negano tale verità storica, Dante traccia un rapido profilo delle vicende di Roma 

e dei suoi eroi e ribadisce l'indiscutibile autorità del romano imperatore. Altrettanto indiscutibile 

è, in filosofia, l'autorità di Aristotele, "maestro e duca della ragione umana". Malgrado la massima 

"reverenza" tributata alle due autorità, Dante ribadisce però la sua persuasione sull'erroneità di 

chi crede che la nobiltà sia fondata sulla ricchezza: opinione, questa, che non è certo fondata sulla 

ragione, mentre Aristotele, dicendo che non può essere del tutto falso ciò che pare vero a molti, 

si riferiva solo a giudizi razionali: la condanna di un'opinione irrazionale del volgo non intacca 

pertanto l’autorità del Filosofo. D'altra parte, il rifiuto della definizione di nobiltà formulata da 

Federico II non implica la contestazione dell'autorità dell'imperatore, trattandosi di un giudizio 

estraneo al domino che compete a tale autorità (che è quello politico). Conclusa la parte polemica 

della sua trattazione, Dante enuncia, a partire dal capitolo XVI, la sua concezione della nobiltà, 

che deve muovere a suo parere dalle virtù morali e intellettuali, da cui discende la felicità. Di 

conseguenza, la nobiltà è un bene del tutto individuale, non legato all'appartenenza ad una 

famiglia o stirpe; essa è concessa come dono gratuito da Dio a quelle anime che, per le loro virtù, 

sono ben disposte a riceverla. Un'ampia digressione (capp. XXIII-XXVIII) sviluppa il tema delle 

virtù particolari che sono necessarie a ciascuna delle quattro età della vita umana ("Adolescenza", 

"Gioventude", "Senettute" e "Senio"): particolarmente felici sono le osservazioni relative al nesso 

tra la virtù della Temperanza e quella della Fortezza. Dopo la confutazione di altre obiezioni (cap. 

XXIX), il trattato si conclude con una entusiastica e commossa celebrazione del legame tra 

nobiltà e filosofia: "ché tanto l'una coll'altra s'ama, che Nobilitate sempre la dimanda, e Filosofia 

non volge lo sguardo suo dolcissimo all'altra parte". 

 
*** 

Dal Convivio 

 

a. Proemio 

 

Riportiamo integralmente (secondo la recente edizione critica, a cura di Franca Brambilla 

Ageno) il capitolo iniziale del Convivio, dove sono chiarite le finalità dell'opera, il pubblico al 

quale essa si rivolge, il suo rapporto di continuità con la Vita Nova. 

 

(Convivio, a cura d F. Brambilla Ageno, Edizione Nazionale della Società Dantesca Italiana, Le 

Lettere, Firenze 1995) 

 

I. Sì come dice lo Filosofo1 nel principio della Prima Filosofia2, tutti li uomini naturalmente 

desiderano di sapere. La ragione di che puote essere [ed] è che ciascuna cosa, da providenza di 

prima natura impinta3, è inclinabile4 alla sua propia5 perfezione; onde, acciò che6 la scienza è 

ultima7 perfezione della nostra anima, nella quale sta la nostra ultima felicitade, tutti naturalmente 

al suo desiderio semo subietti8. 
 

1. lo Filosofo: Aristotele, il filosofo per antonomasia. 

2. Prima Filosofia: la Metafisica, che Dante leggeva nella traduzione latina e di cui cita, traducendola, la frase 

d'apertura: "Omnes homines natura scire desiderant". 

3. da...impinta: "spinta (impinta) dalla propria natura, secondo il disegno della provvidenza divina". 

4. è inclinabile: "tende". 

5. propia: "propria" (così più avanti). 

6. acciò che: "poiché" (causale). 

7. ultima: "suprema". 

8. tutti...subietti: "tutti per natura siamo sottoposti al desiderio (di scienza)". 
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Veramente9 da questa nobilissima perfezione molti sono privati per diverse cagioni, che dentro 

all'uomo e di fuori da esso lui rimovono dall'abito di scienza10. Dentro dall'uomo possono essere 

due difetti e impedi[men]ti: l'uno dalla parte del corpo, l'altro dalla parte dell'anima. Dalla parte 

del corpo è quando le parti sono indebitamente disposte11, sì che nulla ricevere12 può, sì come 

sono sordi e muti e loro simili. Dalla parte dell'anima è quando la malizia13 vince in essa, sì che 

si fa seguitatrice di viziose dilettazioni14, nelle quali riceve tanto inganno che per quelle15 ogni 

cosa tiene a vile16. Di fuori dall'uomo possono essere similemente due cagioni intese, l'una delle 

quali è induttrice di necessitade, l'altra di pigrizia17. La prima è la cura18 familiare e civile, la 

quale convenevolemente19 a sé tiene20 delli uomini lo maggior numero, sì che in ozio di 

speculazione essere non possono21. L'altra è lo difetto22 del luogo dove la persona è nata e nutrita, 

che tal ora sarà da ogni studio non solamente privato, ma da gente studiosa lontano23. Le due di 

queste cagioni, cioè la prima dalla parte [di dentro e la prima dalla parte] di fuori24, non sono da 

vituperare, ma da escusare e di perdono degne; le due altre, avegna che l'una più25, sono degne 

di biasimo e d'abominazione26. 

Manifestamente adunque può vedere chi bene considera, che pochi rimangono quelli che 

all'abito27 da tutti desiderato possano pervenire, e innumerabili quasi sono li 'mpediti che di 

questo cibo sempre vivono affamati. Oh beati quelli pochi che seggiono a quella mensa dove lo 

pane delli angeli28 si manuca29! e miseri quelli che colle pecore hanno comune cibo! 

Ma però che30 ciascuno uomo a ciascuno uomo naturamente31 è amico, e ciascuno amico si duole 

del difetto di colui ch'elli ama32, coloro che a così alta mensa sono cibati non sanza misericordia 

sono inver di quelli che in bestiale pastura veggiono erba e ghiande se[n] gire mangiando33. 

 
9. Veramente: "tuttavia". (con valore avversativo: lat. verum tamen). 

10. lui…scienza: "lo tengono lontano (rimovono) dall'esercizio abituale della conoscenza". 

11. le parti...disposte: "gli organi (del corpo) sono insufficientemente predisposti". 

12. ricevere: "percepire". 

13. la malizia: "la tendenza al male". 

14. si fa...dilettazioni: "diventa schiava di piaceri illeciti". 

15. per quelle: "a causa di tali piaceri". 

16. tiene a vile: "disprezza". 

17. l'una...pigrizia: "la prima delle quali comporta obblighi (che distolgono dallo studio), la seconda comporta 

pigrizia". 

18. la cura: "l'impegno". 

19. convenevolemente: "necessariamente". 

20. tiene a sé: "tiene occupati". 

21. sì che...non possono: "così che non possono disporre di tempo per lo studio". L'ozio, dal lat. otium, era per gli 

antichi Romani il tempo libero dagli affari, da dedicare alla cultura. 

22. difetto: "manchevolezza". 

23. che tal ora...lontano: "che talora sarà privo non solo di ogni studio (forse nel senso di Studium, 'Università'), ma 

anche lontano dalla comunità degli studiosi, delle persone colte". 

24. la prima...di fuori: gli impedimenti fisici (la prima dalla parte di dentro) e gli impegni familiari e civili (la prima 

dalla parte di fuori)". 

25. le due altre...più: "le altre due (la seconda "interna", cioè la malizia, e la seconda "esterna", cioè la nascita in un 

luogo lontano dai centri culturali), benché (avvegna che) la prima lo sia di più". 

26. abominazione: "disprezzo". 

27. all'abito: "al possesso della scienza". 

28. pane delli angeli: espressione biblica: "l'uomo mangiò il pane degli angeli" (Salmi, 77,25); "hai sfamato il tuo 

popolo con il pane degli angeli", Sapienza,16,20). Tradizionalmente cibo per pochi, il "pane degli angeli" è qui la 

conoscenza filosofica e teologica. 

29. si manuca: "si mangia". 

30. però che: "poiché". 

31. naturamente: "per natura". 

32. del...ama: "di ciò che manca a colui che egli ama". 

33. non sanza...mangiando: "non sono indifferenti (provano cioè pietà) verso coloro che essi vedono vagare (sen gire) 

mangiando erbe e ghiande, pascolo che si addice alle bestie". 
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E acciò che misericordia è madre di beneficio34, sempre liberalmente35 coloro che sanno porgono 

della loro buona ricchezza alli veri poveri, e sono quasi fonte vivo36, della cui acqua si refrigera 

la naturale sete37 che di sopra è nominata. E io adunque, che non seggo alla beata mensa38, ma, 

fuggito dalla pastura39 del vulgo, a' piedi di coloro che seggiono ricolgo di quello che da loro 

cade40, e conosco la misera vita di quelli che dietro m'ho lasciati, per la dolcezza ch'io sento in 

quello che a poco a poco ricolgo, misericordievolemente mosso, non me dimenticando41, per li 

miseri alcuna cosa ho riservata, la quale alli occhi loro, già è più tempo, ho dimostrata42; e in ciò 

li ho fatti maggiormente vogliosi43. Per che volendo loro apparecchiare, intendo fare un generale 

convivio di ciò ch'i' ho loro mostrato, e di quello pane ch'è mestiere a così fatta vivanda44, sanza 

lo quale da loro non potrebbe essere mangiata. Ed ha questo convivio di quello pane degno, co[n] 

tale vivanda qual io intendo indarno [non] essere ministrata45. 

E però46 ad esso non s'assetti47 alcuno male de' suoi organi disposto, però che né denti né lingua 

ha né palato48; né alcuno assettatore49 de' vizii, perché lo stomaco suo è pieno d'omori venenosi50 

contrarii, sì che mai vivanda non terrebbe51. Ma vegna qua qualunque è [per cura] familiare o 

civile nella umana fame rimaso52, e ad una mensa colli altri simili impediti53 s'assetti; e alli loro 

piedi si pongano tutti quelli che per pigrizia si sono stati54, ché non sono degni di più alto sedere: 

e quelli e questi prendano la mia vivanda col pane che la farà loro e gustare e patire. 

La vivanda di questo convivio di quattordici maniere ordinata, cioè [di] quattordici canzoni sì 

d'amor come di vertù materiate55, le quali sanza lo presente pane aveano d'alcuna oscuritade 

ombra, sì che a molti loro bellezza più che loro bontade era in grado56. Ma questo pane, cioè la 

presente disposizione57, sarà la luce la quale ogni colore di loro sentenza farà parvente58. 
 

34. acciò che...beneficio: "poiché la compassione induce a fare del bene". 

35. liberalmente: "con generosità". 

36. fonte vivo: "fonte di vita". Immagine biblica: "l'insegnamento del saggio è fonte di vita" (Proverbi, 13,14). 

37. la naturale sete: "la sete di sapere". 

38. non seggio...mensa: Dante non è, di professione, né un filosofo né un teologo. 

39. fuggito...vulgo: "uscito dall'ignoranza, cibo del volgo". 

40. a' piedi...cade: "ai piedi dei saggi, che siedono di diritto alla mensa del sapere, raccolgo le briciole del loro 

insegnamento". 

41. non me dimenticando: "non dimenticandomi (che la mia situazione è stata simile in passato a quella degli 

ignoranti)". 

42. alcuna cosa...ho dimostrata: "qualcosa che già da tempo ho reso nota" (allusione alle canzoni allegorico-dottrinali, 

divulgate in passato e che ora l'autore intende commentare). 

43. in ciò...vogliosi: "in tal modo li ho resi ancor più desiderosi (di apprendere)". 

44. di quello...vivanda: "di quel pane (il commento) che è necessario (ch'è mestiere) a questo genere di vivanda (le 

canzoni)". 

45. Ed ha...ministrata: il passo è di difficile lettura nei manoscritti: secondo Franca Brambilla Ageno, degno si 

riferisce a pane, non a convivio (di quello pane degno è dunque un partitivo, oggetto di ha) e intendo vale "mi propongo, 

ho intenzione di". Si interpreti dunque: "e questa mia opera è corredata di un pane adeguato alla vivanda che io desidero 

non sia apparecchiata invano". 

46. E però: "pertanto". 

47. s'assetti: "si sieda". 

48. alcuno...palato: "nessuno che sia fisicamente maldisposto, perché non ha denti (per masticare il cibo), né lingua 

(per deglutirlo) né palato (per assaporarlo)". 

49. assettatore: "seguace". 

50. omori venenosi: "umori velenosi". 

51. non terrebbe: "non tratterrebbe, rigetterebbe". 

52. qualunque...rimaso: "chiunque, a causa degli impegni familiari e civili, non ha potuto soddisfare la sua fame 

naturale di conoscenza". 

53. con...impediti: "con gli altri, ostacolati come lui". 

54. per pigrizia... stati: "sono rimasti inattivi per pigrizia". 

55. sì d'amor...materiate: "che hanno come argomento sia m'amore sia la virtù". 

56. sì...in grado: "cosicché a molti era gradita (in grado, gallicismo) la bellezza della forma più che la qualità del 

contenuto". 

57. disposizione: "esposizione". 

58. parvente: "palese". 
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E se nella presente opera la quale è Convivio nominata e vo' che sia, più virilmente si trattasse 

che nella Vita Nova59, non intendo però a quella in parte alcuna derogare60, ma maggiormente 

giovare per questa quella61; veggendo sì come ragionevolmente quella fervida e passionata, 

questa temperata e virile essere conviene. Ché altro si conviene e dire e operare ad una etade che 

ad altra; per che certi costumi sono idonei e laudabili ad una etade che sono sconci e biasimevoli 

ad altra, sì come di sotto, nel quarto trattato di questo libro, sarà propia ragione mostrata62. E io 

in quella dinanzi, all'entrata della mia gioventude parlai, e in questa dipoi, quella già trapassata63. 

E con ciò sia cosa che64 la vera intenzione mia fosse altra che quella che di fuori mostrano le 

canzoni predette, per allegorica esposizione quelle intendo mostrare, appresso la litterale istoria 

ragionata65; sì che l'una ragione66 e l'altra darà sapore a coloro che a questa cena sono convitati. 

Li quali priego tutti che se lo convivio non fosse tanto splendido quanto conviene alla sua grida67, 

che non al mio volere ma alla mia facultade68 imputino ogni difetto: però che la mia voglia di 

compita e cara liberalitade è qui seguace69. 
 

59. Vita Nova: nell'edizione critica di Franca Brambilla Ageno è ripristinato (in luogo di Vita nuova) il titolo 

(accreditato dalla tradizione manoscritta) del "libello" giovanile. 

60. derogare: "contraddire". 

61. giovare...quella: cioè, giovare alla comprensione della Vita Nova (quella) attraverso il Convivio (per questa). Si 

noti l'uso transitivo di giovare. 

62. sarà...mostrata: "si spiegherà in modo adeguato". 

63. quella già trapassata: quando Dante scrive il Convivio, l'entrata nella giovinezza è ormai lontana. 

64. con ciò sia cosa che: "poiché". 

65. appresso...ragionata: "dopo avere illustrato il significato letterale". 

66. ragione: "commento". 

67. grida: "bando di invito". 

68. facultade: "capacità". 

69. però che...seguace: "poiché la mia intenzione si ispira qui a una piena e cordiale liberalità (cioè al desiderio di 

spezzare il pane del sapere a coloro che ne sono privi senza colpa)". 

 

DENTRO IL TESTO 

 

Il procedimento sillogistico. Il Convivio ha inizio all'insegna di Aristotele, il Filosofo per 

antonomasia, che presto, nella Commedia, sarà definito il "maestro di color che sanno" (Inf., IV, 

131). Dante comincia quindi appellandosi al principio di autorità, che ha fondamentale rilievo 

nella cultura medievale; ma occorre precisare subito che l'omaggio da parte dell'autore a tale 

principio non implica una soggezione passiva all'insegnamento del grande filosofo greco (dal 

quale infatti, nel quarto trattato dell'opera, Dante saprà prendere le distanze). Indiscutibile è 

comunque, per l'autore, il principio aristotelico secondo cui "tutti li uomini naturalmente 

desiderano di sapere"; su questo fondamento Dante introduce un sillogismo, cioè 

quell'argomentazione logica, formulata da Aristotele e applicata con rigore dalla Scolastica (cfr. 

1.6.1), secondo cui, partendo dalla presentazione di una determinata questione, si passa 

attraverso una catena di deduzioni ("premessa maggiore", "premessa minore"), per giungere a 

una conclusione che(se il ragionamento è corretto) deve confermare la tesi sostenuta nella 

presentazione. Nel caso in esame, si parte dall'affermazione generale secondo cui il desiderio di 

sapere è innato in tutti gli uomini, e la si verifica nel passaggio da una "premessa maggiore" 

(ciascuna cosa [...] è inclinabile alla sua propia perfezione) a una "premessa minore" (la scienza 

è ultima perfezione della nostra anima), per giungere fino alla conclusione (tutti naturalmente al 

suo desiderio semo subietti), che coincide perfettamente con la presentazione della questione 

(tutti li uomini naturalmente desiderano di sapere), con il solo mutamento del soggetto, non più 

impersonale (tutti li uomini...desiderano) ma personalizzato (tutti... semo subietti). 

Il ragionamento di tipo sillogistico si ripresenta più avanti, a proposito di una nuova questione: 

la distinzione tra il pane delli angeli e il cibo che i miseri hanno in comune con le pecore. Anche 

qui, da una "premessa maggiore" (Ma però che ciascuno uomo a ciascuno uomo naturalmente è 

amico) si passa a una "premessa minore" (e ciascuno amico si duole del difetto di colui ch'elli 

ama), per giungere a una conclusione necessaria (coloro che a così alta mensa sono cibati non 

sanza misericordia sono inver di quelli che in bestiale pastura veggiono erbe e ghiande se[n] gire 

mangiando), dove ritorna il confronto tra i due "cibi", introdotto nella presentazione. 



 79 

Il gusto della simmetria. Elemento tipicamente dantesco, il gusto delle distinzioni simmetriche 

si presenta nel capitolo secondo un modulo binario. Si parte da una distinzione fondamentale tra 

il "dentro" e il "fuori", cioè tra le cause interne e quelle esterne dell'ignoranza umana; a loro 

volta, tali cause sono bipartite: quelle interne possono appartenere al corpo (i difetti fisici) o 

all'anima (i difetti spirituali); e quelle esterne possono derivare da impegni familiari e civili o 

dal luogo in cui si vive. Le quattro cause sono poi accoppiate a due a due: le prime di ogni gruppo 

(difetti fisici, impegni familiari e civili) sono ritenute scusabili, mentre le seconde (difetti 

spirituali come la "malizia", ovvero la pigrizia che impedisce di lasciare luoghi lontani dai centri 

culturali) sono bollate come imperdonabili; aggiunge però Dante (dando prova di quella 

capacità di graduazione delle colpe che trionferà nella classificazione delle anime dell'Inferno e 

del Purgatorio): avvegna che l'una di più. Solo la malizia, dunque, non ammette attenuanti di 

sorta: quella malizia che sarà, con l'incontinenza e la "matta bestialità", una delle tre 

disposizioni che "'l ciel non vole" (Inf., XI, 81-82). Non a caso, più avanti si legge che anche i 

pigri, privati del sapere per "difetto del luogo" (cioè gli abitanti delle campagne), saranno 

ammessi, sia pure in posizione subordinata, a raccogliere qualche briciola caduta dal "convivio" 

della conoscenza. 

Dante e il suo pubblico. Intellettuale, ma non filosofo né teologo di professione, Dante assume 

per sé il ruolo di mediatore di cultura: non degno (come umilmente dichiara) di sedere alla più 

alta mensa dei sapienti, ma sottrattosi alla "pastura del vulgo", egli rivendica, grazie a tale 

centralità, la funzione di guida degli indotti al "convito" per essi apparecchiato, avendo oltretutto 

sperimentato per esperienza personale le difficoltà e i dubbi di un simile itinerario verso la 

Sapienza. Quel che chiede ai suoi potenziali commensali è una disposizione anche fisica ad 

affrontare le difficoltà dello studio e, soprattutto, la rinunzia agli "omori venenosi" dei vizi. Gli 

ospiti più graditi saranno coloro che, a causa dei loro impegni nella famiglia e nella "società 

civile", non hanno potuto frequentare regolarmente le scuole dei filosofi: sarà lui, Dante, 

autodidatta d'eccezione, il loro maestro; e sarà lui ad imbandire la mensa formata da quattordici 

"vivande" (le canzoni, che però si ridurranno a tre), da gustare e assimilare grazie al "pane" del 

commento. 

Il rapporto del "Convivio" con la "Vita Nova". Anche se non sconfessa il suo "libello" 

giovanile, e ne sostiene anzi la continuità con la nuova opera, Dante distingue nettamente il 

Convivio dalla Vita Nova: si tratta di una differenza stilistica, posta in relazione sia all'età di 

composizione sia al diverso argomento trattato: nell'opera giovanile, l'amore per una donna, ora 

l'amore per la Filosofia; e, per affrontare quest'ultimo argomento, è necessario il ricorso alla 

interpretazione allegorica, che potrà inoltre giovare a comprendere meglio la stessa Vita Nova 

(sarà questo il caso del famoso e discusso episodio della "donna gentile"). Suggestivo, nella 

conclusione del capitolo, è il modo con cui l'autore definisce le due stagioni della sua vita: l'età 

fervida e passionata della Vita Nova e delle Rime e l'età temperata e virile del Convivio e delle 

opere successive, fino alla Commedia. Due età che non sono tra di loro in conflitto, se è vero che 

il Dante giovane, cantore dell'amore per una donna, si identifica con il Dante maturo, 

celebratore di un amore più alto: l'"Amor che move il sole e l'altre stelle" dell'ultimo verso della 

Commedia. 
 

b. Lamento dell'esule 
 

Dal terzo capitolo del primo trattato riportiamo il brano sulla sofferenza dell'esilio e sulla 

nostalgia della patria, una delle pagine più famose dell'opera dantesca. 
 

Ahi, piaciuto fosse al dispensatore dell'universo1 che la cagione della mia scusa2  
 

1. dispensatore dell'universo: Dio, che ordina l'universo, distribuendo a ogni cosa che in esso esiste una sua funzione 

secondo un disegno provvidenziale. 

2. la cagione della mia scusa: nelle righe precedenti, Dante si è scusato della difficoltà di comprensione delle canzoni 

che si accinge a commentare; ora, indica nell'esilio e nei disagi ad esso connessi la causa indiretta di qualche durezza 

espressiva: egli ha dovuto mantenere alto il livello della sua prosa per evitare di cadere in difetti formali che avrebbero 

attirato su di lui l'accusa di ignoranza. 
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mai non fosse stata! chè né altri contra me avria fallato3, né io sofferto avria pena ingiustamente, 

pena, dico, d'essilio e di povertade. 

Poi che fu piacere delli cittadini4 della bellissima e famosissima figlia di Roma5, Fiorenza, di 

gittarmi fuori del suo dolce seno - nel quale nato e nutrito fui in fino al colmo della vita mia6, e 

nel quale, con buona pace di quella7, desidero con tutto lo core di riposare l'animo stancato e 

terminare lo tempo che m'è dato -, per le parti quasi tutte alle quali questa lingua si stende8, 

peregrino, quasi mendicando, sono andato, mostrando contra mia voglia la piaga della fortuna9, 

che suole ingiustamente al piagato molte volte essere imputata10. Veramente io sono stato legno 

sanza vela e sanza governo11, portato a diversi porti e foci e liti dal vento secco che vapora la 

dolorosa povertade12; e sono apparito alli occhi a molti che forse per alcuna fama in altra forma 

m'aveano imaginato13: nel conspetto de' quali non solamente mia persona invilio14, ma di minor 

pregio si fece ogni opera, sì già fatta come quella che fosse a fare15. 
 

3. né altri...fallato: "né i fiorentini (altri) avrebbero commesso un'ingiustizia (avria fallato), contro di me 

(accusandomi senza fondamento)". 

4. fu piacere delli cittadini: "i cittadini (di Firenze) vollero" (espressione ironica). 

5. figlia di Roma: secondo una leggenda, molto diffusa nelle cronache del Due e Trecento e anche in poesia (vedi 

Guittone d'Arezzo, Ahi lasso, v. 6), Firenze sarebbe stata fondata dai Romani. Si veda in proposito: Inf., XV, 76-78. 

6. in fino...mia: "fino al tempo della maturità". Il bando dell'esilio di Dante reca la data del 10 marzo 1302, quando il 

poeta aveva trentasette anni. Secondo quanto l'autore afferma nel quarto trattato del Convivio (cap. 23), il "sommo" 

dell'"arco" della vita umana si colloca "tra il trentesimo e il quarantesimo anno"; e, nel primo verso della Commedia, 

il "mezzo del cammin di nostra vita" è fissato al trentacinquesimo anno. 

7. con buona pace di quella: in accordo con Firenze, senza ricorso alla violenza (Dante scrive dopo il 1304, anno in 

cui è fallito il tentativo dei Bianchi, da lui sconsigliato, di rientrare a Firenze con la forza). 

8. per le parti...si stende: "per quasi tutte le regioni in cui si parla la lingua del "sì"" (cioè il volgare usato nel Convivio). 

9. la piaga della fortuna: "la ferita infertami dalla sorte". Per il ruolo giocato dalla fortuna negli avvenimenti umani, 

cfr. Inf., VII, 67-96. 

10. che suole...imputata: "(la colpa della fortuna avversa) viene di solito attribuita ingiustamente a chi la subisce". Il 

medesimo concetto sarà espresso da Cacciaguida in Par., XVII, 52-53: "La colpa seguirà la parte offensa/ in grido, 

come suol...". 

11. legno...governo: "nave senza vela e senza timone". L'immagine deriva da Severino Boezio (De Consolatione 

Philosophiae, I,V,45): "homines quatimur fortunae salo" ("noi uomini siamo sballottati dal mare della sorte"). 

12. portato...povertade: "sospinto verso diversi porti e approdi (foci e liti) dall'arido vento che la dolorosa povertà 

emana". Secondo la concezione medievale, il vento era un'esalazione di aria secca proveniente dalla terra. 

13. e sono apparito...imaginato: "e sono comparso (inferiore) a molti che, in base alla mia fama letteraria, si erano 

fatti un'idea diversa (e migliore) di me". 

14. invilio: "si svilì, apparve minore (rispetto alla fama)". 

15. ma...a fare: "ma anche ogni mia opera (sia quelle già compiute, sia quelle ancora da scrivere) fu considerata di 

minor pregio". 

 

DENTRO IL TESTO 

 

Che la prosa del Convivio sia, sì, temperata e virile, ma conservi ancora l'impeto della giovinezza 

fervida e passionata, è dimostrato da questa celeberrima pagina, che si apre, non casualmente, 

con una frase accorata e dolente: Ahi, piaciuto fosse.... Ben diverso è il giudizio del poeta su 

quello che piace a Dio, dispensatore dell'universo, e quindi operante secondo fini superiori che 

la mente umana non può comprendere, e quello che è "piaciuto" ai concittadini di fare nei 

confronti del poeta, condannato ingiustamente alla pena dell'esilio (quanto mai efficace è 

l'iterazione della parola pena, rafforzata dal verbo dico). Eppure sul risentimento prevale 

l'affetto per Firenze, bellissima e famosissima, teneramente invocata, come si addice a una 

madre, nel ricordo del suo dolce seno. La pungente nostalgia della propria patria induce il poeta 

a vagheggiare il momento del ritorno per riposare l'animo stancato e concludere la sua vita nel 

luogo dove ha vissuto il tempo felice della giovinezza: di qui l'invito ai suoi concittadini a trovare 

un compromesso, che salvaguardi la fierezza del poeta, non disposto a chiedere un umiliante 

perdono per colpe mai commesse, e d'altra parte comporti la rinuncia, da parte del poeta stesso, 

a perpetuare la catena delle violenze, ancor più significativa per un esule come Dante che, a 

differenza degli altri Bianchi assetati di vendetta, ha ormai fatto "parte per se stesso". 

Ma che il Dante del Convivio sia ormai diverso e più riflessivo rispetto al Dante della Vita Nova 

è dimostrato dalle acute osservazioni sulla fortuna e sulla fama. La "piaga della fortuna" (dice 
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il poeta) suole essere ingiustamente attribuita al "piagato" stesso: una riflessione, questa, tuttora 

di estrema attualità, quando si pensa all'atteggiamento che si assume nei confronti degli 

emarginati e dei "diversi". Quanto alla fama, non meno acuta è sul piano psicologico 

l'osservazione secondo cui l'assenza fisica di uno scrittore, già affermatosi con le sue opere, 

contribuisce ad accrescerne la fama (lasciando spazio alla fantasia sulla sua figura) mentre 

invece tale fama viene inevitabilmente sminuita quando quello scrittore, bandito dalla sua città, 

si presenta in veste di esule ramingo e bisognoso di protezione. Che Dante abbia coscienza della 

propria grandezza, è noto (e gli fa onore non professare una falsa umiltà); ma egli è anche 

consapevole che solo uno stile alto e solenne potrà salvaguardare la sua fama, consentendogli 

presto o tardi il ritorno a Firenze: di qui il rammarico per l'impegno che egli è costretto a 

chiedere ai lettori, da ora in avanti, nella lettura delle sue opere; rammarico unito all'ansia che 

la sfortunata vicenda dell'esilio influisca negativamente sulla valutazione delle opere stesse. Tra 

l'una e l'altra riflessione si colloca la grandiosa metafora del "legno sanza velo e sanza governo" 

e del "vento secco" emanato dalla "dolorosa povertade": solo nel canto XVII del Paradiso Dante 

parlerà con altrettanta suggestione di sé e della sua durissima sorte di esule. 

 

 

 

c. Contro i "litterati", in difesa del volgare 

 

Riproduciamo altri brani del primo trattato: il primo è tratto dal capitolo 9; il secondo, dal 

capitolo 10; tre passi sono tratti dal capitolo 11; l'ultimo brano è quello che conclude il capitolo 

13 (e il trattato proemiale). 

 

E a vituperio di loro1 dico che non si deono chiamare litterati, però che non acquistano la lettera 

per lo suo uso2, ma in quanto per quella guadagnano denari o dignitate3: sì come non si dee 

chiamare citarista chi tiene la cetera4 in casa per prestarla per prezzo5, e non per usarla per sonare. 

Tornando dunque al principale proposito, dico che manifestamente si può vedere come lo latino 

averebbe a pochi dato lo suo beneficio6, ma lo volgare servirà veramente a molti. Ché la bontà 

dell'animo, la quale questo servigio attende7, è in coloro che per malvagia disusanza del mondo8 

hanno lasciata la litteratura a coloro che l'hanno fatta di donna meretrice9; e questi nobili sono 

principi, baroni, cavalieri, e molt'altra nobile gente10, non solamente maschi ma femmine, che 

sono molti e molte in questa lingua, volgari, e non litterati11. 

 

[...] 

 
1. a vituperio di loro: "a biasimo dei ‘litterati’", cioè degli studiosi di professione, che conoscono il latino (accusati, 

nella parte da noi omessa, di "avarizia", che li induce a ricavare un'utilità economica dalla loro dottrina, allontanandoli 

da ogni autentica nobiltà morale). 

2. non acquistano...uso: "non imparano il latino (la lettera) per uno scopo retto" (cioè, per elevare il loro animo). 

3. ma...dignitate: "ma per procacciarsi, per mezzo di quella (della lettera, cioè del latino), ricchezza e onori 

(dignitate)". 

4. cetera: "cetra". 

5. prestarla per prezzo: "cederla in affitto". 

6. lo latino...beneficio: Dante intende dire che, se il Convivio fosse stato scritto in latino, sarebbe stato letto da pochi. 

7. la quale...attende: "la quale (bontà d'animo) ricerca nella cultura un servizio disinteressato (l'elevazione dello 

spirito)". 

8. per...mondo: "per un deprecabile costume del mondo contemporaneo" (quello di non coltivare la letteratura). 

9. a coloro...meretrice: "a coloro (i letterati di professione) che hanno trasformato la letteratura da signora (donna) in 

prostituta". 

10. molt'altra nobile gente: "molti altri, nobili non per nascita ma per bontà d'animo". 

11. volgari e non litterati: "che conoscono il volgare, non il latino". 
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Mossimi ancora per difendere lui12 da molti suoi accusatori, li quali dispregiano esso e 

commendano13 li altri, massimamente quello di lingua d'oco14, dicendo che è più bello e migliore 

quello che questo15; partendo sé16 in ciò dalla veritade. Ché per questo comento17 la gran bontade 

del volgare di sì18 [si vedrà]; però che si vedrà la sua vertù19, sì com'è per esso altissimi e 

novissimi concetti convenevolmente, sufficientemente e aconciamente, quasi come per esso 

latino, manifestare20; [la quale21 non si potea bene manifestare] nelle cose rimate22 per le 

accidentali adornezze che quivi sono connesse, cioè la rima e lo tempo e lo numero regolato23: sì 

come si può bene manifestare la bellezza d'una donna, quando li adornamenti dell'azzimare e 

delle vestimenta24 la fanno più ammirare che essa medesima.  

 

[...] 

 

A perpetuale infamia e depressione25 delli malvagi uomini d'Italia, che commendano lo volgare 

altrui26 e lo loro propio dispregiano, dico che la loro mossa27 viene da cinque abominevoli28 

cagioni La prima è cechitade di discrezione29; la seconda, maliziata escusazione30; la terza, 

cupidità di vanagloria31; la quarta, argomento d'invidia32; la quinta e l'ultima, viltà d'animo, cioè 

pusillanimità33. [...] 

Questi sono da chiamare pecore, e non uomini34; ché se una pecora si gittasse da una ripa di mille 

passi35, tutte l'altre l'anderebbero dietro; e se una pecora per alcuna cagione al passare d'una strada 

salta, tutte l'altre saltano, eziandio nulla veggendo da saltare36. E io ne vidi già molte in uno pozzo 

saltare per una che dentro vi saltò, forse credendo saltare uno muro, non ostante che 'l pastore, 

piangendo e gridando, colle braccia e col petto dinanzi [a esse] si parava. [...] 
 

12. lui: il volgare. 

13. commendano: "lodano". 

14. lingua d'oco: il provenzale, così detto dalla particella affermativa oc. 

15. quello che questo: il provenzale anziché l'italiano. 

16. partendo sé: "allontanandosi". 

17. per questo comento: "per merito di questo mio commento". 

18. bontade...sì: "validità del volgare italiano (detto "lingua del sì")". 

19. vertù: "capacità espressiva". 

20. sì com'è...manifestare: "(si vedrà) come, grazie al volgare, si possano esprimere concetti molto profondi (altissimi) 

e del tutto nuovi con la stessa chiarezza, proprietà ed eleganza del latino". 

21. la quale: virtù. 

22. cose rimate: "i testi in rima" (le canzoni). 

23. per...regolato: "per gli ornamenti specifici (accidentali adornezze) che sono proprî della poesia, cioè la rima, il 

ritmo (tempo) e il numero regolato delle sillabe nel verso (la prosodia)". 

24. li adornamenti...vestimenta: "gli ornamenti dell'agghindarsi (azzimare) e del vestirsi (il trucco, le gemme, i vestiti 

ecc.)". 

25. A perpetuale...depressione: "Ad eterna infamia e mortificazione". 

26. che...altrui: "che lodano il volgare dei paesi stranieri". Il riferimento è al provenzale e al francese, ammirato da 

molti poeti e scrittori italiani, alcuni dei quali scrivevano in provenzale (Sordello da Goito) o in francese (Brunetto 

Latini). 

27. mossa: "condotta". 

28. abominevoli: "spregevoli". 

29. cechitade di discrezione: "cecità di discernimento, ignoranza". 

30. maliziata escusazione: "scusa falsa, dovuta a malizia". 

31. cupidità di vanagloria: "desiderio sfrenato di gloria (manifestato in sciocche ostentazioni di cultura)". 

32. argomento d'invidia: "modo di argomentare suggerito dall'invidia". 

33. viltà...pusillanimità: la viltà è identificata con la pusillanimità, cioè con quella piccolezza d'animo che induce 

(come si spiega più avanti nel capitolo) a considerare maggiore di quello che si ha ciò che è posseduto dagli altri. 

34. Questi...uomini: "costoro (cioè gli ignoranti, che non hanno capacità di discernimento: la prima delle "cinque 

abominevoli cagioni" della riga...) sono da considerare simili alle pecore, più che uomini". 

35. di mille passi: "alta mille passi" (misura di lunghezza variabile secondo i luoghi). 

36. eziandio...saltare: "pur non vedendo nulla da saltare". 

37. E tutti questi cotali: nel paragrafo conclusivo del capitolo, l'autore torna a inveire (come all'inizio) contro coloro 

che disprezzano il volgare italiano e apprezzano i volgari stranieri. 
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E tutti questi cotali37 sono li abominevoli cattivi d'Italia che hanno a vile questo prezioso volgare: 

lo quale, s'è vile in alcuna [cosa], non è s non in quanto ello suona38 nella bocca meretrice di 

questi adulteri; allo cui condutto39 vanno li ciechi delli quali nella prima cagione feci menzione. 

 

[...] 

 

Questo sarà quello pane orzato del quale si satolleranno migliaia, e a me ne soverchieranno le 

sporte piene40. Questo sarà luce nuova, sole nuovo41, lo quale surgerà là dove l'usato tramonterà, 

e darà lume a coloro che sono in tenebre ed in oscuritade, per lo usato sole che a loro non luce42. 
 

38. non è...suona: "non lo è per nessun altro motivo che perché risuona". 

39. a lo cui condutto: "sotto la cui guida". 

40. Questo...piene: "Questo (il commento alle canzoni) sarà come i cinque pani d'orzo di cui si sazieranno migliaia di 

persone e, per giunta, a me ne resteranno le sporte piene". Evidente riferimento al racconto evangelico della 

moltiplicazione dei pani e dei pesci (Marco, 8, 8; Giovanni, 6, 12-13). 

41. sole nuovo: in luogo del latino, simile a un sole antico. 

42. e darà...luce: "e darà luce a coloro che, non conoscendo il latino, sono immersi nelle tenebre dell'ignoranza". 

 

DENTRO IL TESTO 

 

La difesa del volgare si collega, in Dante, a una feroce polemica contro quei litterati che usano 

le lettere (e, in particolare, la loro conoscenza del latino) a un fine esclusivo di guadagni e di 

onori, mossi come sono da un'avidità che non ha nulla a che fare con la nobiltà d'animo celebrata 

dall'autore. Si impone qui quel vigore dello stile che farà le sue massime prove nella Commedia. 

Occorre - dice il poeta - che tutti coloro che sono forniti di bontà d'animo e di genuino desiderio 

di conoscenza strappino di mano la "cetra" agli indegni letterati, pronti a vendersi e a prostituire 

la letteratura: di qui l'appello ai "nobili", siano essi tali di nascita (principi, baroni, cavalieri) o 

d'animo, accomunati tutti dall'ignoranza del latino e dall'ardore del sapere. Evidente è la 

polemica contro i "chierici", che sono stati finora depositari della cultura; ma Dante polemizza 

anche contro la borghesia colta dei Comuni (notai, giuristi, docenti universitari ecc.), che riceve 

un compenso per le proprie prestazioni intellettuali. La cultura, secondo l'autore, deve essere 

disinteressata. A proposito del pubblico dei "nobili" cui Dante rivolge il suo appello, scrive 

Nicolò Mineo: "Il nuovo pubblico è selezionato non secondo criteri culturalistici o classicistici o 

sociologici, ma fondamentalmente in base a un criterio etico. Orgoglio gentilizio però e utopismo 

tardo feudale gli fanno menzionare soprattutto e per primi i nobili per titolo. Dante, come prova 

la polemica contro i letterati, vuol contrapporre all'intelligenza tradizionale (clericale) e a quella 

borghese-cittadina (medici e giurisperiti) un nuovo ceto di intellettuali, laico, interclassista e al 

tempo stesso gentilizio, ma fondamentalmente "nobile" nell'animo, tale quindi da amare il sapere 

per sé stesso e da valersene in modo moralmente valido. Una nuova intelligenza, si può capire, 

atta a divenire quella classe dirigente che avrebbe saputo richiamare l'umanità verso la "diritta 

via". La sua è quindi una "politica culturale" radicalmente diversa da quella degli intellettuali 

borghesi del mondo comunale" (Mineo 1970, p. 517). 

Un'altra ragione di polemica del combattivo autore del Convivio riguarda quegli intellettuali 

(non escluso l'antico maestro degli anni giovanili, Brunetto Latini) che preferiscono il volgare 

d'oltralpe (il francese o il provenzale) a quello italiano. Con scelta consapevole e decisa, Dante 

adotta il volgare (usato fino ad allora solo nella poesia d'amore) per dimostrare che esso è 

pienamente degno di trattare alte questioni dottrinali e ha, in questo ambito, ben poco da 

invidiare al latino, lingua dei dotti. Si può parlare di un vero e proprio "innamoramento" del 

poeta per il volgare, come dimostra il paragone con la bellezza di una donna, da non limitare ai 

suoi ornamenti esteriori. Bella è la lingua italiana, non solo in poesia, ma anche in prosa, per la 

sua armonia, la sua eleganza, la sua efficacia. 

All'inizio del capitolo undicesimo esplode di nuovo l'invettiva del poeta contro i detrattori del 

volgare (A perpetuale infamia...), bollati con ben cinque ragioni di disprezzo. La prima ragione 

in particolare, e cioè l'incapacità di discernere, acquista straordinaria evidenza grazie al 

paragone con il comportamento delle pecore: è qui anticipato il famoso ammonimento di 

Paradiso (V, 80): "Uomini siate, e non pecore matte"; ma, nel passaggio dalla sentenza generale 
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al ricordo personale di una pecora saltata in un pozzo con grande disperazione del suo pastore, 

è anticipato uno di quei miracolosi "studi dal vero" che tanto spazio avranno nella Commedia. 

Il terzo brano antologizzato del capitolo undicesimo segna un ritorno all'invettiva, ancora più 

vibrante e sanguigna: nel giro di poche righe si addensano termini violentemente spregiativi, 

come "abominevoli", "cattivi", "vile", "meretrice", "adulteri": le celebri invettive della 

Commedia sono ormai vicine. 

Nell'ultimo brano, che chiude il primo trattato, Dante può rivendicare, con legittimo orgoglio e 

con tono profetico, il contributo da lui dato al levarsi di un nuovo "sole", destinato a sostituire il 

sole antico della lingua latina e a rischiarare le tenebre in cui sono immersi gli indotti: è il 

volgare, di cui Dante è meritoriamente il "padre". 

 

d. Il freno e lo sprone 

 

Dal quarto trattato, dove si commenta la canzone Le dolci rime d'amor ch'i' solia, scegliamo un 

brano del capitolo XXVI, in cui la virtù della temperanza (il "freno") è messa in rapporto con la 

virtù della fortezza (lo "sprone"). 

 

Questo appetito1 mai altro non fa che cacciare2 e fuggire; e qualunque ora esso caccia quello che 

e quanto si conviene, e fugge quello che e quanto si conviene3, l'uomo è nelli termini della sua 

perfezione. 

Veramente questo appetito conviene essere cavalcato4 dalla ragione; ché sì come uno sciolto 

cavallo, quanto ch'ello sia5 di natura nobile, per sé6, sanza lo buono cavalcatore, bene non si 

conduce, così questo appetito, che irascibile e concupiscibile si chiama, quanto ch'ello sia nobile, 

alla ragione obedire conviene, la quale guida quello con freno e con isproni, come buono 

cavaliere. Lo freno usa quando elli caccia, e chiamasi quello freno Temperanza, la quale mostra 

lo termine infino a[l] quale è da cacciare; lo sprone usa quando fugge, per lui tornare allo loco7 

onde fuggire vuole, e questo sprone si chiama Fortezza o vero Magnanimitate, la quale vertute 

mostra lo loco dove è da fermarsi e da pungare8. E così infrenato9 mostra Virgilio, lo maggiore 

nostro poeta, che fosse Enea, nella parte della Eneida ove questa etade si figura10: la qual parte 

comprende lo quarto, lo quinto e lo sesto libro della Eneida. E quanto raffrenare fu quello, quando, 

avendo ricevuto da Dido11 tanto di piacere quanto di sotto nel settimo trattato12 si dicerà, e usando 

con essa tanto di dilettazione, elli si partio13, per seguire onesta e laudabile via e fruttuosa, come 

nel quarto dell'Eneida scritto è! 
 

1. Questo appetito: si tratta di quell'istinto naturale (definito più avanti "irascibile e concupiscibile") che, secondo la 

filosofia aristotelica, è all'origine, sia negli uomini sia nelle bestie, di ogni moto di repulsione e di attrazione. 

2. cacciare: "cercare". 

3. e qualunque ora...si conviene: "e tutte le volte che cerca ciò che è bene cercare e fugge ciò che è bene fuggire". 

4. conviene...cavalcato: "occorre che sia guidato". 

5. quanto ch'ello sia: "per quanto possa essere". 

6. per sé: "di per sé, da solo". 

7. per...loco: "per farlo tornare indietro dal luogo". 

8. pungare: "pungere, spronare". 

9. infrenato: "retto dal freno". 

10. ove...si figura: nel De continentia vergiliana di Fulgenzio (V-VI secolo), l'Eneide era interpretata come un'allegoria 

delle varie fasi della vita umana. 

11. Dido: Didone, la leggendaria regina di Cartagine, che (secondo il racconto di Virgilio) accolse Enea, profugo da 

Troia, se ne innamorò e, abbandonata, si uccise. 

12. di sotto...trattato: come è noto, il progettato settimo trattato non fu mai scritto da Dante. 

13. elli si partio: "egli partì". 
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Quanto spronare fu quello, quando esso Enea sostenette14 solo con Sibilla15 a intrare nello 

Inferno a cercare dell'anima di suo padre Anchise, contra tanti pericoli, come nel sesto della detta 

istoria si dimostra! Per che appare che nella nostra gioventute15 essere a nostra perfezione ne 

convegna 'temperati e forti'. 
 

14. sostenette: "sostenne, ebbe il coraggio". 

15. Sibilla: la Sibila Cumana, profetessa ispirata dal dio Apollo. 

16. gioventute: secondo Dante, l'età della giovinezza abbraccia il periodo della vita umana dai venticinque ai 

quarantacinque anni. 

 

DENTRO IL TESTO 

 

Il brano si presta a concludere il nostro discorso sul Convivio, opera (come risulta dal capitolo 

proemiale) scritta nella fase "temperata e virile" della vita di Dante: non a caso, "temperati e 

forti" è il motto della perfezione che, secondo l'autore, si può raggiungere nella giovinezza. 

La metafora equestre adoperata da Dante tende a collegare tra di loro le virtù della temperanza 

e della fortezza, che l'autore considera opportunamente complementari. L'istinto naturale e 

irrazionale che ci induce a "cacciare e fuggire" deve essere sottomesso al controllo della ragione, 

che lo guiderà "con freno e con isproni" come il "buono cavaliere" fa con il suo cavallo. Quando 

l'istinto spinge a "cacciare" e conquistare l'oggetto del desiderio, il freno della ragione è la 

temperanza; quando, viceversa, l'istinto arretra dinanzi a tutto ciò che gli appare pericoloso, lo 

sprone necessario è quello della fortezza. 

Su questa tematica del "freno" e dello "sprone" si è soffermato Emanuele Trevi, che scrive: 

"Nella meditazione morale di Dante, il cui profondissimo rispetto dei limiti della condizione 

umana non cessa di farsi ammirare, l'elogio della fortezza implica una condanna della paura 

così come l'apprezzamento della temperanza non intende svalutare l'energia del desiderio. 

L'esercizio disciplinante del "buono cavaliere" anzi, deriva la sua eccellenza proprio dalla 

vitalità del sentimento: e le virtù suscitate dal corretto impiego dello sprone e del freno rifulgono 

di un merito tanto maggiore quanto più si considera che, tra le età della vita umana, esse 

appartengono alla giovinezza, stagione di passioni forti e spesso incontenibili. [...] E leggendo 

l'Eneide - in totale accordo con i metodi d'interpretazione del suo tempo - come la trasparente 

allegoria delle fasi della vita dell'uomo, è proprio nella sezione del poema di Virgilio che 

simboleggia la giovinezza che Dante potrà riconoscere i due esempi più illustri, perlomeno sul 

terreno del prestigio poetico, della temperanza e della fortezza: Enea che abbandona l'amata 

Didone, nel canto IV; Enea che affronta il pericolo supremo del viaggio agli Inferi, nel canto VI. 

Quanto più l'uomo giovane, pensa Dante, sperimenta in sé l'ardore del desiderio e il gelo della 

paura, tanto più si farà evidente, proprio attraverso la difficoltà della scelta, l'eccellenza della 

decisione virtuosa. [...] Una virtù, qualsiasi virtù, non ha nulla a che fare con un'opera di 

repressione: è sempre, invece, indizio di un complicato lavoro di composizione interiore, di 

bilanciamento dei contrari. Il "freno" e lo "sprone" sono simboli di una necessità naturale di 

autoconservazione, e non di un movimento di rinuncia (che in effetti, rimanendo all'interno di 

questa comoda allegoria, equivarrebbe alla soppressione del cavallo). Si tratta, in entrambi i 

casi, di stabilire un rapporto con le due passioni elementari dell'esistenza, il piacere e il timore, 

in grado di salvaguardare quella libertà emotiva messa sempre a repentaglio dal loro 

incontrollato dispiegarsi. C'è un confine oltre il quale la sottomissione all'energia dell'impulso 

(si tratti di "caccia" o di "fuga") conduce l'identità alla perdita dei propri lineamenti. Vegliare 

su questo confine è propriamente il lavoro della virtù" 

(Emanuele Trevi, Musica distante, Mondadori, Milano 1997, pp. 124-126). 
 

*** 

 

 

 

 

 



 86 

2.2 Il De vulgari eloquentia 

 

Dal Convivio al De Vulgari. Ideato unitamente al Convivio, nel cui primo libro è 

preannunciato ("Di questo si parlerà altrove in uno libello ch'io intendo di fare, Dio 

concedente, di Volgare Eloquenza", I,v,10), il trattato De Vulgari Eloquentia fu composto 

in latino nel periodo 1304-1305, probabilmente (come sostiene Maria Corti) nella fase 

intermedia fra i primi tre libri e il quarto del trattato in volgare. È inoltre probabile che il 

De Vulgari sia stato scritto durante un soggiorno bolognese di Dante, dal momento che 

l'opera propone "un rapporto abbastanza preciso con la cultura latina e volgare della 

Bologna del tempo" (Mengaldo 1968, p. XVII). Il trattato fu scritto in latino perché si 

rivolgeva proprio a quei "litterati" con i quali nel Convivio l'autore aveva polemizzato, 

per dimostrare loro che il volgare possedeva dignità e autorità sufficienti per la trattazione 

di argomenti elevati; ma forse la motivazione segreta che induceva Dante a scrivere in 

latino era quella di mostrare che la sua preferenza per il volgare non derivava da difficoltà 

personali nell'uso della lingua dei dotti. 

Numerosi sono i punti di contatto tra le due opere: come il Convivio, il De Vulgari è stato 

scritto nel periodo dell'esilio, quando Dante, sollecitato dalla necessità di definire la 

propria figura di intellettuale sradicato dalla propria patria, concentrava il proprio 

interesse sulla prosa dottrinale, nel duplice registro filosofico-scientifico (Convivio) e 

linguistico-retorico (De Vulgari). Comune ai due trattati era la questione della lingua 

volgare, affrontata nell'ottica sociologica di due pubblici diversi (la "gente volgare" nel 

primo trattato, i "litterati" nel secondo). Entrambi i trattati condividono infine lo stesso 

destino di incompiutezza e di scarsa diffusione. Ma notevoli sono anche le differenze, la 

più vistosa delle quali riguarda il riconoscimento, nel De Vulgari, di maggiore nobiltà del 

volgare, come lingua naturale, rispetto al latino, lingua artificiale e scolastica (in netto 

contrasto con quanto si era sostenuto nel Convivio). 

 
Il titolo. Manca una precisa indicazione dell'autore riguardo al titolo dell'opera, che si ricava da 

dichiarazioni programmatiche interne al testo (come quella iniziale: r. 1), assunte come titolo dai primi 

dantisti, a cominciare da Boccaccio. La tradizione manoscritta ha invece tramandato due titoli inesatti 

(Liber de vulgari eloquio e Rectorica) che non hanno avuto credito. Quanto alla traduzione in italiano del 

titolo, la più persuasiva è forse L'eloquenza in volgare, che figura nella recente traduzione a cura di Giorgio 

Inglese (BUR, Rizzoli, Milano 1998). 

Il progetto e la struttura. Originariamente il trattato era stato pensato in quattro libri, il terzo dei quali 

avrebbe dovuto contenere la teoria della prosa illustre e, il quarto, la trattazione dello stile comico e del 

volgare mediocre e umile. L'opera invece si interrompe nel mezzo del capitolo quattordicesimo del secondo 

libro: un'interruzione assai più brusca di quella del Convivio, perché lascia addirittura in tronco una frase. 

Il primo libro, giunto per intero, è articolato in diciannove capitoli e assume la stessa funzione di 

introduzione generale (di carattere prevalentemente linguistico, nel duplice registro teorico e storico), in 

analogia con il primo libro del Convivio. Il secondo libro, rimasto incompleto, si occupa di questioni 

retoriche e di storia della letteratura: si tratta di un ambizioso tentativo di enciclopedia stilistica, in 

simmetria con l'enciclopedia filosofica del Convivio. 

Le fonti. Il retroterra del De Vulgari è costituito, oltre che dai modelli classici (il ciceroniano De Inventione, 

la pseudo-ciceroniana Rhetorica ad Herennium, e soprattutto l'Ars poetica oraziana, l'unica a beneficiare 

di una citazione), dalle artes dictandi e dalla artes poetice del Medioevo, cioè dai trattati concernenti 

rispettivamente la prosa e la poesia. Dante tiene conto, più che delle opere di Brunetto Latini come la 

Rettorica e il Tresor, delle artes dictandi italiane (come quelle di Guido Fava e di Bene da Firenze), 

incrociate con le più illustri poetiche transalpine (come la Poetria nova di Goffredo di Vinsauf e le opere 

di Matteo di Vendôme e Giovanni di Garlandia). Sul piano filosofico-scientifico, le fonti sono le medesime 

del Convivio, ma con un significativo ridimensionamento dell'influsso di Alberto Magno e con un 

accresciuto prestigio attribuito a Tommaso d'Aquino. 

 

La teoria linguistica. Occorre chiarire subito che Dante non propone, nel De Vulgari, 

una sintesi o una mescolanza dei volgari municipali italiani al fine di costituire un nuovo 
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modello di lingua. L'intenzione dell'autore è invece quella di mostrare come, in ogni 

dialetto, esista in potenza il germe di una lingua "illustre", da liberare dai "cespugli 

pungenti" della rozzezza linguistica provinciale, come hanno cominciato a fare i poeti 

migliori, che hanno preso una netta distanza dalle parlate locali. In altre parole, quella 

che Dante propone è una lingua colta, espressione di un raffinamento intellettuale e 

coincidente in buona parte con la lingua poetica dello Stilnovo e dello stesso Dante. Che 

non si tratti di un modello linguistico strettamente inteso, quanto piuttosto di un modello 

di lingua letteraria, è dimostrato dalla correzione di rotta che Dante opererà nella 

Commedia, dove il punto di partenza sarà la natìa parlata fiorentina (come dimostra il 

frequente riconoscimento della parlata toscana da parte dei personaggi che Dante incontra 

nel suo viaggio ultraterreno). Una vera e propria teoria linguistica è presente nel De 

Vulgari, ma non a caso viene recisamente smentita nella Commedia: si tratta della lingua 

ebraica, giudicata nel trattato come una lingua invariabile, conservatasi intatta fino a 

Cristo, e considerata invece nel Paradiso (XXVI, 124-138), per bocca del primo uomo 

Adamo, una lingua corrottasi come le altre dopo il peccato originale. 

Pur nei limiti accennati, il De Vulgari rivela sorprendenti anticipazioni di teorie 

linguistiche moderne: si pensi allo studio comparato delle lingue romanze (uno dei primi 

tentativi del genere), alla rassegna dei dialetti italiani (con la prima carta linguistica 

d'Italia, una novità assoluta), alla nozione di "segno" come sintesi di forma e di materia, 

al rilievo dato ai rapporti tra la lingua e il potere, alla considerazione della letteratura 

come fatto linguistico, e così via. Ma forse le osservazioni più acute riguardano il tema 

della variabilità della lingua secondo il tempo e il luogo, che troveranno conferma nel 

Paradiso, quando Dante fa parlare il trisavolo Cacciaguida in una lingua che allo stesso 

pellegrino appare quasi straniera. Di questa mutevolezza della lingua, che scava solchi 

nella comprensione dei dialetti e ci rende estranei scrittori vissuti non molto tempo prima 

del nostro, siamo tutti, oggi, testimoni. 

La riflessione sulla letteratura. Come è stato autorevolmente sottolineato da Gianfranco 

Contini, Dante nel De Vulgari Eloquentia si afferma come il primo critico e il primo 

storico della letteratura italiana. I giudizi danteschi sulla teoria e la storia della letteratura 

del Duecento si risolvono in un bilancio autocritico di un'esperienza poetica ormai 

esaurita (come la lirica d'amore della Vita Nova e delle Rime), alla vigilia di quella 

dirompente svolta che porterà alla Commedia. 

In seguito al trauma dell'esilio, Dante si scopre cittadino del mondo e polemizza 

aspramente contro i residui di una cultura municipale ristretta entro le mura cittadine: di 

qui il suo omaggio, nel primo libro (cap. XII), allo splendido mecenatismo di Federico 

II, che ha saputo costituire in Sicilia un solido Stato, chiamando alla sua corte poeti e 

intellettuali di ogni parte d'Italia. Ma i principi italiani, nel loro ottuso particolarismo, 

hanno annullato quell'esperienza unitaria: di qui il caldo appello dell'autore ai "dottori 

illustri" affinché riempiano il vuoto lasciato dall'assenza di un'"aula" regale e di una 

"curia", gettando le basi di una ritrovata unità culturale, preludio di una rinnovata unità 

politica attorno a un imperatore degno degli Svevi. 

Di qui discende il privilegio assegnato ai poeti, che, pur non avendo il monopolio del 

"volgare illustre", sono stati i più tenaci assertori di una lirica "alta", in grado di 

raccogliere l'eredità della splendida stagione provenzale. Ritorna così l'omaggio ai 

Siciliani, questa volta nell'ambito della poesia. Come è noto, la valutazione dantesca sulla 

Scuola Siciliana è stata sostanzialmente confermata dagli studi critici; è accaduto anzi 

che la gerarchia dei valori fissata da Dante, che privilegia la linea più intellettuale della 

lirica siciliana (personificata da Guido delle Colonne) rispetto alla linea popolareggiante, 

ha trovato conferma nella critica più recente, in contrasto con le valutazioni della critica 

ottocentesca, attestata sul pregiudizio della popolarità dell'opera d'arte. Un asse 
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preferenziale congiunge, secondo Dante, i Siciliani agli Stilnovisti: i primi sono i 

predecessori e i secondi sono i "moderni"; gli uni e gli altri sono accomunati da un 

lusinghiero giudizio per la nobiltà della lingua e l'altezza dello stile; è vero però che nel 

secondo libro, quando l'analisi scende sul piano della metrica, la palma viene assegnata 

senza esitazione ai "moderni", Guinizzelli in testa. Quanto al posto da assegnare a se 

stesso, pur celandosi dietro lo schermo dell'"amico di Cino", Dante non esita ad 

autocitarsi più volte, consapevole come egli è, senza false modestie, dell'importanza della 

sua lirica. 

Come accade sempre quando si costituisce un canone letterario (quando cioè si 

propongono alcuni scrittori come modelli esemplari), entra in gioco il meccanismo delle 

esclusioni, accanto a quello delle inclusioni. Tralasciando la letteratura transalpina, sulla 

quale Dante risente delle sue lacune di informazione, colpisce il silenzio sulla poesia 

religiosa umbra, del tutto ignorata dall'autore; e non meno significativo è il silenzio 

autocritico che Dante mantiene sulla sua esperienza di poeta comico (impressionante è in 

particolare la totale rimozione del Fiore). D'altra parte, avendo scelto il filone tragico 

come il più adeguato all'elevatezza del "volgare illustre", lo scrittore era quasi costretto a 

sacrificare la propria esperienza "comica"; ma il Dante della Commedia saprà prendere 

la sua rivincita contro se stesso. 

Un altro aspetto della ricostruzione storica dantesca è la polemica, aperta o sottintesa, 

contro i poeti rivali (come Guittone d'Arezzo, duramente accusato di municipalismo) o 

ex-amici, come Guido Cavalcanti, che viene citato, sì, ma per aspetti secondari, mentre 

il ruolo di eccellenza nella poesia d'amore è attribuito a Cino da Pistoia (a se stesso invece 

Dante riserva l'eccellenza come cantore della rettitudine piuttosto che come lirico 

d'amore, sancendo così implicitamente la fine della stagione poetica intrapresa con la Vita 

Nova). La divergenza ideologica con l'autore di Donna me prega (la canzone 

cavalcantiana agli antipodi della concezione dantesca dell'amore) ha lasciato il segno. Ma 

anche questa è una conferma del carattere militante della critica dantesca, compresi gli 

eccessi polemici, che fanno parte integrante dell'impetuosa personalità dell'Alighieri. 

 

*** 

 
SCHEDA 

 

Sommario del De Vulgari Eloquentia 

 

Libro I. Il primo libro ha inizio con la proposizione del tema e con la distinzione tra lingua 

volgare e "grammatica". I capitoli successivi, dal secondo all'ottavo, tracciano una storia del 

linguaggio da Adamo ai tempi di Dante. Il linguaggio, afferma l'autore, è una esclusiva 

prerogativa dell'uomo: non agli angeli, capaci di forme più alte di comunicazione, né agli animali 

bruti, dotati solo di istinti, era necessaria la parola (cap. 2). Solo l'uomo può dunque comunicare 

i suoi pensieri attraverso un "segno" che sia nel contempo sensibile e razionale ("sensibile in 

quanto è suono; razionale in quanto pare significare qualcosa a nostro arbitrio" (cap. 3). Fu 

Adamo il primo uomo che parlò, rivolgendosi a Dio e chiamandolo "El" (Dio), in risposta  a una 

domanda del suo Creatore (cap. 4). Dio conosceva il pensiero del primo parlante, ma volle che lo 

esprimesse per rendere gloria a Colui che gli aveva dato il dono della parola (cap. 5). Ha inizio a 

questo punto la ricerca sull'idioma dell'uomo "che non ebbe né madre né balia e non conobbe né 

fanciullezza né adolescenza"; una ricerca cui Dante, che ha "per patria il mondo", si accinge, 

consapevole che possono esserci al mondo lingue più belle del fiorentino, anche se per lui non 

c'è "in terra luogo più bello di Firenze". Una lingua bellissima era l'ebraico, parlato da Adamo e 

dai suoi discendenti (cap. 6). Con la costruzione della torre di Babele, andò smarrita l'unità 

linguistica del genere umano. La confusione delle lingue è mirabilmente descritta: Babele è come 

un grande cantiere di una fabbrica medievale, i cui addetti, suddivisi in gruppi di lavoro, non si 
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intendono più all'interno di uno stesso gruppo. Solo il popolo di Israele usò l'ebraico fino al tempo 

della sua dispersione (cap. 7). Arrivati in Europa, gli uomini portarono un idioma triplice; di essi 

una parte occuparono le regioni settentrionali, dal Danubio all'Inghilterra, e vi parlarono una 

lingua caratterizzata dalla particella affermativa "iò"; un altro gruppo, "oggi chiamato greco", 

occupò le terre orientali, in parte europee, in parte asiatiche; nella parte meridionale d'Europa, 

infine, si diffuse un idioma tripartito, distinto dalle particelle affermative oc (in Provenza), oïl (in 

Francia), sí (in Italia). Il segno che i tre volgari derivano da uno stesso idioma è dato dal fatto che 

molte nozioni (come "dio", "cielo", "amore", "mare", "terra", "è", "vive", "muore", "ama" e molte 

altre) sono designate con i medesimi vocaboli (cap. 8). Le lingue sono variabili, come dimostra 

la diversificazione degli idiomi parlati nelle varie regioni e città italiane o addirittura nei diversi 

rioni di una medesima città, come tra Borgo San Felice e Strada Maggiore a Bologna. La 

variazione non avviene solo nello spazio, ma anche nel tempo: se i Pavesi dei tempi antichi 

risorgessero, si troverebbero a parlare una lingua molto diversa da quella dei Pavesi del nostro 

tempo. Per superare queste difficoltà, si sono mossi gli inventori della "grammatica" (cap. 9). Nel 

decimo capitolo, l'autore studia comparativamente le tre lingue "romanze" e passa in rassegna i 

dialetti italiani (T 57/b). I capitoli dall'undicesimo al quindicesimo sono dedicati a un'analisi 

particolareggiata dei dialetti. Si scopre in questi capitoli un Dante ironico, che ci offre un 

campionario di idiotismi regionali, per dimostrare che nessuno dei diversi volgari è adatto alla 

funzione di "volgare illustre". I Romani"presumono di valere più degli altri", ma la loro parlata 

"è un turpiloquio", "certo la lingua più brutta tra tutte quelle d'Italia". Ce n'è per tutti: uno dopo 

l'altro sono bocciati il marchigiano, il milanese, il bergamasco, le parlate di Aquileia e dell'Istria; 

quanto ai Sardi, "sono gli unici che non paiono avere un volgare proprio e imitano la grammatica 

[=il latino], come le scimmie" (cap. 11). Si salva il siciliano, perché "tutto ciò che gli Italiani 

fanno in poesia si può dire siciliano"; ma il siciliano che si salva è quello usato dai poeti alla corte 

di Federico II, non quello, troppo rozzo e dialettale, di Cielo d'Alcamo. Il pugliese è "orribile", a 

eccezione delle canzoni di Giacomo da Lentini (che Dante crede pugliese) e di Rinaldo d'Aquino 

(cap. 12). Si passa quindi ai Toscani, che, "rimbecilliti dalla loro demenza, arrogano a sé il titolo 

del volgare illustre". Ma nessuno dei volgari municipali toscani regge all'esame dantesco; si 

salvano alcuni poeti, "come Guido, Lapo e un altro, tutti di Firenze, e Cino di Pistoia". Quanto ai 

Genovesi, "se perdessero a lettera z, o diventerebbero del tutto muti, o si dovrebbero inventare 

una nuova lingua" (cap. 13). In Romagna, il forlivese è troppo femmineo per la mollezza delle 

parole; viceversa, troppo irsute e ispide sono le parlate dei Bresciani, Veronesi, Vicentini, 

Trevigiani; e non si salva nemmeno il veneziano (cap. 14). Solo i Bolognesi "parlano la lingua 

più bella"; ma neppure il bolognese è da preferire in assoluto, come dimostra l'allontanamento 

dalla loro parlata dei migliori poeti di Bologna, come Guido Guinizzelli (cap. 15). A questo punto, 

l'autore si muove alla ricerca della "pantera profumata" del "volgare illustre"; e, nei capitoli dal 

16 al 18, ne definisce i caratteri. Alla fine del primo libro, Dante anticipa sinteticamente gli 

argomenti del libro successivo (cap. 19). 

Libro II. Il libro secondo esordisce con l'affermazione che il volgare illustre è degno di essere 

usato sia in prosa sia in versi, ma l'autore privilegia il linguaggio poetico; e sostiene che non tutti 

i rimatori possono usarlo, ma solo "uomini eccellenti per ingegno e sapere" (cap. 1). Il volgare 

illustre richiede inoltre la trattazione di argomenti elevati, che Dante indica nei tre "magnalia" 

(cose grandissime): "salus" (la salvezza), "venus" (l'amore), "virtus" (la virtù). In questo ambito 

tematico si sono distinti, tra i poeti provenzali, Bertran de Born (cantore delle armi, che salvano 

dai nemici), Arnaut Daniel, cantore dell'amore, Giraut de Bornelh, cantore della rettitudine; in 

Italia, dove nessuno si è distinto come poeta delle armi, l'eccellenza spetta a Cino Pistoiese (poeta 

dell'amore) e al "suo amico" (Dante), poeta della rettitudine (cap. 2). Tra le forme metriche più 

frequentate da chi ha poetato in volgare, la più eccellente è la canzone, più nobile della ballata e 

del sonetto (cap. 3). Prima di analizzare la canzone, l'autore definisce il concetto di poesia e 

delinea una teoria degli stili (cap. 4). Tra tutti i versi, il più splendido è l'endecasillabo (da solo o 

unito al settenario), non a caso preferito dai maggiori poeti italiani, tra i quali Guido Guinizzelli, 

Guido delle Colonne, Rinaldo d'Aquino, Cino da Pistoia e il suo amico Dante. Gli ultimi capitoli 

(dal settimo al quattordicesimo) sono dedicati alla "constructio" (costrutto), cioè 

all'organizzazione regolata delle parole nella frase; alla scelta dei vocaboli, che deve essere 

calibrata tra parole levigate e" ben pettinate" e altre "ispide"; infine, alla canzone ("cantio"), della 
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quale si indagano gli elementi costitutivi: la stanza ("stantia"), la sua articolazione melodica, la 

sua struttura, il rapporto tra le varie parti ("fronte" e "volte", "piedi" e "sirma"), la disposizione 

delle rime, il numero dei versi e delle sillabe. Non appena affrontato quest'ultimo tema, il trattato 

si interrompe. 

 
*** 

 

Dal De Vulgari Eloquentia 

 

a. Proemio 

 

Del proemio dell'opera proponiamo il testo originale in latino, seguito dalla traduzione di 

Vittorio Coletti. 

 

(De vulgari eloquentia, trad. di V. Coletti, Garzanti, Milano 1991) 

 

Cum neminem ante nos de vulgaris eloquentie1 doctrina quicquam inveniamus tractasse, atque 

talem scilicet eloquentiam penitus omnibus necessariam videamus - cum ad eam non tantum viri 

sed etiam mulieres et parvuli nitantur, in quantum natura permittit -, volentes discretionem2 

aliqualiter lucidare illorum qui tanquam ceci ambulant per plateas3, plerumque anteriora 

posteriora putantes, Verbo4 aspirante de celis locutioni vulgarium gentium prodesse 

temptabimus, non solum aquam5 nostri ingenii ad tantum poculum aurientes, sed accipiendo vel 

compilando ab aliis, potiora miscentes, ut exinde potionare possimus dulcissimum ydromellum6. 

