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PREMESSA DIDATTICA 

 

 

Jorges Luis Borges, nel 1977, formulando considerazioni sulla 

Commedia sosteneva :“ il tempo…il prima, il dopo, l‟adesso, il poi; tutto questo si 

trova nella poesia…sono un uomo di lettere e credo che l‟apice della letteratura 

sia la Commedia…nessun libro mi ha mai dato emozioni estetiche così 

intense…la Commedia è un libro che tutti dobbiamo leggere”. 

La lettura della Commedia è dunque innanzitutto un dovere culturale, 

tanto Dante è un autore cruciale per la nostra civiltà. Ci piace pensare che Dante 

sia un autore cruciale per l‟umanità tutta, in nome del suo spessore tematico e 

poetico, di quella capacità di durare significativamente nel tempo che lo ha 

identificato in modo indiscutibile come “ classico”. 

La lettura di Dante permette ad ognuno di riconoscersi e di riconoscere 

l‟umanità che lo circonda: nel mondo raffigurato da Dante vive il mondo di 

sempre.  

Gli studenti spesso – in modo spontaneo – avvisano questo aspetto 

dell‟opera di Dante e, quando oggi giungono a superare l‟indubbia difficoltà che 

per loro rappresenta l‟ardua lingua poetica d‟età medioevale e ( bisogna 

ammetterlo!) superano la loro epidermica allergia allo studio, allora – e solo allora 

e poi per sempre! E con sempre maggior facilità! – si appassionano e leggono 

straordinari collegamenti di Dante con la nostra modernità, grazie alla 

inconsapevole, a volte spregiudicata, inclinazione che i ragazzi hanno per 

l‟attualizzazione di ogni argomento, perché risulti loro più vicino, perché ci 

tengono a far capire che per loro è importante.  

E l‟insegnante – ad ogni lezione che rinnova – un po‟ stupisce ed un po‟ 

impara, scopre una sfumatura che ancora non era riuscito a spiegare in quel 

tessuto compattamente pieghettato, avvolto, riposto ( ma sempre pronto ad essere 

nuovamente sfoderato! ) che è la scuola di oggi. 

 

Quattro gruppi di studenti di classe IV hanno contribuito alla 

realizzazione del presente lavoro, coordinato dall‟insegnante di Italiano e Latino. 

Il progetto specifico su Dante si è concentrato su una sola cantica perché 

siamo consapevoli che l‟approfondimento ha una base solida solo se avviene su 
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“territorio noto”. E, in base ai programmi svolti secondo il curricolo del liceo 

scientifico, all‟inizio della classe quarta ci siamo ritrovati a padroneggiare una 

panoramica abbastanza ampia e particolareggiata della prima cantica della 

Commedia. L‟Inferno, d‟altronde, ci è parso straordinariamente vivo e umano e 

tangibile. L‟esplorazione della prima cantica ci ha fornito tantissimi spunti. Ci 

siamo sentiti toccati da tanti personaggi: dall‟umanità di Brunetto Latini, 

dall‟imponenza altera di Farinata degli Uberti, dalla fragilità di Celestino V, dalla 

tragicità del Conte Ugolino. 

Infine abbiamo deciso di concentrarci su quattro canti che, sommamente 

canonici, ci hanno particolarmente e nuovamente colpiti per le loro tematiche. 

 

Quattro piccoli gruppi di studenti si sono identificati con quattro colori, 

sia per immediatezza di riconoscimento sia per un collegamento con la ricerca 

pittorica e d‟immagine che è stata poi svolta. 

1) il canto V, di Paolo e Francesca, per la violenza della passione 

amorosa ha assunto il colore ROSSO; 

2) il canto XIII, di Pier delle Vigne e delle Arpie, per la privazione del 

corpo e la metamorfosi in alberi ha assunto il colore MARRONE; 

3) il canto XXVI, di Ulisse per la curiositas e la sua conclusione ha 

assunto il colore BLU; 

4) il canto XXXIV, di Lucifero, per la corporeità tenebrosa del male ha 

assunto il colore NERO. 

 

Dal punto di vista didattico il lavoro è stato utile per l‟insegnante per 

cogliere alcune dinamiche all‟interno dei gruppi di studenti, per favorire le 

capacità dei ragazzi e per verificare quanto gli alunni mostrassero il loro 

coinvolgimento in un‟attività di approfondimento partendo da quanto svolto in 

classe. 

I gruppi sono stati inizialmente guidati dall‟insegnante ponendo 

particolare attenzione alle modalità e alle strategie che la scuola può adottare per 

promuovere le competenze personali degli allievi, in termini di riflessione sulle 

proprie capacità, attitudini, conoscenze, abilità e competenze, utili anche alle loro 

scelte future. 
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Si tratta di un lavoro che affianca all‟approfondimento di argomenti, di 

regolamentare svolgimento del programma di Italiano, attività di orientamento 

che favoriscano la partecipazione attiva e consapevole degli alunni ai processi 

educativi e formativi, finalizzata ad una visione unitaria della cultura e del 

processo di crescita e maturazione personale degli studenti. 

 

Pertanto il primo quadrimestre, dopo la decisione di partecipare al 

concorso “Dante nella scuola”, per l‟insegnamento di Italiano, è stato strutturato 

in  un‟unità di apprendimento incentrata sulle tematiche dantesche oggetto di 

approfondimento. Si sono rilevati i bisogni formativi degli studenti e, su questa 

base, si sono scelte le tematiche preferite suggerite dalla Commedia.  

Gli alunni quindi, suddivisi in gruppi, hanno dovuto autogestire dei 

percorsi utili per arrivare a svolgere al meglio il loro compito.  

 

Il concorso pertanto, oltre a consentire agli studenti una prova di 

“autogestione”, ha  consentito loro anche un contatto concreto con il loro territorio 

attraverso il vasto patrimonio librario della biblioteca “A.Mai” di Bergamo, che 

gentilmente ci ha messo a disposizione perché fossero fotografate le copie illustrate 

della Commedia facenti parte delle sue collezioni, alcune anche di davvero notevole 

rarità e pregio. 

I quattro piccoli gruppi di studenti si sono formati cercando un 

assortimento omogeneo secondo le categorie di carattere e di competenze in cui gli 

stessi alunni si sono riconosciuti (un “esperto di informatica”, un “organizzatore”, 

uno “scrittore”,…). I gruppi così hanno tentato le condizioni ottimali di un lavoro 

organizzativo di team affiatato. 

Dunque è stata impostata la progettazione del lavoro previsto secondo un 

processo costante nella procedura che ha significato circa un‟ora curricolare 

settimanale dedicata a questo impegno, per circa due mesi, e diverse ore di lavoro 

extra-curricolare a carico dei soli studenti, in questo non affiancati dall‟insegnante.  

L‟ideazione del progetto ha avuto un piccolo periodo di “incubazione” per 

individuare gli argomenti su cui sarebbe stato opportuno lavorare.  

Individuati questi ultimi, si è dato spazio alla fase di sviluppo e 

realizzazione del progetto, attraverso la produzione di un testo scritto, sintesi di tutto 

ciò che gli studenti hanno letto, ascoltato, cercato, pensato.  
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I singoli gruppi, cioè i “quattro colori”, hanno prodotto autonomamente le 

loro analisi del testo e il loro commento, secondo le loro preferenze, anche, talora, 

con abbondanza di rilievi e puntiglio d‟indagine contenutistica e stilistica.  

Quindi è seguita la fase, laboriosa, della ricerca delle immagini. 

Fondamentale aiuto è stato dato da Internet, da testi di Storia dell‟Arte ma grande 

lavoro è stato fatto anche con l‟utilizzo della macchina fotografica digitale.  

Tutte le edizioni illustrate della Commedia della biblioteca “A.Mai” sono 

state fotografate, data la loro antichità e dato il loro pregio, in quanto non 

fotocopiabili o passabili allo scanner. Altre immagini reperite su libri di testo e 

riviste sono state passate allo scanner. L‟ultima immagine ad illustrazione dei singoli 

canti è stata la scelta interpretativa dei ragazzi stessi.   

La parte più difficoltosa del progetto, per i singoli gruppi, è stata quella 

della selezione delle immagini che in modo indistinto sono state reperite, dapprima 

abbastanza confusamente poi sempre più cum grano salis.  

Alcuni canti presentano un‟abbondanza incredibile di illustrazioni, spesso 

ripetitive, altri canti invece hanno richiesto un‟oculata ricerca d‟immagine. Dunque 

la nostra scelta è andata nell‟ordine del rispetto di una carrellata cronologica di 

illustrazioni, in numero di circa una ventina o più per canto, degli episodi danteschi, 

più o meno dal XV-XVI secolo fino ai giorni nostri, quando l‟illustrazione vera e 

propria cede il passo ad una più libera interpretazione artistica. 

Ogni gruppo si è sentito in dovere di includere nella propria antologia 

un‟illustrazione di Blake ed una di Dorè, per la nota fama dei disegnatori, mentre per 

il resto i singoli gruppi hanno operato secondo il proprio gusto, dando anche una 

veste personale alla stampa delle immagini.   

Talora, a fianco di una pura e semplice illustrazione dei canti di Dante, ci 

siamo consentiti un‟apertura verso tematiche iconografiche connesse con le 

tematiche individuate, specialmente nell‟ambito delle arti figurative novecentesche. 

Tra queste sono state predilette la pittura, la grafica e solo raramente la scultura. Le 

immagini, accompagnate da fotografie degli studenti, sono allegate su sopporto 

digitale, in un CD. 

 

Si è scelto di produrre un “libro” tradizionale.  

Al “libro” per eccellenza della nostra tradizione letteraria, come è quello 

della Commedia, non si poteva che rispondere con un libro, con anche – per quanto 
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ci è stato possibile - la bellezza “estetica” della parola scritta, con l‟inchiostro che 

rimane sulla carta, con il fruscio delle pagine sfogliate, con la ricerca della copertina, 

della rilegatura. 

 

Abbiamo allegato fuori testo, per praticità di composizione e stampa, tutte 

le immagini che abbiamo considerato, in coda al commento di ogni canto. 

 

Ci auguriamo che la lettura del presente lavoro desti – almeno! -  tanto 

entusiasmo quanto noi ne abbiamo impiegato nel produrlo!  

 

 

                                                                  L‟insegnante di Italiano e Latino  

                                                                               Paola Ricchiuti 
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IL COLORE ROSSO 

Il colore del sangue, pericoloso, che conduce alla passione 

cieca, all’amore infernale 

 

 

 

CANTO V 

PAOLO E FRANCESCA 

LA VIOLENZA DELLA PASSIONE AMOROSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……..come quando  

ti rivolgesti e con la mano, sgombra 

la fronte dalla nube dei capelli, 

mi salutasti – per entrare nel buio. 

E. Montale, La Bufera. 
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CANTO V  

 

Nel quale mostra del secondo cerchio de l'inferno, e tratta de la pena 

del vizio de la lussuria ne la persona di più famosi gentili uomini. 

 

  

Così discesi del cerchio primaio 

giù nel secondo, che men loco cinghia 

e tanto più dolor, che punge a guaio.                  3 

 

Stavvi Minòs orribilmente, e ringhia: 

essamina le colpe ne l'intrata; 

giudica e manda secondo ch'avvinghia.               6 

 

Dico che quando l'anima mal nata 

li vien dinanzi, tutta si confessa; 

e quel conoscitor de le peccata                          9 

 

vede qual loco d'inferno è da essa; 

cignesi con la coda tante volte 

quantunque gradi vuol che giù sia messa.           12 

 

Sempre dinanzi a lui ne stanno molte: 

vanno a vicenda ciascuna al giudizio, 

dicono e odono e poi son giù volte.                     15 

 

"O tu che vieni al doloroso ospizio", 

disse Minòs a me quando mi vide, 

lasciando l'atto di cotanto offizio,                        18 

 

"guarda com'entri e di cui tu ti fide; 

non t'inganni l'ampiezza de l'intrare!". 

E 'l duca mio a lui: "Perché pur gride?                 21 

 

Non impedir lo suo fatale andare: 

vuolsi così colà dove si puote 

ciò che si vuole, e più non dimandare".                24 

 

Or incomincian le dolenti note 

a farmisi sentire; or son venuto 

là dove molto pianto mi percuote.                        27 

 

Io venni in loco d'ogne luce muto, 

che mugghia come fa mar per tempesta, 

se da contrari venti è combattuto.                       30 

 

La bufera infernal, che mai non resta, 

mena li spirti con la sua rapina; 

voltando e percotendo li molesta.                        33 

 

Quando giungon davanti a la ruina, 
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quivi le strida, il compianto, il lamento; 

bestemmian quivi la virtù divina.                          36 

 

Intesi ch'a così fatto tormento 

enno dannati i peccator carnali, 

che la ragion sommettono al talento.                  39 

 

E come li stornei ne portan l'ali 

nel freddo tempo, a schiera larga e piena, 

così quel fiato li spiriti mali                                42 

 

di qua, di là, di giù, di sù li mena; 

nulla speranza li conforta mai, 

non che di posa, ma di minor pena.                    45 

 

E come i gru van cantando lor lai, 

faccendo in aere di sé lunga riga, 

così vid'io venir, traendo guai,                             48 

 

ombre portate da la detta briga; 

per ch'i' dissi: "Maestro, chi son quelle 

genti che l'aura nera sì gastiga?".                       51 

 

"La prima di color di cui novelle 

tu vuo' saper", mi disse quelli allotta, 

"fu imperadrice di molte favelle.                          54 

 

A vizio di lussuria fu sì rotta, 

che libito fé licito in sua legge, 

per tòrre il biasmo in che era condotta.               57 

 

Ell'è Semiramìs, di cui si legge 

che succedette a Nino e fu sua sposa: 

tenne la terra che 'l Soldan corregge.                 60 

 

L'altra è colei che s'ancise amorosa, 

e ruppe fede al cener di Sicheo; 

poi è Cleopatràs lussurïosa.                              63 

 

Elena vedi, per cui tanto reo 

tempo si volse, e vedi 'l grande Achille, 

che con amore al fine combatteo.                      66 

 

Vedi Parìs, Tristano"; e più di mille 

ombre mostrommi e nominommi a dito, 

ch'amor di nostra vita dipartille.                         69 

 

Poscia ch'io ebbi 'l mio dottore udito 

nomar le donne antiche e ' cavalieri, 

pietà mi giunse, e fui quasi smarrito.                 72 
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I' cominciai: "Poeta, volontieri 

parlerei a quei due che 'nsieme vanno, 

e paion sì al vento esser leggeri".                      75 

 

Ed elli a me: "Vedrai quando saranno 

più presso a noi; e tu allor li priega 

per quello amor che i mena, ed ei verranno".      78 

 

Sì tosto come il vento a noi li piega, 

mossi la voce: "O anime affannate, 

venite a noi parlar, s'altri nol niega!".                  81 

 

Quali colombe dal disio chiamate 

con l'ali alzate e ferme al dolce nido 

vegnon per l'aere, dal voler portate;                    84 

 

cotali uscir de la schiera ov'è Dido, 

a noi venendo per l'aere maligno, 

sì forte fu l'affettüoso grido.                                87 

 

"O animal grazïoso e benigno 

che visitando vai per l'aere perso 

noi che tignemmo il mondo di sanguigno,           90 

 

se fosse amico il re de l'universo, 

noi pregheremmo lui de la tua pace, 

poi c' hai pietà del nostro mal perverso.              93 

 

Di quel che udire e che parlar vi piace, 

noi udiremo e parleremo a voi, 

mentre che 'l vento, come fa, ci tace.                 96 

 

Siede la terra dove nata fui 

su la marina dove 'l Po discende 

per aver pace co' seguaci sui.                           99 

 

Amor, ch'al cor gentil ratto s'apprende, 

prese costui de la bella persona 

che mi fu tolta; e 'l modo ancor m'offende.         102 

 

Amor, ch'a nullo amato amar perdona, 

mi prese del costui piacer sì forte, 

che, come vedi, ancor non m'abbandona.         105 

 

Amor condusse noi ad una morte. 

Caina attende chi a vita ci spense". 

Queste parole da lor ci fuor porte.                    108 

 

Quand'io intesi quell'anime offense, 

china' il viso, e tanto il tenni basso, 

fin che 'l poeta mi disse: "Che pense?".            111 
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Quando rispuosi, cominciai: "Oh lasso, 

quanti dolci pensier, quanto disio 

menò costoro al doloroso passo!".                    114 

 

Poi mi rivolsi a loro e parla' io, 

e cominciai: "Francesca, i tuoi martìri 

a lagrimar mi fanno tristo e pio.                         117 

 

Ma dimmi: al tempo d'i dolci sospiri, 

a che e come concedette amore 

che conosceste i dubbiosi disiri?".                    120 

 

E quella a me: "Nessun maggior dolore 

che ricordarsi del tempo felice 

ne la miseria; e ciò sa 'l tuo dottore.                  123 

 

Ma s'a conoscer la prima radice 

del nostro amor tu hai cotanto affetto, 

dirò come colui che piange e dice.                    126 

 

Noi leggiavamo un giorno per diletto 

di Lancialotto come amor lo strinse; 

soli eravamo e sanza alcun sospetto.                129 

 

Per più fïate li occhi ci sospinse 

quella lettura, e scolorocci il viso; 

ma solo un punto fu quel che ci vinse.                132 

 

Quando leggemmo il disïato riso 

esser basciato da cotanto amante, 

questi, che mai da me non fia diviso,                  135 

 

la bocca mi basciò tutto tremante. 

Galeotto fu 'l libro e chi lo scrisse: 

quel giorno più non vi leggemmo avante".            138 

 

Mentre che l'uno spirto questo disse, 

l'altro piangëa; sì che di pietade 

io venni men così com'io morisse.                      141 

 

E caddi come corpo morto cade. 
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CANTO V – ANALISI DEL TESTO E COMMENTO 

 

Nel Canto quinto dell'Inferno, Dante si imbatte in una categoria di 

coloro che non sono stati capaci in vita di frenare gli istinti, o comunque a non 

contenerli entro un limite prefissato dalla ragione. Specialmente in questo canto, 

Dante incontra due anime nobili, Paolo e Francesca da Rimini, si ferma e parla 

con loro, interessato alla vicenda di un amore al quale non si è riuscito a “mettere 

un freno”.  

Questo incontro avviene nel secondo cerchio dell'Inferno, e,  grazie a 

questa suddivisione ben specificata da Dante, si comprende chiaramente la 

struttura di un Inferno fatto a voragine, e un percorso di Dante affrontato su un 

asse spaziale alto-basso (Jurij Lotman): questa concezione è tipica della religione 

cristiana, nella quale l'alto è salvezza, mentre il basso è peccato. Questo 

"abbassamento" verso il peccato, verso la dannazione, può anche essere 

interpretato come perdita di umanità, perdita di quei valori conferiteci da Dio 

all'inizio dei tempi al fine di compiere il bene.  

E' interessante concepire come l'osservare i dannati, il comprendere i 

loro peccati e il superarli per procedere poi verso un cammino già prestabilito, sia 

per Dante una vera e propria libertà del cristiano: Dante infatti identifica come 

libertà non tanto la possibilità dell'uomo di scegliere tra diverse strade, ma 

l'occasione di prendere quelle già tracciate da Dio oppure di ignorarle, subendo 

poi quelle spaventose conseguenze tipiche dell'Inferno dantesco, mondo orrendo, 

con una esattezza nei particolari tutti prestabiliti da Dio.  

L'inferno come tale è a forma di voragine, e tenderà quindi a restringersi 

sempre più, ma questa restrizione sarà inversamente proporzionale alle urla e ai 

lamenti dei dannati, che dal primo cerchio, si estenderanno in continuo aumento 

fino all'incontro con Lucifero e i tre peggiori peccatori della storia del mondo. 

(Stavvi Minòs orribilmente, e ringhia) Ecco comparire la figura di Minosse che, 

come sottolineato dal verbo e dall'avverbio "orribilmente", essere spaventevole, si 

arriva a percepire che "la orribilità di Minosse è di tutta la sua persona, non solo 

del ringhio" (Petrocchi). Minosse era ripreso da Virgilio, ma trasportato negli 

Inferi danteschi sottoforma di mostro: a lui erano infatti attribuiti caratteri 

demoniaci come la coda e il ringhiare. Egli si trovava in questo punto dell'Inferno 

perchè, come per Omero e per Virgilio, Minosse era uomo adatto a giudicare le 
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anime (infatti egli, secondo Dante, sceso nell'Inferno si "aggiudicò" questo ruolo 

grazie alla sua fama di grande uomo di legge); Minosse giocava quindi un ruolo 

fondamentale, che era rappresentativo della giustizia divina. Quest'ultima 

permetteva che fosse ripristinato l'ordine che veniva trascurato in Terra dagli 

uomini: la Giustizia aveva infatti lo scopo di ristabilire, con l'ordine appunto, il 

progetto creativo di Dio, questa si basa sulla stretta corrispondenza tra colpa e 

pena, che mostra l'intransigenza di un Dio giustiziere in Dante. La scelta poi di 

Dante di far stabilire a Minosse il cerchio a cui era condannato il peccatore 

attraverso i giri della coda su se stesso è sicuramente curiosa, ma rende bene per 

la figura grottesca come quella di Minosse appunto.  

E' opportuno analizzare il discorso tra Virgilio e Minosse: incisiva è una 

frase del poeta classico, guida negli Inferi "Perchè pur gride? Non impedir lo suo 

fatal andare". Con questo verso Virgilio risponde alla reazione di Minosse dopo 

aver visto Dante che tentava di oltrepassare la soglia dell'Inferno. E' interessante 

riflettere sul "fatal andare" e quindi sul ruolo che qui, come in tutta la Commedia, 

gioca la provvidenza. Dante attribuisce un ruolo fondamentale a questa nella sua 

Commedia: la divina provvidenza è vista come l'intervento di Dio nella vita di noi 

esseri umani e Dante si sente privilegiato da Dio; infatti a causa della sua superbia 

intelligenza ha rischiato di perdersi, allontanarsi dalla fede, ma ha ritrovato la 

strada grazie all'aiuto di Dio e a questo viaggio preparatogli in modo che non ci 

siano inceppi, ostacoli lungo la strada. Conclude poi Virgilio (Vuolsi così colà 

dove si puote ciò che si vuole, e più non dimandare) con le stesse parole che sono 

state usate sempre dal rimatore dell‟Eneide rivolte a Caronte: evidenziano 

anch'esse la superiorità della Provvidenza divina su qualunque altra cosa esistente 

sia nel mondo che negli Inferi e nel Purgatorio.  

Dio avrà sempre per Dante un potere insormontabile. Un esempio che 

rende bene questa priorità anche nei confronti del "vermo reo che 'l mondo fòra", 

cioè Lucifero, è l'episodio di Bonconte da Montefeltro: valoroso uomo d'arme, la 

cui anima fu contesa, ma che infine fu portata via dall'angelo di Dio, e così 

l'angelo della morte ne rimase privato. 

Subito dopo l'intrepida sicurezza di Virgilio difensore di Dante, è 

descritto il panorama prevalente nel V canto. Il paesaggio è avvolto dal buio e 

l'inarrestabile bufera oltre che caratterizzare il cerchio fisicamente, richiama anche 

allusivamente la colpa della lussuria. Infatti in questo canto vi sono appunto puniti 
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i lussuriosi, coloro che hanno ceduto all'istinto amoroso. Interessante è vedere 

come sia qui marcata la concezione figurale dantesca e come sia tolto ogni genere 

di casualità alla Provvidenza divina.  

Un esempio piuttosto evidente è infatti la bufera incessante nella quale 

sono travolti i lussuriosi d'amore che rappresenta lo stesso turbine d'amore che li 

ha travolti in vita; questo modo di condannare coloro che stanno nell' Inferno è 

definito come legge di contrappasso, più precisamente in questo caso per analogia 

(Dante ricorrerà a questo metodo quasi per ogni canto dell'Inferno, proiettando la 

vita terrena nell'aldilà e fornendole quindi un'importanza basilare, sottolineandone 

l'incisività che avrà dopo la morte di un uomo).  

E' inoltre interessante vedere come sono descritte le anime dei dannati in 

questo canto oltre al suo paesaggio: "… E come li stornei ne portan l‟ali / nel 

freddo tempo, a schiera larga e piena… … E come i gru van cantando lor lai 

facendo in aere di sé lunga riga… ". Nella prima similitudine, quella degli 

stornelli e in quella delle gru troviamo un‟analogia in base, con comunque una 

differenza concettuale di fondo. Come nella prima similitudine, infatti, l'elemento 

comune, che avvicina, agli occhi del Poeta, gli stornai agli spiriti mali, non è tanto 

l'andare, gli uni e gli altri, in schiera larga e piena, quanto piuttosto il particolare 

modo con cui improvvisamente s'impennano nel volo; così nella seconda 

l'elemento che accomuna le gru alle ombre non è tanto quel procedere nell'aria 

"faccenda di sì lunga riga ", quanto piuttosto l'identico lamento, la stessa eco 

lacrimosa che uccelli e spiriti lasciano dietro di sé, nella loro scia." ( Caretti ). 

Ora è il caso di affrontare in modo abbastanza sbrigativo, senza 

soffermarsi troppo, le figure di alcuni famosi dannati citati da Dante e da lui posti 

appunto in questo canto. Semiramide, Didone, Cleopatra, Elena, Paride, Tristano; 

loro sono i lussuriosi che hanno ricercato la soddisfazione dei sensi contro ogni 

regola, abbandonandosi alla passione carnale, sottomettendo la ragione al talento: 

li colpisce un vento furioso che non conosce sosta trascinandoli rovinosamente 

per tutto il girone. Non è necessario fermarsi oltre su questi personaggi, se non 

citandoli per lasciare a un lettore incuriosito il desiderio di approfondirne la 

conoscenza. Subito dopo l‟incontro con questi Dante si smarrisce, come già ha 

fatto e come farà in altre occasioni, in questo caso a causa della compassione per 

il genere umano di cui si sente profondamente pertecipe.  
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E' invece fondamentale analizzare l'incontro che Dante ha con altre due 

anime subito dopo lo smarrimento, Paolo e Francesca, ma soprattutto analizzare la 

figura di questi, in particolar modo dell'ultima citata.  

Subito all'inizio si percepisce chiaramente il bisogno, il desiderio che 

Dante sente nel conoscere i due innamorati che "'nsieme vanno". Inevitabile è 

fermarsi su questa affermazione ricordando che Paolo e Francesca sono una delle 

pochissime coppie che Dante colloca insieme in un determinato girone o cerchio 

che sia dell'aldilà. Vengono visti da Dante come "così leggeri", una leggerezza 

che può essere motivata come un alleviare la pena ai due peccatori, dovuta a una 

grande simpatia dell'autore nei loro confronti, una leggerezza che poi arriverà ad 

essere definita dai Romantici come un totale assolvimento della pena di Francesca 

in particolare (si vedrà meglio dopo come la figura di Francesca abbia avuto 

diversi risvolti nel passare dei secoli), una leggerezza che invece fu criticata da 

vari teologi come un aggravamento della pena. Ora si tende a pensare che questo 

"leggeri" sia semplicemente motivo poetico, inserito dall'autore alla base di una 

determinata creazione artistica. 

