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La Commedia racconta un’esperienza di conoscenza e di ascesi che 
attraversa e riepiloga la storia universale nella storia di un’anima: 
come dare una traccia sommaria della complessa geografia e 
cosmologia del poema, come scegliere alcuni momenti particolari 
dell’itinerario dantesco? 
Il protagonista si ritrova smarrito, alla svolta della propria vita (If 1): 
i vizi di cui è preda, soprattutto la cupidigia, lo distolgono dalla luce 
e dall’altezza cui egli pure aspira; a quale guida, a quali termini di 
riferimento affidarsi per ritrovare la retta via?  
Il desiderio di conoscenza e di felicità è certo innato nell’uomo, ma 
senza controllo porta all’errore: ciò testimoniano sia Paolo e 
Francesca (If 5), che, sottomessa la ragione al “talento”, sono 
trascinati dalla “bufera infernal che mai non resta”, sia Ulisse (If 26), 
che ha sfidato i limiti posti all’uomo e fa naufragio in vista dell’altro 
polo. 
Dante invece può accedere alla montagna, dando il giusto 
orientamento alla sua ansia di conoscenza e di libertà (Pg 1): la 

prospettiva si rovescia, e da umana diventa divina e teleologica, mentre il senso del percorso si 
capovolge dal centro della Terra fino alla riemersione sulla spiaggia del Purgatorio. Lo spirito si 
converte alla mitezza e si abbandona a Dio con mansuetudine e umiltà: infatti il Discorso della 
Montagna e le Beatitudini accompagnano la salita di balza in balza fino all’aura dolce e alla divina 
foresta dell’Eden tra la mattina di Pasqua e i tre giorni seguenti. 
Al centro del poema (Pg 16), Marco Lombardo spiega che la precipua facoltà umana è il libero voler: 
assentire o allontanarsi dal bene decide delle sorti umane, la corruzione “ha fatto il mondo reo”.  
Di seguito (Pg 18) Virgilio chiosa: l’amore spinge verso il bene, giacché la ragione sa distinguere il 
vero dal falso, il bene dal male – da ciò il merito o il demerito di ciascuno. 
Dalla vetta del monte prima e poi, meglio ancora, dall’alto, attraversati i cieli, Dante misura nella 
visione complessiva dell’universo quale rapporto leghi la Terra e l’umano a un senso unitario. 
Quando Beatrice lo invita a uno sguardo retrospettivo (Pr 22), la piccola “aiola che ci fa tanto 
feroci” appare nella sua angustia al pellegrino, che ora può fare il balzo nell’eterno (“convien saltar 
lo sacrato poema”). 
La virtù e la conoscenza sono infine raggiunte nell’estasi del Paradiso (Pr 33), in cui  si dispiegano 
la bellezza dell’universo e la sua origine dall’amore del creatore. 
 
Nei passi qui raccolti sono in evidenza la tensione verso l’altezza e verso la luce, la salita come  
metafora dell’ascesi spirituale, le diverse interpretazioni della ‘virtù’ nel contrapporsi del talento 
alla ragione, della passione irrazionale alla libera scelta; qualche pagina critica avvia al commento. 
 
Al piè d’un colle  If     1 
La passione della conoscenza  If     5 
L’ardore a divenir del mondo esperto  If   26 
Dove l’umano spirito si purga: la montagna della conversione 
L’altro polo: più lieve salita  Pg   1 
La roccia sì erta  Pg   3 
Il sogno e il volo alla porta del Purgatorio  Pg   9 
Per montar su  Pg 16 
Innata v’è la virtù che consiglia  Pg 18 
“Beati mundo corde!”  Pg 27 
L’ultima scala  Pg 28 
Per acquistar virtute  Pr  22 
La forma universal di questo nodo  Pr  33 
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[6] … con ciò sia cosa che la nostra vita, sì come detto è, ed ancora d'ogni vivente qua giù, sia causata 
dal cielo, e lo cielo a tutti questi cotali effetti, non per cerchio compiuto, ma per parte di quello a loro si 
scuopra; e così conviene che 'l suo movimento sia sopra essi come uno arco quasi, [e] tutte le [terrene] 
vite (e dico [terrene], sì de li [uomini] come de li altri viventi), [mon]tando e volgendo, convengono 
essere quasi ad imagine d'arco assimiglianti. Tornando dunque a la nostra, sola de la quale al presente 
s'intende, sì dico ch'ella procede a imagine di questo arco, montando e discendendo. 
[7] Ed è da sapere che questo arco [di giù, come l'arco] di su sarebbe eguale, se la materia de la nostra 
seminale complessione non impedisse la regola de la umana natura. Ma però che l'umido radicale [è] 
meno e più, e di migliore qualitade e [men buona], e più ha durare [in uno] che in uno altro effetto - lo 
qual è subietto e nutrimento del calore, che è nostra vita -, avviene che l'arco de la vita d'un uomo è di 
minore e di maggiore tesa che quello de l'altro. [8] E alcuna morte è violenta, o vero per accidentale 
infermitade affrettata; ma solamente quella che naturale è chiamata dal vulgo, e che è, è quel termine 
del quale si dice per lo Salmista: «Ponesti termine, lo quale passare non si può». E però che lo maestro 
de la nostra vita Aristotile s'accorse di questo arco di che ora si dice, parve volere che la nostra vita non 
fosse altro che uno salire e uno scendere: però dice in quello dove tratta di Giovinezza e di Vecchiezza, 
che giovinezza non è altro se non accrescimento di quella.  [9] Là dove sia lo punto sommo di questo 
arco, per quella disaguaglianza che detta è di sopra, è forte da sapere; ma ne li più io credo tra il 
trentesimo e quarantesimo anno, e io credo che ne li perfettamente naturati esso ne sia nel 
trentacinquesimo anno. [10] E muovemi questa ragione: che ottimamente naturato fue lo nostro 
salvatore Cristo, lo quale volle morire nel trentaquattresimo anno de la sua etade; chè non era 
convenevole la divinitade stare [in] cos[a] in discresc[er]e, nè da credere è ch'elli non volesse dimorare 
in questa nostra vita al sommo, poi che stato c'era nel basso stato de la puerizia. [11] E ciò manifesta 
l'ora del giorno de la sua morte, chè volle quella consimigliare con la vita sua; onde dice Luca che era 
quasi ora sesta quando morio, che è a dire lo colmo del die. Onde si può comprendere per quello 'quasi' 
che al trentacinquesimo anno di Cristo era lo colmo de la sua etade. 
 
(Convivio, IV, XXIII) 
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AL PIE’ D’UN COLLE 
If 1 

 
 

 
Camille Corot, L’Inferno di Dante. 

 
Nel mezzo del cammin di nostra vita 
mi ritrovai per una selva oscura 
ché la diritta via era smarrita. 
 

Ahi quanto a dir qual era è cosa dura 
esta selva selvaggia e aspra e forte 
che nel pensier rinova la paura! 
 

Tant'è amara che poco è più morte; 
ma per trattar del ben ch'i' vi trovai, 
dirò de l'altre cose ch'i' v'ho scorte. 
 

Io non so ben ridir com'i' v'intrai, 
tant'era pien di sonno a quel punto 
che la verace via abbandonai. 
 

Ma poi ch'i' fui al piè d'un colle giunto, 
là dove terminava quella valle 
che m'avea di paura il cor compunto, 
 

guardai in alto, e vidi le sue spalle 
vestite già de' raggi del pianeta 
che mena dritto altrui per ogne calle. 