 

 

TRADUZIONE 

 

 Poiché non ho trovato nessuno che, prima di me, si sia mai occupato di teoria 

dell'eloquenza volgare1, e ben vedo che questa eloquenza è necessaria a tutti - tanto che non solo 

gli uomini ma persino le donne e i bambini, per quanto è nelle loro possibilità, vi dirigono i propri 

sforzi -, volendo in qualche modo illuminare il discernimento2 di coloro che come ciechi si 

aggirano per le piazze3, per lo più credendo di avere davanti ciò che invece hanno dietro, con la 

grazia del Verbo4 che spira dal Cielo, cercherò di giovare alla lingua delle genti volgari, usando 

per una coppa siffatta non solo l'acqua5 del mio ingegno ma anche, prendendo e compilando da 

altri, una miscela delle cose migliori, in modo da poter somministrare un dolcissimo idromele6. 

 

 
1. vulgaris eloquentie: "arte del dire in volgare". 

2. discretionem: cfr. Convivio (IV, VIII, 1): "Lo più bello ramo che dalla radice razionale consurga è la discrezione. 

Ché, sì come dice Tommaso sopra lo prologo dell'Etica, "conoscere l'ordine d'una cosa ad altra è proprio atto di 

ragione", ed è questa discrezione". 

3. tanquam ceci...plateas: i "ciechi" sono i non "litterati", che non conoscono il latino; l'immagine dei ciechi è 

evangelica: "Sono ciechi e guide di ciechi. E quando un cieco guida un altro cieco, tutti e due cadranno in un fosso" 

(Matteo, 15, 14). 

4. Verbo: il Verbo è la seconda persona della Trinità, ma è anche voce "più specifica in senso retorico" (P.V. 

Mengaldo), riferita a quella parte grammaticale che è elemento centrale del discorso. 

5. aquam: l'immagine del sapere come acqua che disseta è evangelica (vedi Giovanni, 4, 13-14: "Chiunque beve di 

quest'acqua avrà di nuovo sete; ma chi beve dell'acqua che io gli darò, non avrà mai più sete"). 

6. dulcissimum ydromellum: secondo le Derivationes di Uguccione da Pisa (inizio del XIII secolo), "il principale 

vocabolario usato da Dante" (G. Contini), l'idromele è una bevanda dolcissima, ottenuta mescolando acqua e miele. 
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 Sed quia unamquanque docrtinam oportet non probare, sed suum aperire subiectum7, ut 

sciatur quid sit super quod illa versatur, dicimus, celeriter actendentes, quod vulgarem locutionem 

appellamus eam qua infantes assuefiunt ab assistentibus cum primitus distinguere voces 

incipiunt; vel, quod brevius dici potest, vulgarem locutionem asserimus quam sine omni regula 

nutricem imitantes8 accipimus. Est et inde alia locutio secundaria nobis, quam Romani 

gramaticam9 vocaverunt. Hanc quidem secundariam Greci habent et alii, sed non omnes: ad 

habitum vero huius pauci perveniunt, quia non nisi per spatium temporis et studii assiduitatem 

regulamur et doctrinamur in illa. 

 Harum quoque duarum nobilior est vulgaris: tum quia prima fuit humano generi usitata; 

tum quia totus orbis ipsa perfruitir, licet in diversas prolationes et vocabula sit divisa; tum quia 

naturalis est nobis, cum illa potius arificialis existat. 

 Et de hac nobiliori nostra est intentio pertractare. 

 

TRADUZIONE 

 

 Ma poiché ogni dottrina deve non tanto dimostrare quanto dichiarare il proprio oggetto7, 

perché si sappia che cosa tratta, dico, venendo subito al punto, che chiamo lingua volgare quella 

che i bambini apprendono da chi sta loro intorno dal momento che cominciano ad articolare i 

suoni; oppure, per essere più brevi, lingua volgare è quella che, senza bisogno di regole, 

impariamo imitando la nostra nutrice8. C'è poi un'altra lingua, per noi seconda, che i Romani 

chiamarono grammatica9. Questa lingua seconda l'hanno anche i Greci e altri popoli, ma non 

tutti: ad avere familiarità con essa, per la verità, ci riescono in pochi, perché solo con molta 

disponibilità di tempo e assiduità di studio si possono apprendere regole e arte. 

 Di queste due, la volgare è più nobile: e perché fu per prima usata dal genere umano e 

perché se ne serve tutto il mondo, ancorché sia divisa in differenti pronunce e vocaboli; e, infine, 

perché naturale per noi, mentre l'altra ci è, piuttosto, artificiale. 

 Di questa lingua più nobile è mia intenzione trattare. 
 

7. subiectum: "materia, argomento" (M. Tavoni). 

8. nutricem imitantes: è il "parlar materno" di Purg., XXVI, 117. 

9. gramaticam: nella concezione di Dante e del suo tempo, la "grammatica" è la lingua convenzionale e artificiale, 

contrapposta al volgare. Secondo altri, la "grammatica" si identifica con il latino. 

 

DENTRO IL TESTO 

 

Tre sono gli argomenti del proemio: l'eloquenza volgare, la lingua volgare, le lingue 

grammaticali come il latino. Sull'eloquenza volgare Dante rivendica legittimamente la novità del 

proprio trattato: in nessuno dei precedenti trattati di retorica era stata affrontata la tematica 

linguistica; tale tematica inoltre è messa in rapporto dall'autore con la cultura filosofica. Ed è 

questa la novità più significativa: il De Vulgari Eloquentia è in sostanza un trattato filosofico di 

argomento retorico. Il pensiero filosofico di riferimento è ovviamente quello aristotelico, filtrato 

attraverso il commento di Tommaso d'Aquino (molto più presente in quest'opera che non nei 

primi tre trattati del Convivio). Agisce inoltre, nel trattato latino, l'influsso della cosiddetta 

"grammatica speculativa", cioè di quell'indirizzo teorico (radicato nello Studio di Bologna, dove 

Dante soggiornò probabilmente durante la composizione del De Vulgari) che ricercava nelle 

lingue naturali una possibile universalità, allo stesso modo delle lingue grammaticali come il 

latino. Dante non è né un filosofo né un grammatico di professione; la sua funzione di grande 

divulgatore è quella di somministrare una "miscela delle cose migliori", che egli paragona a un 

"dolcissimo idromele". Dante è allora un eclettico, che sfrutta e contamina diverse teorie? In 

realtà, lo scrittore applica in campi nuovi le conoscenze fornitegli dalla cultura specialistica, che 

utilizza con spregiudicatezza e indipendenza di giudizio: l'etichetta di eclettismo farebbe dunque 

torto alla capacità organica di rielaborazione personale delle varie dottrine, che è tipica del 

genio dantesco. Un'altra dote dello scrittore è la capacità autocritica: si veda come, nel proemio, 

egli smentisca quanto aveva affermato nel Convivio (I, V, 14) a proposito della maggiore nobiltà 

del latino (considerato "più bello, più virtuoso e più nobile" del volgare); qui invece è il volgare 
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ad essere considerato "più nobile". Come si spiegano giudizi così divergenti? In realtà, se si tiene 

conto del diverso punto di vista, i due giudizi risultano coerenti, ciascuno nel suo contesto: nel 

Convivio, l'autore manteneva il suo discorso nell'ambito dell'arte (e il riconoscimento della 

superiorità del latino era allora d'obbligo): nel De Vulgari, invece, il discorso si sposta sul piano 

filosofico: sulla base del principio "scolastico" della superiorità della natura rispetto all'arte, 

viene riconosciuta la superiorità di un linguaggio naturale e "materno" come il volgare rispetto 

a una lingua ormai solo grammaticale come il latino. 

Sembra strano, a prima vista, che un trattato scritto per difendere l'uso letterario del volgare sia 

scritto in latino; ma gli interlocutori di Dante sono ora gli intellettuali, che scrivono in latino: 

per convincerli della maturità del volgare, l'autore deve scrivere nella stessa lingua dei suoi 

interlocutori, se vuole che il suo messaggio si diffonda; e d'altra parte deve adoperare una serie 

di termini specialistici noti solo nella lingua latina. Ben chiaro è tuttavia, fin dalle prime righe, 

lo scopo del trattato: si tratta di "giovare alla lingua delle genti volgari", elaborando un'arte 

dell'eloquenza necessaria anche alle "donne" e ai "bambini" e destinata a illuminare gli 

illetterati (i "ciechi") nel loro cammino verso la Parola; una missione intrapresa con ardore 

religioso da Dante, che ricorre non a caso a immagini (il Verbo, l'acqua) proprie del Vangelo di 

Giovanni. 

 

 

b. Le lingue romanze e i dialetti italiani 

 

Riportiamo nella traduzione di V. Coletti, il capitolo X del libro primo, dove Dante analizza (con 

metodo che oggi definiamo comparativo) le maggiori lingue romanze e passa poi in rassegna i 

dialetti italiani. 

 

 Essendo dunque triplice il nostro idioma, come si è visto1, nel valutarlo al suo interno, in 

quanto appunto si distingue in tre parlate diverse, esito con molto timore nel soppesarlo, perché 

non vorrei, nel confronto, preporre questa o quella parte o quell'altra, se non per quello che pare 

abbiano fatto i fondatori della grammatica2, prendendo sic come avverbio di affermazione, cosa 

che sembra dare un qualche vantaggio agli Italiani, che dicono sì. 

 Ognuna delle tre parti in effetti può produrre a proprio vantaggio molti meriti. La lingua 

d'oïl vanta che, a causa della maggiore scorrevolezza e piacevolezza del suo volgare, tutto ciò che 

è stato compilato o inventato3 in prosa volgare è suo: e cioè, la compilazione che unisce la Bibbia 

con le imprese dei Troiani e dei Romani4, le avventure bellissime di re Artù5 e molte altre storie 

e trattazioni. L'altra lingua, quella d'oc, adduce a suo vantaggio che gli artisti del volgare hanno 

in essa per la prima volta poetato come nella parlata più perfezionata e più dolce; ad esempio 

Peire d'Alvernia6 e gli altri più antichi maestri. 
 

 

1. Essendo...si è visto: nel capitolo VIII Dante ha trattato dell'idioma romanzo, diffusosi nell'Europa sud-occidentale 

e distinto in tre parlate: provenzale, francese, italiano. 

2. grammatica: intesa come lingua convenzionale. 

3. tutto... inventato: allusione ai rifacimenti o adattamenti di opere altrui oppure di opere originali. 

4. la compilazione...Romani: come esempio di compilazione storica, Dante allude qui forse alla Histoire ancienne 

jusqu'à César ("Storia antica fino a Cesare", narrazione di storia universale dalla Genesi all'impresa gallica di Cesare) 

e ai Fet des Romans ("Fatti dei Romani"), opera unita alla precedente nei codici: le due compilazioni ebbero nel 

Medioevo vasta diffusione. 

5. le avventure...Artù: riferimento al ciclo narrativo bretone, su cui Dante pronuncia un giudizio positivo qui e nel 

Convivio (IV, xxviii, 8), oltre che nel sonetto Guido, i' vorrei, mentre, nel canto V dell'Inferno (127 sgg.) emette una 

severa condanna. 

6. Peire d'Alvernia: Peire de Alvernia, rimatore provenzale vissuto nella seconda metà del XII secolo. 
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Anche la terza, l'italiana, può valersi di due benemerenze sulle altre: innanzitutto, che chi ha 

poetato più dolcemente e più profondamente7 in volgare sono i suoi servitori e ministri, come 

Cino da Pistoia8 e il suo amico9; poi, che costoro paiono essersi più di ogni altro appoggiati alla 

grammatica che è comune: cosa che da un punto di vista razionale è argomento rilevantissimo10. 

 Ma sospendendo in questo confronto il giudizio e confinando la mia trattazione dentro 

l'italiano, cercherò di enumerare le varietà che esso ha in sé e di compararle reciprocamente. Dico 

innanzitutto che l'Italia è divisa in due parti, destra e sinistra11. Se si vuole sapere quale è la linea 

divisoria, risponderò rapidamente che è lo spartiacque appenninico che, come il colmo di una 

gronda, fa scendere le acque agli opposti litorali, come dice Lucano12 nel secondo libro: la parte 

destra sgronda nel Tirreno e la sinistra invece nell'Adriatico. Le regioni di destra sono: la Puglia, 

ma non tutta13, Roma14, il Ducato15, la Toscana e la Marca Genovese; quelle di sinistra invece 

sono una parte della Puglia, la Marca Anconitana16, la Romagna, la Lombardia17, la Marca 

Trevigiana18 con Venezia. Il Friuli e l'Istria non possono che essere della sinistra d'Italia; così 

come le isole del Tirreno, Sicilia e Sardegna, non possono che essere della destra o sono 

comunque da associare ad essa. Su entrambi i lati con quanto vi si attacca, le lingue degli uomini 

variano: i Siciliani parlano diversamente dagli Apuli19, gli Apuli dai Romani, i Romani dagli 

Spoletini, questi dai Toscani, i Toscani dai Genovesi e i Genovesi dai sardi; e così i Calabri20 

differiscono dagli Anconitani, costoro dai Romagnoli, i Romagnoli dai Lombardi, i Lombardi dai 

Trevigiani e dai Veneti, questi dagli Aquileiesi21 e questi ultimi dagli Istriani. Cosa su cui nessun 

italiano, credo, dissentirà da me. 

  Insomma, la sola Italia sembra diversificarsi in almeno 14 volgari. Poi, tutti questi 

volgari si differenziano al loro interno, come, in Toscana, il senese dall'aretino e, in Lombardia, 

il ferrarese dal piacentino; e persino nella stessa città osserviamo qualche variazione, come 

abbiamo mostrato nel capitolo precedente. Per cui se volessimo calcolare tutte le varianti dei 

volgari italiani, le principali, le secondarie, le minori, anche solo in questo piccolissimo angolo 

di mondo finiremmo per contare un migliaio di varietà linguistiche, anzi, persino di più. 
 

7. più...profondamente: con dolcemente si indica una qualità fondamentale dello Stilnovo; con profondamente, Dante 

si riferisce all'acutezza della poesia dottrinale, in cui egli si è cimentato dopo la Vita Nova. 

8. Cino di Pistoia: Cino (Guittoncino) dei Sigibuldi di Pistoia (1270 circa-1336), giurista e poeta, amico di Dante, che 

lo cita spesso nel De Vulgari e gli dedica la terza Epistola, ma tace su di lui nella Commedia. 

9. e il suo amico: Dante stesso (espressione di modestia). 

10. argomento rilevantissimo: Dante si riferisce alla "superiore capacità dei migliori poeti italiani di emulare nella 

loro lingua poetica l'universalità e regolarità del latino" (P.V. Mengaldo). 

11. destra e sinistra: "destra e sinistra della carta geografica, che qui Dante disegna, sono capovolte rispetto ai nostri 

usi: la sua mappa gli si presentava infatti rovesciata e l'Italia era tracciata con le Alpi in basso e la Calabria in alto" (V. 

Coletti). 

12. come dice Lucano: in Pharsalia (II, 396): "la montagna con vaste sorgenti produce immensi fiumi / e rovescia i 

corsi d'acqua sui versanti di entrambi i mari; / Sul lato sinistro discendono.../ L'acqua, discendendo i declivi di destra 

della catena montuosa..." (trad. di L. Canali). 

13. la Puglia, ma non tutta: con il nome di Puglia Dante intende "il territorio del regno angioino dell'Italia meridionale, 

al sud del Tronto e del Garigliano" (P.V. Mengaldo), quindi una regione molto più estesa dell'odierna Puglia, e non 

tutta appartenente all'Italia di destra. 

14. Roma: non solo la città, ma anche il suo territorio (si noti che, con il termine Latium, Dante intende invece l'Italia, 

che chiama anche Ytalia). 

15. il Ducato:il ducato di Spoleto. 

16. la Marca Anconitana: all'incirca, le attuali Marche. 

17. la Lombardia: il cui territorio era molto più vasto, nel Medioevo, di quello della Lombardia odierna, 

comprendendo anche buona parte dell'Emilia. 

18. Marca Trevigiana: comprendeva, ai tempi di Dante, buona parte del Veneto di terraferma. 

19. Apuli: gli abitanti della sola metà occidentale dell'Apulia. 

20. i Calabri: gli apuli d'oriente, cioè i pugliesi d'oggi. La parte meridionale della Puglia era detta Calabria dai Romani, 

che invece chiamavano Bruttii l'attuale Calabria. 

21. Aquileiesi: i friulani, chiamati con il nome della sede patriarcale di Aquileia. 
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DENTRO IL TESTO 

 

Sorprendente è, in questo capitolo, l'ampiezza di disegno che abbraccia insieme il quadro 

comparativo delle tre parlate romanze e la rassegna dei dialetti italiani. Si tratta di uno studio 

che oggi chiameremmo, sulle orme di Carlo Dionisotti, di "geografia e storia" delle lingue, che 

parte dalla premessa di una comune origine degli idiomi romanzi e traccia una prima mappa dei 

dialetti del nostro Paese. Per quest'ultimo aspetto, rimandiamo alla sezione dedicata alla lingua 

(vedi 4.3.2). Ci soffermiamo qui sulla prima parte del testo, dove Dante affronta un grosso 

problema: a quale delle lingue del triplice idioma (d'oïl, d'oc, del sí) sia da attribuire il primato. 

L'autore procede nel suo ragionamento in modo molto cauto sul piano strettamente linguistico, 

vantando solo una maggiore vicinanza alla "grammatica" della particella affermativa sí. Sposta 

poi il discorso sul piano letterario. Per quanto riguarda la letteratura in francese, mostra di 

apprezzare le "avventure bellissime" del ciclo arturiano, ma non nomina l'epica francese (a 

cominciare dalla celebre Chanson de Roland), che era considerata prosa ritmica: si tratta di un 

giudizio fortemente limitativo, da ricondurre all'atteggiamento generalmente antifrancese del 

Dante maturo; ma significativo è il riconoscimento della scorrevolezza e piacevolezza del 

volgare francese, che attesta una sicura consapevolezza dell'egemonia letteraria della lingua 

d'oïl in Italia. Più lusinghiero è il giudizio sulla letteratura in lingua provenzale, malgrado le 

lacune di informazione che emergono dalla citazione di Peire de Alvernia come di uno dei primi 

trovatori, con relativo silenzio sulla prima fase della poesia provenzale, fino al grande Bernart 

de Ventadorn (in compenso, Dante svolgerà, più avanti nel suo trattato, una approfondita analisi 

dei quattro poeti della fase culminante della lirica trobadorica: Arnaut Daniel, Giraut de 

Bornehl, Bertran de Born, Folchetto). 

Quando Dante passa alla lingua del sí, non esita a indicare come culmine della lirica illustre 

l'esperienza poetica propria e di Cino da Pistoia. Colpisce qui il silenzio su Guido Cavalcanti, 

soppiantato da Cino nel ruolo di poeta che rappresenta l'eccellenza della poesia amorosa (per 

sé, Dante rivendicherà più avanti il ruolo di massimo cantore della "rettitudine"). Si tratta 

chiaramente di un silenzio polemico. Fino all'altezza della Vita Nova era ancora saldo il 

rapporto di amicizia tra i due grandi poeti; ma la rottura era verosimilmente intervenuta in 

seguito alla composizione, da parte di Guido, della canzone Donna me prega, dove si negava 

(contro Dante) che l'amore fosse una virtù e lo si considerava una passione accidentale, dotata 

di una travolgente potenza distruttiva. Il sonetto cavalcantiano I' vegno 'l giorno aveva infine 

sancito la fine dell'amicizia tra i due grandi stilnovisti, mentre Dante, dal canto suo, tacerà su 

colui che era stato, al tempo della Vita Nova, il "primo" dei suoi amici, citandolo solo 

incidentalmente sia nel De Vulgari (vedi il riassunto dell’opera), sia nella Commedia (Inf. X; 

63; Purg., XI, 67). Ma, come ha osservato Gianfranco Contini, la presenza di Cavalcanti (anche 

se non nominato) aleggia in modo "inquietante" in ogni parte del grande poema dantesco. 

 

c. Il "volgare illustre" 

 

Sul tema del "volgare illustre", il più rilevante del primo libro del trattato, riportiamo in 

traduzione alcuni brani del capitolo XVI e, per intero, i capitoli XVII e XVIII. 

 

 (XVI)  Dopo aver cacciato per boschi e pascoli d'Italia senza aver trovato la pantera1 che 

inseguiamo, per poterla rintracciare sarà bene procedere ora con strumenti più razionali, così che, 

con un'attenta ricerca, si possa finalmente catturare questo animale di cui si sente ovunque il 

profumo ma che non si vede da nessuna parte. 

 
1. la pantera: secondo la cultura classica, da Aristotele a Plinio, la pantera si serve del proprio profumo per catturare 

le sue prede. Nel Fisiologo e nei bestiari medievali si interpretano simbolicamente le qualità della pantera, sia in senso 

religioso (paragonandola a Gesù Cristo) sia in senso amoroso (paragonandola alla donna per il suo respiro e il suo 

profumo). Nella metafora dantesca si allude all'attrazione che il volgare illustre esercita sugli altri volgari. 

Riprendendo dunque i nostri arnesi da caccia, dirò che in ogni genere di cose deve essercene una 

sulla base della quale tutte le cose di quel genere sono confrontate e valutate e che serve anche 

da misura: ad esempio, nei numeri tutto è misurato in base all'uno e il più e il meno è in funzione 
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della distanza o della vicinanza ad esso [...]. Ora2 le operazioni più nobili fra quelle proprie degli 

Italiani sono quelle che non appartengono specificatamente a nessuna città e però sono comuni a 

tutte: tra queste, si può adesso vedere quel volgare di cui prima eravamo a caccia, il quale profuma 

in qualsiasi città e non sta in nessuna. [...] 

   Allora, trovato ciò che cercavamo, definisco illustre, cardinale, regale e curiale quel 

volgare d'Italia che è di ogni città italiana ma non sembra appartenere a nessuna e sulla cui base 

tutti i volgari locali degli Italiani sono misurati, valutati e confrontati. 

  (XVII) Bisogna ora esporre con ordine perché questo volgare, che abbiamo trovato, lo 

chiamo illustre, cardinale, regale e curiale; in questo modo si vedrà meglio ciò che esso è. 

   Preciso dunque subito cosa intendo con illustre e perché lo definisco illustre. Con 

illustre si vuol intendere ciò che illumina e, se illuminato, risplende3; così, si dicono illustri gli 

uomini o perché, illuminati dal potere, diffondono sugli altri luce di giustizia e carità4 o perché, 

depositari di un alto magistero, perfettamente insegnano, come Seneca5 e Numa Pompilio6. E il 

volgare di cui stiamo parlando è eccellente per magistero e potere e innalza i suoi con onore e 

gloria. 

   Che sia eccellente per magistero, si vede dal fatto che, pur tolto fuori da tante rozze 

parole degli Italiani, da tanti costrutti aggrovigliati, da tante forme imperfette, da tanti accenti 

paesani, ci appare divenuto così nobile, così netto, così perfetto, così urbano7, come Cino 

Pistoiese e il suo amico8 mostrano nelle loro canzoni. 

   Si vede anche perché sia sublimato dal potere. Che cosa infatti ha maggior potere di ciò 

che può smuovere i cuori degli uomini, così che fa disvolere colui che vuole e volere  colui 

che non vuole, come appunto il volgare ha fatto e fa9? 

   È chiaro poi perché innalzi con l'onore. Non sono forse i suoi ministri più celebri dei re, 

dei marchesi, dei conti, dei potenti? Non c'è bisogno di dimostrarlo. Che poi esso colmi di gloria 

i suoi servitori, io stesso l'ho provato, riuscendo a sopportare il mio esilio con la dolcezza di 

questa gloria. 

  Dunque, è ben giusto che si debba proclamarlo illustre. 

  (XIX) È con fondamento che onoro il volgare illustre del secondo pregio, per cui si chiama 

cardinale10.Infatti, allo stesso modo che la porta regge sul cardine, così che, se il cardine gira, 

gira anch'essa, aprendosi all'interno o all'esterno, anche l'intero gregge dei volgari locali gira e 

rigira, si muove e si ferma secondo che fa quello, che sembra essere davvero il loro 

capofamiglia11. 

 
2. Ora: nel passo che abbiamo omesso, Dante, seguendo la dottrina aristotelico-tomistica, sostiene che i criteri di 

misura delle azioni umane variano a seconda che si consideri l'uomo in assoluto, oppure lo si consideri come cittadino 

o infine come italiano. 

3. Con illustre...risplende: secondo il metodo dei lessici medievali, la spiegazione di un termine non è volta tanto a 

chiarire la derivazione di una parola, quanto piuttosto a svelare l'essenza del concetto indicato dal vocabolo; nel caso 

di illustre, l'etimologia della parola si riconduce al termine "luce" (la luce divina, che si irradia nelle creature). 

4. o perché...carità: il riferimento è ai governanti, che ricevono il loro potere da Dio e lo esercitano contemperando la 

giustizia con la carità. Si noti la prosecuzione della metafora della luce. 

5. Seneca: Lucio Anneo Seneca (circa 1-65 d.C.), il celebre filosofo e scrittore, morto sotto Nerone, che Dante ricorda 

spesso anche nel Convivio e che colloca, nella Commedia, tra gli "spiriti magni" del Limbo. 

6. Numa Pompilio: secondo la tradizione, secondo re di Roma, mitica figura di legislatore dotato di spirito religioso. 

7. urbano: il concetto latino di urbanitas, cioè di eleganza e precisione del linguaggio, acquista qui rilievo particolare 

in opposizione agli accenti paesani prima menzionati, dai quali occorre liberarsi. 

8. Cino... amico: vedi testo b). 

9. Che cosa...e fa?: il potere psicologico dell'eloquenza, che induce a volere o non volere qualcosa, secondo i casi, è 

un topos (luogo comune) della cultura classica. 

10. cardinale: anche questo secondo attributo, come illustre, riceve una spiegazione secondo l'etimologia medievale, 

che collegava il termine cardo (il cardine della porta) al "cuore", la cui funzione è quella di far muovere il corpo (come 

la porta gira intorno al cardine). 

11. che sembra...capofamiglia: come il "paterfamilias" (termine latino del testo) dirige la casa, il cardine regola il 

movimento della porta. 
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Non getta infatti ogni giorno fuori dell'italica selva i cespugli pungenti? Non innesta forse ogni 

giorno piante o trapianta piantine? Che altro fanno i suoi giardinieri se non sradicare e piantare, 

come si è visto12? Per cui ben merita un titolo così alto. Se poi lo chiamo regale13 il motivo è 

che, se noi Italiani avessimo una reggia, esso ne abiterebbe il Palazzo. 

Infatti, se la reggia è la casa comune di tutto un regno e l'alta sede di governo di tutte le 

sue parti, tutto ciò è tale da essere comune a tutti e proprio di nessuno, è giusto che la frequenti e 

vi abiti, né alcun'altra dimora è degna di tanto inquilino: e questo appunto sembra essere il volgare 

di cui stiamo trattando. Questa è la ragione per cui quanti frquentano le regie residenze parlano 

sempre in volgare illustre; ed è anche la ragione per cui il nostro illustre volgare va pellegrino 

come uno straniero e trova ospitalità nelle case più umili: infatti, noi manchiamo di una reggia14. 

   È giusto anche dirlo curiale, perché la curialità non è altro che una ben ponderata regola 

delle cose da farsi: e poiché la bilancia di una tale valutazione suole trovarsi solo nelle curie più 

eccelse, ne segue che tutto ciò che nei nostri atti è ben soppesato si dica curiale. Allora, poiché 

questo volgare è stato ponderato nella più alta curia15 degli Italiani, merita di essere detto 

curiale16. 

   Per altro, dire che è stato soppesato nella più alta curia degli Italiani sembra uno scherzo, 

perché noi non abbiamo una curia. Ma si può rispondere facilmente: se è vero che una curia, 

unitariamente intesa, come quella del re di Germania17, in Italia non c'è, tuttavia no mancano le 

sue parti. E come le membra di quella si riuniscono nell'unico Principe, così le membra di questa 

sono unite dalla divina luce della ragione18. Per questo sarebbe falso dire che noi Italiani 

manchiamo di curia, perché non abbiamo un Sovrano; la abbiamo invece, per quanto 

materialmente dispersa. 
 

12. Non getta...si è visto: sulla metafora del "capofamiglia" si innesta quella dell'agricoltore, con una serie di immagini 

retorico-oratorie di derivazione biblica (cfr. Giovanni, 15, 1: "Io sono la vera vite e il Padre mio è il vignaiolo"). 

13. regale: "degno della reggia" (nel testo latino, aulicum, che discende da aula, la reggia, la cui sede è nel palazzo 

reale). 

14. Questa è...reggia: "Dante distingue una situazione generale europea, dove, in quei luoghi eccelsi, si parla il volgare 

illustre nazionale, dal caso Italia, dove queste realtà sono solo in potenza e disperse". (V. Coletti). L'accenno al volgare 

illustre italiano che "va pellegrino come uno straniero e trova ospitalità nelle case più umili" si riferisce indirettamente 

all'esilio subìto sia da Dante sia da Cino da Pistoia. 

15. curia: la corte, riunita intorno al sovrano, con il compito di deliberare con equilibrio e saggezza. 

16. curiale: dotato di "curialità", cioè (come si è detto prima) della capacità di ponderare le cose da farsi e soppesare 

ogni comportamento. 

17. re di Germania: Alberto I d'Asburgo, eletto imperatore nel 1298 e morto nel 1308; contro di lui si scaglia Dante, 

perché evitò di scendere in Italia per l'incoronazione (vedi Purg., VI, 97 sgg.). 

18. le membra...ragione: riferimento agli scrittori, che, usando il volgare illustre, saranno illuminati dalla luce della 

ragione. 

 

DENTRO IL TESTO 

 

Dopo aver tracciato, nei capitoli precedenti, una straordinaria mappa linguistica dei dialetti 

italiani, Dante capovolge, a partire dal capitolo XVI, il suo metodo di ricerca: è venuto il 

momento - egli dice ad apertura di capitolo - di procedere con strumenti più razionali. Mentre, 

nella trattazione dei dialetti, l'autore prendeva lo spunto da un dato concreto (questo o quel 

dialetto) per trarre conclusioni di ordine generale, ora invece egli parte da un principio di 

validità universale per farne discendere determinate conseguenze (cioè, a un metodo induttivo e 

sperimentale si sostituisce un metodo deduttivo e astratto). Il principio generale posto dall'autore 

a fondamento del proprio discorso è quello aristotelico-scolastico della "reductio ad unum" (cioè 

del ricondurre il molteplice all'unità). Per individuare questo principio unitario del fenomeno 

linguistico, Dante si serve di una splendida metafora venatoria, quella della caccia a una 

pantera, il cui profumo si avverte dappertutto, senza che però l'inafferrabile fiera si mostri in 

alcun luogo: allo stesso modo, il "volgare illustre" si trova potenzialmente in ogni dialetto, ma 

non coincide con nessuno di essi. Nel mitico animale dei bestiarî non è difficile scorgere 

simbolicamente la figura di Cristo: come l'alito profumato della pantera è simbolo del profumo 

delle parole di Cristo, diffuse in tutto il mondo, così la luce della nuova lingua risplenderà come 

una luce divina. Ed ecco, all'inizio del capitolo XVII, una vorticosa serie di parole luminose 
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(illumina...se illuminato, risplende...illuminati...luce...), per definire la prima parola-chiave del 

nuovo volgare: "illustre". Non è casuale a questo punto la citazione di un filosofo come Seneca 

e di un re-legislatore come Numa Pompilio: tocca ai filosofi morali come Seneca e ai sovrani 

illuminati come Numa stipulare un'alleanza tra cultura e potere per esercitare la funzione di luci 

e di guide del mondo. E tocca parallelamente ai poeti (come Cino, come Dante stesso) rinnovare 

la lingua, rendendola limpida e pura e soprattutto capace di smuovere i cuori. Si tratta di una 

missione che riempie la vita e addolcisce all'autore la sofferenza dell'esilio. Dopo il turbato 

ricordo della propria esperienza autobiografica, Dante imprime al suo discorso una svolta in 

direzione più decisamente politica: non c'è esempio più adeguato per illustrare la funzione 

"cardinale" del nuovo volgare di quello del capofamiglia-agricoltore, che strappa i cespugli 

pungenti e innesta nuove piante. L'Italia, giardino dell'impero, è un territorio selvatico da 

dissodare; e fa onore a Dante aver avuto per primo l'intuizione della sostanziale unità linguistica 

degli Italiani. Ma l'unità linguistica implica anche l'unità politica intorno alla sede imperiale, 

come al tempo di Federico II: ben lontano dal grande sovrano svevo è Alberto, re di Germania; 

ma almeno in quel paese c'è una reggia e c'è una curia. Esistono però, anche se disperse e anche 

se costrette a pellegrinare e a chiedere ovunque ospitalità (e qui la piaga dell'esilio torna a 

sanguinare) le ideali "membra" della corte d'Italia: i poeti, gli intellettuali, che, illuminati dalla 

ragione, si uniranno, al di là delle barriere municipali, per costituire una comunità di "dotti" del 

"volgare illustre". L'impegno di Dante letterato e studioso della lingua si identifica ora con quello 

dell'intellettuale militante, chiamato ad affrontare con gli strumenti della poesia la crisi 

dell'Italia contemporanea. 

 

*** 

2.3 La Monarchia 

 

Premessa. Austera opera di dottrina politica, la Monarchia è l'unico trattato dantesco 

compiuto, a differenza del Convivio e del De Vulgari Eloquentia, con i quali mantiene 

tuttavia stretti legami. Rilevante è soprattutto la continuità con il Convivio (grande 

crogiolo della produzione dantesca più matura), che, nel suo quarto libro, considerava già 

l'Impero universale come l'unico rimedio contro gli ostacoli che impediscono all'umanità 

il raggiungimento di una vita felice: ed è l'insopprimibile desiderio umano di felicità, 

radicato nel cuore dell'esule Dante, a vivificare anche questa severa opera politica, 

rivelandosi in filigrana entro l'arduo groviglio di sillogismi di cui essa è intessuta. Con il 

De Vulgari Eloquentia, la Monarchia ha in comune la lingua latina; ma la nuova opera 

si rivolge a un pubblico molto più ampio: il destinatario non è stavolta il ristretto mondo 

dei "litterati" italiani, ma un uditorio internazionale di giuristi, politici, statisti, uomini di 

Chiesa. I più numerosi punti di contatto sono però, più che con i precedenti trattati, con 

la Commedia, per la cui piena intelligenza non si può prescindere dalla Monarchia: si 

pensi alla "lupa" del primo canto dell'Inferno, incarnazione di quella cupiditas 

("cupidigia") che nel trattato assume l'aspetto di un minaccioso incubo; alla polemica 

contro la donazione di Costantino, che dalla Monarchia si riverbera in alcune tra le pagine 

di più forte invettiva politica del poema; alla teoria dei "due soli", che accomuna la 

conclusione del trattato con il discorso di Marco Lombardo nel canto XVI del Purgatorio; 

e soprattutto all'aspirazione alla pace universale, segreto lievito sia della Monarchia sia 

della Commedia e generosa utopia, che continua ad affascinare gli uomini del mondo (di 

questa "aiuola che ci fa tanto feroci", Par., XXII, 151), senza confini di spazio e di tempo. 

Il titolo e la tradizione. Il titolo di Monarchia (e non De Monarchia, che non è attestato 

dalla tradizione manoscritta) si riferisce non a qualsiasi Stato in cui regna un sovrano, ma 

unicamente all'Impero, che si colloca al di sopra di tutti i principati. Come il Convivio e 

il De Vulgari, anche la Monarchia ebbe scarsa diffusione durante la vita di Dante. Unico 

è l'archetipo cui fa capo la tradizione manoscritta (circa una ventina di "testimoni"), 

viziato da errori, lacune e interpolazioni e probabilmente poco fedele all'originale 
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perduto. La prima edizione a stampa (editio princeps) vide la luce solo nel 1559, a Basilea 

(una roccaforte del protestantesimo), per le cure dell'umanista Johannes Herold. 

La struttura. Il poderoso edificio della Monarchia (quasi una costruzione gotica) è 

strutturato in tre libri, inquadrati in un disegno unitario, che converge verso l'ultimo 

capitolo, sintesi di tutto il trattato. A differenza del Convivio e del De Vulgari, che 

concedevano ampio spazio alle digressioni e alle deviazioni dal tema principale, la 

struttura della Monarchia è compatta, rigorosamente improntata alla massima unità e 

coerenza. Tre sono le questioni svolte (secondo il procedimento scolastico della 

quaestio): la prima, di ordine logico-filosofico, riguarda la necessità della monarchia 

universale al benessere del genere umano (libro I); la seconda, di ordine storico, concerne 

l'appartenenza di diritto della Monarchia al popolo romano (libro II); la terza, di ordine 

teologico-politico, affronta il problema più complesso e più discusso: se l'Impero derivi 

immediatamente da Dio o attraverso l'autorità del Pontefice (libro III). 

Il carattere sacro dell'opera risulta dal suo ritmo ternario, che la avvicina alla Commedia: 

tre sono i libri, come le tre cantiche del poema; il primo libro è strutturato in dodici 

argomenti, distribuiti secondo una semplice operazione aritmetica (tre per tre più tre); il 

secondo libro presenta nove argomenti che dimostrano la grandezza di Roma come 

evento miracolosamente preordinato dalla Provvidenza; il terzo libro ritorna alla struttura 

del primo, presentando nove argomenti (che dimostrano la diretta dipendenza 

dell'imperatore da Dio e non dal papa), ai quali si aggiungono altri tre argomenti a favore 

dell'indipendenza dell'Impero dalla Chiesa (quindi, ancora una volta, tre per tre più nove). 

L'ultimo capitolo aggiunge un ulteriore argomento conclusivo, che corrisponde 

specularmente al canto introduttivo dell'Inferno (trentatré canti più uno). Si può così 

dimostrare, con Federico Sanguineti, che "la Monarchia costituisce una sorta di 

appendice alla Commedia: una quarta cantica composta di trentatré argomenti scolastici, 

anziché di trentatré canti" (Sanguineti 1985, p. XXII). 

Il problema della datazione. Estremamente complesso è il problema della datazione 

della Monarchia, reso di difficile soluzione perché mancano nell'opera precisi riferimenti 

a fatti e personaggi contemporanei. Inoltre, si intrecciano alla questione della data altri 

problemi di carattere ideologico, relativi alla ricostruzione del pensiero filosofico-politico 

di Dante. 

L'unica certezza è che la Monarchia è posteriore al Convivio, del quale riprende le idee 

fondamentali nei primi due libri: dal 1308 fino alla morte di Dante ogni ipotesi è pertanto 

sostenibile. La data più precoce è stata sostenuta da Bruno Nardi, il quale pensa che la 

Monarchia sia stata scritta "tutta di getto", tra l'interruzione del Convivio e l'inizio della 

Commedia, quindi tra il 1307 e il 1308; tale collocazione cronologica è legata dallo 

studioso a una motivazione ideologica: la Monarchia rappresenterebbe, a suo parere, la 

fase di più forte influsso averroistico, che induce Dante ad affermare la piena autonomia 

del fine naturale rispetto a quello soprannaturale. L'opinione che ha avuto maggiore 

credito è quella che collega la composizione del trattato alla discesa di Enrico VII in Italia 

(1312): questa tesi sembra trovare conferma in un passo del Trattatello in laude di Dante 

di Boccaccio ("questo egregio auttore nella venuta d'Arrigo VII imperadore fece uno libro 

in latina prosa, il cui titolo è Monarchia"). L'obiezione più forte a questa tesi si basa su 

una famosa citazione del Paradiso ("sicut in Paradiso Comedie iam dixi", "come ho già 

detto nel Paradiso della Commedia", Monarchia, I, xii,6), che rimanda a un passo (V, 19-

24) della terza cantica. Si è messa in dubbio l'autenticità di questo passo, mentre altri lo 

hanno considerato un'aggiunta tardiva dell'autore; ma la frase è riportata nella 

maggioranza dei codici. Se il passo è autentico, occorrerebbe fissare la data della 

Monarchia al 1317 (l'anno della controversia tra il papa Giovanni XXII e Cangrande della 

Scala) o anche agli anni successivi, in coincidenza con la stesura del Paradiso. Ha aderito 
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a quest'ultima tesi (il cui più noto sostenitore è Pier Giorgio Ricci, curatore dell'edizione 

critica della Monarchia) anche Natalino Sapegno, che scrive: "A conforto della tesi che 

propende per una datazione recente, sta soprattutto il tono del libro, assai lontano 

dall'ansiosa eloquenza e dall'acceso fervore polemico delle epistole scritte per Arrigo VII, 

e l'impostazione che è severamente dottrinale e dolorosamente religiosa come nella 

Commedia, e non immediatamente politica e strumentale" (Sapegno 1965, Il Trecento, p. 

74). 

Lo stile. Il latino della Monarchia è il latino medievale delle dispute scolastiche, con la 

sua rigida struttura sillogistica, che procede attraverso la catena dell'affermazione di una 

tesi, della dimostrazione per assurdo delle tesi contrapposte, delle conclusioni logiche che 

si ricavano dal ragionamento. Si tratta di uno stile non certo agevole né attraente per la 

sensibilità di un lettore moderno, il quale deve però riconoscere la serrata robustezza 

dell'argomentazione, l'efficacia della sintesi di dottrine complesse, la stringatezza 

concettosa, soprattutto la misura antiretorica, che ben poco concede al sentimento. 

Eppure, tra le maglie di una così compatta armatura intellettuale, si infiltra di volta in 

volta la passione dell'autore, che, tra un sillogizzare e l'altro, esplode in squarci 

impetuosamente polemici contro gli avversari in mala fede e i nemici della pace e della 

giustizia, e manifesta la profonda aspirazione a un ordinato vivere civile in un mondo 

pacificato e liberato dalla cupidigia del possesso che corrode l'umanità. 

La fortuna. Burrascosa, dopo la morte di Dante, fu la sorte toccata alla Monarchia, come 

dimostra la vicenda dei manoscritti lacunosi o manipolati da commenti tendenziosi o 

nascosti in mezzo ad altri codici di tutt'altro argomento o addirittura distrutti. Come 

racconta Boccaccio nel suo Trattatello, quando esplose la polemica tra il papa Giovanni 

XXII e Ludovico il Bavaro, pretendente al trono imperiale, questi e i suoi seguaci, trovato 

il libro di Dante, "molti degli argomenti in esso posti cominciarono a usare; per la qual 

cosa il libro, il quale infino allora appena era saputo, divenne molto famoso". Dopo il 

fallimento delle speranze politiche di Ludovico e la dispersione dei suoi seguaci, toccò 

all'opera dantesca subire la condanna della Chiesa, per iniziativa del cardinale Bertrand 

de Pouget (Betrando del Poggetto) che - come racconta ancora Boccaccio - condannò il 

libro al fuoco e avrebbe voluto fare altrettanto delle ossa dell'autore, se non si fossero 

opposti Ostagio da Polenta, signore di Ravenna, e il nobile fiorentino Pino della Tosa. 

Divenuta strumento di polemica a favore o contro la Chiesa o l'Impero, la Monarchia fu 

oggetto di commenti entusiasti, come quello trecentesco di Cola di Rienzo, e di 

volgarizzamenti eleganti, come quello, nel tardo Quattrocento, di Marsilio Ficino, il 

celebre filosofo alla corte di Lorenzo il Magnifico. Continuava intanto la persecuzione 

della Chiesa, che incluse più volte (e più solennemente nel Concilio di Trento) il trattato 

dantesco nell'Indice dei libri proibiti (solo nel 1881 ne sarà espunto, per volontà del papa 

Leone XIII). In compenso, l'opera ebbe fortuna negli ambienti protestanti, come dimostra 

la sua prima pubblicazione a stampa nella luterana Basilea (1559). 

In tempi a noi più vicini, si è assegnato alla Monarchia un posto di rilievo nella storia 

della filosofia politica del Medioevo, da Giovanni Gentile, che classificò l'opera come "il 

primo atto di ribellione alla trascendenza scolastica", a Bruno Nardi, che vide nel trattato 

"l'agitarsi di uno spirito nuovo che rompe la scorza del pensiero medievale e germoglia 

in un nuovo pollone, sul quale s'inserirà il pensiero del Rinascimento". Siffatti giudizi 

non sono immuni da forzature in senso laicista e moderno; ma Dante non è un profeta 

della modernità, e la sua Monarchia è un'opera schiettamente medievale, addirittura 

regressiva nel disconoscimento della nuova realtà degli Stati nazionali, e 

anacronisticamente ancorata al sogno dell'Impero universale, ormai tramontato; ma la sua 

vera importanza è altrove, nella sua tensione morale, volta all'affermazione di un ideale 

utopico di pace e di giustizia. Da questo punto di vista, la Monarchia supera ogni 
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anacronismo, nello slancio verso un futuro che rinverdisca la grandezza dell'antico 

impero di Roma, e nell'ambizione (come ha scritto Ernesto Giacomo Parodi, grande 

dantista del primo Novecento) di essere il "codice perpetuo dell'umanità". Dal disincanto 

per la mancata venuta del Veltro è nata quest'opera carica di quell'utopia che non muore 

mai nel cuore degli uomini, malgrado le sconfitte subìte; è questo il significato positivo 

dell'utopia, se è vero (come noi crediamo sia vero) che l'autentica utopia consiste nel non 

arrendersi mai davanti alla realtà come è, e nel battersi senza sosta per la realtà come 

dovrebbe essere (quella realtà di domani che corrisponderà almeno in parte all'utopia di 

oggi). Il disincanto non impedì a Dante di continuare a credere che il mondo aveva 

bisogno di essere cambiato e riscattato: per questo scrisse la Monarchia. 

 

*** 

 
SCHEDA 

 

Sommario della Monarchia 

 

Libro I. Dopo il proemio, in cui Dante spiega le ragioni che lo hanno indotto a scrivere la sua 

opera, nel secondo capitolo, che ha anch'esso carattere introduttivo, l'autore spiega che cosa si 

debba intendere per "Monarchia" e afferma l'esigenza di porre un principio che costituisca il 

fondamento logico del ragionamento. Nel terzo capitolo, il fine unico cui tende necessariamente 

la società umana viene riconosciuto nella piena e compiuta realizzazione dell'intelletto possibile, 

cioè nell'attuazione di tutta la conoscenza concessa agli uomini; ma per raggiungere tale obiettivo 

non è sufficiente l'opera dei singoli individui, richiedendosi invece l'intervento dell'intera 

umanità; la fonte di tale dottrina è indicata esplicitamente nel commento di Averroè al De anima 

di Aristotele. Segue, nel quarto capitolo, l'affermazione solenne che "la pace universale è la 

migliore delle cose che sono ordinate alla nostra beatitudine": è dunque la pace universale il 

principio basilare dell'opera. 

Per dimostrare che solo l'Impero universale può assicurare la pace, Dante ricorre a dodici prove. 

Un primo gruppo di cinque prove è volto a mostrare come in ogni livello del mondo esiste un 

armonico ordinamento monarchico: 1) nessuna comunità può sopravvivere senza un unico capo, 

che guidi i suoi componenti verso un unico fine: quindi, l'umanità ha bisogno di un solo capo, 

l'imperatore (cap. 5); 2) l'ordine delle parti è in funzione dell'ordine del tutto, e quindi i gruppi 

parziali (le famiglie, le contrade, le città, i regni) devono essere subordinati a un unico principe 

(cap. 6); come l'universo ubbidisce a un solo capo che è Dio, così l'umanità deve ubbidire a un 

solo sovrano (cap. 7); 3) ogni essere è perfetto quando, nei limiti della sua natura, è simile a Dio 

uno; se dunque il genere umano vuole essere simile a Dio, deve essere tutto unito sotto il comando 

di un solo monarca (cap. 8); 4) come il cielo è regolato da un solo motore (Dio) e da un unico 

moto (quello del Primo Mobile), così l'umanità deve essere regolata da un unico motore, 

l'Imperatore, e da un unico movimento, la sua legge; era questa l'aspirazione di Boezio, quando 

scriveva: "O felice genere umano,/ se reggesse i vostri cuori/ l'amor che regge il cielo" (cap. 9). 

Un secondo gruppo di sei prove è di ordine etico-giuridico: l'autore vuole cioè dimostrare che 

l'Impero è necessario sia sul piano morale sia su quello giuridico, per le seguenti ragioni: 1) se 

sorge un dissidio tra due principi di pari autorità, è necessario un terzo principe di più alta autorità 

(l'Imperatore), che giudichi e decida (cap. 10); 2) solo il monarca può far trionfare nel mondo 

quella giustizia che regnava al tempo dell'età dell'oro celebrata da Virgilio nelle Bucoliche; solo 

il monarca infatti è libero dalla cupidigia dei beni, possedendo tutto, e può usare tutti i mezzi 

necessari a raggiungere il fine, disponendo di tutto il potere (cap. 11); 3) il fondamento primo 

della libertà è il libero arbitrio, "di cui molti parlano, ma che pochi comprendono"; tale libertà è 

il massimo dono concesso da Dio agli uomini, come Dante stesso ha già detto nel canto quinto 

del Paradiso; ora, solo la monarchia può garantire la libertà dei cittadini, in quanto corregge le 

forme degenerate della politica (le demagogie, le oligarchie e le tirannidi), che riducono gli 

uomini in servitù (cap. 12); 4) il monarca, in quanto è libero dalla cupidigia, possiede le migliori 

disposizioni per rendere giustizia e costituire un altissimo modello per gli altri principi (cap. 13); 
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5) solo il monarca può emanare leggi universali, che riguardino gli interessi comuni, lasciandone 

l'applicazione ai principi a lui sottoposti, perché le adattino ai problemi locali (cap. 14); 6) dal 

momento che la condizione perfetta degli uomini è la concordia dei singoli, tale concordia è 

garantita dall'unica volontà del monarca, capace di regolare tutte le altre volontà (cap. 15). 

L'ultima prova è di carattere storico: l'Impero è necessario perché il Figlio di Dio, per salvare 

l'umanità, si incarnò nel tempo della monarchia perfetta di Augusto, che realizzò nel mondo la 

pace universale (cap. 16). Il primo libro si chiude con una solenne e vibrante apostrofe: "O genere 

umano, da quante tempeste, da quanti disastri e da quanti naufragi devi essere agitato mentre ti 

dibatti da ogni parte come un mostro dalle molte teste! sei malato nell'uno e nell'altro intelletto, 

come pure nel sentimento: non curi l'intelletto superiore con le ragioni insuperabili, né quello 

inferiore con lo sguardo dell'esperienza, e neppure il sentimento con la dolcezza del monito di 

Dio, quando ti soffia dalla tromba dello Spirito Santo: «Ecco com'è bello, com'è giocondo abitare 

insieme come fratelli»". 

Libro II. In apertura del secondo libro Dante pone la questione del diritto del popolo romano al 

dominio universale e fa autocritica per aver creduto anche lui, un tempo, che i Romani avessero 

conquistato il mondo solo con la forza delle armi (cap. 1). Si parte ancora una volta da un principio 

generale: tutto quello che accade nella società per effetto della volontà divina accade secondo il 

diritto (cap. 2). Nove sono le prove addotte, sia per via di ragione sia per via di fede: 1): il dominio 

spettò al popolo romano perché fu il popolo più nobile tra tutti, sia per virtù propria che per quella 

degli antenati (cap. 3, prima parte); 2) Enea fu nobilitato dal matrimonio con la prima moglie 

Creusa, originaria dell'Asia; con la seconda moglie, Didone, regina africana; con la terza moglie 

Lavinia, europea; ogni regione del mondo ha quindi contribuito alla nobiltà dei Romani (cap. 3, 

seconda parte); 3) l'egemonia del popolo romano sugli altri popoli è il frutto dell'intervento di 

Dio con i suoi miracoli (lo scudo caduti dal cielo al tempo di Numa Pompilio, le oche del 

Campidoglio, la grandine che fermò Annibale, Clelia che traversò il Tevere) (cap. 4); 4) dal 

momento che il fine del diritto è il bene comune, i Romani raggiunsero il fine del diritto e quindi 

il loro governo è di diritto; al bene comune mirarono coloro che, "a prezzo della fatica, della 

povertà, dell'esilio, della vita hanno teso i loro sforzi ad incrementare il bene pubblico", come 

fecero i memorabili eroi di Roma: Cincinnato, Fabrizio, Camillo, Bruto, Muzio Scevola, i Deci, 

Catone (cap. 5); 5) I Romani dominarono per diritto divino, assecondando la loro natura: essi 

infatti nacquero con l'attitudine al comando, come attesta Virgilio nel sesto libro dell'Eneide: "tu, 

Romano, ricordati di reggere con l'impero i popoli./ Queste saranno le tue arti, dettar legge alla 

pace,/ perdonare i sottomessi e debellare i superbi" (cap. 6); 6) Dio sceglie per i suoi fini le due 

modalità della competizione o del duello (cap. 7); per quanto riguarda la competizione, i Romani 

lottarono vittoriosamente sugli altri popoli per il dominio del mondo, e tale risultato fu voluto da 

Dio (cap. 8); 7) per quanto riguarda il duello, i Romani furono sempre dalla parte dei vincenti, 

come risulta dalla sfida tra Enea e Turno, tra Orazi e Curiazi, tra Fabrizio e Pirro, tra Scipione e 

Annibale (cap. 9); 8) Cristo, al momento della sua nascita, si sottomise al censimento di Augusto, 

sanzionando così la legittimità dell'Impero romano (cap. 10); 9) Cristo, subì la condanna sotto 

Ponzio Pilato, rappresentante dell'imperatore Tiberio, riconoscendo così la giurisdizione 

dell'Impero sul genere umano (cap. 11). Il secondo libro si conclude con la condanna della 

donazione di Costantino: "O popolo felice, o Ausonia gloriosa, se non fosse mai nato chi ha 

indebolito il tuo Impero, o se la sua santa intenzione non lo avesse ingannato!". 

Libro III. Dante enuncia la questione del terzo libro, consapevole che la sua soluzione attirerà 

contro di lui lo sdegno di molti: se cioè l'autorità dell'Imperatore derivi direttamente da Dio o 

attraverso la mediazione del Pontefice (cap. 1). Il principio assunto dall'autore per fondare su di 

esso le proprie argomentazioni è una verità che non teme smentite: Dio non approva ciò che è 

contrario alla natura (cap. 2). Dante avrà contro di sé tre categorie di avversari: in primo luogo, 

il Papa, i vescovi e i teologi teocratici, mossi da eccesso di zelo per la Chiesa, non da superbia; 

in secondo luogo, i politici in mala fede, che adoperano la fede come uno strumento contro la 

sovranità imperiale; in terzo luogo, i decretalisti e giuristi, che insolentemente considerano unico 

fondamento le tradizioni della Chiesa ("Decretali"), ignorando le Scritture, i concilî, i testi dei 

Padri della Chiesa: si vantano ipocritamente di essere pecore del Signore, ma sono neri come 

corvi e figli del maligno; Dante si limiterà a discutere con coloro che appartengono alla prima 

categoria (cap. 3). 
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Nove sono gli argomenti degli avversari, che Dante intende confutare: sei sono tratti dalla Sacra 

Scrittura (tre dall'Antico Testamento e tre dal Nuovo); due sono tratti dalla storia; uno è tratto 

dalla ragione. Gli argomenti tratti dall'Antico Testamento sono: 1) argomento dei due "luminari", 

tratto dalla Genesi, secondo cui, come la luna dipende dal sole, così l'Imperatore dipende dal 

Papa; ma Dante nega che i due astri, creati nel quarto giorno della creazione, si possano 

identificare con l'Impero e con il Papato, istituzioni che presuppongono l'esistenza dell'uomo, 

creato invece nel sesto giorno; inoltre, la luna riceve, sì, la luce dal sole, ma ha anche luce propria, 

come dimostra il fenomeno dell'eclisse; non dipende pertanto dal sole, come l'Imperatore non 

dipende dal Papa (cap. 4); 2) argomento (tratto anch'esso dalla Genesi, in riferimento ai figli di 

Giacobbe, Levi e Giuda) della precedenza di nascita di Levi (il padre del sacerdozio) rispetto a 

Giuda (padre del potere temporale); ma la nascita (obietta Dante) è altra cosa dall'autorità e non 

ne può essere la causa (cap. 5); 3) argomento (tratto dal primo libro dei Re) della deposizione di 

Saul e dell'innalzamento al trono di Davide da parte del sacerdote Samuele; il vicario di Dio può 

quindi conferire e togliere il potere temporale; ma (risponde Dante) Samuele agì come nunzio 

delegato a quel determinato compito, non come vicario di Dio (cap. 6). I tre argomenti tratti dal 

Nuovo Testamento sono: 1) argomento dell'oro e incenso offerto (secondo il Vangelo di Matteo) 

dai Magi a Cristo come signore delle cose spirituali e temporali; ma il Pontefice non è certo 

l'equivalente di Cristo (cap. 7); 2) argomento delle chiavi affidate da Cristo a Pietro, con il potere 

di legare e sciogliere qualunque cosa, e quindi anche i decreti imperiali; ma il passo del Vangelo 

di Matteo si riferisce solo alle chiavi del cielo, non al potere terreno (cap. 8); 3) argomento delle 

due spade, date a Pietro, secondo il Vangelo di Luca, come simbolo dei due poteri; le due spade 

non significano però le due supreme autorità, ma le parole e le opere con cui realizzare la missione 

affidata da Cristo (cap. 9). I due argomenti storici sono: 1) argomento della donazione 

dell'Occidente a papa Silvestro ad opera di Costantino (che sarà dmostrata falsa solo nel XV 

secolo, da Lorenzo Valla); secondo Dante, la donazione era giuridicamente nulla, perché da una 

parte Costantino non aveva l'autorità di alienare le terre dell'Impero, e dall'altra parte la Chiesa 

non aveva facoltà di riceverle, per il divieto dei beni temporali sancito dal Vangeli (cap. 10, prima 

parte); 2) argomento della traslazione dell'Impero dall'Oriente all'Occidente da parte del Papa, 

quando fu incoronato Carlo Magno; ma si trattò di un'usurpazione, che non può dar luogo a un 

diritto (cap. 10, seconda parte). L'argomento di ragione è il seguente: Aristotele insegna che tutto 

ciò che appartiene a una stessa categoria deve essere riferito a una sola unità; quindi tutti gli 

uomini, compreso l'Imperatore, si devono ricondurre a un'unica misura e regola, quella del Papa; 

ma Papa e Imperatore, non in quanto uomini, ma in quanto autorità, devono essere ricondotti a 

un termine comune diverso, cioè alla suprema autorità di Dio, da cui entrambi provengono (cap. 

11). 

Confutati gli argomenti degli avversari, Dante presenta tre argomenti a favore dell'indipendenza 

dell'Imperatore dal Papa: 1) l'Impero esisteva prima della Chiesa, e pertanto il suo potere non 

deriva dall'autorità del Papa; (cap. 12); 2) la chiesa non ha potere di conferire l'autorità imperiale, 

perché non si può dare ciò che non si possiede, e nessuno ha attribuito un simile potere alla Chiesa 

(cap. 13); 3) tale potere del resto è contrario alla natura stessa della Chiesa, che deve identificarsi 

con la vita di Cristo; e Cristo, dinanzi a Pilato, ricusò il potere terreno (cap. 14). 

Sgombrato il campo dalle tesi degli avversari e negato il potere ecclesiastico sull'Imperatore, 

Dante conclude il suo trattato (cap. 15) con la famosa teoria dei due "soli", ciascuno dei quali 

deve presiedere a un fine diverso: la felicità in questa vita (l'Impero) e la felicità della vita eterna 

(la Chiesa). 
 

*** 
 

Dalla Monarchia 

a. Proemio 

 

Riportiamo il primo capitolo del libro primo della Monarchia, nel testo latino stabilito 

dall'edizione critica di Pier Giorgio Ricci (Società Dantesca Italiana, Edizione Nazionale, 

Mondadori, Milano 1965); la traduzione è quella di Federico Sanguineti. 
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(Monarchia, a cura di F. Sanguineti, Garzanti, Milano 1985) 

 

   Omnium hominum quos ad amorem veritatis natura superior1 impressit hoc maxime 

interesse videtur: ut, quemadmodum de labore antiquorum ditati sunt, ita et ipsi posteris 

prolaborent, quatenus ab eis posteritas habeat quo ditetur. Longe nanque ab offitio se esse non 

dubitet qui, publicis documentis imbutus, ad rem publicam aliquid afferre non curat; non enim 

est lignum, quod secus decursus aquarum fructificat in tempore suo2, sed potius perniciosa vorago 

semper ingurgitans et numquam ingurgitata refundens3. Hec igitur sepe mecum recogitans, ne de 

infossi talenti culpa quandoque redarguar4, publice utilitati non modo turgescere, quinymo 

fructificare desidero, et intemptatas ab aliis ostendere veritates. Nam quem fructum ille qui 

theorema quoddam Euclidis5 iterum demonstraret? qui ab Aristotile6 felicitatem ostensam 

reostendere conaretur? qui senectutem a Cicerone7 defensam resummeret defensandam? Nullum 

quippe, sed fastidium potius illa superfluitas tediosa prestaret. 

 

TRADUZIONE 

 

   Sembra che tutti gli uomini che sono stati indotti dalla natura superiore1 ad amare la 

verità si riconoscano in questo supremo dovere: come si sono arricchiti del lavoro degli antichi, 

così dovrebbero lavorare essi stessi per i posteri, affinché questi ricevano da loro nuova ricchezza. 

È infatti ben lontano dal compiere il proprio dovere chi, informato di questioni sociali, non si 

preoccupa di recare un contributo allo stato; egli non è "come un albero piantato sulle rive di un 

corso d'acqua, che dà frutto nella sua stagione2", ma è una pericolosa voragine che sempre 

inghiotte senza mai restituire ciò che ha inghiottito3. Riflettendo spesso a fondo su queste 

considerazioni, per non essere un giorno rimproverato di aver seppellito il mio talento4, desidero 

non solo ricevere, ma anche dare frutti alla società, e mostrare verità sconosciute agli altri. Infatti 

quale frutto può dare chi dimostra per la seconda volta un teorema di Euclide5? chi tenta di 

indicare di nuovo la via della felicità indicata da Aristotele6? chi torna a difendere la vecchiaia 

già difesa da Cicerone7? Veramente nessuno, ma quell'inutile noia recherebbe soltanto fastidio. 

 
1. natura superior: l'insieme delle intelligenze divine che, movendo i cieli, imprimono sulle cose terrene (natura 

inferior) determinate disposizioni (vedi Par., VIII, 127-128: "la circular natura, ch'è suggello/ a la cera mortal"). 

2. "lignum...suo": citazione tratta dai Salmi, 1,3. 

3. perniciosa...refundens: vedi Convivio, III, xv, 9: "e in questo errore cade l'avaro maledetto, e non s'accorge che 

desidera sé sempre desiderare". 

4. infossi talenti...redarguar: il talento sotterrato rinvia alla celebre parabola evangelica (Matteo, 25, 14-30). 

5. theorema... Euclidis: negli Elementi, il più grande trattato di geometria dell'antichità. 

6. ab Aristotele: nell'Etica nicomachea, grande opera morale, chiamata così dal nome del primo editore; era stata 

tradotta in latino da R. Grossatesta e da G. Moerbeke e commentata da Tommaso d'Aquino. 

7. a Cicerone: nel De senectute ("Sulla vecchiaia"). 

 

Cumque, inter alias veritates occultas et utiles, temporalis Monarchie notitia utilissima sit et 

maxime latens et, propter non se habere immediate ad lucrum, ab omnibus intemptata, in 

proposito est hanc de suis enucleare latibulis, tum ut utiliter mundo pervigilem, tum etiam ut 

palmam tanti bravii primus inmeam gloriam adipiscar. Arduum quidem opus et ultra vires 

aggredior, non tam de propria virtute confidens, quam de lumine Largitoris illius "qui dat omnibus 

affluenter et non improperat8". 

 

TRADUZIONE 

 

E poiché, fra le altre verità nascoste e utili, la conoscenza della Monarchia temporale è la più utile 

e la meno evidente e, per il fatto di non tendere ad un immediato guadagno, è da tutti trascurata, 

il mio scopo è di sottrarla all'oscurità, sia per giovare al mondo, che per essere il primo ad ottenere 

a mia gloria il premio di tanta impresa. Inizio un lavoro difficile e al di sopra delle mie forze, 

confidando non solo nelle pie capacità, ma nella luce generosa di Dio "che a tutti dona in 

abbondanza e senza rimprovero8". 
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8. "qui...non improperat": Lettera di Giacomo, I,5. 

 

DENTRO IL TESTO 
 

Fin dalle prime righe della Monarchia Dante ribadisce quell'amore della verità che lo aveva 

indotto a ricordare, nel proemio del Convivio, una celebre frase di Aristotele: "tutti li uomini 

naturalmente desiderano di sapere". "Tutti gli uomini" - dice ora - sono indotti da una "natura 

superiore" ad amare il vero; e da questo impulso naturale egli deduce il dovere, per gli 

intellettuali, di accrescere quel patrimonio del sapere che gli antichi ci hanno trasmesso, per 

lasciarlo, ancor più ricco, ai posteri. Siamo dinanzi a una concezione vitale e feconda del sapere: 

la cultura del passato non deve essere relegata in polverose biblioteche, ma deve diventare carne 

e sangue degli scrittori del presente, per fecondare l'apprendimento delle generazioni future. Il 

volgersi di Dante, nostalgicamente, verso il passato non è quindi indice di chiuso 

conservatorismo, perché è sempre accompagnato da un anelito verso un futuro migliore di quello 

che il poeta vive nei tristi anni dell'esilio. C'è regressione in Dante, ma c'è anche utopia. Il poeta 

sa di essere al bivio tra due scelte: la volontà di essere come l’albero ricco di linfa vitale di cui 

parlano i Salmi e il rischio di essere risucchiato nella voragine della cupidigia, che induce l'uomo 

a cercare il benessere materiale a scapito della cultura e del sapere; in fondo, si tratta della 

stessa alternativa di fronte alla quale si trova il pellegrino Dante nel primo canto dell'Inferno: o 

salire verso il "colle" della virtù o precipitare nella "selva" del peccato. Ma Dante è pur sempre 

un uomo orgoglioso: e sembra una dichiarazione di superbia l'affermazione che egli è in procinto 

di "mostrare verità sconosciute agli altri". La nostra curiosità è subito attirata da questi "altri": 

chi sono? Il trattato ce lo chiarirà avanti: sono soprattutto quei boriosi "decretalisti" che hanno 

sposato la causa della teocrazia e si sono alleati con quei giuristi, non meno boriosi (come i 

"regalisti" francesi) che sostengono i diritti di un nazionalismo sfrenato. Si badi: Dante non ce 

l'ha con il diritto canonico, che egli rispetta fino al punto di collocare Graziano, autore del 

grande Decretum (il codice del diritto canonico) tra i santi del suo Paradiso. L'ammirazione dei 

protestanti per la Monarchia trova su questo punto una smentita: non sono i decreti papali in 

quanto tali che il cattolico Dante combatte, quanto la proliferazione di quei decreti nel suo tempo 

(che è il tempo - si ricordi - dell'Unam Sanctam, massima espressione della teocrazia, emanata 

da quel Bonifacio VIII che da sempre è avversato dal poeta). Occorre tenere presente tutto questo 

per capire l'audacia della Monarchia: in un tempo che vede una incredibile fioritura di libelli 

pro o contro la Chiesa o l'Impero, Dante afferma che si prepara a rivelare intemptatas...veritates 

("verità sconosciute"): un'impresa che egli stesso, alla fine del capitolo, riconosce al di sopra 

delle sue forze, fino ad invocare l'aiuto di Dio. 

La rivendicazione della propria novità di pensiero è legittima in Dante: la Monarchia è 

veramente un'opera nuova nel quadro della pubblicistica politica del tempo; strenuo avversario 

sia del nazionalismo francese sia del partito teocratico annidato nella Chiesa, egli sogna una 

superiore Monarchia che coincide con l'Impero, un'entità politica (come la sogna Dante) del tutto 

nuova, che raccolga l'eredità del glorioso impero romano (ancora una volta, il passato in vista 

del futuro). Nuova sarà anche la forma del nuovo trattato: non più astruse e cavillose 

disquisizioni giuridiche, ma un criterio generale che si riconduca alla migliore filosofia 

trasmessa dai Greci, il pensiero di Aristotele: alle aride norme di un diritto ammaestrato a 

beneficio dei potenti si sostituirà un robusto ragionamento sillogistico, che farà vergognare gli 

avversari (tutta gente che legge e scrive in latino, ma che è digiuna di filosofia: ad essa, non a 

caso, l'accusa più bruciante che Dante rivolgerà sarà quella di ignoranza). È davvero nuovo il 

Dante della Monarchia: più consapevole della sua preparazione culturale e quindi più deciso ad 

affrontare da pari a pari, usando un latino più maturo, i propri avversari. Per sé, il poeta non 

chiede guadagno né potere: chiede solo la gloria di illuminare i ciechi della mente su una verità 

sconosciuta. Ad aiutarlo nell'impresa immane sarà quel Dio che dona la vera gloria, dal 

momento che, come si legge nel primo verso del Paradiso, è "la gloria di colui che tutto move" a 

penetrare e risplendere nell'universo e nei cuori umani. 
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b. La teoria dei due "soli" 
 

Riproduciamo (tranne la parte introduttiva) l'ultimo capitolo della Monarchia, nella traduzione 

di Federico Sanguineti. 
 

 Se dunque l'uomo rappresenta il termine medio fra le cose corruttibili e quelle 

incorruttibili1, dal momento che ogni termine medio partecipa della natura degli estremi, è 

necessario che l'uomo partecipi della natura di entrambe. E poiché ogni natura è ordinata ad un 

fine ultimo, ne consegue che esiste un duplice fine dell'uomo: infatti, essendo fra tutti gli esseri 

il solo che partecipa dell'incorruttibilità e della corruttibilità, così è il solo fra tutti gli esseri che 

sia ordinato a due fini, il primo dei quali è il suo fine in quanto è corruttibile, il secondo in quanto 

è corruttibile. 

 Due sono pertanto i fini che l'ineffabile Provvidenza ha indicato all'uomo come meta: 

cioè la felicità di questa vita, che consiste nell'operazione della propria virtù ed è figurata dal 

paradiso terrestre2; e la felicità della vita eterna, che consiste nel godimento della visione di Dio, 

a cui non si può giungere senza l'aiuto della luce divina, e che noi intendiamo come paradiso 

celeste. A queste felicità, come a mete diverse, occorre giungere con mezzi diversi. Infatti alla 

prima giungiamo per mezzo degli insegnamenti filosofici, nella misura in cui li seguimo operando 

secondo le virtù morali e intellettuali3; ma alla seconda giungiamo per mezzo degli insegnamenti 

spirituali che trascendono la ragione umana, nella misura in cui li seguiamo operando secondo le 

virtù teologali, cioè fede, speranza e carità. Queste sono dunque le mete e i mezzi che ci sono 

stati indicati dalla ragione umana, che conosciamo perfettamente attraverso i filosofi, e dallo 

Spirito Santo che ha rivelato la verità sovrannaturale e a noi necessaria attraverso i profeti e gli 

agiografi4, attraverso Gesù Cristo figlio di Dio e a lui coeterno, e attraverso i suoi discepoli; ma 

la cupidigia umana volterebbe loro le spalle se gli uomini che vagano nella loro bestialità, come 

cavalli, "con morso e briglie"5 non fossero trattenuti sulla diritta via. 