Virgilio risponde all'insistenza di Dante nel voler parlare alle due anime 

con un semplice "Vedrai quando saranno più presso a noi; e tu allor li priega per 

quello amor che i mena, ed ei verranno"; questo invitare le anime a compiere un 

gesto o un‟azione in nome di un qualcosa di molto significativo per loro sarà 

ripreso più volte nella Commedia, come per esempio nel caso di Catone nel 

Purgatorio, invitato a far procedere Dante, nonostante vivo, nel regno che era 

sotto la sua cura, in nome appunto di colei, Marzia, che era amata dal Censore 

quand'egli era in vita. Così poco dopo Dante reclama le due anime chiedendogli 

di giungere presso i due, a condizione che nessuno lo negasse: qui è chiaro che si 

fa riferimento a Dio, senza citarne comunque il nome; anche qui è interessante 

notare la costanza di Dante in tutto il poema; pochissime volte infatti egli dirà il 

nome di Dio proprio com'è scritto, ma lo rievocherà sempre con perifrasi o 

vagheggiamenti che ne richiamano la figura. Continuando comunque nella 

vicenda, i due, appena sentito il richiamo di Dante, giunsero presso lui e la guida 

"quali colombe dal disio chiamate".  

E qui è Francesca che comincia a parlare a Dante citando probabilmente 

il tratto più famoso della Commedia e probabilmente uno dei più celebrativi di 

quel sentimento così ingiustamente punito da Dante secondo i pensatori 
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romantici. 

Ora, prima di narrare come si svolse il discorso tra Dante e la dannata 

piena d'amore, è  corretto soffermarsi sulla figura di quest' ultima, senza spiegarne 

la famosa storia, ma quello che ha significato nel tempo, da Dante Alighieri ai 

nostri giorni.  

Francesca è sicuramente uno dei personaggio più citati e più amati dalla 

poesia italiana e dalla cultura occidentale. Ma in questo successo è necessario 

riconoscere due diverse "Francesche da Rimini": la prima, quella classica, 

dantesca, rinchiusa nel canto quinto, nella quale il poeta era riuscito a coniugare 

peccato e bellezza, amore e morte, passione, pena e amorosa pietà; la seconda, 

una Francesca nuova, che trae ispirazione dalla vecchia Francesca, ma che appare 

sotto una luce totalmente nuova e rivoluzionaria. Una prima Francesca è 

condannata moralmente, e nonostante Dante ne provi simpatia, egli la condanna 

abbandonandola alla dannazione eterna, le dipinge un viso segnato dalla colpa; 

ma questa Francesca, dopo essere stata "portata fuori" dalla Commedia, si 

trasforma in una nuova donna, rappresentante di quell' incessante lotta per far 

trionfare un amore eterno, al quale non si devono porre barriere, simbolo di un 

trionfare dell'amore, in qualsiasi sua forma, sulle ingiustizie e le oppressioni poste 

nei suoi confronti. Francesca arriva a significare "lotta per l'indipendenza" di 

qualsiasi patriota e musa per coloro che sognano la libertà. 

Questa nuova immagine di Francesca, quindi dei due innamorati, è un 

processo chiaramente graduale, che comincia a nascere intorno al „700 e arriva 

fino ai nostri giorni, ispirando alcuni dei più grandi poeti, musicisti e artisti di tutti 

i tempi. I due innamorati comunque, anche se non scagionati dalla colpa che li 

fece porre da Dante nell‟Inferno, erano già conosciuti anche poco dopo l‟uscita 

della Commedia, già ai tempi di Petrarca, il quale li cita nei “Trionfi” nel seguente 

tratto: 

Ecco quei che le carte empion di sogni: 

Lancillotto, Tristano, e gli altri erranti,  

ove conven che „l vulgo errante agogni. 

Vedi Ginevra, Isolda, e l‟altre amanti, 

e la coppia d‟Arimino, che „nseme  
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vanno facendo dolorosi pianti  

Tralasciando poi tutti gli altri autori ben più tardi, come Pellico o Carlo 

Porta, che arricchirono la poesia italiana di composizione dedicate ai due, si 

potrebbe concludere con una nota poesia di Jorge Luis Borges, autore moderno, a 

loro dedicata: 

Lascian cadere il libro, ormai già sanno 

che sono i personaggi del libro 

(lo saranno di un altro, l‟eccelso, 

ma ciò ad essi non importa). 

Adesso sono Paolo e Francesca, 

non due amici che dividono 

il sapore di una favola. 

Si guardano con incredulo stupore. 

Le mani non si toccano. 

Hanno scoperto l‟unico tesoro; 

hanno incontrato l‟altro. 

Non tradiscono Malatesta 

perché il tradimento richiede un terzo 

ed esistono solo loro due al mondo. 

Sono Paolo e Francesca 

ma anche la regina e il suo amante 

e tutti gli amanti esistiti 

dal tempo di Adamo e la sua Eva 

nel prato del Paradiso. 

Un libro, un sogno li avverte 

che sono forme di un sogno già sognato 

nelle terre di Bretagna. 

Altro libro farà che gli uomini, 
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sogni essi pure, li sognino 

Dopo aver così accennato alla figura dei due innamorati, soffermandosi 

principalmente su Francesca, è il caso di proseguire con l'analisi del canto, nella 

quale man mano saranno aggiunti particolari e precisazioni sui caratteri dell'amore 

tra i due.   

I due arrivano come prima detto davanti a Dante, trasportati dalla bufera, 

ed è Francesca la prima a parlare; afferma che volentieri avrebbe parlato con 

Dante, purché Dio l‟avesse permesso (modo alternativo questo di Francesca di 

porsi nei confronti di Dio, un modo rispettoso, che va contro l‟ormai tipico modo 

che i dannati hanno nel trattare di Dio, quello appunto di bestemmiare contro di 

lui; chiaramente questa è un‟alta espressione di quell‟amor cortese di cui 

Francesca è investita nella Commedia), subito dopo di presenta.  

E‟ qui necessario non tralasciare del tutto l‟aspetto storico dei due 

personaggi perché anch‟esso gioca un ruolo fondamentale per comprendere 

meglio il significato di quest‟amore così discusso e criticato nei secoli. I due in 

vita erano Paolo Malatesta e Francesca da Polenta, rispettivamente fratello e 

moglie di Giangiotto Malatesta. Essi subito si innamorarono l‟uno dell‟altra e, 

sorpresi in flagrante da Giangiotto, furono trucidati.  

Continuando poi il discorso è obbligo secondo me riportare i versi che 

più di tutti caratterizzano quel senso d‟amore insormontabile tanto richiamato 

nell‟800: 

Amor, ch‟al cor gentil ratto s‟apprende, 

prese costui della bella persona 

che mi fu tolta; e „l modo ancor m‟offende . 

Amor, ch‟a nullo amato amar perdona, 

mi prese del costui piacer sì forte, 

che, come vedi, ancor non m‟abbandona. 

Amor condusse noi ad una morte. 

Caina attende chi a vita ci spense. 

Risalta subito la ripetizione della parola Amor all‟inizio di ognuna delle 

tre terzine, che vuole probabilmente evidenziare come per Francesca questo 
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sentimento sia caratteristico dell‟intera sua vicenda, che finisce con il 

caratterizzare appunto la sua vita. In queste tre terzine è esposto quindi il suo 

amore, ma più precisamente ognuna di queste rappresenta una ben determinata 

fase del suo amore per Paolo: nella prima c‟è l‟amor carnale, l‟amore esteriore 

che catturò Francesca così come catturò Paolo, nella seconda c‟è 

l‟innamoramento, un amore che non perdona a nessun amato di amare, un amore 

al quale non puoi opporti, al quale anche la ragione non può competere, nella 

terza infine la conseguenza di questo immenso atto d‟amore che è appunto la 

morte. Molto bello è il vedere come per Francesca non conti assolutamente o 

quasi nulla l‟essere morta, e soprattutto non si trova in lei alcun senso di 

colpevolezza per le azioni fatte, perché lei ha semplicemente seguito quella libertà 

del cuore che è insormontabile e ancora adesso mette da parte qualsiasi genere di 

ragione che non può certo essere paragonata all‟amore. 

Dante risponde dopo una sottile pausa e dopo un sollecitazione della 

guida con le seguenti parole: “Oh lasso / quanti dolci pensier, quanto disio / menò 

costoro al doloroso passo!” In queste parole, come anche poco più avanti (“ Ma 

dimmi: al tempo d‟i dolci sospiri “), Dante lascia intendere qualcosa, soprattutto 

attraverso l‟aggettivo “dolce”, il quale sembrerebbe di primo acchito  richiamare 

il famoso stilnovismo, caratteristico nei primi anni di Dante, nel periodo della sua 

amicizia con Cavalcanti e di ispirazione a Guinizzelli, e che continua poi nella 

“Vita Nova”. La realtà è un‟altra. Tutto questo senso di Dante di tristezza, di 

compassione e di pietà riguardo la storia prima narrata di Paolo e Francesca, lo 

svenimento poi per eccesso di “pietade” ci fanno comprendere quanto Dante si 

renda partecipe a questa vicenda, quanto egli sia coinvolto. A questo punto si cita 

un‟interpretazione di Contini, il quale afferma che l‟Inferno per Dante, soprattutto 

questo canto, è il luogo dei suoi peccati vinti, la sede delle sue tentazioni superate; 

specialmente in questo canto di nota Dante che supera Paolo, Beatrice che supera 

Francesca, quindi si comprende come Dante abbia oltrepassato lo stadio 

dell‟Amor Cortese, dell‟etica mondana, che perdura nello Stil Novo e anche nella 

Vita Nova.  

È possibile ora, dopo aver affrontato questi versi e averne dato una 

panoramica piuttosto completa, osservare il modo in cui Francesca li enuncia, il 

modo di fare di Francesca anche nel suo complesso. Ella, lo si capisce proprio dal 

modo di interloquire con il poeta, è un animo nobile con usanze cortesi, il suo non 
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indugiare, la sua sicurezza nell‟amore che ha per Paolo le danno quel senso di 

“nobiltà epica” grazie alla quale questa si fa mito come già abbiamo detto prima. 

Ella assume una sorta di esemplarità che la rende unica agli occhi del lettore, 

unica anima alla quale Dante concede la parola, un‟anima forte, piena di 

compiacimento nelle sue gesta e colma di animo gentile. 

Interrompendo la riflessione su questa parte del canto, è il caso di 

concludere. Dante domanda a Francesca di spiegargli come le cose andarono, 

chiese di “conoscer la prima radice” dell‟amore di Paolo e Francesca. Francesca 

narrò a Dante la vicenda di come il loro amore nacque, di come, nel leggere 

dell‟amore di Lancillotto in una stanza, soli, senza sospetto alcuno, loro 

costantemente si guardavano e impallidivano, di come, scoperto come Lancillotto 

rivelò l‟amore, così anche Paolo, come un amante pieno di timore, baciò la bocca 

di Francesca. 

Dante un‟altra volta svenne, si smarrì così come detto prima, perché 

troppo commosso e partecipe di questa storia dei due innamorati. Così appunto si 

conclude il canto quinto dell‟Inferno della Divina Commedia. 

Come commento personale, ci terremmo a puntualizzare, a ribadire 

quanto questo canto possa aver segnato l‟argomento “amore” nella letteratura 

italiana e europea. È incredibile come un verso - “Amor, c‟ha nullo amato amar 

perdona” - sia arrivato fresco e puro a noi, nemmeno fosse stato conservato con 

estrema cura per secoli. Non è difficile immaginarlo: si prendano in 

considerazione cantautori del nostro tempo come Antonello Venditti (“Ci 

vorrebbe un amico”) e Lorenzo Jovanotti (“Serenata Rap”) che lo ripropongono 

nei loro testi più conosciuti e attuali.  

Concludiamo esprimendo una nostra libera opinione: è bello sapere che 

c‟è qualcosa dell‟uomo, solo dell‟uomo, che non può essere cambiata dal 

progresso, che non può essere distrutta dalla corruzione o dalla politica, che non 

può essere messa da parte dal denaro o dal potere, ma che ogni giorno di più 

conquista il mondo come fosse la novità più assoluta; è bello pensare che noi, 

ragazzi adolescenti di 17 anni e Dante Alighieri, poeta del 1200, con mentalità 

diverse, se non opposte, con 800 anni di lontananza nel tempo, abbiamo come 

probabilmente unico vero tratto comune il continuo legame con un sentimento 

tanto attraente quanto misterioso, tanto sconosciuto quanto irresistibile. Ed è 
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altrettanto bello che, nonostante la scienza faccia progressi, nonostante il mondo 

vada avanti “forse” verso un continuo miglioramento, una frase, una terzina, un 

capitolo, siano unici, nuovi e impossibili probabilmente da superare. Ecco perché 

una semplice donna (perché Francesca in fin dei conti è una semplice donna e 

niente più) è diventata mito, perché testimone sincera di un amore che nessuno 

ormai sa più riprodurre, ma nemmeno sa più migliorare. 

 

Nel quinto canto si svolge il primo vero e proprio dialogo con un dannato: 

Francesca da Rimini; la poesia di Dante dà la prima prova completa della propria 

grandezza, unendo capacità altissime di intensa rappresentazione drammatica e di 

profondo scavo psicologico. Strutturalmente il canto è articolato in tre parti: 

l‟incontro con Minosse, il mostruoso giudice infernale, la visione delle anime dei 

lussuriosi, il colloquio con Francesca da Rimini. 

Il canto è scritto, come tutti i canti della Commedia  Dantesca, in terzine con il 

seguente schema metrico ABABCBC in rima incatenata. In questo canto il ritmo 

è particolarmente dolce in quanto viene trattato il tema stilnovistico dell‟ amor 

cortese. 

 

1-24:Discesa al secondo cerchio. Minosse. 

Al verso 2 l‟ anastrofe “che men loco cinghia” fa capire come via via che si 

discende nell‟ inferno i cerchi sono sempre più piccoli e quindi come se l‟ inferno 

avesse una forma ad “imbuto”. 

Versi 4-6: nel momento della presentazione di Minosse al v. 4 “stavvi Minos 

orribilmente, e ringhia” indica l‟ orribilità  di tutta la persona e non solamente del 

suo ringhio; infatti si dice  “e ringhia”, in questo verso è da evidenziare la 

ripetizione della lettera /r/ ( orribilmente, ringhia) che serve a sottolineare la 

ferocia di Minosse. 

Al verso 8 e presente un‟ altra anastrofe “tutta si confessa”. 

Versi 13-15: in questa terzina come in quella dei versi 4-6 si trova un periodo per 

ogni verso e quindi prevale la presenza dei verbi rispetto ai sostantivi, dando una 

conseguente efficacia drammatica. 

Versi 21-24: la risposta, che dà Virgilio a Minosse: “ Non impedir lo suo fatale 

andare:/vuolsi così colà dove si puote/ ciò che si vuole, e più non dimandare”, 

per indicare la volontà divina del viaggio di Dante, è simile a quella già 

precedentemente data dal Poeta a Caronte (if III, 95) “Caron non ti cucciare:/ 

vuolsi così colà dove si puote/ ciò che si vuole, e più non dimandare”. 

25-51:Visione delle anime dei lussuriosi. 

Versi 28-30: al verso 28 si trova la sinestesia “in loco d‟ogni luce muto”, che 

utilizza la sfera sensoriale uditiva al posto di quella visiva e una sequenza di suoni 

muti consecutiva (luce, muto, mugghia) di straordinario effetto.Inoltre questa 

terzina è costituita da un‟unica similitudine “….che mugghia come fa mar per 
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tempesta….”per indicare che il luogo risuona come quando nel mare c‟è una forte 

tempesta. 

Versi 34-36: questa terzina può essere spiegata in vari modi a seconda del senso 

che si attribuisce a “ruina”v34. Se, come di norma in Dante, si intende “frana”, 

allora il senso è che, quando le anime passano davanti allo scoscendimento da cui 

furono precipitate dopo il giudizio di Minosse, esse sentono più bruciante il peso 

della propria condanna e della virtù divina, per cui si lamentano e bestemmiano. 

Parecchi commentatori ritengono invece che con”ruina” Dante alluda al punto da 

cui nasce il vento, in cui esso è perciò più forte. Noi riteniamo maggiormente 

corretta la prima interpretazione in quanto si rispecchia meglio all‟ interno dell‟ 

efficacia drammatica utilizzata da Dante nella descrizione dell‟ atmosfera 

infernale. 

Versi 40-43:qui si trova la prima delle tre similitudini principali presenti all‟ 

interno del canto V“E come li stornei ne portan l‟ali/ nel freddo tempo, a schiera 

larga e piena,/così quel fiato li spiriti mali/di qua, di là, di su li mena” con il 

quale il poeta paragona agli stornelli il volo tumultuoso e la larga e piena schiera 

dei lussuriosi, che non hanno saputo far prevaler la ragione sul loro istinto. 

Versi 46-49: si trova la seconda famosa similitudine, “ E come i gru……..portate 

da la detta briga”, che è stata variamente spiegata, e la spiegazione più 

convincente ipotizza la presenza di diverse schiere di anime, ognuna con una 

particolare caratteristica dello stesso peccato e con un modo specifico di 

procedere. Da notare come Dante ricorra all‟uso delle similitudini per dare al 

lettore una più chiara visione dell‟ atmosfera relativa al canto. 

52-72:Virgilio indica a Dante il gruppo dei lussuriosi per amore. 

Ai versi 64-65 si trova l‟ enjambemant “tanto reo tempo”, ai versi 67-68 “mille 

ombre”e questi insieme all‟ altro enjambemant 70-71 “udito nomar”, 

contribuiscono a spezzettare la narrazione. 

Al verso 72 il termine pietà indica la compassione del poeta nei confronto di 

coloro che hanno così umanamente peccato e questa porta allo smarrimento del 

poeta. 

73-142:Colloquio con Francesca da Rimini. 

In questi versi è possibile riscontrare come la presenza di aggettivi come leggieri 

v75, dolce v83,113,118, gentil v100, felice v121, disiato v133 ; di nomi come 

colombe v82, pace 92 amor v100, 103,106,124; verbi come piace v94; 

contribuisce a dare un‟atmosfera  dolce al canto e richiama quelli che sono i 

canoni tipici della poesia stilnovistica. Tuttavia la condizione infernale non 

scompare come testimoniano i termini: sanguigno v90,  morte v106, doloroso 

v114 tristo v118 dolore v120, morisse v141. 

Versi 82-84: si trova la celeberrima similitudine delle colombe, che ben si adatta 

ad esprimere la forza inarrestabile, quasi un istinto che spinge Paolo e Francesca 

verso Dante che li ha chiamati con slancio, anche perché le colombe mosse dal 

desiderio verso il nido e l‟accoppiamento instaurano con i due spiriti un legame 

significativamente doppio: hanno la stessa eleganza di modi, sono spinte da un‟ 

analoga pulsione sensuale. Ma è ben diversa, poi, la purezza dell‟ istinto animale 

(disio, voler) dell‟ umano peccato, come è diverso l‟ aere del verso 84 da quello 

maligno del v 86. 

Versi 88-96: Nelle parole di Francesca si uniscono le note di una sincera 

sensibilità e nobiltà e quelle di un‟educazione raffinata ma con un eccesso di 

attenzione alla morbidezza dei sentimenti nel quale è da ricercare la causa del suo 

peccato. In questi versi è presente l‟anafora noi al v. 90-92-95, che fa capire come 
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la figura di Francesca sia strettamente connessa a quella di Paolo. Inoltre si trova 

la sineddoche “animale” per intendere “uomo”. 

Ai versi 94-96 si notano i modi di Francesca, i quali mostrano il piegarsi ad una 

volontà superiore, espressa dall‟eccezionale pausa del vento, ma tratteggiano 

anche una sfumatura di morbosità nel suo essere pronta ad udire e soprattutto a 

parlare secondo il desiderio di Dante. Nel placarsi del vento (v. 96: mentre che‟l 

vento, come fa, si tace) si sente nascere un‟originale, commovente atmosfera di 

dialogo e di incontro umano.  

 

Versi 97-99: Nella perifrasi “siede la terra dove nata fui /su la marina dove „l Po 

discende /per aver pace co‟ seguaci sui.” usata per definire la città d‟origine, 

Ravenna, è evidente ancora un segno della raffinatezza anche eccessiva 

dell‟eloquenza di Francesca, ma si trovano anche i segni del rimpianto di quella 

pace (v. 99) che non è solo del fiume ma che abbraccia anche la vita serena, come 

un‟aspirazione di tranquillità ormai per sempre negata, in contrasto con la 

rabbiosa ira (v. 92) della bufera infernale.  

 

Versi 100-107: Queste terzine contengono una delle più alte pagine della 

letteratura italiana per la loro enfasi lirica e la loro ricchezza di sentimenti 

d‟amore.  

“ Amor, ch‟al cor gentil ratto s‟apprende, 

prese costui delle bella persona 

che mi fu tolta; e „l modo ancor m‟offende.  

Amor, ch‟a nullo amato amar perdona, 

mi prese del costui piacer sì forte,  

che, come vedi, ancor non m‟abbandona.  

                  Amor, condusse noi ad una morte.  

                  Caina attende chi a vita ci spense.”  

La spiegazione di „l modo ancor m‟offende è controversa. Alcuni 

studiosi sostengono che una prima interpretazione possa essere “E la quantità 

(dell‟amore)ancora mi vince”; essa  ha la principale ragione nella simmetria con 

la terzina seguente, la quale si chiude, parallelamente, con l‟affermazione del 

perdurare ancora della passione in Francesca (ch‟ancor non m‟abbandona). La 

maggior parte degli interpreti spiega però diversamente: “il modo nel quale mi fu 

tolto il corpo, cioè il modo nel quale fui uccisa, ancora mi ferisce (offende)”; 

infatti ella fu uccisa a tradimento e senza che le fosse dato modo di pentirsi. 

Questa seconda parte del primo discorso di Francesca accresce le 

impressioni già esposte riguardo la raffinatezza della sua educazione e quindi 

della sua sensibilità, ma anche riguardo alla fragilità morale di una e dell‟altra. In 

ogni terzina, per tre volte Amor (sempre posto ad apertura della terzina –in 

anafora- ) è presentato come il soggetto dei fatti sinteticamente narrati, quasi che 

l‟amore avesse trascinato lei e Paolo nel peccato; in questo modo Francesca 

distoglie l‟attenzione dalla propria colpa e da quella dell‟amante e, anzi, presenta 

lui e se stessa come vittime di nobili sentimenti e di un crudele omicidio. 

Versi 112-114: Questa prima terzina nel discorso di Dante ha il punto 

critico incentrato attorno a “il doloroso passo”, al quale i due amanti sono infine 

giunti. La successiva domanda del Poeta a Francesca (vv. 115-120) riguarderà 

perciò questo aspetto del poema. 

Versi 115-120: Dante partecipa alla sofferenza di Francesca fino a 

piangerne (v. 117), la chiama affettuosamente per nome (v.116), si riferisce ad un 

orizzonte culturale comune ponendo a soggetto dell‟azione personale l‟Amore (v. 
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119), come ha appena fatto la sua interlocutrice. Al v. 118 l‟affermazione “ma 

dimmi” evidenzia la voglia di sapere di Dante riguardo al modo in cui i due 

amanti sono passati dai sentimenti nobili, ispirati dalla cultura e dalla sensibilità, 

ai desideri della passione, chiamati dubbiosi perché sempre nell‟incertezza se 

siano o no ricambiati.  

Versi 121-138: In questi versi si ha la risposta di Francesca al dubbio di 

Dante. Al v. 125 la parola affetto viene utilizzata da Francesca per insistere con 

gratitudine sull‟interessamento umano di Dante. Nella terzina relativa ai vv. 127-

129 si noti come il racconto rievochi adeguatamente l‟atmosfera in cui nacque 

l‟amore: la solitudine, l‟essere senza sospetto, il condividere, per piacere 

intellettuale e per svago, una raffinata natura alla moda. È come una calma 

apparente, quasi l‟attesa del turbamento e dell‟amore peccaminoso. Al v. 135 il 

“che mai da me non fia diviso” simboleggia il fatto che da quando “la bocca mi 

baciò” i due amanti non si divisero mai più. Al v. 136 l‟espressione “tutto 

tremante” riferita a Paolo comunica la paura degli amanti ad intraprendere il 

cammino che Amore li spingeva a percorrere.  

Verso 142: Nel momento dello svenimento di Dante è presente 

l‟allitterazione, che suona secca e definitiva, della lettera /c/: “E caddi come corpo 

morto cade”. 
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CANTO V – ANALISI DELLE IMMAGINI E COMMENTO 

 

Le prime immagini da noi selezionate relative alla vicenda amorosa, 

narrata da Dante nel canto V dell‟inferno, di Paolo e Francesca si possono far 

risalire attorno alla fine del „400 nei vari codici dell‟epoca.  

Due esempi sono l‟edizione Codecà (immagine n.1) e la successiva 

edizione Stagnino del 1520 (immagine n.2) le quali sono in bianco e nero. In esse 

talora i tratti sono “caotici”, quasi a esprimere il terrore per l‟inferno con una sorta 

di horror vacui che riempie completamente lo spazio dell‟illustrazione, 

rappresentandolo come un luogo spaventoso e condizionato soprattutto dalla 

bufera che travolge le anime dei lussuriosi. E‟ come se nei tempi subito successivi 

all‟edizione della Commedia la preoccupazione dell‟illustrazione fosse quella di 

rendere al meglio tutti i particolari del testo dantesco e – proprio per questo – può 

succedere talora (figura 5), anche più avanti nel tempo, che a rappresentare il 

canto V per significatività sia l‟illustrazione di Minosse piuttosto che quella di 

Paolo e Francesca.  

Un'altra opera simile alle precedenti edizioni illustrate si ha 

nell‟edizione Vellutello del 1544 (immagine n.3), dove persiste la vena di linee 

“caotiche” che pervadono la raffigurazione dell‟inferno, all‟interno di cerchi 

concentrici dai quali, però, vengono isolate “fuori dal coro” le figure di Dante e 

Virgilio.  

E‟ molto interessante constatare che a volte in queste antiche edizioni 

illustrate Paolo e Francesca compaiono in piedi, vestiti di tutto punto come 

perfetti cavaliere e dama cortesi e mai viene raffigurata la scena che più oggi 

sembra legata ai due amanti, cioè quella del “bacio galeotto”, come mai viene 

raffigurato l‟assassinio ad opera di Giangiotto. 

Durante il XVII secolo non si rilevano cambiamenti di un notevole 

rilievo nella tipologia della raffigurazione, così - per trovarne - si deve approdare 

alla metà del „700 circa, quando ormai Stradano non decora più dei testi ma 

dipinge opere a sé stanti (figura 4). 

Nel 1839, commentando la moda ormai dilagante di illustrare l‟episodio 

di Paolo e Francesca, Jean Jacques Ampère scriveva:” E‟ una vera sfortuna per gli 

ammiratori di Dante che la moda si sia impadronita di questo grande poeta. E‟ 
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crudele per i veri devoti vedere l‟oggetto del loro culto profanato da 

un‟infatuazione che spesso non è altro che un pretesto”. 

Proprio tra fine „700 e inizi „800 il clima romantico riporta nuovo 

interesse sugli autori “primitivi” italiani fra cui Dante ed allora è stimolata 

l‟immaginazione degli artisti, si fornisce loro un ricco repertorio di forme.  

Nell‟Inghilterra preraffaellita di metà „800 Dante Gabriel Rossetti, vero 

cultore di Dante di cui porta il nome proprio perché il padre voleva ricordare il 

sommo poeta toscano, ( figura 13) sapientemente costruisce la scena della lettura 

del libro e del bacio fra Paolo e Francesca in un vano che prende luce dal fondo 

ed esalta l‟atmosfera incantata di quell‟attimo. 

Ecco che allora la scena del bacio – così come quella dell‟assassinio – 

offre un‟ottima occasione per fornire scene e costumi medioevali, per 

rappresentare una coppia di innamorati, tanto più commovente quanto più 

minacciata dal marito geloso.  