Allor fu la paura un poco queta 
che nel lago del cor m'era durata 
la notte ch'i' passai con tanta pieta. 
 

E come quei che con lena affannata 
uscito fuor del pelago a la riva 
si volge a l'acqua perigliosa e guata, 
 

così l'animo mio, ch'ancor fuggiva, 
si volse a retro a rimirar lo passo 
che non lasciò già mai persona viva. 
 

Poi ch'èi posato un poco il corpo lasso, 
ripresi via per la piaggia diserta, 
sì che 'l piè fermo sempre era 'l più basso. 
 

Ed ecco, quasi al cominciar de l'erta, 
una lonza leggera e presta molto, 
che di pel macolato era coverta; 
 

e non mi si partia dinanzi al volto, 
anzi 'mpediva tanto il mio cammino, 
ch'i' fui per ritornar più volte vòlto. 
 

Temp'era dal principio del mattino, 
e 'l sol montava 'n sù con quelle stelle 
ch'eran con lui quando l'amor divino 
 

mosse di prima quelle cose belle; 
sì ch'a bene sperar m'era cagione 
di quella fiera a la gaetta pelle 
 

l'ora del tempo e la dolce stagione; 
ma non sì che paura non mi desse 
la vista che m'apparve d'un leone. 
 

Questi parea che contra me venisse 
con la test'alta e con rabbiosa fame, 
sì che parea che l'aere ne tremesse. 
 

Ed una lupa, che di tutte brame 
sembiava carca ne la sua magrezza, 
e molte genti fé già viver grame, 
 

questa mi porse tanto di gravezza 
con la paura ch'uscia di sua vista, 
ch'io perdei la speranza de l'altezza. 
 

E qual è quei che volontieri acquista, 
e giugne 'l tempo che perder lo face, 
che 'n tutt'i suoi pensier piange e s'attrista; 
 

tal mi fece la bestia sanza pace, 
che, venendomi 'ncontro, a poco a poco 
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mi ripigneva là dove 'l sol tace. 
 

Mentre ch'i' rovinava in basso loco, 
dinanzi a li occhi mi si fu offerto 
chi per lungo silenzio parea fioco. 
 

Quando vidi costui nel gran diserto, 
«Miserere di me», gridai a lui, 
«qual che tu sii, od ombra od omo certo!». 
………….. 
«Ma tu perché ritorni a tanta noia? 
perché non sali il dilettoso monte 
ch'è principio e cagion di tutta gioia?. 
… 
 

A te convien tenere altro viaggio», 
rispuose poi che lagrimar mi vide, 
«se vuo' campar d'esto loco selvaggio: 
 

ché questa bestia, per la qual tu gride, 
non lascia altrui passar per la sua via, 
ma tanto lo 'mpedisce che l'uccide; 
 

e ha natura sì malvagia e ria, 
che mai non empie la bramosa voglia, 
e dopo 'l pasto ha più fame che pria.» 
 
(If 1 1-66, 76-78, 91-99.)  

 
 

BASILIO.  I commenti, quando non assimilano il 
colle alla montagna del Purgatorio, lo 
identificano per lo più con la felicità naturale, la 
beatitudo huius vitae vagheggiata dall’utopia 
imperiale del Monarchia [3.16.7] oppure con il 
cammino della virtù, arduo ma gratificante. Mi 
azzardo ad avanzare un’altra inter-pretazione, di 
tipo metatestuale. E se il “dilettoso monte” fosse 
il Parnaso, il “monte / che sempre ha le nutrice 
nostre seco” [2.22.104-105]?  Non sarebbe l’unica 
volta che si sorprende Virgilio far opera di 
proselitismo poetico, dato che Stazio confesserà: 
“Tu prima m’inviasti / verso Parnaso a ber ne le 
sue grotte” [2.22.64-65]. Per attingerne la vetta, 
che Virgilio gli addita, Dante non può contentarsi 
d’intraprendere un percorso ordinario, né solo di 
sconfiggere la lupa: senza una guida, per giunta, 
e senza l’aiuto della grazia divina. L’accesso al 
Parnaso è privilegio che gli sarà assicurato esclu-
sivamente dalla stesura di un “poema sacro” 
[3.25.1], dall’esperienza, memoria e racconto di 
un tutt’”altro viaggio” [91]. Salire il monte è forse 
una metafora del far poesia: solo che la salita 
vera, gloriosa e appagante, non può essere per 
l’autore che quella della Commedia.  
Tralasciando la questione del colle, c’è poi da dire 
che la risposta di Virgilio alla supplica di Dante 
insidiato dalla lupa, “aiutami da lei, famoso 
saggio” [89], cambia inaspettatamente le regole 
del gioco: “A te convien tenere altro viaggio” [91]. 
Per il suo bene si cambia itinerario e programma, 
e Dante si adegua (“acciò ch’io fugga questo 
male, e peggio” [132]). Dal peggio al meglio, dallo 

scongiuro di esser difeso dall’assalto della lupa alla preghiera “che tu mi meni là dov’or dicesti, / sì ch’io 
veggia la porta di San Pietro / e color che tu fai cotanto mesti” [133-135]. O anche, dall’idea di caccia, tentata 
con la lonza e senz’altro delegata al veltro nel caso della lupa, a un viaggio fuori dal mondo. Qualche lettore 
moderno ha visto in questi tre simboli – selva, monte, sole – un’anticipazione proemiale dei tre regni 
ultramondani, Inferno, Purgatorio e Paradiso. 
 
(Guglielmo Gorni, Dante nella selva. Il primo canto della Commedia, Pratiche, 1995; pp. 71-73 con tagli.) 
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LA PASSIONE DELLA CONOSCENZA 
If 5 

 
 

 
Gustave Doré, Inferno V. 

 
………… 
Io venni in loco d'ogne luce muto, 
che mugghia come fa mar per tempesta, 
se da contrari venti è combattuto. 
 

La bufera infernal, che mai non resta, 
mena li spirti con la sua rapina; 
voltando e percotendo li molesta. 
 

Quando giungon davanti a la ruina, 
quivi le strida, il compianto, il lamento; 
bestemmian quivi la virtù divina. 
 

Intesi ch'a così fatto tormento 
enno dannati i peccator carnali, 
che la ragion sommettono al talento. 
 

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 giù, di sù li mena; 
nulla speranza li conforta mai, 
non che di posa, ma di minor pena. 
…………. 
I' cominciai: «Poeta, volontieri 
parlerei a quei due che 'nsieme vanno, 
e paion sì al vento esser leggeri». 
 

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». 
 

Sì tosto come il vento a noi li piega, 
mossi la voce: «O anime affannate, 
venite a noi parlar, s'altri nol niega!». 
 

Quali colombe dal disio chiamate 
con l'ali alzate e ferme al dolce nido 
vegnon per l'aere dal voler portate; 
 

cotali uscir de la schiera ov'è Dido, 
a noi venendo per l'aere maligno, 
sì forte fu l'affettuoso grido. 
 

«O animal grazioso e benigno 
che visitando vai per l'aere perso 
noi che tignemmo il mondo di sanguigno, 
 

se fosse amico il re de l'universo, 
noi pregheremmo lui de la tua pace, 
poi c'hai pietà del nostro mal perverso. 
 