Perciò l'uomo ha avuto bisogno di una duplice guida in vista di un duplice fine: cioè del sommo 

Pontefice, per guidare il genere umano secondo gli insegnamenti della rivelazione alla vita eterna, 

e dell'Imperatore, per indirizzare il genere umano secondo gli insegnamenti filosofici alla felicità 

temporale6. E poiché nessuno o pochi, e questi pochi con eccessiva difficoltà, possono giungere 

a questo fine terreno, se il genere umano, placate le tempeste della seducente cupidigia7, non 

riposa libero nella tranquillità della pace, questo è il fine supremo al quale deve tendere il tutore 

del mondo, che è chiamato Principe romano8, e cioè che in questa aiuola9 terrena si viva 

liberamente in pace. E poiché l'ordinamento di questo mondo segue quello insito nelle sfere 

celesti10, è necessario che al fine di applicare in modo adeguato ai luoghi e ai tempi utili 

insegnamenti di libertà e di pace, il tutore del mondo sia ispirato da Colui al cui sguardo è presente 

l'intero ordinamento dei cieli. 

 
1. Se...incorruttibili: nel passo che abbiamo omesso, Dante si è richiamato al De anima di Aristotele per dimostrare 

che l'uomo, se è considerato secondo entrambe le parti essenziali, cioè l'anima e il corpo, è corruttibile; se è considerato 

soltanto secondo l'anima, è incorruttibile. 

2. paradiso terrestre: qui solo con valore simbolico, avendo l'uomo, dopo il peccato originale, perduto per sempre la 

possibilità di accedere al luogo dove, dopo la creazione, abitarono Adamo ed Eva. 

3. virtù morali e intellettuali: le virtù morali sono enumerate da Dante nel Convivio (IV, xvii, 3 e sgg.), sulla base 

dell'insegnamento di Aristotele e del commento di Tommaso d'Aquino, che ne indicano undici: Fortezza, Temperanza, 

Liberalitade, Magnificenza (che consiste nello spendere secondo ragione il denaro), Magnanimitade, Amativa d'onore 

(cioè, moderato amore degli onori), Mansuetudine, Affabilitade, Veritade, Eutrapelia (moderazione nei divertimenti), 

Giustizia. Le virtù intellettuali sono: Sapienza, Scienza e Arte. Si ricordi che, secondo la dottrina cattolica, quattro sono 

le virtù cardinali: Giustizia, Prudenza, Fortezza, Temperanza. 

4. agiografi: propriamente, gli autori di vite dei santi; ma qui è probabile che si alluda agli scritti non profetici 

dell'Antico Testamento. - 5. "con morso e briglie": citazione dai Salmi, XXXI, 9. 

6. temporale: nel mondo terreno. 

7. seducente cupidigia: la cupidigia che alletta gli uomini con il miraggio del possesso dei beni. 

8. tutore...romano: l'imperatore, difensore del bene comune (tutore) ed erede legittimo (secondo Dante) dell'impero 

dell'antica Roma. 

9. aiuola: piccola aia, spazio limitato nell'universo. Vedi "l'aiuola che ci fa tanto feroci", Par., XXII, 151. 

10. l'ordinamento...sfere celesti: nella concezione astrologica del tempo, accettata parzialmente da Dante, la rotazione 

delle sfere celesti influisce sugli avvenimenti umani. 
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Ma Dio è il solo che ha predisposto questo ordinamento, provvedendo egli stesso al fine di 

collocare ogni cosa secondo i suoi disegni. E se così è, Dio solo elegge, Dio solo conferma, non 

essendo nessuno al di sopra di lui. Perciò si può proseguire dicendo che né coloro che sono ora 

chiamati 'elettori'11, né gli altri che a qualunque titolo lo sono stati in passato, devono essere 

chiamati in questo modo: bisogna piuttosto considerarli 'araldi della divina provvidenza'12. Così 

accade che talvolta si trovino in disaccordo coloro ai quali è stato affidato l'incarico di araldi, 

perché tutti o alcuni, ottenebrati dalla nebbia della cupidigia, non distinguono il volto della divina 

provvidenza. In questo modo è evidente che l'autorità del Monarca temporale deriva direttamente 

da Dio che è fonte dell'autorità universale: e questa fonte, salda nella fortezza della sua semplicità, 

scorre in molteplici fiumi per infinita bontà. 

 Ritengo ormai di aver raggiunto la meta che mi ero proposto. Si è infatti trovata la vera 

soluzione dei tre problemi13 per cui si cercava se l'ufficio del Monarca è necessario al benessere 

del mondo, se il popolo romano si è attribuito di diritto l'Impero, e infine se l'autorità del Monarca 

dipende direttamente da Dio o da un altro. La vera soluzione dell'ultimo problema non deve essere 

fraintesa nel senso che il Principe romano non sia soggetto in nulla al romano Pontefice, dal 

momento che questa felicità terrena è in qualche modo ordinata alla felicità eterna. Cesare dunque 

si rivolga a Pietro14 con quel rispetto che il figlio primogenito deve al padre: affinché, illuminato 

dalla grazia della luce del padre, possa irradiarla con più efficacia sul mondo terreno, al quale è 

stato preposto da Colui solo che è guida di tutte le cose spirituali e temporali. 
 

11. 'elettori': i principi tedeschi, elettori dell'imperatore. 

12. 'araldi...provvidenza': equiparati, pertanto, ai cardinali che eleggono il papa. 

13. tre problemi: le tre questioni poste all'inizio del trattato ed elencate subito dopo. 

14. Cesare...Pietro: con il nome del primo imperatore (tale era Cesare, secondo la tradizione) e del primo pontefice si 

designano i loro successori. 

 

DENTRO IL TESTO 

 

Il passo che abbiamo riprodotto ha fatto scorrere fiumi d'inchiostro, soprattutto per la frase 

finale, dove si parla di "rispetto" (così Federico Sanguineti traduce il latino reverentia, che 

sembra implicare una più accentuata sottomissione) dovuto da Cesare a Pietro come un figlio 

deve al padre. Gli studiosi si sono divisi. Si è sostenuto che la frase sia stata aggiunta in un 

secondo tempo da un Dante timoroso di una condanna ecclesiastica (che puntualmente sarà 

pronunciata, malgrado la frase stessa): un'ipotesi ben strana per un Dante che ha avuto il 

coraggio di collocare nel suo Inferno diversi papi. Altri, viceversa, riducono il significato della 

frase a una semplice manifestazione di ossequio. L'oggetto del contendere riguarda soprattutto 

un punto: Dante è qui fedele o meno all'insegnamento di san Tommaso? Alcuni, come G. Vinay, 

sostengono che la Monarchia non esce dal solco del pensiero tomistico; di fatto (secondo questa 

tesi) anche per Dante, come per il grande filosofo domenicano, il fine terreno sarebbe 

subordinato a quello ultraterreno e pertanto l'impero per certi aspetti dovrebbe essere 

subordinato alla Chiesa. Uno dei maggiori medievalisti, Etiennne Gilson, sostiene invece che 

Dante, in alcuni punti vitali della Monarchia, "ha colpito a morte la dottrina di Tommaso 

d'Aquino": il punto che segna il distacco del poeta dal filosofo riguarderebbe l'affermazione 

dell'indipendenza della filosofia dalla teologia, essendo la prima guida sufficiente all'uomo per 

il raggiungimento del fine della "felicità in questa vita". Secondo Gilson, Tommaso non ha mai 

parlato di due fini, anzi ne esclude la possibilità: l'unico fine è quello ultraterreno. Un altro 

autorevole studioso del pensiero, Bruno Nardi, accentua l'antitesi tra Dante e Tommaso, 

sostenendo che, per il Dante della Monarchia (sensibile all'influsso di Averroé), il fine naturale 

è perfettamente raggiungibile in questa vita attraverso la società umana e la guida della filosofia, 

indipendentemente dalla fede (ma il Dante della Commedia si riavvicinerà all'ortodossia). La 

questione è ancora aperta; e si deve ammettere che essa è stata ampiamente ideologizzata. Non 

si può fornire del pensiero dantesco una spiegazione nel senso del laicismo moderno, facendo di 

Dante un precursore della separazione tra Chiesa e Stato; e d'altra parte non si può attenuare 

la novità della posizione dantesca, che è in evidente polemica con i sostenitori della teocrazia. 

Si può forse interpretare la frase sulla reverentia alla luce di un altro passo della Monarchia 
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(cap. XI), in cui si dice con chiarezza che l'imperatore è soggetto alla suprema autorità del papa 

solo come uomo, non come rappresentante dell'autorità imperiale. Tesi, questa, considerata ai 

tempi di Dante oltre le soglie dell'ortodossia, tanto è vero che la Monarchia fu per secoli inserita 

nell'Indice dei libri proibiti, come opera eretica. In realtà, la polemica dantesca contro la politica 

temporale della Chiesa si accompagnava a un rispetto non esteriore nei confronti dell'istituzione 

ecclesiale (si ricordi, ad esempio, che Dante, nel canto XX del Purgatorio, difende perfino il suo 

avversario Bonifacio VIII, al quale è stata inflitta dai francesi l'umiliazione di Anagni). Ci 

sembra, per concludere, che la polemica su una sola parola (reverentia), coinvolgendo gli 

atteggiamenti ideologici del nostro tempo, abbia posto in secondo piano il vero spirito dell'ultimo 

capitolo della Monarchia, che si risolve in realtà in uno struggente desiderio di felicità e di pace, 

al fine di esorcizzare il mostro della cupidigia e rendere più vivibile e meno "feroce" questa 

"aiuola terrena". Aveva ragione Antonio Gramsci a scrivere nel carcere, dove si trovava come 

vittima della "ferocia" della politica: "Bisogna liberare la dottrina politica di Dante da tutte le 

superstrutture posteriori, riducendola alla sua precisa significazione storica" (Quaderni del 

carcere, a c. di V. Gerratana, Einaudi, Torino 1975, vol. II, p. 758). 

 

*** 

 

2.4 Le "Epistole" 

 

Delle molte epistole scritte da Dante, ce ne sono pervenute solo tredici, tutte in latino, 

sparse in diversi codici; la loro autenticità, dopo l'edizione critica curata da E. Pistelli per 

la Società Dantesca Italiana (1921), è generalmente accettata, ad eccezione dell'Epistola 

a Cangrande, la cui attribuzione a Dante ha suscitato ancora qualche riserva (ma anche 

per questo testo prevale ormai la tesi dell'autenticità). La data di composizione delle 

Epistole oscilla tra il 1304 e il 1317. 

Si suole distinguere le tredici Epistole, sulla base dei loro contenuti, in quattro gruppi: a) 

quelle di contenuto privato (II, III, IV, XII); b) quelle scritte per conto di altre persone 

(VIII, IX, X); c) quelle di contenuto politico (I, V, VI, VII, XI); d) l'Epistola a Cangrande, 

di contenuto dottrinale. Le epistole di minore rilievo sono quelle del gruppo b): si tratta 

di tre missive di omaggio e devozione, scritte da Dante in nome di Gherardesca, moglie 

del conte Guido di Battifolle, a Margherita di Brabante, moglie di Enrico VII, all'inizio 

dell'impresa imperiale in Italia. Di scarso interesse sono anche le prime tre lettere di 

contenuto privato: la II, un biglietto di condoglianze indirizzato ai conti Oberto e Guido 

da Romena per la morte del loro zio Alessandro (1304); la III, di accompagnamento al 

sonetto Io sono stato con Amore insieme, inviata a Cino da Pistoia prima del 1306; la IV, 

anch'essa di accompagnamento (alla canzone Amor, da che convien pur ch'io mi doglia, 

la cosiddetta "montanina"), inviata al marchese Morello Malaspina, che aveva ospitato 

Dante in Lunigiana. Di assoluto rilievo è invece l'Epistola XII, scritta a un non identificato 

amico fiorentino: in essa Dante spiega le ragioni del suo rifiuto ad accettare le umilianti 

condizioni per un suo rientro a Firenze, dopo l'amnistia concessa dal governo dei Neri il 

19 maggio 1315. 

 

*** 

 
All' Amico Fiorentino 

 

La lettera è indirizzata a un personaggio sconosciuto, cui Dante si rivolge con l'espressione di 

"padre" (si tratta forse di un ecclesiastico). Per comprendere le ragioni del rifiuto dell'amnistia 

da parte dell'autore, occorre conoscere le condizioni poste dai Neri per usufruire del 

provvedimento: occorreva pagare una multa e sottoporsi alla cerimonia infamante della 

cosiddetta oblatio (offerta): i fuorusciti dovevano indossare un saio penitenziale e, con un cero 
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in mano e una mitria di carta in testa, raggiungere in corteo il battistero di san Giovanni, per 

offrirsi simbolicamente a Dio e chiedere pubblicamente perdono. In conseguenza del rifiuto, il 

15 ottobre 1315 fu inflitta a Dante una nuova condanna, estesa questa volta anche ai figli Pietro 

e Jacopo. 

La lettera è tra i più nobili documenti della dignità e della fierezza di Dante: vibra in essa la 

consapevolezza della propria innocenza e dei propri meriti di intellettuale e di poeta, conculcati 

dai Neri, che vorrebbero richiamare in patria il grande esule alle stesse condizioni di un Ciolo 

qualsiasi (probabilmente, un criminale). L'amarezza di Dante per il lungo odio dei suoi 

concittadini, non deposto neppure dinanzi ai capolavori del suo ingegno e della sua altissima 

ispirazione poetica, trova conforto solo nella dedica alla cultura e all'arte, che lo rende cittadino 

del mondo, e nella gratitudine verso coloro che lo aiuteranno generosamente a sopravvivere. Sul 

piano letterario, la lettera è scritta in un latino illustre, impreziosito dalla frequenza e regolarità 

nell'uso del cursus. 

Riproduciamo la lettera nella traduzione di Alberto Del Monte. 

 

(Dante Alighieri, Opere minori, trad. di A. Del Monte, Rizzoli, Milano 1960) 

 

 [1] Dalle vostre lettere ricevute e con la debita riverenza e con affetto, ho con animo grato 

e diligente attenzione appreso, quanto vi sia a cura e a cuore il mio rimpatrio; e quindi tanto più 

strettamente mi obbligaste, quanto più raramente avviene agli esuli di trovare amici. La risposta 

al loro contenuto poi, benché non sarà quale la pusillanimità di alcuni desidererebbe, vi chiedo 

affettuosamente che prima di essere giudicata sia ponderata all'esame della vostra saggezza. 

 [2] Ecco dunque ciò che per le lettere vostre e di mio nipote1 e di più altri amici mi fu 

comunicato riguardo al  decreto da poco emanato in Firenze2 sull'assoluzione dei banditi che se 

volessi pagare una certa quantità di denaro e volessi patire l'onta dell'offerta3, e potrei essere 

assolto e4 subito ritornare. Nel che, o padre, due cose sono risibili e mal consigliate; dico mal 

consigliate da quelli che comunicarono tali cose, poiché le vostre lettere formulate5 con maggiore 

discrezione e prudenza non contenevano nulla di ciò. 

 
1. nipote: forse, Niccolò Donati, figlio di un fratello di Gemma, la moglie di Dante; durante l'esilio del poeta, fu in 

stretto contatto con i suoi familiari e si occupò dei suoi beni. 

2. decreto...in Firenze: l'amnistia del 19 maggio 1315. 

3. offerta: vedi il "cappello" al brano. 

4. e...e: "sia...sia". 

5. formulate: "composte". 

 

 [3] È codesta la graziosa revoca con cui è richiamato in patria Dante Alighieri, che ha 

sofferto l'esilio quasi per tre lustri6? Ciò meritò l'innocenza a tutti manifesta? Ciò il sudore e 

l'assidua fatica nello studio? Sia lontana da un uomo familiare con la filosofia una così inconsulta 

bassezza d'animo da sopportare di offrirsi come un carcerato al modo d'un Ciolo7 e di altri infami! 

Sia lontano da un uomo che predica la giustizia che avendo patito ingiurie paghi il suo denaro a 

coloro che l'ingiuria arrecarono, come se ben lo meritassero! 

 [4] Non è questa, padre mio, la via del ritorno in patria; ma se prima da voi o poi da altri 

se ne trovi un'altra che non deroghi alla fama e all'onore di Dante, l'accetterò a passi non lenti8; 

ché se per nessuna siffatta s'entra a Firenze, a Firenze non entrerò mai. E che? forse che non vedrò 

dovunque gli specchi9 del sole e degli astri? forse che non potrò dovunque sotto il cielo indagare 

le dolcissime verità, senza restituirmi prima abietto anzi ignominioso al popolo e alla città di 

Firenze? Né certo mancherà il pane. 

 
6. quasi per tre lustri: Dante era stato condannato all'esilio, per la prima volta, nel 1302. 

7. Ciolo: forse Ciolo degli Abati, il cui nome era diventato proverbiale a Firenze per i misfatti commessi. 

8. a passi non lenti: "immediatamente" (litote). 

9. gli specchi: "le luci". 

*** 

 



 109 

Le epistole politiche. Un gruppo omogeneo è quello delle epistole politiche, dalla prima, 

scritta nel 1304 al cardinale Niccolò da Prato, inviato in Toscana con funzione di paciere, 

all'undicesima, scritta nel 1314 ai cardinali italiani: un decennio intensissimo, decisivo 

per la storia politica del tempo e per la storia personale di Dante. Un blocco compatto 

formano le tre lettere (V, VI e VII), che riguardano la venuta in Italia di Enrico VII. 

Scritte tra il 1310 e il 1311, queste lettere segnano un passaggio discendente 

dall'entusiasmo più acceso (Epistola V, ai popoli e ai signori d'Italia) a una fase di sdegno 

(Epistola VI, "agli scelleratissimi Fiorentini") e infine al momento della delusione 

(Epistola VII, all'imperatore, che non si decide a intervenire contro Firenze, per stroncare 

la resistenza guelfa). Spicca tra tutte l'Epistola V, per il suo tono accesamente messianico 

e mistico, come appare dal seguente brano: "Rallegrati ormai o Italia degna di pietà anche 

da parte dei Saraceni, che presto parrai invidiata nel mondo, perché lo sposo tuo, conforto 

del mondo e gloria del tuo popolo, il clementissimo Enrico, divo e Augusto e Cesare, 

s'affretta alle nozze. Asciuga le lagrime e cancella le vestigia del dolore, o bellissima, ché 

è vicino chi ti libererà dal carcere degli empi; il quale colpendo di spada i malvagi li 

distruggerà e locherà la tua vigna ad altri coltivatori che rendano il frutto di giustizia al 

tempo della messe". 

Lo stesso tono profetico anima l'Epistola XI, scritta nel 1314, dopo la morte di Clemente 

V, per esortare i cardinali italiani ad eleggere un papa che riporti la sede pontificia da 

Avignone in Italia. Si tratta, come è stato osservato, della "pagina latina più degna di 

accostarsi alla Commedia" (M. Pastore Stocchi). Ma è anche la lettera che richiama da 

vicino la Monarchia, avendo in comune con essa sia la polemica contro i decretalisti (che 

si riempiono la bocca di disquisizioni giuridiche, dimenticando i grandi testi della storia 

della Chiesa) sia il riferimento alla teoria dei due "soli", come risulta dal brano seguente: 

"Ognuno, e anche voi, ha fatto sua sposa la cupidigia che non è mai, come la carità, madre 

di pietà e di giustizia, ma di empietà e di ingiustizia. Ah, madre piissima, sposa di Cristo 

che in acqua e in ispirito ti generi figli a tua vergogna! [...] Abbandonato è il tuo Gregorio 

alle ragnatele, abbandonato Ambrosio nell'oblio dei ripostigli dei chierici, abbandonato 

nell'indifferenza Agostino [...]. Bisogna che voi fissiate davanti agli occhi della mente e 

vediate [...] l'immagine della città di Roma oggi orbata dell'uno e dell'altro lume, oggi 

tale da impietosire nonché altri Annibale stesso, vedova e sola...". 

L'Epistola a Cangrande. Di grande importanza è l'Epistola XIII a Cangrande della 

Scala, necessaria introduzione allo studio della Commedia. L'autenticità di questo testo è 

stata a lungo messa in discussione: volta a volta l'epistola è stata ritenuta autentica, falsa, 

o autentica solo nei primi quattro capitoli. Esiste in realtà una frattura tra la prima parte 

(capp. 1-4), che contiene la dedica della terza cantica a Cangrande, e la seconda parte 

(capp. 5-33), di contenuto dottrinale ed espositivo, accompagnato dal commento 

dell'autore ai primi versi del Paradiso. Seguendo il modello dei trattati medievali che 

introducevano nelle scuole allo studio dei classici, Dante espone in ordine successivo sei 

elementi: il soggetto, l'agente (cioè l'autore), la forma, il fine, il genere filosofico di 

appartenenza, il titolo. Il soggetto è il tema della narrazione, che può essere inteso sia in 

senso letterale (la rappresentazione dei tre regni dell'oltretomba visitati dal poeta) sia in 

senso allegorico (la rappresentazione della condizione degli uomini che, dotati di libero 

arbitrio, meritano il premio o il castigo di Dio). L'agente è Dante nella sua duplice veste 

di poeta-autore e di protagonista-pellegrino. La forma è la veste stilistica e linguistica del 

poema, e il fine è quello del poeta, che intende riscattare l'umanità dalla sua corruzione. 

Di conseguenza, il genere filosofico è l'etica, cioè la parte della filosofia che insegna a 

operare virtuosamente. Il titolo infine è: "Incomincia la Commedia di Dante Alighieri 

fiorentino di nascita, non di costumi". 
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*** 

 
Dall' Epistola a Cangrande 

 

La Commedia: significato, soggetto, titolo 

 

Riproduciamo, dall'Epistola a Cangrande, i capitoli 7, 8 e 10 (nella traduzione di Alberto Del 

Monte), di importanza fondamentale per la conoscenza della struttura della Commedia. 

 

(Dante Alighieri, Opere minori, trad. di A. Del Monte, Rizzoli, Milano 1960) 

 

 [7] Pertanto per la chiarezza di ciò che si deve dire è da sapersi che il senso di quest'opera 

non è unico, anzi può dirsi polisema, cioè di più sensi; infatti il primo senso è quello che si ha 

dalla lettera, l'altro è quello che si ha dal significato attraverso la lettera. E il primo si dice letterale, 

e il secondo allegorico o morale o anagogico. E si può esaminare questo modo di esporre, affinché 

appaia meglio, in questi versi: "All'uscita d'Israele dall'Egitto, della casa di Giacobbe di fra un 

popolo barbaro, la Giudea diventò il suo santuario, Israele il suo dominio1". Infatti se guardiamo 

alla sola lettera, ci è significato l'uscita dei figli d'Israele dall'Egitto, al tempo di Mosè; se 

all'allegoria, ci è significata la nostra redenzione operata per mezzo del Cristo; se al senso morale, 

ci è significata la conversione dell'anima dal lutto e dalla miseria del peccato allo stato di grazia; 

se a quello anagogico, è significata l'uscita dell'anima santa dal servaggio di questa corruzione 

alla libertà della gloria eterna. E benché questi sensi mistici si appellino con vari nomi, si possono 

generalmente dir tutti allegorici, in quanto sono diversi da quello letterale o storico2. Infatti si 

dice allegoria dal greco "alleon"3, che in latino si dice "alienum" o "diversum". 

 [8] Visto ciò, è chiaro che occorre che duplice sia il soggetto4, intorno al quale s'alternino 

i due sensi. E perciò si deve vedere riguardo al soggetto di quest'opera, secondo che si prende alla 

lettera; quindi, secondo che s'interpreta allegoricamente. Il soggetto di tutta l'opera dunque, presa 

solo letteralmente, è lo stato delle anime dopo la morte inteso genericamente; infatti su esso e 

intorno a esso si svolge il procedimento di tutta l'opera. Se poi l'opera si prende allegoricamente, 

il soggetto è l'uomo secondo che meritando o demeritando per la libertà d'arbitrio è soggetto alla 

giustizia del premio o del castigo. 

 [...] 

 [10] Il titolo del libro è "Incomincia la Commedia di Dante Alighieri fiorentino di nascita, 

non di costumi". Alla cui comprensione si deve sapere che commedia si dice da "comos" contado 

e "oda" che è canto, onde commedia è quasi "canto rustico5". E la commedia è un genere di 

narrazione poetica diverso da tutti gli altri. Differisce dunque dalla tragedia nella materia in 

quanto la tragedia è al principio ammirabile e placida, alla fine o conclusione fetida e orribile; e 

perciò è detta così da "tragos" che è capro e "oda" quasi "canto caprino", cioè fetido a guisa di 

capro; com'è chiaro da Seneca nelle sue tragedie6. 

 
1. "All'uscita...dominio": vedi Salmo 113, 1-2. 

2. letterale o storico: l'identificazione tra senso letterale e senso storico dice chiaramente che nel poema viene utilizzata 

l'allegoria dei teologi e non l'allegoria dei poeti, a differenza di quanto si sostiene nel Convivio. 

3. "alleon": l'etimologia di "allegoria" è tratta dalle Derivationes ("Etimologie") di Uguccione da Pisa (circa 1150-

1210). 

4. Visto...il soggetto: si inizia qui la trattazione dei tre elementi (soggetto, forma e titolo) nei quali il Paradiso si 

differenzia dalle altre due cantiche (con le quali condivide invece gli altri sei elementi: agente, fine, genere filosofico). 

5. commedia..."canto rustico": anche queste etimologie (e quelle relative alla tragedia, che seguono subito dopo) 

sono tratte dalle Derivationes di Uguccione da Pisa. 

6. com'è chiaro...tragedie: il passo è molto discusso: non essendo note nel Medioevo le tragedie di Seneca, non si 

comprende come qui Dante ne sia venuto a conoscenza, dal momento che nell'Inferno (IV, 141) parla solo di "Seneca 

morale". Alcuni studiosi si basano su questo passo per negare l'autenticità dell'Epistola a Cangrande. Ma è probabile 

che, negli ultimi anni, grazie anche al rapporto con Giovanni del Virgilio (vedi le Egloghe), Dante abbia avuto notizia 

della produzione tragica di Seneca. 
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La commedia poi introduce l'acerbità di alcuna cosa, ma la sua materia termina prosperamente, 

come appare da Terenzio nelle sue commedie. E di qui alcuni scrittori presero l'abitudine nelle 

loro salutazioni7 di dire invece del saluto: "tragico principio e comica fine". Differiscono 

similmente nel modo d'esprimere: la tragedia in modo elevato e sublime; e la commedia in modo 

piano e umile, come vuole Orazio nella sua Arte Poetica8, dove permette ai comici di esprimersi 

come tragici, e viceversa: 

  Talora però anche la commedia alza la voce, 

  e l'irato Cremete rimprovera con tumido linguaggio; 

  e il tragico spesso si duole con discorso pedestre 

  Telefo e Peleo9, etc. 

 

 E per ciò è chiaro che la presente opera si dice Commedia. Infatti se guardiamo alla 

materia, è orribile e fetida al principio, perché Inferno, prospera, desiderabile e accetta alla fine, 

perché Paradiso; al modo d'esprimere, è il modo piano e umile, perché lingua volgare in cui 

discorrono anche le donnette10. Vi sono anche altri generi di narrazione poetica, cioè il carme 

bucolico, l'elegia, la satira, e il canto votivo, come può esser palese anche da Orazio nella sua 

Arte Poetica, ma non è da dire ora nulla di essi. 
 

7. salutazioni: riferimento al genere epistolare (la salutatio è una delle parti dell'epistola). 

8. Arte Poetica: sono citati, di seguito, i versi 93-96 dell'opera di Orazio. 

9. Cremete...Telefo e Peleo: Cremete è un personaggio delle commedie latine; Telefo e Peleo sono personaggi della 

tragedia greca. 

10. discorrono...donnette: l'accenno alle donnette non si riferisce allo stile della Commedia, ma alla lingua, cioè al 

volgare, nel quale anche le donnette possono comunicare. 

 
DENTRO IL TESTO 

 

L'Epistola a Cangrande segna una svolta capitale, da parte di Dante, sul modo di intendere la 

poesia e offre la chiave interpretativa della Commedia. In particolare, dai capitoli riprodotti, 

risultano sostanziali innovazioni rispetto a quanto Dante ha sostenuto nel Convivio e nel De 

Vulgari Eloquentia. Nel Convivio (II, 1) si distingueva tra i "quattro sensi" della scrittura, che, 

nell'Epistola, vengono sostanzialmente ridotti a due: quello letterale e gli altri tre sensi, che 

vengono definiti tutti allegorici; più avanti, si parla esplicitamente di due sensi. Inoltre, mentre 

nel Convivio si distingueva tra "allegoria dei poeti"e "allegoria dei teologi", e si sceglieva la 

prima, definita come una veritade ascosa sotto bella menzogna nell'Epistola tale distinzione 

scompare, e l'autore sceglie sostanzialmente, per il suo poema, proprio l'allegoria dei teologi 

(secondo la quale il senso letterale si identifica con il senso storico, e quindi è veritiero). In altre 

parole, rinunciando alle "belle favole", Dante considera la sua Commedia come un racconto 

vero, allo stesso modo della Bibbia: come scrive Umberto Eco, "se a Cangrande la presenta 

come commedia, gli lascia intendere che egli la considera una buona e valida prosecuzione del 

libro divino" (Eco 1985, p. 234). Non a caso, l'unico esempio che viene ora proposto è il passo 

biblico sull'uscita d'Israele dall'Egitto, che nel passo del Convivio era stato addotto come 

esempio del senso anagogico, e che qui si presta a spiegare tutt'e quattro i sensi. Netta è, in 

questo passo dell'Epistola, la presa di distanza di Dante da san Tommaso: mentre il filosofo 

assegnava alla poesia il solo senso letterale, riservando il senso allegorico alla spiegazione della 

Sacra Scrittura, Dante attribuisce alla poesia il ruolo di portatrice di verità: tanto è vero che, 

dovendo esporre il significato letterale del suo poema, Dante dice che esso consiste nello stato 

delle anime dopo la morte inteso genericamente; cioè, si assume come vero il viaggio 

immaginario del poeta nell'oltretomba, del quale si fornisce subito dopo una spiegazione 

allegorica (dotato di libero arbitrio, l'uomo è soggetto nell'al di là al premio o al castigo). 

Non meno radicale è l'innovazione nei confronti del De Vulgari Eloquentia. Mentre, nel trattato 

sulla lingua volgare, la tragedia e la commedia venivano definite in base a criteri stilistici (di 

stile superiore la tragedia, di stile inferiore la commedia), abbinati a criteri linguistici (il 

"volgare illustre" per la tragedia, il volgare "mezzano" o "umile" per la commedia), nell'Epistola 

la caratterizzazione è tematica: la tragedia è inizialmente "ammirabile e placida", alla fine 

"fetida e orribile", mentre la commedia muove da una situazione aspra e perviene a un esito 
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felice. Solo dopo aver differenziato i due generi sul piano dei contenuti, si aggiunge una 

qualificazione stilistica non dissimile da quella usata nel De Vulgari (la tragedia si esprime in 

modo "elevato e sublime", la commedia in modo "piano e umile"), ma con una importante 

rettifica: citando Orazio, l'autore sostiene la liceità per il poeta comico di usare talora lo stile 

tragico e viceversa, compiendo così un passo decisivo, a livello teorico, verso quella mescolanza 

degli stili che caratterizza la Commedia. Il vero salto di qualità riguarda tuttavia la lingua, che 

non è più il "volgare illustre", ma la lingua volgare in cui discorrono anche le donnette. Si teorizza 

qui implicitamente, a livello linguistico, un nuovo tipo di sublime, che accolga anche la materia 

umile e quotidiana. L'umile coincide con il sublime; e il capolavoro dantesco potrà 

legittimamente e senza contraddizione definirsi Commedia e poema sacro, rivelando la 

compresenza in esso dei concetti di umiltà e di sacralità. Lontano da Tommaso d'Aquino, Dante 

è qui vicino a sant'Agostino, che aveva parlato di "santa umiltà"; ma il suo poema, pur 

accogliendo tutta la realtà umana, anche nei suoi aspetti più semplici e dimessi, si propone un 

compito arduo e sublime: gettare luce (come accade nella Bibbia) sul processo di salvezza del 

genere umano. 

 

*** 

 

2.5 Altre opere in latino 

 

Le Egloghe. Mentre Dante era ospite a Ravenna di Guido Novello da Polenta, entrò in 

rapporto epistolare con il dotto latinista Giovanni del Virgilio: una corrispondenza di 

grande interesse perché fu l'occasione, per Dante, di ripresa del genere bucolico (un 

ulteriore omaggio a Virgilio, autore delle Bucoliche). Fu Giovanni il primo a rivolgersi 

al poeta, scrivendo una epistola in esametri latini, con cui invitava Dante a scrivere in 

latino anziché in volgare, in modo tale da essere accolto secondo i suoi altissimi meriti 

nella comunità dei dotti. Dante rispose con una prima Egloga di 68 esametri, in forma 

dialogica, in cui dichiarava la sua speranza di essere incoronato poeta a Firenze e 

prometteva di mandare al suo interlocutore "dieci secchielli di latte della sua pecora più 

cara", cioè dieci canti del Paradiso. Giovanni rinnovò l'invito con una seconda epistola, 

alla quale Dante rispose con una nuova Egloga di 97 esametri, esprimendo il proprio 

desiderio di rimanere a Ravenna dove, grazie all'ospitalità di Guido Novello, poteva 

dedicarsi all'attività poetica. Pare che questa seconda Egloga sia stata scritta dal poeta nei 

suoi ultimi mesi di vita. 

La Questio de aqua et terra. Si tratta di un breve scritto di carattere dottrinale in cui 

Dante affronta una questione cosmologica molto discussa tra Due e Trecento e volta a 

stabilire "se l'acqua nella sua sfera, cioè nella naturale superficie sferica, fosse in qualche 

sua parte più alta della terra che emerge dalle acque, chiamata comunemente «quarta 

abitabile»" (trad. di F. Mazzoni). Dante sostenne (nel corso di una conferenza tenuta il 

20 gennaio 1320 a Verona, poi affidata a una redazione scritta) che la terra emersa è più 

alta rispetto alla superficie dell'acqua. Priva di valore letterario, l'opera dantesca rientra 

nel tipo della quaestio medievale, cioè della discussione di particolari problemi di ordine 

filosofico-scientifico. L'interesse dell'opera va ricercato nel suo legame con la concezione 

cosmologica che è alla base dell'universo tolemaico della Commedia. 
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Letture d’autore 

 
LA COMMEDIA 

 

Introduzione 

 

1. Descrizione dell'opera 

 

Il titolo. La complessità del capolavoro dantesco risulta già dal titolo, che costituisce un enigma 

per gli studiosi. Si può parlare in realtà di due titoli: il primo, di Commedia, dato probabilmente 

dall'autore e attestato in tutta la tradizione manoscritta e nelle prime edizioni a stampa; il secondo, 

di Divina Commedia, dato dai lettori, a cominciare da Giovanni Boccaccio, e accolto nel 

frontespizio dell'edizione curata da Ludovico Dolce e stampata a Venezia da Gabriele Giolito nel 

1555. 

È probabile che Dante abbia scelto inizialmente il titolo di Commedia (anzi, di comedìa, in forma 

scempia e con accento alla greca, come risulta dalle due occorrenze del termine nell'Inferno, XVI, 

128, e XXI, 2), per differenziare il suo poema rispetto all'opposta denominazione data dell'Eneide 

da Virgilio ("l'alta mia tragedìa", Inf. XX, 113), cioè per indicare uno stile opposto a quello 

tragico e più adatto a situazioni e personaggi non solo elevati, ma anche "bassi". Ma, all'altezza 

del Paradiso, l'autore dovette accorgersi dell'insufficienza del titolo iniziale e scelse altre 

denominazioni, come "sacrato poema" (Par. XXIII, 62) o "poema sacro" (Par. XXV, 1). Non a 

caso, l'epiteto "divina" fu dato per la prima volta alla Commedia da Boccaccio in riferimento al 

solo Paradiso, per l'evidente altezza poetica di tale cantica. 

Ogni perplessità dovrebbe essere eliminata dall'Epistola a Cangrande, dove il poema è così 

presentato: "Incipit Comedia Dantis Alagherii, Florentini natione non moribus" ("Incomincia la 

Commedia di Dante Alighieri, fiorentino di nascita, non di costumi"); ma non tutti gli studiosi 

concordano sull'autenticità di tale documento. Torneremo più avanti sulla questione, in rapporto 

al problema del genere letterario in cui si deve iscrivere la Commedia. 

Datazione e prima diffusione. La maggioranza degli studiosi ritiene concordemente che l'inizio 

dell'Inferno sia da fissare al 1306-1307 circa (del tutto fantasiosa appare oggi la tesi avanzata da 

Boccaccio, secondo il quale Dante avrebbe scritto i primi sette canti del poema quando era ancora 

a Firenze, negli anni precedenti l'esilio). I riferimenti a eventi storici del tempo non si spingono, 

nell'Inferno, oltre il 1309 e, nel Purgatorio, oltre il 1313. Solo a partire dal 1316 Dante iniziò a 

scrivere il Paradiso, completandolo poco prima della morte. 

Il successo dell'opera fu immediato e clamoroso: la Commedia divenne presto l'opera più letta 

dopo la Bibbia. L'influenza del poema è documentata negli ambienti degli intellettuali, ma anche 

negli ambienti dei mercanti e in quelli popolari degli artigiani: di tale diffusione orale del poema 

dantesco rimane traccia nelle storie narrate da Franco Sacchetti nel Trecentonovelle (CXIV-

CXV), a proposito di un fabbro, che recitava in modo scorretto alcune terzine della Commedia. 

Tradizione manoscritta, edizioni a stampa, edizioni critiche. Non siamo in possesso del 

manoscritto autografo della Commedia e neppure di altri autografi danteschi (ma alcune lettere 

del poeta circolavano ancora nel Quattrocento, come risulta dalla testimonianza di Leonardo 

Bruni, che definisce la grafia di Dante "magra e lunga e molto corretta"); inoltre, nessuno dei 

manoscritti in nostro possesso risale alla prima decade dopo la morte del poeta. Imponente è 

tuttavia (a conferma del successo del poema) la tradizione manoscritta della Commedia nel 

Trecento (oltre 600 esemplari). Si trattò di una proliferazione entusiastica ma anche caotica di 

copie manoscritte: basti pensare all'officina fiorentina di Francesco di ser Nardo da Barberino, 

che fu chiamata dei "Cento" per aver diffuso un centinaio di copie della Commedia (una sorta di 

catena di montaggio, organizzata per far fronte alle richieste sempre più pressanti del poema da 

parte dei ceti mercantili di Firenze). Ovviamente, la qualità delle copie era alquanto dozzinale, 

anche perché gli amanuensi, provenienti da diverse aree geografiche, copiavano da manoscritti 

diversi, sia settentrionali sia toscani, e si facevano guidare nelle loro scelte dalle loro svariate 

preferenze linguistiche e dialettali. Alla pratica della contaminazione di manoscritti diversi non 

si sottrasse neppure Boccaccio, come risulta dalle sue tre copie autografe. Nel 1472 vide la luce 

a Foligno l'editio princeps, cioè la prima edizione a stampa, curata da Giovanni Numeister di 
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Magonza. Le edizioni successive riproposero tale testo, fino alla celebre edizione stampata da 

Aldo Manuzio a Venezia nel 1502 e curata da Pietro Bembo, che rimase senza rivali fino alla fine 

del Settecento. A studiosi non italiani si devono i maggiori contributi ottocenteschi: dall'edizione 

della Commedia a cura del tedesco Karl Witte (1862) a quella oxfordiana dell'inglese Edward 

Moore (1894). Fu poi un grande dantista italiano, Michele Barbi, a dare il massimo impulso alla 

pubblicazione delle Opere di Dante, culminate nell'allestimento (1921) della prima edizione 

critica della Commedia, curata da Giuseppe Vandelli. La più recente edizione critica è quella di 

Giorgio Petrocchi (1966-1967), fondata sull'antica vulgata, cioè su 27 manoscritti redatti prima 

del 1335, considerati i più autorevoli e i più fedeli al testo originale perduto. 

Modelli e fonti. I modelli per eccellenza della Commedia sono l'Eneide (specie il racconto della 

discesa di Enea agli inferi nel sesto libro) e la Bibbia (specie l'Apocalisse di Giovanni e la seconda 

lettera di san Paolo ai Corinzi). Tra i classici latini, diverse suggestioni derivarono a Dante dal 

ciceroniano Somnium Scipionis ("Sogno di Scipione") e dai viaggi nell'oltretomba dei mitici eroi 

delle Metamorfosi di Ovidio. Tra le fonti medievali influirono molto su Dante le trattazioni 

mistico-ascetiche, come le Vitae Patrum ("Vite dei Padri"), la Legenda aurea di Iacopo da 

Varazze, i Dialoghi di Gregorio Magno, le opere profetiche di Gioacchino da Fiore, la Visione di 

Alberico, l'apocrifa Visione di Paolo, ecc. Nella cultura di Dante potè anche agire la conoscenza 

di numerosi testi sul tema del viaggio nel regno dei morti, come la Navigazione di San Brandano, 

il Purgatorio di san Patrizio, ecc.; ma (come scrive Gianfranco Contini) "a nessuna visione o a 

nessun poema allegorico la Commedia può essere assimilata". La differenza più rilevante è la 

seguente: mentre nelle visioni il viaggio si compie in assenza del corpo, nella Commedia Dante 

prende parte con il suo corpo al viaggio nell'oltretomba. Tra le fonti, un nuovo rilievo ha assunto 

negli ultimi tempi il patrimonio culturale arabo, che i dantisti hanno stentato a riconoscere come 

un utile punto di riferimento. Al 1919 risale L'escatologia musulmana nella Divina Commedia, 

un saggio dell'insigne arabista spagnolo Miguel Asín Palacios, in cui si indicavano numerose 

convergenze tra i testi arabi sui viaggi nell'oltremondo e la Commedia. Nella stessa direzione si 

mosse l'orientalista italiano Enrico Cerulli, che individuò una fonte specifica nel Libro della 

Scala, narrazione di un viaggio nell'aldilà di Maometto attraverso la scala di Giacobbe. In tale 

fonte Maria Corti ha riconosciuto di recente significative coincidenze nell'elaborazione dantesca 

dell'Inferno, soprattutto nella scenografia delle Malebolge. 

 

2. La Commedia e i generi letterari 

 

Il superamento degli stili medievali. Uno dei problemi che hanno assillato gli studiosi di Dante 

è quello del genere letterario cui appartiene la Commedia. L'inclusione del poema nel genere 

comico è giustificata, nell'Epistola a Cangrande, con due ragioni: sul piano del contenuto, il 

poema ha un inizio doloroso (l'Inferno) e un lieto fine (il Paradiso); e, sul piano dello stile, vi è 

adottato quel linguaggio umile e dimesso "in cui discorrono anche le donnette". Si tratta di 

motivazioni insoddisfacenti, sia perché l'Eneide, definita nel poema come "tragedìa", è 

caratterizzata anch'essa da una felice conclusione, sia perché l'argomento e il linguaggio della 

Commedia rientrano decisamente nella sfera del sublime. Dante stesso, del resto, ha coscienza 

dell'avvenuto superamento, nel suo poema, della distinzione medievale degli stili quando, nel 

Paradiso (XXX, 22-24), si dichiara sorpassato dal proprio argomento: 

  Da questo passo, vinto mi concedo, 

  più che già mai da punto di suo tema 

  soprato fosse comico o tragedo. 

Il modello biblico. In che cosa consiste il superamento dantesco della divisione tradizionale tra 

commedia e tragedia? Perché la moderna comedìa cristiana oltrepassa l'antica tragedìa classica? 

La risposta è da cercare nell'altro grande modello scelto da Dante accanto all'Eneide: la Bibbia. 

Il passaggio fondamentale compiuto dal poeta è quello di aver attribuito al proprio poema "quelle 

caratteristiche che l'allegoria tradizionale aveva riservato esclusivamente alla Bibbia" (Baránski 

1993, p. 551). 

Un nuovo tipo di sublime. Analizzeremo più avanti la questione dell'allegoria nella Commedia. 

Osserviamo qui che, proprio volgendosi alla Bibbia come modello, Dante è pervenuto a un nuovo 

tipo di sublime, non più quello classico della tragedia, che escludeva aristocraticamente situazioni 
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e personaggi non elevati e non nobili, ma il sublime cristiano, che congiunge le bassezze della 

terra con le altezze del cielo e può essere celebrato solo in un poema sacro/ al quale ha posto 

mano e cielo e terra (Par. XXV, 1-2). È questa la formula del sublime dantesco, che fa coincidere 

l'altezza con l'umiltà e fonde lo stile "grave" della tragedia classica con il sermo humilis ("discorso 

umile") della Bibbia, nel quale, come hanno dimostrato gli studi di Erich Auerbach, si attua la 

mescolanza degli stili. 

La "polisemia" della "Commedia". È dunque sul principio della mescolanza che Dante elabora 

la sua opera: un'opera "polisema, cioè di più sensi", come si legge nell'Epistola a Cangrande; 

un'opera che trascorre dal comico all'elegiaco e al tragico, dalla satira all'invettiva, dal tono 

allegorico a quello didascalico, dall'epica al dramma, ricapitolando tutta la tradizione letteraria e 

gettando le basi per una nuova classificazione dei generi. 

Il tono profetico-apocalittico. Pur nella sua poliedricità stilistica, la Commedia vuole essere 

soprattutto (nella scia della Bibbia) una profezia: non a caso, l'apertura del poema (Nel mezzo del 

cammin di nostra vita) ricalca il profeta Isaia ("A metà della mia vita me ne vado alle porte degli 

inferi", 38, 10) e la rappresentazione delle tre fiere, ancora nel primo canto dell'Inferno, evoca le 

tre belve associate insieme dal profeta Geremia ("li azzanna il leone delle foresta, il lupo delle 

steppe ne fa scempio, il leopardo sta in agguato vicino alle loro città", 5, 6). Dalla Bibbia discende, 

nella Commedia, l'idea di "caduta", di decadenza dei costumi e di corruzione della società; e dalla 

Bibbia Dante ricava la propria persuasione di essere chiamato dalla volontà divina ad annunciare 

la prossima venuta del Veltro, redentore dell'umanità. "Io non Enëa, io non Paulo sono", dice 

Dante dignitosamente e modestamente, non volendo apparire come un falso profeta; ma 

fittissime, e addirittura sconcertanti, sono le affinità tra la Commedia e il profetismo biblico, 

soprattutto dell'Antico Testamento e dell'Apocalisse di Giovanni. Opportunamente è stato scritto 

che la Commedia è "la più grandiosa, nella concezione e nella vastità, delle opere apocalittico-

profetiche di tutti i tempi" (Mineo 1970, p. 591). 

 

3. La struttura 

 

Numerologia della "Commedia". La Commedia consta di cento canti, raggruppati in tre 

cantiche (Inferno, Purgatorio e Paradiso), ciascuna composta da 33 canti, più un canto 

proemiale, il canto primo dell'Inferno, cosicché la prima cantica ha 34 canti. I versi del poema 

sono 14.233, tutti endecasillabi, organizzati in terzine, ciascuna delle quali di 33 sillabe. In ogni 

canto il numero dei versi oscilla da un minimo di 115 (Inf. VI e XI) a un massimo di 160 (Purg. 

XXXII). Da una cantica all'altra si registra una lieve progressione numerica: 4720 sono i versi 

dell'Inferno, 4755 quelli del Purgatorio, 4758 quelli del Paradiso. 

Il numero ha la funzione di cardine essenziale nella struttura della Commedia. La numerologia 

rientra, per Dante, nella concezione dell'universo come armonia fatta appunto di numeri, come 

insegnava Pitagora. La cifra è un modo di leggere l'universo; ed è strettamente legata al miracolo 

e alla profezia. Lo sapeva il giovane Dante della Vita Nova, "libro del nove" (vedi Le Opere, 4) e 

lo sa il Dante maturo della Commedia, "libro del tre" (Gorni 1990, p. 43). Il "nove", multiplo del 

"tre", si addice all'elogio di Beatrice, "miracolo" per gli occhi umani; ma non serve ai beati, che 

contemplano direttamente la Trinità. Non è un caso (come osserva Gorni) che il Purgatorio si 

chiuda con un congedo dalla cifra del nove, ripetuta tre volte all'interno di tre parole: 

    Io ritornai da la santissima onda 

  rifatto sì come piante novelle 

  rinovellato di novella fronda, 

    puro e disposto a salire a le stelle 

     (Purg. XXXIII, 142-145) 

Il numero sacro per eccellenza, nella Commedia, è il tre, che corrisponde ai giorni della creazione, 

scandisce il raggiungimento, da parte del pellegrino Dante, dei tre regni dell'oltretomba, coincide 

con il mistero della Trinità. Quando Dante si trova dinanzi a Dio, l'unica immagine che lo soccorre 

per descrivere il mistero trinitario è quella geometrica della circonferenza (la Trinità gli appare 

come tre giri/ di tre colori e d'una contenenza: Par. XXXIII, 116-117), ma lui, il pellegrino, è 

come il geometra che non riesce a risolvere il problema della quadratura del cerchio (Qual è 'l 

geomètra che tutto s'affige/ per misurar lo cerchio, e non ritrova,/ pensando, quel principio 
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ond'elli indige...: Par. XXXIII, 133-135) e deve pertanto rinunciare alle metafore numeriche, 

perché alla sua "alta fantasia" manca ormai la possa. 

La presenza del tre e del suo multiplo nove è costante all'interno di ogni cantica: nove sono i 

cerchi dell'Inferno, nove le parti del Purgatorio, nove i cieli del Paradiso; i dannati dell'Inferno 

sono suddivisi in tre categorie di peccati (incontinenza, violenza, frode), gli spiriti purganti sono 

distinti in tre tipi di mancanza (per malo obietto, per poco di vigore, per troppo di vigore), i beati 

del Paradiso sono distribuiti nei vari cieli secondo tre categorie: spiriti mondani, attivi, 

contemplativi. 

Accanto al tre, un altro numero sacro è il dieci, simbolo di perfezione: sul tre e sul dieci, con i 

loro multipli, si basa la costruzione geometrica del poema, con i suoi 99 canti (33 per ogni 

cantica), che, con il canto introduttivo, formano il "cento", numero perfetto. Numero sacro è 

infine il sette (sette sono i peccati capitali, sette le virtù fondamentali, sette i pianeti, ecc.); e in 

sette giorni, tra il 7 e il 13 aprile del 1300, si svolge il viaggio di Dante, che ha compiuto i 35 anni 

(7x5), culmine della vita umana, la cui durata è in media di 70 anni (7x10). 

Le simmetrie. Nella struttura della Commedia, accanto alla numerologia, spicca il gusto 

(anch'esso geometrico) delle simmetrie. Tra i numerosissimi elementi simmetrici, si ricordano: i 

canti sesti delle tre cantiche, tutt'e tre canti politici (con una progressione dal tema di Firenze a 

quello dell'Italia e a quello dell'Impero); gli esordi, affidati al II dell'Inferno (il I è, come si è detto, 

proemiale all'intera opera), al I del Purgatorio, al I del Paradiso; gli incontri di Dante, all'inizio 

del viaggio in ciascuna delle tre cantiche, con spiriti che, in modi diversi e progressivamente 

meno gravi, non hanno saputo usare adeguatamente il libero arbitrio (rispettivamente, gli ignavi, 

i negligenti, gli spiriti che mancarono ai voti); la simmetria cosmologica tra Gerusalemme, centro 

dell'emisfero settentrionale, e l'Eden, centro dell'emisfero meridionale; la simmetria morale tra il 

Limbo, luogo particolare dell'Inferno, abitato dagli spiriti magni dell'antichità, e l'Empireo, il 

luogo al di fuori del sistema dei cieli nel Paradiso. Da raccordo tra le tre cantiche, infine, fa la 

parola "stelle" con cui si chiudono l'Inferno (e quindi uscimmo a riveder le stelle), il Purgatorio 

(puro e disposto a salire a le stelle) e il Paradiso (l'amor che move il sole e l'altre stelle); ma 

questa rispondenza (osserva un finissimo interprete, Attilio Momigliano, nel suo commento alla 

Commedia) "questa volta non è pura simmetria, ma espressione del motivo ideale che corre 

attraverso il poema e lo innalza costantemente verso la mèta". 

La cosmologia dantesca. Ad esigenze di simmetria risponde anche la cosmologia dantesca, 

fondata sul sistema aristotelico-tolemaico, accolto da san Tommaso e dalla filosofia scolastica 

medievale. Si deve a Erich Auerbach una precisa descrizione (che riportiamo) del cosmo secondo 

Dante. 

 

*** 

 

SCHEDA 

 

Il cosmo dantesco 

 

"La sfera terrestre sta al centro dell'universo, intorno ad essa ruotano nove sfere celesti contenute 

l'una nell'altra, mentre una decima che li comprende tutte, l'Empireo, la sede di Dio, è pensata in 

quiete assoluta. Solo una metà della terra, l'emisfero settentrionale, è abitata; confini orientali e 

occidentali dell' [l'ecumene, cioè la parte della terra conosciuta e abitata] sono il 

Gange e le colonne d'Ercole, e il suo centro Gerusalemme. All'interno della terra, o più 

esattamente dell'emisfero settentrionale, c'è l'Inferno, che si restringe a forma di imbuto verso il 

centro della terra; nel suo punto più basso, proprio al centro della terra, è la sede eterna di 

Lucifero, che nella sua caduta, subito dopo la creazione, si conficcò nella terra, ne respinse e ne 

cacciò verso l'alto una parte enorme della massa interna; questo pezzo è il grande monte che 

emerge isolato dall'emisfero meridionale coperto dall'oceano, il monte della purificazione, il 

Purgatorio, ove dimorano le anime dei trapassati che sono destinati alla beatitudine, ma hanno 

ancora bisogno di purificarsi. Sulla cima del monte, nel punto più vicino alla sfera celeste più 

bassa c'è il Paradiso terrestre, che un tempo era dimora dei primi uomini avanti il peccato 

originale. L'ordine delle sfere celesti, che rappresentano nello stesso tempo il Paradiso vero e 
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proprio, è stabilito secondo le stelle che loro appartengono: prima le sfere dei sette pianeti 

dell'antica astronomia, nell'ordine: Luna, Mercurio, Venere, Sole, Marte, Giove, Saturno; poi il 

cielo delle stelle fisse; nono l'invisibile cielo cristallino, il primo mobile; infine l'Empireo. Il moto 

delle sfere celesti è concentrico e circolare; la nona sfera, che è più vicina all'immobile sede di 

Dio, l'Empireo, è spinta in tutte le sue parti dall'ardente desiderio di riunirsi a lui, con un moto 

rotatorio di altissima velocità; e trasmette il suo movimento alle sfere inferiori, in essa contenute; 

mediatore di questo moto è la gerarchia delle intelligenze o angeli". 

(E. Auerbach, Studi su Dante, Feltrinelli, Milano 1966, p. 92) 

 

*** 
 

Struttura narratologica: a) il viaggio nell'oltretomba. Dante configura la Commedia come un 

viaggio attraverso i tre regni dell'oltretomba, che simboleggiano le tre condizioni spirituali della 

perdizione, del pentimento e della salvazione. Metafora della condizione umana, il viaggio è 

anche metafora della grande avventura intellettuale della conoscenza, che, nell'Inferno, ha la sua 

più alta espressione nel celebre appello di Ulisse ai suoi compagni: Considerate la vostra 

semenza:/ fatti non foste a viver come bruti,/ ma per seguir virtute e canoscenza (Inf. XXVI, 118-

120). Ulisse non è solo simile a Dante, ma è Dante stesso, una parte della sua storia. L'ardore del 

conoscere, senza limite alcuno, ha tentato anche Dante quando frequentava gli ambienti bolognesi 

dell'aristotelismo radicale di tendenza averroista e viveva in sodalizio con Guido Cavalcanti, che 

a quella filosofia faceva apertamente riferimento. Il Dante della Commedia sa ora che l'uomo 

deve esprimere al massimo le sue possibilità, se vuole distinguersi dai bruti, ma deve anche saper 

riconoscere i propri limiti: di qui la condanna di Ulisse. Non si può raggiungere da soli la verità 

mediante la filosofia: è questa la convinzione maturata dal poeta, dopo il fallimento della sua 

avventura averroista, quella stessa esperienza cui invece il "primo amico" Guido Cavalcanti 

rimase fedele fino alla morte (non a caso, per aver rifiutato di accettare una guida alla ragione, e 

quindi per la stessa presunzione filosofica di Ulisse, Guido è condannato tra gli eretici, nel canto 

X dell'Inferno). Ma - scrive Maria Corti - "l'uomo Dante non può non volgersi con la mente 

indietro, non può non evocare il suo "tempo perduto" e sentire il fascino di quei pensatori a lui 

contemporanei, che si erano portati via un po' della sua identità di un tempo" (Corti 1993, p. 144). 

b) Le guide. Elemento essenziale del tema del viaggio (specie del viaggio agli inferi della 

letteratura classica e cristiana) è la presenza delle guide, che, nella Commedia, sono Virgilio e 

Beatrice. Attraverso Virgilio, personificazione della ragione, Dante perviene alla felicità terrena 

dell'Eden; e, attraverso Beatrice, personificazione della fede, egli conquista la felicità celeste della 

visione di Dio (come si ricorderà, l'una e l'altra felicità sono i due fini dell'uomo indicati nella 

Monarchia). Virgilio e Beatrice (come vedremo più avanti, a proposito della concezione figurale) 

non si possono ridurre a semplici allegorie: essi sono personaggi con una loro storia, che incide 

sulla storia personale di Dante. 

In Virgilio Dante riconosce il modello del poeta-filosofo: non solo il "saggio", che tutto il 

Medioevo vedeva nel poeta latino, ma il cantore del viaggio di Enea nel regno dell'oltretomba. 

Da Virgilio Dante è guidato sulla via della salvezza; ma da Virgilio egli ha anche ricevuto il bello 

stilo della poesia. Virgilio è il famoso saggio (Inf. I, 89), il duca, segnore e maestro (Inf. II, 140), 

il dottore (Inf. V, 70), ma è anche l'autore (Inf. I, 85) prediletto dal poeta fiorentino; egli infine è 

il dolcissimo padre (Purg. XII, 3), nella cui autorità (per servirci del linguaggio della psicoanalisi) 

Dante si identifica e del quale piange la scomparsa, come una perdita di una parte di sé (Purg., 

XXX, 49-51). È estremamente significativo che a salvare l'uomo smarrito nella selva del male sia 

un poeta del mondo pagano; ed è altrettanto significativo che a guidare il pellegrino nei cieli del 

Paradiso sia la fanciulla vestita di rosso della Vita Nova, il cui nome, "Beatrice", solo ora assume 

pienamente il significato di "portatrice di beatitudine". Non siamo quindi di fronte a fredde 

allegorie, ma dinanzi a creature reali, storiche, che Dante ha amato immensamente; e, se Virgilio 

personifica la figura paterna, Beatrice compensa certi atteggiamenti eccessivamente dottrinari 

con la premura materna per l'anima che le è stata affidata. 

Alle due guide principali si aggiungono due figure integrative, quelle di Stazio e di Bernardo. Se 

Stazio rappresenta l'anello intermedio tra Virgilio pagano e Dante cristiano, più profonda è la 

funzione di Bernardo, mistico e teologo mariano. Secondo il grande dantista americano Charles 
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Singleton, Virgilio, Beatrice e Bernardo sono le tre luci che illuminano l'anima nella tradizione 

teologica del cristianesimo: Virgilio è il lume naturale della ragione, che guida l'uomo alla 

pienezza dell'ordine naturale, simboleggiata dal paradiso terrestre; Beatrice è il lume della grazia, 

che guida l'uomo, di cielo in cielo, alla conoscenza delle cose divine; Bernardo è il lume della 

gloria, che guida l'uomo nell'Empireo e introduce alla visione beatifica di Dio. 

c) Dante, "personaggio-poeta". La funzione delle guide maggiori, Virgilio e Beatrice, è quella 

di potenziare al massimo la capacità di libero arbitrio del poeta. Non è un caso, infatti, che il 

congedo del poeta dall'una e dall'altra guida avvenga quasi con le stesse parole: libero, dritto e 

sano è tuo arbitrio (Purg. XXVII, 140) dice Virgilio a Dante, che si accinge a varcare la soglia 

del Paradiso terrestre; Tu m'hai di servo tratto a libertade (Par. XXXI, 85) dice Dante a Beatrice, 

che ha già raggiunto il suo seggio nella "rosa" celeste. Anziché diminuire la centralità del poeta, 

le guide concorrono dunque a esaltarla. 

Protagonista assoluto della Commedia, Dante si esprime in prima persona: una novità davvero 

rivoluzionaria, dal momento che è l'autore stesso a raccontare il suo viaggio, sostituendo così la 

tradizionale figura dell'eroe, al centro dei grandi poemi classici e medievali. Occorre però non 

confondere, nel Dante della Commedia, il poeta-autore con il personaggio-pellegrino. Nel poema 

si narra, sì, la vicenda del fiorentino trentacinquenne Dante Alighieri, del suo smarrimento in una 

selva e dei suoi incontri con le due guide che lo accompagneranno nel viaggio ultraterreno; ma il 

personaggio, che vive momento per momento l'esperienza del viaggio, e dubita, e impara, non 

coincide ovviamente con il Dante narratore, che racconta a esperienza conclusa ed è in saldo 

possesso di verità già consolidate e definitive. Non solo: ma nel personaggio che nel poema dice 

"io" (come osserva Gianfranco Contini, cui si deve la formula di "Dante come personaggio-

poeta") convergono sia l'individuo storico, che vive una straordinaria esperienza, sia l'uomo in 

generale, che rappresenta l'intera umanità. La doppia natura del protagonista della Commedia 

risulta evidente fin dai primi due versi del poema: Nel mezzo del cammin di nostra vita / mi ritrovai 

per una selva oscura. Con l'aggettivo nostra il poeta si riferisce a tutta l'umanità, che si trova 

immersa in uno stato di miseria morale, e, con il verbo ritrovai, coniugato alla prima persona 

singolare, assume nella propria persona il viaggio, che è di tutti gli uomini, dall'oscurità della 

selva alla luce del sole, dal dolore alla felicità. Con John Freccero (un critico americano discepolo 

di Singleton e considerato oggi uno dei maggiori dantisti) possiamo dire che "per Dante la 

distanza tra personaggio e autore è massima all'inizio della storia e si riduce progressivamente 

con il procedere dialettico della vicenda poetica fino all'identificazione tra pellegrino e poeta alla 

fine della storia" (Freccero 1989, p. 49). 

Una volta distinti i due percorsi (di Dante-personaggio e di Dante-autore), che finiscono con 

l'incontrarsi solo alla conclusione del poema, non resta, per il primo percorso, che rimandare allo 

svolgimento, canto per canto, della vicenda, mentre, nei riguardi dell'altro percorso di Dante come 

autore, sono da segnalare alcuni suoi interventi, come le invocazioni alle Muse e gli appelli ai 

lettori. Le invocazioni alle Muse (cioè all'ispirazione poetica) sono sapientemente graduate: da 

quella, generica, alle muse, accomunate all'alto ingegno e alla mente (Inf. II, 7-9), nella prima 

cantica, a quella alle sante Muse e in particolare a Calliope, musa dell'epica (Purg. I, 7-12), nella 

seconda cantica, fino a quella non solo alle Muse, ma allo stesso Apollo (personificazione dell'arte 

poetica), nella terza cantica (Par. I, 1-36). Gli appelli ai lettori costituiscono una grande 

innovazione rispetto alla tradizione classica e medievale: in essi "Dante realizza un modello di 

apostrofe in cui coniuga forma classica e contenuto cristiano" (Mercuri 1992, p. 258). 

Innumerevoli inoltre (soprattutto nel Paradiso) sono le dichiarazioni di ineffabilità: l'artista si 

riconosce inadeguato all'altezza dell'impresa, e lo rivela con trepidazione al suo lettore. 

d) I personaggi. Degli oltre cinquecento personaggi che Dante incontra nel suo cammino (un 

numero enorme, che ha un unico termine di paragone nei personaggi che affollano le Metamorfosi 

di Ovidio), molti sono a noi del tutto sconosciuti; e molti non sono personaggi storici, ma 

personaggi del mito o della letteratura: tra i lussuriosi, ad esempio, insieme con celebri regine 

della storia, come Semiramide e Cleopatra, incontriamo i più celebri personaggi del mito omerico, 

come Elena, Paride, Achille, e di quello virgiliano, come Didone, ma anche un eroe medievale 

della Tavola Rotonda come Tristano. Dante non fa distinzione tra i personaggi realmente vissuti 

e quelli dei libri, tra i personaggi illustri della storia (papi, imperatori, eroi) e personaggi ignoti 

della cronaca (Ciacco, Belacqua, ecc.); quello che conta è l'esemplarità dei personaggi, sia in 
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rapporto alla realtà storica sia in funzione del grande tema della salvezza (si succedono quindi i 

personaggi esemplari della colpa, del pentimento, della virtù). 

Nei confronti dei personaggi incontrati, il personaggio Dante si comporta in modo sempre 

mutevole: per limitarci all'Inferno, egli manifesta il suo disprezzo verso gli ignavi, sviene di pietà 

al patetico racconto di Francesca, ammira la magnanimità di Farinata, si commuove dinanzi al 

maestro Brunetto, si sdegna ascoltando il terribile racconto di Ugolino, punisce duramente il 

traditore della patria Bocca degli Abati. Il poeta Dante, a sua volta, riesce sempre a fissare per 

l'eternità, in un gesto o in una parola, l'umanità dei personaggi incontrati, di modo che, 

paradossalmente, le singole anime dei defunti "soltanto nell'adilà [...] conquistano il compimento, 

la vera realtà della loro persona" (Auerbach 1956, p. 213). 

 

4. L'allegoria e la concezione figurale 

 

Allegoria e allegoresi. Nella struttura della Commedia rientra anche l'allegoria, che ne è anzi una 

delle componenti fondamentali. Occorre chiarire inizialmente a quale tradizione culturale, 

nell'ambito dell'allegoria, sia legato Dante. 

L'allegoria (dal greco állos, "altro", e dal tema del verbo agoreúo, "parlo") è la rappresentazione 

di un diverso e più profondo significato che si cela dietro il velo del significato letterale. Come 

scrive Ernst Robert Curtius, l'allegoria "rifletteva una caratteristica basilare del pensiero religioso 

greco, la convinzione cioè che gli dèi si manifestassero in forma enigmatica, come negli oracoli 

e nei misteri; di qui l'idea secondo cui la poesia non solo contiene, e deve contenere, una sapienza 

segreta, ma anche una conoscenza universale delle cose" (Curtius 1992, pp. 229-230). Diffusasi 

nel mondo antico e in quello medievale, l'allegoria fu applicata non solo ai testi poetici, ma anche 

alla Sacra Scrittura: in particolare, lo studio allegorico della Bibbia fu detto allegoresi, mentre, 

con la denominazione di allegoria, si designò l'interpretazione retorico-letteraria dei testi profani. 

Nel linguaggio dantesco del Convivio, l'allegoria profana è chiamata "allegoria dei poeti" e 

l'allegoresi prende il nome di "allegoria dei teologi": l'autore opta per la prima e la definisce 

"veritade ascosa sotto bella menzogna". Invece, nell'Epistola a Cangrande, Dante fa propria 

l'allegoria dei teologi, e considera la materia della Commedia come vera, proprio come vera è la 

Bibbia. 

Esaminando il testo della Commedia, ci accorgiamo tuttavia che solo alcune figurazioni (la selva 

oscura, le tre fiere, il Veltro, il Veglio di Creta, la processione del Paradiso terrestre, ecc.) 

rientrano nell'allegoria vera e propria, mentre invece in altri casi non si va al di là del simbolo 

(cioè, secondo la definizione di Riccardo di San Vittore, di quel complesso di forme visibili che 

viene introdotto a dimostrazione di cose invisibili): Virgilio e Beatrice, ad esempio, sono 

personaggi reali e adempiono nel contempo a funzioni simboliche, allo stesso modo di Dante, che 

è personaggio e nel contempo simbolo dell'uomo alla ricerca di Dio. Si tenga inoltre presente che 

nel Medioevo, non esiste una distinzione rigida tra simbolo e allegoria. 

L'interpretazione figurale di Auerbach. È merito di Erich Auerbach l'aver elaborato il concetto 

di figura (fondato sull'analisi dei testi biblici), che aiuta a comprendere meglio il significato 

generale del poema dantesco. Scrive Auerbach: "«figura» è qualche cosa di reale, di storico, che 

rappresenta e annuncia qualche altra cosa, anch'essa reale e storica" (Auerbach 19884, p. 190). Il 

termine "figura" è usato quindi dallo studioso nel senso di "prefigurazione". Un esempio di 

concezione figurale è, nell'Antico Testamento, la vittoria di Giosué a Gerico, considerata come 

prefigurazione della vittoria di Cristo sulla morte. Altro esempio è quello del sacrificio di Isacco, 

considerato come immagine del sacrificio di Cristo. In entrambi questi esempi, si mettono in 

rapporto tra di loro due eventi che sono egualmente veri sul piano storico, ma il primo è 

prefigurazione del secondo. Quel che vale per gli eventi, vale anche per le persone: ad esempio, 

Catone non è l'allegoria o il simbolo della libertà, ma è personaggio storico (Catone di Utica), 

che diviene figura della libertà politica; Virgilio è nel contempo poeta e guida: il Virgilio storico 

è una figura del poeta-profeta che nell'aldilà fa da guida a Dante; Beatrice è la persona umana 

amata da Dante, che diviene figura della rivelazione, mandata dalla grazia divina all'uomo per 

salvarlo. La Commedia (conclude Auerbach) risulta dall'intreccio di forme figurali, allegoriche e 

simboliche, nelle quali si riassume la civiltà medievale; ma le forme figurali sono, secondo lo 

studioso, di gran lunga prevalenti e decisive per tutta la struttura del poema. 
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*** 

 

QUESTIONI 
 

La Commedia: allegoria o realismo? 

 

Una delle questioni più dibattute nell'interpretazione della Commedia riguarda l'alternativa tra la 

concezione allegorica presente nel poema e il suo potente realismo: se si fa leva sull'allegoria, si 

rischia di ridurre la Commedia nei limiti angusti di un poema prevalentemente dottrinale, mentre, 

se si fa leva sul realismo, si corre il pericolo opposto di svalutare l'ideologia dantesca, che si rivela 

appunto nell'allegoria. 