In questo periodo assurge ad importanza iconografica basilare l‟oggetto 

del libro come oggetto determinante nella “scintilla amorosa”. Spesso questi 

artisti non comprendevano il senso del peccato che aveva condotto i due amanti 

all‟inferno, ma vi leggevano soltanto l‟immagine dell‟amore e della giovinezza 

sul punto di essere spezzate, del dolore umano, della storia d‟amore intrecciata 

alla morte. Ad Ottocento già più avanzato ritorna la raffigurazione della bufera 

infernale, nella quale gli amanti compaiono nudi, oppure di Francesca che 

racconta a Dante il suo dolore. 

Gian Giacomo Macchiavelli (figura 11), disegnatore stimato, ha 

illustrato la Commedia in un clima di neoprimitivismo; si notano ispirazioni 

greche, un po‟ di “anticomania”, ma anche un gusto nordico. I tratti sono di un 

preciso disegno a contorno, con Paolo e Francesca comodamente sdraiati su una 

solida nube, lontani da ogni drammaticità, allineati come le linee concentriche 

della nube, mentre in modo naturale si rivolgono a Dante.  

Ben diversa è la linea sinuosa e semplice, armoniosa, il colore dolce 

dell‟acquerello di Blake che bene rende il vortice di passione che si trasforma in 

un “serpentone” avvolto su se stesso nel quale le anime paiono galleggiare in un 

tubo trasparente (figura 6). 

Dorè con le sue illustrazioni occupa un posto d‟eccezione (figure 18-22) 

“Ha inventato il clima dell‟Inferno” dice Gautier. Dorè, che ha dedicato ben 
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cinque tavole al canto V, ha saputo ricreare il sinistro abisso di Dante, la bufera 

che travolge le ombre rischiarate in modo drammatico dalle fiamme del fuoco 

eterno, esposte nella loro nudità, con addosso ancora la ferita mortale esibita 

quasi, senza empietà, come “figura Christi”. Proprio questa nudità ha 

scandalizzato molti fra i quali Francesco Scaramuzza (figure 14, 15) che copre 

pietosamente i corpi dei dannati con rigonfi lenzuoli e quando descrive gli amanti 

“nel bacio” li colloca compostamente in un salotto signorile.  

Fussli (figura 8) soprattutto nei canti dell‟inferno dantesco ravvisava “il 

sublime”. Nel terribile secondi lui sta la più profonda conoscenza delle passioni 

umane. Qui è comprensibile dunque la sua preferenza per Ugolino e Paolo e 

Francesca. Lontano dal dettato dantesco è però quest‟immagine, dove Giangiotto 

compare losco e minaccioso in basso a sinistra nell‟atto di spiare gli amanti che 

vestiti in foggia ottocentesca sembrano danzare in  primo piano. 

  

Rodin era stato molto affascinato dalla Commedia e dal 1880, nel 

pensare la sua Porta dell‟Inferno, riunisce i destini tragici di Ugolino e Francesca. 

Riprende poi la sua iniziale idea e l‟abbozzo di scultura che doveva essere “Paolo 

e Francesca” diventa il celeberrimo “Il bacio”. 

Del 1887 è la tela di Gaetano Previati conservata a Bergamo, Accademia 

Carrara, dove si avverte l‟innovazione portata dalla Scapigliatura lombarda. Qui 

ci si discosta dalla tradizione romantica: Previati tralascia gli elementi che 

potrebbero rimandare al testo dantesco e, concentrandosi sul momento successivo 

al dramma, in una scena semibuia fa unire i due amanti dalla spada che li ha 

trafitti.            

L‟immagine di Mosè Bianchi (figura 23), con pennellata veloce e colori 

chiari e brillanti, lascia intuire quasi un gusto liberty, con i due amanti, più in 

abbandono che sofferenti, sospesi sul fondo d‟oro della bufera, richiamando la 

soluzione proposta da Alessandro Puttinati con il suo monumentale gruppo 

scultoreo (figure 17). 

Alexandre Cabanel (figura 24) resta fedele alla grande tradizione 

classica; i suoi dipinti sono spesso un po‟ retorici, ritraggono scene storiche con 

sapiente composizione e precisa fattura. E‟ anche il caso di “Morte di Francescsa 

da Rimini e Paolo Malatesta”: l‟ambientazione è teatrale e sembra un  pretesto per 
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uno spreco di sete e velluti e i due colpevoli sono rappresentati non come dannati 

ma come martiri. 

Giuseppe Frascheri (figura 12) presenta Paolo e Francesca nell‟inferno, 

accortamente interrogati da Dante in modo piuttosto distaccato, ma la purezza dei 

tratti delle due anime fa sì che il contesto invece di risultare concitato e 

drammatico sia di sensuale abbandono. 

Con la fine del XIX secolo sembra concludersi anche quell‟esperienza di 

rilettura figurativa del mito di Paolo e Francesca: dopo tale data sembra 

frantumarsi ogni schema e il Novecento sente la metafora della storia tragica dei 

due amanti accentuandone gli aspetti passionali, il senso di “amore senza 

scampo”. 

A questo proposito abbiamo scelto la variante del mito di Paolo e 

Francesca raffigurata da Boccioni (figura 25), dove più liberamente i due 

innamorati sembrano “veleggiare” insieme, quasi addormentati, sopra un 

paesaggio che suggerisce distensione piuttosto che angoscia. 

Ma nel clima difficile della prima metà del „900 la tematica dei due 

amanti “in volo” prende anche tratti molto più drammatici.  

Nel dipinto di Oskar Kokoschka (immagine 26), “La sposa del vento”, si 

nota intensa tensione drammatica, e un sofferto rapporto con una realtà che 

sfugge, indagata con vibrante tormento ed angosciata curiosità, teatro di una 

tragedia cosmica che assimila il paesaggio appena accennato al dramma 

esistenziale dell'umanità. L'amore espresso in questa drammatica raffigurazione 

porta i due amanti ad una struggente passione che li tiene legati nonostante il 

vento forte e freddo che tenta di dividerli. Allo stesso modo Paolo e Francesca, 

coinvolti nella stessa bufera che in vita li cinse d'amore, rimangono uniti nella 

loro passione, resistente anche alle pene infernali.  

Ne “L‟abbraccio” di Egon Schiele (figura 29) due amanti si stringono, 

nudi, in un abbraccio che è disperazione, è dramma, è abbandono...i muscoli tesi 

dei due protagonisti ritratti rendono palpabile la situzione angosciante di un addio 

ed intorno ai loro corpi stanno le pieghe delle lenzuola pitturate in maniera 

esageratamente marcata e con tratti nervosi.  Il letto è come il "campo di 

battaglia" delle loro emozioni, sensazioni, angosce, paure, come il vortice della 

bufera infernale, simbolo del travagliato contesto europeo del tempo. Tuttavia i 

due amanti sono soli e distanti in un abbraccio che vorrebbe vederli uniti 
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nell'anima, ma che forse non riesce ad unire neppure i loro corpi! 

Un posto a sé occupa invece “Sulla città” di Marc Chagall (figura 27), 

poiché qui – finalmente – i due amanti volano felici e lo stare abbracciati sopra i 

tetti di un tranquillo paese simboleggia il senso di euforia e contentezza dato 

dall‟innamoramento, senza preoccupazioni. 

Salvador Dalì (figura 30) nel suo personalissimo stile fa di Paolo e 

Francesca un unico corpo: così uniti da essere praticamente indistinti, esposti 

come un monumento su un fondo bianco che promette di non cambiare mai, 

proprio come la loro punizione infernale.  

Emilio Greco (figura 31) con rapidi tratti ad inchiostro crea un primo 

piano su due volti di adolescenti, pettinati alla moda tardo medioevale, con 

espressioni serie e assorte, non rapiti dallo sguardo fra di loro ma assorbiti dalla 

lettura di un libro che sospende loro il fiato e che mani leggere velocemente 

sfogliano. 

 

I pittori locali Galizzi e Gattafù ( figure 28, 32) ritornano a più 

canoniche raffigurazioni:  i due amanti impressi nel dipinto hanno ambedue uno 

sguardo ed un‟espressione distaccata, quasi eterea, priva quindi di temporalità, in 

un caso a mezzo busto, nell‟altro a figura intera. Il destino che li attende è 

drammatico e i due amanti lo sanno, ma tuttavia è il forte legame spirituale e 

fisico ad unirli e a sostenerli l‟un l‟altro. 

 

 

LA NOSTRA IMMAGINE 

Il nostro gruppo ha pensato che un‟immagine adatta a concludere, 

toccando tutti i temi e tutte le emozioni del canto, sia la n. 35. In essa si vede un 

fiore, la rosa rossa, simbolo dell‟Amore, spargere i suoi petali e versare gocce di 

sangue sulle pagine di un libro. Analogamente, nella vicenda vissuta da Paolo e 

Francesca si mischiano due sentimenti contrapposti ma nello stesso tempo spesso 

concordi: l‟Amore e il Dolore. Il primo, sfociato nella passione durante la lettura 

per diletto degli amori di Lancillotto e Ginevra, è rappresentato dalla rosa rossa. Il 

secondo - al contrario - è simbolizzato sia dal sangue sparso dalla rosa sia dai 

petali staccatisi da essa, che riassumono la crudele morte da Paolo e Francesca 
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subita. Il libro è insieme il libro “Galeotto” e la Commedia di Dante che ha reso 

celebri gli sventurati amanti.  

 

 

Gruppo di lavoro: 

Barcella Paolo, Di Giovanni Marco, Mazzoleni Matteo, Ravasio 

Stefano, Rota Giancarlo, Salvi Andrea. 

Classe IV ALF 

Liceo Scientifico “Maironi da Ponte” – Presezzo (BG)  
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IL COLORE MARRONE 

Il colore della terra e della corteccia degli alberi, del 

viluppo dei rami che emana misteriose parole 

 

 

 

 

 

 

CANTO XIII                    

LE ARPIE E PIER DELLE VIGNE 

LA PRIVAZIONE DEL CORPO E LA METAMORFOSI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quid miserum, Aenea, laceras? Iam parce sepulto, 

Parce pias scelarare manus… 

Virgilio, Aen, III, 41-42 
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CANTO XIII 

 Ove tratta de l'esenzia del secondo girone ch'è nel settimo circulo, dove 

punisce coloro ch'ebbero contra sé medesimi violenta mano, ovvero non 

uccidendo sé ma guastando i loro beni. 

 

 

 Non era ancor di là Nesso arrivato, 

quando noi ci mettemmo per un bosco 

che da neun sentiero era segnato.                 3 

 

 Non fronda verde, ma di color fosco; 

non rami schietti, ma nodosi e 'nvolti; 

non pomi v'eran, ma stecchi con tòsco.          6 

 

 Non han sì aspri sterpi né sì folti 

quelle fiere selvagge che 'n odio hanno 

tra Cecina e Corneto i luoghi cólti.                 9 

 

 Quivi le brutte Arpie lor nidi fanno, 

che cacciar de le Strofade i Troiani 

con tristo annunzio di futuro danno.               12 

 

 Ali hanno late, e colli e visi umani, 

piè con artigli, e pennuto 'l gran ventre; 

fanno lamenti in su li alberi strani.                 15 

 

 E 'l buon maestro "Prima che più entre, 

sappi che se' nel secondo girone", 

mi cominciò a dire, "e sarai mentre               18 

 

 che tu verrai ne l'orribil sabbione. 

Però riguarda ben; sì vederai 

cose che torrien fede al mio sermone".          21 

 

 Io sentia d'ogne parte trarre guai 

e non vedea persona che 'l facesse; 

per ch'io tutto smarrito m'arrestai.                  24 

 

 Cred'ïo ch'ei credette ch'io credesse 

che tante voci uscisser, tra quei bronchi, 

da gente che per noi si nascondesse.               27 

 

 Però disse 'l maestro: "Se tu tronchi 

qualche fraschetta d'una d'este piante, 

li pensier c' hai si faran tutti monchi".             30 

 

 Allor porsi la mano un poco avante 

e colsi un ramicel da un gran pruno; 

e 'l tronco suo gridò: "Perché mi schiante?".   33 
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 Da che fatto fu poi di sangue bruno, 

ricominciò a dir: "Perché mi scerpi? 

non hai tu spirto di pietade alcuno?                36 

 

 Uomini fummo, e or siam fatti sterpi: 

ben dovrebb'esser la tua man più pia, 

se state fossimo anime di serpi".                   39 

 

 Come d'un stizzo verde ch'arso sia 

da l'un de' capi, che da l'altro geme 

e cigola per vento che va via,                         42 

 

 sì de la scheggia rotta usciva insieme 

parole e sangue; ond'io lasciai la cima 

cadere, e stetti come l'uom che teme.           45 

 

 "S'elli avesse potuto creder prima", 

rispuose 'l savio mio, "anima lesa, 

ciò c' ha veduto pur con la mia rima,             48 

 

 non averebbe in te la man distesa; 

ma la cosa incredibile mi fece 

indurlo ad ovra ch'a me stesso pesa.            51 

 

 Ma dilli chi tu fosti, sì che 'n vece 

d'alcun'ammenda tua fama rinfreschi 

nel mondo sù, dove tornar li lece".                54 

 

 E 'l tronco: "Sì col dolce dir m'adeschi, 

ch'i' non posso tacere; e voi non gravi 

perch'ïo un poco a ragionar m'inveschi.          57 

 

 Io son colui che tenni ambo le chiavi 

del cor di Federigo, e che le volsi, 

serrando e diserrando, sì soavi,                     60 

 

 che dal secreto suo quasi ogn'uom tolsi; 

fede portai al glorïoso offizio, 

tanto ch'i' ne perde' li sonni e ' polsi.              63 

 

 La meretrice che mai da l'ospizio 

di Cesare non torse li occhi putti, 

morte comune e de le corti vizio,                   66 

   

 infiammò contra me li animi tutti; 

e li 'nfiammati infiammar sì Augusto, 

che ' lieti onor tornaro in tristi lutti.              69 

 

 L'animo mio, per disdegnoso gusto, 

credendo col morir fuggir disdegno, 

ingiusto fece me contra me giusto.                72 
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 Per le nove radici d'esto legno 

vi giuro che già mai non ruppi fede 

al mio segnor, che fu d'onor sì degno.            75 

 

 E se di voi alcun nel mondo riede, 

conforti la memoria mia, che giace 

ancor del colpo che 'nvidia le diede".              78 

 

 Un poco attese, e poi "Da ch'el si tace", 

disse 'l poeta a me, "non perder l'ora; 

ma parla, e chiedi a lui, se più ti piace".         81 

 

 Ond'ïo a lui: "Domandal tu ancora 

di quel che credi ch'a me satisfaccia; 

ch'i' non potrei, tanta pietà m'accora".            84 

 

 Perciò ricominciò: "Se l'om ti faccia 

liberamente ciò che 'l tuo dir priega, 

spirito incarcerato, ancor ti piaccia                 87 

 

 di dirne come l'anima si lega 

in questi nocchi; e dinne, se tu puoi, 

s'alcuna mai di tai membra si spiega".            90 

 

 Allor soffiò il tronco forte, e poi 

si convertì quel vento in cotal voce: 

"Brievemente sarà risposto a voi.                    93 

 

 Quando si parte l'anima feroce 

dal corpo ond'ella stessa s'è disvelta, 

Minòs la manda a la settima foce.                   96 

 

 Cade in la selva, e non l'è parte scelta; 

ma là dove fortuna la balestra, 

quivi germoglia come gran di spelta.                99 

 

 Surge in vermena e in pianta silvestra: 

l'Arpie, pascendo poi de le sue foglie, 

fanno dolore, e al dolor fenestra.                     102 

 

 Come l'altre verrem per nostre spoglie, 

ma non però ch'alcuna sen rivesta, 

ché non è giusto aver ciò ch'om si toglie.         105 

 

 Qui le strascineremo, e per la mesta 

selva saranno i nostri corpi appesi, 

ciascuno al prun de l'ombra sua molesta".       108 

 

 Noi eravamo ancora al tronco attesi, 

credendo ch'altro ne volesse dire, 
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quando noi fummo d'un romor sorpresi,            111 

 

 similemente a colui che venire 

sente 'l porco e la caccia a la sua posta, 

ch'ode le bestie, e le frasche stormire.              114 

 

 Ed ecco due da la sinistra costa, 

nudi e graffiati, fuggendo sì forte, 

che de la selva rompieno ogne rosta.                117 

 

 Quel dinanzi: "Or accorri, accorri, morte!". 

E l'altro, cui pareva tardar troppo, 

gridava: "Lano, sì non furo accorte                    120 

 

 le gambe tue a le giostre dal Toppo!". 

E poi che forse li fallia la lena, 

di sé e d'un cespuglio fece un groppo.               123 

 

 Di rietro a loro era la selva piena 

di nere cagne, bramose e correnti 

come veltri ch'uscisser di catena.                      126 

 

 In quel che s'appiattò miser li denti, 

e quel dilaceraro a brano a brano; 

poi sen portar quelle membra dolenti.                 129 

 

 Presemi allor la mia scorta per mano, 

e menommi al cespuglio che piangea 

per le rotture sanguinenti in vano.                       132 

 

 "O Iacopo", dicea, "da Santo Andrea, 

che t'è giovato di me fare schermo? 

che colpa ho io de la tua vita rea?".                    135 

 

 Quando 'l maestro fu sovr'esso fermo, 

disse: "Chi fosti, che per tante punte 

soffi con sangue doloroso sermo?".                    138 

 

 Ed elli a noi: "O anime che giunte 

siete a veder lo strazio disonesto 

c' ha le mie fronde sì da me disgiunte,                 141 

 

 raccoglietele al piè del tristo cesto. 

I' fui de la città che nel Batista 

mutò 'l primo padrone; ond'ei per questo            144 

 

 sempre con l'arte sua la farà trista; 

e se non fosse che 'n sul passo d'Arno 

rimane ancor di lui alcuna vista,                         147 

 

 que' cittadin che poi la rifondarno 
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sovra 'l cener che d'Attila rimase, 

avrebber fatto lavorare indarno.                             150 

 

 Io fei gibetto a me de le mie case". 
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CANTO XIII – ANALISI DEL TESTO E COMMENTO 

 

Il canto XIII dell'Inferno dantesco, il canto dei suicidi, è un canto 

alquanto particolare poiché, all'inizio, Dante non trova alcuna traccia di dannati e, 

di conseguenza, lo vediamo piuttosto smarrito all'interno di una selva buia e cupa. 

Sarà poi Virgilio a spiegargli tramite il celebre gesto con cui il poeta 

spezza il ramo dell'albero di Pier Della Vigna il motivo dell'apparente assenza dei 

dannati.  

Infatti in questo canto troviamo un contrappasso piuttosto particolare: 

troviamo che i suicidi sono stati tramutati in alberi, ma si tratta di alberi brutti, 

secchi e aridi. La spiegazione di questo fatto emerge dal colloquio con Pier Della 

Vigna, già sopra citato e personaggio chiave del XIII canto: da questo incontro 

Dante scopre la natura del peccato dei dannati lì presenti, ma scopre anche il fatto 

che coloro che vengono condannati a causa del loro suicidio vengono gettati nel 

VII cerchio, nel secondo girone e in quel luogo attecchiscono diventando alberi o, 

per meglio esprimere il contrappasso, sterpi.  

Il significato di questa scelta è di semplice spiegazione: avendo i dannati 

rifiutato la loro vita ed il loro corpo, che sono doni divini, sono ora costretti in una 

forma inferiore di vita, ossia quella vegetale; tuttavia anche dal punto di vista 

vegetale hanno una forma inferiore, nel senso che non sono degli alberi maestosi, 

bensì degli sterpi aridi e secchi.  

Una ulteriore componente della pena è costituita dal fatto che i suicidi 

sono costretti al silenzio eccezion fatta per i momenti in cui queste piante perdono 

sangue, momenti in cui possono parlare come succede a Pier Della Vigna in 

occasione dell'incontro con Dante. In questa occasione viene raccontata la storia 

del poeta siciliano il quale era un uomo di fiducia dell'imperatore Federico II ed 

era stato vittima di un complotto ordito da coloro che erano invidiosi del suo 

successo; il poeta accusato di tradimento si era così tolto la vita per il dolore da lui 

ritenuto insopportabile. Si coglie in questo frangente una critica alle corti che 

permette di collegare questo canto con quello di Francesca da Rimini in quanto in 

entrambi è contenuta questa forma di critica contro l'ambiente cortigiano, anche 

se per motivi diversi, più “sentimentali” là, più “politici” qui.  

Sotto questo punto di vista possiamo vedere come Pier Della Vigna 

costituisca l'alter ego dantesco il quale, attraverso il poeta siciliano, rivede il 

proprio destino di exul immeritus (a dire "esule senza colpa"). E' tuttavia 
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interessante rilevare come, nonostante questa identificazione con il dannato, 

Dante non intenda in alcun modo giustificare l'operato del suo alter ego: infatti il 

poeta toscano, come si è già avuto modo di constatare nel corso dell'opera, 

ragiona dal punto di vista della giustizia divina secondo la quale è sufficiente una 

sola opera peccaminosa per essere condannati.  

La colpa del poeta siciliano è poi particolarmente grave in quanto ha 

rifiutato un dono divino così prezioso come la vita e ha disprezzato la natura 

umana nel modo più oltraggioso possibile. Inoltre il suicidio è un sottrarsi ad un 

dovere implicito dell'umanità la quale è chiamata ad operare per il bene 

dell'umanità stessa; di conseguenza tale atto costituisce anche un torto non solo 

verso sè stessi ma anche verso l'umanità tutta, in particolar modo verso coloro che 

dedicano la loro vita esclusivamente in opere di carità.  

Al giorno d'oggi tuttavia si vede anche un altro aspetto del suicidio che 

può essere considerato come l'altra faccia della medaglia: questo atto viene anche 

visto come un messaggio a coloro che sono ancora in vita, più nello specifico 

come una forma di rimprovero colpevolizzante. E' questo il caso di Pier Della 

Vigna che con il suo gesto ha voluto accusare i cospiratori contro di lui. E' 

interessante notare inoltre come nel canto possano essere trovati molti riferimenti 

al mondo antico dal quale Dante ha tratto molte delle peculiarità del XIII canto 

ma, più in generale, anche dell'intera Commedia. E' questo il caso del tema 

dell'albero, che si allarga poi in quello della selva: il tema  della pianta 

sanguinante può infatti essere ritrovato nell'Eneide nell'episodio di Polidoro; 

questo tema è riscontrabile anche nelle Metamorfosi di Ovidio nell'episodio in cui 

Driope, cogliendo dei fiori da una pianta, ne vede stillare sangue. Sempre nella 

medesima opera possiamo trovare il tema della trasformazione in albero quando 

Dafne viene tramutata in alloro e le Eliadi in pioppi. Ma la fonte forse più 

importante in questa direzione è Seneca nel quale possiamo riscontrare il tema 

della selva nell'episodio dell'Hercules furens. Tale tema non è poi andato perduto; 

infatti è stato ripreso da autorevoli letterati successivi quali Boccaccio, Ariosto e 

Tasso: il primo riprende il tema nel Filocolo, il secondo nell'episodio in cui 

Ruggiero incontra la pianta in cui è stato imprigionato il paladino Astolfo, mentre 

nella Gerusalemme Liberata di Tasso troviamo che Tancredi percuote con la 

spada un cipresso da cui uscirà poi la voce di Clorinda.  
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Altro tema per il quale Dante ha preso spunto dal mondo antico è quello 

delle Arpie: in tal senso la fonte dantesca è Virgilio (che si rifà alle Argonautiche 

di Apollonio Rodio) il quale ne parla nell'Eneide e alla cui descrizione Dante 

aggiunge una certa sua originalità. Anche questo tema verrà ripreso da Ariosto e 

da Tasso: il primo attribuisce a questi mostri la descrizione fisica dantesca e i 

comportamenti virgiliani, mentre il secondo si limita ad un accenno sempre nella 

Gerusalemme Liberata.  

Altro tema rilevante all'interno del canto è quello dei dilapidatori, tema 

che si viene a trovare tra due episodi riguardanti il tema del suicidio: si è quindi a 

lungo ritenuto che questo episodio dividesse il canto in tre parti con un 

conseguente influsso sull'analisi del canto stesso. Tuttavia si può notare come il 

suddetto episodio sia da considerare come facente parte del discorso riguardante il 

tema del suicidio e sia da modificare la visione complessiva di questo canto. 

Infatti i dissipatori possono essere annessi alla figura dei suicidi in quanto hanno 

dilapidato interamente i loro beni causando un gravissimo danno ai loro 

possedimenti; quindi come loro hanno letteralmente "sbranato" i loro beni nella 

vita terrena, ora sono a loro volta sbranati da cagne che li rincorrono per tutta la 

selva: si può notare qui una sorta di partecipazione alle pene reciproche da parte 

di suicidi e dilapidatori, in quanto i secondi, fuggendo dalle cagne, si feriscono 

graffiandosi con gli sterpi, mentre i primi soffrono, poichè vengono feriti sia dai 

dilapidatori in fuga, sia dalle cagne che li inseguono. Tutto questo è dolore 

aggiunto ad una già gravosa pena. Inoltre l'episodio in questione si integra nello 

schema del canto poichè ripropone ancora una volta l'immagine orribile di questa 

selva infernale.  

Il canto si conclude con un episodio, alquanto significativo, riguardante 

un altro suicida il quale dichiara di essersi suicidato all'interno della sua 

abitazione. Questo episodio, come del resto quello di Pier Della Vigna, ha in 

realtà un secondo fine: esso vuole essere una dichiarazione per esprimere il 

risentimento di Dante verso la città di Firenze che lo aveva esiliato, una città 

sconvolta da guerre civili e rivolte interne, che non sono altro che la 

manifestazione di un'imminente rovina. E' da notare come Dante lasci 

volutamente anonimo il fiorentino suicida proprio a causa del fatto che è viene 

dalla città dal poeta, nel senso che al lettore deve arrivare semplicemente la sua 

“fiorentinità”; è questo un modo per esprimere, con un certo spavento, la 
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maledizione che incombe su Firenze: la città aveva infatti cambiato il primo 

protettore, Marte, con il cristiano San Giovanni Battista dopo che la città era stata 

attaccata e pesantemente danneggiata; era rimasta tuttavia un resto della statua di 

Marte, dunque la città sarebbe stata perennemente in guerra, sia esternamente che 

internamente, fino a quando sarebbe esistito il suddetto resto della statua della 

divinità greca, poi sarebbe crollata definitivamente. E' questa un‟immagine 

funesta tramite la quale Dante si dichiara ancora una volta risentito per l'esilio 

impostogli. 

 

Il canto è tra quelli più elaborati dell'intera Commedia sul piano formale 

per l'abbondanza di figura retoriche, elaborati giri di parole e soluzioni metriche. 

Tali operazioni sono soprattutto volte nella direzione della disarmonia dei suoni 

propria del versante poetico del “trobar clus”, suoni adatti al clima cupe e 

spettrale dell'intricata e contorta selva dei dannati. Una linea anti melodica  

avvolge la selva di una sonorità sinistra e stridente con rime ricche: bronchi-

tronchi, rime di parole aspre e rare: scerpi-sterpi, adeschi-ineschi, e folte 

distribuzioni di rime consonantiche (spiranti s,v; dentali t; vibranti r).  Gli artifici 

sonori si incrociano poi coi grovigli espressivi del poliptoto (Cred'io ch'ei 

credette ch'io credessi) e della figura etimologica anche intrecciata con figure 

come l'antitesi ( ingiusto fece me contra me giusto). V'è poi un'insistente anafora 

nei vv 1-9 basata sulla ripetizione di non e ma, che oltre a configurare un 

parallelismo di contrapposizione, delinea il quadro di un bosco “rovesciato”, 

senza vita, il quadro di una foresta „malvagia‟. Stilisticamente ottiene tutto ciò 

tramite il «modulo negativo», che introduce quell‟angoscia propria della 

percezione oscura che coinvolge l'artista nel Medioevo stupito di fronte 

all'instabilità evidente della materia fisica: indicazione e signum della disarmonia 

carnale nel suo stato di stéresis o privatio (nel senso di privatio boni). 