Di quel che udire e che parlar vi piace, 
noi udiremo e parleremo a voi, 
mentre che 'l vento, come fa, ci tace. 
 

Siede la terra dove nata fui 
su la marina dove 'l Po discende 
per aver pace co' seguaci sui. 
 

Amor, ch'al cor gentil ratto s'apprende 
prese costui de la 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». 
Queste parole da lor ci fuor porte. 
 

Quand'io intesi quell'anime offense, 
china' il viso e tanto il tenni basso, 
fin che 'l poeta mi disse: «Che pense?». 
 

Quando rispuosi, cominciai: «Oh lasso, 
quanti dolci pensier, quanto disio 
menò costoro al doloroso passo!». 
 

Poi mi rivolsi a loro e parla' io, 
e cominciai: «Francesca, i tuoi martìri 
a lagrimar mi fanno tristo e pio. 
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Ma dimmi: al tempo d'i dolci sospiri, 
a che e come concedette Amore 
che conosceste i dubbiosi disiri?». 
 

E quella a me: «Nessun maggior dolore 
che ricordarsi del tempo felice 
ne la miseria; e ciò sa 'l tuo dottore. 
 

Ma s'a conoscer la prima radice 
del nostro amor tu hai cotanto affetto, 
dirò come colui che piange e dice. 
 

Noi leggiavamo un giorno per diletto 
di Lancialotto come amor lo strinse; 
soli eravamo e sanza alcun sospetto. 
 

Per più fiate li occhi ci sospinse 
quella lettura, e scolorocci il viso; 

ma solo un punto fu quel che ci vinse. 
 

Quando leggemmo il disiato riso 
esser basciato da cotanto amante, 
questi, che mai da me non fia diviso, 
 

la bocca mi basciò tutto tremante. 
Galeotto fu 'l libro e chi lo scrisse: 
quel giorno più non vi leggemmo avante». 
 

Mentre che l'uno spirto questo disse, 
l'altro piangea; sì che di pietade 
io venni men così com'io morisse. 
 

E caddi come corpo morto cade. 
 
(If 5 28-45, 73-142: secondo cerchio, i lussuriosi 
sono agitati da perpetua bufera.)

 
Da Paolo di Tarso in avanti la cultura occidentale si annoda intorno a questo fulcro: fare del desiderio 
oltreumano la fiamma della vita; bruciare di inestinguibile attesa. Tale invenzione contiene il riconoscimento 
implicito dell’insaziabilità del desiderio; e al tempo stesso dichiara che che una simile realtà è insostenibile. 
Non resta che spostare l’attesa entro un orizzonte che possa restare illimitato: la creazione del personaggio 
del Dio cristiano appare come l’unica forza in grado di alimentare il fuoco.  
L’incolmabilità del desiderio si tramuta in motivo di certezza e di speranza, e addirittura in segnale positivo: 
poiché dimostra l’attenzione di Dio verso la creazione.  
Si innesta qui il primo paradosso del desiderio cristiano: se davvero Dio lo ha inviato fra noi, esso dovrebbe 
agire da potentissima calamita e operare poderosamente e istintivamente nella nostra anima. Ma sappiamo 
che non è vero, né collettivamente né individualmente; anzi, l’uomo sembra colluttare con la propria 
speranza, e occorre qualcuno che glie la imponga di forza. La “conversione” è il frutto di un decreto e di una 
minaccia, oltre che di una rivoluzione interna. 
E’ allora necessario un comando imperioso verso il desiderio, e, assieme ad esso, è necessaria una distinzione 
ferrea. La “cupiditas” che aveva infiammato i poeti d’amore e che era il bizzarro animale da domare per i 
maestri dell’equilibrio morale, diventa per i cristiani ciò che sarà per secoli: un peccato, non soltanto un 
morbo dell’anima. “Radix enim omnium malorum est cupiditas; quam quidem appetentes erraverunt a fide, 
et inseruerunt se doloribus multis”, dice san Paolo (I Tim., 6,10). 
Non diversamente per Agostino la cupidigia è “amor rerum transeuntium”, il quale è tipicamente insaziabile, 
e questo stato si oppone alla caritas, che è il desiderio orientato rettamente (recta dilectio), e che potrà alfine 
saziarsi in Dio: al termine del tragitto lo stato di beatitudine sarà del tutto privo di passioni e di brame.  
Siamo ormai nel pieno di una dialettica interna a questo sentimento, e in essa si creano sviamenti che 
derivano da una tensione perennemente irrisolta. La concupiscentia è il desiderio mal diretto, e questa 
distinzione si prolungherà fino a Dante; alla concupiscenza carnale Agostino accosta la “curiosa cupidigia 
che ci scopre con il nome di sapere e scienza” (Conf., X, 35) – e questo è un punto che sarà abbandonato non 
solo da Dante ma già dalla tradizione domenicana e tomistica che rivaluterà la gloria del sapere. 
L’esplosione del desiderio tragicamente deviato prende vita nel canto di Paolo e Francesca. Se le anime dei 
due amanti si rivolgono verso Dante è perché sono “dal disio chiamate” (Inf. V, 82); quando Dante ripensa al 
loro peccato, esclama: “quanto disio / menò costoro al doloroso passo!” (V, 113-114). E’ Dante che li prega di 
raccontare la storia dei loro “dubbiosi disiri” (120) ed è Francesca che rievoca “il disiato riso”, cosicché il 
tono dell’episodio è raggiunto nella consonanza simpatetica fra colei che racconta e colui che ascolta per 
poter a sua volta raccontare; e la “pietà” di Dante alla fine dell’episodio è tale da tramortire i suoi sensi. 
Questa storia è come l’addio nostalgico che il mondo infernale rivolge al termine stesso del desiderio. Esso 
infatti scompare quasi del tutto dalla prima cantica, e Dante lo usa soltanto quando esprime la propria 
volontà di ottenere informazioni sui dannati e sull’Inferno.  Anche Ulisse, ricordando la propria brama di 
conoscenza, sceglie la parola “ardore” (XXVI, 97). Ecco quindi che cos’è l’Inferno, al di là dei tormenti fisici: 
l’esilio eterno dal desiderio. Quello che per i classici sarebbe stato il porto di saggezza, per la sensibilità 
cristiana è propriamente la dannazione.  
 

(Franco Ferrucci, Il poema del desiderio. Poetica e passione in Dante, Leonardo, 1990; pp. 231-233, 242.) 

7 



L’ARDORE A DIVENIR DEL MONDO ESPERTO 
If 26 

 
 

 
Sandro Botticelli, Inferno XXVI. 

 
Poi che la fiamma fu venuta quivi 
dove parve al mio duca tempo e loco, 
in questa forma lui parlare audivi: 
 
«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 
 
quando nel mondo li alti versi scrissi, 
non vi movete; ma l'un di voi dica 
dove, per lui, perduto a morir gissi». 
 
Lo maggior corno de la fiamma antica 
cominciò a crollarsi mormorando 
pur come quella cui vento affatica; 
 
indi la cima qua e là menando, 
come fosse la lingua che parlasse, 
gittò voce di fuori, e disse: «Quando 
 
mi diparti' da Circe, che sottrasse 
me più d'un anno là presso a Gaeta, 
prima che sì Enea la nomasse, 
 
né dolcezza di figlio, né la pieta 
del vecchio padre, né 'l debito amore 
lo qual dovea Penelopé far lieta, 
 
vincer potero dentro a me l'ardore 
ch'i' ebbi a divenir del mondo esperto, 
e de li vizi umani e del valore; 
 
ma misi me per l'alto mare aperto 
sol con un legno e con quella compagna 
picciola da la qual non fui diserto. 
 