La critica ha sempre oscillato tra questi estremi: basti pensare, da una parte, a Benedetto Croce, 

secondo il quale l'allegoria è non-poesia; e, dalla parte opposta, a Giovanni Pascoli, che interpreta 

il poema in chiave esclusivamente simbolico-allegorica. Il problema preliminare è quello di 

capire quale sia stato il tipo di allegoria che Dante scelse per la Commedia. Su questo punto, due 

sono le interpretazioni dominanti: quella "figurale" di Auerbach (vedi paragrafo 4) e quella 

"analogica" di Singleton. Entrambi gli studiosi si richiamano alla Bibbia come modello dantesco; 

mentre però Auerbach mette la propria concezione figurale in rapporto con la tesi teologica 

secondo cui solo nell'aldilà l'uomo può realizzare pienamente la propria individualità, e parla di 

"realismo figurale", Singleton concentra il proprio discorso critico sull'analogia tra il viaggio 

terreno e il viaggio ultraterreno e considera l'allegoria di Dante non come una bella finzione che 

nasconde una verità (quella che Dante chiama"allegoria dei poeti"), ma come una profezia reale 

("allegoria dei teologi"): pertanto, secondo il critico americano, la Commedia deve essere 

interpretata come i testi sacri. La "lettura" di Singleton è affascinante, ma forse troppo riduttiva: 

la Commedia, infatti, non può essere considerata solo un sistema teologico e Dante è pur sempre 

un poeta (sia pure con interessi teologici) e non un teologo (ma un seguace di Singleton, R. 

Hollander, definisce addirittura Dante un "teologo-poeta" piuttosto che un poeta-teologo). La tesi 

di Singleton trova conferma nell'Epistola a Cangrande; ma, a parte la questione dell'autenticità 

di questa lettera, rimane il fatto che, quando Dante iniziò a scrivere la Commedia, non aveva 

ancora elaborato quella teoria della poesia che si riflette nell'Epistola. Occorre allora cercare nel 

poema stesso un chiarimento sull'allegoria che vi è contenuta, per accertare se si tratti di "storia" 

(alla stessa stregua della Bibbia) o di "finzione". 

Da tale esigenza prende le mosse un recente saggio di Zygmunt G. Baránski, che abbiamo avuto 

già occasione di citare (Baránski 1993) e che riassumiamo in breve. Lo studioso analizza il primo 

canto dell'Inferno, che, essendo un canto proemiale all'intera opera, ne offre potenzialmente le 

chiavi di lettura. All'inizio, e fino al v. 63, sembra che il racconto si mantenga nei limiti della 

finzione (come fanno pensare la selva, le tre fiere, il pellegrino smarrito). Ma bruscamente, verso 

la metà del canto, si verifica una svolta: appare Virgilio, che si autopresenta in modo storicamente 

preciso e tratta le vicende del pellegrino Dante come se fossero realmente accadute. Non solo: 

anche Dante personaggio parla della selva, del monte e delle tre fiere non come di "belle 

menzogne", ma come di reali entità fisiche. Rispondendo, Virgilio dice a Dante che potrà sventare 

i pericoli che lo circondano solo se acquisterà piena coscienza del disegno provvidenziale di Dio 

nel quadro della storia universale della salvezza. Dante dunque non lascia alcun dubbio sulla 

storicità di stampo biblico del suo racconto, requisito essenziale senza il quale il suo messaggio 

profetico perderebbe ogni efficacia. Dante però (e qui Baránski prende le distanze da Singleton) 

non pensa al suo poema come a una nuova Bibbia e sa che i suoi strumenti sono solo quelli 

dell'allegoria retorica, che si addicono ai poeti. Le risonanze letterarie riconoscibili nella 

Commedia hanno la stessa importanza delle risonanze bibliche. Quella di Dante non è dunque 

l'allegoria dei teologi (come vorrebbe Singleton), ma la fusione dell'allegoria dei teologi con 

l'allegoria dei poeti. 

Emerge, da questa analisi, l'unicità della Commedia, che, come è stato detto, è un poema sacro 

realizzato da un profano, una scrittura divina eseguita da un uomo. L'allegoria è certamente 

importante nel poema dantesco, ma forse ha avuto ragione Erich Auerbach a intitolare un suo 
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famoso saggio Dante poeta del mondo terreno, come ha avuto ragione Gianfranco Contini che, 

tra le tante possibili definizioni di Dante, ha scelto come sua "il Dante della realtà". Per un 

singolare paradosso, il più grande narratore dell'oltremondo che annoveri la letteratura mondiale 

era uno dei più acuti osservatori di questo nostro mondo, che ebbe a definire, con memorabile 

realismo, "l'aiuola che ci fa tanto feroci". 
 

*** 
 

5. Percorsi tematici 
 

Il percorso filosofico-scientifico. Analizzando il Convivio, ci siamo già soffermati sulla 

formazione filosofica di Dante e abbiamo messo in rilievo come il tomismo non abbia avuto sul 

poeta fiorentino quell'influsso esclusivo che si credeva in passato. Accanto a Tommaso d'Aquino, 

tra le letture filosofiche di Dante c'è infatti Alberto Magno; e soprattutto, accanto al grande 

Aristotele, "tradotto" cristianamente da Tommaso, c'è l'altrettanto grande Agostino, dalle cui 

Confessioni la Commedia è fortemente segnata (non a caso, John Freccero ha dato al già citato 

saggio del 1989 su Dante un sottotitolo agostiniano: La poetica della conversione). Da Agostino 

Dante risale a Platone, i cui grandi dialoghi, a lui sconosciuti nella loro lingua originale, gli sono 

stati però trasmessi da una lunga tradizione culturale (si pensi all'importanza che assume nel 

Paradiso il Timeo, noto a Dante nella versione latina di Calcidio). Dopo la giovanile 

frequentazione, a Firenze, della scuola francescana di Santa Croce (dove il poeta ebbe modo di 

conoscere gli "spirituali" Pietro di Giovanni Olivi e Ubertino da Casale) e della scuola 

domenicana di Santa Maria Novella, Dante si orientò verso un atteggiamento sincretico (cioè di 

convergenza e di sintesi di ideologie diverse), che lo indurrà a collocare gli uni accanto agli altri, 

nei canti X-XII del Paradiso, gli aristotelici guidati da Tommaso e i mistici guidati da 

Bonaventura; tra i primi, inoltre, egli porrà anche l'averroista Sigieri di Brabante, facendolo 

elogiare dal suo rivale Tommaso: segno, questo, di un atteggiamento benevolo nei confronti di 

una teoria considerata eretica dalla Chiesa, ma accettata dal poeta stesso nella sua giovinezza, 

durante il suo soggiorno bolognese. 

Quanto alle scienze, è significativa la loro graduatoria, quale risulta dal Paradiso. Dopo le tre arti 

del Trivio (Grammatica, Retorica, Dialettica), disposte in parallelo con i cieli della Luna, di 

Mercurio e di Venere, seguono le discipline del Quadrivio (Aritmetica, Musica, Geometria, 

Astronomia), in rispondenza ai cieli del Sole, di Marte, di Giove e di Saturno. La Fisica e la 

Metafisica sono riunite insieme nell'ottavo cielo (delle Stelle fisse), perché entrambe si occupano 

della sostanza (la Fisica, della sostanza materiale e corruttibile; la Metafisica, di quella 

immateriale e incorruttibile). Il primato tra le scienze umane viene assegnato alla Morale 

(associata al Primo Mobile), la cui funzione è quella di additare alle altre scienze il fine ultimo 

della ricerca intellettuale, la salvezza dell'uomo. Al di sopra di ogni altra forma di sapere si colloca 

infine la Teologia (che ha sede nell'Empireo), regina suprema della conoscenza. 

 

Il percorso storico-politico. Dante condivide con il Medioevo una concezione provvidenziale 

della storia, i cui eventi capitali sono, a suo parere, il peccato d'origine e l'incarnazione di Cristo. 

A differenza tuttavia di Agostino, che vede nello Stato romano la "città terrena", fondata 

sull'arbitrio e sull'ingiustizia, Dante assegna a Roma e all'impero romano una missione particolare 

voluta dalla Provvidenza. Non è un caso, per il poeta, che il Redentore sia apparso nel momento 

in cui il mondo antico aveva raggiunto la pacificazione sotto il regno di Augusto. Roma, specchio 

dell'ordine divino del mondo, è la figura storica del Paradiso, di quella Roma onde Cristo è 

romano (Purg. XXXII,102). L'aquila romana, di cui, nel VI canto del Paradiso Giustiniano evoca 

le imprese gloriose, prepara la venuta di Cristo, e Bruto e Cassio, uccisori di Giulio Cesare (il 

fondatore dell'impero romano) sono maciullati insieme a Giuda nel fondo dell'Inferno dalle fauci 

di Lucifero. Eppure, l'attaccamento di Dante all'ideale dell'impero si congiunge con una viva 

ammirazione per la repubblica romana: ristabilire l'impero è, nel pensiero dantesco, l'impresa più 

importante per la salvezza dell'umanità, ma, perché la monarchia universale sia stabile e vitale, 

occorrerà rinvigorirla con il ritorno alle virtù civili della Roma repubblicana. Non casualmente, 

il canto di Giustiniano, canto per eccellenza dell'impero, è anche una rassegna degli eroi 
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dell'antica repubblica; e quando, nel canto XV, Cacciaguida dovrà ricorrere a esempi di alta 

probità pubblica e privata da contrapporre alla decadenza della Firenze trecentesca, i nomi che 

proporrà saranno quelli di Cincinnato e di Cornelia, due tra i personaggi più famosi dell'antica 

Roma. A un eroe repubblicano, Catone Uticense, Virgilio rivolge le più alte parole di elogio, 

come personificazione dell'amore per la libertà politica (Purg. I, 70-75); e anche gli altri antichi 

romani nominati più di frequente nella Commedia (Scipione Africano, Fabrizio, Giunio Bruto, 

Muzio Scevola, Torquato, i Decii) sono degni di rilievo soprattutto per la loro azione politica in 

difesa della libertà. 

La libertà politica non può essere disgiunta dalla libertà morale: di qui deriva la centralità della 

problematica del libero arbitrio, che ha il suo fulcro nell'incontro con Marco Lombardo, nel canto 

XVI del Purgatorio: vi campeggia l'immagine dei due soli (l'Impero e la Chiesa), che è 

l'immagine-chiave di tutto il pensiero politico dantesco. Ma la Chiesa, usurpando i poteri 

imperiali, ha tradito la sua missione e trascina in rovina con sé l'intera cristianità. Di asprezza 

inconsueta sono pertanto gli attacchi danteschi alla Curia, paragonata senza mezzi termini alla 

meretrice babilonese, ai papi simoniaci, e soprattutto a Bonifacio VIII, figura emblematica della 

corruzione della Chiesa. 

Non meno aspra, ma anche amara è la polemica di Dante contro Firenze, verso la quale l'esule 

nutre pur sempre un'acuta nostalgia. La città è continuamente presente nella Commedia, specie 

nell'Inferno, affollato di personaggi fiorentini: "Firenze, di tutti i comuni italiani, è l'esempio più 

evidente di quello che Dante doveva sentire senz'altro come il male" (Auerbach 19884, p. 114). 

Il poeta coglie acutamente la svolta negativa che le lotte interne hanno prodotto nella sua città, 

ma non riesce a comprendere l'ineluttabilità dei mutamenti strutturali della società fiorentina: i 

nuovi meccanismi di mercato sono estranei a un uomo come Dante, così legato al passato da 

essere considerato un reazionario (vedi Questioni 3); l'emergere di famiglie provenienti dal 

contado e l'imporsi di una classe mercantile borghese sono fenomeni da lui giudicati 

esclusivamente sul piano morale, come il risultato di una insaziabile sete di ricchezza. 

Infine, l'Italia. Tutti ricordano la celebre "digressione" del canto VI del Purgatorio sulla serva 

Italia, la più lunga delle pagine profetiche del poema, pronunciata dal poeta in prima persona, 

quasi per assumersene per intero la responsabilità. Nel pensiero dantesco, l'Italia è solo il giardin 

de lo 'mperio, non uno Stato politicamente autonomo; non si deve però sottovalutare l'importanza 

che, nell'invettiva dantesca, l'Italia assume come nazione. 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA 

 

Dante era reazionario? 
 

Nel suo saggio Il realismo di Dante, Edoardo Sanguineti scrive, con efficace provocazione: "Un 

bel saggio su Dante reazionario rimane ancora da scrivere, purtroppo, e con tutta la bibliografia 

che possediamo intorno alla politica dantesca, siamo ancora piuttosto a terra, in materia. Ma 

infine, non c'è bisogno di farla lunga con tutto quel sogno di un monarca universale che cavalchi 

la cavalcatura dell'umana specie, e su tutto lo spavento e lo sdegno di Dante per il puzzo dei 

villani che si sono inurbati nella sua Firenze, per capire che questo tardo discendente di 

Cacciaguida, che piange in pieno paradiso la buona Firenze ordinata, sobria, pudica e pacifica dei 

vecchi tempi, è di buona razza reazionaria. Diremo soltanto, senza perdere altro tempo in questo, 

che il lungo furore circa la lupa e quel maledetto fiore del fiorino è il più grosso e robusto grido 

di orrore che si sia levato di fronte ai facili trionfi dei banchieri e dei mercanti fiorentini" 

(Sanguineti 1965, pp. 20-21). 
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Che Dante fosse un "cultore in qualche modo reazionario del passato e della tradizione", lo 

ammette anche Alberto Asor Rosa, nella sua Storia della letteratura italiana (Asor Rosa 1985, 

p. 63); ma tale tesi è negata risolutamente da un altro storico della letteratura, Giulio Ferroni, 

secondo il quale "lo schema interpretativo [...] che fa di Dante un "grande reazionario" [...] va 

rifiutato con energia. Si dovrà certo riconoscere che Dante ha una concezione piramidale e 

gerarchica della società e del cosmo; ma si dovrà anche capire che "questo atteggiamento è 

intimamente legato ai valori di base della civiltà comunale italiana, della quale Dante denuncia 

piuttosto la disintegrazione e lo squilibrio" (Ferroni 1991, p. 212). Altri storici della letteratura e 

studiosi attribuiscono la visione politica di Dante alla concezione cupa e apocalittica della realtà 

contemporanea che lo caratterizza, alla sua origine da una classe nobiliare, spodestata dai nuovi 

ceti borghesi, al modo di giudicare di Dante, basato esclusivamente su categorie morali, alla 

prevalenza che Dante attribuisce alla politica rispetto all'economia. Quest'ultima motivazione non 

ci sembra del tutto estranea alla realtà del mondo attuale, verificandosi di frequente anche oggi il 

prevaricare del potere economico sul potere politico. Altri aspetti negativi del nostro tempo, come 

la corruzione capillare, il consumismo sfrenato, gli eccessi della civiltà del denaro e del successo, 

la mancata applicazione delle leggi ("Le leggi son, ma chi pon mano ad esse?", si chiede 

sconsolato Marco Lombardo nel canto XVI del Purgatorio), ci rendono più comprensibili le 

insofferenze viscerali di Dante nei confronti di una realtà in continua evoluzione (della quale però 

egli non seppe cogliere gli aspetti positivi). Gianfranco Contini definisce Dante, per la sua 

condizione di esule, un "vinto della storia"; ma si affretta ad aggiungere: " L'impressione genuina 

del postero, incontrandosi in Dante, non è d'imbattersi in un tenace e ben conservato 

sopravvissuto, ma di raggiungere qualcuno arrivato prima di lui" (Contini 1976, pp. 110-111). 

Forse, la ragione del fascino che la Commedia continua ad esercitare dopo settecento anni circa 

dalla sua composizione deve essere ricercata nell'anelito di verità e di giustizia che seppe 

trasfondervi il grande poeta fiorentino. Sotto questo profilo, a noi sembrano molto equilibrate (e 

davvero profetiche, se si pensa che furono scritte nel 1929) le parole che scrisse Erich Auerbach 

nel suo saggio Dante, poeta del mondo terreno: "Quand'egli [Dante] lamenta e condanna la 

disunione, le lotte e le catastrofi del suo tempo, non gli viene neppur per un attimo il pensiero che 

vi si possa preparare una nuova forma e un nuovo ordinamento della vita, immanente eppure 

fruttuoso. Mai il poeta sembra a un lettore moderno tanto lontano e reazionario, tanto poco 

profetico e cieco del futuro. Ma se si pensa con quali sacrifici fu pagato quel futuro, la civiltà 

moderna, come la scissione tra vita interiore e esteriore sia diventata sempre più opprimente, 

come l'unità di vita umana e europea andasse perduta, come il frantumarsi e l'inefficacia di ogni 

ideologia sia diventata sensibile a ognuno, anche nell'ambito più ristretto - quando inoltre si 

consideri come le basi spirituali su cui i moderni tentano di ricostruire la comunità umana sono 

più deboli dell'ordine e del mondo di Dante, - non si avrà per questo il desiderio vano e sciocco 

di far rivivere ciò che è irrimediabilmente passato, ma ci si guarderà dal disprezzare e condannare 

lo spirito sapientemente ordinatore di Dante" (Auerbach 19884, p. 115). 

 

*** 

 
Il percorso letterario. Nella Commedia, Dante traccia un profilo della letteratura mondiale, 

rappresentata dalla letteratura latina, provenzale e italiana; e stila un canone della poesia 

universale, i cui massimi esponenti sono Virgilio per la poesia latina, Arnaut Daniel per la poesia 

provenzale, Dante stesso per la poesia italiana. 

Virgilio è per Dante soprattutto l'autore dell'Eneide, massima espressione del genere epico e 

tragico, l'alta tragedía, che il poeta fiorentino conosce alla perfezione (ben lo sai tu che la sai 

tutta quanta, Inf. XX, 114). La Commedia vuole essere la continuazione ideale dell'Eneide, 

rivisitata alla luce della rivelazione cristiana e riproposta nella lingua volgare, accessibile a un 

più largo pubblico di lettori. Ma Virgilio è anche il poeta-profeta, autore della IV Ecloga, 

interpretata nel Medioevo come un annuncio della nascita di Cristo: Stazio, seguace e discepolo 

di Virgilio, si è convertito leggendo quell'Ecloga, fino al punto di poter dire al suo maestro, 

quando lo incontra nel Purgatorio, Per te poeta fui, per te cristiano (Purg. XXII,73); ma è chiaro 

che dietro Stazio, si nasconde in queste parole l'altro figlio spirituale di Virgilio, Dante stesso. 
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Con Stazio, i poeti latini che dopo Virgilio sono degni di essere imitati sono Ovidio e Lucano, 

nominati nel Limbo come membri della bella scola il cui maggiore esponente è Omero, poeta 

sovrano (Inf., IV, 88-96): Ovidio infatti è nella Commedia il poeta più imitato dopo Virgilio, 

specie per quel grande repertorio di miti classici che sono le Metamorfosi; a sua volta Lucano, 

autore della Farsaglia, ha continuato e completato l'Eneide, narrando le imprese di Cesare. Ma 

della bella scola fa parte anche Orazio, che Dante aveva ammirato e studiato nelle sue opere 

precedenti come autore dell'Ars poetica, e che ricorda nel Limbo come Orazio satiro: ricordo 

opportuno e dovuto, visto che proprio da Orazio Dante ha tratto un procedimento decisivo nella 

struttura della Commedia, l'ingresso in prima persona, non solo come "voce" che commenta, ma 

come persona direttamente coinvolta nella vicenda. Nel poema, tuttavia, si rifiutano di fatto le 

prescrizioni dell'Ars poetica oraziana; e non poteva essere altrimenti per un poeta come Dante 

che intende figurare il paradiso e comporre un sacrato poema (Par. XXIII, 61-62). 

Alla bella scola del Limbo si congiunge idealmente, nel Purgatorio, una nuova scuola, formata 

da Virgilio, Stazio e Dante; e come Stazio costituisce il tramite tra Virgilio e Dante nell'ambito 

della tradizione classica, così un altro poeta, il mantovano Sordello (che scrisse poesie in lingua 

provenzale) rappresenta un ponte tra Dante e Virgilio nell'ambito della tradizione volgare. Della 

letteratura provenzale Dante ha una conoscenza approfondita, anche se incompleta; e alla poesia 

dei trovatori assegna, nella Commedia, un posto di rilievo, immaginando di incontrare tre poeti 

provenzali, uno per cantica. Nell'Inferno (XXVIII, 118-135), appare tra i seminatori di discordie 

Bertran de Born, il cantore delle armi, come figura dolente e tragica, che sconta nella sua persona 

atrocemente mutilata il peccato di avere celebrato i corpi straziati nelle battaglie. Ma la massima 

lode spetta, nel Purgatorio (XXVI,115-148), a Arnaut Daniel, il miglior fabbro del parlar 

materno, al quale Dante riserva il singolare privilegio di esprimersi in quasi tre terzine in 

provenzale (unico passo del poema in lingua straniera). Infine, nel Paradiso (IX, 64-108), un 

posto di rilievo è assegnato a Folchetto di Marsiglia, che, dopo aver amato intensamente tre 

donne, si fece monaco e divenne cantore dell'amore spirituale e campione della fede. 

Malgrado l'omaggio reso nella Commedia alla poesia d'oltralpe, netto e reciso è però il distacco 

di Dante dalla tradizione cortese, che aveva il suo "vangelo" profano nel De Amore di Andrea 

Cappellano. L'inattendibilità della teoria cortese dell'amore viene dimostrata in modo esemplare 

in uno degli episodi più suggestivi e più celebri dell'Inferno: la vicenda di Paolo e Francesca (Inf., 

V). Come ha intuito Gianfranco Contini, Francesca "è il primo dannato che conversa con Dante; 

la lussuria, il primo vizio ch'egli stacca da sé, guarda e giudica"; e l'episodio significa che "è 

oltrepassato lo stadio dell'amor cortese [...], che perdura nello Stil Novo e si prolunga nella Vita 

Nuova" (Contini 1976, pp. 47-48). 

Il distacco di Dante dalla tradizione cortese coincide con la rottura del rapporto d'amicizia con 

Guido Cavalcanti, che in Donna me prega aveva sostenuto una teoria dell'amore inconciliabile 

con la fede cristiana. Inquietante, anche se indiretta, è la presenza del secondo Guido nella 

Commedia: malgrado rari attestati di stima (Inf. X, 60-60; Purg. XI, 97), Dante lascia nell'ombra 

il "primo amico" d'un tempo e non manca occasione di confutare, senza nominarlo, la sua dottrina 

d'amore (come accade nel canto XVII del Purgatorio, dove viene smantellata la dottrina 

cavalcantiana dell'amore come passione travolgente e dell'opposizione tra amore e virtù). 

La più fitta serie di incontri con i poeti si verifica nel Purgatorio, regno per eccellenza dell'arte 

(dalla poesia alla pittura e alla musica). Di cornice in cornice, Dante ripercorre la propria storia 

di poeta, incontrando i maggiori esponenti delle scuole poetiche fiorite in Italia: Forese, che 

rappresenta la poesia tenzonesca e comico-realistica, Bonagiunta, esponente della scuola siculo-

toscana e prestilnovistica, Guinizzelli, il "padre" dello Stil Novo. 

In particolare, nell'incontro con Guinizzelli, pur riconoscendo al poeta bolognese il ruolo di 

caposcuola, Dante coglie l'occasione per segnalare l'avvenuto superamento della concezione 

stilnovistica: la stessa condizione di lussurioso del primo Guido è una sottile allusione all'insidia 

celata nelle rime dolci e leggiadre della poesia amorosa. Non è un caso che Francesca, nel canto 

V dell'Inferno, abbia cominciato la propria autodifesa con il verso Amor, ch'al cor gentil ratto 

s'apprende, citazione quasi letterale dell'attacco della celebre canzone guinizzelliana Al cor gentil 

rempaira sempre amore. 
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6. Metrica, lingua, stile 

 

L'endecasillabo dantesco. Definito nel De Vulgari Eloquentia celeberrimum ("il più celebre") e 

superbissimum ("il più superbo") della poesia italiana, l'endecasillabo è usato nella Commedia 

nelle sue molteplici variazioni e con mirabile libertà ritmica. Sono presenti i tre tipi principali di 

endecasillabo, con accenti: a) sulla 6a e sulla 10a sillaba; b) sulla 4a, sull'8a e sulla 10a sillaba; 

c) sulla 4a, sulla 7a e sulla 10a sillaba. L'ultimo tipo, che sarà raramente utilizzato da Petrarca, è 

adottato da Dante per esprimere ritmicamente situazioni di concitazione drammatica (ad es.: batte 

col remo qualunque s'adagia). Viceversa, il verso con accenti sulla 2a, 4a, 6a, 8a, 10a sillaba (ad 

es. Allor si mosse e io li tenni retro) corrisponde a movimenti lenti, come quello che caratterizza 

un cammino incerto, all'inizio di un viaggio. Una forza tutta dantesca è quella che suggella gli 

episodi più famosi con versi lapidari, che sono nella memoria di tutti, come ad esempio: e caddi 

come corpo morto cade, infin che 'l mar fu sopra noi richiuso, Poscia, più che 'l dolor, poté 'l 

digiuno, poi di sua preda mi coperse e cinse, e al suo corpo non volle altra bara, e venni dal 

martiro a questa pace. 

La terzina. Geniale invenzione dantesca, la terzina a rima incatenata (secondo lo schema ABA 

BCB CDC...) è composta di due versi esterni, in rima tra loro, che chiudono l'endecasillabo 

centrale, il quale introduce la nuova rima e questa, a sua volta, incornicia tra il primo e il terzo 

verso la terzina successiva, e così via, fino al verso isolato che chiude il canto. Si tratta di un moto 

progressivo in avanti, che corrisponde alla spinta in avanti di Dante pellegrino nel suo viaggio. 

Si è pensato che la scelta della terzina sia stata determinata da un motivo religioso (un omaggio 

alla Trinità), ma non abbiamo in proposito una testimonianza esplicita da parte del poeta; è certo 

invece che (come scrive Mario Fubini) "nella creazione della terzina ha avuto una parte 

determinante la consuetudine del ragionamento scolastico del sillogismo ternario, per il quale il 

pensiero si articola attraverso tre proposizioni" (Fubini 1962, p. 178). Il "ragionare per terzine" 

è, secondo Fubini, naturale in Dante, che fa della terzina il simbolo della cultura del Medioevo 

come l'ottava dell'Ariosto lo sarà della civiltà del Rinascimento. 

La rima. L'inesauribile creatività dantesca si impone soprattutto nella rima, strumento di una 

potenza inventiva senza confini. Nella Commedia sono presenti non solo rime piane, ma anche 

rime sdrucciole, tronche e talora anche identiche (come la parola Cristo che rima solo con se 

stessa) e inoltre rime facili (facesse: credesse: nascondesse) ma anche difficili (Osterlicchi: 

Tambernicchi: cricchi). La ricchezza della rima dantesca, specie in chiusa di terzina, è dimostrata 

dal fatto che, "di 202 parole che sono attestate una sola volta nella Commedia, ben 173 ricorrono 

in rima" (Rohlfs 1972, p. 134). L'invenzione di un così imponente numero di parole-rima dimostra 

la complessità, anche sul piano metrico, di un poema che ambisce a rappresentare ciò che per 

l'universo si squaderna (Par., XXXIII, 87). 

Il plurilinguismo. Secondo Erich Auerbach, la lingua di Dante "appare quasi un miracolo 

inconcepibile". Prosegue lo studioso: "Di fronte a tutti gli altri scrittori precedenti, fra i quali 

furono tuttavia grandi poeti, la sua espressione possiede una tale ricchezza, concretezza, forza e 

duttilità, egli conosce e impiega un numero talmente superiore di forme, afferra le più diverse 

apparenze e sostanze con piglio tanto più saldo e sicuro, che si arriva alla convinzione che 

quest'uomo abbia con la sua lingua riscoperto il mondo" (Auerbach 1956, p. 198). 

La disponibilità dantesca alle più varie esperienze linguistiche costituisce un modello di 

plurilinguismo, cui si contrapporrà storicamente il monolinguismo di Petrarca: un modello 

alternativo, fondato su una lingua raffinata e uniforme, schifiltosa verso gli aspetti più umili e 

dimessi della realtà quotidiana, che risulterà vincente a lungo sul piano letterario, ma che non 

potrà oscurare l'influenza ben più profonda e capillare della lingua dantesca, di fondamentale 

importanza (come diremo più avanti) nella storia della lingua italiana. 

Un crogiolo linguistico. La Commedia è un crogiolo degli idiomi più diversi e del lessico più 

multiforme: dal latino (in cui si esprimono personaggi come Adriano IV e Cacciaguida) al 

provenzale (in cui si esprime Arnaut Daniel), dalla lingua letteraria, nei suoi più disparati registri 

stilistici, al linguaggio domestico e perfino infantile (pappo, dindi), dal linguaggio scurrile e 

osceno (puttaneggiare, merdose) a quello sublime, dai vocaboli tecnici della filosofia e della 

teologia a quelli specialistici della geometria, della fisica, della medicina, dell'astronomia, della 
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marineria ecc. È presente perfino l'idioma che non esiste: il linguaggio di Nembrot, ch'a nullo è 

noto (Inf. XXXI, 81). E sono presenti anche le lingue del passato (gli arcaismi) e del futuro (i 

neologismi). Tra gli arcaismi, sono preponderanti i latinismi: circa cinquecento, come risulta da 

una ricerca di N. Zingarelli, ricorrenti soprattutto in occasione di passi dottrinali o di rievocazione 

storica (si veda, in particolare, il canto VI del Paradiso, dove sovrabbondano i latinismi). I 

gallicismi si contano a decine, ma pochi di essi sono rimasti nell'uso, come masnada (altri, come 

miraglio per "miracolo" e vengiare per "vendicare", non hanno avuto fortuna). All'iniziativa 

dell'inesauribile fantasia dantesca sono dovuti i neologismi, cioè le nuove parole coniate dal 

poeta, molte delle quali sono costituite mediante il prefisso in- (sul modello di parole già esistenti, 

come "ingrandire", "inabissare", ecc.): ad esempio, inmillarsi (da "mille"), immiarsi, intuarsi, 

inluiiarsi (penetrare in me, in te, in lui), inurbarsi, ecc. Altri neologismi sono costruiti con i 

prefissi di-, dis-, tras-: dirocciarsi, disvicinare ("allontanare") e (forse il neologismo più celebre) 

trasumanar (oltrepassare la condizione umana). 

Le varianti linguistiche. Molto ampia è nella Commedia la gamma delle varianti, siano esse di 

tipo fonetico (padre/patre, madre/matre) o morfologico (diceva/dicea, tacette/tacque, fero/feron 

(ma anche fenno, per "fecero"), vorrìa/vorrei, ecc.). Frequenti gli allotropi, cioè le grafie 

alternative del tipo mangiare/manicare/mangiare; imagine/imago/image; speranza/spene/spem; 

specchio/speglio/speculo; e così via. La variante forse più celebre, disposta in gradazione 

successiva nelle tre cantiche, è quella dei lessemi vecchio/veglio/sene: Caronte irrompe 

nell'Inferno come un vecchio, bianco per antico pelo (III,83); nel Purgatorio, Catone appare 

come "un veglio solo,/ degno di tanta reverenza in vista,/ che più non dee a padre alcun figliuolo" 

(I, 31-33); nel Paradiso, san Bernardo è visto come "un sene/ vestito con le genti glorïose 

(XXXI,59): ancora un bell'esempio di crogiolo linguistico in forma di diagramma, connesso a 

una funzione stilistica: vecchio è Caronte, demonio infernale per il quale si adatta il volgare d'uso; 

veglio è Catone, custode del purgatorio, per il quale si richiede un più nobile gallicismo (da vieil, 

termine dell'antico francese); sene è infine Bernardo, designato con un solenne e aulico latinismo, 

che ne rende ancor più venerabile l'aspetto. 

Il fiorentino e gli altri dialetti. Nella Commedia, Dante ostenta addirittura la propria fiorentinità, 

come risulta da numerosi esempi. Ricordiamo: O Tosco che per la città del foco/ vivo ten vai [...]/ 

la tua loquela ti fa manifesto/ di quella nobil patrïa natio... (Inf. X, 22-26); E un che 'ntese la 

parola tosca... (Inf. XXIII, 76); o non so chi tu se' né per che modo/ venuto se' qua giú; ma 

fiorentino/ mi sembri veramente quand'io t'odo (Inf. XXXIII, 10-12); "O tuo parlar m'inganna, 

o el mi tenta",/ rispuose a me; "che, parlandomi tosco,... (Purg. XVI, 136-137). Nella Commedia 

trovano posto anche altre voci dialettali, pisane (andonno), lucchesi (il celebre avverbio issa, 

"ora", messo in bocca a Bonagiunta), settentrionali (brolo, burlare), meridionali (il già citato 

vorria e satisfara, condizionali siciliani, sorpriso), ecc. Ma il toscano predomina nettamente e 

assume quella funzione di volgare "cardinale" che era stata teorizzata nel De Vulgari per il 

vagheggiato "volgare illustre": "Dante significa la vittoria del toscano e la decadenza a dialetto 

di ogni altra parlata italiana" (Dionisotti 1967, p. 91). 

Dante, "padre della lingua". Secondo il linguista Tullio De Mauro, del lessico fondamentale 

italiano di più alta frequenza almeno nel primo Novecento, il 56% risulta costituito da vocaboli 

immessi nell'uso già nel Duecento, il 15% da vocaboli immessi nell'uso dal solo Dante; seguono 

poi le immissioni trecentesche (19% circa), le voci rinascimentali (7%), gli apporti successivi 

(2%). Un altro linguista, Bruno Migliorini, ha osservato che, a differenza delle altre grandi lingue 

culturali europee (che, tra Quattrocento e Cinquecento si sono profondamente rinnovate fin quasi 

a configurarsi come nuove lingue), l'italiano è rimasto sostanzialmente inalterato, grazie 

soprattutto a Dante, che ha conservato e arricchito il patrimonio linguistico duecentesco. Non si 

tratta, però, solo di quantità. Numerosi sono i dantismi che sono entrati a far parte del patrimonio 

culturale della nostra lingua e sono spesso citati nell'uso colloquiale: si pensi a locuzioni come il 

bel paese là dove il sì suona, far tremar le vene e i polsi, per la contraddizion che nol consente, 

la carità del natio loco, il fiero pasto, il velen dell'argomento, ecc. Alcuni versi danteschi, inoltre, 

hanno fornito il titolo a opere della letteratura italiana del Novecento, da Trasumanar e organizzar 

(1971) di P. P. Pasolini a Il muro della terra (1975) di G. Caproni. Ampiamente giustificata è 

pertanto la definizione tradizionale di Dante come "padre della lingua italiana". 
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Il pluristilismo. Maestro di lingua, Dante è anche maestro di stile. Come si è già accennato, 

Dante opera una sintesi tra l'umile e il sublime: un sublime - precisa Auerbach - di genere diverso 

da quello antico, un sublime che contiene e comprende il basso" (Auerbach 19884, p. 169). Ne 

risulta un'opera nel contempo umile e alta più di ogni altra opera letteraria, proprio come umile e 

alta più che creatura è definita la Vergine nella preghiera conclusiva dell'ultimo canto del 

Paradiso. 

Rimandiamo alla Guida alla lettura l'analisi stilistica di ogni cantica. Ci piace concludere questa 

introduzione con due citazioni sullo stile di Dante. La prima è di Giacomo Leopardi, che si 

interroga sul fascino stilistico della poesia dantesca e risponde da par suo: "Perché lo stile di 

Dante è il più forte che mai si possa concepire, e per questa parte il più bello e dilettevole 

possibile? perché ogni parola presso di lui è un'immagine..." (Zibaldone, ed. Flora, I, p. 1269). 

La seconda citazione è di Osip Mandel'štam (1891-1938), il celebre poeta russo, che si richiamò 

nei suoi saggi (Sulla poesia, 1928) a Dante, al quale lo avvicinava tra l'altro il medesimo destino 

di perseguitato politico e vittima di quello che egli chiamava dantescamente il "secolo-belva". 

Mandel'štam coglie mirabilmente il segreto di quella grandiosa sinfonia che è la Commedia, 

scrivendo: "Assai prima di Bach [...] Dante seppe costruire nello spazio verbale un organo 

smisurato e potente, sul quale era già in grado di sbizzarrirsi, usando tutti i registri possibili, 

soffiando nei mantici, facendo urlare e tubare tutte le canne". 

 

7. La fortuna 

 

Concetti di "fortuna" e di "canone". Negli studi di letteratura, con il termine di "fortuna" si 

intende la maggiore o minore importanza attribuita a un autore dalla cultura di una determinata 

fase storica. Con maggior precisione, si parla in letteratura del "canone", cioè dell'insieme di 

quegli scrittori che, in una determinata epoca, sono considerati "classici", cioè autori da studiare 

nelle scuole e da conoscere da parte delle persone di media cultura. 

Una "fortuna" oscillante. Che Dante goda oggi di una fama planetaria è noto; ma non tutti sanno 

che la "fortuna" del poeta fiorentino è stata a lungo oscillante (per secoli gli è stato preferito 

Petrarca) e che il riconoscimento della grandezza universale di Dante è avvenuto solo negli ultimi 

secoli, dalla metà del Settecento (per opera di Giambattista Vico) fino al nostro tempo. 

Il Trecento. Secolo di Dante, il Trecento è una stagione di fondamentale rilievo negli studi 

danteschi. Anche se spunta già (ancora vivo il poeta) una pregiudiziale linguistica (ad opera di 

Giovanni del Virgilio, che invita Dante ad abbandonare il volgare e a scrivere in latino), un vero 

e proprio culto circonda il poeta. Fioriscono nella prima metà del secolo i commenti alla 

Commedia, da quelli dei figli di Dante (le Chiose di Iacopo, il commento latino di Pietro) agli 

altri di Iacopo della Lana, dell'Ottimo, ecc. 

Il padre degli studi danteschi è Giovanni Boccaccio, che getta le basi della fama del poeta con il 

Trattatello in laude di Dante (assai più che una biografia), si improvvisa scrivano (copiando più 

volte la Commedia e alcune tra le opere minori), tiene a Firenze, nel 1373, una pubblica lettura 

(la prima "lectura Dantis"), che deve interrompere per malattia al canto XVII dell'Inferno. Altre 

letture pubbliche sono, a Bologna, quella di Benvenuto da Imola (autore di un commento in latino 

al poema, considerato uno dei migliori di tutta la tradizione esegetica dantesca) e, a Pisa, di 

Francesco da Buti (autore di un commento in chiave allegorico-morale). 

Ambiguo nei confronti di Dante è invece l'atteggiamento di Francesco Petrarca, nel quale è molto 

forte il pregiudizio della superiorità del latino: in una lettera di risposta a Boccaccio, che gli aveva 

inviato una copia della Commedia, Petrarca limita infatti l'importanza del poema appunto perché 

scritto in volgare, anziché nella lingua dei dotti, il latino. Si trattava forse di una strategia di 

allontanamento per difendere la propria individualità artistica nei confronti di un "grande" (dal 

quale Petrarca aveva imparato moltissimo); e del resto Dante stesso si era comportato in modo 

non dissimile rispetto a Guido Cavalcanti. 

Il Quattrocento. L'ambiguità di Petrarca si trasmette all'Umanesimo latino del primo 

Quattrocento, i cui maggiori esponenti non nascondono la loro insofferenza per il latino "barbaro" 

di Dante e per la preferenza da lui accordata al volgare. Inizialmente perplesso sulla priorità di 

Dante o di Petrarca, Coluccio Salutati riconosce alla fine la grandezza del fiorentino. Altrettanto 
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sofferto è l'atteggiamento di Leonardo Bruni, che biasima lo sciagurato latino dantesco delle 

Epistole, ma poi scrive una elogiativa Vita di Dante (1436). 

Quando, nel secondo Quattrocento, rifiorisce il volgare, si torna a guardare a Dante come a un 

modello: Cristoforo Landino dedica alla Commedia la stessa attenzione con cui gli umanisti 

studiano i classici latini; Marsilio Ficino volgarizza la Monarchia; Poliziano e Lorenzo de' Medici 

assegnano a Dante una posizione di rilievo nella Raccolta allestita per il re Ferdinando d'Aragona. 

Il Cinquecento. Caduta la pregiudiziale "latina", nel primo Cinquecento interviene a limitare la 

fama di Dante una nuova pregiudiziale, quella classicistica: secondo Pietro Bembo, massimo 

critico del Rinascimento, solo in Petrarca e in Boccaccio si raggiunge la perfezione del volgare, 

mentre Dante, pur essendo un "grande e magnifico poeta", ha il difetto di avere usato un 

linguaggio rozzo e impuro, così che la Commedia appare allo studioso "un bello e spazioso campo 

di grano, che sia tutto di avene e di logli e di erbe sterili e dannose mescolato...". Il fatto è che il 

gusto rinascimentale trova più congeniale Petrarca, rispetto a Dante, per la raffinatezza e il nitore 

della veste linguistica. 

Contro le posizioni di Bembo insorge il cenacolo dell'Accademia Fiorentina, divenuta poi 

Accademia della Crusca, che accoglie Dante tra i poeti da "vagliare", legittimandone così la 

lingua. Vincenzo Borghini si spinge più avanti, sentenziando che Dante, per quanto riguarda la 

proprietà delle parole, "non ha pari alcuno". Anche Ludovico Castelvetro, a Modena, prende 

risolutamente le difese di Dante. Una posizione particolare è quella di Niccolò Machiavelli, che, 

pur ammirando Dante, non gli perdona di aver misconosciuto, nel De Vulgari Eloquentia, il 

primato del fiorentino. Più temperata e dissimulata è la presenza di Dante nell'altro grande 

classico del Rinascimento, Ludovico Ariosto, mentre gli scrittori più "dantisti" sono i comico-

satirici, da Berni a Folengo e a Ruzante. Profondo è l'influsso dantesco in un "irregolare" della 

poesia come Michelangelo; e lettore sensibile di Dante è Torquato Tasso, che dedica alla 

Commedia attente postille. Si è diffusa intanto la conoscenza della Poetica di Aristotele, che crea 

una nuova pregiudiziale negativa sulla valutazione della Commedia, un poema non riconducibile 

negli schemi di alcuno dei generi letterari previsti dalla teoria attribuita ad Aristotele; ma 

l'aristotelismo ha il merito di richiamare l'attenzione al poema dantesco nella sua struttura 

unitaria. Complessivamente il Cinquecento non può essere considerato un secolo antidantista: 

l'interesse per il poeta fiorentino è testimoniato, tra l'altro, da ben trentadue edizioni della 

Commedia. 

Il Seicento. Se nel Cinquecento Petrarca ha scavalcato Dante nelle preferenze dei letterati, il 

Seicento, in nome della proclamata superiorità dei moderni sugli antichi, considera tutt'e due i 

grandi poeti come delle anticaglie. Solo tre sono ora le edizioni della Commedia, e non appare 

nessun commento degno di rilievo. Poeti e critici barocchi, da F. F. Frugoni a E. Tesauro, 

dileggiano addirittura la Commedia (lodata invece dal maggior prosatore dell'età barocca, 

Daniello Bartoli). Ma gli ultimi eredi del Rinascimento apprezzano il poema dantesco, da 

Giordano Bruno, animato come Dante da "eroici furori", a Tommaso Campanella, che considera 

la Commedia il modello di una nuova poetica fondata sulla virtù e non sull'eleganza della parola. 

Quanto a Galileo, dopo aver tenuto in giovinezza lezioni sulla struttura dell'Inferno, nel momento 

culminante della sua battaglia copernicana paragona le punture del gesuita Orazio Grassi, suo 

avversario, a quelle dello scorpione, il freddo animale che (come dice Dante) "colla coda percuote 

la gente". Ma il Seicento è, nel più vasto quadro europeo, un secolo tutt'altro che indifferente a 

Dante: si dichiara ammiratore della Commedia John Milton, l'autore del Paradiso perduto; e 

inconsapevoli prosecutori del poema dantesco sono, in forme diverse, gli altri grandi poeti inglesi, 

da Shakespeare a Donne, e gli spagnoli del "Siglo de oro", da Cervantes a Quevedo e a Calderón 

de la Barca. Dante sta ormai per entrare nella letteratura mondiale accanto alle altre figure capitali 

di Omero, di Milton, di Shakespeare, di Cervantes. 

Il Settecento. Si deve a Giambattista Vico l'accostamento di Dante a Omero: nel quadro della 

valutazione positiva del Medioevo come età primitiva e poetica, Dante diventa per il filosofo 

napoletano il simbolo stesso dell'età medievale, il nuovo Omero, anche se occorre distinguere in 

lui la fantasia, altamente poetica, dalla dottrina, del tutto impoetica. Ma Vico è un isolato nel 

primo Settecento, dominato dal razionalismo geometrico risalente a Cartesio, e portato pertanto 

a giudicare il poema di Dante come strano, irregolare, "gotico"(questo è l'aggettivo usato in 

funzione di una pregiudiziale razionalistica contro il Medioevo e contro Dante). Tra i pochi 
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letterati che comprendono il genio dantesco è Gian Vincenzo Gravina, che considera un pregio 

della Commedia la presenza in essa di "ogni genere di poesia, ogni maniera di dire, ogni stile". 

Pur definendo "oscuro" Dante, Ludovico Antonio Muratori getta tuttavia fasci di luce sull'età 

medievale, giovando così indirettamente alla conoscenza della Commedia; ma impietosi sono 

altri scrittori del Settecento, come Melchiorre Cesarotti che considera la Commedia un "garbuglio 

grottesco", e Giuseppe Baretti, che la definisce "oscura, noiosa e seccantissima". Ma Baretti farà 

ammenda dell'affrettata condanna del poema dantesco, e prenderà le difese di Dante quando 

Voltaire definirà la Commedia un poema bizzarro, non privo di bellezza in alcuni punti, ma in 

altri un vero guazzabuglio. Una seconda ondata di polemiche è sollevata dalla stroncatura, di 

stampo tipicamente illuministico, di Saverio Bettinelli, che salva non più di cinque canti della 

Commedia, da collocare per il resto tra i libri di erudizione. Gli risponde Gasparo Gozzi con una 

appassionata Difesa di Dante, troppo enfatica e retorica rispetto alla brillante scrittura 

bettinelliana, ma con osservazioni ricche di buon senso e di concretezza. 

L'Ottocento. Alla fine del Settecento il gusto preromantico modifica profondamente la 

sensibilità; l'Inferno dantesco viene riletto come il poema dell'orrido e del tenebroso. 

Intervengono poi i poeti romantici, e soprattutto George Byron, che vede in Dante la figura del 

titano, dell'eroe, del ribelle. Si capovolge l'atteggiamento verso il Medioevo, riscoperto come età 

di un mondo cristiano-barbarico in cui ha le sue origini la civiltà moderna, "romantica"; e 

parallelamente la rivalutazione di Dante entra nella sua fase decisiva. I teorici tedeschi del 

Romanticismo, da Schiller a Herder e ai fratelli Schlegel, considerano la Commedia come una 

delle opere più rappresentative del nuovo gusto. Si pronunciano a favore di Dante anche i grandi 

filosofi dell'Idealismo, da F. Schelling, che considera la Commedia come la "poesia della poesia", 

a G. F. Hegel, che definisce il capolavoro dantesco come "la vera epopea artistica del Medioevo 

cristiano e cattolico". Dante diventa il punto di riferimento, esplicito o implicito, dei maggiori 

scrittori dell'età romantica, da Hölderlin a Goethe, da Hugo a Baudelaire, da Puškin a Gogol', da 

Coleridge a Shelley, da Melville alla Dickinson e a Whitman. 

In Italia, Vincenzo Monti fa, nella Bassvilliana, un così esplicito riferimento alla Commedia da 

essere chiamato con l'appellativo di "Dante redivivo". Ugo Foscolo introduce nei suoi saggi critici 

un modo nuovo di leggere Dante, con maggiore rispetto verso la tradizione del testo della 

Commedia e con maggiore attenzione verso le ragioni storiche e allegoriche del poema; ma già 

nei Sepolcri ha creato la leggenda del "Ghibellin fuggiasco", fautore di una rivoluzione religiosa 

(tale leggenda sarà ripresa da Gabriele Rossetti, che immaginerà un Dante fondatore di un 

movimento ereticale segreto). A Foscolo si richiama Giuseppe Mazzini, che fa di Dante una sorta 

di eroe e profeta della nazione italiana, con evidente strumentalizzazione della figura del poeta in 

funzione delle lotte del Risorgimento. Altrettanto strumentale, in opposta direzione, non più laica 

ma cattolica, è l'esaltazione di Dante da parte dei neoguelfi, da Vincenzo Gioberti, che considera 

il poema dantesco come "la Bibbia umana del nuovo incivilimento", a Niccolò Tommaseo, al 

quale si deve peraltro un finissimo commento della Commedia. Incondizionata è l'ammirazione 

per Dante di Giacomo Leopardi, il poeta della canzone Sopra il monumento di Dante e della 

Ginestra (con i suoi numerosi richiami danteschi), che ripropone, nello Zibaldone, il paragone 

vichiano tra Dante e Omero (la Commedia - egli scrisse in data 2 settembre 1823 - "non fu solo 

poetica, ma come i poemi d'Omero, abbracciò espressamente tutto il sapere di quell'età"). Quanto 

ad Alessandro Manzoni, basti ricordare che i suoi Promessi Sposi sono, dopo la Commedia, 

l'opera che tenta un'interpretazione totale della realtà in base a una precisa concezione ideologica. 

Occorre infine ricordare i due grandi poeti in dialetto, Carlo Porta, cui si deve un saporoso 

tentativo di traduzione in meneghino di alcuni passi della Commedia (con la trasformazione di 

Francesca da Rimini in una donna, dal "vigoroso piglio plebeo", come scrive Dante Isella), e 

Giuseppe Gioachino Belli, che dipinge con potente fantasia l'inferno romano della povera gente 

e un giorno del Giudizio in cui si spengono i "lumi" sia per i dannati sia per gli eletti. 

Il momento culminante della fortuna di Dante nell'Ottocento è segnato dall'operosità critica di 

Francesco De Sanctis, che raccoglie l'eredità della lezione vichiana e che dedica alla Commedia 

circa tre decenni di studi, dalle lezioni napoletane del 1842-43 al saggio su Ugolino del 1869. De 

Sanctis contrappone, nel poema dantesco, il "mondo intenzionale" dell'autore, cioè il mondo 

teologico dell'al-di-là, al "mondo reale", terreno, dell'al-di-qua, nel quale soltanto, a suo avviso, 

si realizza compiutamente la poesia. Sembra, questo, un dualismo insanabile; sennonché, per il 
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grande critico, tale dualismo si ricompone nella "sintesi vivente" della personalità di Dante; 

avviene così l'integrazione dei due mondi, poiché il mondo-di-qua penetra nell'altro e lo assorbe, 

dandogli concretezza storica. La struttura teologica del poema (corrispondente al "mondo 

celeste") non è pertanto ripudiata dal critico, a differenza di Vico, ma è assunta come germe 

costitutivo della poesia dantesca. Anche se De Sanctis non seppe superare del tutto i limiti della 

lettura romantica della Commedia (come ad esempio la preminenza attribuita agli elementi 

passionali e drammatici, con netta preferenza per l'Inferno e conseguente svalutazione del 

Paradiso, l'incomprensione per la componente allegorica del poema, ecc.), diede tuttavia un 

contributo decisivo per porre su basi del tutto nuove gli studi danteschi. 

Dopo il grande affresco desanctisiano, nuovi contributi fondamentali sono quelli della "scuola 

storica", che sposta l'attenzione sull'analisi e lo studio dei documenti, analizzando la biografia di 

Dante (Nicola Zingarelli), i rapporti tra Dante e il suo tempo (Isidoro Del Lungo), le fonti della 

Commedia (Pasquale Villari, Alessandro D'Ancona, Francesco Torraca, Pio Rajna), la lingua 

dantesca (Francesco D'Ovidio). Anche all'estero è molto viva l'attenzione al testo del poema 

dantesco, dalle edizioni di Karl Witte e di Edward Moore al nuovo commento di Giuseppe 

Scartazzini in Germania (tradotto in italiano con la revisione di G. Vandelli). Il tedesco Karl 

Vossler si adopera per conciliare i risultati della "scuola storica" con la grande lezione 

desanctisiana. Ed è in Germania che vede la luce la prima Società Dantesca, cui seguono quelle 

di Oxford, di Cambridge (Massachusetts), e, nel 1888, la Società Dantesca Italiana. 

Il Novecento. Dopo circa trent'anni dalla sua costituzione, la Società Dantesca Italiana (grazie 

alla direzione lucida ed esperta di Michele Barbi) presenta, in occasione del sesto centenario della 

morte di Dante (1921), un testo critico delle sue Opere. Si susseguono poi i vari volumi 

dell'Edizione Nazionale: Vita nuova (1932, a cura di Michele Barbi), Monarchia (1965, a cura di 

Pier Giorgio Ricci), Commedia (1966-1967, a cura di Giorgio Petrocchi), Il Fiore e il Detto 

d'Amore (1984, a cura di Gianfranco Contini). Un'altra grande iniziativa editoriale è 

l'Enciclopedia Dantesca (1970-1978), diretta da Umberto Bosco. Centrale è, negli studi danteschi 

del Novecento, l'operosità dei filologi, che annoverano tra le loro file alcuni tra i più autorevoli 

dantisti del secolo. Accanto al già menzionato Barbi, vanno nominati, nel primo Novecento, 

almeno Ernesto Giacomo Parodi, Giuseppe Vandelli, Francesco Maggini, Vincenzo Pernicone, 

Manfredi Porena, Mario Casella; oltre a Petrocchi e a Contini, nel secondo Novecento, sono da 

ricordare i filologi e gli studiosi di problemi testuali che si richiamano alla grande lezione di 

Contini (Cesare Segre, Gianfranco Folena, Francesco Mazzoni, Pier Vincenzo Mengaldo, 

Domenico De Robertis, D'Arco Silvio Avalle, Gian Luigi Beccaria, Maria Corti, Franca 

Brambilla Ageno). 

Nel 1921 appare un saggio di Benedetto Croce, La poesia di Dante, che sposta su nuove posizioni 

l'asse degli studi danteschi. Nel suo saggio, Croce polemizza efficacemente contro certi eccessi 

di erudizione della "scuola storica"; nel contempo, ricollegandosi alla tradizione vichiano-

desanctisiana, la esaspera, distinguendo rigidamente tra poesia e struttura. Secondo Croce, la 

poesia va ricercata nei singoli episodi lirici e non nella struttura, cioè nel pensiero dantesco, che 

costituisce una sorta di "romanzo teologico" e viene paragonato ad una "fabbrica robusta e 

massiccia" su cui si arrampica una "rigogliosa vegetazione". Da questa impostazione discende 

una valutazione antologica e frammentaria della Commedia, con la negazione radicale di ogni 

influsso del pensiero sulla poesia (una analoga posizione sarà assunta da Croce nei confronti della 

poesia leopardiana). Lo stesso Croce, nelle riflessioni successive, sviluppa in modo più articolato 

il suo giudizio, trasformando la duplicità di poesia e struttura da elemento disgregante in 

documento della complessità tipica delle grandi costruzioni poetiche, dalla Commedia di Dante 

al Faust di Goethe. Intanto si apre, nella cultura italiana degli anni Venti, un ampio dibattito sul 

saggio crociano: intervengono, tra gli altri, Luigi Russo (che, sensibile al pensiero di Giovanni 

Gentile, cerca di attenuare la rigidità della tesi crociana sulla struttura), Attilio Momigliano 

(autore di un finissimo commento alla Commedia, dove si rintraccia come filo conduttore del 

poema il tema del paesaggio), Francesco Flora (che rivaluta alcuni aspetti poetici della dottrina e 

dell'allegoria dantesca). Questi e altri studiosi non escono dall'ambito crociano, mentre una 

posizione solitaria è quella di Antonio Gramsci, che sostiene l'inseparabilità della struttura dalla 

poesia. Il superamento della posizione crociana è già evidente, nel secondo dopoguerra, nel 

fortunato commento alla Commedia (1955-57, riscritto nel 1985) di Natalino Sapegno, che 
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rinuncia alla distinzione di poesia e non-poesia per rispecchiare la rigorosa unità concettuale e 

fantastica del poema. 

Fuori d'Italia, l'importanza del pensiero dantesco per una adeguata comprensione della Commedia 

è sostenuta dal filologo tedesco Erich Auerbach, che rivaluta il significato di struttura, come 

meccanismo indispensabile per far scattare la nascita di personaggi e situazioni poetiche, ed 

elabora la concezione "figurale" della Commedia. 

Anche lo statunitense Charles Singleton, si richiama, come Auerbach, alla Bibbia come modello 

della Commedia; mentre però l'accento di Auerbach batte sul "realismo", in cui consiste la 

"modernità" di Dante (scopritore della "figura dell'uomo che la coscienza europea ora possiede": 

Auerbach 19884, p. 157), Singleton concentra la propria attenzione sull'analogia tra il viaggio 

terreno e il viaggio ultraterreno e considera l'allegoria di Dante come una profezia reale. La 

necessità, sostenuta da Singleton, di interpretare la Commedia come un testo sacro, allo stesso 

modo della Bibbia, implica un profondo conflitto di interpretazione con la posizione di Auerbach: 

pervaso da una intensa ansia religiosa, Singleton privilegia una lettura in chiave strettamente 

"medievale" della Commedia, in antitesi con la lettura in chiave "moderna" di Auerbach. 

Le tesi di Singleton hanno trovato, negli Stati Uniti, numerosi seguaci (tra i quali F. Fergusson, 

A. Mazzeo, J. Freccero, R. Hollander) e hanno stimolato nuovi sviluppi della critica dantesca in 

Italia, soprattutto con G. Getto e G. Bárberi Squarotti. Si deve in particolare a Getto, e con lui a 

M. Apollonio, a U. Cosmo e a S.A. Chimenz, una decisa rivalutazione del Paradiso dantesco. 

Una lettura di Dante in chiave simbolica è quella di E. Raimondi. La tesi del realismo di Auerbach 

è stata ripresa da altri studiosi, come E. Sanguineti, che propone una "lettura narrativa" di Dante 

("come se fosse Balzac"), e da M. Marti. 

Un filone importante degli studi danteschi è la rinnovata attenzione alla questione dell'allegoria. 

Su questo tema si era già cimentato Giovanni Pascoli, con una trilogia di saggi in chiave mistica, 

centrati sul tema del "mistero" (molto più pertinenti sono forse gli spunti danteschi presenti in 

una celebre prosa di Pascoli, Il Fanciullino). L'eredità pascoliana è stata raccolta da Luigi Valli, 

che ha sostenuto tesi alquanto fantasiose sui temi della croce e dell'aquila nella Commedia e su 

un preteso linguaggio segreto di Dante e dei "fedeli d'Amore", e da Luigi Pietrobono, allegorista 

meno intransigente e più attento al testo dantesco nell' indicazione dei suoi aspetti simbolici. 

Nuovi stimoli sono venuti, sul tema dell'allegoria e su altri temi della cultura mediolatina, dalla 

recente traduzione (1992) del capolavoro critico di Ernst Robert Curtius, Letteratura europea e 

Medioevo latino. 

Contributi fondamentali alla conoscenza del pensiero dantesco sono stati forniti, per l'aspetto 

filosofico e teologico, da illustri studiosi come E. Gilson, B. Nardi, G. Fallani, e, per l'aspetto 

politico, da A. Solmi, F. Ercole, A. Passerin d'Entrèves. Stimolante, per quanto riguarda le 

conoscenze scientifiche di Dante, il saggio L'uomo nel cosmo (1984) di P. Boyde. 

Di grande rilievo sono i contributi della critica stilistica (L. Spitzer, M. Fubini, I. Baldelli, E. Bigi, 

ecc.) e della critica semantica (A. Pagliaro). Altri studiosi (tra cui i francesi A. Renaudet, P. 

Renucci e A. Pézard e gli italiani E. Paratore, G. Padoan, S. Battaglia) hanno indagato il 

complesso rapporto tra Dante e la cultura classica e medievale. Tra i contributi in chiave 

psicoanalitica, interessanti sono quelli della studiosa francese Jacqueline Risset. 

Tra i più recenti commenti alla Commedia, sono da ricordare quelli di Umberto Bosco e Giovanni 

Reggio (1979), di Emilio Pasquini e Antonio Quaglio (1982-1986), e quelli più recenti di Vittorio 

Sermonti (1996) e di Anna Maria Chiavacci Leonardi (1991-1997). Una conferma del "culto" di 

Dante in America è il recente volume "Inferno" Canto-by-Canto Commentary, a cura di A. 

Mandelbaum, A. Oldoorn, Ch. Ross, University of California, Los Angeles 1999. Il critico 

statunitense Harold Bloom, nel suo elenco dei ventisei maggiori poeti e scrittori della letteratura 

mondiale, ha collocato Dante al secondo posto dopo Shakespeare, precisando però: "Nessun 

singolo personaggio di Shakespeare, neppure il carismatico Amleto o il divino Lear, stanno alla 

pari di Beatrice quale invenzione di esuberante audacia" (Bloom 1996, p. 68). 

Non possiamo concludere questa rassegna della fortuna di Dante senza un accenno a quegli 

scrittori contemporanei nei quali è presente, o direttamente o indirettamente, l'influsso di Dante. 

In primo luogo va menzionato Thomas Stearns Eliot, che, riprendendo alcuni spunti di Ezra 

Pound, scelse Dante come modello ideale della sua poesia e riconobbe i simboli e le allegorie 
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dantesche come un sistema di immagini tuttora attuale. James Joyce modellò addirittura non solo 

la sua vita di esule (sia pure volontario) ma anche le sue opere su Dante: il Dedalus come la sua 

Vita Nova, l'Ulisse come il suo Inferno, La veglia di Finnegan come il suo Purgatorio (manca, 

nel mondo di Joyce, un Paradiso). Quanto a Proust, è stato Gianfranco Contini a sottolineare 

acutamente le analogie tra la sua Recherche e la Commedia. Ma la presenza di Dante è 

ineliminabile dall'opera di quegli scrittori, da Pirandello a Kafka, da Borges a Pessoa, da Montale 

a Pasolini, che hanno gettato uno sguardo davvero "dantesco" sulle ansie e le angosce del nostro 

tempo. 

 

*** 

 

SPIGOLATURE 

 

Dante su Internet 

 

Alla già fitta serie di volumi a disposizione dei bibliofili on line, consultabili nelle più celebri 

biblioteche e negli archivi specializzati di tutto il mondo, si è aggiunto di recente The Digital 

Dante Project (http://www.ilt.columbia.edu/projects/dante), un sito interamente riservato al 

grande poeta della Commedia, realizzato dall'Istituto per le Tecnologie dell'Apprendimento della 

Columbia University. Il sito contiene una traduzione multimediale della Commedia, con 

l'integrazione di commenti ipertestuali: alle famose terzine (in versione anche inglese) si 

accompagnano audio, video e immagini che consentono di navigare all'interno del testo. Secondo 

gli studiosi americani, Dante è l'autore ideale per rendere comprensibile il potere del linguaggio 

digitale; e la sua Commedia è ritenuta la più "internettiana" delle grandi opere letterarie. 

Ancora di recente, nel 1998, l'autorevole rivista americana "The Atlantic Monthly" (fondata nel 

1857, con altri, dal poeta H. W. Longfellow, autore di una traduzione inglese di Dante molto 

diffusa nei paesi anglosassoni) ha sponsorizzato l'Inferno di Dante sulla World Wide Web. La 

traduzione è dovuta a Robert Pinsky, nominato nel 1997 "poeta laureato" dalla Biblioteca del 

Congresso di Washington. Riportiamo i primi versi dell'Inferno, tradotti da Pinsky: 

 

  Midway on our life's journey, I found myself 

  In dark woods the right road lost. To tell 

  About those woods is hard - so tangled and rough 

 

  And savage that thinking of it now, I feel 

  the old fear stirring: death is hardly more bitter. 

 

*** 

 

Guida alla lettura 

 

Premessa 

 

Gianfranco Contini, in un suo memorabile saggio del 1957, scopre un'affinità tipologica tra Dante 

personaggio, "che dice «io» nella Divina Commedia", e Marcel Proust, "che dice «io» nella 

Recherche du temps perdu" (Contini 1976, p. 33). In effetti, Proust nomina raramente (due volte 

in tutto) il protagonista della sua Ricerca del tempo perduto, che chiama Marcel, ma che si 

identifica in modo ambiguo con l'autore; allo stesso modo, Dante nomina se stesso una sola volta 

nella Commedia e, come poeta, non si identifica pienamente con Dante personaggio. Proust 

avverte la necessità di trascrivere sulla pagina quello che egli chiama il "libro interiore" delle sue 

memorie; e anche Dante, all'inizio del suo viaggio, sente la necessità di invocare la sua memoria 

(o mente che scrivesti ciò ch'io vidi,/ qui si parrà la tua nobilitate, Inf. II, 8-9). Come la 

Commedia, la Ricerca di Proust ha inizio dalla conclusione: l'una e l'altra opera possono infatti 

essere narrate solo quando sono state realizzate nella memoria. Il grande poeta inglese Thomas 

Stearns Eliot (che intitolò significativamente un suo saggio dantesco Che cosa significa Dante 
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per me), sostenne che la Commedia andava letta a cominciare dalla fine. Questo paradossale 

consiglio ha una sua logica: non è possibile infatti una lettura isolata di brani della Commedia se 

non si inquadrano in un piano interpretativo generale. Dal momento che il poema dantesco 

costituisce una compatta unità narrativa, isolare alcuni episodi o soffermarsi su alcuni personaggi 

significa lasciarsi sfuggire la continuità narrativa su cui si sorregge l'intero edificio della 

Commedia. 

La tesi della narratività della Commedia è condivisa da lettori-poeti d'eccezione, come Eugenio 

Montale, secondo il quale Dante riuscì a realizzare una "grande prosa nascosta dentro le maglie 

del ritmo e delle rime", e Pier Paolo Pasolini, che vede nella Commedia una perfetta "mescolanza 

di romanzo e di poesia". 

Nell'analisi che dedichiamo, qui di seguito, a ogni cantica, il nostro proposito è quello di 

identificare i "capitoli" ideali di quel singolare romanzo che è la Commedia: il romanzo della 

salvezza (non a caso modellato sulla Bibbia), forse il più grande libro del secondo millennio, 

accanto al Teatro di Shakespeare; e non importa che sia stato scritto nel Medioevo, perché, come 

ricorda Ernst Robert Curtius,"quando la suddivisione in periodi sarà già dimenticata da un pezzo, 

l'ammirazione per Dante sussisterà ancora" (Curtius 1992, p. 419). 

 

L'INFERNO 

 

Prologo in terra e in cielo 

 

La selva, il colle, il sole (Canto I). Il prologo in terra del viaggio oltremondano si apre sul cupo 

scenario di una selva oscura, in cui si aggira un uomo smarrito: non solo l'uomo Dante, ma "ogni 

uomo" (Singleton), come risulta fin dal primo verso (dicendo nostra vita, il poeta accomuna a sé 

l'intera umanità). La selva si può definire modernamente una "foresta di simboli", rappresentando 

una condizione di smarrimento morale e intellettuale del singolo uomo e, nel contempo, uno stato 

di corruzione e disorientamento della società; il colle rischiarato dal sole rappresenta la via in 

salita della virtù verso Dio. Selva, colle e sole prefigurano già i tre regni che il pellegrino Dante 

visiterà nel suo viaggio. 

Il pelago. Con una similitudine (la prima del poema, vv. 22-27), Dante descrive il proprio senso 

di sollievo per essere uscito dal pelago, il mare, nel quale poco mancava che naufragasse. Dante 

pensa, fin d'ora, a un altro naufragio, quello di Ulisse. Forse il poeta pensa al Convivio, l'opera 

scritta in lode della filosofia, cominciata con grande entusiasmo e poi bruscamente interrotta. La 

filosofia non basta per raggiungere la salvezza. 

Le tre fiere, Virgilio, il Veltro. Non si tratta solo della salvezza dell'anima nella vita futura, ma 

della salvezza nella vita terrena. È questo il senso della scena delle tre fiere che ostacolano il 

cammino di Dante: la lonza (la lussuria), il leone (la superbia) e la lupa (l'avarizia). È soprattutto 

quest'ultima, la cupidigia, a impedire il ritorno dell'uomo alla virtù e il ristabilirsi, nella società, 

di una condizione di pace e di giustizia. 

Ma ecco apparire Virgilio, il poeta più amato da Dante, ora simbolo della ragione; con Virgilio 

entra nella Commedia anche il tema politico: il grande poeta latino annuncia profeticamente la 

venuta del Veltro, il restauratore dell'impero. Virgilio potrà guidare il poeta solo lungo i regni 

della dannazione (Inferno) e della penitenza (Purgatorio) ma, per salire al Paradiso, sarà 

necessaria la guida di un'un'anima più degna (Beatrice). 

Il secondo prologo (Canto II). Se il primo canto era introduttivo a tutta la Commedia, il secondo 

canto costituisce l'introduzione all'Inferno: di qui, nei primi nove versi, la presenza della protasi 

e dell'invocazione alle muse (come d'obbligo secondo le norme del poema classico); e di qui la 

necessità di un secondo prologo, che ha questa volta come sfondo il cielo. 

Il dubbio. Non è più il mattino, come nel primo canto, ma il tramonto: le prime ombre della sera 

fanno già pensare al mondo di tenebra in cui il poeta si accinge ad entrare. Ritorna nel pellegrino 

la paura. Egli teme che la sua impresa sia folle (temeraria): altro riferimento, questo, all'impresa 

antitetica di Ulisse, per la quale Dante userà per altre due volte lo stesso aggettivo, folle (Inf. 

XXVI, 125; Par. XXVII, 83). 

Il ritorno di Beatrice. Virgilio rassicura il poeta: in suo soccorso si sono mosse nel cielo tre 

donne benedette, la Vergine Maria, santa Lucia, Beatrice. Dopo tanti anni, ritorna Beatrice nella 
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poesia dantesca: è ancora la Beatrice della Vita Nova, come annuncia un verso luminoso (Lucevan 

gli occhi suoi più che la stella, v. 55), ma è anche una figura ben diversa, personificando ora la 

luce della fede. Gli occhi della donna amata, quando esce di scena, sono resi ancor più lucenti 

dalle lacrime (li occhi lucenti lagrimando volse, v. 116); in compenso, Beatrice uscirà 

definitivamente dal poema sorridendo (Par. XXXI, 91-92). 

I fioretti. Il secondo canto si chiude con l'immagine splendida dei fioretti (vv. 127-130), illuminati 

dal sole all'alba, come il cuore di Dante che si apre alla speranza. Di questa celebre immagine, 

("una cosa tutta solitaria in questa cantica senza verde e senza luce", come scrive Attilio 

Momigliano) si ricorderà Alessandro Manzoni, evocando i gracili steli nel Coro di Ermengarda 

(Adelchi, Atto IV, 77-78). 

 

L'ingresso nell'Inferno 

 

La porta infernale (Canto III). Non occorrono preamboli a Dante per introdurci nell'oltremondo 

infernale. È la stessa porta dell'Inferno a parlare, con parole terribili, la cui inesorabilità è 

sottolineata dalla martellante anafora (il per me, ripetuto tre volte). Ma il verso più lapidario, 

giustamente divenuto proverbiale, è l'ultimo dell'epigrafe infernale (Lasciate ogni speranza, voi 

ch'intrate, v. 9), non a caso rivolto a chi legge, per rammentargli che la perdita della speranza è 

la massima sventura dell'uomo. 