La tecnica della complicazione e la ricerca artificiosa degli ornamenti 

fanno parte di una retorica “multifunzionale”: da un lato conferiscono al canto 

decoro formale, dall'altro suggeriscono l'impressione di confusione  e di dubbio di 

Dante, strettamente unità alla tortuosità psicologica del suicida. 

All'acustica della selva dà buon contributo un lessico diffusamente 

prelevato dal gergo della campagna (pomi, stecchi, porco) o della caccia (adeschi, 

inveschi, veltri), in pieno stile comico, cui è proprio un linguaggio mimetico-
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ambientale. 

Ma al di sopra del livello stilistico medio del canto si pongono le 

sequenze dialogiche tra Virgilio e Pier della Vigna, personaggio principale del 

XIII canto. 

Soprattutto la prima risposta di quest'ultimo è tenuta su un registro 

sublime in quanto è un'apologia. Come tale ha tutte le componenti del genere: 

captatio benevolentiae, narratio, petitio, preceduta dal giuramento; la forte 

presenza di figure retoriche: perifrasi (vv 58-59, 64-66), antitesi (vv 62-63, 70), 

ossimoro (v 70), metafore, metonimia (sonni, polsi), antonomasia (Cesare, 

Augusto). 

Tale sovraccarico retorico rispecchia il sovraccarico emozionale: 

l'autoapologia è sostenuta, studiata, ma gonfia di emozione. Il patetismo aumenta 

in coincidenza con la sua caduta politica e tocca il culmine nel giuramento, 

solenne e rabbioso insieme, che Piero fa sulle proprie radici. La seconda risposta, 

invece, ha il tono del discorso didattico perché illustra la condizione di tutti i 

suicidi. Il parlare è retoricamente poco marcati ed è contraddistinto da uniformità 

fonica. Ma è una pacatezza che nasconde forte tensione, con la replicazione 

interna (fanno dolore, e al dolor fenestra), che pone in posizione centrale il 

dolore, e nell'espressivo sintagma mesta/selva (vv 106-107), a cui dà forza 

l'enjambement e che contiene tutta l'angoscia di chi si è separato per l'eternità da 

una parte di sé: il corpo. 

Il discorso di Piero è stato nel tempo oggetto di numerosi studi e 

commenti. 

Tale discorso è ricco di personificazioni, di parallelismi e antitesi verbali 

e di altri artifici retorici. Il De Sanctis notò per primo questi artifici, 

condannandoli, in coerenza col mito romantico della poesia “ingenua”, 

espressione diretta del sentimento, che l'elaborazione formale raffredderebbe o 

annullerebbe. Piero era, oltre che un uomo politico, un raffinatissimo letterato; 

l'arte del letterato disse il De Sanctis, gli stava a cuore più di tutto, onde nemmeno 

il ricordo del suo suicidio ha il potere di commuoverlo: resta freddo al punto di 

poter giocare con le parole. Il grande critico considera qui Piero come una 

persona, non come un personaggio: se fosse vera la freddezza, questa gli sarebbe 

stata attribuita da Dante, cosa che il contesto non permette certo. Successivamente 

il Novati dimostrò che Piero nella realtà, quando voleva scrivere una prosa 
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solenne, allora ammirata da Dante e da tutti, si serviva di artifici retorici come 

quelli di cui il poeta fa che il suo personaggio si serva. In sostanza, il lusso 

formale sarebbe stato introdotto dal poeta nel discorso del suicida per l'esigenza 

della caratterizzazione storica di lui; si tratterebbe come altri disse, d'un ritratto 

linguistico. Ma Piero scriveva, non parlava così, e usava quello stile solo in 

scritture solenni: farlo parlare con tanta sostenutezza nei discorsi comuni non 

sarebbe stato “realistico”, se non nel caso il poeta avesse avuto intendi parodistici 

o caricaturali: cosa, di nuovo, inammissibile, anche se è stata autorevolmente 

sostenuta. Il Bonora ha proposto una tesi subordinata: Dante fa parlare Piero così 

perchè gli attribuisce il proposito di agire con la sua arte oratoria sull'interlocutore 

per persuaderlo della sua innocenza. Tutto ciò però non regge di fronte alla 

constatazione che quel linguaggio fiorito non è mantenuto per tutto il corso del 

discorso e soprattutto non è solo d questo discorso ma è diffuso per tutto il canto; 

d'altra parte, esso non poteva caratterizzare Piero, in quanto, comune ad altri, 

appare in altri documenti solenni del Duecento e nelle epistole politiche dello 

stesso Dante. Infatti questi, nel poema, lo attribuisce ai personaggi più vari e lo 

adopera, quando sia il caso, in prima persona. 

In seguito, un grande linguista e critico stilistico, lo Spitzer, sostenne 

che, accanto al proposito originario di caratterizzazione, e sorpassandolo, ci fosse 

nel poeta il proposito di rendere linguisticamente e onomatopeicamente le idee di 

tortura, di scissione, di sdoppiamento, che dominano il canto. Tesi questa che, con 

variazioni, ha dominato la critica negli ultimi anni ma sulla quale taluni, come 

Umberto Bosco, ritengono si debba rimeditare.  Per accettarla bisognerebbe 

ammettere che per Dante lo stile elaborato potesse riflettere scissione, disarmonia 

interna. Per esempi, il verso forse più significativo a questo proposito “Cred'io 

ch'ei credette ch'io credesse” (non attribuito a Piero), sarebbe per lo Spitzer la 

versione onomatopeica del suo stato d'animo di distacco e di confusione. Ma 

quando, per esempio in Paradiso XIV 136-137, si trova lo stesso procedimento 

stilistico del tutto analogo ( “escusar puommi di quel ch'io m'accuso per 

escusarmi”), in un contesto che è una variazione del motivo consueto nel Paradiso 

della lode degli occhi di Beatrice, il Bosco sostiene che si sia tratti a pensare che il 

non il poeta adibisca quei mezzi stilistici in questo canto XIII a esprimere 

disarmonia e confusione, ma che sia il senso della disarmonia, che egli ci 

comunica con tante diverse suggestioni fantastiche, a spingere a dare quel valore 
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specifico ai nessi stilistici adoperati. Cioè: è il contesto poetico e rappresentativo a 

dar calore e valore al particolare stilistico, e non viceversa; gli artifici dello stile 

fanno parte del bagaglio del poeta, alla pari con le immagini tradizionali attinte ai 

testi dei poeti precedenti e con lo stessi patrimonio linguistico: egli si serve di 

tutto ciò piegandolo di volta in volta alle necessità dei vari momenti poetici. 

Ciò che vuole fare, sostiene di nuovo il Bosco, è tenere alto il tono, in 

conformità alla dignità politica e morale del personaggio centrale, e anche della 

stessa natura del peccato del suicidio. Lo stile del canto può quindi sembrare 

contorto al gusto del lettore moderno, ma non a quello di Dante, per il quale esso 

era invece solo sostenuto, elevato, confacente all'alta tragicità di colpevoli d'un 

peccato religiosamente orrendo, ma al quale essi erano stati trascinati da motivi 

degni di pietosa comprensione e di rispetto. 

 

 

NOTE LINGUISTICHE  

 

1 ancor: apocope della vocale finale, fenomeno diffuso in Toscana. In 

presenza di a, l‟apocope si produce solo in ora e nei suoi composti. 

3 neun: <dal latino NĒ ŪNUM, forma tipica fiorentina. Riguardo 

all‟alternanza nessuno / niuno, neuno, si noti che il primo tipo era 

prevalentemente di uso poetico, il secondo di uso prosastico. La presenza costante 

di niuno nel Decameron e l‟altrettanta decisa frequenza di nessuno nel Canzoniere 

di Petrarca confermano questa distribuzione complementare delle due forme; 

sancita del resto da Bembo nelle Prose (1525): “nel verso […] più volentieri 

Nessuno che Niuno, sì come voce più piena v‟ha luogo.” 

4-6 non…tosco. Per questi versi si veda Sermonti:“Le immagini che il 

pellegrino ha negli occhi convocano dall‟esperienza del reale riscontri inadeguati, 

impropri, negativi, testimonianze reticenti. E il poeta sgranando sui „non‟ la 

laboriosa anafora d‟apertura, sa dirci quel che ha visto solo in ordine a quel che 

non ha visto, sa appena fare il verso allo scricchiolio di quella irrealtà”(2001, p. 

237). Interessanti anche le parole di Spitzer (cit., p. 234): “nella filosofia antica 

quanto in quella medievale, il male è definito chiaramente come qualcosa 

caratterizzato dall‟assenza di bene”. Infine Paratore (cit., p. 201) parla di “cupa 

sinfonia della morte della natura”. 

  4 fronda: lat. FRŬNDE(M), variante di FRŎNDE(M), av. 1290. 

Petrocchi trova la variante al plurale meno persuasiva, mentre fronda ha di per sé 

valore collettivo: „il fogliame degli alberi‟. Cfr. Purg., XXIII, I: “Mentre che li 

occhi per la fronda verde…” e la variante la gran fronda, i „grandi boschi‟ in Inf., 

XXIX,131 : “Caccia d‟Ascian la vigna e la gran fronda”.  Fosco: cfr. Inf., XXIII, 

78 e XXVIII,104: “aura fosca”. 

5 „nvolti: aferesi della i iniziale seguita da nasale complicata, cioè a sua 

volta seguita da un‟altra consonante. È un tratto tipico dell‟antico fiorentino e può 

estendersi anche alla preposizione in in fonosintassi, cfr. Inf., I, 57: “n‟ tutti”.  

6 tòsco: <lat. TŎXĬCU(M), av. 1313, veleno. 
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7 aspri: cfr. Purg., II, 65: “per altra via che fu sì aspra e forte”. Sterpi: 

cfr. Purg., XIV, 95: “Venenosi sterpi”; Par., XII, 100: “Sterpi eretici”. 

8 selvagge: <provenzale salvatge  che continua il latino 

SILVĀTICU(M). Il suffisso –aggio è di regola di origine gallo romanza. Cfr. Inf., 

I, 5: “ Esta selva selvaggia e aspra e forte”. 

9 Corneto: Corneto Tarquinia. Dante identifica i confini della Maremma 

in un‟area che si estende dalla cittadina toscana Cecina a Corneto Tarquinia già in 

territorio laziale.  

10 Quivi: < lat. tardo (EC)CŬM ĬBĬ, avverbio locativo antiquato. A 

differenza di qui, che indica un luogo vicino a chi parla, quivi nell‟italiano antico 

e nella lingua letteraria indica un luogo di cui si è già fatta menzione. Brutte 

Arpie: l‟aggettivo è da intendersi nell‟accezione letteraria di „sporche‟, „sudicie‟, 

in linea anche con l‟episodio virgiliano (Aen., canto III, v. 234: “polluit ora 

dapes”). Cfr., poi, Inf., VIII, 32-36: “dinanzi mi si fece un pien di fango […]ma tu 

chi se‟, che sì se‟ fatto brutto?”. Sulla presenza delle Arpie in questo canto si 

rimanda a Baldelli (cit., pp. 35-36): “Le arpie vengono qui usufruite per la loro 

oscena mistione di umano e di animalesco, in equivalenza della parimenti 

repellente mistione di umano e di arboreo dei suicidi: tale ibridismo, se è orribile 

per gli antichi, come per noi, lo è ancor i più per il poeta medievale, perché 

l‟ibridismo essendo fuori dell‟ordine naturale, è fuori anche di quello divino”. Lo 

stesso si potrebbe dire per la presenza del centauro Nesso all‟inizio del canto.  

11 de le: la scrittura analitica delle preposizioni articolate non prevede 

una pronuncia diversa rispetto alla scrittura sintetica delle. Si tratta di una scrittura 

propria della lingua antica e a lungo rimasta nella lingua poetica e letteraria. 

L‟etimo è il latino DĒ ILLAS (o DĒ ILLAE). Manni (2003, p. 36) tuttavia fa 

notare come a Firenze già presso le generazioni nate dopo il 1280 fosse diffusa la 

scrittura sintetica delle preposizioni articolate.  

12 Tristo: di uso solo letterario, tende a significare „sventurato‟, 

„malvagio‟, „ciò che è di cattivo augurio‟. Cfr Inf., XXX, 75-76: “l‟anima trista / 

di Guido o d‟Alessandro o di lor frate”. Annunzio: < lat. tardo ADNUNTĬU(M), 

letterario: profezia, predizione. Cfr. Inf., XXIV, 142: “apri gli orecchi al mio 

annunzio e odi”. Danno: frequente in Dante anche la variante dannaggio (av. 

1250, dal fr. antico damage, prov. antico damnatge). Cfr. Inf. XXX, 136: “qual è 

colui che suo dannaggio sogna”.  

13 late: letterario, „larghe‟, „ampie‟ (seconda metà XIII sec.) 

14 piè: < PĔDEM. Da piede si è avuta apocope della sillaba finale, a 

somiglianza di forme uscenti in –de che sono uscite d‟uso (cittade, virtude…). 

L‟apocope è avvenuta all‟interno di un contesto sintattico in cui le forme in –de 

erano seguite dalla preposizione de (di). La sequenza della stessa sillaba ha 

favorito una semplificazione (un‟aplologia) portando alla caduta di una delle due 

sillabe simili  (precisamente di quella finale del sostantivo); la preposizione infatti 

era protetta dal suo status morfosintattico.„L: nell‟italiano antico si può trovare la 

riduzione di il a „l soprattutto dopo finale vocalica davanti a consonante semplice, 

diversamente compare lo. 

15 in su: locuzione di uso antico e poetico che si usava con vari 

significati, in questo caso di stato in luogo. Strani: da riferirsi a lamenti. Si veda 

Paratore (1968, p. 200): “ricercato distacco dell‟attributo dall‟oggetto cui esso si 

riferisce”. 

16 e „l: variante di il, data da e + articolo aferetico. Entre: la desinenza in 

–e di II p. s. di verbi della I coniugazione è normale nel fiorentino del XIII sec. ed 

è frequente in rima nella Commedia. 
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17: se‟: lat. volgare *SĚS (in luogo del classico ĚS, con S della prima 

persona SUM). Castellani (2000) ha dimostrato che la forma sei- da cui con 

riduzione del dittongo discendente se‟- non esisteva all‟epoca di Dante; attestata 

in origine presso autori non toscani si diffonderà ampiamente solo nel 

Cinquecento. 

18: mentre che tu: finché. La stessa struttura sintattica con 

l‟enjembement in Rime, c, 56-7 : “e sarà mentre / che durerà del verno il grande 

assalto”. 

19 Sabbione : < lat. SABULŌNE(M), 1310-1313. Di Basso uso: distesa 

di sabbia. Cfr. Inf., XIV, 28: “sovra tutto „l sabbion d‟un cader lento”. 

20 vederai: mancanza di un tratto tipico del fiorentino: la sincope 

vocalica nei futuri e nei condizionali della 2° classe. 

21 torrien: condizionale presente, 3° pers. plur in –eno, tipica delle 

varietà dialettali toscane occidentale. Tipo parallelo di condizionale, composto 

dall‟infinito e dall‟imperfetto latino HABĒBA(M), nella forma ridotta *EA(M) 

(*SENTĪREA(M)> sentiria). Attraverso l‟influsso della poesia siciliana –in cui il 

condizionale in –ia era usuale- questo tipo verbale penetrò nella lingua letteraria 

(limitatamente a 1°, 3°p. s. e 3° p.p.), resistendovi a lungo. Per il passaggio da -ia 

a –ie, cfr. rompieno v. 117. 

22 Sentia: imperfetto in ia dovuto all‟origine siciliana della nostra lingua 

letteraria. In sentia poi si ritrova la desinenza in a per la prima persona singolare 

dell‟imperfetto indicativo, tipica della lingua antica e persistente poi in quella 

letteraria. D‟ogne: < lat. ŎMNE(M). L‟italiano è l‟unica lingua romanza a 

continuare questo indefinito latino. Da ogne poi si è avuto ogni per effetto della 

chiusura di e dovuta a protonia sintattica. L‟alternanza ogne / ogni in fiorentino si 

spiega considerando che il primo tipo era proprio del fiorentino duecentesco, 

l‟altro si era affermato presso le generazioni nate dopo il 1280. Dante, quindi, con 

ogne sembra operare una scelta di tipo conservativo; come del resto con la 

scrittura analitica delle preposizioni articolate . Guai: obsoleto, letterario. 

Specialmente al plurale: „lamento acuto‟ (seconda metà XIII sec). Cfr.: Inf. , V, 

48: “Così vidi venir traendo guai”. 

23 Vedea: l‟originaria desinenza dell‟imperfetto nelle classi diverse 

dalla prima era –ea, -ia (<lat-ĒBAT, lat. volg. – ĪBAT, in luogo del classico 

IĒBAT) ed era dovuta alla generalizzazione dei tipi avea, bevea e dovea nei quali 

la seconda /b/ era caduta per dissimulazione della prima (aplologia). Il ripristino 

della –v si deve poi all‟influsso della prima coniugazione dove la labiodentale si 

era conservata. Si noti in vedea la conservazione della e tonica in iato. Persona: si 

veda poi om v. 85. 

24 smarrito: „confuso‟, cfr. Inf., X, 125: “Perché se‟ tu sì smarrito?”. 

Smarrire è voce di origine germanica. Continua il germ. occidentale màrrjan, col 

prefisso s- di origine latina, avente in questo caso valore intensivo. 

25 Cred‟ ïo ch‟ei credette ch‟io credesse. De Ventura ( 2007, p. 107) 

nota come la funzione di questo verso non sia  tanto quella di fornire un esempio 

di alta retorica, ma di sottolineare il sentimento di confusa sospensione nell‟animo 

di Dante; funzione cui partecipa il dilatarsi del primo ïo, con dieresi, in un 

bisillabo. Ei: egli. Castellani ( 2003, p. 462): “poetismo in quanto arcaismo”,. 

Credesse: desinenza arcaica per la 1° p. s. dell‟imperf. cong. La sostituzione con i 

è poi dovuta all‟influsso della 2° persona. 

26 Bronchi: sterpi. Forse dal lat. BRŬNCU(M), av. 1313: „ramo spoglio, 

nodoso e spinoso‟, cespuglio spinoso. Cfr. Boccaccio, Decam. , IV, I, 12: “e 

accomandato bene l‟un de‟capi a un forte bronco.” 
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27 Per noi: probabile significato causale come nel Cantico.  

28 Però: nell‟italiano antico poteva avere valore conclusivo:„perciò‟, 

„pertanto‟. Este: forma tipica per l‟aggettivo dimostrativo nel toscano antico 

(soprattutto nelle varietà occidentali), dal lat. ĬSTAS (o ĬSTAE). Manni (2006, p. 

145) nota come nella Commedia sia usato in contesti di altissima solennità. 

31 Avante: letterario, 2°metà XIII sec., dal latino tardo ABANTE.  

32 Gran prun: sottolinea la statura morale del personaggio. Gran: < lat. 

GRĂNDE(M), con apocope sillabica. Insieme a san (*santo) costituisce l‟unico 

caso di apocope sillabica dell‟italiano moderno. 

34 Da che: grafia antiquata per dacché, appartiene al linguaggio scritto o 

al parlato formale. 

34 scerpi: letterario, dal latino ĔXCERPĔRE, „cogliere, staccare‟ (XIII 

sec). 

36 spirto: arcaismo, con sincope vocalica tra r e consonante; tratto 

riscontrabile nei dialetti dell‟Italia centrale. Pietade: arcaismo,  sincope sillabica 

di origine aplologica (cfr. piè, v. 14). 

38 ben, dal lat. BĔNE con apocope della vocale finale. La ĕ latina non 

dittonga secondo l‟uso toscano forse per il meccanismo del dittongo mobile 

all‟interno di frase; secondo il quale i dittonghi mobili tendono a ridursi fuori 

accento alla sola vocale.  

37 or: <lat. (H)ORĀM, cristallizzatosi come avverbio. 

40 Stizzo: letterario, tizzone (av. 1313, derivato di tizzo con aggiunta di 

s-). Cfr. Purg., XXV, 23: “…al consumar d‟un stizzo”. 

41 De‟: dei, con riduzione del dittongo discendente. Geme: stilla, 

trasuda l‟umore interno. In questa accezione il verbo è usato anche in Purg., 

XXV, vv. 43-44 “…e quindi poscia geme / sovr‟altrui sangue in natural vasello.” 

42 Usciva: verbo al singolare con soggetto al plurale.  

43 Cigola: verbo popolare, voce di origine onomatopeica (av. 1313). Per 

vento che va via: si noti l‟assenza dell‟articolo, forse dovuta al fatto che 

nell‟italiano dei secoli scorsi l‟articolo poteva essere omesso davanti a sostantivi 

astratti, per effetto di una leggera personificazione propria di questo tipo di parole. 

Tracce consistenti di questo uso si riscontrano anche nella lirica otto-

novecentesca. Cfr. Ungaretti: “E lo richiamò rumor di penne” (in Mengaldo, 

1981, p. 402). 

46 elli. Nel toscano letterario, esito di l+ į oltre a egli. Rispuose: 

dittongamnento toscano, normale nel fiorentino antico. Ĕ  o ŏ latina tonica 

dittongano in sillaba aperta e in posizione incondizionata. 

47 lesa: „offesa‟.  

48 pur: vale „solamente‟ nella lingua antica e letteraria. Rima: ancora 

l‟episodio di Polidoro nell‟Eneide. Il termine rima aveva nell‟italiano antico un 

significato più vasto di quello che ha oggi.  

49 In te: verso, moto a luogo. 

51 ovra: come anche sovra, forma con sonorizzazione che esula dal tipo 

toscano ed è probabilmente da ritenersi  un cultismo poetico dovuto a influssi 

settentrionali  .  

55 m‟adeschi: mi alletti. Il termine, nella sua implicazione etimologica 

di “adescare con l‟esca”(XIV sec.) anticipa la metafora del v. 57 ( m‟inveschi). 

56 ch‟i: < lat. io ( a sua volta dal lat.*EO invece di ĔGO, forma ridotta 

da ipotizzare per tutta l‟area romanza, eccetto il sardo). Da rilevare la riduzione 

del gruppo io in formula protonica (protonia sintattica). 

57 perch‟ïo...: costrutto ricalcato dal Boccaccio, Decam.,VI, 10, 4: “né 
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dovrà esser grave perch‟io[…] alquanto in parlar mi distenda”. Ragionare: si noti 

l‟esito toscano del nesso latino –TJ- in sibilante palatale sonora. M‟inveschi: mi 

trattenga. Propriamente: “mi lasci invischiare come uccello alla pania” (av. 1300). 

Cfr. Par., XVII, 32: “già si invescava pria che fosse ucciso”.  

58 -60 “Io …soavi” Fonte scritturale. Cfr. Matth., XVI, 19 Isaias, XXII, 

22. Nella Commedia, si veda Inf., XXVII, 103-105: “Lo ciel poss‟io serrare e 

disserare / come tu sai; però son due le chiavi / che il mio antecessor non ebbe 

care”.  

59 cor: < lat. volg. *CŎRE in luogo del classico CŎR (neutro). Il 

mancato dittongamento si deve al modello della lingua poetica siciliana, nella 

quale i dittonghi non esistevano. Federigo: sonorizzazione dell‟occlusiva sorda 

intervocalica. 

61 secreto: latinismo 

63 perde‟ li sonni e‟ polsi: si rimanda a Sapegno: “ rimane alquanto 

oscuro il nesso stabilito qui tra sonni e polsi. „Il sonno e la salute‟, così si suol 

spiegar questa espressione ma „perdere i polsi‟ significava „perdere la vita‟, 

meglio che „logorarla‟. Bene il Tommaseo: „Perdei prima la pace, poi la vita‟ ”. 

Cfr. Inf. I, 90: “Ch‟ella mi fa tremar le vene e‟ polsi”, e Vita Nuova, XVI, 15: 

“Che fa de‟polsi l‟anima partir”. Perde‟ : perdei, perfetto debole. 

65  occhi putti: cfr. Purg., XI, 114: “Fu a quel tempo sì com‟ora è putta” 

e Purg., XXXII, 149- 150: “…una puttana sciolta / m‟apparve con le ciglia 

intorno pronte”. Da notare che occhio è il sostantivo più frequente nella 

Commedia, con 263 occorrenze. Una presenza così incisiva non è connessa solo 

all‟ispirazione del poema, che è in ultimo una visone culminante nella 

contemplazione di Dio, ma si lega anche all‟interesse di Dante per l‟atto visivo 

nei suoi aspetti fisici; interesse riscontrabile pure nel Convivio (Manni, 2003, p. 

153). In merito a questi versi si ricorda poi il valore etimologico di invidia: 

“guardare di malocchio” (av. 1313). 

67 contra: < lat. CŎNTRA. La o chiusa, al posto dell‟aperta che ci 

aspetteremmo, è dovuta alla tendenza tipicamente propria del toscano di chiudere 

le vocali e e o seguite da nasale complicata. 

69 tornaro: si mutarono. Cfr. Inf., XXVI, 136: “Noi ci allegrammo e 

tosto tornò in pianto”. Si noti l‟apocope della sillaba finale. 

70 disdegnoso gusto: cfr: ardito gusto, Par. , XXXII, 122: “È il padre per 

lo cui ardito gusto.” Per questi versi si rimanda di nuovo a Sapegno. 

 

Disdegnoso gusto non è l‟«indole disdegnosa» né il «naturale disdegno 

verso i calunniatori» (perché gusto non può significare «indole» e d‟altra parte 

questo termine in Dante implica sempre una condizione soggettiva e comporta 

una sfumatura di piacere); esso è proprio l‟amaro piacere di cui parla il 

Tommaseo […] , e cioè il compiacimento che accompagna nel suicida l‟estrema 

manifestazione di un violento spirito di rivolta, il disprezzo delle opinioni umane, 

di tutti i giudizi passati e postumi. 

 

Inglese (2006, p. 93) parla del “piacere amarissimo di chi si sopprime”. 

La parola disdegno nell‟uso del tempo implicava una sfumatura di maggiore 

intensità rispetto a oggi ,o scillando tra „disprezzo‟ e „ira‟. Cfr. Inf. , VIII, 88: 

“Allor chiusero un poco il gran disdegno”, Par., XXVI, 113: “e la propria cagion 

del gran disdegno.”    

73 nove: Si veda Spitzer (cit. p. 242): “ Nove vuol dire esattamente 

„nuove‟”. Il dannato giura sulle nove radici della pianta in cui è stato mutato, 
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come se giurasse su se stesso: consapevolezza di essere diventato un essere 

nuovo. Cfr. l‟espressione “forma novella” usata per le anime in Purg., XXV, 99. 

76 segnor: con apocope della vocale finale. Forma in uso nel fiorentino 

antico fino alla metà del XIV sec.  

79 el: di uso arcaico tra i pronomi soggetto. 

80 l‟ora: il tempo. Cfr. Inf. , VIII, 33 : “Chi sei tu che vieni anzi ora?”; 

XXXIV, 103-104: “E questi com‟è fitto sì sottosopra? E come, in sì poc‟ora?”.  