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. 
 

Io e ' compagni eravam vecchi e tardi 
quando venimmo a quella foce stretta 
dov'Ercule segnò li suoi riguardi, 
 
acciò che l'uom più oltre non si metta: 
da la man destra mi lasciai Sibilia, 
da l'altra già m'avea lasciata Setta. 
 
«O frati», dissi «che per cento milia 
perigli siete giunti a l'occidente, 
a questa tanto picciola vigilia 
 
d'i nostri sensi ch'è del rimanente, 
non vogliate negar l'esperienza, 

di retro al sol, del mondo sanza gente. 
 
Considerate la vostra semenza: 
fatti non foste a viver come bruti, 

ma per seguir virtute e canoscenza». 
 
Li miei compagni fec'io sì aguti, 
con questa orazion picciola, al cammino, 
che a pena poscia li avrei ritenuti; 
 
e volta nostra poppa nel mattino, 
de' remi facemmo ali al folle volo, 
sempre acquistando dal lato mancino. 
 
Tutte le stelle già de l'altro polo 

vedea la notte e 'l nostro tanto basso, 
che non surgea fuor del marin suolo. 
 
Cinque volte racceso e tante casso 
lo lume era di sotto da la luna, 
poi che 'ntrati eravam ne l'alto passo, 
 
quando n'apparve una montagna, bruna 
per la distanza, e parvemi alta tanto 
quanto veduta non avea alcuna. 
 
Noi ci allegrammo, e tosto tornò in pianto,  
ché de la nova terra un turbo nacque,  
e percosse del legno il primo canto. 
 
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, 
 
infin che 'l mar fu sovra noi richiuso». 
 
(If 26, 76-142: cerchio ottavo, ottava bolgia, i 
consiglieri fraudolenti sono avvolti da fiamme.)

8 



Nati non siamo a viver come bruti… 
 
[1] Sì come dice lo Filosofo nel principio de la Prima Filosofia, tutti li uomini naturalmente desiderano 
di sapere. La ragione di che puote essere ed è che ciascuna cosa, da providenza di propria natura 
impinta è inclinabile a la sua propria perfezione; onde, acciò che la scienza è ultima perfezione de la 
nostra anima, ne la quale sta la nostra ultima felicitade, tutti naturalmente al suo desiderio semo 
subietti. [2] Veramente da questa nobilissima perfezione molti sono privati per diverse cagioni, che 
dentro a l'uomo e di fuori da esso lui rimovono da l'abito di scienza. [3] Dentro da l'uomo possono 
essere due difetti e impedi[men]ti: l'uno da la parte del corpo, l'altro da la parte de l'anima. Da la parte 
del corpo è quando le parti sono indebitamente disposte, sì che nulla ricevere può, sì come sono sordi e 
muti e loro simili. Da la parte de l'anima è quando la malizia vince in essa, sì che si fa seguitatrice di 
viziose delettazioni, ne le quali riceve tanto inganno che per quelle ogni cosa tiene a vile. [4] Di fuori da 
l'uomo possono essere similemente due cagioni intese, l'una de le quali è induttrice di necessitade, 
l'altra di pigrizia. La prima è la cura familiare e civile, la quale convenevolmente a sé tiene de li uomini 
lo maggior numero, sì che in ozio di speculazione esser non possono. L'altra è lo difetto del luogo dove 
la persona è nata e nutrita, che tal ora sarà da ogni Studio non solamente privato, ma da gente studiosa 
lontano. 
[5] Le due di queste cagioni, cioè la prima da la parte [di dentro e la prima da la parte] di fuori, non 
sono da vituperare, ma da escusare e di perdono degne; le due altre, avvegna che l'una più, sono degne 
di biasimo e d'abominazione. [6] Manifestamente adunque può vedere chi bene considera, che pochi 
rimangono quelli che a l'abito da tutti desiderato possano pervenire, e innumerabili quasi sono li 
'mpediti che di questo cibo sempre vivono affamati. [7] Oh beati quelli pochi che seggiono a quella 
mensa dove lo pane de li angeli si manuca! e miseri quelli che con le pecore hanno comune cibo! [8] 
Ma però che ciascuno uomo a ciascuno uomo naturalmente è amico, e ciascuno amico si duole del 
difetto di colui ch'elli ama, coloro che a così alta mensa sono cibati non sanza misericordia sono inver 
di quelli che in bestiale pastura veggiono erba e ghiande sen gire mangiando. [9] E acciò che 
misericordia è madre di beneficio, sempre liberalmente coloro che sanno porgono de la loro buona 
ricchezza a li veri poveri, e sono quasi fonte vivo, de la cui acqua si refrigera la naturale sete che di 
sopra è nominata. [10] E io adunque, che non seggio a la beata mensa, ma, fuggito de la pastura del 
vulgo, a' piedi di coloro che seggiono ricolgo di quello che da loro cade, e conosco la misera vita di 
quelli che dietro m'ho lasciati, per la dolcezza ch'io sento in quello che a poco a poco ricolgo, 
misericordievolmente mosso, non me dimenticando, per li miseri alcuna cosa ho riservata, la quale a li 
occhi loro, già è più tempo, ho dimostrata; e in ciò li ho fatti maggiormente vogliosi. [11] Per che ora 
volendo loro apparecchiare, intendo fare un generale convivio di ciò ch'i' ho loro mostrato, e di quello 
pane ch'è mestiere a così fatta vivanda, sanza lo quale da loro non potrebbe esser mangiata.  
 
(Convivio, I, I) 
 
 
 
 
 
Visse col mio nonno e con mio padre, più giovane del primo, più vecchio del secondo, col quale nel 
medesimo giorno e da una stessa tempesta civile fu cacciato dalla patria. […] oltre alla fortuna avevano 
in comune l’ingegno e gli studi, se non che all’esilio, al quale mio padre ad altre cure rivolto e pensoso 
della famiglia si rassegnò, egli si oppose ed agli studi con maggiore ardore si consacrò, di tutto 
incurante e sol di gloria desideroso. E in questo non saprei abbastanza ammirarlo e lodarlo; poiché non 
l’ingiuria dei concittadini, non l’esilio, non la povertà, non gli attacchi degli avversari, non l’amore 
della moglie e dei figliuoli lo distrassero dal cammino intrapreso; mentre vi sono tanti ingegni grandi, sì 
ma così sensibili, che un lieve sussurro li distoglie dalla loro intenzione; ciò che avviene più spesso a 
quelli che scrivono in poesia e che, dovendo badare, oltre che al concetto e alle parole, anche al ritmo, 
hanno bisogno più di tutti di quiete e di silenzio. 
 