Gli ignavi. Nel vestibolo dell'Inferno sono gli ignavi (i vili, i pusillanimi), coloro che vissero 

sanza 'nfamia e sanza lodo (v. 36), non avendo avuto il coraggio di compiere né il bene né il 

male: una colpa ignota agli antichi, perché legata alla dottrina cristiana del libero arbitrio. 

Profondo è il disprezzo di Dante per questo tipo di peccatori, che non seppero impegnarsi nella 

vita per alcunché: un disprezzo manifestato in forma proverbiale: non ragioniam di lor, ma 

guarda e passa (v. 51). Eppure l'umanità è composta in gran numero di questa massa di inetti, 

come dichiara con sorpresa lo stesso poeta:...ch'i' non averei creduto/ che morte tanta n'avesse 

disfatta (vv. 56-57); versi, questi, che saranno citati da Thomas Stearns Eliot come fonte da cui 

egli ha tratto ispirazione per rappresentare, nella Terra desolata, la folla di morti viventi che, con 

sguardo catatonico, attraversano il Ponte di Londra. 

Caronte. Il modello virgiliano è presente nella grande scena del passaggio dell'Acheronte, sulle 

cui rive si accalcano le anime dei dannati, in attesa di essere traghettati. Il nocchiero è Caronte, 

una figura crucciosa e urlante, ma di una gagliardia che ha del michelangiolesco. 

Come le foglie... Al libro biblico di Giobbe rimandano le imprecazioni, miste alle lacrime e ai 

lamenti, dei dannati, affranti e nudi: e a questa loro indifesa nudità accenna la grande similitudine 

virgiliana delle foglie d'autunno (vv. 112-1144), che non a caso si conclude con la parola spoglie, 

riferita a quei poveri corpi (simili a quelli che ci è capitato di vedere sovente negli agghiaccianti 

documentari sugli orrori dei campi nazisti di sterminio). 

 

Il Limbo e il nobile castello 

 

I sospiri del Limbo (Canto IV). Ai pìanti e alle grida subentrano, nel Limbo, i sospiri, che fanno 

tremare l'aria: sono i sospiri di nobili spiriti del mondo antico, esclusi per sempre, perché pagani, 

dalla visione di Dio. Anche Virgilio fa parte di queste anime di magnanimi: di qui il pallore che 

si diffonde sul suo volto, e l'alta malinconia delle sue parole. Per questa sua umanissima tristezza, 

Virgilio diventa solo ora personaggio. 

La bella scola. Grandi ombre vengono incontro a Dante e a Virgilio, per celebrare il ritorno 

dell'altissimo poeta latino in quello che è il suo regno: l'espressione dei loro volti non è né trista 

né lieta (v. 84), come si addice alla loro condizione di sospesi, senza disperazione e senza 

speranza. Evidente è la contrapposizione di questi magnanimi ai pusillanimi del canto precedente. 

In testa al gruppo è Omero, poeta sovrano: con lui sono altri tre poeti latini, che rappresentano i 

tre stili principali della poesia: umile (Orazio delle Satire), comico (Ovidio delle Metamorfosi) e 

tragico (Lucano, autore della Farsaglia). Dante è ammesso nella bella scola (v. 94), sesto tra 

cotanto senno (v. 102). 

Gli spiriti magni. Geniale è l'invenzione dantesca del nobile castello, dove sono accolti gli spiriti 

magni dell'Eliso virgiliano, che non possono entrare negli altri due regni. Insieme con Aristotele, 
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designato con una grande perifrasi ('l maestro di color che sanno, v. 131), sono Socrate, Platone 

e gli altri grandi filosofi greci, ma anche i maomettani: Avicenna e Averoìs che 'l gran comento 

feo (v. 144). Stanno tutti insieme, con i grandi personaggi della leggenda e della storia (da Enea 

a Cesare), "senza limiti di cultura o di razza" (Forti). 

 

Francesca: amore e morte 

 

La "pietà" di Dante: un problema critico (canto V). Moltitudini di lettori, nel corso di sette 

secoli, sono stati affascinati e commossi da una delle più tragiche e patetiche storie d'amore e di 

morte di tutta la letteratura mondiale, come quella di Francesca da Rimini e Paolo Malatesta. 

Quanto alla critica, si è divisa sulla valutazione di questo episodio, come è accaduto anche per 

l'episodio di Ulisse. 

La critica romantica (e Francesco De Sanctis in particolare) vide in Francesca un'eroina della 

passione amorosa, che Dante condanna necessariamente come adultera, ma che riscatta con la 

sua pietà. La critica moderna ha risolutamente negato che si possa parlare di pietà nel senso di 

compassione che cancella la colpa. Per interpretare correttamente l'episodio, occorre tenere 

presente la distinzione tra Dante-personaggio, che prova pietà fino a svenire, e Dante-poeta, che 

giudica secondo una ben salda visione ideologica. L'autodifesa di Francesca. L'episodio mette 

in rilievo un ripensamento da parte del poeta sulla concezione cortese dell'amore, da lui stesso 

condivisa nella sua giovinezza. Lo Stil Novo può essere recuperato (secondo il Dante maturo 

della Commedia) solo se l'amore è inteso come amore-virtù e non come amore-passione. 

Francesca invece, nella sua autodifesa, si appella alla teoria stilnovistica (Amor, ch'al cor gentil 

ratto s'apprende, v. 100) per cercarvi un alibi alla sua colpa; e sovrappone a tale teoria quella, 

ben diversa, di Andrea Cappellano (Amor, ch'a nullo amato amar perdona, v. 103), secondo la 

quale il contraccambio d'amore è un dato quasi fatale e irresistibile. Infine, Francesca ricorda di 

essere stata uccisa a tradimento con il cognato, e privata dunque della possibilità di pentirsi, che 

però sarà negata anche al marito uccisore (Caina attende chi a vita ci spense, v. 107). L'ultimo 

verso sembra modificare, nel desiderio della vendetta, il profilo gentile che Francesca aveva 

offerto di sé nella prima parte del canto: una gentilezza affidata prima alla sollecitudine con cui 

è uscita, insieme con Paolo, dalla schiera delle anime morte a causa d'amore (si ricordi la 

bellissima similitudine delle colombe dal disio chiamate, vv. 82-84) e poi alla delicatezza nei 

confronti del poeta, per il quale vorrebbe pregare se fosse amico il re de l'universo (v. 91). 

Il tragico epilogo. Nella parte conclusiva, l'immagine di Francesca si trasforma ancora: ora 

abbiamo dinanzi una "colta lettrice di romanzi" (Contini), una "Bovary del Duecento, che sogna 

i baci di Lancillotto, e fruisce, in tragica riduzione, degli abbracciamenti del cognato" 

(Sanguineti). Ma da questa situazione ambigua nascono alcuni versi (vv. 127-138), tra i più 

famosi della letteratura d'amore di ogni tempo. I due cognati (come saranno chiamati dal poeta, 

con sottinteso, ma preciso giudizio morale, all'inizio del canto VI, v. 2), non sospettavano quello 

che sarebbe potuto accadere, mentre leggevano in solitudine il romanzo degli amori di Lancillotto 

e Ginevra. La lettura spinse i loro occhi a sguardi reciproci, li fece impallidire, e, quando lessero 

del bacio dato da Lancillotto al "disïato riso"della regina (la sua bocca sorridente e desiderata), 

Paolo (dice Francesca) la bocca mi basciò tutto tremante: "il più bel verso d'amore che sia stato 

mai scritto", come ebbe a definirlo Umberto Saba, e come l'analisi critica conferma, per il 

profondo realismo con cui la bocca sostituisce il disïato riso, e per quel tremito di Paolo che 

ricorda il sublime tremore fisico celebrato da Guido Cavalcanti. La tragedia si chiude con un 

velato accenno di Francesca a quella passione che, da quel momento, la avvincerà fino alla morte 

a Paolo, il quale piange silenziosamente, diventando così il "più patetico personaggio muto di 

ogni letteratura" (Pasquini-Quaglio); a sua volta, Dante-personaggio perde i sensi per l'intensa 

pietà, vedendo se stesso in Francesca. 

 

Il canto di Firenze 

 

Il tema politico nella Commedia. Dal tono altamente tragico della storia di Francesca si discende 

allo stile realistico del canto VI, dedicato ai golosi, ma in realtà imperniato su un tema politico, 

come accade nei tre canti sesti di tutt'e tre le cantiche: essi sono impostati secondo una 
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progressione che si allarga dalla storia comunale di Firenze (questo canto) al quadro più generale 

della storia italiana (Purg. VI) e infine a quello della storia universale e dell'impero (Par. VI). 

Ciacco: la storia giudicata dagli umili. È significativo che il protagonista del primo canto 

istituzionalmente politico della Commedia sia un personaggio oscuro, Ciacco: come già nella 

Bibbia, le voci profetiche si levano da persone umili, chiamate a giudicare i potenti. Il potente 

qui giudicato è Bonifacio VIII, rappresentato da Ciacco come un subdolo tessitore di inganni (v. 

68). 

La "città partita". Nella sua profezia, Ciacco delinea il quadro fosco di una città partita, cioè 

divisa in fazioni, una delle quali (i Neri) finirà con il prevalere; infine, indica la causa di questa 

divisione nelle tre faville che hanno acceso i cuori (invidia, superbia e avarizia). Si stabilisce così 

un nesso strutturale con le tre fiere del primo canto. 

La tromba del Giudizio. L'episodio si conclude con l'annuncio, da parte di Virgilio, del giorno 

del Giudizio, quando l'angelica tromba ridesterà i morti (vv. 95-99) Come scrive Attilio 

Momigliano, "non è impossibile che la formidabile solennità di questi versi abbia eccitato la 

fantasia del Signorelli e di Michelangelo". 

 

I forzati della ricchezza 

 

Un quadro opprimente. Se il canto dei golosi è caratterizzato dalla monotonia ossessiva della 

piova/ etterna, maledetta, fredda e greve (VI, 7-8), non meno opprimente è il canto degli avari e 

prodighi (canto VII), che segna la regressione dell'uomo a un livello di brutalità: veri e propri 

forzati della ricchezza, gli avari e i prodighi rotolano enormi massi e, incontrandosi a mezza 

strada, si scambiano pesanti ingiurie per ripercorrere poi il cammino già fatto, e così avanti e 

indietro, per l'eternità. Neppure uno di questi peccatori ha un volto né un nome; l'unica 

indicazione che il poeta fornisce è quella della folta presenza di gente di chiesa: si introduce così 

il tema (che sarà dominante nella Commedia) della venalità del clero e delle sue nefaste 

conseguenze nella vita civile e sociale. Trova espressione in questo canto l'energico rifiuto 

dantesco della civiltà del denaro, che si esprime, a livello stilistico, in un linguaggio duro e aspro, 

con un addensarsi di rime "petrose", che tornerà solo nei canti di Malebolge. 

La Fortuna. Mirabile è la raffigurazione dantesca della Fortuna (vv. 61-99), primo esempio, nel 

poema, di un grande discorso teorico, impostato sul concetto cristiano di provvidenza. Si tratta di 

una figura angelica che manterrà i suoi caratteri di strumento divino fino all'età rinascimentale, 

quando verrà sostituita dall'immagine machiavellica, tutta terrena, della "fortuna" come occasione 

politica, in perpetuo conflitto con la "virtù", cioè con l'intelligenza e l'energia umana. 

 

Nella morta gora 

 

Iracondi e accidiosi. Nella parte conclusiva del canto VII (vv. 100-130) ha inizio la 

raffigurazione della palude Stigia, che si prolunga per buona parte del canto successivo (canto 

VIII), dove, al v. 31, la triste palude sarà denominata la morta gora (acqua stagnante). Immersi 

nel fango della palude sono gli iracondi, in superficie, e gli accidiosi, che non si vedono perché 

sprofondati sotto l'acqua. 

Il canto dell'ira. Motivo centrale del canto VIII è l'ira, che contamina tutti i protagonisti, 

compresi Dante e Virgilio. L'immagine dominante è quella del fuoco, che si accende, come 

minaccioso segnale, sulle torri della città di Dite. Emblematico è l'episodio di Filippo Argenti, 

che interpella duramente Dante; ma il poeta lo respinge nel pantano. Il poeta intende qui colpire 

una colpa molto grave nella società comunale del suo tempo: quell'arroganza orgogliosa che 

"s'alimenta nello stupido orgoglio di una accidentale superiorità di ricchezza, di sangue e di 

privilegi" (Sapegno). 

 

La città di Dite 

 

Una "sacra rappresentazione". Abbandonato Filippo Argenti alla rabbia impotente che lo 

induce a mordere se stesso, Dante è colpito da un suono strano, proveniente dalla città di Dite (la 

vera e propria città infernale, dove regna Lucifero). La seconda parte del canto VIII (64-130) e la 
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prima del canto IX (1-103) costituiscono una grande azione drammatica, che assume la forma di 

una "sacra rappresentazione". 

I diavoli. Improvvisamente piovono dal cielo più di mille diavoli: proprio i diavoli medievali, 

quali sono descritti nelle pagine dei Padri della Chiesa e raffigurati negli affreschi delle basiliche. 

Virgilio esce sconfitto dal primo scontro con le forze del male, ma questa sua sconfitta lo rende 

personaggio più vivo e umano, mentre la paura torna a dominare nel suo discepolo. 

Un dramma allegorico. Nel canto IX la figura umana sparisce, sostituita dalla presenza 

massiccia di figure allegoriche: le Furie (il ricordo e il rimorso dei peccati commessi) e Medusa 

(il dubbio religioso o la disperazione). 

Il messaggero celeste. Vigorosa è la rappresentazione del messaggero celeste, che spalanca ai 

due poeti le porte della città di Dite: egli sopraggiunge come un vento tempestoso, incede con 

passo maestoso, allontana con fastidio l'aere grasso che lo circonda, non cela il suo disprezzo 

verso i demoni, infine si allontana e sparisce. 

 

Gli eretici 

 

Una arroventata necropoli. La scena drammatica dell'ingresso nella città di Dite si spegne in 

un improvviso silenzio: dinanzi a noi si presenta una vasta necropoli, le cui tombe sono accese 

dalle fiamme come ferro arroventato, mentre la grande campagna risuona di lamenti, senza che 

si veda una sola anima: uno scenario da Giudizio universale (canto IX, 109-133). In questo 

cimitero infernale non mancano neppure le lapidi, come quella riservata a un papa eretico, 

Anastasio II (canto XI, 7-9). 

Il canto di Farinata e di Guido Cavalcanti (canto X). È stato sostenuto da autorevoli dantisti 

che il canto X dell'Inferno è solo il canto di Farinata e non degli eretici, non essendoci 

nell'episodio una corrispondenza alcuna tra il peccato (l'eresia) e il personaggio (Farinata). Una 

diversa lettura è quella di Antonio Gramsci, che vede nelle figure e nei discorsi dei dannati (e 

anche degli eretici) un riflesso del loro peccato. In realtà, nel celebre episodio del canto X l'eresia 

ha un ruolo centrale. Privo di attualità per noi, il termine "eresia" evocava invece, ai tempi di 

Dante, l'immediatezza atroce della pena del fuoco (di qui l'immagine delle tombe arroventate). 

Dante era appena diciottenne nel 1283, quando, dopo la sua morte, Farinata fu condannato come 

eretico. Anche Guido Cavalcanti, come averroista, appartiene alla schiera di coloro che l'anima 

col corpo morta fanno (v. 15). Non si può prescindere da questo verso se si vuole comprendere 

il significato del canto: l'orgoglio di parte, in Farinata, e l'orgoglio per la grandezza del figlio 

Guido in Cavalcante Cavalcanti sono per questi eretici gli unici valori, e, se essi vengono meno, 

nulla ha più valore. Farinata e Guido (l'altro protagonista del canto, anche se non presente sulla 

scena) sono egualmente grandi, l'uno per altezza morale (per il suo gran dispitto verso l'inferno), 

l'altro per altezza d'ingegno; ma sono egualmente infelici, l'uno (Farinata) perché divorato dal 

rimorso per la strage di Montaperti, l'altro (Guido) perché il suo disdegno verso la fede gli ha 

impedito di compiere quel viaggio verso Dio che è stato concesso invece a Dante. Il dispitto e il 

disdegno (sentimenti che derivano entrambi dalla negazione dell'immortalità dell'anima) 

accomunano questi due magnanimi personaggi, grandi ma infelici, perché, nella Commedia, la 

grandezza non salva l'uomo. 

Un verso tormentato. Sul verso forse cui Guido vostro ebbe a disdegno (v. 63), sono stati versati 

fiumi d'inchiostro, per stabilire a chi è indirizzato il disdegno di Guido: a Virgilio? a Beatrice? 

C'è tuttavia chi osserva, forse a ragione, che il disdegno di Guido si riferisce sia a Virgilio sia a 

Beatrice come guide del viaggio di Dante, perché è l'idea stessa di una "guida" che il poeta 

averroista rifiuta. Dante invece ha rinunciato a contare sulle sole forze dell'intelligenza: Da me 

stesso non vegno (v. 61), dice infatti a Cavalcante. È qui il divario che ha separato i due grandi 

amici. Ma con quel forse Dante lascia aperto uno spiraglio sulla sorte finale del suo "primo 

amico". 

La statua e l'ombra. Come osserva Attilio Momigliano, "Farinata è una statua, Cavalcante 

un'ombra": il primo si leva in piedi, in tutta la sua imponente figura (da la cintola in sù tutto..., v. 

32), l'altro sta in ginocchio, come appunto un'ombra (v. 53). L'apostrofe di Farinata risuona 

grandiosamente (O Tosco che per la città del foco/ vivo ten vai così parlando onesto..., vv 22-

23), la voce di Cavalcante è invece spezzata dal pianto (piangendo disse..., v. 58). Ma quella voce 
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tremante prorompe in un grido accorato (vv. 67-69), che ancora ci scuote a distanza di secoli, 

perché vi riconosciamo la voce di ogni padre che perde il figlio. 

Una accorata profezia. Cavalcante ricade supino nella tomba, ma Farinata rimane in piedi, 

apparentemente insensibile, pur avendo appena appreso da Dante che nessuno dei suoi parenti è 

tornato a Firenze. L'ultimo "rinfaccio" di Dante (il ricordo dell'immane massacro di Montaperti, 

dove i guelfi di Firenze lasciarono sul campo diecimila morti) incrina infine l'immobilità del 

condottiero, che sospira e ricorda, a propria parziale giustificazione, di aver difeso da solo e a 

viso aperto Firenze contro chi voleva distruggerla. Spiegando infine il contrappasso degli eretici 

(vedono le cose lontane, non quelle presenti), Farinata accenna al giorno del Giudizio, quando, 

per questi dannati, eternamente chiusi nelle loro tombe di fuoco, non ci sarà più futuro, ma l'orrido 

presente del nulla. 

 

I violenti 

 

Il Minotauro. Dopo la pausa didascalica del canto XI, si entra nel cerchio dei violenti, al quale 

Dante dedica ben cinque canti. Siamo nel regno della matta bestialità: degno custode di questo 

cerchio è un mostro come il Minotauro, metà uomo e metà toro, una massa bruta e anche ridicola, 

nel suo impotente saltellare. 

I violenti contro il prossimo. Il primo girone (canto XII) è quello dei violenti contro il prossimo, 

seppelliti, con atroce contrappasso, nel fiume del sangue da essi fatto scorrere nella vita terrena. 

Questi dannati non hanno né volto né voce, pur avendo un nome (a differenza degli avari e 

prodighi). I veri protagonisti sono invece i loro custodi, i Centauri, creature mitiche delle quali 

Dante avverte il fascino, rappresentandole come figure dignitose e monumentali, gli unici 

guardiani non diabolici dell'intero Inferno. Quanto ai dannati, essi sono tiranni (una categoria che 

Dante detesta), tra i quali il feroce Ezzelino III da Romano. Un secondo gruppo comprende i 

grandi predatori, come Attila, ma anche i piccoli predoni, che fecero a le strade tanta guerra (v. 

138). 

I suicidi: Pier delle Vigne (canto XIII, 1-108). Dante e Virgilio si addentrano in un bosco, che 

rinnova nel pellegrino la paura della selva oscura, ma è ancora più orrido: è infatti un bosco 

contro natura, come dichiarano le ossessive antitesi di una famosa terzina (vv. 4-6). Al gusto delle 

antitesi si unisce quello delle replicazioni, come quella, famosa, che esprime l'ondeggiare dei 

pensieri e dei timori nella mente di Dante: Cred'io ch'ei credette ch'io credesse... (v. 25). Ma la 

novità più macabra non tarderà a rivelarsi: ogni pianta è il corpo di un suicida. Se ne accorgerà 

con orrore Dante, quando stende la mano per cogliere il ramo di un pruno e sente sprigionarsi dal 

tronco un grido (Perché mi schiante?), cui segue l'atroce rivelazione: Uomini fummo, e or siam 

fatti sterpi (v. 37). Cade a questo punto la celebre similitudine dello stizzo verde (vv. 40-42), di 

una tale precisione da attestare la presenza in Dante di una capacità eccezionale di osservazione 

della natura. A rappresentare il complesso stato d'animo che porta al suicidio è scelto un uomo di 

grande talento giuridico e retorico, Pier delle Vigne, che ricorre a una preziosa perifrasi per 

presentarsi: fu colui che tenne ambo le chiavi/ del cor di Federigo (vv. 58-59), cioè che dominò 

totalmente l'animo dell'imperatore, e si dedicò con tale impegno al suo incarico da perderne li 

sonni e ' polsi (il riposo e, infine, la vita). Ma l'invidia, che alligna come una meretrice nei palazzi 

dei potenti, accese i cuori dei cortigiani che, a loro volta, accesero d'ira l'imperatore. Una grande 

terzina (vv. 70-72) esprime, con il suo meandro sintattico, il groviglio psicologico del suicida: in 

essa si intrecciano il compiaciuto disprezzo per gli altri e per la vita stessa, il desiderio di sottrarsi 

con il suicidio al disdegno dell'imperatore (cioè all'accusa di tradimento), e infine la drammatica 

condizione dell'innocente che diventa colpevole. Alla tragica vicenda personale segue 

l'agghiacciante contrappasso: quando verrà il giorno del Giudizio, le anime dei suicidi non 

potranno rivestirsi dei loro corpi, che rimarranno appesi per l'eternità agli alberi di questa selva 

allucinante (v. 103-108). Per un supplizio così terribile, che infrange perfino il dogma dell'unione 

dei corpi con le anime dopo il Giudizio, Dante deve aver avuto certamente presente la sorte di 

Giuda, il primo suicida della storia cristiana; ma, di suo, il poeta ha aggiunto una potente fantasia, 

che gli fa immaginare poveri corpi appesi a dondolare per l'eternità agli alberi delle loro anime 

disperate. 
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Gli scialacquatori (canto XIII, 109-151). Alla tragica immobilità delle piante dei suicidi si 

contrappone il movimento convulso degli scialacquatori, violenti contro le proprie cose fino a 

distruggerle: inseguiti da nere cagne, essi corrono a perdifiato fino ad essere raggiunti e sbranati. 

Suicida e insieme scialacquatore è l'ultimo dannato, che si impiccò in una delle sue case 

fiorentine. Con questa solitaria forca si chiude il terribile canto. 

I violenti contro Dio. Ben quattro sono i canti dedicati ai violenti contro Dio e contro la natura 

e l'arte, che di Dio sono, rispettivamente, la figlia e la nepote (Inf. XI, 105). Comune è nei quattro 

canti il paesaggio, il più ampio dell'Inferno, costituito da un vasto e squallido sabbione, sul quale 

piovono falde di fuoco, come di neve in alpe sanza vento (XIV, 30): una magica visione alpina, 

con il fuoco dell'inferno in luogo della neve. 

Drammatico e violento è l'incontro di Dante con i bestemmiatori e in particolare con Capaneo, 

colui che osò sfidare Giove e fu da lui colpito con la folgore (canto XIV, 43-72). È un "grande", 

Capaneo, come Farinata, ma non un magnanimo, perché pervaso da un impotente furore e da una 

rabbia sfogata nella sterile bestemmia; ma ritorna nella sua raffigurazione la parola-chiave dei 

canti X e XIII, il disdegno (vv. 69-70). Da Farinata a Pier delle Vigne e a Capaneo, si identifica 

nel disdegno il sentimento più forte della ribellione contro Dio. Costa però lacrime allontanarsi 

da Dio: forse per questo viene introdotta, nella seconda parte del canto (XIV, 73-142), la 

grandiosa allegoria del Veglio di Creta, la statua di un vecchio piangente, le cui lacrime formano 

i quattro fiumi infernali. Simbolo della decadenza dell'umanità, il Veglio raccoglie nelle sue 

lacrime il pianto della storia e il dolore del mondo. 

L'incontro con Brunetto Latini (canto XV). Il canto XV è un canto autobiografico, soprattutto 

per la nuova e più solenne profezia dell'esilio che vi è contenuta (vv. 46-77). Ma diverso è il 

nucleo poetico del canto, dominato da un doloroso contrasto: il vecchio maestro di Dante è 

irriconoscibile nel suo viso abbrusciato di peccatore, che cancella i tratti della cara e buona 

imagine paterna, conservata con cura dal poeta nel suo animo. Non c'è nulla di più familiare 

dell'incontro tra maestro e discepolo; ma non c'è nulla di più drammatico, per Dante, che 

riconoscere a fatica, in colui che gli ha afferrato il lembo della veste gridando la propria 

meraviglia, l'antico maestro e anche amico (l'unico amico che a Dante è concesso incontrare nel 

mondo dei dannati), ora condannato per l'eternità come omosessuale. Ma la grandezza 

dell'episodio è proprio in questo contrasto tra la dignità terrena e la dannazione eterna: un 

contrasto che Dante sa esprimere nel modo più alto con tre sole, semplici parole: e or m'accora 

(v. 82). Congedandosi, Brunetto affida al suo antico discepolo la sua opera maggiore (il Tesoro), 

non sapendo (come osserva E. G. Parodi) di affidare la sua vita futura a una delle voci più forti 

dell'umanità. 

Altri omosessuali (canto XVI, 1-90). Un prolungamento del canto XV è la prima parte del canto 

successivo, in cui Dante incontra altri tre omosessuali fiorentini, appartenenti alla vecchia società 

magnatizia: in essi spicca subito il contrasto tra la misera condizione attuale e la fama di cui 

goderono in vita. L'incontro è un pretesto per consentire al poeta di sviluppare il tema politico già 

presente nel canto di Brunetto. Quando i tre chiedono notizie sulla sorte di Firenze, Dante si 

affretta a togliere loro ogni residua illusione, dicendo loro che la gente nova e i sùbiti guadagni 

hanno rovinato Firenze (vv. 73-75). Si tratta di versi che possono dare l'impressione di un 

atteggiamento reazionario, del resto effettivamente presente nel poeta. Ma occorre ricordare che 

l'analisi di Dante è qui di tipo etico più che politico. "E la sua analisi -scrive Anna Maria Chiavacci 

Leonardi - di come sorgessero nei cuori, per le nuove ricchezze, quegli odi e rancori profondi che 

portavano alle violenze e al sangue, eventi che egli aveva visto coi suoi occhi e sofferto nella sua 

persona, difficilmente potrà essere contraddetta". 

Gli usurai (canto XVII, 34-78). L'ultima categoria dei violenti, quella degli usurai, mostra il 

disprezzo di Dante per questo tipo di peccatori, non a caso raffigurati in atteggiamenti bestiali. 

Indubbiamente, il peccato di usura era molto grave nella società del tempo; ma esso non ha perso 

di mordente nella società attuale: è significativo che un grande poeta americano, ammiratore di 

Dante, come Ezra Pound, abbia ripreso nei suoi Cantos il tema dantesco della lotta contro l'usura. 
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In volo, sulla groppa del mostro 

 

Tra la seconda parte del canto XVI e quasi tutto il canto XVII si svolge l'episodio di Gerione, sul 

quale si è intensificata di recente l'attenzione degli studiosi. 

La scena si apre, nel canto XVI (vv. 91-136), con l'assordante scroscio del fiume Flegetonte, che 

non si vede, ma del quale a Dante giunge il confuso rumore, come di una cascata. Quando i due 

poeti giungono sull'orlo del cerchio, Virgilio chiede a Dante una corda che questi porta legata alla 

vita, fin dal tempo in cui aveva sperato di catturare con essa la lonza. L'enigma della corda non è 

stato ancora decifrato; siamo in ogni caso dinanzi a un simbolo biblico, presente nell'Antico 

Testamento; e biblico è anche il mostro, simile al Leviatano di Giobbe, che, al richiamo della 

corda, sale dall'abisso. Gerione (che riunisce in sé le nature dell'uomo, del drago e del leone) è un 

mostro così incredibile che il poeta sente la necessità di giurare sulla sua stessa comedìa (il titolo 

del poema appare qui per la prima volta, al v. 128) sulla veridicità del suo racconto. All'inizio del 

canto XVII Virgilio indica al discepolo la fiera con la coda aguzza (v. 1), della quale si precisa 

ora il significato allegorico: è una sozza imagine di frode (v. 7), cioè della disposizione 

peccaminosa che è punita negli ultimi due cerchi; ha la faccia d'uom giusto (che rende ancor più 

spaventoso il suo aspetto), mentre il resto del corpo è di serpente; e agita la coda velenosa 

nell'abisso. Per scendere lungo il precipizio all'ottavo cerchio, è necessario (dice Virgilio) salire 

in groppa al mostro. Stupefacente è la terzina che descrive il volo (vv. 115-117), soprattutto per 

il particolare del movimento d'aria provocato dal nuotare di Gerione, che colma con la consueta 

precisione l'assenza di esperienze di volo da parte del poeta. Poi Gerione esce di scena, con la 

scattante velocità di una freccia, e lascia dietro di sé i due poeti, emozionatissimi per il volo che 

hanno compiuto di notte, in groppa a un mostro che ha nuotato nell'aria, senza ali. 

 

 

Malebolge 

 

La degradazione della figura umana. Luogo è in inferno detto Malebolge...: così ha inizio il 

canto XVIII, primo dei tredici canti dedicati a Malebolge, i fossati concentrici dove sono insaccati 

i dannati che ingannarono il prossimo. Si tratta di un tipo di peccato basso e vile, cui 

corrispondono un paesaggio pietroso e ferrigno e un linguaggio apertamente comico, ad 

eccezione del canto XXVI, in cui incontreremo Ulisse, e, in parte, del canto XIX, dove sono i 

papi simoniaci. Siamo nel luogo più spregevole dell'Inferno, una sorta di ergastolo, dove la figura 

umana si immiserisce e si degrada fino a un livello bestiale. 

Prima bolgia: ruffiani e seduttori. Le prime due bolge (canto XVIII, 19-99) sono abitate da un 

genere di peccatori (ruffiani e seduttori, adulatori) addirittura repellente per la tempra morale di 

Dante: di qui la sua idea di stiparli tutti insieme in un canto, quasi per liberarsene in fretta. 

Seconda bolgia: gli adulatori. Nella seconda bolgia (XVIII, 100-136) sono puniti a coppia, tra 

gli adulatori, un personaggio moderno (il lucchese Alessio Interminelli, di merda lordo, v. 116), 

e un altro antico, la meretrice Taide, che si graffia con l'unghie merdose e si muove 

scompostamente. In tutto l'Inferno non c'è, come in questo canto, un linguaggio così 

nauseabondo, espressione di una forte ripulsa morale. 

Terza bolgia: i simoniaci. Due figure di pontefici dominano il canto XIX: Bonifacio VIII, tra i 

primi responsabili dell'esilio di Dante, e Clemente V, il pastor sanza legge (forse ancora vivo 

quando Dante scriveva di lui); il terzo papa simoniaco è Niccolò III, che impiegò ogni sua energia 

per arricchire la famiglia degli Orsini cui apparteneva. Si tratta di un canto essenzialmente 

politico, perché vi si rivela per la prima volta la tesi centrale del pensiero dantesco sulla Chiesa, 

usurpatrice, con la sua brama di potere temporale, delle funzioni che spettano all'Impero. Il 

linguaggio è amaro, ma anche sarcastico: una atroce beffa è quella fiamma (ben diversa dalle 

fiammelle scese sul capo degli apostoli nel giorno di Pentecoste) che lambisce i piedi scalcianti 

dei simoniaci. Siamo nel "mondo alla rovescia" di tipo "carnevalesco" di cui parla M. Bachtin: 

un laico, Dante, sta in piedi, nella parte di un confessore, mentre un papa, conficcato con la testa 

in giù nella buca, recita la parte del peccatore. Ma dalla beffa si passa all'esplosione dello sdegno: 

potente, pur nella sua brevità, è l'invettiva dantesca contro i papi simoniaci (vv. 88-117). Ma 

anche l'Impero, nella persona di Costantino, ha la sua parte di responsabilità, per la famosa 
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"donazione", che Dante credeva vera, ma considerava illegittima. Mentre Dante parla, il papa 

dannato scalcia, non si sa se per rabbia o per rimorso: così, il canto si chiude con lo stesso gesto 

di impotente furore con cui era cominciato. 

Quarta bolgia: gli indovini (canto XX). Al drammatico e grottesco episodio dei simoniaci segue 

una scena silenziosa: gli indovini (e con essi i maghi, le streghe, gli astrologi) procedono 

lentamente, come in una processione, tacendo e lacrimando (v. 8); e ne hanno ben ragione, visto 

che camminano con la testa rivolta all'indietro, puniti per la loro pretesa di indovinare il futuro. 

Dante piange, nel vedere così stravolta la figura umana; ma Virgilio lo rimprovera, ricordandogli 

che in questa bolgia è giusto non aver pietà (Qui vive la pietà quand'è ben morta, v. 28). Ed è 

proprio Virgilio ad avere largo posto nel canto, specie a proposito delle origini di Mantova, da lui 

evocate per smentirne, come si addice a un saggio, ogni aspetto magico. Una lieta sorpresa in 

questo canto monotono è la lunga descrizione della regione mantovana (vv. 61-92), con il suo 

affascinante attacco dedicato al lago di Garda (Suso in Italia bella giace un laco...). In nessun 

altro luogo dell'Inferno il paesaggio ha tanta estensione; e il mantovano Virgilio non poteva essere 

onorato più degnamente. 

Quinta bolgia: i barattieri. Due interi canti (il XXI e il XXII), nonché un prolungamento (vv. 

1-57) e un'appendice (vv. 127-148) nel canto XXIII, sono dedicati ai barattieri, che hanno fatto 

mercato illecito delle cose pubbliche. 

La comicità qui regna sovrana: non a caso, all'inizio del canto XXI, si pronuncia per la seconda 

volta il termine comedìa, il più appropriato per questa bolgia. La presenza dominante è ora quella 

dei diavoli, che però nulla hanno in comune con i loro colleghi dell'ingresso nella città di Dite: a 

quei diavoli violenti e iracondi si sostituiscono qui diavoli bonari e goffi, litigiosi e maliziosi. 

Primo tra essi è un diavol nero (v. 29), con le ali di pipistrello, che avanza velocissimo, portando 

sulla spalla un barattiere come un quarto di bue e scaraventandolo nella pece. Dalla tragedia siamo 

entrati nel mondo della novella e della farsa: mai Dante si è così divertito come in questo nuovo 

ludo, come egli lo chiama in un appello al lettore (XXII, 118). Un lettore d'eccezione, Luigi 

Pirandello giudicò invece con severità il riso dei due canti, definendolo "grottesco e laido e 

sconcio", a perpetua infamia dei calunniatori. In realtà, il vero protagonista dei canti è Dante, che 

i diavoli vogliono attuffare tra i barattieri, proprio come i fiorentini che vollero infamarlo con 

quella bassa accusa. 

La comicità dei canti risulta, tra l'altro, dall'insistenza sulla metafora culinaria: i demoni spingono 

i dannati nella pece bollente come i cuochi immergono le carni nella caldaia (XXI, 55-57); e i 

dannati che cuociono nella pece son chiamati lessi dolenti (XXI, 135). Nella parte conclusiva del 

canto XXI, assistiamo alla rassegna eroicomica della decina di diavoli scelti da Malacoda per 

fare da scorta ai due poeti: una serie di nomignoli spassosi e fantasiosi, tra i quali spicca quello 

di Alichino, l'Hallequin del teatro medievale francese da cui deriverà la maschera italianissima 

di Arlecchino. Lo strano drappello si muove non appena Barbariccia dà il suo triviale e 

allegramente scandaloso segnale di partenza (v. 139). 

L'attacco del canto XXII prolunga scherzosamente l'effetto dello sconcio segnale di Barbariccia. 

Si infittiscono poi le similitudini animalesche (con i delfini, i ranocchi, le rane, la lontra) per 

rappresentare i dannati immersi nella pece e i diavoli che li pescano con i loro uncini. Il 

protagonista del canto è Ciampolo di Navarra, grottesca figura di libertino e di giullare, che 

intraprende una gara di malizia con i diavoli e riesce a beffarli. L'episodio si conclude con una 

zuffa tra i diavoli stessi, indispettiti per essersi lasciati sfuggire la preda. Alla fine, due diavoli 

finiscono nella pece bollente. 

Le insidie dei Malebranche (l'estroso nome affibbiato dal poeta ai diavoli armati di uncini) 

continuano all'inizio e alla fine del canto XXIII: si conferma ancora una volta, con disappunto 

dell'ingannato Virgilio, che il diavolo è bugiardo e padre di menzogna (XXIII, 144). 

Sesta bolgia: gli ipocriti (canto XXIII, 58-126). La parte centrale del canto XXIII è dedicata alla 

bolgia degli ipocriti, che procedono lentamente, in lacrime, indossando pesanti cappe di piombo, 

dorate esternamente: evidente è qui la polemica dantesca contro l'ipocrisia degli ordini monastici, 

che evoca la polemica evangelica contro i "sepolcri imbiancati". Il momento più alto di questo 

canto complessivamente debole è la rappresentazione del supplizio di Caifas, il sommo sacerdote 

ebreo che ha condannato Cristo: è crocifisso in terra con tre pali (v. 111), si storce furiosamente 
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sotto lo sguardo di Dante e su di lui e sul suocero Anna, anch'egli crocifisso, passa per l'eternità 

la processione degli incappucciati. 

Settima bolgia: i ladri (canti XXIV-XXV). Prima di iniziare la descrizione di una bolgia orribile 

come quella dei ladri, Dante avverte la necessità di un lungo intervallo (XXIV, 1-60), quasi una 

pausa distensiva, suddivisa in due momenti: nel primo, Virgilio torna alla serenità dopo l'inganno 

subìto ad opera di Malacoda, rallegrando così il suo discepolo; nel secondo, i due poeti compiono 

una faticosa salita. Stupenda è la similitudine del villanello che, svegliandosi una mattina di 

febbraio e vedendo la campagna coperta di brina, la scambia per neve e si dispera (vv. 7-11); si 

tratta di una riproposta (quando siamo a circa la metà del durissimo viaggio lungo l'ottavo 

cerchio) della situazione di smarrimento del primo canto dell'Inferno: Dante è scoraggiato come 

quel villanello e Virgilio lo rassicura, mentre sta per finire l'inverno dell'anima e si annuncia una 

dolce primavera. 

La scena della settima bolgia è dominata dall'orribile visione di una massa sterminata di serpenti, 

più numerosi di quanti se ne trovano nei tre grandi deserti (libico, etiopico, arabico). Dante entra 

in gara con Lucano, descrittore, nella Farsaglia, del deserto libico; e immagina che in quella 

landa desolata corrano i ladri, nudi e spaventati, i cui corpi si intrecciano orrendamente con quelli 

dei serpenti. Dante entra così in gara con un altro poeta latino, Ovidio, cantore per eccellenza 

delle metamorfosi; ma biblico è il significato del contrappasso: il serpente è l'eterno nemico 

dell'uomo, che gli rapisce ciò che gli è più essenziale, il suo stesso corpo. Allucinante è la prima 

metamorfosi: un serpente si dirige verso un dannato e lo trafigge alla nuca; l'uomo cade, come in 

preda a un attacco epilettico; poi si solleva angosciato e sospira. L'uomo è il pistoiese Vanni 

Fucci, il più empio dannato di Malebolge, omicida, ladro e brigante; di se stesso, dà la definizione 

di bestia, ma si compiace di questa sua malvagità, toccando così il punto più basso tra i dannati 

dell'Inferno. Costretto a rivelare il suo furto sacrilego di un tesoro nella chiesa pistoiese di S. 

Iacopo, si vendica profetizzando a Dante il prossimo esilio; e si compiace perversamente di tale 

profezia. All'inizio del canto successivo (XXV, 1-33), Vanni leva le mani contro Dio in un gesto 

osceno di offesa, confermandosi come il più protervo dannato dell'intero Inferno, e inducendo 

Dante a una dura invettiva contro Pistoia. Seguono due nuove metamorfosi, descritte con sguardo 

distaccato e con un'attenzione freddamente scientifica. Se l'Inferno consiste nella progressiva 

perdita dell'umanità, la settima bolgia è certamente il luogo più infernale. 

Il suggello ai canti dei ladri è l'apostrofe, tra sarcastica e dolente, che apre il canto XXVI (1-12): 

Godi, Fiorenza.... Dante interrompe la narrazione, per parlare in prima persona ed esprimere 

direttamente il proprio sdegno e il proprio dolore. 

Ottava bolgia: i consiglieri di frode. Anche alla bolgia dei consiglieri fraudolenti, come a quelle 

dei barattieri e dei ladri, sono dedicati due canti. Del canto XXVI (il canto di Ulisse) ci occupiamo 

più avanti. Protagonista del canto XXVII è Guido di Montefeltro, non più un eroe del mito come 

Ulisse, ma un personaggio della cronaca contemporanea. Capo dei ghibellini romagnoli e uomo 

d'armi, Guido si era convertito da vecchio, entrando nell'ordine francescano. All'inizio del 

colloquio con Dante, Guido chiede cortesemente notizie della sua terra di Romagna. La risposta 

di Dante si risolve in una sorta di carta geopolitica della regione, infestata dai tiranni. Tocca poi 

al Montefeltro raccontare la propria vita. Dice Guido di aver conosciuto tutte le risorse 

dell'inganno, avendo operato più da volpe che da leone (questa immagine dell'astuzia della volpe 

e della forza del leone sarà ripresa da Machiavelli nel suo Principe). Quando poi era sopravvenuta 

la vecchiaia (il tempo di calar le vele, v. 81), per salvare la sua anima Guido si era fatto frate. Ma 

Bonifacio VIII (il gran prete, a cui mal prenda! v. 70) gli aveva chiesto un consiglio fraudolento, 

per far cadere Palestrina, roccaforte dei suoi avversari della famiglia Colonna. Terribile, 

all'insegna del cinismo e dell'inganno, è il colloquio col papa, rievocato dal conte di Montefeltro: 

tutto preso dalla sua febbre di potere Bonifacio, tutto assorbito dal calcolo sul minor rischio per 

lui Guido. Alla fine il grande ingannatore si lascia ingannare dalle promesse del pontefice, che 

gli garantisce in partenza l'assoluzione; e fornisce il suo celebre consiglio: lunga promessa con 

l'attender corto (v. 110: promettere molto, mantenere poco). Dopo la morte di Guido, san 

Francesco viene a prenderne l'anima; ma il diavolo si oppone con inoppugnabile logica, in nome 

sia della stessa dottrina cristiana (non si può assolvere chi non si pente) sia del principio 

aristotelico di non contraddizione (non ci si può pentire e insieme voler peccare); conclude infine 

il diavolo, con feroce sarcasmo: Forse/ tu non pensavi ch'io löico fossi! (vv. 122-123). Alla fine, 
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il vero protagonista è questo coltissimo diavolo, che "tratta a tu per tu con i santi e trionfa di essi, 

rettifica errori teologici di papi, si diverte, spietatamente beffardo, con le anime di cui 

s'impossessa" (Chimenz). 

Nona bolgia: i seminatori di discordie. Atroce è lo spettacolo che si presenta nella nona bolgia 

(canto XXVIII), dove sono puniti i seminatori di discordie: un peccato pubblico, le cui tragiche 

conseguenze alimentano l'odio più feroce tra una città e l'altra e tra i cittadini di una medesima 

città. Qui sono puniti i responsabili degli scandali (le discordie civili) e quelli degli scismi (le 

divisioni all'interno della Chiesa): gli uni e gli altri sono orrendamente mutilati dai diavoli. La 

drammatica rassegna dei corpi straziati ha inizio con Maometto (considerato nel Medioevo uno 

scismatico), squarciato a metà come una botte sfasciata, con le interiora disgustosamente 

pendenti; analoga sorte tocca al suo cugino Alì. A Maometto Dante attribuisce una profezia sulla 

sorte di fra Dolcino, lo scismatico novarese, del quale il poeta, pur non condividendone le tesi 

eretiche, ammira la disperata difesa in occasione della crociata bandita contro di lui dal papa 

Clemente V. Tocca poi a Mosca dei Lamberti, primo responsabile della divisione di Firenze: 

aveva esortato alla vendetta con una frase passata in proverbio (Capo ha cosa fatta, v. 107) e ora 

solleva in alto le mani mozze con i moncherini sanguinanti (una delle apparizioni più fosche 

dell'Inferno). Ma la figura più tragica è quella di Bertran de Born, il cantore provenzale delle 

battaglie: colpevole di aver seminato la discordia nella famiglia reale inglese, appare ora 

decapitato, tenendo per i capelli la testa recisa, che a sua volta illumina la strada al busto, a guisa 

di lanterna (v. 122). Non c'è nulla di più allucinante e di più macabro nell'Inferno dantesco. 

La rassegna dei seminatori di discordie prosegue, nel canto XXIX (vv. 1-39), con un episodio 

inquietante: un'ombra indica con il dito e minaccia Dante, poi si allontana sdegnosamente, senza 

rivolgergli la parola. Si tratta di Geri del Bello, cugino del poeta, la cui morte è rimasta 

invendicata. Dante è turbato: la sua coscienza cristiana rifiuta l'idea della vendetta privata, ma ciò 

non gli impedisce di provare compassione per quel suo infelice parente. La morte violenta ha reso 

Geri disdegnoso (v. 34): così quest'ombra, della quale non resta nel ricordo che un dito 

minacciosamente puntato, entra nella schiera degli eroi danteschi del disdegno. 

Decima bolgia: i falsari (canto XXIX, 40-148; canto XXX). La decima bolgia è quella dei falsari, 

colpiti da ripugnanti malattie: un vero e proprio lazzaretto, come suggerisce la similitudine 

iniziale. Tra i falsari di metalli sono due alchimisti toscani, Griffolino d'Arezzo e Capocchio 

fiorentino, rappresentati come lebbrosi che si strappano le squame scabbiose dal corpo e cercano 

di dimenticare la loro sozza malattia sparlando dei senesi, gente vana. Più complessa è la 

situazione del canto successivo, dove la tragedia si alterna alla commedia. Di scena sono ora i 

falsari della persona, tra i quali sono due idrofobi: l'antica Mirra, che si unì incestuosamente al 

padre fingendosi altra persona, e il contemporaneo Gianni Schicchi, che, nei panni di un ricco 

morente, riuscì a farsi assegnare una cospicua eredità. Ma l'attenzione di Dante si concentra su 

altri due peccatori: un falsificatore di monete, Mastro Adamo, e un falsario della parola, il greco 

Sinone. Colpito da idropisia, maestro Adamo è simile a un liuto per la sua enorme pancia; ma da 

quel corpo deforme esce una delle voci più alte dell'intero Inferno. Da vivo, maestro Adamo ebbe 

in abbondanza tutto ciò che desiderava; ora, divorato dalla sete, desidera spasmodicamente solo 

un gocciol d'acqua, come il ricco Epulone della nota parabola evangelica. Pungente è, in maestro 

Adamo, la nostalgia dei freschi ruscelli del Casentino, come egli dice in versi struggenti (vv. 64-

67): lo strazio dell'assetato non è mai stato espresso con tanta efficacia. Ma il personaggio, da 

questo stato d'animo nostalgico e malinconico, passa bruscamente ad esprimere un odio feroce 

contro coloro che lo hanno costretto a peccare. Dall'odio all'ira furibonda il passo è breve: maestro 

Adamo si mette a litigare con il suo vicino, il greco Sinone, famoso nell'Eneide per aver convinto 

i Troiani a portare dentro le mura il cavallo di legno, pieno di armati greci. La lite degenera in 

violenta zuffa e i due si scambiano triviali insulti. Interviene infine Virgilio ad ammonire il 

discepolo perché non si soffermi a contemplare un simile spettacolo: ché voler ciò udire è bassa 

voglia (v. 148). 

 

Il canto di Ulisse 
 

Dante e Ulisse. Tra i più grandi episodi della Commedia, centrale è soprattutto quello di Ulisse 

(canto XXVI), che Dante dedica alla figura forse più emblematica e più ricca di suggestione 



 145 

dell'epopea omerica. A distanza di due millenni, Dante riprende il personaggio del mitico 

navigatore, assimilandolo a sé (l'uno e l'altro sono protagonisti di un viaggio eccezionale ed 

entrambi sono mossi dal medesimo ardore di conoscenza), ma facendone anche un "doppio", in 

negativo, di se stesso: Ulisse va in giù nel naufragio in vista della montagna del Purgatorio, Dante 

va in su da quella montagna al Paradiso. 

Un severo ammonimento. Il canto si apre (caso unico nell'Inferno) con una riflessione personale 

del poeta, che ammonisce se stesso a tenere a freno il proprio ingegno, perché non corra che virtù 

nol guidi (v. 22). Si tratta di un auto-invito a non abusare della propria intelligenza e a non usarla 

a scopo di frode (siamo infatti nel cerchio dei consiglieri fraudolenti). In questa dichiarazione è 

da cercare il senso profondo dell'episodio che seguirà. Nella voce di Ulisse (come era già accaduto 

per la voce di Francesca) risuona la voce stessa di Dante. L'uomo pieno di "ardore", anelante a 

varcare il mare infinito della conoscenza e desideroso di seguire quella virtù che distingue gli 

uomini dai bruti, è certamente Dante stesso. Anche Ulisse, come Francesca, è una parte di sé, che 

Dante guarda e giudica. Al tempo del Convivio, Dante si era avventurato nel gran mare della 

filosofia, rischiando di oltrepassare i confini delle possibilità umane di conoscenza: una sorta di 

frode intellettuale, inammissibile nella ferrea convinzione teologica del Dante della Commedia. 

Ulisse: un colpevole o un magnanimo? Di questa pregiudiziale, posta dal poeta stesso in 

apertura dell'episodio, occorre tenere conto nell'affrontare la complessa questione dibattuta dalla 

critica: Ulisse è un colpevole (e il suo naufragio è la punizione di Dio alla sua trasgressione) o è 

un magnanimo eroe della conoscenza, al quale fu negato l'approdo alla montagna dell'Eden 

perché pagano e privo della grazia divina? Quest'ultima tesi, che possiamo chiamare (con il 

linguaggio giudiziario di oggi) degli "innocentisti", è stata sostenuta da Mario Fubini, secondo il 

quale in Ulisse "non fu colpa alcuna" e il suo naufragio non fu una punizione divina, ma il fatale 

soccombere dell'uomo pagano, non assistito dalla Grazia. "Colpevolista" è invece, tra gli altri, 

Bruno Nardi, che vede nell'impresa di Ulisse la prevaricazione dell'intelletto umano, deciso a 

raggiungere con le sue sole forze la conoscenza: un peccato di superbia, non dissimile da quello 

del primo uomo, Adamo. 

L'«orazion picciola». Celeberrima è l'allocuzione (vv. 112-120) rivolta da Ulisse ai suoi 

compagni, che egli stesso definisce "orazion picciola" per la sua brevità, ma che ha un'incredibile 

forza di persuasione, come si addice alla leggendaria eloquenza dell'eroe omerico. Indiscutibile 

è, in particolare, il fascino dell'ultima terzina (Considerate la vostra semenza:/ fatti non foste a 

viver come bruti,/ ma per seguir virtute e canoscenza), in cui si condensa il senso stesso 

dell'esistenza umana. È la terzina che, "come uno squillo di tromba, come la voce di Dio", aiuta 

a sopravvivere Primo Levi nella disumana realtà di Auschwitz: "Per un momento, - egli scrive in 

Se questo è un uomo - ho dimenticato chi sono e dove sono"). La virtù e la canoscenza inducono 

l'uomo a una perlustrazione senza fine del mare infinito del sapere, al fine (come ha dichiarato 

prima Ulisse) di divenir del mondo esperto/ e de li vizi umani e del valore (vv. 98-99), cioè della 

natura fisica e morale del mondo. Ora però l'eroe propone l'esperienza del mondo senza gente, 

cioè di uno spazio esclusivamente fisico, che non presenta traccia umana; si tratta dunque di 

un'esperienza sterile e temeraria, di un folle volo, che non può che concludersi con il naufragio e 

la morte. Non si può sostenere (come invece sostengono alcuni studiosi) che, con il suo discorso, 

Ulisse inganni i suoi compagni, dal momento che conduce alla morte anche se stesso. "E tuttavia 

- osserva Anna Maria Chiavacci Leonardi - c'è un inganno nelle sue parole, che egli ignora: per 

quella via egli non arriverà a canoscenza, ma a morte. Come accadde a Francesca: amor condusse 

noi ad una morte. L'epilogo tragico ha un valore altamente simbolico: il triplice gorgo che trascina 

la nave di Ulisse nel profondo dell'oceano rimanda, nel suo segno trinitario, a quel Dio che non è 

nominato, ma che è misteriosamente presente (com'altrui piacque, v. 141); e il mare infinito si 

chiude sugli uomini temerari come una lapide funeraria (infin che 'l mar fu sopra noi richiuso, v. 

142). 

 

I giganti 

 

Un canto-cerniera. Lasciatisi finalmente alle spalle Malebolge, i due poeti si avviano verso 

l'ultimo cerchio dell'Inferno, il più terribile. Il canto XXXI fa da cerniera tra i due cerchi dei 

fraudolenti, quello degli ingannatori e quello dei traditori. 
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I giganti-torri. Lo scenario che si presenta è pauroso e grandioso: nell'oscurità si intravedono 

enormi torri, ma Virgilio spiega che si tratta di giganti (di questa invenzione dantesca dei giganti-

torri si ricorderà probabilmente Miguel de Cervantes nel celebre episodio dei mulini-giganti del 

Don Chisciotte). Siamo ora nel regno dell'odio, che ha il suo simbolo nel ghiaccio; e i giganti (sia 

quelli mitologici, che diedero l'assalto a Giove, sia quelli biblici, che costruirono la torre di 

Babele) sono i degni custodi di questo regno. Si applica qui, con estrema durezza, la pena del 

contrappasso: i giganti, che tentarono di dare l'assalto al cielo, sono ridotti all'impotenza del corpo 

e all'ottenebramento della mente. Nembrot, il biblico re di Babilonia, pronuncia parole 

incomprensibili: in seguito alla confusione delle lingue, non sa più parlare, quasi fosse un 

bambino (e come un bambino lo tratta Virgilio). Fialte (uno dei giganti che sfidarono Giove) 

appare immobilizzato da strette catene e si scuote inutilmente. Anteo infine (l'uccisore di leoni 

che lottò con Ercole), lusingato da Virgilio, accetta di depositarlo insieme con Dante al fondo del 

pozzo di Cocito. Quando il gigante si china a prendere i due poeti, Dante, guardandolo, prova la 

stessa sensazione di chi guarda la torre bolognese della Garisenda, quando una nuvola corre in 

senso inverso alla sua inclinazione: con questa suggestione ottica, che ribadisce la turrita 

imponenza di Anteo, si chiude il canto dei giganti. 

 

 

 

 

I traditori 
 

Il ghiaccio di Cocito. Due sono i canti dei traditori (XXXII, XXXIII), ma tratteremo a parte, per 

la sua potenza fantastica, l'episodio di Ugolino (XXXIII, 1-90). All'inizio del canto XXXII (vv. 1-

12), Dante avverte la necessità di un prologo con relativa invocazione alle Muse: non è infatti 

impresa da poco discriver fondo a tutto l'universo (v. 8). Il lago dei traditori è formato da Cocito, 

l'ultimo fiume infernale: esso costituisce l'esatto contrario del lago di luce dell'Empireo (Par. 

XXXIII, 100-114). In assenza di quei sentimenti grazie ai quali un uomo si fida totalmente di un 

altro uomo, manca nell'ultimo cerchio la persona umana; e, di conseguenza, non vi ha più posto 

la pietà. 

La Caina. Dante procede lentamente, avvertito da una voce misteriosa a non calpestare le teste 

dei dannati, immersi nel ghiaccio. Siamo nel regno dell'orrore: lo dimostrano, nella zona di Caina, 

due fratelli che si uccisero vicendevolmente e ora sono avvinti l'uno all'altro nell'odio eterno. 

L'Antenora. Si entra poi in Antenora; e qui si verifica l'episodio più drammatico: Dante urta col 

piede la testa di Bocca degli Abati, il traditore di Montaperti; per costringerlo a dire il suo nome, 

lo prende per i capelli e glieli strappa con violenza. Segue una lunga lista di altri dannati, 

protagonisti di feroci tradimenti che movimentarono atrocemente la vita comunale del tempo. 

La Tolomea. Nella seconda parte del canto XXXIII (vv. 91-157), dopo l'episodio del conte 

Ugolino, si entra nella zona della Tolomea, cui è riservato un singolare privilegio: i suoi dannati 

sono precipitati all'inferno non appena consumato il tradimento, prima ancora di morire, e in terra 

rimane vivo per qualche tempo il loro corpo. È questa la sorte toccata al genovese Branca d'Oria, 

che, dopo aver trucidato, nel corso di un banchetto, il suocero Michele Zanche con tutto il suo 

seguito, ha lasciato nel suo corpo terreno un diavolo, il quale continua a vivere al suo posto. Ma 

contro Genova, che ha tollerato un simile misfatto, si abbatterà alla fine del canto la maledizione 

del poeta. Dante è spietato con una di queste anime, quella di frate Alberigo di Faenza: dopo 

avergli promesso di aprirgli gli occhi, liberandoli dal ghiaccio, non mantiene la promessa: e 

cortesia fu lui esser villano (v. 150). 

 

Il canto di Ugolino 

 

Dal disumano all'umano. La crudele spietatezza che domina nella zona dell'Antenora prepara il 

macabro orrore dell'ultima scena del canto XXXII (vv. 124-139): un dannato rode selvaggiamente 

il cranio di un altro dannato. Nessun nome, per il momento. Da questo culmine di disumanità si 

sviluppa l'episodio più umanamente tragico dell'Inferno dantesco. 
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Dall'odio al dolore. L'esordio del canto XXXIII rappresenta un gesto di odio estremo: il 

peccatore, ancora senza nome, solleva la bocca dal suo pasto feroce, pulendola ai capelli del capo 

che sta rodendo. Ma la belva ritorna uomo quando inizia a raccontare, spiegando che quell'odio 

smisurato nasce da un dolore disperato, il massimo che può provare un padre, costretto a veder 

morire di fame i propri figli. "Quest'uomo odia molto perché ha amato molto", scrive Francesco 

de Sanctis nel suo saggio, tuttora insuperato, su questo canto. 

Parole e lacrime. Pur di procurare infamia a chi lo ha costretto a subìre tanto strazio, Ugolino è 

pronto a parlare e, insieme, a lagrimar. Anche Francesca era disposta a comportarsi come colui 

che piange e dice (canto V, 126), ma era indotta a far ciò dall'amore, non dall'odio, il sentimento 

che spinge invece Ugolino; è significativo tuttavia che, all'inizio e alla fine dell'Inferno, le lacrime 

s'intreccino al racconto in due tra le più alte tragedie della poesia universale. 

Il tragico racconto. Racconta dunque il conte Ugolino come l'arcivescovo Ruggieri, per una 

vendetta politica, lo ha lasciato morire di fame, insieme a quattro tra figli e nipoti, in una torre 

pisana. Una luce spettrale avvolge il racconto: chiusi in un luogo buio della torre, i prigionieri 

hanno visto succedersi più lune (diversi mesi) quando Ugolino fa un sogno atrocemente 

premonitore. Nel corso di una medievale "caccia", l'arcivescovo aizza nel sogno le cagne affamate 

contro il lupo (Ugolino) e i lupicini (i suoi ragazzi); stanchi dopo un breve percorso, lo padre e' 

figli sono raggiunti dalle cagne e sbranati. Commenta De Sanctis: "Ugolino, intravedendo 

confusamente in sogno nel lupo e ne' lupicini la sorte sua e de' suoi figliuoli, chiama quegli 

animali con vocabolo umano". Al mattino, Ugolino sente i figli e i nipoti (che chiama tutti 

figliuoli, perché tali sono tutt'e quattro in una simile tragedia) chiedere nel sonno del pane. Il 

narratore interrompe bruscamente il suo racconto: chi lo ascolta deve essere crudele se non si 

commuove dinanzi a un dolore del quale nessun altro è più grande. Poi riprende a narrare. All'ora 

del pasto Ugolino sente che l'uscio è inchiodato; guarda allora i suoi figli, muto e come impietrito. 

Piangono invece i ragazzi, e Anselmuccio, il più giovane, chiede ragione al padre di quel suo 

sguardo disperato. Non resta al padre che farsi pietra anche nel volto, per non turbare i suoi figli. 

All'indomani, però, vedendo il proprio viso, come in uno specchio, nei quattro visi dei figli, 

Ugolino si morde le mani in un gesto di furore impotente. I figli allora, pensando che quel gesto 

sia dettato dalla fame, offrono al padre le loro carni innocenti, in un gesto d'amore, che solo il 

candore di un fanciullo può immaginare. Scorrono inesorabili i giorni, scanditi da silenzi 

interminabili, che solo un grido disperato interrompe. Poi torna un silenzio cupo, che strappa al 

narratore la terribile interrogazione del v. 66 (ahi dura terra, perché non t'apristi?). Al quarto 

giorno, Gaddo invoca l'aiuto del padre: Padre mio, ché non m’aiuti? Sono qui evocate le parole 

di Cristo sulla croce: "Mio Dio, mio Dio, perché mi hai abbandonato?". Gaddo non chiede del 

cibo che il padre non può dargli, ma solo un conforto morale, che Ugolino, impietrito nella 

disperazione e nell'odio, non sa dargli. Poi, Gaddo muore. Muoiono anche gli altri tre, uno dopo 

l'altro. Il padre, accecato dalla fame, li cerca a tentoni, li chiama per due giorni. 

Un verso impenetrabile. Ed ecco il tragico verso conclusivo: Poscia, più che 'l dolor, poté 'l 

digiuno. Si tratta, come scrive Francesco De Sanctis, di un "verso fitto di tenebre e pieno di 

sottintesi, per la folla de 'sentimenti e delle immagini che suscita, pe' tanti «forse» che ne 

pullulano, e che sono così poetici. Forse invoca la morte lenta della fame: è un sentimento di 

disperazione. Forse non cessa di chiamare i figli, se non quando la fame più potente del dolore 

gliene toglie la forza, mancatagli prima la vista e poi la voce. È un sentimento di tenerezza. Forse, 

mentre la natura spinge i denti sulle misere carni, in quell'ultimo delirio della fame e della 

vendetta, quelle sono nella sua immaginazione le carni del suo nemico, e Dante ha realizzato il 

delirio nell'inferno, perpetuando quell'ultimo atto e quell'ultimo pensiero. È un sentimento di 

furore canino". 

Un'alta lezione morale. Tra i tanti "forse", l'ultima ipotesi formulata dal grande critico, la più 

terribile e la più indicibile, è anche la più vicina al vero, come fanno pensare i riferimenti continui 

al "manicare", al mangiare, al mordere, sparsi in tutta la storia e presenti nell'ultimo gesto di 

furore canino (vv. 64-66). Ugolino ritorna alla condizione ferina dell'inizio. E Dante prorompe 

in una invettiva violenta contro Pisa, che ha tollerato il martirio di quattro ragazzi innocenti, messi 

a tal croce insieme al colpevole (significativo il termine croce, ancora un'allusione esplicita alla 

passione di Cristo). Il risvolto autobiografico è evidente: anche i figli di Dante sono stati costretti 

a subire gli stenti e le amarezze dell'esilio al quale il padre è stato condannato dai suoi 
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concittadini. Non è umano coinvolgere fino alla morte gli innocenti nella lotta politica: una 

lezione morale, questa, che è tuttora attuale. 

 

Il canto di Lucifero 

 

Un canto strutturale. Il canto XXXIV dell'Inferno "sembra insieme il più medievale e, per una 

sensibilità moderna, il meno soddisfacente dell'intero poema" (Freccero). In realtà, si comprende 

agevolmente che questo canto risponde a necessità più strutturali che poetiche (mentre la grande 

poesia dell'Inferno si è conclusa con il canto del conte Ugolino). 

Disumanità di Lucifero. La figura di Lucifero appare troppo fredda e disumana. Presentato, nel 

primo verso in latino, come il re dell'inferno, contrapposto al re del cielo, Lucifero viene poi 

rappresentato nella sua inerte immensità, "simile a un grande ordigno, un mulino a vento visto da 

lontano, nella nebbia oscura della ghiacciaia" (Chiavacci Leonardi). 

La Giudecca. Nella quarta e ultima zona dell'Inferno, la Giudecca, anche ai dannati, come a 

Lucifero, è tolta ogni parvenza di umanità: di essi non si vede nemmeno la testa, ma stanno 

congelati, come festuche (pagliuzze) nel ghiaccio, quasi fossero dei fossili, non degli uomini. 

Una figura mostruosa. Conficcato al centro della ghiacciaia fino a metà petto, Lucifero ha tre 

teste di colore diverso (in antitesi con la Trinità divina) che simboleggiano forse l'impotenza (la 

testa rossa), l'odio o l'invidia (la testa gialla), l'ignoranza (la testa nera). In ciascuna delle tre 

bocche, Lucifero maciulla un peccatore: Giuda (il traditore di Cristo) al centro, Bruto e Cassio (i 

traditori di Cesare, cioè dell'Impero) ai lati. Con le sue sei ali di pipistrello, il mostro produce un 

vento che gela il lago di Cocito. L'invenzione è come sempre grandiosa, ma Lucifero è più una 

macchina che una persona (forse i versi di Dante suggeriscono indirettamente che il vero inferno 

è solo negli uomini). 

Si rivedono le stelle. La seconda parte del canto narra la risalita dei due poeti, lungo il corpo di 

Lucifero, fino all'arrivo nell'altro emisfero. Come spiegherà Virgilio al suo discepolo, è stato 

necessario, una volta raggiunto il centro del mondo, capovolgersi, mettendo la testa nella 

direzione delle gambe di Lucifero, e iniziare poi la salita. Dante e Virgilio passano attraverso uno 

stretto cunicolo. Escono infine sulla spiaggia del Purgatorio, di primo mattino, lasciando per 

sempre il regno dei morti e tornando finalmente a riveder le stelle. 

 

 

IL PURGATORIO 

 

Il preludio 

 

La poesia del mare. Il canto I del Purgatorio si apre con la metafora della navigazione poetica 

(vv. 1-2): a questa poesia del mare si torna anche nella parte conclusiva (vv. 130-133), dove 

esplicita, per il richiamo dei termini (esperto, com'altrui piacque), è l'allusione al viaggio di 

Ulisse. Un altro preciso riferimento a quel viaggio finito tragicamente è, al v. 59, la parola follia. 

La poesia del cielo. Dopo il prologo, costituito dalle prime quattro terzine (dichiarazione del 

tema e invocazione alle Muse), si rivela a Dante, fin dal primo verso del racconto (Dolce color 

d'orïental zaffiro, v. 13), la bellezza del cielo. Si aggiunga la suggestione della ridente luminosità 

di Venere e del luccicare delle quattro stelle misteriose, mai viste dagli uomini ad eccezione di 

Adamo ed Eva. 

L'incontro con Catone. Figura storica, Catone è anche una "figura" simbolica nel senso chiarito 

da E. Auerbach: simbolo della libertà politica, è anche il simbolo della libertà dello spirito. 

Memorabili e stupendi sono i versi che celebrano tale amore della libertà, spinto fino al sacrificio 

della vita (vv. 70-75): oltre al tema della libertà, si annuncia in questi versi un altro tema centrale 

del Purgatorio, quello del corpo, qui enunciato nel contrasto tra il corpo sepolto a Utica e il corpo 

luminoso del giorno del Giudizio. 

Il rito di purificazione. I riti conclusivi prescritti da Catone (il cingersi del giunco, simbolo di 

umiltà, e il lavare dal viso le impurità lasciate dalla caligine infernale) si collocano con 

naturalezza nel paesaggio solitario; ma l'emozione più grande è data dall'apparire del mare 

(conobbi il tremolar della marina, v. 117), ultimo tocco pittorico al fascino di quest'alba che 
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ricorda il mattino della creazione. Anche il miracolo finale (il giunco che rinasce) fa pensare alla 

rinascita dell'uomo che risorge dalle tenebre del peccato. 

La nave dell'angelo. Il preludio del Purgatorio prosegue nel canto II, uno dei più affascinanti 

della cantica, quasi un "limbo" purgatoriale, sospeso com'è tra la bellezza del mondo divino (che 

si rivela nell'apparizione dell'angelo) e la dolcezza dei legami terreni con gli amici, con l'arte, con 

la filosofia. 

Il primo evento del Purgatorio è l'arrivo, dalla foce del Tevere, della nave dell'angelo con le anime 

dei salvati. Figura candida e luminosa, che appare con magistrale gradazione ("con un 

procedimento che oggi si direbbe cinematografico", osserva Natalino Sapegno), l'angelo colpisce 

l'immaginazione per le sue ali, le prime ali che vede Dante: grande è il loro valore simbolico, 

perché solo delle ali si serve l'angelo, e non dei remi o delle vele o di altri argomenti umani (v. 

31). Trasparente è qui l'allusione ai remi che Ulisse aveva alzato come ali per il suo folle volo. 

Canzone sacra e canzone profana. Non meno simbolico è il canto che intonano le anime 

espianti (In exitu Israel de Aegypto, v. 46), il canto biblico dell'Esodo, "figura" della liberazione 

dell'uomo dalla schiavitù del peccato e del suo ritorno nella casa del Padre. A questa sublime 

canzone religiosa corrisponde, sul piano degli affetti terreni, la canzone profana intonata da 

Casella su un verso giovanile di Dante (Amor che ne la mente mi ragiona, v. 112): una canzone 

che celebra (come è noto) la filosofia, musicalmente interpretata da un amico come Casella, che 

Dante non vede da tempo e che vorrebbe abbracciare se non fosse solo un'ombra; i due amici si 

interrompono a vicenda, con quell'ansioso "ma" che dice tutta la fretta di sapere l'uno dell'altro 

(...ma tu perché vai?... ma a te com'è tanta ora tolta?, vv. 90 e 93); e infine tutti, compreso 

Virgilio, si abbandonano alla smemorante armonia del canto, così dolce - dice il poeta - che la 

dolcezza ancor dentro mi suona (v. 114). Ma sopraggiunge l'inflessibile Catone, a rammentare 

che non è il tempo dell'abbandono alle dolcezze terrene quando urge invece purificarsi, per 

ascoltare presto ben altra musica, quella delle sfere celesti. 