84 accora: der. di core; cfr. probabilmente il provenzale accorar: 

costernare, turbare. Cfr. Purg., x, 83-84: “…Segnor, fammi vendetta di mio 

figliuol, / ch‟è morto, ond‟io m‟accoro”. 

85 Se: ha valore desiderativo. Cfr. Inf, X, 82: “e se tu mai nel dolce 

mondo regge”; 94: “Deh se riposi mai vostra semenza”. Om: usato in antico con 

valore di «si» impersonale alla maniera ancor oggi del francese. Castellani (cit, p. 

157) invita a non annoverare fra i gallicismi l‟uso di uomo come pronome 

impersonale. I molti esempi che ricorrono sia nella prosa che nella poesia due-

trecentesca inducono a pensare che siamo di fronte a costrutti che l‟italiano 

antico, al pari del francese, possedeva. Lo stesso a suo avviso vale per persona nel 

senso di alcuno in frasi negative. 

86 liberamente: volentieri, spontaneamente. Cfr. Par., XXXIII, 18: 

“Liberamente al dimandar precorre”. Priega: in toscano antico il dittongamento si 

verificava anche dopo consonante più r.  

87 incarcerato: cfr. Convivio, IV, 17:  “mentre che l‟anima è legata e 

incarcerata per li organi del nostro corpo”. 

89 dinne: ne enclitica con valore di „ci‟, pronome atono di 1° p. p. (uso 

arcaico sopravvissuto nell‟italiano fino al primo Novecento). Cfr. Inf., XXXIII, 

62-63 “tu ne vestisti queste misere carni e tu le spoglia”. 

90 di tai  membra si spiega: cfr. Inf., XXX, 81: “ma che mi val ch‟ho le 

membra legate?”; Purg. XXXI, 50-51: “…Le belle membra / in ch‟io rinchiusa 

fui”e Detto, 75:  “Sonvi sì legato / ch‟i non vo‟ che legato / giamai me ne 

prosciolga.” Si spiega: letterario, „liberarsi da una situazione difficile‟. Cfr. Purg., 

XVI, 53-54: “ma io scoppio / dentro ad un dubbio, s‟io non me ne spiego.”Tai: 

plurale antico o letterario. 

91 soffiò forte: lo sforzo qui fatto dal dannato per far uscire la voce 

ricorda quello operato dai consiglieri fraudolenti. Cfr. Inf., XXVI, 85-90 e 

XXVII, 58-60.  

Baldelli fa poi notare come quasi tutte le allitterazioni del canto siano 

concentrate sulle affricate e sulle sibilanti in allusione al soffio di sangue e parole 

(cit., p. 39). 

94 Quando si parte l‟anima feroce. Si parte: nel significato originario di 

„dividere‟. Feroce: cfr. Par., XXII, 51: “L‟aiola che ci fa tanto feroci”.  

96. Minòs. Forma ossitona propria delle parole greche. L‟accento non 

etimologico sull‟ultima vocale è dovuto a un‟abitudine di lettura medievale. Foce: 

dal latino faux, vale “bocca”, quindi “porta”. 

97 Per le occorrenze di selva in Dante cfr., Inf.. I, 2: “Selva oscura”;  

Purg., XIV, 64: “Trista selva”; Purg., XXVIII, 23: “Selva antica”; Purg., XXXII, 

31: “Alta selva vòta” e Conv., XXIV, 12: “Selva erronea di nostra vita.” Paratore 

(cit, p.196) nota come sin dalla sua prima presentazione la selva diventi il simbolo 

“di una delle più integrali perdizioni dell‟animo umano”, e sottolinea come 

l‟inizio di questo canto ricordi -nel ritmo, nelle scelte lessicali, nella successione 

delle immagini- quello del canto I.  

98 balestra: verbo caro a Dante, cfr: Purg. XXV, 112 “Quivi la ripa 
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fiamma in fuor balestra”. Rime, CXI, 11: “Sì che consiglio invan vi si balestra”. 

Detto, 383-384:“E dice s‟i‟balestro / se non col su‟balestro.” Fiore: “E 

gentamente vado balestrando”. Su questi versi si rimanda a Baldelli (cit., p. 41): “ 

l‟aver accentato la desolata casualità dell‟anima del suicida non è senza ragione, 

quasi contrappasso appunto a chi ha voluto determinare il luogo e il momento 

della sua morte, contro ogni legge universale.”  

99 spelta: in tosc. anche spelda, farro. Attestato nel 301 (editto di 

Diocleziano), cereale era coltivato, oltre che in Italia, pure in Pannonia; ciò 

parlerebbe in favore di un prestito linguistico dal germanico. Gran di spelta: cfr. 

Inf., XXV: “livido e nero come gran di pepe.” 

100 surge: voce dotta. Vermena: lat. VERBĒNA(M), av.1313. 

Letterario: ramoscello, giovane, sottile e flessibile, unica occorrenza nella 

Commedia. Silvestra: lat. SILV(Ĕ)STRUM, der. di SILVA, av. 1294; letterario: 

„che si trova nei boschi.‟Cfr. Purg., XXX, 118-119: “ma tanto più maligno e 

silvestro / si fa „l terren…” 

102 fenestra: latinismo, conservazione della e protonica. 

104 rivesta: cfr. Purg., XXX, 13-15: “Quali i beati al novissimo bando / 

surgeran presto ognun di sua caverna, la rivestita carne alleluiando”. 

106 mesta: latinismo, utilizzato nel suo valore originario di „disperato‟, 

„tristissimo‟. Cfr. Inf. I, 135: “…e color cui tu fai cotanto mesti.” 

108 molesta: in un senso più forte di quello odierno: „gravoso, difficile 

da sopportare‟. Cfr. Inf., X, 25-27: “la tua loquela ti fa manifesto / di quella nobil 

patria natio / alla quale forse fui troppo molesto”. 

109 attesi: letterario, „stare attenti‟. Cfr. Purg. XXV, 26-27: “S‟io non 

fossi atteso ad altra novità che parve allora”. 

111 romor: < lat. RŪMǑRE(M). Passaggio da una  u protonica 

originaria ad o. L‟incertezza tra o e u nata dal passaggio, nel vocalismo atono, di o 

protonica e intertonica a u, genera, come in questo caso, anche il processo 

inverso.  

112 similemente: negli avverbi composti da aggettivi in –le + mente, si 

ha la sincope se l‟aggettivo è piano, invece se l‟aggettivo è sdrucciolo come in 

questo caso, le forme sincopate ancora coesistono con quelle non sincopate. 

114 e le frasche stormire: la proposizione infinitiva, avvertita come un 

nesso unitario, forma un secondo complemento oggetto dipendente da ode. 

Stormire: dal francone *sturmjan tempestare, cfr. tedesco moderno stürmen 

„infuriare, tempestare‟, av. 1313.  

115 costa: lat. CŎSTA(M), av. 1287. Letterario: più generico „fianco, 

lato, parte‟. Cfr. Inf., XVI, 96: “Dalla sinistra costa d‟Appennino”. 

116 fuggendo: ha valore di participio presente. 

117 rompieno: per l‟imperf. indic. dei verbi della 2° e 3° classe sono 

diffuse le desinenze –ea,, eano, in qualche caso affiancate come qui da –ia, -iano 

che tendono a passare a –ie, -ieno. Le forme di imperfetto in ia presente nel 

fiorentino sono generalmente ascritte a influssi toscani meridionali e orientali. 

Tuttavia avea può passare ad avia per chiusura della vocale tonica in iato; da avia 

si ha quindi avie per indebolimento della a finale e parziale assimilazione alla 

vocale precedente. Gli esempi in –ia che si trovano nel fiorentino del Duecento e 

del primo Trecento sono riconducibili a una tipologia costante: si tratta sempre di 

forme di 3° p. p. o di 3° p. s. più enclitica (Castellani, cit., p. 39). Rosta: nel senso 

di “impedimento”. Cfr. arrostarsi, “fare schermo”, Inf., XV, 39: “Senz‟arrostarsi 

quando „l foco il feggia”. 

118 Or accorri, accorri morte!: l‟anima del dannato invoca la seconda 
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morte. Cfr. Inf., I, 117: “che la seconda morte ciascun grida.”. 

120 furo: desinenza primitiva per la 3° p. p. del perfetto indicativo. 

Accorte: „abili‟, „pronte‟. Cfr. Inf. XXXIV, 87: “Appresso porse a me l‟accorto 

passo”. 

121 Giostre: scontri, cfr. Inf., VII, 35-6 “poi si volgea ciascun, quand‟era 

giunto / per lo mezzo cerchio a la sua giostra.” 

122 li: notevole nei testi toscani antichi l‟oscillazione tra ei o i e li o gli 

per il dativo singolare. Lena: deverbale da alenare, variante antica di anelare (per 

metatesi consonantica); anelare continua il lat. ANHELĀRE. Da alena si è passati 

a lena per discrezione dell‟articolo (errata segmentazione della sequenza la –lena 

in «la lena» invece che in «l‟alena»  (Serianni 1999, p. 104). 

123 Groppo: probabilmente dal gotico *kruppa, av. 1313: „groviglio‟, 

termine popolare. Cfr. Inf. “e‟l groppo solvi”. 

125 bramose: deverbale da bramare, provenzale bramar, germanico 

brammon. Propriamente „urlare”, riferito soprattutto ad animali in calore. Ha 

perciò una carica espressiva forte, vale „desiderare ardentemente‟, „con tutte le 

proprie forze‟. Cfr. Inf., I, 98: “Bramosa voglia”; VI, 27:“Bramose canne”. 

Correnti: non è da intendere come participio. Era usato comunemente a proposito 

di cavalli e altri animali, nel senso di veloce, destro a correre. Cfr. Rime, LXI, 3: 

“E di guinzagli uscir veltri correnti”. Tutta la scena vuole essere una 

raffigurazione della caccia diabolica, topos delle letterature medievali. Cfr. 

Decam., V, 8.  

126 veltri: <provenzale veltre, a sua volta dal latino VĔRTRAGU(M) di 

origine celtica.  

128 dilaceraro:  esempio di desinenza primitiva in (-aro, ero, iro < -

ĀRUNT, ĒRUNT, ĪRUNT) di un perfetto debole. Nelle desinenze –arono, erono, 

irono l‟aggiunta di –no è analogica alla 3° p. p. del pres. indic. A  brano a brano: 

cfr. Inf., VII, 114: “troncandosi co‟denti a brano a brano”.  

129 sen portar: se + ne + portar. Ne da (Ĭ)NDE con una insolita 

riduzione del nesso –ND- alla prima componente, da imputare all‟usura della 

particella di tipico uso protonico. Sen: apocope duratura, giunta fino alla lingua 

poetica dell‟Ottocento. Sen con portar, cfr. Purg., VII, 99: “dove l‟acqua nasce / 

che molta in Albia e / Albia in mar ne porta” . 

130 presemi: vige fino alla metà del Trecento la legge Tobler Mussafia, 

che prevede l‟enclisi dei pronomi e delle particelle pronominali atone.  

131 menommi: cfr sopra. Si noti inoltre il raddoppiamento sintattico 

comune nella 3° p. s. del perfetto dei verbi in ARE + enclitica, -mmi. 

134 Schermo: der. di schermire, 1293-1294. Di uso letterario: „riparo‟, 

„difesa da agenti esterni‟. Cfr. Inf. ,VI, 19-20: “Urlar li fa la pioggia come cani: / 

de l‟un de‟ lati fanno a l‟altro schermo.”  

135 rea: „malvagia‟. Castellani: “poetismo in quanto arcaismo”, (cit. , p. 

462).    

137 punte: „ferite‟ come in Purg., III, 119: “poscia ch‟io ebbi rotta la 

persona / di due punte mortali”.  Sermo: latinismo. 

140 strazio: probabilmente dal latino distractio con aferesi, 1305-06. Cfr. 

Inf. VIII, 58-59: “Dopo ciò vidi quello strazio / far di costui a le fangose genti.” 

142 Cesto: lat. CĬSTHU(M), dal gr. KÌSTHOS. Arcaico: „cespuglio‟. 

147 vista: participio pass. sostantivato. 

148 que‟: quei con riduzione del dittongo discendente, fenomeno diffuso 

a Firenze già verso il 1275. Quei, forma  per il pronome maschile singolare quegli 

(solo arcaico) o, come in questo caso, per l‟aggettivo-pronome maschile plurale 
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quelli. Rifondarno: desinenza sincopata tipica dei perfetti della 1° classe. 

149 cener: maschile, latinismo. Cfr. Inf., V, 62: “ e ruppe fede al cener 

di Sicheo.”  

151 fei: 1° p. s. del perfetto modellata sulla 3° p. s. apocopata del pres. 

ind. fé, forme tipiche dei dialetti toscani occidentali. Gibetto: „forca‟. Dal francese 

gibet, ca. 1155, a sua volta dal francone *gilb “bastone biforcuto”. Petrocchi 

adotta la lezione gibetto perché il discorso del suicida appare raffinato e 

compiaciuto (tanto che si è pensato di potergli dare l‟identità di un magistrato); 

ciò fa supporre un uso fedele del francesismo gibet, senza il ricorso a varianti 

paraetimologiche quali giubbetto e giubetto. De le mie case: si veda Baldelli (cit., 

p. 45): “tale indicazione, interpretata come mero riferimento topografico, deve 

essere sentita come pregnante. Le case sono l‟indice della ricchezza e del 

benessere del dannato, per cui si aggrava la sua colpa di aver pianto là dove 

doveva essere giocondo”. 
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CANTO XIII – ANALISI DELLE IMMAGINI E COMMENTO 

 

 

Abbiamo scelto di includere nelle nostre immagini di illustrazione al 

canto XIII sia le immagini del mondo classico delle Arpie che, poi, illustrazioni 

vere e proprie del canto dantesco. 

Per quanto riguarda le immagini appartenenti alla tradizione greca 

possiamo notare una raffigurazione di carattere stilizzato.  

La prima figura (figura 1) ci riporta al mito di Fineo e le Boreadi. Fineo, 

figura della mitologia greca, figlio di Agènore e di Cassiopèa e marito di 

Cleopatra figlia di Borea, ebbe da lei due figli. Questi si innamorarono di Idea che 

li accusò di averle fatto violenza e per questo Fineo non esitò ad accecarli, 

suscitando lo sdegno di Borea, loro avo, il quale a sua volta accecò Fineo per 

punirlo. Infine, per aver dato ospitalità al troiano Enea, suscitò le ire di Giunone e 

Nettuno che, come punizione, gli inviarono le Arpie (figure femminili alate con 

aguzzi artigli con cui rapivano i bambini e le anime) a contaminargli le mense. Fu 

liberato da questo flagello solo molto più tardi ad opera di due Argonauti, Colai e 

Zete.  

Anche nella seconda figura (figura 2) possiamo ritrovare il tema delle 

Arpie, anche questa è una pittura vascolare e semplificata, che pone in risalto 

soprattutto il carattere alato della creatura. 

Passando quindi alle raffigurazioni del canto in questione, possiamo 

trovare una certa continuità di stile nelle raffigurazioni del XV secolo e quelle 

della prima metà del XVI: sono infatti molto fedeli alle descrizioni dantesche, 

anche se, essendo la Commedia stata scritta con un intento di fondo di carattere 

didattico, anche le figure mirano a questo obiettivo senza puntare necessariamente 

ad una qualche forma di realismo. Si sottrae un poco a questi schemi l‟arpia 

tracciata da Botticelli (figura 3) che manifesta i tratti della mano del grande artista 

nel suo segno distintivo. 

Le immagini, in questo periodo, non presentano lo sviluppo volumetrico 

dei soggetti rappresentati, sia per quanto riguarda la plasticità delle figure sia 

riguardo la proiezione della scena in una dimensione prospettica. 

Rispetto alle suddette rappresentazioni, è possibile notare, in quelle 

appartenenti alla seconda metà del XVI secolo, una volontà artistica orientata in 

misura maggiore verso l‟estensione spaziale delle azioni, sostenuta da un forte 
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utilizzo della luce come strumento di definizione tridimensionale. La luce si 

aggiunge poi ad un‟accentuata dinamicità dei soggetti, in special modo nella 

figura 8 in cui si può osservare la marcata tensione dei muscoli dei corpi dei 

dannati. Interessante risulta anche la soluzione grafica della figura 6, dove, oltre 

all‟originalità del “cerchio” per raffigurare ogni cerchio dell‟Inferno, si può notare 

un anticipo del canto successivo in un piccolo cerchio concentrico costellato di 

fiammelle che – appunto – anticipa il canto quattordicesimo con la sua landa 

infuocata e i violenti contro Dio.  

Passando ora alle immagini del XVIII secolo, possiamo individuare un 

cambiamento nella rappresentazione dell‟ambiente infernale che appare molto 

meno duro e severo delle descrizioni dantesche. Si può infatti notare una natura 

più ricca, rigogliosa e, anche se l‟immagine è priva di colori, “verdeggiante”. Ciò 

e dato dalla minuzia del tratto che risulta sfumatura sensibile.  

All‟inizio del XIX secolo possiamo trovare dei rimandi al classicismo 

settecentesco visibili soprattutto nella rappresentazione della natura e nei profili 

dei volti oltre che nelle corone di alloro sul capo dei due poeti per quanto riguarda 

l‟opera di Ademolli. Nella figura 11, invece, non possiamo ritrovare la medesima 

raffigurazione dei soggetti, ma solamente una somiglianza nella costruzione del 

paesaggio circostante.  

Discorso a parte richiede l‟immagine 12, prima immagine a colori della 

serie, in cui si nota una diversità esecutiva che antepone  alla precisione e 

verosimiglianza del dettaglio, l‟impatto diretto dell‟osservatore con la tematica 

trattata, secondo il gusto personalissimo di Blake. 

 Passando alla seconda metà del secolo si porta ad esempio il lavoro di 

Dorè (figure 14 e 15) nella cui produzione troviamo una grande densità del colore 

che rispecchia la pesantezza e l‟orrore dell‟atmosfera infernale. 

Nel XX secolo si osservano raffigurazioni meno realistiche e più slegate 

dalla funzione di accompagnamento e rappresentazione “visuale” del testo 

dantesco.  

C‟è da notare come nel secondo dopoguerra ci sia negli artisti una 

volontà di ricerca e di rinnovamento che si esprime in opere di notevole 

originalità in confronto a tutte le precedenti raffigurazioni.  

Discorso a parte merita la produzione di Perazzi che riprende la 

semplicità delle raffigurazioni della seconda metà del XVI secolo. Inoltre, verso 
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la metà e la fine del secolo possiamo trovare, ovviamente, immagini di stampo 

molto più moderno rispetto alle precedenti (figura 26) che per la maggior parte 

esprimono il dolore della pena, come se si volesse rendere partecipe l‟osservatore 

della crudeltà della pena; ciò è inoltre un richiamo alla visione pessimistica del 

mondo che caratterizza gli autori di questo periodo, così come quelli 

contemporanei.  

Il tratto libero e sciolto di Luzzati (figura 25), spesso usato per illustrare 

fiabe, non riesce qui comunque a togliere tutto il senso di angoscia che trapela 

dalle bocche d‟albero spalancate come in un silenzioso urlo. 

Abbiamo voluto accostare per analogia alla tematica da noi trattata 

l‟opera di Escher “Corteccia” (figura 17) che bene rende l‟idea, attraverso 

un‟immagine pressoché surreale, della sostituzione del corpo con la corteccia 

d‟albero che si avvita al pari di una buccia.  

Anche Dalì (figura 18) si è cimentato con un commento a Dante ed egli, 

trasformando in puro incubo quanto accade nella selva dei suicidi, fa sì che sia 

uno stesso uomo trasformato in albero e spezzare un altro albero\uomo. 

Tra le ultime immagini da noi scelte compare (figura 26) un‟opera 

ancora in fieri, la Valle delle Pietre dipinte, dell‟artista italo-argentino Silvio 

Benedetto che a Campobello di Licata in provincia di Agrigento lavora su massi 

di travertino. I massi, policromi, presentano alcuni lati levigati, altri lasciati come 

“da cava” nella resa di quadri danteschi molto dinamici. 

 

E‟ come se oggi il testo di Dante nella rappresentazione artistica non 

fosse parafrasato ma nuovamente scritto, in un adeguamento del suo senso al 

contemporaneo. 

Ci piace dunque concludere con qualche verso di Osip Mandel‟Stam: 

 

Non è possibile leggere i canti di 

Dante senza rivolgerli all‟oggi; 

sono fatti apposta, sono proiettili 

scagliati per captare il futuro, ed 

esigono un commento futurum. 
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LA NOSTRA IMMAGINE 

Infine ci è sembrato opportuno introdurre l‟immagine 29 in quanto 

riassume in sé tutte le caratteristiche principali del canto XIII: infatti è in grado sia 

di rendere bene l‟atmosfera desolata creata dalla descrizione dantesca, sia di far 

capire la condizione di inferiorità dei dannati e la sofferenza degli stessi 

testimoniata dalle condizioni dell‟albero spezzato dalle forze naturali che 

richiamano il giudizio divino il quale risulta qui “devastante” dal punto di vista 

umano. 

 

 

 

Gruppo di lavoro: 

Baldi David, D’Alessio Albino, Mazzola Matteo, Pezzaldi Jacopo, 

Ragazzi Andrea.  

Classe IV ALF 

Liceo Scientifico “Maironi da Ponte” – Presezzo (BG) 
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IL COLORE BLU 

Il colore più profondo; lo sguardo vi affonda e si perde 

all’infinito, tanto da svanirvi, da annegarvi come nella profondità 

del mare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANTO XXVI 

ULISSE 

LA CURIOSITAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella mia giovanezza ho navigato 

Lungo le coste dalmate. Isolotti 

A fior d’onda emergevano, ove raro 

Un uccello sostava intento a prede, 

coperti d’alghe, scivolosi, al sole 

belli come smeraldi. Quando l’alta 

marea e la notte li annullava, vele 

sottovento sbandavano più al largo, 

per fuggirne l’insidia. Oggi il mio regno 

è quella terra di nessuno. Il porto 

accende ad altri i suoi lumi; me al largo 

sospinge ancora il non domato spirito, 

e della vita il doloroso amore. 

U. Saba, Ulisse 
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CANTO XXVI 

 

 Nel quale si tratta de l'ottava bolgia contro a quelli che mettono aguati 

e danno frodolenti consigli; e in prima sgrida contro a' fiorentini e tacitamente 

predice del futuro e in persona d'Ulisse e Diomedes pone loro pene. 

 

 

 Godi, Fiorenza, poi che se' sì grande 

che per mare e per terra batti l'ali, 

e per lo 'nferno tuo nome si spande!                   3 

 

 Tra li ladron trovai cinque cotali 

tuoi cittadini onde mi ven vergogna, 

e tu in grande orranza non ne sali.                     6 

 

 Ma se presso al mattin del ver si sogna, 

tu sentirai, di qua da picciol tempo, 

di quel che Prato, non ch'altri, t'agogna.             9 

 

 E se già fosse, non saria per tempo. 

Così foss'ei, da che pur esser dee! 

ché più mi graverà, com' più m'attempo.            12 

 

 Noi ci partimmo, e su per le scalee 

che n'avea fatto iborni a scender pria, 

rimontò 'l duca mio e trasse mee;                     15 

 

 e proseguendo la solinga via, 

tra le schegge e tra ' rocchi de lo scoglio 

lo piè sanza la man non si spedia.                     18 

 

 Allor mi dolsi, e ora mi ridoglio 

quando drizzo la mente a ciò ch'io vidi, 

e più lo 'ngegno affreno ch'i' non soglio,            21 

 

 perché non corra che virtù nol guidi; 

sì che, se stella bona o miglior cosa 

m' ha dato 'l ben, ch'io stessi nol m'invidi.         24 

  

 Quante 'l villan ch'al poggio si riposa, 

nel tempo che colui che 'l mondo schiara 

la faccia sua a noi tien meno ascosa,                 27 

 

 come la mosca cede a la zanzara, 

vede lucciole giù per la vallea, 

forse colà dov'e' vendemmia e ara:                    30 

 

 di tante fiamme tutta risplendea 

l'ottava bolgia, sì com'io m'accorsi 

tosto che fui là 've 'l fondo parea.                      33 
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 E qual colui che si vengiò con li orsi 

vide 'l carro d'Elia al dipartire, 

quando i cavalli al cielo erti levorsi,                  36 

 

 che nol potea sì con li occhi seguire, 

ch'el vedesse altro che la fiamma sola, 

sì come nuvoletta, in sù salire:                          39 

 

 tal si move ciascuna per la gola 

del fosso, ché nessuna mostra 'l furto, 

e ogne fiamma un peccatore invola.                 42 

 

 Io stava sovra 'l ponte a veder surto, 

sì che s'io non avessi un ronchion preso,  

caduto sarei giù sanz'esser urto.                      45 

 

 E 'l duca, che mi vide tanto atteso, 

disse: "Dentro dai fuochi son li spirti;  

catun si fascia di quel ch'elli è inceso".            48 

 

 "Maestro mio", rispuos'io, "per udirti 

son io più certo; ma già m'era avviso 

che così fosse, e già voleva dirti:                      51 

 

 chi è 'n quel foco che vien sì diviso 

di sopra, che par surger de la pira 

dov'Eteòcle col fratel fu miso?".                       54 

  

 Rispuose a me: "Là dentro si martira 

Ulisse e Dïomede, e così insieme 

a la vendetta vanno come a l'ira;                      57 

 

 e dentro da la lor fiamma si geme 

l'agguato del caval che fé la porta 

onde uscì de' Romani il gentil seme.                60 

 

 Piangevisi entro l'arte per che, morta, 

Deïdamìa ancor si duol d'Achille, 

e del Palladio pena vi si porta".                        63 

 

 "S'ei posson dentro da quelle faville 

parlar", diss'io, "maestro, assai ten priego 

e ripriego, che 'l priego vaglia mille,                  66 

  

 che non mi facci de l'attender niego 

fin che la fiamma cornuta qua vegna; 

vedi che del disio ver' lei mi piego!".                  69 

 

 Ed elli a me: "La tua preghiera è degna 

di molta loda, e io però l'accetto; 

ma fa che la tua lingua si sostegna.                 72 
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 Lascia parlare a me, ch'i' ho concetto 

ciò che tu vuoi; ch'ei sarebbero schivi, 

perch'e' fuor greci, forse del tuo detto".             75 

 

 Poi che la fiamma fu venuta quivi 

dove parve al mio duca tempo e loco, 

in questa forma lui parlare audivi:                     78 

 

 "O voi che siete due dentro ad un foco, 

s'io meritai di voi mentre ch'io vissi, 

s'io meritai di voi assai o poco                           81 

 

 quando nel mondo li alti versi scrissi, 

non vi movete; ma l'un di voi dica 

dove, per lui, perduto a morir gissi".                 84 

 

 Lo maggior corno de la fiamma antica 

cominciò a crollarsi mormorando, 

pur come quella cui vento affatica;                   87 

 

 indi la cima qua e là menando, 

come fosse la lingua che parlasse, 

gittò voce di fuori e disse: "Quando                 90 

 

 mi diparti' da Circe, che sottrasse 

me più d'un anno là presso a Gaeta, 

prima che sì Enëa la nomasse,                         93 

 

 né dolcezza di figlio, né la pieta 

del vecchio padre, né 'l debito amore 

lo qual dovea Penelopè far lieta,                     96 

 

 vincer potero dentro a me l'ardore 

ch'i' ebbi a divenir del mondo esperto 

e de li vizi umani e del valore;                        99 

 

 ma misi me per l'alto mare aperto 

sol con un legno e con quella compagna 

picciola da la qual non fui diserto.                 102 

 

 L'un lito e l'altro vidi infin la Spagna, 

fin nel Morrocco, e l'isola d'i Sardi, 

e l'altre che quel mare intorno bagna.            105 

 

 Io e' compagni eravam vecchi e tardi 

quando venimmo a quella foce stretta 

dov'Ercule segnò li suoi riguardi                    108 

 

 acciò che l'uom più oltre non si metta; 

da la man destra mi lasciai Sibilia, 
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da l'altra già m'avea lasciata Setta.               111 

  

 "O frati," dissi, "che per cento milia 

perigli siete giunti a l'occidente, 

a questa tanto picciola vigilia                       114 

 

 d'i nostri sensi ch'è del rimanente 

non vogliate negar l'esperïenza, 

di retro al sol, del mondo sanza gente.         117 

 

 Considerate la vostra semenza: 

fatti non foste a viver come bruti, 

ma per seguir virtute e canoscenza".            120 

 

 Li miei compagni fec'io sì aguti, 

con questa orazion picciola, al cammino, 

che a pena poscia li avrei ritenuti;                123 

 

 e volta nostra poppa nel mattino, 

de' remi facemmo ali al folle volo, 

sempre acquistando dal lato mancino.         126 

 

 Tutte le stelle già de l'altro polo 

vedea la notte, e 'l nostro tanto basso, 

che non surgëa fuor del marin suolo.           129 

 

 Cinque volte racceso e tante casso 

lo lume era di sotto da la luna, 

poi che 'ntrati eravam ne l'alto passo,          132 

 

 quando n'apparve una montagna, bruna 

per la distanza, e parvemi alta tanto 

quanto veduta non avëa alcuna.                   135 

 

 Noi ci allegrammo, e tosto tornò in pianto; 

ché de la nova terra un turbo nacque 

e percosse del legno il primo canto.              138 

 

 Tre volte il fé girar con tutte l'acque; 

a la quarta levar la poppa in suso 

e la prora ire in giù, com'altrui piacque,        141 

 

 infin che 'l mar fu sovra noi richiuso". 
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CANTO XXVI – ANALISI DEL TESTO E COMMENTO 

 

Ci troviamo nell‟ottava bolgia dell‟ottavo cerchio infernale, luogo destinato alla 

punizione eterna dei consiglieri fraudolenti. Dante e Virgilio hanno appena abbandonato 

la bolgia dei ladri e si accingono ad affrontare nuovi e strazianti dolori. 