(Francesco Petrarca, Familiares XXI 15, Sansoni, 1975.) 
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Considerate la vostra semenza 
 
La celeberrima terzina dell’orazion picciola di colui che 
“mores hominum multorum vidit et urbes”, come Dante 
lesse in Orazio (Ars poet. 142) e che, sempre nel poeta 
latino (Epist. I 2 17 ss.) assurgeva a modello della potenza 
della virtù e del sapere (“quid virtus et quid sapientia 
possit”); di colui ancora, come poteva leggere in Seneca 
(De Const. Sap. 2 2) che era salito, con Ercole, a simbolo 
stoico della fatica che non abbatte, del non cale in cui si 
deve tenere la voluptas e della vittoria dell’uomo su 
qualsiasi timore: questa terzina non manifesta soltanto un 
amore per il sapere che Dante certo condivideva (come 
testimoniato dal principio stesso del Convivio) ma risulta 
la chiave decisiva per l’interpretazione del canto. 
Scrive Cicerone in un passaggio del De finibus (V 18 48) 
che quanto più l’anima si leva verso le regioni della 
spiritualità tanto più si rivelano i segni della su alta 
natura. E precisa: “Tantus est igitur innatus in nobis 
cognitionis amor et scientiae ut nemo dubitari possit quin 
ad eas res hominum natura nullo emolumento invitata 
rapiatur”. Questa celebrazione di un sapere disinteressato 
è esattamente ciò che campeggia nel canto dell’Ulisse 
dantesco, onde l’eroe, nel suo “folle volo”, viene distinto 
dal consigliere fraudolento (e dunque interessato) che 
andò famoso nell’antichità; da quel virgiliano “scelerum 
inventor” e “fandi fictor” che viene qui condannato da 
Dio come del resto sarà dal giudizio degli uomini. E’ 

ancora Cicerone che, sempre nel citato passo del De finibus  (V 18 49) e sempre parlando di Ulisse, dichiara 
che, se il desiderio di sapere ogni cosa è proprio delle persone curiose, il sentirsene attratto per la voglia di 
osservare i fenomeni più importanti è virtù propria degli uomini sommi: “duci vero maiorum rerum 
contemplatione ad cupiditatem scientiae summorum virorum est putandum”. 
… l’episodio di Ulisse sembra svolgersi in un mondo a parte, fuori dall’atmosfera caratteristica di Malebolge; 
ciò non toglie che il protagonista dell’episodio sia un condannato e che nella sua voce si senta in certo modo 
risuonare la voce stessa del poeta che l’ha creato. Quest’Ulisse sembra insomma stare sia come eroe a sé, 
come simbolo dell’umano desiderio di conoscere, sia come espressione di una parte almeno dell’esperienza 
intellettuale dantesca. Ma il pellegrino che ha riversato sull’eroe tanto vigore della sua umana dignità è pur 
sempre un viandante che non ha ancora concluso il suo viaggio, ed è come se ora vedesse nel suo Ulisse una 
meta della propria esperienza intellettuale. Per questo ha avuto tanta premura di sentirsela narrare e quasi di 
vederla o rivederla. Mercè l’aiuto della grazia di Dio egli potrà giungere a quella montagna che Iddio a 
Ulisse ha solo concesso di ammirare, grande e bruna, in lontananza: la montagna del Purgatorio. Solo in 
Dante il viaggio sarà perfetto e solo in lui il desiderio di sapere sarà totalmente appagato. Ma poteva Dante, 
e proprio nel complesso tratteggio del cammino dell’uomo al cielo, non dare rilievo a quelle radici umane 
che costituiscono il primo momento del cammino stesso, ossia le radici affondate nella volontà del 
conoscere? Poteva non elogiarle e non tramandarle per sempre nell’esemplarità di un mito? Poteva non 
riconoscere che senza le prime anche le seconde – le radici della fede – se pure potevano bastare alla salvezza 
individuale non potevano certo dare i frutti sempre tanto densi di quei dubbi ed inchieste che solo il vero 
sapere richiede e di cui la Commedia è intessuta? 
 
(Ugo Dotti, La Divina Commedia e la città dell’uomo. Introduzione alla lettura di Dante, Donzelli 1996, pp. 
24-30 con tagli.) 
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DOVE L’UMANO SPIRITO SI PURGA 

 
La montagna della conversione 
 
Il luogo intermedio della purificazione per gli spiriti non dannati e non santi, già in varie forme presente 
negli scritti dei Padri, era stato dottrinalmente stabilito dai grandi maestro scolastici del secolo XIII e definito 
nel secondo Concilio di Lione del 1274. Ma sul suo luogo, il suo aspetto, e soprattutto sull’atmosfera morale 
e spirituale che lo distinguesse, niente di preciso era stato detto. Tommaso stesso osservava che, per quanto 
alcuni autori lo ritenessero situato sopra la terra, in luogo elevato, era più probabile e più conveniente dal 
punto di vista teologico che esso fosse invece posto al di sotto della terra abitata, adiacente all’inferno, in 
quanto i suoi abitanti erano in una condizione inferiore a quella dei viventi. 
Ed ecco levarsi ad un tratto la montagna dantesca, in un’isola dell’oceano australe, agli antipodi di 
Gerusalemme, alta fino al cielo lunare, avvolta dal sole e con sulla sua cima il verdeggiare del Paradiso 
terrestre. Qui non demoni ma soavi e luminosi angeli; un dolce cielo, un dolce paesaggio; preghiere, canti, 
salmodie che percorrono tutta la montagna; mitezza e gentilezza di cuore nei suoi abitanti; profondo 
pentimento, sicura speranza e umile richiesta di aiuto nelle loro parole. 
Dante ha così dato a questo mondo, che forse anche per la sua recente definizione non aveva ancora una 
sicura fisionomia, una realtà geografica e un carattere spirituale del tutto inediti, di cui l’una è specchio 
dell’altro. 
L’originale struttura del suo universo oltremondano, che appartiene tutto 
(salvo l’Empireo) alla geografia terrestre, ed è tuttavia situato di là dal 
tempo umano in quanto al di là della morte, accoglie e incardina la 
montagna purgatoriale ponendola in un unico asse con Gerusalemme e 
l’abisso dell’inferno da una parte, e con l’Eden che l’incorona dall’altra: 
quell’asse si protende poi oltre la sua cima fino al cielo, donde era 
precipitato Lucifero dando contemporaneamente origine alla voragine 
della dannazione e al monte della redenzione. Il purgatorio acquista così 
non soltanto una sicura latitudine – a 32° a sud dell’equatore, come 
Gerusalemme a nord – ma tale collocazione ne esprime il significato 
morale. 
Che il Paradiso terrestre fosse posto su un’altissima montagna 
nell’oceano, in luogo remoto da quelli abitati dagli uomini, era opinione 
già di Beda, anche se ritenuta incerta. Ma che questa montagna fosse 
precisamente situata, avvistabile da una nave (come accade a quella di 
Ulisse) e che sui suoi fianchi fosse posto il purgatorio, questa era 
concezione del tutto nuova e di valore profondamente teologico. 
Agli opposti del globo terrestre sono infatti il luogo della colpa – l’Eden – e il luogo del riscatto – 
Gerusalemme – “là dove il suo fattor lo sangue sparse”, come Dante ricorda. Nella sua profondità è il luogo 
della pena eterna, mentre sulle pendici che salgono verso il ritorno all’innocenza perduta è il luogo della 
purificazione, dove stanno i pentiti che da quella morte sono stati salvati. 
Questa struttura saldamente razionale e insieme suggestiva sostiene tutta l’invenzione del secondo regno, la 
cui atmosfera ne riceve insieme ragione e giustificazione.  
Il Purgatorio dantesco appare subito, fin dai primi versi, ben diverso dall’Inferno. Circola per tutto il 
Purgatorio un’aura difficilmente definibile, come di raccolto incanto. Ogni orrore, ogni durezza sono banditi 
sia dalle forme visibili dell’ambiente sia dagli animi, dalle parole pronunciate, dal linguaggio poetico di 
registro medio ed elegiaco. Cogliere lo spirito di quella delicatissima aura che tutto avvolge, è la via per 
intendere il Purgatorio dantesco nella profonda bellezza che lo distingue. 
Ciò che distingue i dannati dai salvati non è il peccato né la sua qualità, e neppure la virtù, di cui qui 
nessuno ha ricordo, ma quello che Dante chiama il rivolgersi a Dio, cioè la conversione del cuore: ognuna di 
queste anime, spesso gravemente peccatrici, ha avuto un momento, spesso l’ultimo, di abbandono a Dio. 
Questo rivolgimento, o conversione, modifica l’uomo dall’interno, produce nelle anime un carattere che 
sembra contrassegnare tutta la cantica: si potrà chiamarlo col termine più spesso da Dante usato: dolcezza. 
 