La prima similitudine. La similitudine conclusiva (la prima della cantica) dei colombi che sono 

intenti placidamente a beccare il loro cibo, ma poi, impauriti, si alzano in volo, richiama alla 

mente le colombe del canto di Paolo e Francesca: i piccoli animali di queste similitudini sono i 

simboli del desiderio umano. 

 

Nostalgia del corpo 

 

Due protagonisti, un tema comune. L'inizio vero e proprio del Purgatorio è segnato dal canto 

III, i cui protagonisti sono Virgilio (nella prima parte) e Manfredi (nella seconda): il filo che lega 

i due personaggi è la nostalgia del corpo terreno. Che il tema centrale del canto sia il corpo, è 

dimostrato dall'improvvisa paura di Dante, che vede profilarsi sul terreno solo l'ombra del suo 

corpo e teme di essere abbandonato da Virgilio; ma questi lo rassicura, spiegando che il suo è 

solo un corpo aereo, diafano. Non interessa però questa spiegazione, ma l'alta malinconia con cui 

Virgilio ricorda il suo corpo, sepolto a Napoli, dove sta per scendere la sera: un corpo, il suo, che 

non sarà mai (a differenza di quello di Catone) una veste luminosa nel giorno della risurrezione 

dei corpi. 

Un problema teologico. Come è possibile - si chiede Dante - che le anime separate dai corpi 

possano soffrire le pene fisiche della purificazione purgatoriale? Se la domanda è ingenua per noi 

moderni, di grande interesse è la risposta di Virgilio, che tocca il grande tema dell'insufficienza 

della ragione umana. Ancora una volta il poeta polemizza con la follia della mente umana, che 

non può raggiungere la profondità del mistero divino (vv. 34-36). Di qui l'invito agli uomini 

affinché si accontentino di ciò che l'intelletto può vedere, senza indagare il perché delle cose: non 

a caso, tra coloro che desiderarono invano di tutto comprendere, e sono ora nel Limbo, vi furono 

le menti più eccelse dell'umanità, Aristotele, Platone e molt'altri (chiara allusione di Virgilio a se 

stesso, visto che china la fronte e rimane turbato). 

La similitudine delle pecorelle. Tra la sequenza "virgiliana" appena conclusa e l'episodio di 

Manfredi si inserisce un breve intervallo narrativo, che descrive l'incertezza dei due poeti sul 

cammino da seguire e l'apparizione di una prima schiera di anime. Il passo è dominato dalla 

celebre similitudine delle pecorelle (vv. 79-84), "uno dei più nitidi studi dal vero di tutto il poema" 
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(Momigliano), che però non si può ridurre a un quadretto idillico, simboleggiando invece la 

mitezza e la semplicità delle anime del Purgatorio. 

Manfredi. La presentazione di Manfredi, della sua nobile bellezza (biondo era e bello e di gentile 

aspetto..., v. 107), delle sue due ferite (le cicatrici di un grande sogno storico), del suo enigmatico 

sorriso (allusivo, forse, all'errore delle versioni ufficiali sulla sua morte), è nella memoria di tutti. 

Familiarmente inquadrato tra le due Costanze (la nonna, in paradiso, la figlia, in terra), Manfredi 

rappresenta la continuità, secondo una successione matrilineare, dell'ideale dell'Impero, 

sopravvissuto tra le rovine. "Figura" della conversione del cuore, il re svevo, scomunicato e 

peccatore, attesta la gratuità della bontà divina, che salva chi la invoca; le scomuniche dell'autorità 

ecclesiastica non possono impedire la salvezza di chi si pente in tempo (possono solo ritardarla, 

con una più lunga attesa nell'Antipurgatorio). Ma il vescovo di Cosenza non seppe "leggere" 

questo aspetto del volto di Dio, cioè la sua infinita misericordia; e ordinò che il corpo di Manfredi 

fosse disseppellito, per essere sepolto oltre il Garigliano (il "Verde" del tempo), fuori di quel 

regno di Sicilia del quale il re si era appropriato contro la Chiesa. Con accorata mestizia (simile 

a quella di Virgilio), Manfredi ripensa allo scempio che fu fatto delle sue ossa (vv. 130-132). 

L'umana pietà per le spoglie insepolte, abbandonate alla furia degli elementi e private di una 

tomba, si unisce allo sdegno per quel corteo funebre senza candele e senza la croce (sine cruce, 

sine luce), come si usava per gli scomunicati e gli eretici. A tal punto il corpo può essere vittima, 

anche dopo la morte, dell'odio umano. Non è un caso che Ezra Pound abbia voluto intitolare in 

italiano (A lume spento) il suo primo libro di versi, pubblicato a sue spese a Venezia nel 1909. 

 

Un amabile pigro: Belacqua 

 

La riflessione sul tempo. Concepito come una pausa tra due grandi canti, il canto IV è dedicato 

alle memorie nostalgiche di una Firenze lontana nel tempo e dei cari amici perduti. Il tempo stesso 

è anzi oggetto di stupita e amara riflessione: vassene 'l tempo e l'uom non se n'avvede (v. 9). 

Una salita faticosa. Solo ora ci accorgiamo che quella del Purgatorio è una montagna impervia. 

Giunti finalmente a un ripiano, i due poeti si fermano a guardare in basso; e Virgilio profitta della 

sosta per tenere al discepolo una lezione di cosmologia. Dante allora, entusiasmato da quanto ha 

appreso, arde dal desiderio di riprendere la salita. 

Il "fratello della pigrizia". A questo punto, si sente una voce leggermente ironica, che dice 

pressappoco: "Forse, prima di arrivare in alto, sentirai il bisogno di sederti!". Chi parla è Belacqua 

(un liutaio, vicino di casa degli Alighieri), che se ne sta seduto, abbracciando le sue ginocchia: 

sembra (dice Dante) il fratello della pigrizia. "Sali dunque tu, che sei bravo!" è la saporosa risposta 

di Belacqua; e prende in giro l'amico di un tempo (ma anche Virgilio) sulla posizione astronomica 

del sole. La reazione del poeta è sorprendente: sorride. Dunque, Belacqua è riuscito a far sorridere 

un poeta così serioso come Dante (bisognerà aspettare l'incontro con Stazio per vedere il nostro 

poeta sorridere ancora). Ma Dante, sorridendo, mostra di aver capito: ha ragione Belacqua, a 

rivolgere all'amico il saggio consiglio di ridimensionare certi eccessi di zelo. A sua volta, Dante 

chiede scherzosamente all'amico se è stato ripreso dal vizio antico della pigrizia. Rispondendo, 

Belacqua chiama Dante "fratello" ("parola ignota all'Inferno", osserva Attilio Momigliano) ed 

esprime la propria rassegnata malinconia: la sua è una forzata attesa, che potrebbe essere 

abbreviata dalle preghiere dei vivi (i quali però si sono dimenticati di lui). Ma Virgilio taglia corto 

e invita il suo discepolo a riprendere il cammino. Non solo: all'inizio del canto successivo, quando 

Dante indugia ancora, distratto dai commenti dei pigri (accortisi dalla sua ombra che egli è un 

vivo), Virgilio lo rimprovera, ammonendolo a lasciar dir le genti e a stare come torre ferma/ che 

non crolla/ già mai la cima per soffiar di venti (canto V, vv. 13-15). La voce della coscienza non 

ammette indugi; ma il buon Belacqua rimane nel nostro ricordo il saggio "vicino della porta 

accanto". 

 

Il grande trittico dei morti per forza 
 

Tre storie di violenza e di sangue. Il canto V, tra i più drammatici e i più suggestivi dell'intero 

poema, presenta tre vicende tragiche, che ci immergono nella più cupa cronaca medievale e sono 

accomunate dal tema della violenza e dall'immagine ossessiva del sangue. 
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I morti per forza. La schiera dei morti per forza (uccisi con la forza) avanza lentamente, come 

una processione funebre, salmodiando il Miserere, la preghiera penitenziale per eccellenza: 

pregano in coro e alcuni di essi, avvicinatisi di corsa a Dante, parlano in coro, interrompendosi 

per esprimere in domande concitate (deh, perché vai? deh, perché non t'arresti?, v. 51) l'ansia 

della loro condizione di morti assassinati. La coralità si impone qui come uno dei tratti più 

caratteristici della seconda cantica. Dal lugubre corteo si staccano tre figure, che raccontano la 

loro morte violenta in tre diverse modulazioni: con secca fermezza Jacopo, con alta malinconia 

Buonconte, con sensibilità femminile e raccolto pudore Pia. 

Jacopo del Cassero. La prima storia è quella del fanese Jacopo del Cassero, raggiunto e ferito a 

morte dai sicari estensi nelle paludi presso Oriago: con parole asciutte, e quasi con distacco, egli 

racconta le circostanze della propria fuga e conclude la breve narrazione con un verso 

straordinario, che evoca il momento in cui l'uomo braccato e colpito vede spandersi intorno a sé, 

come in un lago, il proprio sangue: de le mie vene farsi in terra laco (v 84). 

Buonconte da Montefeltro. La seconda storia è quella di Buonconte da Montefeltro, che si 

presenta distinguendo il titolo nobiliare, destinato a finire con la morte, dal nome di persona, che 

rimane nell'eternità: Io fui di Montefeltro, io son Bonconte (v. 88). Anche in questa vicenda sono 

presenti, come nella precedente, i temi della fuga disperata (dalla pianura di Campaldino alla foce 

dell'Archiano) e del sangue (forato alla gola, Buonconte lascia dietro di sé una lunga striscia di 

sangue). Ma il motivo nuovo (che si richiama all'episodio di Manfredi) è quello del pentimento: 

quando all'uomo ferito si annebbia la vista e si chiude la gola, egli riesce a pronunciare solo il 

nome di Maria e muore, lasciando di sé in terra solo un mucchio di carne insanguinata (caddi, e 

rimase la mia carne sola, v. 102). Ed ecco rinnovarsi (ma con esito opposto) la sfida intorno al 

cadavere tra il diavolo e l'angelo, come quella che si era svolta tra il demonio löico e san 

Francesco per il possesso dell'anima di Guido da Montefeltro, padre di Buonconte. L'angelo 

infernale non si rassegna al fatto di essere privato dell'anima di Buonconte solo per una lagrimetta 

(mentre a Guido non bastò per salvarsi neppure l'assoluzione papale); suscita allora un pauroso 

temporale: l'Archiano in piena spinge quel povero corpo nell'Arno, scioglie la croce fatta da 

Buonconte morente con le braccia sul petto, infine travolge e ricopre il suo corpo con i detriti 

della corrente: poi di sua preda mi coperse e cinse (v. 129), uno dei versi lapidari e definitivi 

della Commedia, che ricorda da vicino la chiusa della storia di Ulisse (infin che 'l mar fu sopra 

noi richiuso). 

Pia dei Tolomei. L'ultima, brevissima storia è quella di Pia dei Tolomei, uccisa poco dopo le 

nozze. Con sensibilità squisitamente femminile, Pia augura al pellegrino di ricordarsi di lei, nella 

preghiera, quando si sarà riposato del lungo viaggio; poi condensa la sua tragedia in un solo verso 

(Siena mi fé, disfecemi Maremma, v. 134), che ha l'asciutta incisività delle epigrafi funebri; infine 

contrappone il ricordo gioioso del giorno del fidanzamento ('nnanellata...disposando...gemma) 

al momento della morte violenta per mano di colui che l'ha inanellata come sposa e conosce - 

solo lui - la verità su quella drammatica morte. Una grande tragedia è racchiusa in due sole terzine, 

che formano "una biografia scritta sulla lapide" (P. P. Pasolini). 

Altri morti assassinati. Un prolungamento del tema dei morti per forza è, nel canto VI (1-57), 

la rassegna delle anime che fanno ressa intorno al poeta per essere ricordate in terra, cui segue 

una questione dottrinale (se sia possibile modificare con la preghiera il decreto divino). Dante 

vuole dare una risposta polemica ai Valdesi e ai Catari, negatori della dottrina dei suffragi: la 

forza dell'amore umano può vincere il supremo volere divino. Non a caso, al termine 

dell'intermezzo teologico, il poeta fa balenare l'immagine di Beatrice, che egli vedrà presto, in 

paradiso, ridere e felice (v. 48). 

 

Un trittico politico 
 

Di ispirazione essenzialmente politica sono i canti VI, VII, VIII, che formano un trittico, essendo 

tenuti insieme dalla figura di Sordello e dal comune motivo del tramonto, che dà luogo, nel canto 

ottavo, a uno splendido "pezzo" musicale. 

Sordello. I critici si sono chiesti quale ruolo abbia Sordello di Goito, una modesta figura di poeta, 

che, tra l'altro, non può essere annoverato tra i morti per forza (è forse un negligente, che ha 

tardato a pentirsi). Un po' enfaticamente Sordello è stato definito "il Farinata del Purgatorio" (B. 
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Croce), mentre in realtà è solo il prestanome di Dante, che ha proiettato in Sordello se stesso. 

L'autore si rispecchia infatti in quell'anima altera e disdegnosa, che ha l'immobilità di una statua 

(di qui il paragone con Farinata); e tutta dantesca è l'invenzione dell'abbraccio tra i due poeti 

mantovani, che suona come condanna delle lotte fratricide della penisola. A questo punto esplode 

la famosa invettiva, pronunciata non più da Dante personaggio ma da Dante poeta, in prima 

persona. 

Il tema dell'Italia nell'invettiva. Come è noto, i tre canti sesti del poema sono dedicati tutt'e tre 

a una tematica politica, con un allargarsi di prospettive da Firenze (canto VI dell'Inferno) all'Italia 

(questo canto) e all'Impero (canto VI del Paradiso). In realtà, l'invettiva del canto VI del 

Purgatorio comprende nel suo svolgimento anche l'Impero e soprattutto anche Firenze (che anzi 

ha un rilievo centrale nella parte conclusiva). Quanto all'Italia, è noto che gli uomini del 

Risorgimento (seguiti, in modo ben più arbitrario, dagli uomini di fede fascista che si 

considerarono loro epigoni) videro nell'invettiva dantesca una celebrazione della libertà politica 

contro lo straniero: in realtà, l'espressione iniziale (Ahi serva Italia...) non deve essere fraintesa: 

serva non significa "schiava dello straniero" in senso risorgimentale, ma "priva di libertà" perché 

in preda all'anarchia, senza la guida delle leggi imperiali (politicamente, l'Italia è ancora e soltanto 

il giardin de lo 'mperio, v. 104). Ma è anche vero che, se l'Italia dantesca non coincide con quella 

sognata dai nostri padri del Risorgimento, essa non è per Dante solo un'entità geografico-

linguistica, essendo contenuta in germe, nell'invettiva, l'idea di nazione: non a caso, l'Italia è 

raffigurata come "persona" (non donna di provincie, ma bordello!...Cerca, misera intorno da le 

prode/ le tue marine, e poi ti guarda in seno...). 

Le cinque apostrofi. Nell'invettiva, si succedono ben cinque apostrofi. Della prima, rivolta 

all'Italia, abbiamo già parlato. La seconda è rivolta alla gente di Chiesa, che dovrebbe dedicarsi 

alle cose dello spirito e lasciare la cura delle cose temporali all'imperatore. Ma (e siamo alla terza 

apostrofe) Alberto I d'Austria, l'imperatore in carica, non si cura dell'Italia e la abbandona a se 

stessa come una cavalla selvaggia, priva di sproni e di freni; così, infuria in Italia l'accanimento 

bestiale degli uni contro gli altri (...l'un l'altro si rode/ di quei ch'un muro e una fossa serra, vv. 

83-84), Roma piange, vedova e sola, e i piccoli tiranni spadroneggiano. Venga allora Alberto, 

almeno per vergognarsi della sua fama umiliata. La quarta apostrofe è rivolta addirittura a Dio, i 

cui occhi sono rivolti altrove o che forse consente al male per preparare un bene più grande. 

L'ultima apostrofe (la più bella) è rivolta, tra sarcasmo e dolore, a Firenze. Della propria patria 

Dante lamenta il mal governo (non senza un violento attacco a coloro che "si sciacquano la bocca" 

con la parola "giustizia" e son pronti a "sobbarcarsi" alla "fatica" delle cariche pubbliche); ma poi 

prevale in lui la pietà per l'inferma Firenze che non riesce a trovare un momento di sollievo al 

proprio dolore, come la malata dell'Apocalisse (XIV, 11), che "non ha requie né di giorno né di 

notte". 

L'Europa di Dante. Nel canto VII Sordello abbandona l'atteggiamento di figura sdegnosa per 

assumere la funzione di guida; e accompagna Dante e Virgilio nella "valletta fiorita", un tipico 

locus amoenus, il giardino di delizie della tradizione classica: è un luogo pieno di fiori dai colori 

più smaglianti, quasi una tavolozza della pittura gotica. Questo luogo privilegiato della natura è 

riservato ai principi negligenti, quasi per ricordare loro l'alta dignità della loro carica, della quale 

essi (e soprattutto i loro discendenti) non seppero fare buon uso. La rassegna è condotta con tono 

elegiaco: i sovrani grandi e piccoli d'Europa appaiono immersi in una luce di tristezza, anche se 

vivace è la loro descrizione fisica (dal "nasetto" Filippo III di Francia al "nasuto" Carlo I d'Angiò). 

Tra gli eredi dei sovrani, il biasimo più pesante del poeta colpisce Filippo IV il Bello (il mal di 

Francia), che sarà l'asservitore e il corruttore del papato. I principi cantano in coro la Salve 

Regina, applicando a se stessi la frase della preghiera in cui si dice: "...gementi e piangenti in 

questa valle di lacrime". Si annuncia così il grande tema del canto successivo: l'esilio. 

Il tema dell'esilio. Il canto VIII si apre con una celebre descrizione del tramonto (vv. 1-6), dove 

si esprime la malinconia spirituale delle anime del Purgatorio, in attesa di raggiungere la loro 

patria celeste, ma anche la nostalgia storica del personaggio Dante, lontano dalla sua patria 

terrena, Firenze. "La grande apertura racchiude in sé il ricordo di tante sere vissute nell'esilio, e 

insieme la dolcezza dei ricordi, e la speranza di ritrovare un giorno ciò che si è dolorosamente 

lasciato" (Chiavacci Leonardi). Un'anima chiede col gesto il silenzio, poi intona Te lucis ante 

("Prima della fine del giorno"), la preghiera cristiana della sera, di una tale dolcezza che (dice il 
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poeta) fece me a me uscir di mente (v. 15): lo stesso effetto di rapimento che era stato prima (II, 

117) provato per un canto profano. Il poeta avverte il lettore che sta per assistere a un dramma 

allegorico, nel quale però sarà agevole cogliere il vero celato sotto il velo della lettera. Scendono 

dal cielo due angeli, con vesti e ali verdi di speranza e con in mano spade infuocate. Le spade 

sono tronche e prive di punta, perché dopo la morte di Cristo il serpente della tentazione è stato 

vinto e, per metterlo in fuga, "basteranno delle spade simboliche" (Singleton). L'episodio è 

costruito a incastro: a ogni scena della "sacra rappresentazione" segue un incontro. Il primo 

incontro è quello di Dante con il giudice Nino Visconti, un incontro imperniato sugli affetti 

familiari: la moglie Beatrice che, immemore del marito, si è risposata con un Visconti di Milano, 

la figlia Giovanna, che dovrebbe pregare di più per il padre. Ed ecco la scena della tentazione: tra 

l'erba e i fiori si avanza la mala striscia, il serpente che tentò i nostri progenitori; ma gli angeli lo 

mettono prontamente in fuga e salgono in cielo, fendendo l'aria con le loro ali. Dante ha ora il 

secondo incontro, con Corrado Malaspina, marchese della Lunigiana: un signore legato all'antica 

grandezza del suo casato, che profetizza a Dante l'esilio. La breve profezia chiude il canto, che si 

era aperto con i ricordi nostalgici della lontananza dalla patria. 

 

Il primo sogno del Purgatorio 

 

Canto strutturale (legato cioè in prevalenza alla trama del racconto), il canto IX segna il passaggio 

dall'Antipurgatorio al vero e proprio Purgatorio; contrassegnato dal numero "nove", questo canto 

corrisponde simmetricamente al canto IX dell'Inferno, in cui si narrava l'ingresso nella città di 

Dite. 

L'aquila e la santa. Scende la notte nel Purgatorio e Dante si addormenta. Durante il sonno egli 

sogna un'aquila che lo rapisce dormiente e lo porta in alto; si verifica intanto l'evento 

corrispondente al sogno stesso: santa Lucia porta realmente il poeta all'ingresso del Purgatorio. Il 

sogno è simbolico: potente è il librarsi nel cielo dell'aquila, che scende poi rapida come una 

folgore e rapisce il poeta fino alla sfera del fuoco; sarà Virgilio a spiegare che Lucia non ha solo 

portato il poeta in alto, ma ha immerso il suo animo nel fuoco dell'amore divino. 

Il rito della confessione. La seconda parte del canto rappresenta simbolicamente il sacramento 

della confessione. Il poeta vede una porta, custodita da un angelo (che rappresenta il sacerdote, 

ministro del rito); questi siede con una spada in mano (la giustizia divina). Per giungere fino a lui 

il pellegrino deve salire tre gradini (il dolore del cuore, la confessione della bocca, la 

soddisfazione mediante le buone opere) e deve inginocchiarsi; segue il rito dell'incisione delle 

sette P. Il simbolismo della scena è ricchissimo, ma è anche freddo e impersonale: è chiaro che 

chi sale i gradini non è l'uomo Dante, ma, in generale, il cristiano penitente, che si accinge alla 

confessione. Suggestiva è però la scena conclusiva: si spalanca la porta del Purgatorio e si sente 

un rombo assordante, che cede poi alle note del Te Deum, l'inno di gloria e di lode a Dio. Ci 

sembra di entrare in una cattedrale, mentre suona maestosamente un organo. 

 

La trilogia dei superbi 

 

Il peccato di Dante. Al primo e più grave peccato del Purgatorio, la superbia (della quale il poeta 

ripetutamente si autoaccusa), sono dedicati ben tre canti, sapientemente costruiti: al centro (canto 

XI) si rappresenta l'incontro di Dante con persone storicamente esistite, mentre ai lati (canti X e 

XII) si rappresentano rispettivamente esempi di virtù e di empietà, scolpiti nella pietra della 

montagna. 

Il tema della pietra. Il canto X, che segna l'inizio del vero e proprio Purgatorio, corrisponde 

simmetricamente al X dell'Inferno (il primo canto della città di Dite). Più che da queste 

corrispondenze, care al gusto medievale, noi siamo attratti dallo spettacolo dello spicchio di luna 

che tramonta fra le strette pareti della montagna. Ma difficile è la salita: occorre vincere (come 

già nel canto IV) le difficoltà opposte dalla durezza della roccia. Il grande tema di questo canto è 

appunto la pietra. 

Gli esempi di umiltà. Nella pietra sono scolpiti gli esempi di virtù, ispirati in questa cornice 

all'umiltà. Si tratta di altorilievi simili a quelli che Dante deve aver contemplato nei pulpiti delle 

cattedrali romaniche (si pensi ai capolavori dei Pisano); ma la novità più significativa è che queste 



 154 

sculture non solo sembrano vere, ma "parlano": di esse, cioè, si percepiscono le parole, i suoni, 

perfino i profumi. La bellezza della figura si unisce così al fascino della parola, in particolare, di 

quella parola tipicamente medievale che è l'exemplum, il racconto a fini edificanti, usato 

frequentemente dai predicatori dell'epoca. 

Il primo esempio di ogni virtù è sempre tratto dalla vita di Maria; in questo caso, si tratta 

dell'Annunciazione. Nella scena, di mirabile sobrietà, sembra al poeta di poter leggere l'Ave sulle 

labbra dell'angelo e l'Ecce ancilla ("Ecco l'ancella del Signore") sulle labbra di Maria. Ai lati 

dell'esempio centrale sono due altri esempi riguardanti la storia dei due grandi popoli (l'ebraico e 

il romano) che hanno contribuito a preparare l'evento capitale della venuta di Cristo. Da una parte 

appare David, che danza dinanzi all'arca sacra con le vesti rialzate, per umiliare la propria dignità 

regale. Dalla parte opposta si vede Traiano che ferma il suo esercito per rendere giustizia a una 

vedovella. Nell'altorilievo si legge un intero dialogo tra la misera vedova e Traiano: un visibile 

parlare, che è un miracolo di Dio. 

Uomini come cariatidi. Sopraggiunge intanto la schiera dei superbi, che avanzano quasi piegati 

a terra, sotto il peso di gravi macigni. Il poeta, commosso, rivolge un'apostrofe ai superbi cristian, 

miseri lassi, che non s'accorgono della nostra condizione umana di vermi/ nati a formar l'angelica 

farfalla (vv. 121-125); e ricorre, per raffigurare il contrappasso dei superbi, all'esempio delle 

cariatidi, le figure umane che sorreggono pesi, scolpite nei capitelli delle chiese romaniche e 

gotiche. L'immagine della pietra diventa così, nella chiusa del canto, una sola cosa con l'uomo, 

significando come meglio non si potrebbe la durezza di cuore del superbo. 

Il Padre nostro dei superbi. Il più suggestivo dei tre canti dedicati alla superbia è il canto XI, 

che, oltretutto, si lega direttamente alla vicenda personale di Dante. L'apertura è solenne: le anime 

dei superbi recitano, sotto il peso dei massi, la più grande preghiera cristiana, il Padre nostro, 

unendo alla parafrasi del testo evangelico un commento che si addice alla loro condizione di 

penitenti in questa cornice. Qui Dante non ha certo voluto entrare in gara con la sublime 

essenzialità e l'inimitabile candore della preghiera insegnata da Cristo, ma ha voluto (lui che si 

riconosce come un superbo) umiliare la solitudine orgogliosa dell'"io" nella corale fraternità del 

"noi" (un pronome non a caso martellato nei versi 7-8). Piace inoltre trovare in questa preghiera 

un'eco del Cantico francescano (laudato sia 'tuo nome e 'l tuo valore..., v. 4). 

Tre figure di superbi. Al centro del canto spiccano le figure di tre superbi: tre incisive 

personalità, che rappresentano tre volti diversi della superbia, dall'arroganza nobiliare all'orgoglio 

artistico e alla presunzione politica. Ovviamente, il secondo volto, che è anche quello di Dante, 

si profila in maniera più riconoscibile e più nitida. 

Della prima e della terza figura possiamo dire in breve. Omberto Aldobrandeschi è la 

quintessenza dell'orgoglio di casta: la volontà di umiliarsi è in lui contraddetta dalla frequenza 

con cui egli pronuncia il pronome di prima persona e declama il nome e cognome dell'illustre 

genitore, facendolo rimbombare in un intero verso. Un altro tipo di fierezza è quello di Provenzan 

Salvani, un grande ghibellino senese, uno dei vincitori di Montaperti e un tiranno della sua città; 

ma, giunto al colmo della sua potenza politica, volle umiliarsi mendicando in piazza (e 

costringendosi a tremar per ogni vena) pur di riscattare un amico prigioniero di Carlo d'Angiò: 

un solo gesto gli è bastato per salvarsi, come una sola parola era bastata a Manfredi e una sola 

lacrima a Buonconte. Ma presto (annuncia profeticamente Provenzano) anche Dante conoscerà 

l'umiliazione dell'esule costretto a mendicare l'ospitalità. 

Tre coppie di artisti. La figura centrale è quella di Oderisi da Gubbio, un miniatore di grande 

fama ai suoi tempi, che ammette ora umilmente di essere stato superato, nell'arte di alluminar i 

testi con la miniatura, da Franco Bolognese, capace meglio di lui di far "ridere" le carte, 

colorandole con il pennello. Oderisi è un amico di Dante: lo riconosce, lo chiama, gli rivolge 

quell'appellativo di frate che Belacqua aveva usato per la prima volta. Ma Oderisi non è solo 

amico; è anche il testimone di una fase di grande civiltà artistica, illuminata da tre grandi coppie: 

oltre a quella dello stesso Oderisi e di Franco nell'ambito della miniatura, quelle di Cimabue e di 

Giotto nella pittura e dei "due Guidi" nella poesia. Nomi gloriosi: ma è vana la "gloria de l'umane 

posse", perché ogni gloria è subito raggiunta e superata da un'altra, e la fama è come un soffio di 

vento, che muta presto direzione. 

La gloria de la lingua. Ma ecco che, nel contesto di un discorso improntato all'umiltà, Dante 

inserisce una sorprendente allusione a se stesso e alla propria grandezza (vv. 94-99). Alcuni 
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studiosi hanno escluso che Dante possa esaltare se stesso nel bel mezzo di un elogio dell'umiltà; 

ma non è neppure possibile escludere il poeta dal luogo purgatoriale che più gli appartiene (la 

cornice dei superbi); e d'altra parte sarebbe stata falsa modestia, da parte di Dante, nascondere 

quello che tutti sapevano ormai, essere cioè sua, nel momento in cui egli scriveva, la gloria de la 

lingua, già appartenuta a Guido Cavalcanti. Ma quello di Dante non è un atto di superbia; è 

piuttosto un'ammissione dei rischi che quella grandezza comporta sul piano della salvezza 

personale (per non incorrere anch'egli nella presunzione della ragione che ha causato la rovina di 

Ulisse). Ecco perché il poeta ricorda a se stesso che, nello spazio di mille anni, la sua fama sarà 

annullata dal tempo. Per fortuna, Dante questa volta si è sbagliato e il suo grande libro, all'inizio 

del terzo millennio, ci emoziona ancora. 

La superbia punita. Dopo la splendida celebrazione, nel canto XI, dell'arte e della poesia, il 

canto XII segna una pausa, dedicata alla riflessione morale. Si descrivono gli esempi di superbia 

punita, scolpiti come bassorilievi sul pavimento. Questo tipo d'arte purgatoriale ricorda al poeta 

le tombe terragne, cioè le lastre tombali delle chiese, che recano il ritratto del defunto (nei suoi 

Sepolcri, Ugo Foscolo risentirà forse dell'influsso di questi versi danteschi). Si succedono a 

questo punto, in tredici terzine, altrettante storie di superbia punita, disposte in tre gruppi di 

terzine (quattro storie per ogni gruppo) più una storia conclusiva in una sola terzina. Tra i tanti 

esempi, spiccano quelli di Lucifero, l'angelo ribelle che precipita, folgoreggiando, dal cielo in 

terra, e di Niobe, che, montata in superbia per la sua fecondità (era madre di sette figli e sette 

figlie), fu punita dalla dea Latona con la morte di tutti i suoi figli: indimenticabili sono i suoi 

occhi dolenti, sbarrati sui corpi degli uccisi. 

La fuga del tempo. Conclusi gli esempi, quando è già mezzogiorno e l'ancella dell'ora sesta ha 

compiuto il suo ufficio (immagine vaghissima, che offrirà al Foscolo dei Sepolcri lo spunto per 

la sua leggiadra raffigurazione delle Ore) appare un angelo biancovestito, che cancella dalla 

fronte del poeta la prima P (di qui la gustosa scenetta di genere del poeta che si tocca la fronte e 

si accorge che manca una delle sette lettere). Ma nella nostra memoria, più di questa leggera 

conclusione, rimane soprattutto un grande verso, pronunciato da Virgilio, sul tema del tempo che 

fugge: pensa che questo dì mai non raggiorna! (v. 84). Quel raggiorna (forse il più bello dei 

nuovi verbi coniati da Dante) ci rimanda al verso 7 del Cantico di Francesco, riferito a "frate 

sole": "lo qual è iorno, et allumini noi per lui". 

 

Gli invidiosi 

 

Il canto dell'invidia. Il canto XIII è il canto dell'invidia; di invidia, in realtà, si parla anche nei 

due canti successivi, ma in subordine rispetto alla tematica politica (canto XIV) o dottrinale (canto 

XV). Strutturalmente, questo canto ricorda il XIII dell'Inferno (il canto di Pier delle Vigne, 

rovinato e condannato per l'invidia dei cortigiani). 

Gli esempi di amore. L'aspetto figurativo più tipico della cornice degli invidiosi è il livido color 

de la petraia (v. 9): il livore è appunto il colore del volto che tradisce la presenza dell'invidia. Gli 

esempi di questa cornice sono affidati non più alla vista, come nella cornice precedente, ma 

all'udito. Tre grandi esempi di amore (a cominciare da quello di Maria alle nozze di Cana) 

trascorrono velocemente come il vento, e ogni voce parla quando ancora non si è spenta l'eco 

dell'altra: un passo di mirabile ispirazione musicale. 

Un crudele contrappasso. Gli invidiosi appaiono come poveri ciechi, addossati alla parete. 

Particolarmente crudele è il contrappasso: un filo di ferro cuce le loro palpebre, attraverso le quali 

cadono lentamente le lacrime. Come ha scritto Natalino Sapegno, Dante prova per queste anime 

una "pietà senza simpatia". 

Una figura discussa: Sapia. Anche la figura centrale del canto, la senese Sapia, ha fatto discutere 

gli interpreti: troppo ostentata appare la sua autocritica, e anche poco credibile, dal momento che 

sembra prevalere in lei la componente vendicativa nei confronti dei suoi concittadini (quasi un 

ritorno di fiamma del suo antico peccato). Sapia porta tanto odio al nipote Provenzan Salvani da 

spingersi a pregare Dio per la sconfitta dei senesi a Colle di Valdelsa; e, quando il suo desiderio 

si avvera, è presa da una folle allegrezza, fino a gridare a Dio che ormai non lo teme più. 

All'estremo della vita, la donna viene salvata dalle preghiere di un umile artigiano, Pier Pettinaio; 
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ma non rinuncia alla sua indole stravagante e pettegola; e critica con pungente sarcasmo i sogni 

di grandezza di quella "gente vana" che sono i senesi. 

Un canto "tosco-romagnolo". Il canto XIV, il secondo dedicato agli invidiosi, è in realtà un 

canto essenzialmente politico (dell'invidia vi si parla solo in relazione agli esempi di punizione 

di tale peccato). Il tema centrale è la condizione di decadenza della Toscana e della Romagna, 

analizzata con accenti fortemente polemici da un gentiluomo romagnolo, Guido del Duca. Si 

tratta dunque, secondo la definizione di E. Pistelli, di un canto "tosco-romagnolo". 

L'avvio è sommesso: due invidiosi parlano di Dante, credendo di non essere uditi; e uno di loro 

chiede al poeta quale sia la sua identità. Dante accenna al fiume Arno senza nominarlo; tanto 

basta perché lo spirito ancora sconosciuto pronunci una vera e propria requisitoria contro le 

popolazioni che abitano lungo la valle dell'Arno, ognuna delle quali è paragonata a una specie di 

animali (porci i casentini, botoli gli aretini, lupi i fiorentini, volpi i pisani). Il tono del discorso si 

fa poi profetico: Guido del Duca (è lui che parla) annuncia che Fulcieri da Calboli (nipote di quel 

Rinieri che gli sta accanto), quando nel 1303 sarà nominato podestà a Firenze, si metterà al 

servizio dei Neri, perseguitando ferocemente la Parte bianca. Il linguaggio di Guido si fa sempre 

più aspro e cupo: Fulcieri, antica belva, tradirà i Bianchi e li sterminerà, riducendo Firenze a una 

trista selva. Richiesto del suo nome, Guido si presenta e dice il nome anche del suo compagno di 

pena: nobili entrambi (Guido ghibellino, Rinieri guelfo), fanno parte di quella vecchia 

generazione romagnola, apprezzata per la sua magnanimità e cortesia, che ormai è scomparsa. 

Con nostalgia Guido nomina uno per uno questi signori del buon tempo andato; e piange intanto 

nel ricordarli. Il discorso del romagnolo culmina in una celebre terzina: le donne e' cavalier, li 

affanni e li agi/ che n'invogliava amore e cortesia/ là dove i cuor son fatti sì malvagi (vv. 109-

111). La felicissima sequenza enuncia le sei parole-chiave dell'antica civiltà feudale, disposte in 

forma di chiasmo (donne/cavalieri; affanni/agi; amore/cortesia), per proclamare poi, con una 

forte contrapposizione (là dove), la fine di tutto un costume di vita, determinata dalla corruzione 

dei sentimenti (i cuor...sì malvagi). Non sorprende che Ludovico Ariosto abbia subìto il fascino 

di questi versi, riecheggiandoli nel celebre attacco dell'Orlando Furioso. 

Poco aggiungono alla bellezza del canto gli esempi di invidia punita, gridati da voci trasvolanti: 

il più intenso è il primo, che riporta le parole di Caino a Dio dopo l'uccisione di Abele: 

Anciderammi qualunque m'apprende (mi ucciderà chiunque mi troverà). A un fratricidio è legato 

il primo esempio di invidia della storia umana. 

Un canto di transizione. Canto di raccordo tra la cornice dell'invidia e quella dell'ira, il canto 

XV, nella sua prima parte, si ricongiunge al precedente solo per un dubbio suscitato in Dante da 

un'oscura frase di Guido del Duca, quando il nobile romagnolo ha deplorato la follia degli uomini, 

pronti a desiderare quei beni della terra il cui possesso non ammette compagnia. È possibile - si 

chiede Dante - che un bene, diviso tra molti, renda più ricchi che se fosse posseduto da pochi? La 

risposta di Virgilio anticipa la realtà paradisiaca: i beni celesti hanno la proprietà di crescere 

quanto più sono partecipati ad altri, perché questa è la natura dell'amore, simile alla luce del sole, 

che illumina i vari corpi ma rimane intatta nella sua essenza. L'insistenza, nelle ultime terzine, di 

parole e immagini luminose (lucido, raggio, ardore, specchio) porta nel cuore del Purgatorio una 

luce di Paradiso. 

 

Gli iracondi: Marco Lombardo 

 

Esempi di mansuetudine. Nella parte conclusiva del canto XV si narra come Dante e Virgilio 

giungano nella terza cornice, dove sono gli iracondi. Gli esempi di mansuetudine (la virtù 

contrapposta al vizio dell'ira) sono presentati in forma di visione estatica, che ha l'allucinante 

carattere del rapimento mistico e dell'estraniazione dal mondo circostante (il poeta infatti continua 

a camminare, mentre nella sua mente si succedono le visioni). Tre esempi sono offerti al lettore, 

due dei quali (disposti all'inizio e alla fine) sono sacri e il terzo (collocato al centro) è di carattere 

profano. L'esempio più efficace e suggestivo è certamente il terzo, che rappresenta il martirio di 

Stefano, il primo martire della Chiesa: la folla inferocita urla contro di lui "Martira, martira!" 

(ammazza, ammazza!), mentre il corpo del giovane si piega a terra, ma i suoi occhi non cessano 

di guardare il cielo. Il chiaroscuro tra la folla urlante e il tacito sguardo di Stefano è di una 

evidenza allucinata, degna delle più grandi pagine della letteratura mistica e visionaria. 
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Un preciso contrappasso. Risvegliatosi dall'estasi, Dante si immerge con Virgilio in un buio 

oscuro come la notte. Il contrappasso è preciso: l'ira è come un fumo che acceca: il poeta può 

paragonarla agevolmente, all'inizio del canto XVI, con il buio infernale o con quello di una notte 

nuvolosa, priva di stelle. In questa oscurità si sentono delle voci, che cantano l'Agnus Dei, 

l'invocazione liturgica della pace. Ed è una voce fuori campo quella che si rivolge a Dante, per 

chiedergli come mai un vivo come lui possa fendere il fumo. 

Marco Lombardo. Chi parla è Marco Lombardo, un personaggio di corte dell'Alta Italia, 

divenuto leggendario per la sua fama di persona cortese e saggia ("lo più savio uomo di tutta 

Italia", lo definisce il Novellino), ma anche ferma e non disposta a cedere all'arroganza dei potenti. 

Facile l'identificazione con Dante esule; ma è opportuno distinguere quello che, nel canto, 

appartiene a questo personaggio, a noi quasi del tutto ignoto, e quello che gli mette sulla bocca 

Dante e che fa parte integrante dell'ideologia del poeta. Il carattere di Marco prende rilievo solo 

all'inizio (quando si presenta come uomo che ebbe esperienza del mondo e amò le virtù civili e 

cavalleresche) e alla fine, quando accenna con amarezza a tre vecchi e nobili signori, 

sopravvissuti all'imbarbarimento dei costumi e anelanti alla liberazione della morte. 

 

Il libero arbitrio e la teoria dei due soli 
 

Un discorso centrale. Il discorso attribuito a Marco Lombardo (ma diretta espressione del 

pensiero di Dante) è di importanza centrale nel disegno del poema (non è un caso che esso sia 

pronunciato nel canto XVI del Purgatorio, che è il cinquantesimo del poema). Evidente è il 

collegamento con la Monarchia, dal momento che si delinea qui quell'ordine universale che 

(come si legge nel trattato) può condurre alla "felicità di questa vita". 

Etica e politica. Due sono i temi del discorso: il primo è etico e concerne (sulle orme di Tommaso 

d'Aquino) la dottrina del libero arbitrio; l'altro è politico, e riguarda (con un impianto di tipo 

agostiniano) la necessità di uno Stato che costituisca un rimedio alla debolezza dell'uomo. Nella 

visione dantesca, è necessaria una armonia tra l'etica e la politica, che finiscono anzi con 

l'identificarsi, mentre invece si distingueranno e talora si opporranno nella concezione politica di 

Machiavelli. 

Il libero arbitrio. Marco Lombardo-Dante affronta inizialmente il problema del rapporto tra 

scienza e fede: nel linguaggio del tempo, il problema è quello del rapporto tra gli influssi degli 

astri sull'uomo (di indiscutibile certezza secondo la scienza medievale) e la libertà spirituale. 

Nettissima è la presa di posizione dantesca a favore della tesi tomistica del libero arbitrio: non 

sono gli astri, ma gli uomini i responsabili del male del mondo. L'anima intellettiva, creata 

direttamente da Dio, non soggiace all'influsso astrale. L' armonia tra coscienza e autorità è però 

possibile solo se esistono le leggi e soprattutto se esse sono applicate; cade a questo punto la 

celebre interrogazione retorica, di bruciante attualità: le leggi son, ma chi pon mano ad esse? (v. 

97). 

La spada e il pastorale. Chi deve presiedere all'osservanza delle leggi è l'autorità suprema 

dell'Impero, che però è insidiata dalla Chiesa. Il bersaglio implicito del discorso dantesco diventa 

ora la bolla Unam Sanctam di Bonifacio VIII, dove si paragonava il rapporto tra Chiesa e Impero 

a quello intercorrente tra il sole e la luna (come la luna è illuminata dal sole, l'Impero dovrebbe 

essere subordinato alla Chiesa). Dante invece ricorre alla metafora dei due soli, per affermare, 

con riferimento all'eguale splendore dei due astri, la pari dignità dei due poteri (vv. 106-111). 

L'accusa contro lo strapotere ecclesiastico è netta e precisa: se il papa si arroga il potere 

"temporale" che spetta all'imperatore, l'ordine del mondo è irrimediabilmente sovvertito. Il 

pensiero politico di Dante non poteva essere espresso in modo più esplicito. 

 

Due canti dottrinali 

 

Di importanza fondamentale, in riferimento all'ordinamento morale del Purgatorio, ma povero 

d'invenzione è il canto XVII, che, nella sua prima metà, ha un contenuto narrativo, mentre la 

seconda parte è didascalica; all'inverso, dottrinale è la prima metà del canto XVIII, la cui seconda 

parte è narrativa. 
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Esempi d'ira punita. Uscito dal fumo dell'ira, Dante contempla nella mente visioni d'ira punita, 

che però non hanno lo stesso risalto poetico degli esempi di mansuetudine. Durante una sosta 

nella salita alla nuova cornice, Virgilio illustra al suo discepolo la struttura morale del Purgatorio. 

La riflessione notturna sull'amore. Di grande rilievo è, nel canto XVIII, la sequenza dottrinale 

che lo apre, dedicata al tema dell'amore: in essa Dante prende posizione contro i maestri della sua 

giovinezza (a cominciare da Guido Cavalcanti) che egli chiama ora i ciechi che si fanno duci (v. 

18), cioè coloro che vogliono farsi maestri ignorando la verità. Suggestivo è anche lo sfondo del 

colloquio tra Dante e Virgilio, solitari ragionatori nel silenzio della notte. Qual è la natura 

dell'amore, dal quale (come Virgilio ha dimostrato nel canto precedente) deriva ogni operazione 

(buona o cattiva) dell'uomo? E qual è il rapporto dell'amore con il libero arbitrio, celebrato da 

Marco Lombardo? Sul primo quesito, già trattato da Andrea Cappellano, si erano arrovellati i 

poeti italiani del Duecento, da Giacomo da Lentini a Guido Cavalcanti: e tutti avevano concordato 

sulla natura dell'amore come impulso naturale irresistibile. Come la fiamma (dice Virgilio con 

uno splendido paragone) si dirige verso l'alto (movesi in altura) in virtù della sua stessa essenza, 

così l'animo, preso dall'amore, comincia a desiderare la cosa amata e in essa trova la sua gioia e 

la sua quiete (vv. 28-33). La disposizione ad amare - dice Virgilio - è certamente buona; non è 

detto però che sia buona ogni forma in cui essa si realizza. Obietta a questo punto Dante al suo 

maestro: se l'amore è provocato da cose che sono al di fuori di noi, non si può attribuire all'animo 

il merito o il demerito di muoversi in modo giusto o sbagliato. È questo il principio della fatalità 

dell'amore, sostenuto da Guido Cavalcanti nella canzone Donna me prega, che ora Dante 

demolisce punto per punto. È vero - risponde Virgilio - che nell'animo esiste una inclinazione al 

piacere, che in sé non comporta responsabilità e non merita dunque né lode né biasimo; ma è 

anche vero che, per armonizzare ogni altro desiderio a questa prima voglia, è innata nell'uomo 

una capacità di giudizio, che deve concedere o negare il proprio consenso agli istinti naturali. In 

tale capacità di giudizio consiste il libero arbitrio. Ammettiamo pure (è la stringente conclusione 

del ragionamento) che amore, buono o cattivo che sia, agisca all'inizio in modo necessario, 

indipendentemente dalla volontà; l'uomo ha però il potere, in forza del libero arbitrio, di trattenere 

l'amore dentro di sé o di respingerlo. Cadono così i presupposti dottrinali della grande canzone 

cavalcantiana Donna me prega: il principio dell'ineluttabilità del sentimento amoroso e il 

principio dell'amore come oscuramento della ragione e passione travolgente e fatale. Ed è 

confermato sul piano teorico lo "strappo" che sul piano poetico Dante aveva già compiuto nel 

canto di Paolo e Francesca, rispetto alla dottrina d'amore da lui stesso seguita in gioventù. 

Il dialogo notturno si chiude quando la luna, alta nel cielo, oscura le altre stelle e assume (dice il 

poeta con insolito paragone) l'aspetto di un paiolo di rame fiammeggiante. Dante sta per cedere 

al sonno che sembra scendere dal cielo; ma a scuoterlo dalla sonnolenza sopraggiunge una nuova 

schiera di anime. 

 

Gli accidiosi 

 

Sopraggiungono (a metà circa del canto XVIII) gli accidiosi, che corrono a perdifiato, per farsi 

perdonare la negligenza e l'indugio nel fare il bene. Pare che Dante disprezzi questo tipo di 

peccato, visto che riserva ad esso non più di mezzo canto; ed è stata notata dai commentatori 

l'analogia con la situazione degli ignavi, costretti nell'Inferno a correre eternamente dietro una 

bandiera. Mentre gli accidiosi corrono, due di essi gridano due soli esempi di virtù (la 

sollecitudine nel fare il bene) e di vizio punito. Di mezzo, tra i due esempi contrapposti, appare 

la figura dell'abate del monastero veronese di san Zeno, che condanna Alberto della Scala per 

avere imposto come abate del monastero un proprio figlio naturale: esempio, questo, di una 

infrazione (questa volta per colpa del potere temporale) alla teoria dei due soli proclamata da 

Marco Lombardo. Di straordinaria efficacia è la chiusa del canto: Dante è ripreso dal sonno e i 

pensieri turbinano nella sua mente finché il vago pensamento trapassa nel sonno, poi nel sogno. 

 

Il secondo sogno del Purgatorio 

 

Tre notti, tre sogni. Sono le prime ore dell'alba, quando si apre il canto XIX: Dante sogna per la 

seconda volta. Come è stato osservato, i tre sogni del Purgatorio si succedono di nove in nove 
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canti e cadono all'inizio del vero Purgatorio (canto IX), alla sua metà (tra la fine del canto XVIII 

e l'inizio del canto XIX) e alla fine di esso (canto XXVII); tutt'e tre i sogni, inoltre, si aprono con 

la medesima formula: Ne l'ora che.... Si noti che Dante non ha sogni nell'Inferno e nel Paradiso: 

il sogno si addice solo al regno del tempo e dell'attesa, il Purgatorio. 

La femmina balba. Dante vede in sogno una donna mostruosa: è balbuziente (donde l'appellativo 

di femmina balba), ma è anche guercia, storpia, con le mani mozzate, di colore terreo. In questa 

figura allegorica (che rappresenta la seduzione dei beni terreni) tutte le qualità del corpo umano 

sono stravolte. Mentre il poeta la contempla inorridito, la femmina si trasforma in donna di 

meravigliosa bellezza, che canta, come le antiche sirene, lo stesso canto affascinante che avrebbe 

dovuto ammaliare Ulisse; ma sopraggiunge una donna santa (forse Lucia o forse il simbolo della 

Temperanza o della Giustizia), che le straccia le vesti e ne scopre il ventre fetido e immondo: è 

tale il fetore che Dante si risveglia. Il sogno inquietante (riferito probabilmente alla lussuria, 

l'ultimo e più pericoloso dei peccati delle ultime cornici) lo fa camminare curvo, ma Virgilio lo 

invita a guardare verso il cielo. 

 

Due figure di avari: un papa e un re 

 

Il contrappasso degli avari e prodighi. Che il cammino umano proceda tra le attrattive della 

terra e quelle del cielo (come il sogno ha dimostrato) viene confermato, nella seconda parte del 

canto XIX, dal contrappasso degli avari e prodighi, che amarono i beni terreni e ora aderiscono al 

pavimento. Ritorna così a dominare il motivo simbolico della pietra. 

Adriano V. È significativo che a rappresentare gli avari (dei prodighi si parlerà solo più avanti, 

quando apparirà Stazio) siano un papa e un re. Il papa è Adriano V Fieschi, un personaggio 

dignitoso, che induce Dante a rinunciare alla sua consueta vena polemica: si tratta infatti di un 

papa pentito e convertito, una figura davvero agostiniana, come dichiara il verso che annuncia la 

sua conversione: Vidi che lì non s'acquetava il core (v. 109). Dante si inginocchia davanti a questo 

papa (il più pentito dei pentiti del Purgatorio, come è stato detto, e l'unico che il poeta salva, tra 

quanti ne ha conosciuti nella sua vita); ma il papa lo esorta subito a rialzarsi, perché egli, che un 

tempo portava il "gran manto" papale, è ora soltanto un suo fratello. Struggente, infine, è il 

ricordo nostalgico, da parte del papa genovese, della sua terra ligure, designata dalla fiumana 

bella (il torrente Lavagna); e mesto è il suo appello finale alla nipote Alagia, l'unica che si è 

mantenuta immune dal contagio negativo della famiglia Fieschi e l'unica che possa ricordarlo 

nella preghiera. Con pochi tratti Dante delinea una tenera figura femminile, chiamata (come già 

Pia dei Tolomei) a concludere il canto. 

Ugo Capeto. Una ben diversa figura di avaro è, nel canto XX, quella di un re, Ugo Capeto; ma il 

vero bersaglio polemico di Dante, in questo che è l'ultimo canto esplicitamente politico del 

Purgatorio, è la casa di Francia, nemica dell'Impero. 

Dante e Virgilio procedono lentamente, per non calpestare i penitenti stesi al suolo; e ascoltano 

intanto esempi di disprezzo della ricchezza. Energica, ma anche venata di amarezza è, ad apertura 

di canto, l'invettiva contro l'avarizia, identificata nella lupa del primo canto dell'Inferno (vv. 10-

12). Viene quindi introdotto a parlare Ugo Capeto, la radice de la mala pianta (v. 43), che è per 

Dante la casa di Francia: una pianta velenosa, che non tarderà a produrre frutti inquinati. La parte 

culminante del canto è la visione profetica di quello che accadrà nel 1302, al tempo di Carlo di 

Valois, il fratello di Filippo il Bello: armato solo dell'arma di Giuda (il tradimento), Carlo 

scenderà in Italia e farà scoppiar la pancia a Firenze, rivelerà cioè il marciume della città. Poco 

dopo, nel 1303, Filippo il Bello si macchierà di un più grave misfatto: l'oltraggio di Anagni (e fa 

onore a Dante aver preso questa volta le difese di Bonifacio VIII, da lui sempre avversato come 

uomo assetato di potere, ma ora rispettato come pontefice). Con un'invocazione alla vendetta di 

Dio, che tarda a giungere, Ugo Capeto chiude la sua invettiva, dove sono stati condensati, in 

sessanta versi, tre secoli di storia francese. Il canto si chiude con un terremoto che scuote la 

montagna, mentre si leva il canto del Gloria in excelsis: si sta per verificare un mistero 

soprannaturale, in attesa del quale Dante cammina timido e pensoso. 
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I canti dei poeti 

 

a) Stazio 

 

Un "cammino fra i poeti". A iniziare dal canto XXI si verifica nel Purgatorio un fatto 

sorprendente: tutti i personaggi che Dante incontra sono poeti. Il primo di essi è Stazio, al quale 

sono dedicati due canti (XXI e XXII); con il canto XXIII, da Stazio si passa a Forese Donati, 

anch'egli protagonista di due canti (XXIII e XXIV); ma nel canto XXIV appare un altro poeta, 

Bonagiunta da Lucca; infine, dopo il canto XXV (un canto filosofico-poetico sulla generazione e 

sull'anima), nel canto XXVI abbiamo l'incontro di Dante con Guido Guinizzelli e con il poeta 

provenzale Arnaut Daniel. È significativo che il percorso attraverso le ultime cornici del 

Purgatorio si risolva in un "cammino fra i poeti". 

Stazio, controfigura di Dante. Considerato nel Medioevo uno dei più grandi poeti latini, Publio 

Papinio Stazio è in realtà il "doppio" di Dante, del quale assume il sentimento di filiale devozione 

verso Virgilio, ma anche le idee (a Stazio sarà messa in bocca, nel canto XXV, la grande lezione 

sulla generazione umana). 

Ricordi evangelici. Non è un caso che il canto XXI si apra con un ricordo evangelico, l'episodio 

della samaritana. Personaggio che fa da cerniera tra il vecchio mondo pagano e il nuovo mondo 

cristiano, Stazio è il poeta che può illuminare Dante nella sua ricerca della verità: significativo è 

il paragone tra l'apparizione del poeta latino e quella di Cristo risorto ai due discepoli incontrati 

a Emmaus (altro ricordo evangelico). Pur non conoscendo il nome del nuovo arrivato, Virgilio sa 

che si tratta di un'anima destinata al paradiso; ed esprime la propria malinconia per essere relegato 

nell'etterno essilio, che lo esclude per sempre dalla visione di Dio. 

Stazio e Dante, figli di Virgilio. Stazio si presenta, rendendo omaggio a Virgilio (che non sa di 

avere dinanzi a sé): l'Eneide - egli dice - è la divina fiamma alla quale si è scaldato. Stazio è 

dunque, sul piano poetico, figlio di Virgilio, proprio come Dante, che fin dal canto I dell'Inferno 

ha riconosciuto in Virgilio il suo maestro e autore. 

Una commedia degli equivoci. Quando infine si giunge alla scena del riconoscimento, si verifica 

una piccola commedia degli equivoci: Virgilio fa cenno a Dante di non rivelare il suo nome, ma 

Dante non sa trattenere un lampeggiar di riso e poi, preso tra due fuochi e finalmente autorizzato 

dal suo maestro, finisce con il rivelare il segreto. Commosso, Stazio vorrebbe inginocchiarsi, ma 

Virgilio gli ricorda che non esiste un rapporto di superiorità tra le ombre, e lo chiama con la stessa 

parola rivolta di Adriano V a Dante: fratello. 

Virgilio, il lampadoforo. Se, nel canto XXI, Stazio ha riconosciuto in Virgilio il suo maestro di 

poesia, nel canto XXII lo riconosce come guida alla fede: egli si è infatti convertito grazie alla 

riflessione sulla quarta egloga virgiliana, letta nel Medioevo come una profezia della venuta di 

Cristo. Folgorante è questa invenzione dantesca, che pone di colpo un nesso tra mondo classico 

e mondo cristiano nella persona di un poeta ammirato nell'età medievale come Stazio; e splendida 

è l'immagine del lampadoforo, cioè del servo che di notte precede il padrone, portando dietro di 

sé una lanterna per rischiarargli il cammino (vv. 67-73). Ora comprendiamo come nel Limbo 

Virgilio sia stato onorato come altissimo poeta: dietro di lui, lampadoforo di Cristo, c'è tutta la 

sapienza antica, che non conobbe la rivelazione, ma seppe coglierne più d'un barlume; e 

comprendiamo come ora Virgilio faccia il nome di altri poeti (Terenzio, Plauto, Persio, Euripide, 

Simonide e altri) che non erano stati nominati nel Limbo e che ora completano la bella scola, 

trasformandola nell'isola felice dei poeti. 

 

b) Forese Donati 

 

I golosi. Nella parte conclusiva del canto XXII, appare uno strano albero, a forma di cono 

rovesciato con punta rivolta in basso; è un albero ricco di frutti e irrorato d'acqua, ma tale 

abbondanza è motivo di penitenza per le anime dei golosi che abitano la nuova cornice: essi infatti 

non possono mangiare quei frutti e dissetarsi con quell'acqua. Tra le fronde di quell'albero 

risuonano esempi di temperanza. 

All'inizio del canto XXIII vediamo Dante sostare sotto l'albero, nel fanciullesco tentativo di 

scoprire chi sia a parlare, nascosto tra le fronde. Sopraggiunge intanto una schiera di golosi, il cui 
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volto è reso irriconoscibile dalla magrezza: gli occhi sono infossati nelle orbite, il corpo mostra 

una struttura scheletrica. 

Un dialogo tra amici. A un tratto un goloso fissa Dante e grida per la meraviglia e la gioia: è 

Forese Donati, l'amico della giovinezza di Dante; solo dalla voce il poeta riesce a riconoscerlo. 

Tra i due amici le domande si affollano e si sovrappongono, avendo l'uno fretta di sapere 

dell'altro; ma il più ansioso è Forese (non rimaner che tu non mi favelle!, v. 53). Straordinario è 

questo dialogo, per la sua naturalezza: si tratta di amici che sanno tutto l'uno dell'altro e sono 

vissuti in sodalizio fino alla morte di Forese: il volto dell'amico, che Dante ha visto per l'ultima 

volta sul letto di morte (La faccia tua, ch'io lagrimai già morta... v. 55), è ora devastato dalla 

magrezza, irriconoscibile come quello di Brunetto Latini (l'altro amico, con Forese, che tra i 

fiorentini ricordati nell'intero poema ha avuto rapporti di familiarità quotidiana con Dante). 

Il pianto di Nella. Chiede Dante all'amico come mai, se si è pentito soltanto all'ultimo momento, 

sia già arrivato in Purgatorio (solo amici intimi come Dante possono sapere di quel pentimento 

tardivo). La risposta di Forese è sconvolgente: a salvarlo è stato il pianto dirotto della sua Nella, 

la giovane moglie che, nella famosa tenzone, Dante aveva offeso. Ora il poeta fa ammenda di 

quell'episodio increscioso: Nella diventa la vedovella di costumi virtuosi, una delle poche in una 

Firenze dove aumenta sempre più il numero delle donne corrotte. 

L'urlo delle donne fiorentine. Il discorso diventa ora profetico: se le svergognate, che esibiscono 

le loro nudità, sapessero la punizione che incombe su di loro, già per urlare avrian le bocche 

aperte (v. 108): un verso potente, il cui urlo non si ascolta, ma si vede, come la bocca di Eva, 

aperta e pronta a urlare di dolore, che Masaccio ha dipinto nella Cappella Brancacci di Firenze. 

Il pentimento di Dante. Dopo aver sfogato il proprio sdegno, ora Dante ammette il suo errore 

giovanile: gli rincresce di quella vita, che non fu solo un periodo di rilassatezza morale e di peccati 

letterari, ma di un vero e proprio traviamento: non a caso, alla fine del canto, è nominata Beatrice, 

mossasi anche lei per amore in soccorso di Dante. Nella, Beatrice: l'incontro con Forese porta 

con sé il ricordo del tempo fiorentino dell'amore e dell'amicizia: un ricordo malinconico e 

struggente, ma dolce se ci si ritrova tra amici, al di là della morte. 

Nella, Beatrice, Piccarda. In apertura del canto XXIV, il colloquio tra Dante e Forese si infittisce: 

i due amici parlano senza rallentare il cammino, e il cammino non rallenta le loro parole. Dante 

chiede notizie di Piccarda, la sorella di Forese; e l'amico risponde che Piccarda è tra i beati, in 

paradiso. "Nella che piange, Beatrice che accompagna, Piccarda che è già arrivata. Le tre figure 

femminili - ben lungi dall'essere solo fantasmi dolcemente accarezzati del passato - sono segni di 

un itinerario di grazia" (Chiavacci Leonardi). 

Il congedo. Dopo l'episodio di Bonagiunta, che si inserisce a incastro nel racconto principale, 

Forese indugia ancora, prima di congedarsi dall'amico: c'è qualcosa di importante che devono 

ancora dirsi. Forese chiede: Quando fia che ti riveggia?. La domanda non è banale, ma 

drammatica: perché Forese possa rivedere Dante, questi dovrà essere salvo. Ma Dante potrà 

rivedere Forese solo dopo la propria morte. Non dice allora: "non so quando tornerò"; dice: "non 

so quanto tempo resterò in vita". E aggiunge di sospirare la morte, perché la sua vita di esule e il 

fallimento della sua speranza di tornare nella patria terrena affrettano in lui il desiderio del ritorno 

nella patria del cielo. Nel momento in cui il poeta scrive questi versi, sono trascorsi circa dieci 

anni dal tempo in cui ha lasciato Firenze, ma egli si sente stanco e angosciato. La risposta di 

Forese è ancora una profezia: il fratello Corso Donati, primo responsabile delle feroci lotte di 

parte che hanno insanguinato Firenze, sarà presto condannato come traditore. I commentatori 

antichi raccontano che a Corso, nel cadere mentre era inseguito, un piede rimase impigliato nella 

staffa e il suo corpo fu trascinato per un buon tratto; ma Dante immagina che il corpo di 

quell'uomo spietato sia trascinato da una bestia diabolica nell'abisso infernale. Di questa discesa 

agli inferi si ricorderà Alessandro Manzoni, quando, nel Fermo e Lucia, descriverà la morte di 

Don Rodrigo. 

 

c) Bonagiunta da Lucca 

 

La rassegna dei golosi. L'incontro con Bonagiunta da Lucca è preparato, nel canto XXIV, da una 

breve rassegna di golosi, che Forese mostra uno per uno a Dante, a cominciare dallo stesso 

Bonagiunta. Nella piccola folla spicca il nome di un papa, Martino IV, che, tra le tante sue 
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ghiottonerie, si dilettava di immergere nella vernaccia le anguille del lago di Bolsena, e, dopo 

averle fatte arrostire, se le mangiava con gusto; ora, in Purgatorio, purga per digiuno/ l'anguille 

di Bolsena e la vernaccia (vv. 23-24). Ancora una volta Dante conferma la sua proverbiale 

capacità di schizzare un ritratto con brevissime pennellate. 

La profezia di Bonagiunta. I sessantacinque versi che Dante dedica all'incontro con Bonagiunta 

da Lucca sono, come si accennava, inseriti nel secondo colloquio del poeta con Forese (con la 

stessa tecnica che, nel canto X dell'Inferno, interpone il colloquio con Cavalcante nell'incontro 

con Farinata) e si collocano di mezzo tra il ricordo affettuoso di Piccarda e la fosca profezia su 

Corso (quasi per creare un distacco tra la sorella beata e il fratello dannato). La famosa definizione 

del dolce stil novo è al centro del discorso di Dante con il poeta lucchese. Tra tutti i golosi, è 

Bonagiunta che mostra di volere sapere qualcosa del poeta. Parlando fra sé in modo sommesso, 

Bonagiunta mormora il nome di Gentucca, che a Dante riesce del tutto nuovo. Si tratta di una 

gentildonna lucchese che (secondo quanto accenna in modo alquanto velato Bonagiunta) renderà 

gradito a Dante il futuro soggiorno a Lucca, una città ospitale, malgrado (dice il poeta lucchese 

con legittimo risentimento) tutti ne parlino male. Preciso è qui il riferimento a Dante stesso, che, 

nell'Inferno (XXI, 41), ha accusato di baratteria non solo l'anzian di Santa Zita, ma l'intera città. 

Dopo la palinodia della tenzone con Forese, anche questa è una palinodia del poeta sulla 

bellissima città toscana che gli era accaduto di calunniare. 

Un altro albero. Forese si è allontanato in gran fretta, per celare la sua commozione; e Dante lo 

ha seguito con lo sguardo finché ha potuto. L'attenzione del poeta è poi distratta dall'apparizione 

di un altro albero, verso le cui fronde i golosi tendono le mani come fanciulli in attesa di un 

premio. Dall'alto dell'albero risuona un ammonimento ai golosi: è rischioso accostarsi troppo, 

perché questo è quell'albero dell'Eden di cui Eva mangiò il frutto proibito, e simboleggia pertanto 

la tentazione. Per dar forza all'ammonimento, la voce ricorda esempi di gola punita. 

Il colpo d'ala dell'angelo. Un'altra voce chiede ai tre poeti (con Virgilio e Dante c'è ora anche 

Stazio) perché si attardino: è un angelo che arde come il fuoco, più dei metalli nello stato di 

fusione. Dante, accecato da quello splendore, sente solo il colpo d'ala dell'angelo che gli sfiora la 

fronte, come un leggero e profumato vento di primavera. 

 

d) Guido Guinizzelli 

 

I lussuriosi. Nella parte conclusiva del canto XXV, i tre poeti giungono alla settima e ultima 

cornice, dove sono i lussuriosi. La visione è paurosa: fiamme impetuose si sprigionano dalla 

roccia e sono risospinte indietro, con pari violenza, dal vento che spira dall'orlo della cornice. Il 

fuoco è "figura" della passione amorosa che può degenerare in lussuria: per scongiurare tale 

pericolo, si leva dalle anime, avvolte nella fiamma, un inno liturgico, alternato alla proclamazione 

di esempi di castità (un pezzo di bravura musicale e vocale, forse unico nel poema). 

All'inizio del canto XXVI (che si apre con un bellissimo tramonto) appaiono due schiere di 

lussuriosi (secondo o contro natura), che camminano in direzione opposta e, incontrandosi, si 

baciano, "con una castità affettuosa simile a certe scene di Giotto" (Momigliano): il loro 

incontrarsi e il successivo separarsi è rappresentato dal poeta con due similitudini, una familiare 

e umile (le formiche che si "ammusano" fraternamente, quasi per chiedersi reciprocamente notizie 

sulla via da percorrere alla ricerca di cibo), l'altra di illustre tradizione letteraria (le gru che 

migrano in direzioni opposte). La seconda similitudine era stata già adottata nel canto V 

dell'Inferno; e al canto di Francesca (che aveva esordito nella sua autodifesa citando la canzone 

guinizzelliana Al cor gentil) rimanda Guido Guinizzelli, presentandosi come un'anima che ardeva 

in vita di quell'amore che ora sconta nel fuoco. Che Guinizzelli sia un caposcuola, è dimostrato 

dal suo raffinato eloquio; eppure, quest'anima gentile non esita a pronunciare parole durissime 

contro i lussuriosi (e quindi contro se stesso). Solo a questo punto, dopo aver ammesso le sue 

colpe, il poeta bolognese dice il suo nome: son Guido Guinizzelli.... Grande è la commozione di 

Dante: vorrebbe abbracciarlo, ma il fuoco lo trattiene; si limita allora a guardarlo pensoso (proprio 

come, dinanzi a Francesca, aveva chinato pensosamente il viso). Pur non smentendo l'affetto per 

il suo "padre" in poesia, Dante guarda ormai con distacco alla stagione stilnovistica: anche l'amato 

Guinizzelli è per lui un sorpassato. 
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e) Arnaut Daniel 

 

L'ultimo poeta che si fa avanti è il provenzale Arnaut Daniel, del quale Dante ha imitato, nelle 

rime petrose, lo stile arduo e oscuro. Presentato da Guinizzelli come il miglior fabbro del parlar 

materno (v. 117), Arnaut parla (caso unico nel poema) in provenzale. Ma la sorpresa non è tanto 

questa, quanto il fatto che le parole di Arnaut contraddicono il suo tipico trobar clus e sono 

semplici e chiare. Quella di Arnaut è una palinodia in piena regola: egli considera follia 

quell'accesa e sensuale poesia d'amore che gli ha dato la fama. Come osserva Gianfranco Contini, 

il primo (Francesca) e l'ultimo (Arnaut) peccatore incontrati da Dante nell'Inferno e nel 

Purgatorio sono iscritti sotto la stessa epigrafe, in cui si riconosce Dante stesso, che brucia in sé, 

in un fuoco purificatore, l'esperienza ardua delle sue Rime Petrose. 

 

Il passaggio del muro di fuoco e l'ultimo sogno 

 

Il canto XXVII è tra i più ricchi e intensi del Purgatorio: vi si svolgono tre grandi eventi, legati a 

tre momenti della giornata (l'ultima trascorsa sulla montagna, prima dell'ingresso nell'Eden). 

La paura del fuoco. Nell'ora del tramonto, Dante deve attraversare la barriera di fuoco, che è la 

pena specifica dei lussuriosi, ma anche il biblico muro di fiamme posto da Dio a difesa dell'Eden. 