Tutto il canto è quindi velato da una sottile, ma comunque immancabile, nota di 

tristezza partecipata dall‟autore stesso. Per meglio introdurci ai temi elevati ed aulici di 

cui Dante parlerà più avanti, il canto si apre con un‟accesa invettiva contro Firenze, 

densa di arguta ironia e velati rimandi alla situazione della città al tempo di Dante. Oltre 

all‟esplicito rimando al canto precedente, reso possibile dal riferimento ai cinque ladroni 

fiorentini (v 5) incontrati precedentemente da Dante, l‟autore prende la parola 

direttamente nei panni di Dante “auctor” per tracciare una storia morale in chiave 

negativa di Firenze. Non è questa una casualità: infatti uno degli scopi di Dante è insito 

nel desiderio di comporre un‟opera didascalica, che miri a fornire un modello etico-

morale a tutti i lettori e più in generale a tutti gli uomini. 

La realizzazione completa della Divina Commedia sta proprio in questo: 

mostrare agli uomini la retta via da seguire per toglierli dalla perdizione. E ciò sarà 

ancora più evidente nei versi successivi, quando Dante vedrà l‟ottava bolgia. In questo 

luogo, dove viene punito l‟ingegno male indirizzato, Dante prova un forte “dolore”; 

- “dolore” come Dante “agens”, personaggio, alla vista delle sofferenze dei 

dannati, 

- soprattutto “dolore” come Dante “auctor” poiché sente di essere animato da 

quello stesso ingegno che condusse tali “malnati” alla perdizione, ed è conscio 

del fatto che tale indole è presente in  ogni uomo. 

 

Quindi ai versi 21-24 Dante ammonisce se stesso a non spingersi oltre i limiti 

umani, a non cedere a quella curiositas che, se estremizzata, come si vedrà in Ulisse, può 

portare al peccato. Ammonendo se stesso, Dante ammonisce tutta l‟umanità. Nell‟intento 

di porre un freno morale e indicare il giusto cammino. 

La parte seguente del canto, come si può ben comprendere, mirerà a produrre 

un esempio, Ulisse appunto, che incarni l‟uomo ispirato dalla curiositas e da un ingegno 

che non sopporta alcuna restrizione. 

Dante fa ciò magistralmente.  

Il primo impatto che abbiamo con la bolgia è prettamente visivo e, per 

comunicarci gli strazi e gli orrori, Dante fa largo uso di similitudini, poiché altrimenti 
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non sarebbe in grado di descrivere un dolore tanto grande. La tecnica visiva utilizzata 

dall‟autore è quella dello zoom che ci porta da una visione generale delle miriadi di 

fiammelle in cui sono inviluppate le anime ad una focalizzazione in primo piano della 

figura di Ulisse. Ma ciò che più differenzia questo canto dagli altri dell‟Inferno è la 

mancanza di particolari di disprezzo e di effetto comico-grottesco.  Sebbene la prima 

connotazione della bolgia sia visiva, il dolore ci viene comunicato soprattutto attraverso 

le parole. C‟è insomma una sorta di atmosfera rispettosa nei confronti dei consiglieri 

fraudolenti ed in particolare di Ulisse, poiché questi ultimi, pur peccando, non hanno 

perduto il tratto caratteristico umano: l‟intelletto. E come emblema di tali comportamento 

ed ideali si pone perfettamente la figura di Ulisse. 

L‟eroe greco suscita un profondo rispetto da parte di Dante che, come ben si 

può notare, si serve di un lessico più elevato, di rimandi a leggende mitiche ( leggenda 

texana di Eteocle e Polinice vv 53-54) o ancora evita di far cadere la narrazione negli 

aspetti brutali e dolorosi della punizione divina. 

Ancor prima che Ulisse compaia se ne possono comprendere alcuni tratti: per 

esempio – ai versi 74-75 – Virgilio si propone come portavoce di Dante e sebbene ciò 

non sia completamente certo si ritiene che tale scelta sia dovuta al fatto che Virgilio 

possa vantare così altamente le sue benemerenze verso Ulisse, laddove Dante non ne 

avrebbe la possibilità e che ciò sia una diretta conseguenza della proverbiale superbia dei 

Greci ed in particolare delle stesso Ulisse, la stessa superbia che dimostrerà in seguito 

credendo di poter sovrastare il piano divino. 

Quando poi l‟eroe dell‟antica Grecia prende direttamente la parola, molti e vari 

sono gli aspetti che della sua personalità possiamo cogliere. 

Ciò che fin da principio si può rilevare è il fatto che la vita di Ulisse sia 

incentrata su un perenne e ridondante viaggio, il quale non è altro che la manifestazione 

fisica, la concretizzazione di quella curiositas come i Latini la intendevano, di quel 

desiderio di non accettare limiti all‟intelletto, che – ambiziosamente – lo spingono e 

spingono ogni uomo alla ricerca continua di ciò che si vuole raggiungere e conoscere, per 

quanto questo sia inaccessibile e inarrivabile. 

L‟immersione nella dimensione del viaggio/ricerca dell‟ingegno è totale. 

Fortemente influenzato in questo da Boezio, Dante ce lo fa abilmente capire da 

vari dettagli. In primo luogo la partenza da Circe, vista allegoricamente come la 

sensualità, non può che voler significare il completo distacco dai piaceri della carne. In 

seguito, attraverso le parole di Ulisse stesso, comprendiamo che anche gli affetti familiari 
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non possono coesistere con quell‟amore spropositato di virtù e conoscenza come l‟eroe 

afferma nella sua celebre orazione ai versi 118-120 così abilmente intessuta e intrecciata 

da Dante.      

In questi aspetti che resero così celebre il personaggio di Ulisse possiamo 

ravvisare non più l‟abile individuo capace di astuti intrighi così come Virgilio e Ovidio 

prima di Dante avevano visto, bensì un comportamento universale di comportamento 

umano, la vita interamente dedicata alla sapienza anche a costo di oltrepassare il limite 

umano. 

Lo stesso Dante si identifica con il personaggio greco, come si vede nei versi 

21-24 e come precedentemente esposto, poiché è partecipe dello stesso amor di 

conoscenza e ritrova in Ulisse elementi culturali e morali simili a vicende dal poeta 

stesso vissute. 

Ma tale compartecipazione non deve trarci in inganno: la colpa di Ulisse non 

può essere dimenticata. Il desiderio spregiudicato e incontrollabile di sapere nella visione 

cristiana non può che identificarsi come peccato: ogni cosa portata al suo estremo è fonte 

di perdizione. Così Ulisse, passando le colonne d‟Ercole, commette un grave sbaglio:  le 

colonne infatti erano viste sia come limite fisico del mondo al tempo conosciuto sia come 

limite morale e spirituale poiché allegoricamente rappresentavano i limiti imposti dalla 

grazia divina, oltre i quali l‟uomo non può spingersi.  

Così, con un “folle volo”, definizione che sembra comunque alleggerire la 

tristezza che circonda l‟intera vicenda, Ulisse non può che scontrarsi con il volere divino, 

andando inevitabilmente incontro alla morte e alla dannazione eterna. La colpa non può 

rimanere impunita; di conseguenza Ulisse, che più volte si era in vita servito in modo 

scorretto del suo abile ingegno ( nel frangente del cavallo di Troia, nell‟allontanamento 

di Achille da Deidamia, la stessa orazione dantesca per convincere i compagni a 

seguirlo), viene collocato da Dante per mano divina nella bolgia dei consiglieri 

fraudolenti, costretto ad essere continuamente tormentato dalla fiamma che lo avvolge 

insieme con il compagno Diomede. 

Il significato ultimo che quindi il canto XXVI ci comunica è il fatto che la 

volontà e grazia divina predominano sempre e che l‟ingegno umano non può che 

umilmente sottoporsi ad essa ammettendo i propri limiti e non cercando di oltrepassarli. 

Il piano divino, stabilito da Dio ab eterno, non può essere in alcun modo 

modificato; è necessario assimilarsi alla volontà divina per non cadere in  tentazione, 

sebbene la curiositas di Ulisse sia propria di ogni uomo, il quale non può definitivamente 
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reprimere il suo desiderio di conoscenza ma deve comunque frenarlo per rispettare il 

“limite”. 

 

Il canto si apre con un'appendice alla bolgia dei ladri: un'invettiva contro 

Firenze, ironicamente invitata a godere di una fama che si spande anche all'inferno grazie 

ai cinque ladri fiorentini incontrati. All'invettiva segue un'oscura profezia di punizione, 

alla quale però Dante aggiunge un'amara nota: il poeta infatti pensa a sè stesso e dice che 

"questo" gli graverà di più via via che la sua età avanzerà. Non si conosce con esattezza 

che cosa Dante volesse indicare con il pronome, cioè se voglia che vendetta ci sia o non 

ci sia, nel primo caso Dante riconoscerebbe di essere figlio di Firenze e che si 

dispiacerebbe per la sua distrazione, nel secondo caso prevarrebbe il desiderio di 

vendetta, che egli vorrebbe vedere soddisfatto, nel suo sdegno, il prima possibile.  

E' curioso che i commentatori moderni propendano tutti per la prima ipotesi e 

quegli antichi per la seconda, a dimostrare come in fondo la lettura di questo passo è 

anche mutata dalla nostra sensibilità e dal nostro modo di pensare. Una cosa è certa: 

l'invettiva rientra nella volontà di Dante-autore di tracciare una storia morale in chiave 

negativa di Firenze. I versi iniziali non sono altro che una tappa intermedia di questa 

storia del male: cominciata con Ciacco, il quale accusa Firenze di "superbia, invidia e 

avarizia"nel canto VI infernale, proseguita con Brunetto Latini che descrive i cittadini 

come " gent'è avara invidiosa e superba" e cin le parole di Dante a Iacopo Rusticucci ( i 

"subiti guadagni" hanno generato "orgoglio e dismisura"), toccherà il culmine nel 

paradiso con le parole di Cacciaguida, trisavolo di Dante. 

Lo stacco della bolgia dei ladri è marcato da una pausa allegorico-morale. 

Dante infatti, affacciato verso l'ottava bolgia avverte che il dolore da lui provato in quel 

momento fu tanto grande da essere ancora vivo al momento in cui scrive, a tal punto da 

doverlo indurre a tenere a freno l'ingegno perchè non superi i limiti della virtù, non vuole 

che la "buona stella" ( influenza degli astri), o la grazia divina ( possibile interpretazione 

di "miglior cosa") che gli ha concesso quest'esperienza gliela tolga a causa di una sua 

azione o pensiero. 

Dietro questa, che è una notazione "arcana", si trova tutta la chiave 

interpretativa dell'intero canto: essa infatti diverrà lampante se considerata alla luce di ciò 

che verrà detto, cioè la storia di Ulisse il cui ingegno non fu tenuto a freno dalle virtù e 

gli procurò la dannazione divina. Il fine di questa pausa sta quindi nel mostrare che 

l'intelligenza umana, quella parte di noi che partecipa al divino, è un valore a rischio: 
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diviene colpa se procede al di fuori della virtù morale o dei precetti divini. Se il male sta 

nei mezzi o nei fini dà luogo all'inganno, uno degli atti più innaturali perchè rompe il 

vincolo sociale tra gli uomini, fratelli gli uni degli altri in quanto figli di Dio, se il male 

invece sta nell'autosufficienza intellettuale, può tradursi nella superbia conoscitiva che 

vedremo punita, ala fine del canto, nel naufragio di Ulisse. 

Per descrivere le fiamme in cui sono contenuti i dannati, Dante fa ricorso a una 

similitudine preceduta da una lunga cornice di vita agreste, del " villan" e delle stagioni e 

delle ore del giorno. Una complessa similitudine tratta dalla Bibbia esprime che in 

ognuna si cela un peccatore. L'utilizzo di queste similitudini dotte si accorda al 

linguaggio ricercato e aulico il canto. 

Il linguaggio utilizzato caratterizza anche l'atmosfera della bolgia, che di fatto è 

molto composta. Il registro linguistico è infatti molto alto rispetto a tutti gli altri canti 

dell'inferno: mancano la ripugnanza, il disprezzo, le figure comico-grottesche e 

l'espressionismo verbale propri del basso inferno. 

Non si insiste sulla pena, molto meno umiliante di quella delle altre bolge, nè 

sulla sofferenza. Il dolore non è affidato alla forza dell'immagine, ma è suggerito dalle 

parole, é intuito più che percepito: " si martira"," si geme", "piangevisi". C'è insomma un 

certo rispetto di Dante  verso i peccatori d'intelligenza, e le scelte lessicali lo dimostrano, 

quei consiglieri di frode che hanno fatto si cattivo uso dell'ingegno, ma che, proprio 

grazie ad esso, non hanno perduto, come gli altri fraudolenti, le prerogative umane. Una 

terza similitudine, relativa all'antica leggenda di Eteocle e Polinice (vv 53-54), 

predispone a un grande incontro che introduce all'atmosfera "mitica" dell'antica fiamma 

di Ulisse e Diomede.  

Dante, fremente di fronte a tali personaggi, per ben cinque volte in cinque versi 

prega il maestro, che pur di far terminare queste richieste, gli promette di rivolgere 

domande a entrambi i dannati. Particolare è il fatto che sarà Virgilio a parlare: questo 

dipende dal fatto che essi sono Greci e forse schivi del "detto" di Dante. sul perchè sia 

necessario che Virgilio parli si sono fatte varie ipotesi: la più semplice è che quei due 

parlino greco e Dante, non conoscendo questa lingua, debba fare affidamento sul 

maestro; ma questa ragione non sussiste se si pensa che nel canto successivo Guido da 

Montefeltro dirà di aver udito Virgilio parlare in "dialetto lombardo"; l'altra ipotesi è che, 

siccome i Greci sono proverbialmente superbi essi si sarebbero rifiutati di parlare con 

una persona che non avesse ancora eccellenti meriti; infatti la successiva invocazione di 

Virgilio verterà proprio sulle sue opere, motivo di vanto, espresse nel più alto linguaggio 
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possibile. In questo episodio Dante riproduce la sua situazione rispetto ai greci e alla loro 

letteratura, in particolare, essi "parlano" solo tramite gli autori latini che avevano tradotto 

o sintetizzato o citato le loro opere.  

Ulisse su impone come protagonista del canto con il racconto del suo viaggio. 

Spinto da ardore di conoscenza egli giunge davanti al monte del paradiso terrestre, 

allegoria dell'inconoscibile. Qui succede la catastrofe; con un vortice tempestoso Ulisse e 

i suoi compagni affondano e muoiono. E' quindi la volontà di Dio, non quella di Ulisse, 

che suggella il canto. Vertice di retorica restano comunque le tre terzine con cui Ulisse 

convince i suoi compagni a proseguire il viaggio: il discorso si apre con una captatio 

benevolentiae e cresce di intensità gradualmente, prima usando il " voi " , poi usando il 

"noi" ( infatti prima di questa orazione Ulisse  usava il pronome "io" e in seguito solo il 

"noi" per immedesimarsi con il suo equipaggio), incitando all'impresa fino al culminare 

in chiusura toccando uno dei sentimenti più profondi dell'animo umano quali l'orgoglio 

per la superiorità sugli altri esseri viventi.  

Analizzando il canto si nota che i suoi punti notevoli sono due: la stessa figura 

di Ulisse e lo stile che lo veicola. Dante, sebbene conoscesse Omero (nominato più volte 

nella Commedia e posto da lui nel Limbo come si legge nel canto IV) non poteva avere 

letto l'Odissea in Greco, ma era al corrente della storia di Ulisse grazie a varie fonti latine 

( in primis le Metamorfosi di Ovidio e l' Odusia di Livio Andronico) e da vari romanzi 

medievali: in questa tradizione e in autorità come Cicerone, Seneca e Orazio,Ulisse era 

indicato quale esempio di uomo dominato dall'ardore della conoscenza, la curiositas, 

appunto.  

A partire da questi spunti e dalla narrazione di Ovidio, Dante inventa quasi 

completamente la storia dell'ultimo viaggio di Ulisse, motivato dall'amore per la 

conoscenza, amore che Dante stesso condivide e sicuramente non disapprova, come si 

evince dalla prima frase del Convivio "tutti li uomini naturalmente desiderano di sapere". 

Da ciò deriva la partecipazione emotiva di Dante nei confronti del dannato, espressa più 

volte nel canto e specialmente ai vv 19-20 "Allor mi dolsi, e ora mi doglio /quando 

drizzo la mente a ciò ch'io vidi", commozione tuttavia temprata da un appello alla virtù " 

e più l'ingegno affreno ch'io non soglio / perchè nol corra che virtù mi guidi". Un 

parallelismo a questo punto si può intuire fra Dante e Ulisse: entrambi viaggiano spinti 

dall'ardore di conoscenza, entrambi si sono perduti ( vv 3 canto I "che la retta via era 

smarrita " vv 83-84 di questo canto " ma l'un di voi dica / dove per lui a morir gissi").  

Ma se Dante, anche con l'aiuto di Virgilio e Beatrice ritrova la via e accede a 
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una conoscenza superiore, guidato dalla volontà divina, Ulisse non conosce questa grazia 

e rimane confinato entro la sfera puramente terrena, sensibile del sapere, vv 115 "de' 

nostri sensi" e soprattutto vv 97-99 "l'ardore / ch'i ebbi a divenir del mondo esperto / e 

delli vizi umani e del valore", non vi è in lui nessuna tensione etica-morale, che rivolga la 

conoscenza verso un fine giusto ( anzi, essa rimane sempre fine a se stessa ) e il suo 

desiderio diventa perciò negativo, tanto più che egli coinvolge in questo male i suoi 

compagni. Ed è così che egli supera le colonne d'Ercole poste "a ciò che l'uom più oltre 

non si metta", infrange il divieto divino e viene da Dio sconfitto "com' altrui piacque".   

Notevole in questo canto è infine lo stile, che si innalza eccezionalmente nell' 

Inferno, per raffigurare un personaggio magnanimo come quello di Ulisse 

(particolarmente ricca è l'apostrofe di Virgilio, ma anche tutta la narrazione successiva, 

che sfiora il tono epico nella narrazione del viaggio e si fa "orazione" nelle famosissime 

parole rivolte dallo scaltro capitano ai suoi compagni ). Da non trascurare sono anche i 

molti segnali che Dante dissemina nel suo testo, come la similitudine con il profeta Elia, 

che sale al cielo in un carro di fuoco laddove Ulisse sprofonda, all'espressione biblica con 

allitterazione del vv 136 "tosto tornò in pianto" ,ai molti riferimenti negativi come la 

mano mancina ( vv 126 ), la luna ( vv 131 ), ai simboli negativi per la cultura classica ed 

ancora per la cultura medievale. 
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CANTO XXVI – ANALISI DELLE IMMAGINI E COMMENTO 

 

E' logico che in un‟analisi del canto dell'inferno dove protagonisti incontrastati 

sono Ulisse e la sua curiositas siano presenti delle immagini risalenti al periodo classico, 

in particolare di vasi greci: Ulisse era già nella classicità sommamente noto grazie ai 

poemi omerici.  

La figura di Odisseo è sempre stata, perlomeno in questo periodo, rappresentata 

come una figura intraprendente e anche nell'arte questa visione viene mantenuta; sia i 

Romani che i Greci hanno immortalato le imprese dell'Eroe soprattutto in mare come 

dimostrano il mosaico Romano (immagine n° 6) e le molte rappresentazioni dell'episodio 

di Ulisse e le Sirene (figura 2 e 6); ma comunque notevole è anche il numero di opere 

riguardanti lo scontro del vissuto marinaio con Polifemo, il mitico gigante da un occhio 

solo (immagini 3-4-7).  

Due parole devono essere comunque spese per giustificare la particolare 

disposizione delle immagini 6 e 8 che non rispettano la rigorosa sequenza temporale. 

Sembrava utile al fine di dare un‟immagine complessiva dell‟Ulisse omerico porre in 

netta prossimità tra loro due raffigurazioni che celebrano la grande impresa del viaggio 

dell‟eroe di Itaca, attraverso il famoso episodio delle sirene che in età antica valorizza 

soprattutto la forza eroica di Ulisse, mentre nel „900 si lascia sedurre dalla bellezza delle 

sirene, ormai creature marine e non più “dell‟aria” come nell‟antichità. 

Altre opere immortalano quando Ulisse incontra nel mondo dei morti Tiresia 

(immagine 1), su consiglio di Circe, la maga che trasformò in porci i suoi prodighi 

compagni.  

Questa raccolta di immagini esaltano le virtù del mitico eroe dell‟Odissea, 

rappresentato come il versatile per eccellenza. In particolare vengono inneggiate le allora 

inimmaginabili imprese marinaresche, come il passaggio delle Colonne d‟Ercole, ovvero 

quelle che erano credute essere il limite divino alle conoscenze umane.  

Il motivo di queste rappresentazioni è facile da capire se consideriamo come 

Omero concepisca la visione dell‟ uomo. Egli non possiede l‟idea di soggettività psico-

fisica: infatti concepisce l‟uomo non come “sinolo” di anima e corpo, ma li vede come 

due enti separati; anche i termini con cui indica l‟uomo sono diversi e ognuno ne indica 

una caratteristica; infatti non ha un vocabolo con cui riassume il concetto di corpo e 

anima: psyche, soffio vitale che “anima” l‟uomo; noos, mente; soma, corpo; cros, pelle; 

melea, membra in quanto ricevano forza dai muscoli.  
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Omero concepisce l‟uomo così come  raffigurato nella ceramica geometrica. Da 

questo si evince che in Omero è essenziale l‟atto del vedere, con una conseguente 

assenza di forme di astrazione. Quindi è facile intuire perché nell‟Odissea e nelle 

successive rappresentazioni figurative (precedenti però alla Divina Commedia) il nostro 

eroe viene elogiato solo per qualità strettamente legate alla praticità quotidiana. E‟ questa 

la caratteristica che sarà poi criticata nella Divina Commedia di Dante, dove la curisitas 

anziché come mitica impresa degna di coraggio, la rovescia, rappresentandola come un 

grave peccato, dovuto al voler superare i propri limiti, imposti dall‟alto, e quindi come un 

male morale; questa visione è dovuta alla nuova idea che assume l‟uomo nella religione 

cristiana: l‟uomo è dunque rappresentato non solo nelle sue caratteristiche fisiche, ma 

anzi la caratteristica principale è proprio quella dell‟anima.   

 

Le immagini di Ulisse che noi intendiamo come “moderne”, cioè quelle 

raffigurate dopo la pubblicazione della Divina Commedia, hanno certamente una 

differente visione del personaggio dell‟eroe. Laddove in passato il “molto versatile eroe” 

era celebrato per la sua grande astuzia e scaltrezza, dalle visualizzazioni e iconografie più 

recenti traspare al contrario un senso di inquietudine della figura del personaggio legata 

probabilmente all‟immagine che Dante ne dipinge.  

Il testo dantesco è infatti pervaso da una concezione che si distacca in maniera 

netta da quella antica riguardo al modo in cui una caratteristica umana, quale la 

curiositas, possa influire sulla condizione della vita ultraterrena. Come in Dante viene 

mostrata la duplice natura di tale capacità umana, che da un lato eleva la creatura 

prediletta di Dio rispetto al resto del creato ma dall‟altro può condannarlo a un destino di 

felicità eterna, anche nei pittori che si sono cimentati nella rappresentazione grafica di 

codesto canto si può notare, soprattutto grazie all‟abile utilizzo dei colori e del 

chiaroscuro e delle innovazioni pittoriche introdotte, la medesima cosa. 

Pittori del calibro di Gustave Dore (foto n. 25) o William Blake (foto n.22), 

autori dai quali non si può prescindere al fine di dare una corretta interpretazione, hanno 

saputo magistralmente dare un volto alle espressioni usate dal sommo poeta fiorentino. 

Gustave Dore mira soprattutto a dare una rappresentazione che mostri il peso emotivo del 

viaggio dantesco tramite un monocromatismo esasperato, pur tuttavia mantenendo uno 

stretto legame con il testo; in William Blake, in cui sono i colori a farla da padrone, 

sebbene l‟immagine sia più stilizzata, essa non perde il suo denso bagaglio emotivo, che 
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mostra con colori caldi e freddi in contrasto tra loro l‟eterna sofferenza a cui sono 

sottoposte le anime dannate. 

Particolare rilievo ha avuto nel corso dell‟intera storia di quell‟antica e proficua 

arte che è la pittura il personaggio di Ulisse; in questo ambito figure che si sono rese 

particolarmente note sono soprattutto autori relativamente più vicini ai giorni nostri: si va 

dal più antico Bocklin ( foto n.26) al noto De Chirico ( foto n.30) al più recente Leonardo 

Roperti ( foto n.33) e a Salvatore Fiume. 

Nel primo colpiscono particolarmente le tinte fredde, che sembrano gettare il 

personaggio in un‟atmosfera surreale e quasi invernale, in cui Ulisse tende desolato le 

braccia verso un improbabile ritorno; suggestivo è anche il fatto che cielo e mare 

sembrano quasi confondersi e diventare tutt‟uno, se non fosse per quella sottile linea 

grigia che è l‟orizzonte.  

De Chirico, che riconosce in Bocklin un maestro, mira invece a mettere in 

evidenza la malinconia del personaggio attraverso lo sguardo “trafiggente” che sembra 

essere rivolto direttamente allo spettatore e il braccio quasi rivolto al cielo, facendo 

confluire tutta questa marcata gestualità in un esasperato tentativo di mostrare il dolore 

provato.  