(Anna Maria Chiavacci Leonardi, Commedia – Purgatorio, Introduzione, Mondadori 1994, pp. XI-XV con 
tagli e adattamenti.) 
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Dall’etica antica alla tavola delle beatitudini evangeliche 
 
Dante ha ordinato l’inferno sotto il segno dell’etica classica ma ha posto il Purgatorio sotto il segno della 
Beatitudini evangeliche, che di fatto scandiscono la salita delle sette cornici. 
Infatti l’Inferno è suddiviso secondo l’Etica Nicomachea di Aristotele, come Virgilio spiega nel canto XI, sicché, 
essendo la giustizia il massimo valore dell’etica antica, l’ingiustizia (ingiuria) ne è il massimo disvalore. Il 
Purgatorio invece è suddiviso secondo i sette peccati capitali (classificazione cristiana introdotta da Giovanni 
Cassiano nel secolo V e ripresa poi da Gregorio Magno e da Tommaso: il criterio di gerarchia fra di essi è 
dato in questo regno (come è spiegato nel canto XVII) non dalla giustizia ma dall’amore. 

L’amore è qui la misura del peccato: 
importano dunque non tanto i sette 
peccati ma le sette beatitudini. 
L’etica dell’antichità finisce là dove 
sono proclamati beati gli umili, i 
piangenti, i pacifici, i perseguitati; 
in quella regnano la giustizia e la 
magnanimità, nel Purgatorio 
dantesco la misericordia e l’umiltà. 
Ponendo a ogni balzo la pro-
clamazione di una delle Beatitudini 
e gli esempi della virtù corri-
spondente, Dante ci ha dato il filo 
conduttore per intendere il suo 
Purgatorio. Se guardiamo alle virtù 
presentate ci accorgiamo infatti che 
non sono le virtù etiche ma 
piuttosto l’atteggiamento dell’ani-
mo che corrisponde alla beatitudi-
ne dichiarata: umiltà, misericordia, 
pace, sollecitudine nel bene, di-
stacco dal denaro e dal cibo, castità. 
Le une e le altre insieme – 
beatitudini e virtù – intonano la 
cantica condizionandone l’atmo-
sfera, i gesti e le parole dei suoi 
abitanti, il colore del suo cielo. 
Lo schema dantesco è ritrovabile in 
un testo di Ugo di San Vittore (De 
quinque septenis), che elenca cinque 

serie di sette trovate nella Scrittura: tre sono appunto i sette peccati capitali, le sette virtù, le sette beatitudini. 
Le virtù non sono le quattro morali e le tre teologali, ma quelle derivate dalle beatitudini: paupertas spiritus 
idest homilitas, mansuetudo sive benignitas, compunctio sive dolor, esuries iustitiae sive desiderium bonum, 
misericordia, cordis munditia, pax; Dante salta la mansuetudo e sdoppia l’esuries iustitiae. Attraverso i maestri 
vittorini, noti e cari a Dante, si risale all’ispirazione fondamentalmente agostiniana. 
Altro importante elemento dello schema seguito a ogni cornice è il primo posto sempre dato a Maria negli 
esempi di virtù: lo Speculum Beatae Mariae Virginis del francescano Corrado di Sassonia pone le virtù di Maria 
a confronto con i sette vizi capitali. 
Maria ha un posto particolare nel poema: ella è il segno dell’amore gratuito, ovvero la figura visibile in cui si 
manifesta tale qualità specifica della realtà divina.  “Donna è gentil nel ciel che si compiange / di questo 
‘mpedimento ov’io ti mando, / sì che duro giudicio là su frange” (If 2 94-96). E così nell’ultimo canto del 

Paradiso: “La tua benignità non pur soccorre / a chi domanda, ma molte fїate / liberamente al domandar 
precorre” (33 16-18). Maria è dunque il simbolo vivente di quella gratuita benignità, della dolcezza e 
dell’amore che splendono nelle Beatitudini e informano tutto il linguaggio poetico del Purgatorio. 
 
(Anna Maria Chiavacci Leonardi, Commedia – Purgatorio, Introduzione, Mondadori 1994, pp. XVI-XXIII con 
tagli e adattamenti.) 
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L’ALTRO POLO: PIU’ LIEVE SALITA 
Pg 1 

 

 

 
Sandro Botticelli 

 
Per correr miglior acque alza le vele 
omai la navicella del mio ingegno, 
che lascia dietro a sé mar sì crudele; 
 

e canterò di quel secondo regno 
dove l'umano spirito si purga 
e di salire al ciel diventa degno. 
……….. 
 

Dolce color d'oriental zaffiro, 
che s'accoglieva nel sereno aspetto 
del mezzo, puro infino al primo giro, 
 

a li occhi miei ricominciò diletto, 
tosto ch'io usci' fuor de l'aura morta 
che m'avea contristati li occhi e 'l petto. 
 

Lo bel pianeto che d'amar conforta 
faceva tutto rider l'oriente, 
velando i Pesci ch'erano in sua scorta. 
 

I' mi volsi a man destra, e puosi mente 
a l'altro polo, e vidi quattro stelle 
non viste mai fuor ch'a la prima gente. 
 

Goder pareva 'l ciel di lor fiammelle: 
oh settentrional vedovo sito, 
poi che privato se' di mirar quelle! 
 

Com'io da loro sguardo fui partito, 
un poco me volgendo a l 'altro polo, 
là onde il Carro già era sparito, 
 

vidi presso di me un veglio solo, 
degno di tanta reverenza in vista, 
che più non dee a padre alcun figliuolo. 
 

Lunga la barba e di pel bianco mista 
portava, a' suoi capelli simigliante, 
de' quai cadeva al petto doppia lista. 
 

Li raggi de le quattro luci sante 
fregiavan sì la sua faccia di lume, 
ch'i' 'l vedea come 'l sol fosse davante. 
 

«Chi siete voi che contro al cieco fiume 
fuggita avete la pregione etterna?», 
diss'el, movendo quelle oneste piume. 
 

«Chi v'ha guidati, o che vi fu lucerna, 
uscendo fuor de la profonda notte 
che sempre nera fa la valle inferna? 
 

Son le leggi d'abisso così rotte? 
o è mutato in ciel novo consiglio, 
che, dannati, venite a le mie grotte?». 
 

Lo duca mio allor mi diè di piglio, 
e con parole e con mani e con cenni 
reverenti mi fé le gambe e 'l ciglio. 
 