Il poeta è terrorizzato, perché ricorda con raccapriccio umani corpi già veduti accesi (v. 18). Non 

serve a nulla il tentativo compiuto da Virgilio per rassicurare il discepolo: quella fiamma brucia, 

ma non consuma e non priverà il poeta di un solo capello. L'appello alla ragione, davanti alla 

paura, non serve; serve invece l'appello al cuore: Or vedi, figlio: tra Bëatrice e te è questo muro 

(vv. 35-36). L'amore vince la paura della morte e riporta in vita per un attimo perfino il morente, 

come dimostra il commovente mito ovidiano di Piramo e Tisbe, evocato dal poeta. Dal ricordo 

letterario si passa a una scena di deliziosa domesticità: Virgilio guarda Dante come si guarda un 

fanciullo recalcitrante, ma vinto dalla promessa di un frutto. Al di là del muro di fuoco attende 

un angelo, molto diverso dagli angeli delle cornici: di lui si avverte solo la voce, di arcana 

musicalità, che guida il poeta attraverso il bogliente vetro del fuoco (una delle situazioni più 

suggestive del Purgatorio). 

Un sogno sereno. Scende la notte: la volta celeste si oscura gradatamente e, nella sua immensità, 

suggerisce l'idea di una sconfinata solitudine e di un silenzio che prelude al sonno. Dante si 

addormenta e sogna per la terza volta: questa volta, però, il suo sogno non ha nulla di drammatico, 

a differenza dei sogni precedenti, ma è riposante e sereno. Nel sogno appare a Dante una donna 

giovane e bella, che raccoglie fiori in un prato e canta, rivelando il suo nome: è Lia, la biblica 

moglie di Giacobbe, simbolo della vita attiva e prefigurazione della felicità naturale del Paradiso 

terrestre. 

Il congedo di Virgilio. Alle prime luci dell'alba, Virgilio si congeda dal suo discepolo, che non 

ha più bisogno di lui. Mesto e commosso, ma frenato da un virile pudore dei sentimenti è l'ultimo 

discorso di Virgilio, che sa di non poter seguire Dante nel suo ultimo viaggio, ma è orgoglioso di 

avere contribuito a liberarlo dalla servitù delle passioni e felice di incoronarlo come signore di se 

stesso. 

 

La divina foresta e Matelda 

 

Memorabile è, in apertura del canto XXVIII, la descrizione della foresta dell'Eden, che, per il 

mormorio delle foglie e i canti degli uccelli, ricorda a Dante la pineta di Classe, dove amava 

vagabondare negli ultimi anni ravennati (vv. 1-18). Durevole sarà nella letteratura successiva, da 

Petrarca a Tasso, l'eco di questa incantevole foresta dantesca (il controcanto della selva 

selvaggia), mentre il ricordo della piena letizia degli uccelli cari a Dante agirà ancora nell'Elogio 

degli uccelli di Leopardi. 

L'incanto della foresta si riassume nella figura di Matelda, simbolo, nella sua armoniosa bellezza, 

della felicità naturale. Non a caso, Matelda ricorda il "sogno" dell'età dell'oro celebrata dagli 

antichi poeti: quella primavera perenne di cui essi favoleggiarono è divenuta realtà nell'Eden 

cristiano. 
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La grande processione allegorica 
 

Un dramma sacro. Negli ultimi cinque canti del Purgatorio si svolge un dramma sacro, che 

comprende sia la storia dell'umanità sia la vicenda personale di Dante. La storia dell'umanità è 

rappresentata mediante una grande scena allegorico-profetica, distinta a sua volta in due tempi: il 

primo tempo rappresenta la storia dell'umanità dopo il peccato originale e fino alla venuta di 

Cristo (canto XXIX); il secondo tempo rappresenta la storia della Chiesa dalla venuta di Cristo 

agli anni in cui il poeta vive (canto XXXII). Di mezzo, tra i due canti di significato allegorico, si 

collocano altri due canti (XXX e XXXI), dedicati alla vicenda personale di Dante (dall'incontro 

con Beatrice alla requisitoria della donna amata e all'amara confessione del poeta). Infine, nel 

canto XXXIII, sia la vicenda della storia umana sia quella personale di Dante personaggio trovano 

il loro scioglimento, la prima nell'annuncio profetico di un riformatore dell'umanità, la seconda 

nella purificazione finale del protagonista. 

La processione: primo tempo. Nel canto XXIX, i tre poeti (Dante, Virgilio, Stazio) e Matelda 

hanno appena iniziato a risalire il corso del fiume, quando un balenare di luce illumina di colpo 

la foresta, mentre si sente una dolce melodia. Dante avverte il bisogno di rivolgersi alle Muse, 

perché lo aiutino, se è vero che per esse egli ha sofferto fami,/ freddi o vigilie (vv. 37-38). Ed 

ecco avanzare sette candelabri d'oro (gli stessi dell'Apocalisse di Giovanni), le cui fiammelle 

disegnano in aria sette liste luminose (i sette doni dello Spirito Santo); al riparo delle liste 

procedono ventiquattro vegliardi biancovestiti e coronati di gigli, che raffigurano i ventiquattro 

libri dell'Antico Testamento. Seguono quattro animali, simboli dei quattro Vangeli, così 

rappresentati anche nei mosaici di S. Apollinare in Classe a Ravenna; poi, un carro trionfale (la 

Chiesa), tirato da un grifone (animale con corpo di leone e testa e ali di aquila, simbolo delle due 

nature, divina e umana, di Cristo) e circondato da sette donne danzanti (a destra, le tre virtù 

teologali, a sinistra le quattro virtù cardinali). Dietro al carro camminano sette personaggi che 

raffigurano i libri del Nuovo Testamento, nell'ordine con cui appaiono nella Bibbia: due vecchi 

(gli Atti degli Apostoli di san Luca e le Epistole di san Paolo); quattro figure di umile aspetto (le 

quattro Epistole di Pietro, Giovanni, Giacomo e Giuda); e infine un vecchio solitario, che avanza 

quasi dormendo, ma con lo sguardo penetrante di chi vede lontano: è l'Apocalisse di san Giovanni, 

il libro visionario per eccellenza. La grande processione si arresta in silenzio, mentre il fragore di 

un tuono soprannaturale scuote la foresta. 

La processione: secondo tempo. Nel canto XXXII (dopo l'intervallo dell'apparizione di Beatrice 

e del suo colloquio con Dante), il corteo si rimette in movimento: siamo al secondo tempo di 

questa grandiosa "sacra rappresentazione", che a sua volta si distingue in due momenti. Il primo 

momento rappresenta simbolicamente la colpa di Adamo e la redenzione operata da Cristo. Il 

corteo si ferma dinanzi a una pianta sfrondata (l'albero della scienza del bene e del male, collocato 

da Dio nell'Eden, simbolo sul piano morale della giustizia divina, cioè della legge data all'uomo 

nell'atto stesso della creazione, e spogliata dal peccato di Adamo). Il grifone lega il carro 

all'albero, che rifiorisce subito (si allude alla redenzione di Cristo, il cui simbolo è il "legno" della 

croce, contrapposto al "legno" dell'Eden): un fogliame purpureo (simbolo del sangue di Cristo) 

rinnova ora la pianta sterile (cioè l'umanità, disseccata dal peccato). Il segno di questa rinnovata 

pace tra Dio e l'umanità è simbolicamente rappresentato dal sonno di Dante: una pausa prima del 

secondo momento della sacra rappresentazione, che mette in scena la storia della Chiesa dopo 

l'ascensione di Cristo e fino al tempo di Dante. Sarà il poeta (come gli annuncia Beatrice) a dover 

scrivere quanto vedrà, prima di divenire in eterno cittadino del paradiso, di quella Roma onde 

Cristo è romano (v. 102). Ora la figurazione diviene movimentata e violenta. Sul carro della 

Chiesa si abbattono grandi sconvolgimenti: le persecuzioni dell'Impero romano (l'aquila cala sul 

carro e lo danneggia), le eresie (una volpe si avventa contro il carro), la donazione di Costantino 

(l'aquila lascia le sue penne sul carro), gli scismi (un drago porta via parte del carro). Cambiata 

la sua fisionomia, il carro si trasforma in un mostro con sette teste (i sette vizi capitali), che evoca 

l'analoga bestia descritta nell'Apocalisse; anche la puttana che siede sopra il carro ricorda la 

"grande meretrice" del libro di Giovanni, non più però come figura della Roma imperiale, ma 

come figura della curia romana corrotta. Un gigante (Filippo il Bello) flagella la prostituta 

(allusione all'episodio di Anagni), poi trascina per la selva il carro (allusione al trasferimento 

della sede papale ad Avignone). Il carro che scompare nella selva è una potente raffigurazione 
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della crisi della Chiesa avignonese. Si conclude così la rappresentazione storica, le cui singole 

figurazioni sono talora oscure e di faticosa lettura, ma la cui costruzione complessiva ha una sua 

profetica grandiosità. 

 

 

Il rimprovero di Beatrice e il pentimento di Dante 

 

Da una guida all'altra. Il cuore dell'intera narrazione della Commedia è certamente l'incontro 

del poeta con Beatrice, descritto nel canto XXX: un canto centrale, posto come intermedio tra i 

primi 63 canti del poema (nei quali la guida è Virgilio) e i restanti 36 (nei quali la guida passa a 

Beatrice). 

Riappare Beatrice. Dobbiamo tornare al momento finale del canto XXIX, quando la processione 

si è fermata. In apertura del canto XXX, uno dei ventiquattro vecchi pronuncia un versetto del 

Cantico dei Cantici: Veni, sponsa, de Libano (la sposa invocata è secondo Dante la divina 

sapienza), mentre una moltitudine di angeli inneggia a colei che sta per apparire e lancia fiori. 

Avvolta in questa nuvola floreale e cinta d'olivo (la pianta della sapienza), appare Beatrice, sotto 

verde manto/ vestita di color di fiamma viva (vv. 32-33). Si tratta di una creatura trasfigurata, ma 

che porta lo stesso abito rosso indossato dalla fanciulla della Vita Nova. Stupendo è il paragone 

instaurato dal poeta tra l'apparizione della sua donna e il sorgere del sole tra i rosei vapori del 

mattino, "tra le più belle pitture di cielo del poema" (Momigliano). 

Scompare Virgilio. Turbato, Dante si volge verso Virgilio, come un bambino spaurito che corre 

verso la madre; ma Virgilio, dolcissimo patre, è scomparso. Dante piange, ma Beatrice lo 

ammonisce a riservare le sue lacrime per pentirsi delle sue colpe passate. La concitazione di 

questo duplice momento drammatico (la scomparsa di Virgilio in concomitanza con l'apparizione 

di Beatrice) è reso magistralmente dalle replicazioni sia del poeta (a Virgilio...Ma 

Virgilio...Virgilio...Virgilio) sia di Beatrice (non pianger...non piangere...ché pianger). 

La requisitoria di Beatrice. In questa prima parlata, Beatrice è altera e distaccata, come si 

conviene a un giudice; anzi è una figura regale e guerriera (somiglia a un ammiraglio, come dice 

la similitudine). Così aspro è il suo rimprovero che Dante tace, sopraffatto dalla vergogna. In sua 

difesa parlano gli angeli, che invocano il perdono divino. Come si sciolgono le nevi ai primi caldi, 

così Dante si scioglie in lacrime, ascoltando il compassionevole canto angelico. Ma Beatrice non 

si impietosisce e racconta il traviamento avvenuto nella giovinezza del poeta dopo la propria 

morte: è giusto quindi che Dante pianga sui suoi errori. 

Il drammatico colloquio prosegue nel canto XXXI: ora Beatrice non si rivolge più agli angeli, ma 

interpella direttamente Dante con un perentorio tu. La donna insiste sul momento della propria 

morte, ma evoca anche la sua bellezza terrena, con parole delle quali si ricorderà Francesco 

Petrarca (..le belle membra in ch'io/ rinchiusa fui, e che so' 'n terra sparte..., vv. 50-51). 

Svenimento di Dante. La pargoletta e le altre attrattive che hanno allontanato Dante dal ricordo 

di Beatrice sono puntualmente ricordate dalla donna, la cui bellezza è ora tale da provocare lo 

svenimento del poeta (il secondo caso del genere, nel poema, dopo lo svenimento di pietà in 

seguito al racconto di Francesca da Rimini). Rinvenuto, Dante si trova immerso nell'acqua del 

fiume Leté e Matelda lo costringe a bere di quell'acqua, per dimenticare il male commesso. Il 

canto si chiude con una mirabile invocazione a quello isplendor di viva luce etterna che è la 

bellezza della donna amata: un anticipo dell'alto linguaggio del Paradiso. 

 

Il canto della profezia e della purificazione 

 

La grande profezia. All'inizio del canto XXXIII, il carro è scomparso, e le sette Virtù, in lacrime, 

intonano il salmo sulla distruzione del tempio di Gerusalemme. Cambia ora l'atteggiamento di 

Beatrice, che si rivolge a Dante in tono dimesso e sollecito. Rispondendo a una timorosa domanda 

del poeta, Beatrice preannuncia, in tono altamente profetico, la venuta di un restauratore (un 

cinquecento diece e cinque, in lettere latine DXV, parola che, anagrammata, si legge DUX, 

"condottiero"), cioè di un imperatore che ristabilirà l'ordine (quasi certamente Arrigo VII; ma c'è 

chi pensa anche a Cangrande della Scala, vicario imperiale). Si rinvia così, nel segno della 

medesima speranza, alla profezia del Veltro, nel primo canto dell'Inferno. Un ultimo rimprovero 
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è mosso da Beatrice a Dante, accusato di avere preposto l'umana sapienza alle verità del cielo. 

Ma poi, chiusa la vicenda purgatoriale di Dante, il clima si rasserena: mentre Beatrice dialoga 

con Matelda, Dante e Stazio sono portati al lavacro nell'Eunoè, che infonde la memoria del bene 

compiuto. A questo punto, Dante avverte il lettore di avere finito le carte dedicate alla seconda 

cantica. Gli resta solo da dire che, rinnovato spiritualmente dall'immersione nella santissima 

onda, è puro e disposto a salire a le stelle. Siamo ormai alle soglie del Paradiso. 

 

IL PARADISO 

 

Il grande prologo 

 

Diversità del Paradiso. La profonda diversità che caratterizza la terza cantica appare evidente 

fin dal canto I: non c'è più alcuna traccia del paesaggio terreno e l'unico paesaggio è quello del 

cielo, che Dante percepisce come luce e come musica; dal tempo e dalla storia, si passa ora alla 

dimensione dell'eterno. 

La protasi. L'apertura del canto è affidata a un sostantivo, come gloria, nel quale si riassume lo 

splendore di Dio, presente dappertutto nell'universo; e a un verbo come move, che propone il 

tema centrale del Paradiso: Dio è il motore dell'universo. Ma la protasi (formata dai primi dodici 

versi) contiene altri motivi essenziali, come quello dell'ineffabilità (il poeta ha visto nell'Empireo 

cose che ridire/ né sa né può chi di la sù discende, vv. 5-6) e quello della memoria, incapace di 

ricordare e tradurre in parole l'oggetto della visione. 

L'invocazione. Alla protasi segue l'invocazione, che si distende per ben ventitré versi (mentre 

nell'Inferno si limitava a tre soli versi e a sei nel Purgatorio): nelle altre due cantiche bastava il 

soccorso delle Muse (cioè degli strumenti della tecnica poetica), ma ora è necessario l'intervento 

di Apollo, cioè della più alta ispirazione poetica, per rappresentare adeguatamente la folgorante 

esperienza della visione di Dio. 

L'esperienza del trasumanar. Il racconto ha inizio con una designazione del tempo (l'equinozio 

di primavera) e dell'ora (il mezzogiorno) in cui ha inizio l'ultimo viaggio: suggestiva è la perifrasi 

usata per indicare l'equinozio, con l'evocazione del cerchio e della croce, simboli rispettivamente 

della perfezione divina e dell'umanità di Cristo. Il sollevarsi del poeta verso l'alto è reso 

felicemente attraverso un duplice sguardo: di Dante verso Beatrice e di Beatrice verso il sole. 

Guardando negli occhi della sua donna, il poeta sente di oltrepassare la condizione umana: come 

egli dice con un celebre neologismo, di trasumanar (v. 70), cioè di "passare da un ordine umano, 

naturale, ad un ordine soprannaturale" (Singleton). Salire al cielo con il corpo è un'esperienza 

eccezionale, il cui unico precedente è quello di san Paolo, salito al terzo cielo (2 Cor. 12, 2-4); 

come l'apostolo, anche Dante dice di non sapere se è davvero salito fino a Dio con il suo corpo 

terreno. Quello che sa è di avere percepito con i sensi più nobili (vista e udito) i due straordinari 

fenomeni celesti di una luce più forte del sole e di una musica arcana, prodotta dal moto delle 

sfere. 

Il primo discorso teologico. Dante non riesce a comprendere come un corpo pesante (il suo) 

riesca ad attraversare le sfere composte di elementi lievi come l'acqua e il fuoco. Ha inizio allora 

il primo discorso teologico di Beatrice, che spiega l'ordine e la finalità dell'universo. Tutte le cose 

- spiega Beatrice - sono ordinate armonicamente tra di loro, ed è proprio questo ordine che rende 

l'universo simile a Dio. In questo ordine, ogni specie naturale si muove secondo una propria 

inclinazione, per raggiungere il fine assegnato dalla natura. Il fine cui tendono le creature 

ragionevoli è l'Empireo, sede di Dio. Non c'è quindi da meravigliarsi se Dante si solleva verso il 

cielo; sorprendente sarebbe invece se egli rimanesse in terra, proprio come susciterebbe 

meraviglia la quiete in una fiamma viva. 

Nel discorso di Beatrice spiccano tre immagini: quella dell'universo come un mare immenso, in 

cui tutte le navi tendono alla riva, anche se ciascuna si dirige verso un porto diverso; quella 

dell'arco, che proietta la freccia verso il bersaglio (è Dio il supremo arciere); quella del fuoco, 

forza inarrestabile verso l'alto. Ma l'immagine più seducente è quella conclusiva di Beatrice che 

fissa, muta e rapita, il cielo, nell'attesa di salire verso Dio. 

Il canto II e la seconda protasi. Il canto II fa parte integrante del grande prologo, iniziato nel 

canto precedente, del quale amplia e specifica ulteriormente l'argomento (solo nel terzo canto di 
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tutt'e tre le cantiche ha inizio l'azione vera e propria). Una seconda protasi è l'ammonizione 

iniziale ai lettori, affinché solo quei pochi tra di essi che si sono nutriti del "pane" della sapienza 

divina seguano la nave del poeta che affronta un mare mai prima solcato (L'acqua ch'io prendo 

già mai non si corse, v. 7). Dante ricorda l'impresa degli Argonauti, che per primi solcarono il 

mare (a tale impresa, che affascinava la sua fantasia, si riferirà anche nell'ultimo canto del 

Paradiso, XXXIII, 94-96); ma il lettore non può non ricordare la nave di Ulisse, che sfidò l'oceano 

e naufragò. È Dante il nuovo Ulisse-Argonauta del regno della poesia. 

L'arrivo al cielo della Luna. Con la velocità di una freccia, Dante e Beatrice giungono al cielo 

della Luna, l'astro contemplato tante volte dalla terra, che ora appare come una nube luminosa e 

come un diamante percosso dal sole. Per rappresentare la violazione della legge fisica 

dell'impenetrabilità dei corpi, Dante ricorre all'immagine stupenda del raggio luminoso che 

penetra in una massa d'acqua senza modificarla. 

Le "macchie lunari". Astruso appare al gusto moderno il discorso sulle "macchie lunari" (ma 

non si dimentichi che tale problema stimolò anche Galileo, in apertura del suo Sidereus Nuncius). 

In realtà è solo la prima parte del discorso di Beatrice a risultare troppo chiusa nelle maglie di un 

rigido ragionamento sillogistico, mentre più persuasiva e più commossa è la seconda parte, dove 

si riprende e si completa il discorso del primo canto sulla struttura dell'universo. 

Nella prima parte, Dante respinge la teoria (di origine averroista e da lui stesso sostenuta nel 

Convivio) secondo cui la Luna appare più o meno lucente a seconda che le sue varie parti siano 

più o meno rare o dense. La diversità delle stelle (e delle varie parti di una stella) dipende invece 

dalla maggiore o minore intensità di letizia delle intelligenze angeliche, che presiedono al moto 

di ogni cielo. A questo punto, il discorso si ricongiunge alla tesi cosmologica del canto I, 

integrandola: non si tratta più del movimento del creato verso Dio (quindi, dal basso verso l'alto), 

ma dell'irradiazione della luce divina dall'alto verso il basso. L'affascinante contemplazione del 

cielo stellato, con le sue luci e il suo alternarsi di oscurità e di chiarore (del turbo e del chiaro) 

conclude questo canto difficile, sul cui geometrico rigore prevale alla fine la visione dell'universo 

come uno sconfinato palazzo di luce. 

 

Il canto di Piccarda 

 

Piccarda e Francesca. Un omaggio a Beatrice (Quel sol che pria d'amor mi scaldò 'l petto...) 

apre il canto III, che può essere definito non solo come il canto di Piccarda, ma anche come il 

canto dell'amore. È significativo che il primo personaggio del Paradiso sia una donna, proprio 

come una donna, Francesca, era, nell'Inferno, la prima persona con cui Dante aveva parlato. 

Mentre però l'amore come passione dei sensi aveva trascinato Francesca fino alla rovina 

dell'anima, l'amore come carità sublima Piccarda nel cielo della Luna. Simile a Francesca per 

gentilezza d'animo e per delicato pudore, Piccarda rivela il segreto della pace (da lei raggiunta 

nell'amore verso Dio) in una celebre terzina (vv. 85-87), "dove la marina di Ravenna diventa il 

mare della volontà divina" (Chiavacci Leonardi). Mai come in questa terzina l'immagine 

grandiosa del mare (dominante nella terza cantica) assume una così sconfinata vastità cosmica. 

Piccarda e Pia. Un'altra nota caratteristica di Piccarda è la sua umbratile fragilità, che, unita a 

una dolente rassegnazione, la avvicina a Pia dei Tolomei: dopo avere accennato agli uomini 

malvagi, a mal più ch'a bene usi, che la strapparono a forza fuori dalla dolce chiostra, Piccarda 

conclude il suo racconto con un verso di intimistico pudore (Iddio si sa qual poi mia vita fusi, v. 

108), assai simile alla clausola conclusiva della storia di Pia (salsi colui..., Purg. V, vv. 135-136). 

Piccarda e Costanza. Ben diverso fu il destino dell'altra beata che Piccarda indica a Dante: 

Costanza d'Altavilla (la gran Costanza), madre di Federico II, quel vento di Svevia la cui 

impetuosa potenza si riverbera anche su di lei: "così grande e drammatica storia, tanto lontana 

dal suo chiostro e dal suo cielo" (Fubini). 

Immagini perlacee e acquatiche. Iniziato con le immagini di volti umani rispecchiati in vetri 

trasparenti e tersi o in acque nitide e tranquille e con la preziosa similitudine della perla in bianca 

fronte, il canto di Piccarda (questa "suora di madreperla", come la definisce Vittorio Sermonti) si 

conclude armoniosamente con l'immagine dell'acqua (vv. 121-123). "Piccarda è apparsa come 

una immagine specchiata nell'acqua, scompare come un'immagine che affonda nell'acqua" 
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(Momigliano). Alla musicale armonia della terzina si aggiunge infine (riportandoci ancora una 

volta all'inizio del canto) la figurazione di Beatrice che risplende come una luce folgorante. 

 

I dubbi di Dante 

 

Un canto strutturale. Canto dottrinale e didascalico, il canto IV è privo di personaggi e di eventi; 

ma è di importanza essenziale ai fini della struttura (fino ad assumere in qualche modo, per il 

Paradiso, la funzione di chiarimento dell'ordinamento morale che è svolta dal canto XI 

dell'Inferno e dal canto XVII del Purgatorio). 

Due gravi dubbi. Dante è assalito da due gravi dubbi: come è possibile - egli si chiede - che 

anime elette come quelle di Piccarda e di Costanza godano di un minor grado di beatitudine, 

essendo state costrette solo da una violenza altrui a venir meno ai loro voti? E come si spiega la 

presenza di anime nel cielo della Luna? Aveva forse ragione Platone a sostenere, nel Timeo, che 

le anime tornano dopo la morte a quelle stelle da cui erano discese? 

Beatrice risponde prima al secondo dubbio, che le sembra più pericoloso (la dottrina platonica, 

infatti, nega implicitamente il dogma della creazione diretta, da parte di Dio, dell'anima 

individuale). In realtà (spiega Beatrice) tutti i beati risiedono nell'Empireo; e, se si mostrano a 

Dante scaglionati lungo i vari cieli, ciò accade solo per offrire al pellegrino un'immagine del loro 

diverso grado di beatitudine. Si giustifica così l'espediente cui Dante è ricorso per distribuire i 

beati del Paradiso in una scala gerarchica lungo i cieli tolemaici, in simmetria con la distribuzione 

delle anime nelle altre due cantiche. Ma, che Platone sia un filosofo che affascina Dante, è 

dimostrato da una precisazione di Beatrice: il filosofo greco ha ragione se intende che dalle stelle 

discendono sulle anime influssi positivi o negativi. 

Per rispondere all'altro dubbio, Dante ricorre all'altro grande filosofo greco, Aristotele, e alla sua 

Etica: la volontà umana non può essere piegata da nessuna violenza, anche se si tratta di 

sacrificare la vita pur di non cedere, come fecero i martiri cristiani e gli eroi pagani (Muzio 

Scevola, Attilio Regolo, ecc.). Sciogliendo un vero e proprio inno alla volontà libera, Dante 

mostra di far parte egli stesso della ristretta categoria degli eroi che non si arrendono mai. Di 

questa coscienza eroica è segno l'ultimo verso dell' "inno", da accostare ai versi più lapidari del 

poema: ma così salda voglia è troppo rada (v. 97). 

Elogio del dubbio. Non è un caso che, prima di esporre un suo nuovo dubbio (se sia possibile 

sostituire con altri meriti di eguale valore ciò che non si è adempiuto con il voto), Dante tessa 

l'elogio del dubbio, che spunta sempre non appena si è acquisita una verità, come il nuovo 

germoglio che si sprigiona dall'albero. Il dubbio è quindi necessario per ogni uomo che voglia 

raggiungere la verità; e proprio passando da un dubbio all'altro, Dante salirà da un cielo all'altro 

verso Dio. 

La permutabilità dei voti. Il problema del voto inadempiuto è ripreso nella prima parte del canto 

V (vv. 1-84): rispondendo al quesito posto in proposito da Dante, Beatrice sostiene che, 

consistendo il voto in un'offerta a Dio della propria libera volontà, si può modificare l'oggetto 

dell'offerta (l'elemosina, il pellegrinaggio, ecc.), purché tale oggetto sia di maggior valore di 

quello tralasciato; ma non si può mai venir meno alla promessa in quanto tale, cioè al patto stretto 

con Dio. Si tratta di una posizione ancor più rigorista di quella assunta da san Tommaso, che in 

alcuni casi ammetteva la dispensa totale dal voto (e tutti ricordano la posizione ben più indulgente 

del manzoniano padre Cristoforo nei confronti del voto di Lucia). Ma i tempi di Dante, quando 

si offrivano dispense e facili permutazioni di voti in cambio di denaro, giustificano ampiamente 

il rigore del poeta, che sfocia in un severo ammonimento: uomini siate, e non pecore matte... (v. 

80). Non bastano dunque le offerte votive per lavare le proprie colpe. Occorre inoltre ragionare 

come uomini e non seguire irrazionalmente la massa, come le pecore: questa duplice lezione 

morale non ha perso in nulla la sua attualità. 

 

Il canto di Giustiniano e dell'aquila romana 

 

Nel cielo di Mercurio. Velocissima è, nella seconda parte del canto V, l'ascesa di Dante e di 

Beatrice nel cielo di Mercurio, dove sono gli spiriti attivi, che operarono virtuosamente in terra 

per amore della gloria e della fama. Il pianeta è piccolo, ma abitato da ben più di mille splendori 
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(V, 103); e basta un accrescimento di luce di Beatrice perché il pianeta si accenda di una luce più 

fulgida. Una splendida immagine acquatica (quella dei pesci nella peschiera) rende mirabilmente 

la sostanza diafana del nuovo cielo. Quanto ai beati, essi non hanno più un volto riconoscibile: 

sono pure luci, e il loro volto coincide con il lume che li avvolge. Uno dei beati, interrogato da 

Dante sulla sua identità e sulla sua condizione, diventa più luminoso dentro la luce che lo 

nasconde, come il sole che, per eccesso di luce, nasconde se stesso agli occhi degli uomini. 

Un grande canto politico. Il canto VI è un canto essenzialmente politico (come gli altri due canti 

sesti del poema), ma costituisce un pezzo unico, essendo l'unico canto occupato per intero dal 

discorso di un'anima; non si distingue tuttavia dagli omologhi canti politici solo per l'estensione, 

ma anche e soprattutto per il suo tono alto e solenne, che assume risonanze profetiche. Si tratta 

inoltre di un canto epico, che, nella parte conclusiva, si arricchisce di sfumature liriche ed 

elegiache e rivela un'ispirazione fortemente autobiografica. 

Giustiniano. È significativo che Giustiniano, iniziando il suo discorso, non presenti subito se 

stesso, ma introduca il vero protagonista del canto, l'aquila romana, il segno dell'Impero: gli 

imperatori, infatti, si riducono, secondo il sovrano bizantino, a semplici bàiuli ("portatori") del 

sacrosanto segno (v. 32), soggetto grammaticale e ideale del canto. Si tratta di una visione 

smitizzante della storia, la quale non è opera di grandi personaggi, ma scenario delle grandi idee 

e delle grandi necessità che muovono i popoli (come dimostrerà esemplarmente anche Tolstoj in 

Guerra e pace). Quanto a sé, come persona, Giustiniano si limita a ripetere la formula di 

Buonconte (Purg. V, 88): Cesare fui e son Iustinïano (v. 10); e, come imperatore, ricorda la sua 

opera più grande, la raccolta delle leggi romane nel Corpus iuris, fondamento a livello mondiale 

del diritto. 

Storia dell'aquila. La digressione di Giustiniano sulla storia di Roma e del suo Impero si risolve 

in "un motivo di grandiosa epopea, dove il protagonista è Dio stesso" (Sapegno); un'epopea che 

si riallaccia all'Eneide: il racconto ha infatti inizio dalla vittoria di Enea su Turno, cioè dal punto 

dove l'Eneide finisce. In rapida successione, si passa dal periodo monarchico a quello 

repubblicano e dalle imprese di Cesare a quelle di Augusto e di Tiberio, fino alla condanna di 

Cristo, la cui legittimità giuridica fu merito dell'Impero romano. La storia dell'aquila continua 

poi, secondo Dante, in pieno Medioevo con Carlo Magno (la cui incoronazione, nel Natale 

dell'800, fu l'evento storico più grandioso nella fantasia dell'età medievale). L'unità dell'Impero, 

erede di quello di Augusto, è per Dante un bene supremo: di qui la polemica contro Guelfi e 

Ghibellini (ma soprattutto contro i primi), diffidati rispettivamente a non opporsi o a non ridurre 

a segno di parte l'insegna universale dell'aquila. 

Romeo e Dante. Rispondendo al secondo quesito di Dante, Giustiniano illustra la condizione 

delle anime di Mercurio; e indica come figura esemplare quella di Romeo di Villanova, una figura 

di secondo piano (fu ministro in una piccola corte d'Europa), ma scelta appunto per la sua 

modestia e collocata accanto al grande imperatore come quella di un "vinto" accanto a un 

"vittorioso" (Bosco). Personificazione del giusto perseguitato, Romeo è una controfigura dello 

stesso Dante, come risulta chiaramente dagli ultimi versi del canto (vv. 139-142). Quell'uomo 

giusto che, accusato ingiustamente, andò esule e ramingo per il mondo, mendicando ogni boccone 

di pane, è già Dante, che dovrà provare a sue spese sì come sa di sale/ lo pane altrui (XVII, vv. 

58-59). Il significato generale del canto acquista così il riferimento autobiografico che vi ha ben 

visto Attilio Momigliano: "la prima parte esalta l'ideale politico-religioso di Dante; la seconda, 

sotto l'apparenza di un fatto di cronaca politica, adombra le tristi conseguenze che quell'ideale ha 

fruttato a Dante: l'esilio e la povertà". 

 

La dottrina della Redenzione 

 

Un canto teologico. Al canto politico di Giustiniano segue un canto teologico (di teologia della 

storia), il canto VII, che sviluppa la dottrina della Redenzione, fatto capitale della storia cristiana. 

La connessione tematica con il canto precedente è molto chiara: la storia umana è vista nella 

duplice dimensione, politica (storia dell'Impero, nel canto VI) e teologica (storia della salvezza 

dell'umanità, dalla creazione alla Redenzione, in questo canto). Il parallelismo tra i due canti è 

dato anche dal fatto che il discorso di Beatrice (come quello di Giustiniano) occupa quasi per 
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intero il canto, salvo l'apertura, in cui si attribuisce a Giustiniano un inno di lode a Dio in lingua 

latina (caso unico nella cantica). 

La giusta vendetta. Beatrice legge nella mente di Dante un dubbio sull'affermazione di 

Giustiniano, secondo cui la morte di Cristo, considerata come giusta vendetta del peccato 

originale di Adamo, fu giustamente punita con la distruzione del tempio di Gerusalemme nel 70 

d. C.: non è contraddittorio ritenere giusta la condanna di Cristo e punire gli Ebrei che eseguirono 

quella condanna? La risposta di Beatrice è argomentata sulla base della distinzione, nella persona 

di Cristo, delle sue due nature, quella umana e quella divina: se si guarda alla prima, era giusto 

che Gesù, come uomo, fosse condannato, ma, se si guarda alla seconda, era anche giusto che gli 

Ebrei fossero puniti. 

Necessità dell'incarnazione e della morte di Cristo. Si giunge così al nodo del canto, 

concernente uno dei più ardui problemi teologici: era necessario che Cristo si incarnasse e morisse 

sulla croce per redimere l'umanità? Non bastava che Dio onnipotente perdonasse il peccato di 

Adamo? Nello scioglimento del nodo, Dante segue da vicino Anselmo d'Aosta, che si era posto 

lo stesso quesito nel trattato Cur Deus homo ("Perché Dio si è fatto uomo"). Infinita era l'offesa 

fatta a Dio dall'uomo, e non poteva essere riscattata se non con una riparazione altrettanto infinita, 

il che era impossibile per l'uomo. Era dunque necessario che Dio stesso provvedesse, o con la sua 

misericordia, o con la sua giustizia, o con entrambe. Quest'ultima fu la scelta divina: il gesto 

massimo di misericordia fu l'incarnazione del Figlio, il gesto massimo di giustizia fu la morte di 

Cristo. Commossa è la conclusione del ragionamento: non vi è stato né mai vi sarà, nella storia 

umana (dal primo giorno all'ultima notte della creazione), un simile atto d'amore. 

Un corollario sul corpo umano. Dante aggiunge un argomento che non appare nei testi teologici: 

se Dio ha creato direttamente l'anima umana, che pertanto non può morire, allora anche il corpo, 

plasmato da Dio con le sue mani (come narra la Genesi) è per sua natura (indipendentemente 

dall'anima) immortale. La novità del "corollario" consiste nel recupero della dignità del corpo, 

tradizionalmente svalutato a vantaggio dell'anima. 

 

Gli spiriti amanti 

 

Nel cielo dell'amore. Il cielo di Venere (il bel pianeto che d'amar conforta, Purg. I, 19) è, per 

definizione il cielo dell'amore, quell'amore virtuoso che si contrappone al folle amore sensuale, 

ma che risente pur sempre di una qualche imperfezione (non a caso, il cielo di Venere è l'ultimo 

sul quale si proietta il cono d'ombra della terra, come si dice in IX, 118-119, e quindi l'ultimo dei 

tre cieli abitati da spiriti che ebbero debolezze terrene). A questo cielo (che Dante riconosce, in 

modo particolare, come suo) sono dedicati due canti, l'VIII e il IX, che sono simmetrici rispetto 

ai canti omologhi dell'Inferno e del Purgatorio (in tutt'e tre le cantiche, il passaggio verso la zona 

centrale dei tre regni è segnato dal canto X). 

All'inizio del canto VIII, Dante dice di non essersi accorto della salita in un nuovo cielo; si accorge 

invece dell'accresciuta bellezza della sua donna e dei nuovi splendori che spiccano sulla luce 

uniforme dell'astro, come si distinguono (dice il poeta con uno splendido e duplice paragone) 

singole faville in una grande fiamma o come si percepiscono voci modulate in un canto fermo. 

Tra gli spiriti che mostrano di voler parlare al poeta, il più sollecito è quello di Calo Martello, 

figlio di Carlo II d'Angiò, conosciuto da Dante a Firenze nel 1294 e morto poco più che ventenne. 

Il giovane principe angioino (l'unico che di quella dinastia Dante salva in tutto il poema) ricorda 

il Casella del Purgatorio per il sodalizio che, nel pur breve soggiorno fiorentino, strinse con il 

giovane Dante: come Casella, infatti, egli ricorda una canzone del Convivio, che è ora Voi che 

'ntendendo il terzo ciel movete; e rievoca il rapporto affettuoso che lo unì a Dante nel comune 

interesse per la poesia (Assai m'amasti..., v. 55). 

Un discorso politico. Il primo discorso di Carlo è politico: il giovane principe delinea su una 

ideale carta geografica i regni che avrebbe potuto governare con saggezza se la morte precoce 

non gliel'avesse impedito: la Provenza, l'Italia meridionale e soprattutto la Sicilia, evocata come 

una terra incantevole e favolosa, tra la caligine dell'Etna, che la avvolge, e il golfo battuto dallo 

scirocco (E la bella Trinacria, che caliga/ tra Pachino e Peloro, sopra 'l golfo/ che riceve da 

Euro maggior briga..., vv. 67-69), ma anche come la terra malgovernata dagli Angioini, fino a 

far esplodere la rivoluzione dei Vespri siciliani: se mala segnoria, che sempre accora/ li popoli 
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soggetti, non avesse/mosso Palermo a gridar: "Mora, mora! (vv. 73-75): un'acuta analisi 

dell'oppressione che provoca la ribellione e spinge i popoli (quelli dei Vespri, e quelli di ogni 

tempo) a invocare la morte dei tiranni. 

Un discorso teologico. Il secondo discorso di Carlo è decisamente teologico, concernendo la 

questione degli influssi del cielo sul destino umano. Dante ha chiesto come da una stirpe illustre 

possa derivare un discendente degenere (già prima identificato da Carlo nel fratello Roberto 

d'Angiò, indegno erede del trono). La provvidenza (risponde Carlo) agisce mediante gli influssi 

stellari sulle singole persone, non sulle stirpi; i figli pertanto possono non ereditare le indoli dei 

padri. È anzi necessario, per il benessere della società civile, che a funzioni diverse corrispondano 

diverse attitudini. Carlo aggiunge un corollario: tutti dovrebbero seguire una via che sia 

confacente alla propria indole, soprattutto i governanti: sarebbe stato necessario, ad esempio, che 

non fosse stato fatto re uno, come Roberto, nato per predicare (un re da sermone). Con questa 

sferzante accusa a un re come Roberto, che, come uomo di lettere, fu invece stimato da Petrarca, 

si conclude il canto, ma non l'episodio: all'inizio del canto IX, infatti, Carlo Martello pronuncia 

un'oscura profezia contro gli Angioini; ma, più che questa cupa invettiva, è da ricordare 

l'apostrofe inaspettata di Dante alla bella Clemenza, la moglie di Carlo Martello, morta 

giovanissima a breve distanza dal marito: una figura gentile, che conferisce l'ultimo tocco al canto 

dei ricordi giovanili del poeta. 

Tre grandi amanti. Il canto IX è tra quelli che possono stupire il lettore (e irritare i benpensanti, 

almeno quelli del tempo di Dante): vi sono celebrati tre grandi amanti, un uomo e due donne, che 

si dedicarono in gioventù a uno sfrenato amore dei sensi. Siamo dinanzi a una pagina decisamente 

anticonformistica (forte, come la chiama lo stesso Dante), destinata a sconcertare chi si 

scandalizza facilmente (dimenticando il famoso episodio evangelico di Gesù che lava i piedi a 

una peccatrice). 

Cunizza da Romano. Il primo spirito è quello di Cunizza da Romano, sorella di Ezzelino III, il 

fosco tiranno di Treviso che è ricordato al v. 29 come una facella (una fiaccola portatrice 

d'incendio). Donna dai molti amori (tra i quali quello famoso per Sordello), nota per la libertà dei 

costumi, si pentì dei suoi errori di gioventù e si dedicò a Dio (Dante la incontrò, ormai vecchia, 

a Firenze intorno al 1280). Cunizza (che si mostra indulgente verso il proprio burrascoso passato) 

profetizza sventure agli abitanti della Marca Trevigiana ed è particolarmente dura contro Padova, 

centro antiscaligero e antimperiale. 

Folchetto di Marsiglia. Dopo di lei parla Folchetto di Marsiglia, uno dei più celebri trovatori, 

che confessa l'ardente passione amorosa dei suoi anni giovanili, poi riscattata quando divenne 

frate cistercense e infine vescovo di Tolosa. Quel che preme a Folchetto, tenace persecutore degli 

eretici albigesi, è l'idea di crociata: cocente è il suo rimprovero alla Curia romana, che non si 

preoccupa di bandire una nuova crociata per riconquistare la Terrasanta; sferzante è la sua accusa 

contro i pastori della Chiesa, divenuti lupi feroci; e, nella sua invettiva, anche Firenze, patria del 

maladetto fiore (v. 121), riceve la sua parte di maledizione. 

Raab. L'irruente vescovo indica infine la presenza, nel cielo di Venere, di Raab, la famosa 

prostituta di cui parla la Bibbia, un'amante perduta, ma riscattata per aver favorito la conquista di 

Gerico: il prestigio che circonda questa figura biblica funziona come avallo anche nei confronti 

degli altri due amanti pentiti. 

 

La danza dei sapienti 

 

Nel cielo del Sole. Il canto X si apre con un ampio proemio cosmologico, nel quale Dante invita 

il lettore a guardare a l'alte rote del cielo, verso il punto dello Zodiaco che segna il percorso del 

sole attraverso le stelle: si verifica così un forte stacco narrativo, che segnala l'ingresso nel vero 

e proprio Paradiso, dove sono le anime perfette, senza traccia alcuna di terrestrità. La 

commozione del poeta è resa palese da un secondo appello, ancor più solenne del primo: continui 

da solo, il lettore, la contemplazione del cielo, alla quale lo ha avviato il poeta, insaziato 

contemplatore di stelle (Messo t'ho inanzi: omai per te ti ciba..., v. 25). 

Gli spiriti sapienti. Nel cielo del Sole sono raccolti gli spiriti "sapienti": un termine che, secondo 

Dante, non comprende solo i teologi-filosofi, ma anche gli studiosi delle scienze umane (dalla 
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storia al diritto, dalla grammatica alla logica); con loro sono anche gli esponenti della scienza 

pratica e dell'arte di governo, come Salomone. 

La prima corona. Incontro a Dante si muovono dodici spiriti, che si dispongono in modo da 

formare una corona intorno al poeta e alla sua guida e danzano; poi si fermano, come danzatrici 

che sostano brevemente, attendendo la musica con cui riprendere la danza. Una simile scena, che 

risulterebbe goffa e stravagante per qualsiasi altro poeta, diviene sublime in Dante: quei dodici 

spiriti danzano come stelle vicine a' fermi poli (v. 78): una vera e propria danza zodiacale, una 

"danza delle stelle" (Freccero). 

La "biblioteca ideale". Uno degli spiriti presenta se stesso e la "ghirlanda" che lo circonda: è 

Tommaso d'Aquino, uno degli agnelli della santa greggia di san Domenico, dove ci si può 

arricchire spiritualmente se non si corre dietro a cose vane (u' ben s'impingua se non si vaneggia, 

v. 96: il verso sarà illustrato nel canto seguente). Tommaso indica le altre anime della corona, 

dando occasione a Dante (che ha già passato in rassegna, nel Limbo, gli spiriti magni 

dell'antichità) di completare la sua "biblioteca ideale" (Forti). Alla destra di Tommaso è Alberto 

Magno, altro pensatore domenicano; accanto ai due grandi filosofi sono Graziano, Pietro 

Lombardo, il biblico Salomone, Dionigi l'Areopagita, Paolo Orosio, Isidoro di Siviglia, Beda 

detto il Venerabile, Riccardo di San Vittore. Ma gli spiriti sui quali Tommaso si sofferma sono 

Severino Boezio e Sigieri di Brabante. Le opere filosofiche di Boezio rivelano, secondo Dante, 

la fallacia dei beni del mondo; ma la figura del filosofo cristiano è colta soprattutto nel momento 

della sua uccisione per ordine di Teodorico, quando la sua anima da martiro/ e da essilio venne 

a questa pace (e qui Dante pensa al proprio esilio). 

Gli invidïosi veri di Sigieri. Il culmine della rassegna degli spiriti sapienti è costituito dalla 

rievocazione di Sigieri di Brabante, il filosofo averroista (ucciso a Orvieto da un fanatico proprio 

quando era rientrato nell'ortodossia); verso il suo pensiero Dante mostrò in giovinezza viva 

simpatia, condividendo la sua tesi dell'autonomia del pensiero filosofico laico (gli invidïosi veri, 

cioè le dottrine che il filosofo belga credeva vere, ma che la Chiesa avversò e condannò come 

eretiche). Nella sua maturità, Dante si avvicinò a Tommaso d'Aquino (l'accusatore principale di 

Sigieri, che ora ne tesse l'elogio, in nome di un superiore spirito di conciliazione); ora il poeta, 

ammiratore del coraggio intellettuale di una delle più forti menti del secolo, dice di lui che 'n 

pensieri/ gravi a morir li parve venir tardo (vv. 134-135), cioè che, stretto da tormentosi pensieri, 

la morte gli parve tardare. La definizione dantesca (una delle più grandi della Commedia) coglie 

pienamente il tormento di Sigieri, per il quale (come egli stesso scrisse nella fase della 

persecuzione) la vita senza ricerca era "morte e vile sepoltura dell'uomo". 

L'orologio dell'amore. Il canto X riserva alla fine una sorpresa: il canto della "corona", un 

accordo a più voci, è paragonato al "mattutino" che la Chiesa canta sul far dell'alba, quando suona 

l'orologio: Indi, come orologio che ne chiami/ ne l'ora che la sposa di Dio surge/ a mattinar lo 

sposo perché l'ami,/ che l'una parte e l'altra tira e urge,/ tin tin sonando con sì dolce nota... (vv. 

139-143). L'orologio meccanico era, ai tempi di Dante, un'invenzione recente: rappresentando 

musicalmente il meccanismo delle ore dentate e paragonandolo al "mattutino" della Chiesa, 

simile al canto degli amanti all'alba, il poeta chiude armoniosamente un canto iniziato nel tripudio 

della danza. 

La seconda corona. Una nuova corona di "sapienti" appare alla fine del canto XII. Come nella 

corona di Tommaso prevalevano i filosofi aristotelici, così nella seconda corona, guidata dal 

francescano san Bonaventura, prevalgono i mistici, come (oltre allo stesso Bonaventura) Ugo di 

San Vittore, il profeta Natan e due umili fraticelli, Illuminato di Rieti e Agostino d'Assisi; della 

nuova ghirlanda fanno parte anche Pietro Mangiadore, Pietro Ispano, Giovanni Crisostomo, 

Anselmo d'Aosta, il grammatico Donato, Rabano Mauro e il più illustre di tutti, Giacchino da 

Fiore, di spirito profetico dotato (v 141). Eppure Bonaventura aveva combattuto in terra 

Gioacchino come un falso profeta. In quello spirito di superiore conciliazione cui si è accennato, 

ora Bonaventura tiene accanto a sé Gioacchino, riconoscendone le virtù profetiche, un tempo 

recisamente negate. 
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Due "vite parallele": san Francesco e san Domenico 

 

La profezia gioachimita. I canti dedicati a san Francesco e a san Domenico sono disposti 

secondo un perfetto parallelismo, perché, secondo Dante, lodando uno dei due santi, si loda anche 

l'altro (XI, 40-42; XII, 34-36). Alla radice di questa concezione unitaria delle due "vite parallele" 

è una profezia di Gioacchino da Fiore, secondo la quale sarebbero sorti due uomini a sostenere la 

Chiesa pericolante, uno da oriente e uno da occidente. 

L'epopea francescana. Canto tra i più grandi della Commedia (dedicato a una figura, come 

quella di Francesco, che fu forse la più grande del Medioevo), il canto XI è paragonabile forse 

soltanto a quello di Ulisse nell'Inferno: "L'epopea di San Francesco è tracciata con la stessa alta 

semplicità dell'epopea di Ulisse" (Momigliano). 

Il preludio. La vita di Francesco, centrata sul tema della povertà, ha il suo necessario preludio 

nella rappresentazione delle vane preoccupazioni terrene degli uomini destinati alla morte. La 

martellante anafora del pronome "chi", ribadito otto volte, dipinge l'inutile affaccendarsi (il batter 

l'ali a terra) di chi segue solo per lucro la carriera giuridica o scientifica o ecclesiastica, di chi 

governa con la violenza o con l'inganno, di chi ruba nell'attività economica o maneggia nella 

pubblica amministrazione, di chi si affatica nel piacere dei sensi e di chi se ne sta ozioso (anche 

questa è una fatica). Essere sciolti da tutti questi legami è (dice Dante) una grande liberazione. 

Il preambolo. La biografia di Francesco è preceduta da un solenne preambolo, che echeggia la 

già accennata profezia gioachimita sui due campioni voluti dalla Provvidenza: l'uno (dice il poeta) 

fu tutto ardente di carità, come un serafino; l'altro risplendette, per sapienza, come un cherubino. 

Francesco-sole. La nascita di Francesco è paragonata al sorgere del sole; ma, nel Vangelo di 

Luca (I, 78), il sole che sorge è Cristo stesso. Viene così introdotto il tema dell'imitazione della 

vita di Cristo da parte di Francesco, un Francesco-sole (non a caso autore del Cantico di frate 

Sole). 

L'eroe della povertà. Presentato in chiave allegorica, Francesco assume il suo ruolo di eroe della 

povertà nella scena drammatica della guerra col padre (cioè della rinuncia all'eredità e perfino ai 

vestiti). Allegoriche sono le nozze di Francesco con una donna da tutti disprezzata come la 

povertà; ma fedeli alla leggenda francescana della "perfetta letizia" sono le immagini della 

concordia e del dolce sguardo tra i due amanti, come anche dello scalzarsi dei primi discepoli e 

del loro correre dietro a tanta pace. 

Magnanimità di Francesco. La scelta dantesca di fare di Francesco un eroe della povertà mette 

in ombra il messaggio di umiltà del "poverello", nonché i suoi miracoli e le sue visioni, che, 

qualche anno prima della composizione del canto dantesco, avevano avuto la loro splendida 

raffigurazione pittorica negli affreschi di Giotto ad Assisi. La magnanimità di Francesco rifulge 

soprattutto in occasione dell'incontro del santo con Innocenzo III: mentre la Legenda di 

Bonaventura dice che Francesco chiese "umilmente" al papa l'approvazione della regola del 

nuovo ordine, Dante usa tutt'altro avverbio, regalmente (v. 91): anche in questa occasione 

Francesco vuole imitare Cristo, un uomo povero e disprezzato ma pur sempre un re. 

Le stimmate. Uno dei momenti più alti della biografia dantesca è l'evento delle stimmate ricevute 

dal santo sullo sfondo della Verna: non un luogo sereno tra i monti, allietato dal rumore delle 

acque e dal canto degli uccelli, come volevano i biografi francescani, ma un crudo sasso, un 

paesaggio aspro e rupestre, che evoca la sofferenza di quel momento di massima identificazione 

con Cristo.  

La morte. L'austerità della scena delle stimmate ritorna nella rappresentazione della morte di 

Francesco: come all'inizio si era spogliato davanti al padre, così ora, in punto di morte, il santo 

vuole essere posto nudo sulla nuda terra: e al suo corpo non volle altra bara (v. 117) è un verso 

grandioso nella sua disadorna semplicità, per illustrare il quale "ci vorrebbe la musica di 

Palestrina" (Momigliano).  

Il rimprovero ai domenicani degeneri. Conclusa la celebrazione delle virtù eroiche di 

Francesco, Tommaso ne prende lo spunto per elogiare il fondatore del proprio Ordine, san 

Domenico, e per biasimare con parole aspre ma anche accorate i domenicani degeneri; quanto ai 

frati rimasti fedeli, sono così pochi che basta poca stoffa per provvedere ai loro mantelli.  

Il panegirico di Domenico. Diversa, pur nel parallelismo della struttura, è la fisionomia del canto 

XII, dedicato a Domenico. Dall'epica si passa al panegirico, con un inevitabile abbassamento di 
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stile; e, anche se il racconto conserva la potenza della fantasia dantesca, esso è più generico e 

anonimo (anche perché meno ricca di avvenimenti era, nelle fonti, la biografia di Domenico). La 

differenza più vistosa riguarda il tema della morte: mentre ben tre terzine erano state dedicate alla 

morte di Francesco, sulla morte di Domenico il poeta tace. I dati propriamente biografici passano 

ora in secondo piano, sostituiti da una serie di immagini (l'agricola di Cristo, il vignaiolo, il 

combattente, ecc.). L'immagine centrale è quella di Domenico sposo della fede, che sbiadisce 

tuttavia nel confronto con la grande allegoria delle nozze di Francesco e madonna Povertà.  

L'eroe della fede. Il canto di Domenico si apre come un canto di guerra, con una serie di metafore 

militari (essercito, 'nsegna, milizia, campioni, ecc.), compensate dalla leggerezza e dalla 

freschezza dei termini relativi alla primavera e al vento di Zefiro nell'evocazione della nascita di 

Domenico a Calaruega, in Occidente: si compie così la parabola del corso del sole, dal suo sorgere 

(Francesco) al suo tramonto (Domenico). Nei tratti caratteristici del panegirico rientrano i sogni 

premonitori della madre e della madrina, il significato profetico del nome, la dedizione al Vangelo 

fin dalla fanciullezza, gli studi di teologia, la decisione di combattere contro gli eretici. 

Quest'ultimo motivo è il più efficace della rievocazione: gagliarda è l'immagine del torrente che 

tutto travolge, usata per alludere alla campagna di predicazione del santo contro gli Albigesi (gli 

sterpi eretici). Ma l'arma di Domenico fu solo quella della parola: come è noto, egli non si 

macchiò personalmente di sangue e puntò solo (come risulta anche dal testo dantesco) sulla forza 

della persuasione.  

Il rimprovero ai francescani degeneri. In perfetta simmetria con il canto precedente, la 

celebrazione di Domenico, affidata al francescano Bonaventura (come al domenicano Tommaso 

era toccato l'elogio di Francesco, quasi per rimediare ai dissensi frequenti tra i due Ordini), si 

conclude con il rimprovero ai francescani degeneri: un rimprovero che è però, questa volta, più 

esteso e più drammatico rispetto a quello analogo di Tommaso. Dante infatti è coinvolto in modo 

più diretto nella disputa tra Spirituali e Conventuali: pur condividendo ideologicamente la 

polemica degli Spirituali contro la corruzione della Chiesa, egli non accetta però certi eccessi 

rigoristici di quell'agguerrito gruppo, e finisce con l'assumere una posizione di equilibrio tra gli 

opposti estremismi delle due correnti francescane.  

Epilogo dottrinale. Il canto XIII, l'ultimo del cielo del Sole, è un canto prevalentemente 

dottrinale, considerato dagli studiosi forse il più povero, sul piano poetico, di tutta la cantica. 

Curiosa è la sua apertura: la doppia corona dei sapienti è paragonata alle 24 stelle più lucenti del 

cielo. Nel suo ultimo discorso, Tommaso chiarisce un dubbio di Dante a proposito della sapienza 

di Salomone (che fu inferiore a quella di Cristo e di Adamo, essendo limitata alla funzione di 

sovrano del personaggio biblico). Spicca, in questo discorso, l'esordio sulla creazione 

dell'universo, vista come un riflesso della luce del Verbo, che discende fino alle ultime creature. 

Colpisce infine l'immagine conclusiva della nave che affonda all'ultimo momento, proprio 

quando sta per entrare nel porto. Il ricordo del naufragio di Ulisse è sempre vivo nella memoria 

del poeta. 

 

Il canto della resurrezione dei corpi 

 

Un "canto di luce". Canto di passaggio dal cielo del Sole a quello di Marte, il canto XIV è uno 

dei più "paradisiaci" dell'intera cantica, un "canto di luce", come è stato ben detto. 

La luce dei beati dopo il Giudizio. Quando Tommaso ha finito il suo discorso, interviene 

Beatrice per chiedere (interpretando un dubbio di Dante) se la luce che avvolge i beati durerà in 

eterno, anche dopo la resurrezione dei corpi, e, in caso affermativo, se gli occhi corporei potranno 

sostenere una simile luminosità. Interrompendo il racconto, Dante si rivolge al lettore per 

ricordargli che ogni sofferenza terrena sarà ampiamente ripagata dalla visione della felicità 

paradisiaca, definita, con un verso straordinario, lo refrigerio de l'eterna ploia (il refrigerio 

dell'acqua ristoratrice della grazia). Segue un vertiginoso inno dei beati alla Trinità (Quell'uno e 

due e tre che sempre vive/ e regna sempre in tre e 'due e 'n uno..., vv. 28-29), in cui si ravvisa la 

preghiera liturgica del Gloria. 

Il discorso di Salomone. A nome dei beati risponde Salomone, autore di quel sublime Cantico 

dei Cantici in cui si celebra l'unione della natura divina con quella umana. Il discorso si articola 

intorno a quattro parole-chiave: chiarezza, ardore, visïone, grazia. Dice Salomone che, finché 
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durerà la beatitudine del Paradiso (cioè, in eterno), l'amore che arde nei beati irradierà intorno a 

sé la veste luminosa. E aggiunge: La sua chiarezza séguita l'ardore;/ l'ardor la visïone, e quella 

è tanta,/ quant'ha di grazia sovra suo valore. Quindi: l'intensità della luce è proporzionata 

all'ardore della carità, e l'ardore è proporzionale al grado della visione di Dio raggiunto 

dall'anima; tale visione è a sua volta tanto più grande quanto più di grazia l'anima riceve in 

aggiunta al proprio merito. Dopo la resurrezione, la persona sarà più perfetta e si ripeterà, in senso 

inverso, il processo delle quattro parole-chiave: dal maggior dono di grazia conseguirà un 

accrescimento della visione di Dio, e da questo deriverà un più intenso ardore del cuore, e quindi 

una luce ancora più chiara. Potente è qui la sintesi tra il rigore logico del ragionamento e 

l'inseguirsi delle immagini come in un gioco di luci. Ma ancor più sorprendente è quanto dichiara 

Dante, oltrepassando la riflessione teologica del suo tempo: il corpo risorto supererà in splendore 

la luce irradiata dall'anima, come il carbone incandescente vince la sua fiamma. 

Il desiderio di rivedere i propri cari. I beati suggellano con un Amen il discorso di Salomone, 

forse perché desiderosi di riprendere i loro corpi morti, o forse per un desiderio ancora più 

intenso, quello di rivedere le madri, i padri e gli altri cari, nelle stesse sembianze che avevano in 

terra: forse non pur per lor, ma per le mamme,/ per li padri e per li altri che fuor cari/ anzi che 

fosser sempiterne fiamme (vv. 64-66). A una semplicità così tenera e sublime possono pervenire 

solo grandissimi poeti, come qui Dante e, nel quadro di una opposta ideologia, il Leopardi del 

Canto notturno, che identifica il dolore della morte nel "venir meno/ ad ogni usata amante 

compagnia". 

Il cielo di Marte. Le sorprese di questo canto affascinante non sono finite. Dante e Beatrice 

salgono al cielo di Marte, che ha uno splendore di fuoco: sul rosso ardente del pianeta appaiono 

due raggi luminosi di colore bianco, come la Via Lattea che si estende biancheggiando tra i poli 

estremi del cielo. I raggi formano il segno di una croce a bracci eguali (la croce greca, simile a 

quella che Dante deve aver contemplato nell'abside di Sant'Apollinare in Classe). Dentro la croce 

balena l'immagine di Cristo (il nome sacro è triplicato, perché non sopporta paragoni in rima). 

Lungo i bracci della croce si muovono infiniti lumi, simili al pulviscolo atmosferico che formicola 

nel raggio di luce filtrato in una stanza buia. Un suono melodioso, come quello prodotto da una 

giga e da un'arpa, emana dalla croce luminosa. E si leva un inno, del quale il poeta riesce a 

percepire solo le parole: Resurgi e Vinci. Nel cielo di coloro che morirono per la fede, si celebra 

la vittoria di Cristo sulla morte, e si esprime la speranza nella resurrezione dei corpi, fondata sulla 

fede nel corpo di Cristo risorto; e il canto si chiude con un inno di gloria, sullo sfondo di una 

Croce sfolgorante. 

 

Il trittico di Cacciaguida 

 

I "canti di Dante". Nucleo centrale del Paradiso e dell'invenzione dell'intero poema, i tre canti 

di Cacciaguida hanno come unico termine di confronto, per vastità di impianto architettonico, il 

trionfo di Beatrice nel Purgatorio. Potrebbero essere chiamati anche i "canti di Dante", perché si 

risolvono in una grandiosa celebrazione, in forma drammatica, della missione del poeta. 

Un canto virgiliano. Il più virgiliano del trittico è il canto XV, in cui Dante incontra Cacciaguida: 

sarà il trisavolo a predirgli il suo destino, come aveva fatto l'ombra di Anchise nei confronti di 

Enea nei Campi Elisi; e non è un caso che le prime parole del trisavolo (O sanguis meus...) siano 

pronunciate in latino e coincidano con le parole che Anchise, nel sesto libro dell'Eneide, rivolge 

al suo discendente Giulio Cesare. Ma le parole che seguono, ancora in latino, si richiamano 

all'altro grande precedente del viaggio di Dante, la visione di san Paolo. L'incertezza e la paura 

che gravavano sul cuore di Dante all'inizio del viaggio (Io non Enëa, io non Paulo sono..., Inf. II, 

31-33) si sono ormai dissolte, e il poeta è vicino al raggiungimento della sua meta. 

Il primo dialogo. Suggestiva è l'apparizione di Cacciaguida: nel silenzio improvviso dei lumi di 

Marte, che hanno interrotto il loro inno di gloria, uno spirito scende dal braccio destro ai piedi 

della Croce; il paragone con la stella cadente che trascorre velocemente nel cielo dà luogo a un 

indimenticabile notturno: Quale per li seren tranquilli e puri/ discorre ad or ad or sùbito foco... 

(vv. 13-14). Lo spirito, dopo il saluto in latino, parla in un linguaggio inaccessibile, forse in 

riferimento al mistero della predestinazione. Come le altre anime, Cacciaguida legge nella mente 

divina come in uno specchio e sa già che cosa il pronipote voglia chiedergli, ma lo esorta a 
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formulare in modo esplicito il suo desiderio. Emerge allora, nella risposta di Dante, il tema 

centrale del trittico, il rapporto misterioso tra il tempo e l'eterno: il poeta avverte la 

disagguaglianza, cioè il divario tra il desiderio interiore e le parole che lo esprimono, a differenza 

dei beati nei quali, grazie alla prima equalità (cioè all'assoluta eguaglianza divina), il desiderio è 

perfettamente commisurato alla capacità di manifestarlo. 

L'antica Firenze. Esaurito il preambolo, si entra nel vivo del discorso. Cacciaguida si rivela 

come il capostipite (la radice) della casata degli Alighieri, di cui Dante è una fronda; e rievoca il 

tempo della Firenze antica. Nel celebre passo non si esprime soltanto la nostalgia di Dante per un 

passato lontano e per quella Firenze in cui il poeta dispera ormai di tornare, ma soprattutto il suo 

sogno di una città futura, nella quale si realizzi l'auspicato rinnovamento della società. L'antica 

Firenze, chiusa nel breve cerchio delle sue mura, con il tempo scandito dalle campane, ha tuttavia 

un inesauribile fascino, come risulta dal famoso attacco del racconto: Fiorenza dentro da la 

cerchia antica,/ ond'ella toglie ancora e terza e nona,/si stava in pace, sobria e pudica (vv. 97-

99). Tutto è concreto in questa rievocazione, dalla modesta cintura di cuoio di Bellincion Berti al 

fuso e al pennecchio delle donne fiorentine, dedite all'antica arte della filatura; ma tutto è anche 

astratto, dell'astrattezza dei sogni impossibili, perché quella Firenze è la città irraggiungibile, la 

patria ideale, nella quale all'uomo stanco delle lotte politiche sia consentito finalmente di riposare. 

Nasce di qui quel tono di leggenda con cui il poeta vagheggia una vita serena, tra le occupazioni 

domestiche e le memorie di un favoloso passato (vv. 121-128). In quella antica città, avrebbero 

destato meraviglia sfrontate prostitute come una Cianghella o uomini corrotti come un Lapo 

Salterello. E in quella città a misura d'uomo, dove era consentito un dolce e tranquillo viver di 

cittadini, Cacciaguida ebbe la ventura di nascere e di diventare cristiano nell'antico Battistero (il 

bel san Giovanni, dove Dante fu battezzato e dove sognava di essere incoronato poeta). Poi 

Cacciaguida, armato cavaliere, andò crociato in Terra Santa, dove incontrò la morte, e, 

abbandonato il mondo fallace, ottenne la pace del Paradiso: e venni dal martiro a questa pace (la 

stessa epigrafe che san Tommaso aveva dedicato a Boezio, in Par. X, 129). 

Dall'antica alla nuova Firenze. Canto di trapasso tra l'antica Firenze del "tempo della Chiesa" 

e la nuova Firenze del "tempo dei mercanti" (per esprimerci con le suggestive immagini dello 

storico J. Le Goff), il canto XVI si svolge in tono più dimesso, ma è tutt'altro che marginale, nel 

quadro di quella dialettica tra tempo ed eterno che (come si è accennato) è il fulcro della trilogia; 

e il tempo non è solo quello della grande storia, ma anche quello della piccola cronaca, che è il 

respiro stesso della vita cittadina evocata dal poeta. 

La riflessione sul tempo. Non è un caso che il canto abbia inizio con una riflessione sul tempo 

"sforbiciatore" delle piccole glorie umane (come quel titolo di cavaliere di cui era stato insignito 

Cacciaguida e di cui il pronipote si inorgoglisce per un momento, fino a dare del "voi" al suo 

antenato: Beatrice sorride e il poeta stesso fa ammenda di questa sua piccola vanità). Ma il tema 

si amplia nel corso del canto, fino a divenire accorata meditazione sullo sparire delle città più 

illustri (poscia che le cittadi termine hanno, v. 78) e sulla fine di tutte le cose umane e degli 

uomini stessi (Le vostre cose tutte hanno lor morte,/ sì come voi..., vv. 79-80). È questo il nucleo 

poetico del canto, e su questo grande tema del tempo torneranno a meditare il Guicciardini dei 

Ricordi e il Tasso della Gerusalemme Liberata. 

Il tema del "quartiere". L'altro tema interessante del canto è quello del "quartiere", nel quale 

tutti si conoscono. Cacciaguida rievoca il "sestiere" di Porta San Piero, dove viveva il ceppo delle 

più antiche famiglie di Firenze, prima che arrivassero dal contado altre famiglie di estrazione più 

modesta, con le quali ebbe inizio la confusione delle stirpi e, di conseguenza, la corruzione dei 

costumi. Parla qui il Dante più fazioso e più conservatore, che detesta aristocraticamente il puzzo 

dei villani; ma il poeta sa anche indignarsi contro chi ha l'occhio aguzzo, pronto a ogni illecito 

guadagno negli incarichi pubblici. 

Contro l'arroganza nobiliare. Ma la polemica dantesca coinvolge anche le grandi famiglie 

(compresi i Cerchi, capi dei Bianchi, il partito cui aveva aderito Dante, prima di collocarsi al di 

sopra delle parti) e si arroventa nel biasimare l'arroganza di certe consorterie, come quella degli 

Adimari (cui apparteneva il Filippo Argenti dell'ottavo canto dell'Inferno): contro di essi Dante 

scaglia un violento "vituperio". 

Il giglio rosso di Firenze. Nel lungo elenco delle famiglie fiorentine (un vero e proprio 

"sirventese") spicca il ricordo della contesa tra i Buondelmonti e gli Amidei, da cui ebbe origine 
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la divisione della città tra i guelfi e i ghibellini. Vinceranno i guelfi e cambieranno in rosso il 

giglio bianco che era l'antica insegna di Firenze; ma quel giglio fatto vermiglio ha il colore del 

sangue che funesterà la storia di Firenze. 

Il "canto del destino". Il momento più alto e più commosso del trittico è costituito dal canto 

XVII, che è oltretutto il canto centrale della cantica, spartiacque tra i primi sedici e gli ultimi sedici 

canti del Paradiso. Possiamo definire questo terzo affresco della trilogia come il "canto del 

destino" di Dante, perché vi si svelano finalmente le profezie distribuite in tutto il corso del poema 

e perché vi si precisa il senso della missione del poeta. 

Dante "tetragono". In apertura del canto, Dante esprime (ricorrendo al mito di Fetonte) il 

proprio turbamento per quanto gli rivelerà Cacciaguida sulla propria vita futura. È vero: il suo 

animo è ormai ben tetragono ai colpi di ventura (v. 24: "tetragono" è uno splendido neologismo, 

destinato a divenire il simbolo geometrico della poesia dantesca); ma rimane in lui l'ansia di 

sapere che cosa il futuro gli riserva. 

La contingenza e l'occhio di Dio. Rispondendo, Cacciaguida fa una premessa sull'abisso che 

separa la contingenza (cioè l'insieme degli effimeri eventi terreni) dal cospetto eterno (cioè 

dall'occhio di Dio, in cui i fatti contingenti sono eternamente presenti). La prescienza divina non 

implica però un condizionamento della libertà umana, come il movimento di una nave che segue 

la direzione di un fiume non è determinato dall'occhio nel quale si riflette. 

La profezia dell'esilio. Dal solenne preludio Cacciaguida passa all'annuncio profetico dell'esilio, 

pronunciato in tono perentorio, attenuato (e nobilitato) soltanto dal ricordo mitico dell'esilio di 

Ippolito da Atene in seguito alle accuse della matrigna Fedra: Dante deve andarsene da Firenze, 

perché la sua condanna è stata già decisa, anche in seguito alle brighe della corte papale, ostile 

alla Parte Bianca; il torto, come sempre succede, sarà addossato all'offeso; ma la punizione divina 

colpirà presto i colpevoli (allusione all'oltraggio di Anagni e alla tragica morte di Corso Donati). 

In due celeberrime terzine Dante concentra tutta l'amarezza dell'esilio: Tu lascerai ogne cosa 

diletta/ più caramente; e questo è quello strale/che l'arco de lo essilio pria saetta./ Tu proverai 

sì come sa di sale/o pane altrui, e come è duro calle/lo scendere e 'l salir per l'altrui scale (vv. 