Leonardo Roperti invece cerca di rendere lo stesso effetto attraverso il contrasto 

di colori caldi di Ulisse e della spiaggia e delle tinte fredde del mare e del cielo. La 

rappresentazione è meno realistica ma non per questo  priva di significato, grazie 

soprattutto a un simbolismo molto acceso. Esempi ne sono la colonna spezzata in primo 

piano, emblema di un legame reciso, della mancanza della patria; le rovine simbolo della 

desolazione interiore del personaggio ed infine il vulcano in eruzione sullo sfondo, che 

sembra condividere il dolore dello scarno Ulisse, quasi stesse versando una lacrima rossa 

nell‟infinito azzurro dell‟oceano. Ma da un‟analisi più generale si può comunque trovare 

un elemento di fondo in queste tre grandi opere, ovvero la grande sofferenza e il senso di 

lontananza che pervade il personaggio.   

Ma le immagini del canto non si riducono semplicemente a  varie 

rappresentazioni di Ulisse, di Dante e Virgilio: particolare rilievo hanno infatti anche le 

fiamme che rinchiudono i dannati di questo canto, che sono i fraudolenti. Molti pittori si 

sono occupati della trasposizione figurale di codesto elemento, dalle miniature del XVI 

secolo ( foto n.10) al più recente Amos Nattini ( foto n. 11). Analizzando queste 

raffigurazioni si notano basilari differenze, tra le quali spicca naturalmente il diverso 

stato d‟animo dei dannati e la conseguente diversa concezione che l‟autore ne ha: nel 



                                                                                                                                                         Quattro colori d‟Inferno 

 71 

XV-XVI secolo le anime vengono mostrate di profilo e dal loro sguardo non traspare, a 

causa della loro staticità, nessun evidente segno di dolore; anche i colori caldi 

collaborano nel rendere tale sensazione. Al contrario nell‟undicesima figura si può 

osservare come i corpi dei dannati siano raffigurati in una grottesca torsione causata 

dall‟estremo dolore provocato dalle fiamme; anche qui il colore rosso delle fiamme si 

staglia fortemente sullo sfondo nero, che serve qui nel dare anche una sensazione di 

profondo peccato e di inquietudine.   

Infine molti hanno tentato di rappresentare il mezzo attraverso il quale la 

punizione divina si è manifestata ad Ulisse: esempi ne sono Galizzi ( foto n.38), il Carrà  

( foto n. 31) e  il Gattafù ( foto n.32). In tutti si nota la potenza distruttiva delle 

onde, simbolo della potenza divina contro la quale nemmeno un intelletto e una volontà 

tanto grandi e quanto forti quali quelli di Ulisse hanno potuto opporsi.  

Concludendo si può affermare che in ogni epoca e in ogni tempo la figura di 

Ulisse ha condizionato ognuno di noi e come si è precedentemente esposto anche l‟arte 

ne ha fortemente risentito. Ogni grande pittore che fin qui è stato nominato ha cercato a 

suo modo di rendere un particolare aspetto della personalità del grande eroe greco; perciò 

è importante prendere atto di tutte questi capolavori complessivamente, in modo da poter 

ottenere una scultura a tuttotondo del genio di Ulisse.  

Sempre puntando a tal fine si rivela fondamentale l‟opera di Dante che ha 

mostrato un aspetto l‟eroe di Itaca prima sconosciuto e quindi nell‟analisi di quest‟ultima 

si rivela fondamentale tener conto dell‟iconografia che ha caratterizzato la storia dal 

tempo di Dante fino ai giorni d‟oggi e anche di tutte le altre forme di rappresentazione 

che hanno cercato di dare un volto a  Ulisse e più in generale all‟intero mondo dantesco.    

    

LE NOSTRE IMMAGINI ( figure 34 e 35) 

"Diedero la loro vita al servizio del loro paese per la continua esplorazione 

della frontiera finale dell'umanità. Non siano ricordati per la loro morte, ma per gli 

ideali per cui hanno vissuto", questo è ciò che è scritto sulla targa in ricordo dello 

scomparso equipaggio della missione Apollo I.  

La scelta di queste immagini come rappresentazione del canto sembrerebbe 

inappropriata, o quanto meno bizzarra, ma, prendendo in considerazione la frase citata e 

rileggendo il canto della Commedia analizzato in questa sede in chiave moderna, le 

immagini risultano quanto mai significative, perlomeno nel mostrare come i sentimenti 

della creatura prediletta da Dio, dell'uomo sostanzialmente rimangano inalterati 
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nonostante lo scorrere del tempo.                                                                                                                                                                                                                                

La caratteristica centrale di Ulisse, di quel versatile eroe dipinto dal celeberrimo ma 

tuttavis misterioso poeta greco di nome Omero, giunta ai nostri tempi e presente in larga 

misura anche nella commedia dantesca, è la sua smisurata Curiositas.  

A questa il sommo poeta toscano dedica l'intero ventiseiesimo canto e la 

descrive quale il desiderio che caratterizza a persona umana e la spinge ad elevarsi, ad 

innalzarsi a un nuovo livello di esistenza, portandola spesso a toccare limiti preclusi alla 

sua conoscenza, ma che proprio per questo sembrano importanti, quasi fossero vitali.  

Al tempo di Dante questa si era rivelata soprattutto nella brama di sapere di 

Odisseo, una brama che lo ha portato a scontrarsi coi limiti dettati da Dio all'uomo stesso, 

un sentimento nocivo che come tutti ben sappiamo è culminato nell'ultimo viaggio per 

mare dell'eroe ricco di astuzie, con il suo "folle volo" che lo ha condannato alla pena 

eterna.  

Oggi invece questo desiderio, ancora presente nell'uomo, è diventato ancora più 

forte: infatti sia grazie a innumerevoli scoperte in ambito scientifico sia per la minore 

pressione esercitata dalle varie religioni, ognuno, dal piccolo bambino che sognante 

guarda la luna chiedendosi cosa sia al preparatissimo scienziato che continua i suoi studi 

grazie a sofisticatissime apparecchiature, sente di potere, anzi di dover raggiungere i 

propri limiti e cercare di superarli. Pertanto, da quanto detto fino ad ora, si capisce che 

nonostante siano passati ben ottocento anni dalla trascrizione della Commedia, contro le 

leggi del tempo, il quale lento e inesorabile scorre verso un unica direzione, l'uomo sia 

sempre spinto a conoscere l'ignoto o meglio, ciò a cui ancora non riesce a dare 

spiegazione.  

E' in questo contesto che acquistano significato sia la dedica al compianto 

equipaggio dela missione Apollo, morto tragicamente prima di poter raggiungere lo 

spazio, sia la nostra scelta di utilizzare l'immagine della partenza di uno space shuttle: 

esse non sono altro che dimostrazioni di come la curiositas sia ancora un sentimento che 

caratterizza l'essere chiamato uomo, un sentimento senza il quale l'uomo non sarebbe 

quello che è ora, poichè non ci sarebbe progresso senza la curiosità che spinge a capire 

perchè un determinato fatto avviene e come avvenga: la curiositas pertanto si rivela oggi 

come volontà di voler conoscere l'universo, un mondo che va al di sopra delle possibilità 

umane, in una esasperata ricerca che potrebbe portare a capire il vero significato della 

vita, o quanto meno come essa abbia avuto origine.  
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Ma la ricerca continua a ritmi serrati anche in altri settori, con altri metodi: 

l'ingegneria genetica e il suo studio delle cellule e in particolare degli elementi alla base 

della vita come il D.N.A. oltre a considerevoli progressi nella lotta contro le malattie, 

possono portare alle medesime conclusioni. Infine, è necessario rimarcare come l'uomo 

non si deva far guidare unicamente dal sentimento riguardo al quale si è discusso finora.  

Lo stesso Dante infatti, mostrando ancora una volta di più di essere un autore 

quanto mai attuale, ha infatti dimostrato mediante l'allegoria di Ulisse la necessità di 

porre dei limiti; pertanto anche oggi, è necessario osservare dei regolamenti che 

impediscano di subire una pena infernale a causa di questa curiositas umana, a causa di 

quel mezzo attraverso il quale l'uomo si prefigge, anche con numerose perdite, è giusto 

dirlo, di superare i propri orizzonti e aspettative. 

 

Gruppo di lavoro: 

Bonzanni Marcello, Boschini Matteo, Clivati Valentina, Medici Marco, 

Pagnoncelli Mattia e Zonca Andrea. Classe IV ALF 

Liceo Scientifico “Maironi da Ponte” – Presezzo (BG) 
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IL COLORE NERO 

Il colore dell’aspetto freddo, negativo, posto sotto il mondo, 

il contro-colore associato alle tenebre 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANTO XXXIV 

LUCIFERO 

LA CORPOREITA’ DEL MALE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……spenta ogni lampada 

la sardana si farà infernale  

e un ombroso Lucifero scenderà su una prora 

del Tamigi, del Hudson, della Senna 

scuotendo l’ali di bitume semi- 

mozze dalla fatica, a dirti: è l’ora. 

E. Montale, Piccolo Testamento 
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CANTO XXXIV  

 

E ultimo de la prima cantica di Dante Alleghieri di Fiorenza, nel qual 

canto tratta di Belzebù principe de' dimoni e de' traditori di loro signori, e narra 

come uscie de l'inferno. 

 

 

"Vexilla regis prodeunt inferni 

verso di noi; però dinanzi mira", 

disse 'l maestro mio, "se tu 'l discerni".             3 

 

Come quando una grossa nebbia spira, 

o quando l'emisperio nostro annotta, 

par di lungi un molin che 'l vento gira,                6 

 

veder mi parve un tal dificio allotta; 

poi per lo vento mi ristrinsi retro 

al duca mio, ché non lì era altra grotta.             9 

 

Già era, e con paura il metto in metro, 

là dove l'ombre tutte eran coperte, 

e trasparien come festuca in vetro.                   12 

 

Altre sono a giacere; altre stanno erte, 

quella col capo e quella con le piante; 

altra, com'arco, il volto a' piè rinverte.              15 

 

Quando noi fummo fatti tanto avante, 

ch'al mio maestro piacque di mostrarmi 

la creatura ch'ebbe il bel sembiante,                 18 

 

d'innanzi mi si tolse e fé restarmi, 

"Ecco Dite", dicendo, "ed ecco il loco 

ove convien che di fortezza t'armi".                   21 

 

Com'io divenni allor gelato e fioco, 

nol dimandar, lettor, ch'i' non lo scrivo, 

però ch'ogne parlar sarebbe poco.                    24 

 

Io non mori' e non rimasi vivo; 

pensa oggimai per te, s' hai fior d'ingegno, 

qual io divenni, d'uno e d'altro privo.                 27 

 

Lo 'mperador del doloroso regno 

da mezzo 'l petto uscia fuor de la ghiaccia; 

e più con un gigante io mi convegno,                 30 

 

che i giganti non fan con le sue braccia: 

vedi oggimai quant'esser dee quel tutto 

ch'a così fatta parte si confaccia.                       33 
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S'el fu sì bel com'elli è ora brutto, 

e contra 'l suo fattore alzò le ciglia, 

ben dee da lui procedere ogne lutto.                    36 

 

Oh quanto parve a me gran maraviglia 

quand'io vidi tre facce a la sua testa! 

L'una dinanzi, e quella era vermiglia;                  39 

 

l'altr'eran due, che s'aggiugnieno a questa 

sovresso 'l mezzo di ciascuna spalla, 

e sé giugnieno al loco de la cresta:                      42 

 

e la destra parea tra bianca e gialla; 

la sinistra a vedere era tal, quali 

vegnon di là onde 'l Nilo s'avvalla.                       45 

 

Sotto ciascuna uscivan due grand'ali, 

quanto si convenia a tanto uccello: 

vele di mar non vid'io mai cotali.                         48 

 

Non avean penne, ma di vispistrello 

era lor modo; e quelle svolazzava, 

sì che tre venti si movean da ello:                        51 

 

quindi Cocito tutto s'aggelava. 

Con sei occhi piangëa, e per tre menti 

gocciava 'l pianto e sanguinosa bava.                 54 

 

Da ogne bocca dirompea co' denti 

un peccatore, a guisa di maciulla, 

sì che tre ne facea così dolenti.                           57 

 

A quel dinanzi il mordere era nulla 

verso 'l graffiar, che talvolta la schiena 

rimanea de la pelle tutta brulla.                          60 

 

"Quell'anima là sù c' ha maggior pena", 

disse 'l maestro, "è Giuda Scarïotto, 

che 'l capo ha dentro e fuor le gambe mena.       63 

 

De li altri due c' hanno il capo di sotto, 

quel che pende dal nero ceffo è Bruto: 

vedi come si storce, e non fa motto!;                  66 

 

e l'altro è Cassio, che par sì membruto. 

Ma la notte risurge, e oramai 

è da partir, ché tutto avem veduto".                     69 

 

Com'a lui piacque, il collo li avvinghiai; 

ed el prese di tempo e loco poste, 

e quando l'ali fuoro aperte assai,                         72 
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appigliò sé a le vellute coste; 

di vello in vello giù discese poscia 

tra 'l folto pelo e le gelate croste.                         75 

 

Quando noi fummo là dove la coscia 

si volge, a punto in sul grosso de l'anche, 

lo duca, con fatica e con angoscia,                      78 

 

volse la testa ov'elli avea le zanche, 

e aggrappossi al pel com'om che sale, 

sì che 'n inferno i' credea tornar anche.                81 

 

"Attienti ben, ché per cotali scale", 

disse 'l maestro, ansando com'uom lasso, 

"conviensi dipartir da tanto male".                      84 

 

Poi uscì fuor per lo fóro d'un sasso 

e puose me in su l'orlo a sedere; 

appresso porse a me l'accorto passo.                    87 

 

Io levai li occhi e credetti vedere 

Lucifero com'io l'avea lasciato, 

e vidili le gambe in sù tenere;                                90 

 

e s'io divenni allora travagliato, 

la gente grossa il pensi, che non vede 

qual è quel punto ch'io avea passato.                     93 

 

"Lèvati sù", disse 'l maestro, "in piede: 

la via è lunga e 'l cammino è malvagio, 

e già il sole a mezza terza riede".                          96 

 

Non era camminata di palagio 

là 'v'eravam, ma natural burella 

ch'avea mal suolo e di lume disagio.                       99 

 

"Prima ch'io de l'abisso mi divella, 

maestro mio", diss'io quando fui dritto, 

"a trarmi d'erro un poco mi favella:                     102 

 

ov'è la ghiaccia? e questi com'è fitto 

sì sottosopra? e come, in sì poc'ora, 

da sera a mane ha fatto il sol tragitto?".               105 

 

Ed elli a me: "Tu imagini ancora 

d'esser di là dal centro, ov'io mi presi 

al pel del vermo reo che 'l mondo fóra.                 108 

 

Di là fosti cotanto quant'io scesi; 

quand'io mi volsi, tu passasti 'l punto 
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al qual si traggon d'ogne parte i pesi.                       111 

 

E se' or sotto l'emisperio giunto 

ch'è contraposto a quel che la gran secca 

coverchia, e sotto 'l cui colmo consunto                    114 

 

fu l'uom che nacque e visse sanza pecca; 

tu haï i piedi in su picciola spera 

che l'altra faccia fa de la Giudecca.                           117 

 

Qui è da man, quando di là è sera; 

e questi, che ne fé scala col pelo, 

fitto è ancora sì come prim'era.                                 120 

 

Da questa parte cadde giù dal cielo; 

e la terra, che pria di qua si sporse, 

per paura di lui fé del mar velo,                                  123 

 

e venne a l'emisperio nostro; e forse 

per fuggir lui lasciò qui loco vòto 

quella ch'appar di qua, e sù ricorse".                          126 

 

Luogo è là giù da Belzebù remoto 

tanto quanto la tomba si distende, 

che non per vista, ma per suono è noto                      129 

 

d'un ruscelletto che quivi discende 

per la buca d'un sasso, ch'elli ha roso, 

col corso ch'elli avvolge, e poco pende.                       132 

 

Lo duca e io per quel cammino ascoso 

intrammo a ritornar nel chiaro mondo; 

e sanza cura aver d'alcun riposo,                                135 

 

salimmo sù, el primo e io secondo, 

tanto ch'i' vidi de le cose belle 

che porta 'l ciel, per un pertugio tondo.                        138 

 

E quindi uscimmo a riveder le stelle. 
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CANTO XXXIV – ANALISI DEL TESTO E COMMENTO 

 

Il canto XXXIV dell‟Inferno è il passaggio conclusivo di quella discesa 

iniziata con l‟entrata nella selva.  

L‟inferno non si conclude nella stessa condizione in cui era iniziato il 

cammino; infatti sia il clima che la posizione del poeta tra l‟inizio e la fine della cantica 

sono differenti. Il viaggio lungo le profondità dell‟Inferno è dunque, come del resto 

l‟intera Commedia, un viaggio allegorico. Gli elementi fondamentali che ci fanno 

comprendere ciò sono sia il clima, che i sentimenti provati dal poeta, i quali 

costituiscono una simbiosi con l‟atmosfera delle varie sezioni della Commedia. 

Infatti, se si nota un Dante perso ed errante nella selva oscura quale era agli 

esordi, si può comprendere come il viaggio abbia potuto toccare l‟animo del poeta 

tanto da prepararlo all‟incontro con Lucifero e successivamente alla salita al 

Purgatorio. Non è un caso che il cammino attraverso l‟Inferno sia una discesa; infatti il 

poeta altrimenti non sarebbe stato preparato alla vista con Lucifero, poiché non ne 

avrebbe sopportato l‟atrocità. Tale incontro è quindi l‟ultima tappa di un cammino 

crescente verso il male, tappa fondamentale e obbligata se si vuole comprendere fino in 

fondo l‟origine del male e il senso di cotale vista purificatrice. 

Il canto è diviso in due sezioni; una nel quale la discesa infernale trova l‟apice 

del male, annesso a un crescendo di atmosfere, sensazioni e emozioni di sconforto e 

dolore per il genere umano; e una seconda nel quale il clima inizia a mutare. In questi 

ultimi versi dell‟intero canto si nota quanto la discesa sia stata necessaria e di come 

l‟incontro con Lucifero costituisca il fulcro del cammino infernale. 

 

Dante e Virgilio entrano nella quarta zona di Cocito, chiamata Giudecca, dove 

soffrono coloro che tradirono i loro benefattori.  Qui nessuna delle anime dannate parla, 

nessuna e‟ identificata: imprigionate totalmente nel ghiaccio, si possono appena 

intravedere, immobili nelle più diverse posizioni: supine, ritte in piedi, capovolte, 

piegate ad arco.  Nell‟aria opaca che grava sulla palude gelata comincia a delinearsi 

un‟enorme sagoma, come un mulino le cui pale girino nel vento: è la mole gigantesca 

di Lucifero piantato fino a mezzo il petto nella palude.   

Il re dell‟inferno ha tre facce, quella anteriore è rossa, quella sinistra è nera e 

quella destra è gialla; le tre bocche maciullano senza posa tre peccatori, che tradirono le 
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due supreme autorità, la spirituale e la temporale: Giuda, Bruto e Cassio; Giuda, per 

maggiore tormento, è straziato di continuo dagli artigli del mostro.  

Agitando le sue tre paia d‟ali di pipistrello Lucifero genera il vento che fa 

ghiacciare Cocito.  Ormai i due poeti hanno visto tutto l‟ inferno ed è tempo di uscire; 

Dante si avvinghia al collo di Virgilio che scende aggrappandosi ai peli di Lucifero 

nello spazio tra il corpo villoso di Satana e il ghiaccio che lo imprigiona.  Giunto al 

centro del corpo del mostro (corrispondente al centro della terra) Virgilio si capovolge 

e prosegue con il suo discepolo attraverso una stretta galleria, mentre Dante gli chiede 

alcune spiegazioni, finché giungono alla superficie della terra.   

  

Pertanto, dopo la tensione altissima del dramma del conte Ugolino e il”furore 

biblico” dell‟invettiva contro Pisa, il canto precedente si chiudeva in tono minore, 

calando gradualmente dallo sdegno violento al disprezzo beffardo dell‟invettiva contro 

i Genovesi.  Almeno all‟inizio di questo tono minore partecipa anche l‟ultimo canto 

dell‟Inferno, con il quale Dante sigilla il primo tempo della”meditazione trinitaria”, 

ovvero delle tre cantiche, intorno alla realtà spirituale dell‟uomo (non essendo i tre 

regni altro che fasi di un solo processo di caduta e di redenzione) e, nel finale, prepara 

il lettore alla dolce visione della marina del purgatorio.   

Il canto trova la sua unità attorno alla figura mostruosa di Lucifero, che 

domina e soverchia ogni altra immagine e la sua comparsa, già misteriosamente 

preannunciata nel canto XXXIII (versi 100-105), è preparata con sapienza.  La 

solennità del verso latino iniziale - vexilla regis prodeunt inferni - infonde quasi un 

senso di “religioso orrore”, dato che le parole latine di norma sono riservate alla 

celebrazione del rito religioso, mentre la massa bruta del mostro”viene innanzi 

lentamente attraverso l‟ atmosfera scura e lontana, con lineamenti prima indefiniti, e 

domina paurosamente sulla squallida distesa. . . ” (Momigliano).   

L‟ultimo grande demone dell‟inferno dunque è Lucifero: il re del male. 

Lucifero, confitto nella ghiaccia, dalla quale fuoriesce solo il busto, ha tre facce di 

diverso colore, in ognuna delle quali mastica un peccatore: Giuda, traditore di Cristo, 

Bruto e Cassio, traditori di Cesare, visto come rappresentante dell‟impero, e quindi 

traditori della suprema autorità di Dio sulla terra.  

Le candide ali da serafino che fu, sono ora sei grandi e orride ali da 

pipistrello, che con il loro eterno agitarsi producono quel vento gelido che ghiaccia il 

Cocito.  
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Tutta la figura di Lucifero rappresenta un preciso contrappasso: colui che 

nella sua superbia volle farsi simile a Dio, è ora il suo contrario; il re del male è infatti 

confitto nel centro della terra, dove gravano tutti i pesi, mentre Dio è nei cieli, dove 

avvolge l‟intero universo sublime con la luce dello spirito. Le tre facce riprendono la 

trinità, e il vento gelido prodotto dalle sue ali riprende il soffio d‟amore infuocato dello 

Spirito Santo. Anche i tre traditori rappresentano un capovolgimento: Giuda è  al 

centro, con a lato bruto e Cassio, come Cristo con i due ladroni. Lucifero, come tutti gli 

altri demoni danteschi, è descritto in modo grottesco, quasi come una macchina 

immobile, che non parla, non instaura rapporti con nessuno, ma compie il suo lavoro 

imperterrita, senza accorgersi di niente. Lucifero in questo modo costituisce la pura 

negatività.  

Lucifero quindi rappresenta il ribaltamento di tutti i valori, e così anche il suo 

regno. Questo demone è il cosiddetto anti-Dio, il re dell‟inferno, colui che ha voluto 

sfidare la potenza di Dio, e da bellissimo angelo è diventato orrendo mostro.  

Attraverso la storia di Lucifero dante spiega la nascita del male: la creatura si 

è ribellata al creatore. 

La caduta di Lucifero non solo ha provocato l‟emersione della montagna del 

purgatorio, e la formazione del  cono infernale, ma anche il rovesciamento dell‟ordine 

dell‟universo: la terra durante la creazione emergeva nell‟emisfero antartico, la parte 

più nobile, dedotta dal moto del cielo stellato, secondo le teorie della metafisica 

aristotelica; con la caduta di Lucifero la terra emersa si è spostata nell‟emisfero 

boreale, quello della colpa e dell‟esilio. 

La posizione di Lucifero, pertanto, è il rovescio rispetto all‟<<alto>> del 

mondo. In questo modo può comprendere come il faticoso capovolgimento compiuto 

da Dante per uscire dal regno infernale non sia solo un “conversione” morale; bensì 

Dante vuole far intuire che attraverso quel passaggio l‟uomo ritorna nella sua posizione 

originaria, quella dell‟Eden, dell‟innocenza e dell‟amicizia con Dio, restaurando in 

questo modo l‟antico ordine dell‟universo.  

L‟uscita quindi rappresenta una sorta di passaggio dal male verso il bene, che 

continuerà nel purgatorio e si concluderà con l‟arrivo del poeta al paradiso. Già verso la 

fine del canto si notano i primi segnali di cambiamento attraverso le parole. Il tono 

diventa più dolce delicato e leggero, inoltre si iniziano a incontrare cose vive (il 

ruscelletto che scorre), ad indicare che il regno del male finisce ed inizia il regno del 

bene, quello che porta alla salvezza dell‟uomo. 
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Il pellegrino Dante, l‟agens, allora, che di cerchio in cerchio aveva 

sperimentato, giudicato, combattuto il mondo del peccato, accosta faticosamente il 

simbolo del male in un orizzonte cupo e grigio, dove si dissolvono tutti i più violenti 

colori del mondo infernale (che erano pur sempre emblemi di vita, anche se di una vita 

dannata), che noi abbiamo riassunto proprio nel contro-colore che li assomma tutti, il 

nero, appunto, in un silenzio dove tutte le grida di dolore o di maledizione che lo hanno 

accompagnato, restano imprigionate nel ghiaccio.   

Lo sfondo non potrebbe essere architettato con maggiore efficacia, ma quando 

la figura di Lucifero si avvicina e si precisa, Dante, dopo averlo sbozzato con un tratto 

potente (lo „mperador del doloroso regno da mezzo il petto uscìa fuor della ghiaccia), 

si affanna impacciato, cerca approssimative precisazioni, usa iperboli ed esclamazioni.   

Proprio per questo numerosi commentatori negano la poeticità del più 

gigantesco personaggio dell‟Inferno.  Secondo il Grabber ”il colossale in Lucifero non 

raggiunge un vigore poetico adeguato” perché la sua figura”è costruita con un ritmo 

piuttosto faticoso e frammentario”.  Il Romani ritiene che ”questo mostro immane, con 

l‟inutile corpaccio morto, non vale neppur uno di quei suoi ministri, pieni di maliziosa 

gaiezza i quali portano la viva luce del comico sulla sudicia bolgia dei barattieri”.   

Tuttavia l‟apparizione di Lucifero è sconcertante e grandiosa e ci riporta 

all‟iconografia di tanti affreschi e mosaici medievali, che in parte abbiamo poi cercato, 

in cui lo sforzo di rappresentare il simbolo vivente del male libera la fantasia 

dell‟artista da ogni freno immergendola nel mondo dell‟orrido.  Anche se non si può 

negare che Dante abbia conosciuto molte tradizioni iconografiche letterarie e 

figurative, nella costruzione di Lucifero, nella sua struttura che poggia su salde basi 

dottrinali è evidente un senso di equilibrio e di misura, il quale ha impedito ogni 

esasperazione grottesca che poteva sconfinare nell‟ingenuità o tradursi nel virtuosismo.   

E‟ quindi giusto riconoscere la prodigiosa originalità di questa creazione che 

nella fantasia di Dante vuole essere ”il bestiale contrapposto della Trinità. . .  la sintesi 

morale e pittorica della perversione morale e fisica del regno del male” (Momigliano).  