Poscia rispuose lui: «Da me non venni: 
donna scese del ciel, per li cui prieghi 
de la mia compagnia costui sovvenni. 
 

Ma da ch'è tuo voler che più si spieghi 
di nostra condizion com'ell'è vera, 
esser non puote il mio che a te si nieghi. 
 

Questi non vide mai l'ultima sera; 
ma per la sua follia le fu sì presso, 
che molto poco tempo a volger era. 
 

Sì com'io dissi, fui mandato ad esso 
per lui campare; e non li era altra via 
che questa per la quale i' mi son messo. 
 

Mostrata ho lui tutta la gente ria; 
e ora intendo mostrar quelli spirti 
che purgan sé sotto la tua balìa. 
 

Com'io l'ho tratto, saria lungo a dirti; 
de l'alto scende virtù che m'aiuta 
conducerlo a vederti e a udirti. 
 

Or ti piaccia gradir la sua venuta: 
libertà va cercando, ch'è sì cara, 

come sa chi per lei vita rifiuta. 
 

Tu 'l sai, ché non ti fu per lei amara 
in Utica la morte, ove lasciasti 
la vesta ch'al gran dì sarà sì chiara.» 
 
(Pg 1 1-6, 13-75: alba sulla spiaggia del Purgatorio, 
incontro con Catone.) 
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La nave poetica 
 
Se la Commedia, come già l’Odissea, è un poema del ritorno e della riconquista (mentre l’Eneide era stato 
piuttosto un poema della rifondazione e della realizzazione umana di un decreto divino), anche Dante – 
pellegrino pedestre e trasvolante, punto mobile della terra e del cielo -, anche Dante, come Ulisse, ha una sua 
nave: il trionfante vascello che entra nella cantica purgatoriale: 
“Per correr migliori acque alza le vele / omai la navicella del mio ingegno, / che lascia dietro a sé mar sì 
crudele.” (Purg. I, 1-3). 
Sappiamo che la nave nel Medioevo era il simbolo stesso dell’attività poetica intesa come epos. In Dante 
colui che ha scritto il poema è un eroe che viaggia per nave, e la poesia è un vascello che solca oceani 
avventurosi: 
“O voi che siete in piccioletta barca, / desiderosi d’ascoltar, seguìti / dietro al mio legno che cantando varca, 
/ tornate a riveder li vostri liti: / non vi mettete in pelago, ché, forse, / perdendo me, rimarrete smarriti. / 
L’acqua ch’io prendo già mai non si corse.” (Par. II, 1-7). 
“.. non è pileggio da piccola barca / quel che fendendo va l’ardita prora, / né da nocchier ch’a sé medesmo 
parca” (Par. XXIII, 67-69). 
Poeti e viaggiatori, nella mente di Dante, sono due specie di eroi ugualmente magnanimi: Giasone, Ulisse ed 
Enea sono sentiti come progenitori ideali della Commedia allo stesso titolo di Omero e Virgilio; in quanto 
Dante, protagonista del proprio poema, ne è al tempo stesso l’Omero e l’Ulisse. 
Gli inizi del Purgatorio e del Paradiso ci danno la misura dell’impeto con cui il poeta dichiara la poetica della 
nave: lo squillo epico esprime l’esultanza del pellegrino in quanto eroe. Del viaggiatore Dante ha la praticità 
tecnica: la Commedia è un astrolabio di mappe geofisiche, di combinazioni astronomiche per le bussole e i 
sestanti, di calendari e orologi stellari esatti fino all’ossessione, di itinerari pianificati in ogni dettaglio. Ma 
del navigatore Dante ha anche i trasalimenti: dall’estasi tumultuosa della partenza (“ma misi me per l’alto 
mare aperto” – Inf. XXVI, 100) alla malinconia dei tramonti marini (“Era già l’ora che volge il desio / ai 
navicanti” – Purg. VIII, 1-2) alle allucinazione visionarie (“che fe’ Nettuno ammirar l’ombra d’Argo” – Par. 
XXXIII, 96). 
 

 

Catone 
 

Nel mondo classico la figura di Catone e l’episodio del suo 
suicidio assurgono a indiscutibile esempio di grandiosa e 
tragica virtù stoica, Non solo: rappresentano qualcosa di 
pressoché irripetibile, sia perché l’azione dell’eroe viene 
intesa come direttamente ispirata da Dio, sia perché a lui 
solo spettava di sacrificare la propria vita in nome della 
pubblica libertas. Si pensi a quanto scrisse Cicerone nel De 
officiis I 31 112, passo tra l’altro ricordato da Dante (Mon. II 
5 17): “ma Catone, poiché ebbe da natura una straordinaria 
serietà, e questa egli stesso rafforzò con assidua coerenza, 
e sempre stette saldo nel proposito fissatosi e posto in 
azione, dovette morire piuttosto che vedere il volto del 
tiranno”. Nel mondo cristiano-agostiniano non si ha 
soltanto l’eclissi di questo mito ma la sua riduzione a 
esempio negativo delle colpevoli trasgressioni cui si può 
giungere dando partita vinta alla perversità dell’orgoglio 
umano. Nel pieno del Rinascimento infine assistiamo al 
completo risorgere della figura dell’antico eroe, simbolo 
stesso di quanto naturalmente possa la virtù umana 
nell’ambito della disciplina interiore e in quello del 
pubblico benessere. Torniamo insomma a rallegrarci per il 
trionfo del virtuoso umano. Ma se ci chiediamo quando 

questo processo di riabilitazione abbia avuto inizio, per quanto ciò a prima vista possa apparire sconcertante 
(e tale infatti apparve a tutti i primi commentatori della Commedia), non possiamo che rispondere in un modo 
solo e fare riferimento proprio a quel poema dell’Alighieri in cui il divino e il cristiano sembrerebbero 

14 



preminenti. Qui infatti, proprio al principio del secondo regno, quello in cui l’umano spirito si purga, 
ritroviamo Catone, un pagano suicida che si fa guida delle anime in cammino della patria celeste. 
Il giudizio di Dante sull’Uticense si legge in tanti passi del Convivio e della Monarchia; poteva attingere dalle 
fonti antiche, da Cicerone a Seneca a Lucano, la trasformazione del Catone storico nel volto impersonale 
dello stoico ispirato dalla divinità. “Gli dèi ci diedero Catone come il più completo modello del sapiente”, 
poteva ad esempio trovare scritto in Seneca (De const. sap. 2 2)  e qui lo vedeva anzi accostato a Ulisse: 
Catone, l’inesausto e rigoroso maestro della disciplina interiore; Ulisse, l’infaticabile assertore del sapere 
dell’uomo.  
Con l’assunzione di Catone a signore e reggitore della anime del Purgatorio noi abbiamo l’atto di fede nel 
virtuoso umano e nella validità della tradizione classica. Disquisire di che cosa in realtà, nella Commedia di 
Dante, sia propriamente simbolo la figura dell’Uticense o allegoria di quale libertà o di quant’altro nei secoli 
i diversi commentatori e interpreti hanno creduto di potere porre in problema, a me sembra fatica in gran 
parte oziosa se non addirittura fuorviante. La ripresa – al contempo invenzione poetica – della figura di 
Catone come rettore di anime un giorno beate, è di per sé un’eloquente attestazione della voce umana e 
terrena di Dante, della sua fiducia nell’immanente e nei valori della virtus classica. Certa ambiguità stessa del 
personaggio – ad esempio il suo apparire e il suo sparire improvviso – ci dice quanto di allusivo e 
incompiuto rimanga in esso, ma ci dice anche quanto di storicamente terreno esista in lui.  
 