55-60). Sono versi sconvolgenti, destinati a diventare tristemente esemplari per le vittime delle 

ingiustizie politiche di ogni tempo, costrette a mendicare protezione per sopravvivere. Ma il 

dolore più lacerante sarà per Dante l'atteggiamento dei compagni di sventura, i Bianchi, che si 

accaniranno contro il poeta, accusato di viltà e di tradimento per aver sconsigliato il ritorno a 

mano armata a Firenze; a Dante non resterà che appartarsi in orgogliosa solitudine (...sì ch' a te 

fia bello/ averti fatta parte per te stesso, vv. 68-69). 

Un altro destino: Cangrande. Il destino di Dante si intreccia, a questo punto, con quello di 

Cangrande della Scala, il gran Lombardo, nel quale c'è chi ha visto il Veltro del primo canto 

dell'Inferno, identificato in un primo tempo dal poeta in Arrigo VII; in ogni caso, il signore di 

Verona è per Dante il "preconizzato restauratore dell'ideale ghibellino" (Sapegno). 

Il poeta deve dire la verità. Nell'ultima parte del canto, Dante esprime il proprio dubbio 

sull'opportunità di rivelare interamente la propria visione ultraterrena: alcune delle cose che egli 

ha visto e udito lungo i tre regni dell'oltretomba potranno riuscire sgradevoli ai potenti; e d'altra 

parte, se egli tacerà, perderà la sua fama tra i posteri. Memorabile è la risposta di Cacciaguida 

(cioè della coscienza stessa di Dante). Anche se le coscienze macchiate da opere vergognose 

troveranno aspro il parlare del poeta, egli deve respingere ogni menzogna, non deve dissimulare 

la verità, ma deve rivelarla, alta e forte, e (conclude il trisavolo con un "vituperio" di plebea 

efficacia) chi ha colpe vergognose come la rogna se le gratti pure (vv. 124-129). In altre parole: 

il dovere dell'intellettuale e del poeta è quello di dire sempre la verità, anche se ciò spiace ai 

potenti di turno. 

Il "grido" della poesia. Altissima è la conclusione del canto: la poesia è come un grido, simile 

a un vento impetuoso che colpisce le più alte cime, i potenti del mondo. La missione profetica di 

Dante non poteva trovare sigillo più degno di questa metafora del grido che si leva da un esule. 
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Il trittico della giustizia 

 

Tre canti sulla giustizia. I canti XVIII, XIX e XX sono uniti da un motivo comune, che li dispone 

in un nuovo trittico, dopo quello di Cacciaguida: il tema della giustizia. "Dal Dante combattente 

per la verità nasce il Dante assetato di equità" (Pasquini-Quaglio). 

Dante riflette sulla profezia. Il canto XVIII segna il passaggio dal cielo di Marte a quello di 

Giove. In apertura, è di scena ancora Cacciaguida, che però tace assorto, mentre Dante a sua volta 

riflette sulla profezia appena udita, cercando di temperare il dolce (l'annuncio dell'ospitalità 

generosa degli Scaligeri, la missione che gli è stata affidata) con l'acerbo (le umiliazioni 

dell'esilio). Dai pensieri più tristi lo distoglie Beatrice, che vince Dante con il lume d'un sorriso, 

ma gli ricorda anche che il paradiso non è solo nella luce dei suoi occhi. 

Ultimo discorso di Cacciaguida. Il trisavolo di Dante parla per l'ultima volta e dice che l'albero 

del paradiso trae le sue linfe dalla cima (dove è Dio) e non dalle radici, e inoltre fruttifica sempre, 

senza perdere mai le sue foglie. Cacciaguida addita dunque al suo pronipote altri beati: personaggi 

biblici (Giosuè, Giuda Maccabeo), eroi dell'epopea carolingia (Carlo Magno, Orlando, Guglielmo 

d'Orange, Renoardo), condottieri delle guerre contro i Saraceni (Goffredo di Buglione, Roberto 

il Guiscardo). Poi Cacciaguida scompare dalla scena. 

Una scritta luminosa. Guardando negli occhi di Beatrice, che risplendono di purissima luce, 

Dante si accorge di essere salito dal rosso del cielo di Marte all'argento del cielo di Giove. Grande 

è la meraviglia del poeta nel vedere che gli spiriti dei giusti, accolti in quel cielo, formano con le 

loro luci una scritta luminosa, corrispondente al primo versetto del libro biblico della Sapienza: 

"DILIGITE IUSTITIAM QUI IUDICATIS TERRAM" ("Amate la giustizia, voi che giudicate la 

terra"). 

Apparizione dell'aquila. Le lettere si trasformano poi nella figura di un'aquila, formata da 

innumerevoli faville. Questo rutilante spettacolo ha un significato profondo: l'aquila è il simbolo 

della giustizia divina, che si serve come strumento della giustizia terrena affidata all'Impero, 

simboleggiato a sua volta dalla M (=Monarchia) che conclude la parola finale "TERRAM". È 

Dio il supremo artefice di questa mirabile visione, consistente, nel suo sviluppo finale, in 

un'aquila accampata come un ricamo d'oro sullo sfondo argenteo di Giove. Dante rivolge una 

commossa preghiera alla dolce stella così ricca di gemme. 

La polemica contro la Chiesa corrotta. Ma dalla preghiera il poeta passa allo sdegno e infine 

al sarcasmo, in una gradazione di registri che è tipica del suo linguaggio profetico. La polemica 

ha come bersaglio la Chiesa, che è stata edificata sul sangue dei martiri ed è ora ridotta a un 

tempio dove si compra e si vende. Dall'accusa generica Dante passa all'apostrofe diretta al papa 

Giovanni XXII. Il poeta ricorda a quel papa degenere che Pietro e Paolo diedero la propria vita 

per la Chiesa. 

Parla l'aquila. All'inizio del canto XIX, Dante contempla l'immagine sfolgorante dell'aquila, 

formata di anime che sembrano rubini accesi da un raggio di sole. Ed ecco un nuovo, incredibile 

spettacolo: il becco dell'aquila, fatto di tante luci, si muove per parlare, quasi fosse quello di 

un'aquila vera; parla inoltre con voce umana; ma la cosa più straordinaria è che parla al singolare, 

come se fosse una sola persona, mentre la sua voce è composta dalle voci di molte anime di re e 

imperatori. Dice il rostro dell'aquila (questo Principe collettivo) di essere giusto e pio (le 

prerogative divine che dovrebbero essere anche le qualità dei sovrani). 

Il dubbio di Dante. Un problema di giustizia interessa appunto Dante, da tempo angustiato da 

un dubbio: è forse giusto che siano esclusi dalla salvezza, solo perché non battezzati, uomini 

buoni e virtuosi? Si tratta di un dubbio che il poeta definisce gran digiuno: è forse uno di quei 

dubbi che, nel periodo del suo "traviamento", lo indussero allo scetticismo religioso. 

La risposta dell'aquila. L'aquila, prima di rispondere, mostra la sua gioia, simile a quella del 

falcone quando gli si toglie il cappuccio per lanciarlo in volo. Poi inizia il suo discorso in tono 

elevato, ricordando che la mente umana non può accogliere in sé il pensiero infinito di Dio. Il 

mistero insondabile della mente divina è significato da un'immagine di grande bellezza, quella 

dell'occhio umano che si perde contemplando la profondità dell'abisso marino. L'aquila riassume 

il dubbio di Dante: come è possibile che un uomo nato sulla riva dell'Indo (l'ultima regione allora 

nota ad Oriente), dove nessuno gli ha mai parlato di Cristo, sia condannato pur comportandosi in 

modo giusto? A questa domanda da essa stessa formulata l'aquila risponde con un'altra domanda, 
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rimasta proverbiale: Or tu chi se', che vuo' sedere a scranna,/ per giudicar di lungi mille miglia/ 

con la veduta corta d'una spanna? (vv. 79-81). 

La cicogna e il cicognino. Quando l'aquila ha finito il suo primo discorso, il poeta la paragona 

alla cicogna che volteggia sul nido, compiaciuta per aver sfamato i suoi piccoli, e paragona se 

stesso al cicognino che guarda con tenero affetto la madre: una similitudine ornitologica "da 

paradiso francescano" (Momigliano), che riprende quella iniziale del falcone e mostra come 

Dante abbia finalmente saziato il proprio digiuno intellettuale. 

Il futuro apocalittico dei sovrani. Riprendendo a parlare, l'aquila formula una nuova domanda: 

cosa accadrà nel giorno del Giudizio universale, quando saranno rivelati i più intimi segreti del 

cuore umano? Non basterà allora aver invocato a parole Cristo (il cui nome torna ad essere 

ripetuto, ritualmente, tre volte in rima); accadrà invece che molti infedeli, del tutto ignari di 

Cristo, saranno a lui più vicini in quel giorno fatidico; e, quando Cristo chiamerà a sé i salvati e 

respingerà i malvagi, toccherà magari a un etiope (cioè a un pagano infedele, ma giusto) 

condannare i falsi cristiani; e anche i persiani (cioè un intero popolo infedele) potranno 

condannare i re cristiani, battezzati e incoronati, ma ingiusti. Si spalanca così un futuro 

apocalittico: sarà aperto il volume nel quale sono registrate le azioni degli uomini e si passeranno 

in rassegna i malvagi principi cristiani. La galleria dei sovrani ingiusti si inquadra in uno spazio 

geografico che copre tutta l'Europa, mostrando di ciascuno le colpe e le infamie: un'invettiva, 

questa, simmetrica rispetto all'altra invettiva contro la Chiesa che chiudeva il canto precedente; 

ora è il potere temporale che dimostra, con le sue iniquità, che la terra è una aiuola di feroci 

ingiustizie. 

Un canto-corollario. Il canto XX costituisce un grande corollario del canto precedente e fornisce 

una risposta definitiva alla domanda che ha assillato per tanto tempo la mente e l'animo del poeta. 

Anche in questo canto c'è una parte teologica e una parte storica; ma ora l'ordine è rovesciato e 

la parte storica precede quella teologica. 

Il tema della dolcezza. Il canto si apre all'insegna del tema della dolcezza: il poeta invoca il dolce 

amor dei beati, che si illumina del riso della propria letizia, ammantandosi di luce. Torna poi a 

farsi sentire la voce dell'aquila, paragonata al mormorio di un fiume alpestre che scorre tra le 

pietre e al suono della cetra e della zampogna: similitudini che dichiarano lo stato d'animo 

musicale in cui è stato composto il canto. 

La rassegna dei grandi giusti. L'aquila richiama l'attenzione del poeta sul proprio occhio e sul 

proprio ciglio, formati da personaggi di alto rango, tranne l'ultimo: Davide, Traiano, Ezechia, 

Costantino, Guglielmo II d'Altavilla, Rifeo. Può stupire la presenza di Costantino; ma della sua 

famosa donazione viene ribadita la condanna, pur salvando l'intenzione, che fu buona. Quanto a 

Rifeo (un personaggio minore dell'Eneide, al quale Virgilio dedica solo due versi e mezzo, 

definendolo però il più giusto dei Troiani), Dante intende risarcirlo dell'ingiustizia degli dèi 

pagani, che avevano lasciato che morisse oscuramente in battaglia, e lo ricompensa con la 

salvezza in cielo. 

Il canto dell'allodola. Al centro del canto si leva, a questo punto, la melodiosa voce dell'allodola, 

inebriata di dolcezza (vv. 73-75). Mistico è il canto di questa allodola, sopraffatta e ridotta al 

silenzio dalla dolcezza del suo stesso canto perduto nel cielo. Il paragone ornitologico scaturisce 

dalla presenza dell'aquila celeste: è lei a suscitare queste alate e aggraziate presenze, "a dispetto 

delle banali prestazioni simboliche cui l'hanno avvilita tanti torvi mitomani" (Sermonti). 

Due pagani in cielo. Dante personaggio si meraviglia della presenza in cielo di pagani come 

Traiano e Rifeo, ma l'aquila gli ricorda, Vangelo alla mano, che il regno dei cieli si lascia fare 

violenza, e questa violenza è l'amore dell'uomo, che può piegare la stessa volontà di Dio; poi 

spiega che Traiano fu richiamato in vita e convertito dalle preghiere del papa Gregorio Magno, 

mentre Rifeo ebbe la rivelazione diretta del mistero della Redenzione. Siano dunque cauti gli 

uomini nel giudicare, dal momento che neppure i beati sanno chi sarà eletto o condannato da Dio. 

Gli accordi di un citarista chiudono questo musicalissimo canto. 

 

I canti dei monaci 

 

Gli spiriti contemplativi. Il canto XXI e gran parte del canto XXII sono dedicati agli spiriti 

contemplativi del cielo di Saturno: dopo i francescani e i domenicani dei canti precedenti, sono 
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ora di scena i benedettini, cioè i monaci per eccellenza, rappresentati prima da san Pier Damiani, 

il combattivo e mistico monaco dell'XI secolo, poi da san Benedetto, il padre del monachesimo 

occidentale, cioè del primo germe dell'unità cristiana dell'Europa. 

Beatrice non sorride. In apertura del canto XXI, scomparsa ormai la sfolgorante aquila del cielo 

di Marte, la novità del nuovo cielo è annunciata dal fatto che, per la prima volta, Beatrice non 

sorride: se lo facesse (ella spiega), il suo fulgore sarebbe tale da incenerire il poeta. È appunto la 

luce a dominare il canto: splendore è detto il pianeta di Saturno, e splendori sono anche le anime 

che vi sono ospitate. 

La scala d'oro. L'immagine che appare nel nuovo cielo è quella di una luminosa scala d'oro, così 

elevata verso l'alto che l'occhio di Dante non può vederne la cima; essa è il simbolo della vita 

ascetica dei monaci, che si eleva per gradi fino alla contemplazione di Dio. Lungo la scala salgono 

e scendono i beati, così numerosi e splendenti da far pensare a Dante che si siano raccolte in quel 

luogo tutte le stelle del cielo. 

I corvi di san Benedetto. La similitudine cui ricorre il poeta (l'unica di questi due canti austeri) 

è quella delle pole (le mulacchie o corvi grigi), che si muovono all'alba per scaldar le fredde 

piume e poi volano in varie direzioni: torna così, anche in questo cielo, il libero volo degli uccelli, 

che acquista un rilievo particolare in riferimento alla leggenda secondo cui i corvi seguirono 

fedelmente san Benedetto da Subiaco a Montecassino. 

Tace la musica. Uno spirito muove incontro a Dante; e il poeta gli chiede per quale ragione 

taccia, nel cielo di Saturno, la dolce sinfonia di paradiso (v. 59). La musica celeste - risponde il 

beato - manca per la stessa ragione per cui Beatrice non sorride: il pellegrino non potrebbe 

sostenere l'intensità della luce e del suono. 

Il mistero della predestinazione. Dante chiede allora perché, tra tanti spiriti, proprio questo 

beato gli sia venuto incontro. Dinanzi a questo quesito, che tocca il mistero della predestinazione, 

l'anima sconosciuta dice che nemmeno la Vergine e nemmeno i serafini saprebbero rispondere; 

Dante allora si limita a chiedere umilmente al beato chi egli sia. 

San Pier Damiano. Lo spirito designa anzitutto il luogo in cui visse e operò: un paesaggio 

roccioso dell'Appennino, alto sulle nubi, quasi un rifugio dalle passioni terrene: è il monte Catria 

(presso Ravenna) dove sorge l'eremo camaldolese di Fonte Avellana. Suggestiva è la 

rievocazione della vita eremitica da parte di san Pier Damiano (è lui l'anonimo beato), che in 

quell'eremo ... pur con cibi di liquor d'ulivi/ lievemente passava caldi e geli,/ contento ne' pensier 

contemplativi (vv. 115-117). Dunque, bastavano al santo semplici cibi conditi con olio d'oliva per 

trascorrere estati e inverni, assorto nella contemplazione: vive in questi versi il fascino degli eremi 

medievali, luoghi di silenzio e di pace nel religioso isolamento dei monti. 

L'invettiva contro i prelati. Inaspettata esplode, a chiusura di canto, l'invettiva di Pier Damiano 

contro gli alti prelati, che hanno dimenticato l'esemplare povertà di san Pietro e di san Paolo 

(entrambi, magri e scalzi). Il sarcasmo è feroce e spinto fino alla più grottesca caricatura: i pastori 

moderni sono così pieni di cibo che hanno bisogno di ben tre categorie di servitori: chi li sorregga 

da entrambi i lati, chi li porti, quasi di peso, da un luogo all'altro e chi li sollevi da dietro per salire 

a cavallo; e quando finalmente sono issati sui palafreni, un solo mantello avvolge essi e le loro 

cavalcature, così che due bestie vanno sotto la stessa cappa cardinalizia. Non sorprenda la rozza 

violenza di questa invettiva, che era propria del linguaggio profetico (usato con la stessa durezza 

dallo stesso Pier Damiano nei suoi scritti). Un alto grido di approvazione si leva dai beati, 

rompendo fragorosamente il silenzio contemplativo del cielo di Saturno e stordendo Dante fino 

al venir meno dei sensi. 

Dante come un fanciullo spaurito. Quando (all'inizio del canto XXII) il poeta si riscuote, 

oppresso di stupore, cerca conforto in Beatrice, come un bambino spaventato che ricorre alla 

madre (in questa ultima parte della cantica, come osserva Anna Maria Chiavacci Leonardi, "si 

ripeteranno più volte le immagini del fanciullo sempre più piccolo, fino al lattante al seno della 

madre"). 

San Benedetto. Un gran numero di sperule (sfere lucenti) si fa incontro Dante; e la più luculenta 

(luminosa) di quelle margherite (gemme preziose) parla del luogo in cui visse: il celebre 

monastero di Montecassino. Basta questo per identificare lo spirito: è san Benedetto, il padre 

(così anche Dante lo chiama) del monachesimo in Occidente. Dinanzi al famoso santo enorme è 

la commozione di Dante, che esprime il desiderio di vederlo nella sua sembianza umana, non più 
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velata dalla luce. Benedetto risponde che tale desiderio potrà essere esaudito solo nell'Empireo, 

verso la cui altezza sconfinata si protende la scala d'oro, la stessa scala (rivela il santo) che 

Giacobbe vide profeticamente in sogno, come racconta la Bibbia. 

Una triste invettiva. Anche san Benedetto, come Pier Damiano, fa seguire al suo alto discorso 

un'aspra invettiva, che però è venata di tristezza: i monaci non salgono più lungo la scala di 

Giacobbe, perché non vogliono alzare i piedi da terra, cioè non vogliono rinunciare alle cure 

terrene per dedicarsi alla contemplazione; e così la regola benedettina, inapplicata, serve solo a 

sciupare le carte in cui è scritta. Esplode lo sdegno del santo: Le mura che solieno esser badia/ 

fatte sono spelonche, e le cocolle/ sacca son piene di farina ria (i luoghi di preghiera sono 

diventati spelonche di ladri e le vesti monacali sono come sacchi pieni di farina guasta). La carne 

dell'uomo (aggiunge il santo di Norcia con mestizia) è debole; ed è pertanto guasta e corrotta 

l'opera intrapresa, tra preghiere e digiuni, da san Pietro, da san Francesco e dallo stesso Benedetto. 

Ma si verificherà presto in intervento di Dio in sostegno della Chiesa avvilita dalla corruzione. 

Il turbine. Concluso il suo discorso, san Benedetto scompare con gli altri beati come un turbine 

lungo la scala aurea, che segna il distacco tra i cieli tolemaici della storia e i cieli superiori 

dell'eternità. 

 

Nel cielo delle stelle 

 

La Chiesa nella storia. Al cielo delle Stelle Fisse Dante dedica un preludio (alla fine del canto 

XXII) e ben cinque canti (la più lunga sequenza del Paradiso). 

Il tema dominante del cielo stellato è la rappresentazione della Chiesa, che, nel canto XXIII, 

appare nel suo splendore terreno, come un bellissimo giardino, nei tre canti centrali (XXIV, XXV, 

XXVI) è celebrata nelle tre virtù (fede, speranza e carità) che le consentono di proseguire il suo 

cammino nella storia, e, nel canto XXVII, appare ancora una volta avvilita dalla corruzione 

ecclesiastica. 

Il preludio. Nella parte conclusiva del canto XXII (vv. 100-154), scomparso san Benedetto, 

Beatrice sospinge Dante su per la scala di Giacobbe: nessun moto terrestre (dice il poeta), neppure 

quello con cui si ritrae un dito dal fuoco, fu più veloce del suo volo, che pure era compiuto con il 

corpo (è questo l'unico caso in cui la salita di Dante verso un cielo più alto sia fisicamente 

descritta). Il pellegrino giunge in quella parte dell'ottavo cielo che è occupata dalla costellazione 

dei Gemelli, dove si trovava il sole quando egli era nato. Di qui la sua preghiera commossa alle 

glorïose stelle, al cui influsso egli deve l'inclinazione alla poesia e alle quali chiede ora aiuto 

prima di affrontare il passo forte dell'ultima visione. 

Lo sguardo dall'alto. Beatrice esorta Dante a guardare dall'alto la parte dell'universo che è sotto 

i suoi piedi. Il poeta vede la luna, finalmente senza macchie, e gli altri pianeti, fino alla terra, la 

cui piccolezza (il vil sembiante) inizialmente lo fa sorridere. Ma lo sguardo finale, improntato a 

dolore e pietà, è tra i luoghi memorabili del poema: L'aiuola che ci fa tanto feroci,/ volgendom'io 

con li etterni Gemelli,/ tutta m'apparve da' colli a le foci;/ poscia rivolsi li occhi a li occhi belli 

(vv. 131-134). Nell'universo la terra, per il cui possesso gli uomini spesso si scannano, appare 

una misera aiuola, carica di odio e di malvagità, rispetto ai cieli infiniti ed eterni. Distaccato 

ormai dalle passioni terrene, il poeta guarda negli occhi belli della sua donna, nei quali si 

rispecchia la bellezza delle sfere celesti. 

Un canto commosso. Di esemplare bellezza è il canto XXIII, uno dei più affascinanti e commossi 

canti del Paradiso: non vi sono personaggi, né dibattiti teologici, né riferimenti storici, né 

invettive, ma una stupenda orchestrazione musicale, con incantevoli immagini di fiori e di 

giardini, nel quadro di un arduo tentativo di prefigurare la visione dell'Empireo. 

L'attesa di Beatrice. Il canto si apre con l'immagine umile e affettuosa di un uccelletto che, di 

notte, tra i rami degli alberi, attende l'alba per poter sfamare i suoi piccoli: così Beatrice se ne sta 

assorta e ansiosa, nell'attesa dell'imminente "trionfo di Cristo" e della sua Chiesa. Il volto di 

Beatrice appare così ardente di amore che il poeta è costretto a rinunciare alla sua descrizione: il 

motivo dell'ineffabilità ha in questo canto un ampio sviluppo, giungendo fino allo stato di 

smemoramento mistico. 

Quale ne' plenilunïï.... Ed ecco la similitudine forse più celebre del poema: Quale ne' plenilunïï 

sereni/ Trivïa ride tra le ninfe eterne/ che dipingon lo ciel per tutti i seni... (vv. 25-27). Purissimo 
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è questo plenilunio, dove la luna ride tra le stelle che la corteggiano come se fossero ninfe, 

illuminando il cielo in ogni suo angolo: luce e musica concorrono al fascino della visione 

notturna, con lo scintillio che le vocali luminose e la dieresi del primo verso prolungano in 

un'onda carezzevole, e con il grande affresco del terzo verso che dipinge l'immenso palpitare 

della distesa celeste, mentre, nel verso centrale, trionfa la dea della castità tra le altre seducenti 

presenze femminili, immagine splendida della bellezza divina. Che mistico sia il significato più 

profondo della similitudine, è confermato dal secondo termine di paragone: vid'i' sopra migliaia 

di lucerne /un sol che tutte quante l'accendea,/ come fa 'l nostro le viste superne... (vv. 28-30). 

Un sole notturno. Il sole è Cristo e le lucerne sono i beati (prefigurati da Trivïa e dalle ninfe); 

mentre però (secondo la concezione del tempo) il sole accende le stelle di notte, quando è 

tramontato e non si vede, qui invece abbiamo un sole notturno, che risplende in tutto il suo fulgore 

e tuttavia rende visibile lo scintillare delle stelle. Quel sole è il corpo risorto di Cristo, la lucente 

sostanza, che gli occhi di Dante non riescono a sostenere. Suggestiva, nella sua candida e 

affettuosa semplicità, è a questo punto l'invocazione alla donna amata: Oh Bëatrice, dolce guida 

e cara! (v. 34). Segue quello che i mistici chiamano excessus mentis (uscita della mente da se 

stessa): la visione dell'umanità gloriosa di Cristo, simile a una folgore che si sprigiona dalle nubi, 

determina nel poeta un rapimento congiunto a un totale smemoramento. 

Il sacrato poema. Ripresi i sensi, il poeta sente la voce dolcissima della sua donna che lo invita 

a guardarla; ma il santo riso di Beatrice è così splendente che costringe Dante, intento a 

rappresentare quella visione paradisiaca (quel paradiso), a rinunciare ad ogni descrizione nella 

sua opera, che per la prima volta riceve il titolo di sacrato poema (v. 62). 

Il bel giardino. Beatrice invita Dante, incapace di sostenere il suo sguardo, a contemplare il bel 

giardino dei beati che si illuminano, sotto il sole di Cristo, come fiori. La rosa del giardino è 

Maria e i gigli che la circondano sono i santi: una visione di accecante splendore, la cui fonte 

luminosa però non si riesce a scorgere, come quando vediamo un prato fiorito, illuminato dal 

raggio del sole invisibile, che filtra attraverso lo squarcio di una nuvola. Il trionfo di Maria, nello 

splendido scenario della natura in fiore, suscita in Dante una profonda emozione religiosa: solo 

ora egli rivela il proprio culto di Maria (Il nome del bel fior ch'io sempre invoco/ e mane e sera..., 

vv. 88-89), esprimendo quella schietta e immediata religiosità da cui scaturirà, alla fine del 

poema, la sublime preghiera alla Vergine. 

La circulata melodia. Quando la luce intensissima, in cui è balenata la figura di Cristo, si 

allontana, Maria rimane con i beati, come era rimasta con gli apostoli dopo l'ascensione del Figlio. 

Ed ecco rinnovarsi la scena dell'annunciazione: appare l'arcangelo Gabriele, che rende omaggio 

alla Vergine con una circulata melodia (v. 109), una sorta di canto associato alla danza, di 

inesprimibile dolcezza. Poi Maria s'innalza nel cielo e i beati tendono le mani verso di lei come 

fantolin che inver' la mamma/ tende le braccia, poi che 'l latte prese: il canto si chiude (come si 

era aperto) con questa tenera immagine del rapporto d'amore tra madre e figlio, mentre si leva il 

canto dell'antifona pasquale Regina Coeli, un inno di resurrezione e di gloria. 

 

Il triplice esame 

 

Tre canti dottrinali. Il motivo comune che lega i canti XXIV, XXV e XXVI è l'esame che Dante 

sostiene sulle tre virtù teologali (fede, speranza e carità), dinanzi ai tre apostoli (Pietro, Giacomo, 

Giovanni): tre canti dottrinali, dunque, che seguono lo schema delle dispute scolastiche, ma che 

sono originalmente sviluppati in forma dialogica, con tre persone che non sono solo 

personificazioni delle tre virtù, ma personaggi ben connotati nei Vangeli. 

Pietro, il gran viro. Il canto XXIV si apre con l'apostrofe di Beatrice agli apostoli, affinché 

concedano al pellegrino di assaggiare le briciole che cadono dalla loro mensa celeste e di 

dissetarsi all'eterna fontana. Le anime esprimono il loro consenso danzando armonicamente, 

quasi fossero congegni di orologi mossi sincronicamente da Dio, il grande orologiaio 

dell'universo. Poi Beatrice si rivolge a san Pietro, chiamandolo latinamente gran viro e ricordando 

il giorno lontano in cui l'allora pescatore si mosse con fede incontro a Cristo camminando sulle 

acque. 

Il canto della fede. La fede è definita da Dante, sulle orme della neotestamentaria Lettera agli 

Ebrei, come sustanza di cose sperate/ e argomento delle non parventi (vv. 64-65): una definizione 
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da estendere all'intera cantica, che "si sostanzia tutta di cose che non si vedono, e che soltanto, 

per fede, si sperano" (Chiavacci Leonardi). A persuadere gli uomini delle verità della fede è 

sufficiente l'abbondante pioggia (la larga ploia) dello Spirito Santo, diffusa sulle pagine della 

Bibbia (la figura dell'acqua è centrale in questo canto). A Pietro, che gli chiede donde ricavi la 

certezza che l'Antico e il Nuovo Testamento siano opera divina, Dante risponde con il celebre 

argomento di sant'Agostino sull'autenticità dei miracoli: non c'è miracolo più grande della 

diffusione del cristianesimo tra tutti i popoli della terra. Richiesto di dire in che cosa crede, il 

poeta ricorda anzitutto un toccante episodio del Vangelo: così grande era la fede di Pietro da 

superare, nella corsa al sepolcro di Cristo, più giovani piedi, quelli dell'apostolo Giovanni. Dante 

pronuncia poi il suo "credo", riprendendo le formule del Simbolo Apostolico e traducendole in 

immagini di grande efficacia poetica, come quelle della favilla, della fiamma, della stella. Alla 

fine Pietro esprime la propria approvazione girando ritualmente per tre volte intorno al poeta: un 

gesto che si risolve in una simbolica incoronazione. 

Il poema sacro. Celeberrima è l'apertura del canto XXV, quasi un nuovo prologo all'ultima 

visione: nel canto della speranza, il poeta esprime la speranza di poter rientrare in patria grazie 

alla fama del suo poema sacro/ al quale ha posto mano e cielo e terra (vv. 1-2) e la cui stesura lo 

ha fatto macro, gli è costata cioè un'estenuante fatica di numerosi anni; sia vinta finalmente la 

crudeltà dei suoi concittadini, che lo tengono lontano dal bello ovile del battistero di San 

Giovanni, dove è stato battezzato e dove spera di essere incoronato poeta: "consacrato da Dio, 

l'esule artista si incorona da sé con la laurea poetica della terza cantica" (Pasquini-Quaglio). 

Il canto della speranza. L'esaminatore sul tema della speranza è l'apostolo Giacomo, prescelto 

da Cristo, insieme a Pietro e a Giovanni, nell'ora gloriosa della Trasfigurazione sul Tabor e 

nell'ora dolorosa del Getsemani. Attingendo alle Sentenze di Pietro Lombardo, Dante definisce 

la speranza come una attesa sicura della beatitudine, suscitata nell'animo dalla grazia divina e dai 

meriti che abbiamo precedentemente acquisito. Furono i testi della Scrittura a infondere in Dante 

la speranza: soprattutto i Salmi del sommo cantore di Dio, David. Giacomo chiede all'esaminato 

quale sia l'oggetto della sua speranza; e Dante risponde citando ancora la Bibbia: da Isaia, che 

parla di una doppia vesta, cioè della doppia gloria dell'anima e del corpo che è destinata all'uomo 

in paradiso, a san Giovanni, che parla a sua volta, nell'Apocalisse, delle bianche stole, cioè dei 

corpi gloriosi che rivestiranno l'anima. 

L'apparizione di san Giovanni. Emozionante è l'apparizione di san Giovanni, che esaminerà 

Dante sulla carità. Il terzo apostolo si avvicina agli altri due con la stessa letizia di una fanciulla 

che rende onore danzando alla novella sposa (un'immagine di estrema leggiadria e grazia). 

Memore della credenza secondo cui l'apostolo più caro a Gesù era stato assunto in cielo con il 

corpo, il poeta cerca di vederne il volto attraverso la luce che lo circonda; ma Giovanni nega 

recisamente la leggenda sul suo corpo, che è sepolto in terra come tutti gli altri (a eccezione dei 

corpi di Cristo e di Maria) in attesa del giorno del Giudizio. Abbagliato dalla luce di Giovanni, 

Dante non riesce a scorgere neppure il volto di Beatrice, l'unico volto umano che gli è consentito 

di vedere nel Paradiso. Con questo umanissimo turbamento si chiude il canto. 

Il canto della carità. Il canto XXVI continua il tema dell'abbagliamento (di significato mistico), 

che accomuna Dante a san Paolo, accecato dalla visione di Cristo sulla via di Damasco. In forma 

più breve si svolge l'esame sulla carità, che prende le mosse da una frase dell'Apocalisse (I,8): "Io 

sono l'Alfa e l'Omega". L'amore verso il bene supremo - argomenta Dante - è impresso in lui sia 

da filosofici argomenti sia dalla rivelazione divina. La premessa filosofica consiste in un 

sillogismo: il bene suscita l'amore nell'uomo, un amore tanto più elevato quanto più perfetto è il 

bene stesso; ma Dio è il massimo dei beni; dunque, chi ammette tale verità amerà Dio al di sopra 

di ogni altra cosa. Questa verità filosofica, enunciata da Aristotele, trova conferma nella Scrittura, 

e in particolare nel Vangelo di Giovanni, col suo celebre esordio: "In principio era il Verbo". Ma 

- obietta Giovanni - alle ragioni che illuminano la mente occorre aggiungere quelle che muovono 

il cuore. Dante allora risponde che i tre eventi della storia della salvezza (creazione, redenzione, 

resurrezione) sono i doni personali che egli ha ricevuto da Dio e che lo hanno salvato dal mare 

tempestoso della passione, dirigendolo verso la riva del vero amore. Mentre il canto del Sanctus 

si leva dalle anime, Beatrice ridona al poeta la pienezza della vista. 

L'apparizione di Adamo. Nella parte conclusiva del canto, appare inaspettatamente un quarto 

lume, quello di Adamo, il padre antico degli uomini. Soggiogato dalla presenza del progenitore 
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dell'umanità, Dante vorrebbe rivolgergli quattro domande, che Adamo stesso, leggendole nella 

mente di Dio, così formula: quanto tempo è passato dalla sua creazione, quanto tempo egli è 

rimasto nel Paradiso terrestre, quale fu la vera essenza del peccato originale, quale fu la lingua 

che parlò. 

Le quattro risposte di Adamo. Adamo comincia, rispondendo, dal quesito sulla causa del 

peccato d'origine, che non fu (egli dice) un peccato di gola (l'aver gustato il frutto proibito), ma 

un peccato di superbia e di ribellione a Dio. Nel Limbo egli è rimasto 4302 anni, dopo averne 

vissuto 930 sulla terra: sommando a questi due numeri gli anni che corrono dalla morte di Cristo 

al 1300 (anno della visione), cioè 1266 anni, si ottiene il tempo trascorso dalla creazione del 

primo uomo al momento in cui si svolge il dialogo: 6498 anni. Nel Paradiso terrestre Adamo 

dimorò poco più di sei ore: il divario tra questo tempo brevissimo e l'estenuante durata della vita 

e poi dell'attesa nel Limbo mette in rilievo la tristezza del primo uomo, per essere rimasto 

nell'Eden solo un'ora circa per ogni millennio fino ad allora trascorso. Ma la risposta più 

interessante riguarda la lingua parlata da Adamo. Smentendo l'opinione, che Dante stesso aveva 

esposto nel De Vulgari Eloquentia, secondo cui la lingua adamitica si fosse conservata anche 

dopo la confusione delle lingue avvenuta nella torre di Babele, il poeta ora sostiene, per bocca di 

Adamo, che tutte le lingue (compresa quella di Adamo, identificata con l'ebraico) sono destinate 

a evolversi e a perire. Implicita è la conclusione secondo cui anche il latino è una lingua in 

estinzione, anche se usato dai dotti; e si rafforza di conseguenza la scelta rivoluzionaria del 

volgare, compiuta dal poeta, che, anche in qualità di profeta, deve usare, per essere compreso, 

una lingua viva e non una lingua morta. 

 

Dall'invettiva di san Pietro all'ultimo sguardo alla terra 

 

Un canto drammatico. In parte profetico-apocalittico, in parte mistico, il canto XXVII è 

considerato il più drammatico e anche il più sconcertante del Paradiso. Vi si alternano un coro 

di gloria e una terribile invettiva, l'ultimo sguardo alla terra e il lamento di Beatrice sulla 

corruzione umana. 

La collera di Pietro e dei beati. Il canto si apre con un possente inno di gloria alla Trinità, che 

somiglia a un riso de l'universo. Ma a questo momento di esultanza subentra un brusco 

cambiamento, che consiste nel cambiarsi di colore da argento a rosso della luce di Pietro, poi di 

quella di tutti i beati e dell'intero spazio celeste. 

L'invettiva di Pietro. In questo clima infuocato, san Pietro pronuncia la sua violenta invettiva 

contro i papi corrotti e contro Bonifacio VIII in particolare. Così Natalino Sapegno riassume il 

vibrante discorso, che san Pietro rivolge a Dante: "Non meravigliarti se io mi trascoloro, perché 

quando parlerò vedrai trascolorare insieme con me tutti i beati. Colui che sulla terra usurpa 

l'ufficio del vicario di Cristo (ufficio che è di fatto vacante nel giudizio del Figlio di Dio, sebbene 

non appaia tale agli uomini laggiù), ha trasformato in turpe e sanguinosa cloaca la sede consacrata 

dal mio martirio; onde si rallegra e si consola Satana. Non per acquisto di ricchezza, ma di santità, 

si generò e crebbe la Chiesa con il sacrificio cruento dei primi pontefici. Né fu intenzione di questi 

che il papato favorisse una parte della cristianità contro l'altra; o contro battezzati; o che 

l'immagine stessa di Pietro servisse da sigillo per bolle di benefici e privilegi acquistati e venduti 

per simonia, così che i pascoli della Chiesa sono affidati a falsi pastori, anzi a lupi rapaci. Già 

s'apprestano a fare strazio del nostro patrimonio spirituale Caorsini e Guasconi, al seguito dei 

papi avignonesi. Ma presto la Provvidenza interverrà con la mano potente in soccorso di Roma". 

Un linguaggio profetico. Ci si è chiesti se termini pesanti e plebei di questa durissima 

requisitoria, come cloaca e puzza, si addicano a un luogo paradisiaco; ma era questo, anche nella 

Bibbia, il linguaggio dei profeti. Non è un caso che, alla fine della sua rampogna, Pietro inviti 

Dante a ripetere nel mondo quello che ha udito, rinnovando così, in modo ancor più solenne e 

autorevole, l'investitura già data al poeta da Cacciaguida. 

Una nevicata alla rovescia. I beati, che si sono associati nel loro rossore alla santa collera di 

Pietro, si rifanno candidi e tornano alla loro sede nell'Empireo: la loro salita è paragonata a una 

straordinaria nevicata a rovescio, verso l'alto. Ritorna, nella memoria di Dante, un celebre verso 

dell'amico Guido Cavalcanti: "e bianca neve scender senza venti". 
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Congedo dalla terra. Beatrice invita Dante a guardare ancora una volta verso la terra. Il poeta 

ora non vede più i sette pianeti tolemaici, ma solo due foci: il varco/folle d'Ulisse e il lido della 

Fenicia dove Giove, mutatosi in toro, rapì la bella Europa. I due grandi miti (il primo creato dal 

poeta stesso, l'altro di derivazione classica) riassumono così la miseria della condizione umana, 

che si dibatte tra la presunzione dell'intelletto e la debolezza della carne. Dal carattere cosmico 

del primo sguardo alla terra (XXII, 150-153) si passa così a uno sguardo di carattere morale, 

anche se la ripetizione del termine-chiave aiuola fa da elemento di congiunzione dei due 

momenti. 

Salita al Primo Mobile. Dante e Beatrice salgono al Primo Mobile, che prefigura ormai da vicino 

l'Empireo: dice infatti Beatrice che la luce e l'amore contengono, avvolgendolo in un cerchio, il 

cielo cristallino, che a sua volta contiene nel suo cerchio tutte le altre sfere celesti. Si anticipa così 

la splendida definizione dell'Empireo come luce intellettüal, piena d'amore (XXX, 40). 

Lamento di Beatrice. Il confronto tra lo splendore del Primo Mobile e la miseria dell'uomo 

sollecita una nuova sequenza profetica. Più che un'invettiva, quello di Beatrice è ora un lamento, 

volto a commiserare la cecità degli uomini, sviati dietro fallaci immagini di felicità. Con oscuro 

linguaggio, Beatrice dice che la Chiesa oscura la sua bellezza originaria, lasciando che il proprio 

volto sia deturpato dalla corruzione. Ma non mancherà, anche se tarderà a lungo, l'intervento 

divino, che rivolgerà la nave dell'itinerario umano in direzione opposta a quella finora seguita. 

Con tale evento, il vero frutto verrà dopo 'l fiore e verrà per la società umana una nuova 

primavera. 

 

I canti degli angeli 

 

Dante, gli angeli e noi. Lasciatosi definitivamente alle spalle il mondo dei miseri mortali 

(XXVIII, 2), Dante è ora nel Primo Mobile, il cielo più veloce dell'universo, detto anche 

Cristallino, perché formato da una materia trasparente come l'acqua; e agli angeli che abitano 

questo cielo il poeta dedica due canti, che possono essere definiti i "canti degli angeli". Che non 

si tratti di argomento ideologicamente futile e per noi superfluo, è stato dimostrato 

autorevolmente da Gianfranco Contini, autore di un saggio magistrale sul canto XXVIII: il critico 

ricorda che di angeli ci si è sempre occupati in filosofia, come dimostra, tra le altre opere, la 

Teosofia di A. Rosmini (per il nostro tempo, possiamo ricordare alcuni studi dedicati 

all'argomento dal filosofo Massimo Cacciari). 

Il vero. La parola-chiave del canto XXVIII è - come segnala ancora Contini - il vero, fin dalla 

prima terzina, dove si dice, di Beatrice, che apre al vero la mente del poeta e pertanto la 

'mparadisa (efficacissimo neologismo). 

Il punto. Il poeta, guardando negli occhi di Beatrice, vi vede rispecchiata una vivissima luce; 

allora si volta indietro per accertarsi che ad essa corrisponda una luce reale; e vede un punto così 

luminoso che deve chiudere gli occhi per non rimanere abbagliato. Si constata qui come la luce 

e la geometria presiedano a questo canto: figura geometrica di massima astrazione, il punto si 

presta mirabilmente a simboleggiare l'essenza misteriosa di Dio. Non è un caso (come scrive 

magistralmente Contini) che il punto abbia un rilievo centrale nel poema, dal punto che, 

nell'Inferno (V, 132), vinse Paolo e Francesca al punto che nell'ultimo canto del Paradiso (v. 94) 

immergerà il poeta in un sonno mistico. 

Il cerchio. Intorno al punto, che è piccolissimo, gira velocemente un cerchio, circondato da una 

serie di altri cerchi in un immenso vortice di luce: sono le nove gerarchie angeliche che si 

muovono intorno a Dio, come corone di fuoco intorno a un centro. Dante è affascinato dallo 

spettacolo di sublime bellezza offertogli dal Primo Mobile, miro e angelico templo/ che solo 

amore e luce ha per confine (vv. 53-54): stupenda prefigurazione, questa, della "luce" e 

dell'"amore" dell'Empireo. 

Un dubbio. Il poeta si chiede però se non ci sia contraddizione tra il mondo delle intelligenze 

angeliche e quello fisico dei cieli tolemaici: mentre i cerchi degli angeli si muovono tanto più 

veloci quanto più sono vicini al loro centro, le sfere celesti sono tanto più veloci quanto più si 

allontanano dal loro centro geometrico, cioè dalla terra. Beatrice spiega allora che la 

contraddizione è solo apparente: la corrispondenza tra cerchi angelici e sfere celesti deve infatti 

essere valutata non secondo la misura (per cui il cerchio dei Serafini è il più stretto, mentre il 
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Primo Mobile è il più ampio), ma secondo la quantità di virtù che si manifesta sia nei cerchi sia 

nelle sfere: da questo punto di vista, al cielo più ricco di virtù (il Primo Mobile, il più grande dei 

cieli) corrisponde perfettamente il cerchio angelico cha ha la virtù maggiore (quello dei Serafini), 

anche se la sua estensione è minore. 

Il vento e l'incendio. La rigorosa spiegazione di Beatrice ha un effetto liberatorio sul poeta, 

proprio come quando Borea, il vento splendido e sereno di tramontana, purifica il cielo, 

spazzando via le nubi. Intanto dai cerchi angelici, come da una massa di ferro incandescente, si 

sprigionano scintille, trasformando il cielo in un incendio di fuoco che arde su un immenso 

scacchiere. 

I nove cori angelici. Le gerarchie angeliche sono elencate, secondo un ordine rigorosamente 

matematico, in tre terne. La prima terna è composta dai Serafini, Cherubini e Troni; e parlando 

di questa più alta gerarchia, Dante profitta per chiarire (sulle orme di Tommaso d'Aquino) che la 

felicità eterna è fondata sulla visione (cioè sull'atto della conoscenza intellettiva di Dio) e non 

sull'amore (come sostenevano i francescani), che ne è invece solo la conseguenza. La seconda 

terna (Dominazioni, Virtù, Podestà) offre l'occasione al poeta per una stupenda apertura 

paesistica: in paradiso germoglia una primavera sempiterna che non conosce autunni, e le notti 

sono rese magiche dalla perpetua fioritura. Infine, elencata l'ultima terna (Principati, Arcangeli, 

Angeli), Dante prende le distanze da Gregorio Magno (e da se stesso, che nel Convivio lo aveva 

seguito) e dice di essersi attenuto ora, nella descrizione delle gerarchie angeliche, a Dionigi 

l'Areopagita, seguace di san Paolo (in realtà uno scrittore greco del V secolo, detto lo pseudo-

Dionigi); e immagina che lo stesso Gregorio, salito in cielo e accortosi del suo errore, abbia riso 

di se stesso. Del resto, chi poteva meglio parlare degli angeli se non un discepolo di san Paolo, 

cioè di colui che, ancora vivo, fu rapito al cielo? Fu Paolo a rivelare a Dionigi il secreto ver (v. 

136) sugli angeli, con altro assai del ver di questi giri (v. 139). Apertosi sul tema del vero, questo 

canto geometrico si conclude sullo stesso tema, con la perfezione di un cerchio. 

La dottrina della creazione. Celebre è l'apertura del canto XXIX, il secondo canto dedicato agli 

angeli (e l'ultima riflessione teologica del poema): per concorde giudizio dei commentatori, essa 

si risolve in una delle pagine di più alta e di più ardua poesia del Paradiso. 

Dopo avere contemplato in silenzio il punto luminoso, Beatrice riprende a parlare, toccando il 

grande mistero della creazione. Dio (dice Beatrice) ha creato il mondo per un atto gratuito 

d'amore, perché dalla sua stessa vita sorgessero nuove vite e nuovi amori. Riprendendo il famoso 

argomento di Agostino sul tempo, il poeta ricorda (per bocca di Beatrice) che è privo di senso 

dire che prima della creazione Dio giacesse inoperoso, perché non vi fu né prima né poscia (v. 

20) che precedesse quel momento. 

Definiti il "perché" e il "quando" della creazione, Beatrice ne spiega il "come". Le tre cose create 

da Dio direttamente sono le intelligenze angeliche, la materia prima e i cieli (come tre frecce 

uscite insieme da un arco a tre corde). Le intelligenze angeliche furono poste più in alto, la materia 

prima occupò la parte più bassa, i cieli furono collocati nel mezzo. Dante confuta a questo punto 

la dottrina di san Girolamo, secondo il quale gli angeli erano stati creati molto prima del resto del 

creato. 

Gli angeli e gli uomini. Nella seconda parte del suo discorso, Beatrice spiega che l'origine prima 

della caduta degli angeli ribelli fu la superbia di Lucifero; e sostiene che gli angeli fedeli 

ricevettero la grazia perché il loro cuore era disposto ad accoglierla. Da questo punto di vista gli 

angeli somigliano agli uomini, che si salvano se collaborano con la loro volontà alla grazia divina; 

ma se ne differenziano perché non hanno bisogno di memoria, non vivendo nel tempo, ma 

nell'eterno. 

Contro i cattivi maestri. Il discorso teologico di Beatrice ha una inaspettata coda polemica: 

vengono duramente attaccati quei filosofi che non cercano la verità, ma vogliono esibire a tutti i 

costi la loro originalità, trascurando la Scrittura. Ma la condanna più inflessibile tocca ai 

predicatori, che cercano di vivacizzare le loro prediche con battute di spirito e buffonate, e non 

sanno che il diavolo si annida nel loro cappuccio, pronto a ghermirli. La terza polemica riguarda 

i frati Antoniani, che, sollecitando elemosine e promettendo indulgenze, ingrassano i porci dei 

loro conventi e anche quelle persone (come i figli bastardi e le concubine) che sono anche più 

porci delle bestie stesse. Non pochi commentatori hanno trovato disdicevole questo passo in un 

luogo paradisiaco dove si celebrano gli angeli; basti citare per tutti Niccolò Tommaseo, secondo 
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il quale "il cenno de' porci non è cosa degna di Beatrice". Ma, come si è già detto in altra 

occasione, è questo il linguaggio proprio del discorso profetico della Bibbia, che Dante fa proprio. 

La grandezza di Dio. Il canto si chiude sul problema del numero degli angeli: un numero che è 

determinato (e non infinito, perché il creato è per definizione finito), ma inconcepibile alla mente 

dell'uomo. Gli ultimi versi sono un omaggio alla suprema grandezza di Dio, meta ultima alla 

quale il poeta è ormai vicino. 

 

La candida rosa 

 

I canti dell'Empireo. I quattro canti conclusivi del Paradiso (l'ultimo dei quali analizzeremo a 

parte) formano il blocco dei canti dell'Empireo, vertice della fantasia poetica dantesca, come 

dimostra la grandiosa invenzione della candida rosa, la più alta delle immagini della Commedia. 

L'addio a Beatrice. Il canto XXX si apre con un affascinante paesaggio: è l'alba, le stelle si 

spengono nel cielo una dopo l'altra, e anche i nove cori angelici spariscono dalla vista di Dante. 

Beatrice è più bella che mai; ma ora il poeta rinuncia a descriverne la bellezza, come accade a 

uno scrittore che si arrende davanti a un punto del suo racconto (ritorna anche qui, in omaggio 

alla fiorentina Beatrice il tema del punto fatale, che era stato inaugurato da Francesca, l'adultera 

della Romagna). È venuto il momento del distacco da Beatrice: il lungo tempo aperto dalla "loda" 

della Vita Nova sta per chiudersi e Beatrice sta per trasformarsi da angelo-guida in santa. Lasciare 

Beatrice vuol dire per Dante porre fine alla poesia e alla vita. 

Luce intellettüal... Beatrice esce di scena con un discorso altissimo, indicando al poeta il cielo 

intellettuale dell'Empireo con una terzina tra le più grandi del poema: luce intellettüal, piena 

d'amore:/ amor di vero ben, pien di letizia;/ letizia che trascende ogne dolzore (vv. 40-42). Luce 

intellettuale, amore del vero bene pieno di letizia, letizia che oltrepassa ogni dolcezza umana: una 

spirale travolgente, quasi una fuga musicale, che, nel giro di tre versi, compendia l'essenza del 

paradiso dantesco. 

Il fiume di luce. Le immagini che seguono sono altrettanto vorticose, nascendo l'una dall'altra in 

uno stupefacente crescendo. Come un lampo che disgreghi le facoltà visive, una luce viva rifulse 

(circunfulse, dice il poeta con uno splendido neologismo) e abbagliò Dante, che non vedeva più 

nulla, ma sentiva nascere in sé una novella vista, più che umana; e vidi - aggiunge il poeta, usando 

il verbo-chiave della visione mistica - lume in forma di rivera, un fiume di luce, tra le rive fiorite 

di una mirabil primavera. Dalla fiumana uscivano faville vive (gli angeli), che scendevano nei 

calici dei fiori (i beati) e poi, quasi inebriate dal profumo, si risprofondavano nel miro gurge (il 

mirabile gorgo di luce, Dio). 

La rosa dei beati. Il fiume e le faville luminose (spiega Beatrice) sono umbriferi prefazi 

(anticipazioni che adombrano la verità); ma la vista di Dante non è ancora abbastanza elevata per 

penetrare nel mistero della visione. Allora il poeta fa di tutto per rendere più acuta la sua vista, 

come un lattante che si sveglia in ritardo e si precipita verso il seno materno. Ma ecco il fiume 

trasformarsi in forma circolare, come un lago lucente, poi in una candida rosa, il fiore più bello 

della natura, celebrato dai lirici e dai mistici di ogni tempo. Ormai la vicinanza e la lontananza 

non aggiungono più nulla alla vista: è finito il tempo, è scomparso lo spazio. Beatrice accompagna 

Dante nel centro della rosa e lo invita a guardare il convento delle bianche stole, l'assemblea dei 

corpi gloriosi. 

Un seggio vuoto e una profezia. Improvvisamente, dall'eterno si torna al tempo, alla storia. 

Additando i seggi del paradiso, Beatrice mostra un gran seggio vuoto, ricoperto da una corona. 

È il seggio riservato ad Arrigo VII, lo sfortunato imperatore della discesa in Italia. Quando Dante 

scrive, l'impresa dell'alto Arrigo è fallita da un pezzo: di qui il tono di alta malinconia 

dell'episodio. Ma di qui anche il tono indignato di Beatrice, che, con la violenza apocalittica dei 

profeti, indica i responsabili di quel fallimento: la cupidigia degli italiani e l'inimicizia contro 

l'imperatore da parte del pontefice Clemente V, che però precipiterà presto nella bolgia dei 

simoniaci, spingendo più in basso Bonifacio VIII (l'ombra cupa di questo papa si profila per 

l'ultima volta nella Commedia). Beatrice non aprirà più bocca; ed è significativo che l'ultimo suo 

discorso si risolva in una terribile maledizione: segno, questo, che si è compiuta la sua 

trasformazione da angelo della Vita Nova in santa del cielo; e i santi, come ha mostrato l'esempio 

di san Pietro, sono capaci di imitare la santa collera con cui Cristo cacciò i profanatori del tempio. 
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Il congedo da Firenze. Senza alcun intervallo, il canto XXXI continua il tema del canto 

precedente, ma in un clima meno drammatico e di più serena contemplazione. Si precisa ora il 

significato della candida rosa, i cui petali sono i beati stessi, mentre gli angeli si muovono come 

api, e hanno volti di fiamma, ali d'oro e figure bianche come la neve. Di fronte all'armonia di quel 

regno felice, Dante prorompe in un'esclamazione alla Trinità e si paragona ai barbari che, scesi 

fino a Roma, si meravigliavano dei grandiosi monumenti della città eterna; altrettanto grande è il 

suo stupore e la sua gioia di esule che ha ritrovato una patria in cielo: ïo, che al divino da l'umano,/ 

a l'etterno dal tempo era venuto,/ e di Fiorenza in popol giusto e sano,/ di che stupor dovea esser 

compiuto! (vv. 37-40). Legittimo è l'orgoglio del poeta, che dice con forza ïo, per essere giunto 

dalla terra al cielo, dal tempo all'eterno; ma la ferita dell'esule non si è emarginata, come dichiara 

l'antitesi tra la propria città, divenuta sinonimo di ingiustizia, e il paradiso. "È l'ultimo, addolorato 

e straziante, congedo del fiorentino dalla sua città" (Pasquini-Quaglio). 

Beatrice scompare. Non meno intensa è l'immagine del pellegrino che, giunto al santuario che 

aveva fatto voto di visitare, gioisce e si prepara a raccontare quello che ha visto. Naturale è il 

volgersi del pellegrino-Dante verso Beatrice per chiederle altre notizie sul luogo meraviglioso in 

cui si trova; ma Beatrice è scomparsa, e al suo posto c'è un sene, un uomo vecchio e venerando, 

dall'atteggiamento sollecito di un padre: è san Bernardo, il grande mistico, del quale però Dante 

tace (forse per difetto d'informazione) la partecipazione combattiva alla lotta contro gli eretici e 

l'intransigenza verso un grande filosofo come Abelardo. Alla domanda angosciata del poeta (Ov'è 

ella?), Bernardo risponde che Beatrice ha già raggiunto il suo seggio nel terzo ordine di seggi 

della candida rosa. Guardando in alto, Dante vede la sua donna nel luogo indicato dal santo, 

incoronata di luce e ancor più lontana della distanza che separa il mare dalla regione più alta 

dell'atmosfera. Il poeta rivolge la sua ultima preghiera di ringraziamento alla donna amata, che 

da servo lo ha tratto a libertate, ricevendone in cambio l'ultimo sorriso. 

Bernardo, ultima guida. Quando Dante apprende il nome del grande mistico, che sarà la sua 

ultima guida, è preso dalla commozione, simile a quella del pellegrino che da terre lontane giunge 

a Roma per vedere l'immagine del volto di Cristo impressa nella reliquia della Veronica (e presto 

quel pellegrino diventerà il "vecchierel canuto e bianco" di un celebre sonetto petrarchesco). 

La bellezza di Maria. Esortato da Bernardo, Dante guarda al centro della rosa, dove è Maria, 

che gli appare come la luce dell'aurora, splendente come un vessillo rosso, circondata da numerosi 

angeli in festa; infine vede il volto della Vergine, che descrive con una superba pennellata: ridere 

una bellezza (una bellezza che ride, una memorabile sinestesia). Anche Bernardo guarda con 

devozione verso Maria; e così lo sguardo della Vergine e quelli del santo e di Dante formano 

"quasi una luce sola" (Tommaseo). 

Una pausa didascalica. Il canto XXXII, terzo canto dell'Empireo, segna una riposante pausa di 

carattere didascalico prima dell'ultima visione: si tratta di un canto strutturale, che rivela tuttavia 

in Dante, come ben vide Auerbach, uno spirito ordinatore per eccellenza. Il canto comincia e 

finisce allo stesso modo, chiuso come è tra due versi quasi uguali, riferiti a san Bernardo: e 

cominciò queste parole sante (v. 3); E cominciò questa santa orazione: (v. 151: un verso, 

quest'ultimo, che, concludendosi con i due punti, introduce già l'ultimo canto). 

Topografia del paradiso. Bernardo, che ha assunto le funzioni di guida, indica a Dante Eva, la 

donna bellissima che è stata la prima peccatrice, ma anche la prima madre dell'umanità e siede 

ora ai piedi di Maria. Nel terzo gradino, oltre a Beatrice, sono le grandi donne dell'Antico 

Testamento: Rachele (seconda moglie di Giacobbe, simbolo della vita contemplativa), Sara 

(moglie di Abramo), Rebecca (moglie di Isacco), Giuditta (che uccise Oloferne, salvando il 

popolo ebreo) e Ruth, dalla cui stirpe nacque David. Dopo di loro siedono, dal settimo gradino in 

giù, altre donne ebree. Una sorta di muro divisorio separa le anime nate prima di Cristo da quelle 

nate dopo Cristo. Dal lato opposto a quello del trono di Maria sono i seggi di Giovanni Battista 

e, sotto di lui, dei fondatori dei grandi origini religiosi: san Francesco, san Benedetto, 

sant'Agostino (l'ordine domenicano è assimilato a quello agostiniano). Interrotta da un dubbio di 

Dante (di cui diremo dopo) e dal rinnovarsi della scena dell'annunciazione (con la riapparizione 

dell'arcangelo Gabriele), la rassegna riprende. Accanto a Maria siedono a sinistra Adamo, a destra 

Pietro; al fianco di Adamo è Mosè; alla destra di Pietro, Giovanni Evangelista; di fronte ad essi, 

dalla parte opposta della rosa, sono sant'Anna (madre di Maria) e santa Lucia. 
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I bambini in paradiso. Tra i beati del paradiso sono anche le anime dei bambini innocenti, usciti 

dalla vita terrena prima di avere l'età della ragione e salvati per merito altrui. Dante è sorpreso, 

non comprendendo perché anime che non hanno merito personale siano collocate in diversi gradi 

di beatitudine; ma Bernardo gli ricorda che in paradiso nulla accade a caso, e d'altra parte è inutile 

indagare sul mistero divino della predestinazione. Indifferenti a queste discussioni teologiche, i 

bambini fanno sentire le loro gioiose voci infantili: questo chiasso di bambini è una delle più 

felici sorprese del Paradiso. Il fatto che il mistero della salvezza sia rappresentato in questo canto 

da bambini ha colpito il dantista John Freccero, che ricorda una formulazione analoga in Fëdor 

Dostoevskij: "Ne I fratelli Karamazov, Ivan chiede: «E i bambini, Alëša?» e, quasi a mo' di 

risposta, il romanzo si chiude con un'anticipazione della festa delle Resurrezione, nella forma di 

una festa d'amore, con i bambini che si affollano intorno al tavolo ricordando la loro vita 

precedente". 

 

L'ultima preghiera, l'ultima visione 

 

Un dramma dell'intelligenza. Il canto XXXIII, il più religioso del poema, è anche il più 

drammatico, anche perché è l'ultimo della vita di Dante. Siamo ora oltre l'Empireo: si respira 

un'aria poetica che ci conduce "al di sopra, nonché della terra, dello stesso Paradiso" (Fubini). 

Dopo l'ascesa di Beatrice al suo seggio celeste, Dante è l'unico protagonista, ormai solo sulla 

scena: sua è la preghiera alla Vergine, anche se attribuita a Bernardo (un santo intransigente, che 

era stato avverso ai poeti e ora, con una preghiera che è una lirica altissima, ammette la propria 

sconfitta); e suo è il grandioso e temerario tentativo di dare un volto alla divinità. Quello di Dante 

è un dramma dell'intelligenza: "un vero e proprio dramma, che, per il fatto d'essere squisitamente 

intellettuale, non è meno umano" (Chimenz). Non è, Dante, un mistico (come Bernardo) che 

naufraga nel mare dell'infinito, ma un Ulisse cristiano, che vive un'esperienza esaltante della 

mente e lotta tenacemente con la memoria per tradurla in parole e affidarla agli uomini. 

La preghiera alla Vergine: la lode. Distinta in esaltazione (vv. 1-21) e in supplica (vv. 22-39), 

la preghiera a Maria racchiude, nella sua austera sobrietà, secoli di teologia e di culto mariano; e, 

pur mancando della sublime semplicità dell'Ave Maria, ne riprende le due parti della lode e della 

supplica e la echeggia nella parola ventre (v. 7), celebrato come il grembo in cui si è rinnovato il 

patto d'amore tra Dio e l'uomo. 

La prima terzina è un tessuto di ardue antitesi e di sublimi ossimori: vergine, madre e figlia di 

Dio, suo figlio, Maria è la donna umile e alta del Magnificat (che anche Manzoni celebrerà come 

colei nel cui seno "regale" la femminetta depone la sua "spregiata" lacrima); ed è la fanciulla di 

Nazaret alla quale Dio pensava fin da sempre, come al termine nel tempo di un disegno eterno di 

redenzione (d'etterno consiglio). Nel suo grembo, riscaldato dall'amore divino, si è dischiuso il 

fiore umano che ha fatto sbocciare la candida rosa dei beati. Fiaccola di carità in paradiso, Maria 

è in terra di speranza fontana vivace (una delle più splendide analogie del poema). Non si può 

desiderare la grazia e non ricorrere alla Vergine, come non si può volare senza ali. Le virtù 

evangeliche della misericordia, della pietà, della magnificenza, diventano in Maria una sola virtù, 

quella della bontà. 

La preghiera alla Vergine: la supplica. Dante, che viene dal luogo più basso dell'universo (il 

profondo inferno), supplica Maria per ottenere la grazia di sollevarsi verso l'ultima salute. Anche 

Bernardo supplica la Vergine, perché sciolga dagli occhi di Dante ogni nube che ne offusca la 

vista e conservi puri gli affetti del poeta nel tempo che gli resta da vivere in terra. L'orazione di 

Bernardo si conclude con la suggestiva immagine di Beatrice (nominata per l'ultima volta) e dei 

beati che, silenziosamente, levano le mani verso Maria: è il gesto dell'"orante", effigiato nelle 

catacombe, ed è un "affresco giottesco", come riconosceva Benedetto Croce (al quale però 

sfuggiva la comprensione del canto nel suo complesso). 

Il "poema del desiderio". Maria mostra il suo gradimento con lo sguardo fisso sull'oratore (un 

ritratto che ricorda i mosaici ravennati) e poi rivolto all'etterno lume: "colei che guarda diventa 

una sola cosa con ciò che si guarda" (Dronke). E Dante, giunto al termine ultimo di tutti i suoi 

desiderî, porta al suo culmine l'ardore del desiderio. Il "poema del desiderio" (Ferrucci) sta per 

concludersi. 
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Tre similitudini. Dante esprime la natura del proprio desiderio con tre similitudini: le immagini 

del sogno, che svaniscono al risveglio, ma lasciano una vaga impressione di quello che si è 

sognato (allo stesso modo la visione è sfuggita dalla memoria del poeta, anche se  ne è ancora 

viva la dolcezza); la neve che si scioglie al sole e ridiventa acqua (così la visione si è dissolta 

nella mente); gli oracoli della Sibilla, scritti su lievi foglie che si disperdono al soffio del vento, 

come racconta Virgilio (anche Dante non riesce più a leggere nella memoria i fogli squadernati 

della visione). 

La luce e la favilla. Tutto è svanito, nella rovina della memoria; e non resta al poeta che invocare 

la somma luce, perché gli conceda le parole sufficienti per lasciare agli uomini almeno una favilla, 

un piccolo barlume dell'incendio della gloria divina che ha contemplato per un attimo. 

Il volume e i quaderni. Ha così inizio il racconto della visione, legato subito al ricordo di una 

luce vivissima, che stava per abbagliare il poeta; ma i suoi occhi, superando lo smarrimento, 

avevano arditamente fissato quel lume folgorante; e avevano colto, nella profondità dell'oceano 

luminoso, il mistero dell'uno nel molteplice, dell'unico volume che raccoglie i fogli sparsi 

(squadernati) nell'universo. Ritorna in questi versi l'immagine, prediletta da Dante fin dal tempo 

della Vita Nova, del "libro": non più, tuttavia, il libro della memoria, ormai perduta, ma il libro 

dell'universo (e la Commedia è, essa stessa, un universo di libri). 

L'uno e il molteplice. Tre sono i misteri che Dante vuol leggere nel libro dell'universo: quello 

(appena detto, del rapporto tra l'uno e il molteplice, quello della Trinità, quello dell'Incarnazione. 

Del primo mistero (o nodo), Dante riesce a intravedere una soluzione nell'immagine stessa del 

volume, che implica un'idea di ordine e di una mente ordinatrice: nelle pagine di quel libro sono 

compenetrati insieme (conflati, dice Dante con uno stupendo latinismo, quasi si trattasse di 

metalli forgiati nel fuoco) le sustanze (tutto ciò che ha in se stesso la ragione del proprio esistere), 

gli accidenti (le qualità non necessarie) e lor costume, i loro reciproci rapporti (viene così accolta, 

nella sintesi di una terzina, tutta una biblioteca filosofica). 

Il dio stupefatto. Il poeta è certo di aver intravisto la forma universale del primo mistero, l'idea 

del mondo uno e molteplice: lo sa, perché prova ancora gioia nel parlarne. Ma non può ricordare: 

un solo punto (il momento fatale, l'attimo fuggente, più volte accennato) è per lui causa di 

maggiore oblio di quanto siano stati i venticinque secoli trascorsi dalla memorabile impresa degli 

Argonauti: Un punto solo m'è maggior letargo/ che venticinque secoli a la 'mpresa/ che fè 

Nettuno ammirar l'ombra d'Argo (vv. 94-95). Sono versi di stupefacente bellezza: lo sguardo 

attonito di Nettuno, che nei recessi marini vede l'ombra di una nave solcare per la prima volta il 

suo mare, "è lo sguardo di Dio che osserva stupito il pellegrino giunto fino a lui" (Ferrucci). Ma 

anche Dante, come Nettuno, riesce a cogliere solo un'ombra del mistero impenetrabile. 

La Trinità. Dinanzi al secondo mistero, quello insondabile della Trinità, il poeta si sente come 

un lattante che bagni ancor la lingua e la mammella. Si sforza tuttavia di esprimere ciò che vide 

con l'aiuto della scienza geometrica e delle immagini: gli apparvero tre cerchi, di tre diversi colori 

ma di uguale circonferenza, e ciascuno di essi sembrava riflesso dall'altro, come un secondo 

arcobaleno deriva dal primo, mentre il terzo sembrava generato dall'uno e dall'altro. L'immagine 

dei tre cerchi era già balenata a Gioacchino da Fiore, che vedeva nel cerchio, senza principio né 

fine, il simbolo dell'eternità; ma tutta dantesca è l'aerea leggerezza della rappresentazione. Eppure 

il poeta confessa la sua insoddisfazione: troppo inadeguato a quello che ha visto è il suo 

linguaggio. Nasce da questo scontento una delle più alte terzine della Commedia: O luce eterna 

che sola in te sidi,/sola t'intendi, e da te intelletta/e intendente te ami e arridi! (vv. 124-126). "È 

quasi impossibile commenta Anna Maria Chiavacci Leopardi - sciogliere in parafrasi questi 

conclusi versi che esprimono, come nessun teologo ha potuto, il nesso misterioso delle tre persone 

divine, la loro diversità e unità, nella circolarità ardente del ritmo e delle ripetute parole". 

Aggiunge la studiosa: "Qui finisce la definizione del processo interno alla Trinità secondo la 

teologia. Ma Dante aggiunge un verbo - arridi - che non è nei teologi. Quel divino riso irradiato 

sul mondo, per cui esso vive, è il sigillo del poeta del Paradiso al mistero della Trinità". 

L'Incarnazione. Dopo questo vertice poetico, Dante cerca di cogliere, nel secondo dei tre cerchi, 

il terzo e più impenetrabile mistero: l'Incarnazione. Gli parve - racconta - che in quel cerchio 

fosse raffigurata, nel colore stesso dei tre cerchi, la nostra sembianza umana. Il suo sforzo mentale 

era pari a quello del geometra che cerca di risolvere il problema della quadratura del cerchio. Ma 
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per volare così alto erano necessarie ben altre penne (l'ombra del folle volo di Ulisse ritorna per 

l'ultima volta nel poema). 

Una luce improvvisa. Mentre Dante fissa l'immagine nel vano tentativo di strapparle il suo 

segreto, un fulgore improvviso lo colpisce: è l'illuminazione suprema della grazia, che realizza il 

suo desiderio. Ma è solo un momento: A l'alta fantasia qui mancò possa;/ ma già volgeva il mio 

disio e 'l velle,/ sì come rota ch'igualmente è mossa/ l'amor che move il sole e l'altre stelle (vv. 

142-145). Svelato il mistero, viene meno la fantasia, la forza di vedere ancora. Il Dio che si è 

rivelato per un solo attimo torna ad essere il Dio nascosto e sfugge al suo inesausto cercatore. 

Dante non vede più, ma ha ormai raggiunto il punto massimo del suo equilibrio umano: il suo 

desiderio si muove ormai all'unisono con la sua volontà, come la ruota (centro e circonferenza 

dell'anima) si muove di moto uniforme, mossa dallo stesso amore che muove il sole e le stelle. 

Con questo inno all'amore termina la Commedia, il più grande libro di poesia del secondo 

millennio. 
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