Preparato già nel primo canto, dove le tre belve sono”una demoniaca processione di 

una Trinità inferna, una sostanza in tre persone, l‟una dall‟altra procedendo, dalla 

Cupidigia la Violenza, e dalla Cupidigia e dalla Violenza insieme l‟invidiosa Frode, 

l‟amor del Male” (Apollonio), l‟ emblema della trinità demoniaca”che capovolge nel 

Male le aspirazioni del Bene, e irrigidisce nell‟amor di sé il richiamo dell‟amor divino. 
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. .  opera nella prima cantica, giù giù traboccando dal triforme Cerbero al triforme 

Gerione al triforme Lucifero”, finché quelle”aspirazioni” attraverso il centro della terra 

saliranno verso la Trinità divina (“s‟intende molto facilmente che le tre facce di 

Lucifero sono in antitesi con i tre cerchi di tre colori che il Poeta poi ci dirà „ di aver 

veduti in Dio” secondo l‟affermazione del Pietrobono che si riporta ai versi 115120 del 

canto XXXIII del Paradiso).   

Dante rappresenta Satana quale un immenso ammasso di materia quasi inerte, 

perché questa, secondo la filosofia scolastica, essendo pura potenza, passività quasi 

assoluta, si avvicina di più al non essere, al nulla.  

”Il riassunto di tutti i mali d‟inferno è là, in quella montagna di materia 

torpida, la fonte di tutto il pianto del mondo è là, in quel gigante che piange con sei 

occhi, grottescamente, la suggestione precipite delle tre Bestie si spenge in quelle tre 

Facce, la superbia negatrice di Farinata si addormenta gelida e tetra in quel mostro che 

da mezzo il petto uscia fuor della ghiaccia, la monotonia dei tormenti infernali, eterni, 

si ripete nel gesto monotono con cui dirompe coi denti, a guisa di maciulla, un 

peccatore. . . ” (Apollonio) poiché Lucifero è la «Trinità inferna”, di fronte a questo 

abisso del male la parola non riesce più ad esprimere: l‟ impotenza a dire del poeta ha 

anche questo significato.  

Il male si è ridotto alla sola corporeità e dell‟umano ha perso il tratto più 

distintivo: la parola, che è anche razionalità.  

E il silenzio di Lucifero e dei dannati della Giudecca (anche Bruto si storce e 

non fa motto), la mancanza di ogni dialogo, l‟assoluta indifferenza segnano il distacco 

definitivo di Dante dal male dopo la lunga meditazione sul peccato: . . .  oramai è da 

partir che tutto avem veduto (versi 68-69).  Nel finale (versi 127- 139) l‟atmosfera 

infernale ormai si sta dissolvendo, la terra partecipa più animatamente alle vicende 

spirituali.  Il viaggio viene consumato in silenzio, ma coll‟accompagnamento discreto 

di quel ruscelletto che discende in basso.  Anche il linguaggio di Dante muta stile e 

accento, preludio alla dolcezza dell‟alba sulla spiaggia dell‟antipurgatorio.  
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CANTO XXXIV – ANALISI DELLE IMMAGINI E COMMENTO 

 

Prima di Dante troviamo una rappresentazione di un mostro simile a Lucifero 

nel coro della collegiata di Saint-Pierre a Chauvigny a Vienne (Figura 1). Vi è 

rappresentato un mostro con due corpi ed un‟unica testa che divora un uomo. La chiesa 

romanica rappresenta la varietà e la ricchezza del mondo, trasportate sul piano etico. 

L‟uomo nudo raffigurato evoca il corpo, mentre il drago che lo addenta rappresenta 

l‟annientamento della carne, destinata a perire. Analoga per iconografia è quindi la 

soluzione di Coppo di Marcovaldo che già rileva maggior vicinanza e conoscenza del 

testo di Dante (figura 2). 

All‟indomani della Peste Nera, nella Firenze di metà Trecento, le 

rappresentazioni infernali si moltiplicano e invadono chiese e conventi. Per terrorizzare 

i fedeli e indurli al pentimento. 

La “morte nera” – così veniva chiamata la peste nel Trecento in virtù della 

comparsa di macchie nerastre sulle pelle – esplose nel 1348 supportata dalla scarsità 

alimentare causata dalle ripetute carestie che decimarono la città e il suo contado dal 

1340. Gli effetti del contagio furono dirompenti per la città: se essa contava 90 000 

residenti nella primavera del 1348 già nel settembre dello stesso anno tale cifra si era 

ridotta a sole 45 000 unità.  Marchionne di Coppo Stefani (1336-1385), cronista 

fiorentino, ci fornisce con solerzia precise indicazioni sugli effetti conclamati della 

malattia: comparsa di febbre improvvisa, lividi ed eruzioni di mucosa scura, ma 

soprattutto forte salivazione frammista a sangue grumoso di colore violaceo. 

Giovanni Boccaccio all‟inizio del Decamerone ci informa che Firenze alle 

soglie del 1348 era tutta un sepolcro, disseminata di fosse comuni nelle quali a 

centinaia si abbandonavano i corpi senza vita. Notizie interessanti ci vengono fornite da 

Matteo Villani continuatore della famosa Cronaca del fratello Giovanni, morto 

anch‟egli di infezione pestilenziale, dopo lunghissima e devastante sofferenza. Il 

sopravvissuto cronachista Matteo asserisce che per decisione della divina giustizia i 

cittadini macchiati di gravi peccati di corruzione furono implacabilmente destinati alla 

terribile morte quale anticipazione del “final giudizio”. 

Sul reale motivo di un simile scempio umano molte furono le ipotesi: alcuni 

scrittori pensarono a maligne influenze astrali, altri a condizioni climatiche sfavorevoli 

come la corruzione dell‟aria. La più diffusa era quella che vedeva nella peste una 
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maledizione causata dalla collera di Dio contro gli atti criminosi, morali e corporali, dei 

Fiorentini. 

Coloro che sopravvissero all‟annus horribilis e a quelli successivi cercarono 

di esorcizzare il male oscuro con un clima di ostinato fervore religioso. Si ergevano 

cappelle votive, si commissionavano affreschi, quadri, ex-voto, altaroli portatili, 

piccole statue di Cristo, della Vergine del Soccorso e della Misericordia. 

I temi iconografici della morte e della brevità della vita predominavano nelle 

composizioni pittoriche e, in virtù di quanto esposto, non costituisce sorpresa nemmeno 

la presenza di pitture in cui il diavolo, ritratto nel luogo a lui più congeniale, cioè 

nell‟Inferno, predomina indaffarato nella tortura delle anime dannate. Gli esempi 

relativi a questo tema si riferiscono agli anni tra il 1348-50 e il 1366. Sono opere di 

notevole impatto visivo: ci riferiamo agli affreschi del Museo Nazionale del Bargello, 

del Museo dell‟Opera di S. Croce, a quelli presenti nella Chiesa conventuale di S. 

Maria Novella e nella Sala Capitolare (Cappellone degli Spagnoli) del convento 

medesimo. Il diavolo diventa un protagonista e Lucifero è il diavolo per eccellenza. In 

questi affreschi, i diavoli fustigatori simboleggiano i concetti della vita oltre la vita, del 

male che infieriva senza distinzione di censo, di sesso, di religione, del terrore legato 

all‟imminente fine del mondo (creduta prossima a causa del numero elevatissimo di 

morti).  

La fama di Buffalmacco, pittore del 1300, nel suo tempo fu sicuramente 

alimentata dalla spaventevole scena dell' Inferno, collocata al Camposanto di Pisa 

(Figure 7 a-b). Al centro troneggia Lucifero, figura gigantesca, di dimensioni doppie 

rispetto al Cristo giudice. Lucifero rappresenta l'orgoglio, radice di tutti i vizi. Di colore 

verde, con le corna e squame serpentine, è ritratto mentre sgrana un dannato con le 

orride zanne. 

Attorno a questo mostro tricefalo (le due teste laterali sono appena 

distinguibili ai lati), che inghiotte ed evacua i dannati, si organizza una rigorosa 

suddivisione in zone, differenziate a seconda del genere di supplizi che vi sono 

praticati. Si tratta spesso dello stesso tipo di torture che si vedono nell'affresco di Giotto 

a Padova, ma qui esse sono suddivise in aree distinte, riservate ciascuna alla punizione 

di uno dei sette peccati capitali, ispirati alla Divina Commedia dantesca. 

Nel Trionfo della Morte realizzato da Andrea Orcagna i luoghi di tortura sono 

costituiti non da nove cerchi ma da rocce marroni che formano anfratti e antri: un 

esplicito richiamo alle catacombe romane. Solo Lucifero pare desunto dalla fantasia di 
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Dante, prova ne sono le sei ali di pipistrello di cui è corredato e le tre bocche aperte che 

trangugiano brandelli di Giuda, Bruto e Cassio. 

Puntuali riferimenti all‟opera dantesca sono rintracciabili nell‟affresco di 

Nardo di Cione, parte di un vasto Giudizio Universale, sito nella parete destra della 

cappella Strozzi in S. Maria Novella. La soluzione scenografica, pur non assumendo la 

forma a imbuto, mostra in maniera rigorosa i cerchi, i paesaggi e le immagini-simbolo 

descritti da Dante, tra cui la visione del fiume Acheronte, la città di Dite e le tombe 

degli eresiarchi, nondimeno gli orrendi Minosse, Caronte, Cerbero e Lucifero nel lago 

Cocito. Tra tutti gli inferni conosciuti a Firenze, questo è l‟unico che con rigore 

filologico traduce le infernali terzine della prima Cantica. 

Lucifero è l'incarnazione del male: il "portatore di luce", che ha 

consapevolmente rifiutato la bellezza divina con un atto di ribellione che l'ha 

conficcato nel profondo delle viscere della terra, è diventato il "portatore delle tenebre". 

vede Lucifero come un imperatore decaduto, con una sua regalità, che sta conficcato 

nel ghiaccio fino al petto. È uno sconfitto reso impotente da Dio, quindi è anche 

ridicolizzabile dagli uomini: Dante lo userà come “scala” per accedere ad un mondo 

migliore, aggrappandosi alla sua villosa anca (Figure 4-5), mentre Giotto lo dipinse 

obeso nella Cappella degli Scrovegni,(Figure 6 a-b). 

Il vortice dei dannati  è dominato dalla figura grottesca di Lucifero e 

l‟umanità viene rappresentata come invincibilmente diminutiva non solo per le ridotte 

proporzioni, ma anche in quanto comicamente lubrica.  

Al confronto con Dite, ogni mostro o demone infernale presenta attutita la 

propria carica negativa: eppure è inquietante il Caronte del canto III, interpretato da 

Michelangelo Buonarroti nel poderoso dipinto del Giudizio universale, nella Cappella 

Sistina in Vaticano (Figure 11 a-b).  

Guai a voi, anime prave! 

Non isperate mai veder lo cielo 

da Inferno, III,vv. 84-85 

La massiccia figura di Caronte s'impone per la sua cupa fisicità, per la forza 

che imprime al remo nel momento in cui si prepara a battere le anime. L'energia 

potenziale imprigionata nel dipinto allude a un prossimo futuro in cui si affermerà la 

cruda realtà dei dannati. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Cappella_degli_Scrovegni
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L'Inferno tutto si afferma come il luogo della negazione dell'uomo, come uno 

spazio presidiato da creature demoniache e mostruose; è il caso di opere artistiche 

diffuse ai tempi di Dante, come nel caso del dipinto della chiesa superiore di San 

Francesco in Assisi noto come “La scacciata dei diavoli da Arezzo”(Figure 3 a-b). 

In quest'opera, Giotto si è cimentato nella raffigurazione dei diavoli, mostri 

alati, metà uomini e metà uccelli che spiccano il volo sulla città di Arezzo e vengono 

ricacciati dalla santità di San Francesco che, con un gesto della mano, li costringe a 

fuggire, tra la paura di un frate che non osa guardare e l'angoscia degli aretini chiusi 

nelle case. L'unico antidoto ai diavoli è infatti la santità, che però non può esistere nel 

profondo dell'Inferno, sede privilegiata del male. 

 Il particolare delle ali e delle tre facce (antitesi della Trinità) sono le uniche 

concessioni al mostruoso in questo Satana di Dante: sono assenti tutti gli elementi 

grotteschi (corna, code di serpente, zampe artigliate, e quant'altro) tipici delle coeve 

raffigurazioni letterarie e iconografiche (si pensi al diavolo dei mosaici del Battistero di 

Firenze che Dante conosceva molto bene).Quando Dante e Virgilio approdano, sulla 

groppa di Gerione, nelle Malebolge assistono all'incredibile scena dei diavoli 

Malebranche, che frustano e uncinano i dannati e sembrano pronti a colpire con le aste 

appuntite anche i due poeti. Virgilio però li ferma decisamente: ma el gridò: "Nessuno 

di voi sia fello!..." 

da Inferno, XXI, v. 72 

Sandro Botticelli  disegna i diavoli, rendendo lo stravolgimento fisico del 

male e l'accozzaglia irrazionale delle forze istintuali malvage. I diavoli sono sempre in 

agguato, pronti a mettere le mani addosso a coloro che si macchiano di gravi colpe. 

Della stessa risma maledetta si presentano gli altri demoni, custodi dei gironi infernali.  

Tra questi c'è Minosse, il demone preposto a giudice infernale (canto V). 

Maestoso, avvolto dalla sua lunga barba grigia, col braccio alzato in tono minaccioso, 

Minosse, il mitico re di Creta, è qui ritratto in un acquarello di William Blake mentre 

assolve al suo compito di giudice infernale. La sua figura è al centro del dipinto, nel 

punto in cui confluiscono le linee prospettiche, a rafforzarne l'importanza. Verso di lui 

si dirigono le anime rassegnate al loro destino. E se da sinistra i dannati con le braccia 

protese tendono a lui, in un'ultima estrema richiesta di pietà, alle sue spalle altri 

peccatori si affacciano timorosi, emergendo dall'oscurità solamente con il volto, ancor 

incerti sulla propria sorte. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Trinit%C3%A0
http://it.wikipedia.org/wiki/Battistero_di_Firenze
http://it.wikipedia.org/wiki/Battistero_di_Firenze
http://it.wikipedia.org/wiki/Battistero_di_Firenze
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L'apparente regalità del personaggio contrasta con i particolari demoniaci che 

lo caratterizzano: lo scettro è trasformato in una lancia dalla punta acuminata; inoltre da 

dietro le spalle spunta la sua lunga coda, con cui stabilisce il cerchio infernale al quale 

sono destinate le anime dei dannati. Attorno ci sono solo fiamme e livido fumo. 

Personaggi del mito classico trasformati in mostri infernali, i demoni esprimono l'idea 

dantesca che il male non ha confini di tempo di spazio, ma si erge potente e maestoso 

in ogni contesto. 

Nell'immaginaria descrizione dell'Inferno resa da Dante Alighieri nella sua 

Divina Commedia, il Cocito è un immenso lago ghiacciato situato nel nono cerchio 

dell'Inferno. Qui, sempre secondo Dante, vengono puniti i traditori, immersi nel 

ghiaccio e sferzati continuamente dalle gelide folate di vento generate dalle immense 

ali di Lucifero.  

Nella descrizione dantesca, il Cocito viene dipinto come un luogo terrificante, 

la cui aria risuona dei lamenti delle anime sofferenti continuamente torturate dal morso 

del gelo, con gli arti congelati ed i volti stravolti dal freddo.Dante immagina che i 

peccatori qui puniti, colpevoli di tradimento, siano sepolti nel ghiaccio a vari livelli di 

profondità, a seconda della gravità del loro crimine. Di conseguenza, divide il Cocito in 

quattro zone circolari, concentriche tra loro.Al centro della Giudecca, l'ultima delle 

quattro zone concentriche, si trova Lucifero, immerso nel ghiaccio fino alla cintola. 

Questi viene descritto come un'essere enorme, trifronte; con le sue tre fameliche bocche 

mastica in continuazione quelli che secondo Dante sono i tre massimi traditori della 

storia: Bruto e Cassio, traditori di Cesare, e, nella bocca centrale, Giuda, traditore di 

Gesù. 

Tutte le edizioni illustrate cinquecentesche della Commedia mantengono fede 

a questo schema (figure 8, 9, 10, 12) e spicca per originalità quella del Vellutello del 

1534 che pone un Lucifero “intero”, in trasparenza nella ghiaccia con il centro della 

terra evidenziato proprio nel ventre di Lucifero stesso. 

Per analogia tematica e iconografica abbiamo accostato ai Luciferi del XVIII-

XIX secolo Saturno che divora i figli, di Goya, che fa parte del ciclo di dipinti detto “le 

pitture nere della Quinta del Sordo” che il pittore realizzò negli ultimi anni della sua 

vita sulle pareti della sua casa (la Quinta appunto) presso il fiume Manzanarre. Sono 

dette pitture nere perchè le tinte dominanti sono estremamente cupe e i temi affrontati 

altrettanto. Di tutte forse propria questa in particolare è quella più terrificante e orrifica, 

ed è ripresa dal mito greco di Crono, per i romani Saturno. Quest‟ultimo, padre di Zeus, 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c9/Goya_-_Saturno_devorando_a_su_hijo.jpg
http://www.artsblog.it/post/68/visite-virtuali-le-pitture-nere-di-goya
http://www.artsblog.it/post/68/visite-virtuali-le-pitture-nere-di-goya
http://www.artsblog.it/post/68/visite-virtuali-le-pitture-nere-di-goya
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regnava sul mondo, ma siccome gli venne predetto che uno dei suoi figli lo avrebbe 

detronizzato per sostituirsi a lui, prese la decisione di divorarli. Si salvò soltanto Zeus, 

che avrebbe poi realizzato la profezia. Nell‟uomo che divora l‟uomo c‟è tutto l‟orrore 

del male rappresentato da Lucifero. 

 

Passando al Novecento, abbiamo constatato che, a fianco di illustrazioni della 

Commedia ancora “tradizionali” ( figure 19, 20, 27), il significato più profondo della 

figura di Lucifero “inventata” da Dante si può sorprendentemente trovare in pittori 

tormentati, dalle vite tragiche, che in se stessi e nelle loro vite sperimentano il male 

moderno. Questo male viene proiettato all‟esterno in visioni mostruose proprio come 

quella dantesca oppure trova espressione nel colore dominante nero.   

Rothko usa dei mezzi astratti per esprimere le emozioni umane universali, 

impegnandosi seriamente nel creare un‟arte che esprima intensità per un mondo 

secolare. Per spiegare l‟intensità dei suoi quadri alcuni critici hanno notato delle 

somiglianze con i dipinti Romantici di paesaggi e decorazioni Cristiane di altari. 

Secondo Anna Chave le pitture come Untitled, Red Orange sono metaforicamente il 

ciclo della vita dal grembo alla morte. I dipinti neri, Black Paintings, (Figure 21-22-23) 

iniziano nell‟anno precedente al suicidio dell‟artista, ciò conferma che Rothko credeva 

che le sue opere racchiudessero la tragedia, il dolore. La solitudine di questi dipinti, 

privi di colore e soffocati da un bordo bianco-al posto del libero fluttuare di forme o dei 

velati strati dei suoi più recenti lavori-indica che, come ha affermato Rothko, i suoi 

dipinti riguardano la morte. Rothko morirà suicida. 

Tra il 1985 e il 1987, colpito dal gran numero di amici ammalati di Aids, 

malattia, Keith Haring matura la decisione di impegnarsi in prima persona, con la sua 

arte, contro la malattia (figure 25-26). Di qui la sua adesione a varie campagne, i 

manifesti sul “sesso sicuro”, i ritratti di amici gay, i dipinti che affrontano la malattia 

stessa, come Untitled e l‟”Aids”, appunto, immagine terrificante di dolore 

(simboleggiato dalla “X” rossa) e disfacimento. Nel 1988, ad Haring, verrà 

diagnosticata la stessa malattia che lo porterà alla morte. 

Jean Michel Basquiat (figura 24) muore giovanissimo di over dose nello 

stesso 1988. E‟stato protagonista con Haring del graffitismo statunitense, della cultura 

underground di New York negli anni ‟80. Quando rappresenta la bruttura che vede nel 
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mondo e che lo tormenta dentro, prende corpo una figura mostruosa non distante 

dall‟iconografia di Lucifero.  

 

LA NOSTRA IMMAGINE 

L‟immagine che abbiamo scelto per rappresentare il diavolo è la caduta delle 

Torri Gemelle avvenuta l‟11 Settembre 2001 a Manhattan (Figura 28). Nella fotografia 

della caduta si è voluto intravedere un volto demoniaco. Non sappiamo se sia così, ma 

abbiamo scelto questa foto perché pensiamo che il male più grande dei nostri tempi 

siano le guerre provocate dall‟odio che  mietono sempre molte vittime innocenti come 

appunto la strage delle Torri Gemelle. 

 

 

Gruppo di lavoro: 

Locatelli Francesco, Medici Chiara, Preda Fabrizio, Santarelli Jaclyn, 

Tironi Slivia, Trapanotto Roberto. 

Classe IV ALF 

Liceo Scientifico “Maironi da Ponte” – Presezzo (BG) 
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CONCLUSIONI 

 

La quantità di materiale fin qui fornita potrà sembrare a qualcuno di per sé 

sufficiente. 

In realtà l‟opera non si potrà dire compiuta senza aggiungere un‟ulteriore 

considerazione.  

Durante la realizzazione dei nostri elaborati ci siamo molto impegnati ma 

anche divertiti, abbiamo sfruttato ogni nostra capacità al fine di concretizzare la nostra 

visione dell‟infinito mondo dantesco e di tutti gli aspetti che esso implica. Ma 

l‟elemento che forse più di tutti si è rivelato fondamentale, a cui tale concorso 

principalmente mirava, non può essere in questa sede completamente esplicitato. Si 

tratta di qualcosa che trascende i progetti allegati, qualcosa che arricchisce ciascuno di 

noi e che, senza questa possibilità offertaci, sarebbe andato irrimediabilmente perduto: 

le informazioni, i concetti e soprattutto i significati riguardo la Divina Commedia che 

sono stati in questo contesto da noi appresi, non si trovano in alcun libro, manuale o 

testo che sia.  

L‟aver avuto un contatto differente e più diretto con il testo dantesco, rispetto 

a quello prettamente didascalico e scolastico, senza voler a questi nulla togliere, ha reso 

possibile una nuova comprensione dell‟incommensurabile messaggio di Dante e 

soprattutto gli ha donato un aspetto nuovo, di maggior vicinanza al nostro mondo.  

Grazie a questo concorso e alla straordinaria passione che ciascuno di noi ha 

dimostrato, abbiamo compreso una realtà basilare: l‟opera di Dante ha un valore unico 

ed inimitabile che si manifesta sotto vari aspetti. Innanzitutto ci siamo resi conto che, 

dopo la pubblicazione della Divina Commedia, tutto il mondo ha subito una svolta 

epocale; basti pensare alla concezione che ciascuno di noi ha dell‟aldilà, molto 

permeata sulla gerarchia suggerita da Dante, laddove in precedenza vigeva un grande 

disordine riguardo al mondo ultraterreno. Oltre a ciò abbiamo denotato come l‟arte 

stessa abbia risentito dell‟influsso di questo capolavoro letterario. Ciò che più ci ha 

stupito, consultando le varie fonti, è stato il fatto che la produzione artistica di opere 

concernenti temi danteschi non si limiti all‟area italiana, che a qualcuno potrebbe 

risultare la più condizionata, ma abbraccia l‟intero orbe terrestre e soprattutto 

appartiene alle epoche più disparate: dai contemporanei di Dante fino ai giorni nostri. 
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Questo ci ha fatto intensamente riflettere e ci ha portato ad una conclusione 

degna di essere in questa sede esposta.  

Questa esperienza – così laboriosa per noi studenti, così impegnativa per tutti 

coloro che ci hanno fornito la possibilità e il supporto per portarla a termine – ci ha reso 

partecipi di quel sentimento, che a nostro parere ha animato è mosso l‟animo di tutti 

coloro che hanno voluto ricordare Dante e lasciare di lui un segno tangibile. Anche noi 

come questi ultimi abbiamo capito che il messaggio che abbiamo ricevuto dal passato 

non può fermarsi a noi, ma dovrà procedere ai posteri. Lo spirito e l‟animo di Dante, 

che nella sua opera continuano a farsi sentire e lo faranno in eterno, hanno percorso 

circa sette secoli per giungere a noi e oggi li sentiamo vivi ancora come nel momento 

in cui dalla mano dell‟autore questi restarono indelebilmente fissati sulla carta ma 

soprattutto nel tempo e nella storia. E non saremo certo noi a perderne le basi e 

nemmeno potremmo farlo. L‟opera dantesca si rivela tuttora più contemporanea di 

molte altre composizioni decisamente più recenti. Proprio qui sta la grandezza di 

Dante: l‟aver saputo individuare e soprattutto comunicare quell‟aspetto degli uomini, la 

loro stessa umanità, che ne caratterizza la specie e la condizione, e che di conseguenza 

rimarrà per sempre immutato. 

Non dobbiamo quindi sorprenderci se leggendo certi versi piuttosto che altri 

ci riconosceremo nei personaggi che l‟inimitabile mente dantesca ha prodotto, o perché 

no in Dante stesso. 

La conclusione più importante, che sicuramente sancisce la validità di tali 

considerazioni, è il fatto che queste ultime sono il risultato delle riflessioni di ciascuno 

di noi e che quindi rispecchiano la nostra realtà, andando oltre il semplice impegno 

scolastico, ma abbracciando vari aspetti della nostra esistenza. 

Il nostro scopo era quello di comprendere meglio il passato, ma ciò di cui ci 

siamo resi conto a lavoro ultimato è che siamo giunti a comprendere meglio il presente; 

e perché ciò in futuro sia ancora possibile sentiamo l‟onere e l‟onore di rendere note 

tutte le nostre produzioni che di certo non potranno mai essere paragonate ad 

un‟edizione critica, ma in compenso sono dense di osservazioni che non è possibile 

reperire in alcun manuale scolastico.  
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La collezione delle edizioni illustrate della Divina Commedia della civica 

biblioteca “A.Mai” non può dirsi completa: mancano l‟edizione di Nicola di Lorenzo, 

Firenze 1481, con incisioni tratte dai disegni di Botticelli, un‟edizione con le tavole del 

Flaxman; l‟edizione Saccani, Parma 1870, con le illustrazioni di Francesco 

Scaramazza; la Commedia dei fratelli Alinari, Firenze 1902; l‟edizione di Vienna, 

1921, cone le illustrazioni di Franz von Bayros; l‟edizione di Firenze, 1964, con i 

disegni di Antony de Witt. 

            Tuttavia il gruppo di edizioni conservate a Bergamo può dirsi di tutto 

rispetto e di certo permette, seppur per sommi capi, di cogliere lo svolgimento della 

rappresentazione figurativa della Commedia dal Quattrocento al Novecento. 

       Le xilografie degli incunaboli e delle prime cinquecentine sono un 

commento figurato del poema e, per la loro minuziosa aderenza al testo, hanno un 

valore essenzialmente didascalico. Alcune presentano già, nell‟originalità del disegno, 

alcune novità rispetto alle edizioni precedenti. A metà Settecento, nel pieno risveglio di 

un‟editoria raffinata, amante delle belle tavole, anche il poema dantesco ne risente 

l‟influenza. Ma è nell‟Ottocento e nel Novecento che si passa dalla semplice 

illustrazione del testo dantesco alla sua interpretazione da parte di artisti che, nello stile 

del momento, traggono ispirazione dalla inesauribile ricchezza della sorgente dantesca 

per dare espressione alla loro sensibilità e personalità. 

 

La reliquia dantesca più celebre della biblioteca bergamasca è però un 

manoscritto membranaceo, il cosiddetto “codice Grumelli”, codice ben noto negli studi, 

datato 1402 e recante, con il testo, il commento di Jacopo della Lana nella versione 

latina di Alberico da Rosciate, donato alla biblioteca nel 1872 dalla nobile famiglia 

Grumelli-Pedrocca.  