(Ugo Dotti, La Divina Commedia e la città dell’uomo. Introduzione alla lettura di Dante, Donzelli 1996, pp. 
64-66 con tagli e adattamenti.) 
 
 

La roccia sì erta 
 

  

Noi divenimmo intanto a piè del monte; 
quivi trovammo la roccia sì erta, 
che 'ndarno vi sarien le gambe pronte. 
 
Tra Lerice e Turbìa la più diserta, 
la più rotta ruina è una scala, 
verso di quella, agevole e aperta. 
 
«Or chi sa da qual man la costa cala», 
disse 'l maestro mio fermando 'l passo, 
«sì che possa salir chi va sanz' ala?». 
 
E mentre ch'e' tenendo 'l viso basso 
essaminava del cammin la mente, 
e io mirava suso intorno al sasso, 
 
da man sinistra m'apparì una gente 
d'anime, che movieno i piè ver' noi, 
e non pareva, sì venïan lente. 
…………………. 

«O ben finiti, o già spiriti eletti», 
Virgilio incominciò, «per quella pace 
ch'i' credo che per voi tutti s'aspetti, 
 
ditene dove la montagna giace, 
sì che possibil sia l'andare in suso; 
ché perder tempo a chi più sa più spiace». 
 
Come le pecorelle escon del chiuso 
a una, a due, a tre, e l'altre stanno 
timidette atterrando l'occhio e 'l muso; 
 
e ciò che fa la prima, e l'altre fanno, 
addossandosi a lei, s'ella s'arresta, 
semplici e quete, e lo 'mperché non sanno; 
 
sì vid' io muovere a venir la testa 
di quella mandra fortunata allotta, 
pudica in faccia e ne l'andare onesta. 
…….. 
«Sanza vostra domanda io vi confesso 
che questo è corpo uman che voi vedete; 
per che 'l lume del sole in terra è fesso. 
 
Non vi maravigliate, ma credete 
che non sanza virtù che da ciel vegna 
cerchi di soverchiar questa parete». 
 
Così 'l maestro; e quella gente degna 
«Tornate», disse, «intrate innanzi dunque», 
coi dossi de le man faccendo insegna. 
 
(Pg 3 46-60, 73-87, 94-102: ai piedi del monte, 
incontro con gli scomunicati pentiti in morte.) 
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Per entro il sasso rotto 
 

 
 
…  ben cinquanta gradi salito era 
 
lo sole, e io non m'era accorto, quando 
venimmo ove quell' anime ad una 
gridaro a noi: «Qui è vostro dimando». 
 
Maggiore aperta molte volte impruna 
con una forcatella di sue spine 
l'uom de la villa quando l'uva imbruna, 
 
che non era la calla onde salìne 
lo duca mio, e io appresso, soli, 
come da noi la schiera si partìne. 
 
Vassi in Sanleo e discendesi in Noli, 
montasi su in Bismantova e 'n Cacume 
con esso i piè; ma qui convien ch'om voli; 
 

 
 
dico con l'ale snelle e con le piume 
del gran disio, di retro a quel condotto 
che speranza mi dava e facea lume. 
 
Noi salavam per entro 'l sasso rotto, 
e d'ogne lato ne stringea lo stremo, 
e piedi e man volea il suol di sotto. 
 
Poi che noi fummo in su l'orlo suppremo 
de l'alta ripa, a la scoperta piaggia, 
«Maestro mio», diss' io, «che via faremo?». 
 
Ed elli a me: «Nessun tuo passo caggia; 
pur su al monte dietro a me acquista, 
fin che n'appaia alcuna scorta saggia». 
 
Lo sommo er' alto che vincea la vista, 
e la costa superba più assai 
che da mezzo quadrante a centro lista. 
 
Io era lasso, quando cominciai: 
«O dolce padre, volgiti, e rimira 
com' io rimango sol, se non restai». 
 
«Figliuol mio», disse, «infin quivi ti tira», 
additandomi un balzo poco in sùe 
che da quel lato il poggio tutto gira. 
 
Sì mi spronaron le parole sue, 
ch'i' mi sforzai carpando appresso lui, 
tanto che 'l cinghio sotto i piè mi fue. 
 
A seder ci ponemmo ivi ambedui 
vòlti a levante ond' eravam saliti, 
che suole a riguardar giovare altrui. 
 
Li occhi prima drizzai ai bassi liti; 
poscia li alzai al sole, e ammirava 
che da sinistra n'eravam feriti. 
 
(Pg 4 14-57: il sentiero ripido e angusto.) 
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Il sogno e il volo alla porta del Purgatorio 

 

 
 
La concubina di Titone antico 
già s'imbiancava al balco d'orïente, 
fuor de le braccia del suo dolce amico; 
 
di gemme la sua fronte era lucente, 
poste in figura del freddo animale 
che con la coda percuote la gente; 
 
e la notte, de' passi con che sale, 
fatti avea due nel loco ov' eravamo, 
e 'l terzo già chinava in giuso l'ale; 
 
quand' io, che meco avea di quel d'Adamo, 
vinto dal sonno, in su l'erba inchinai 
là 've già tutti e cinque sedavamo. 
 
Ne l'ora che comincia i tristi lai 
la rondinella presso a la mattina, 
forse a memoria de' suo' primi guai, 
 
e che la mente nostra, peregrina 
più da la carne e men da' pensier presa, 
a le sue visïon quasi è divina, 
 
in sogno mi parea veder sospesa 
un'aguglia nel ciel con penne d'oro, 
con l'ali aperte e a calare intesa; 
 
ed esser mi parea là dove fuoro 
abbandonati i suoi da Ganimede, 
quando fu ratto al sommo consistoro. 
 
Fra me pensava: 'Forse questa fiede 
pur qui per uso, e forse d'altro loco 
disdegna di portarne suso in piede'. 
 
Poi mi parea che, poi rotata un poco, 
terribil come folgor discendesse, 
e me rapisse suso infino al foco. 
 

Ivi parea che ella e io ardesse; 
e sì lo 'ncendio imaginato cosse, 
che convenne che 'l sonno si rompesse. 
 
Non altrimenti Achille si riscosse, 
li occhi svegliati rivolgendo in giro 
e non sappiendo là dove si fosse, 
 
quando la madre da Chirón a Schiro 
trafuggò lui dormendo in le sue braccia, 
là onde poi li Greci il dipartiro; 
 
che mi scoss' io, sì come da la faccia 
mi fuggì 'l sonno, e diventa' ismorto, 
come fa l'uom che, spaventato, agghiaccia. 
 
Dallato m'era solo il mio conforto, 
e 'l sole er' alto già più che due ore, 
e 'l viso m'era a la marina torto. 
 
«Non aver tema», disse il mio segnore; 
«fatti sicur, ché noi semo a buon punto; 
non stringer, ma rallarga ogne vigore. 
 
Tu se' omai al purgatorio giunto: 
vedi là il balzo che 'l chiude dintorno; 
vedi l'entrata là 've par digiunto. 
 
Dianzi, ne l'alba che procede al giorno, 
quando l'anima tua dentro dormia, 
sovra li fiori ond' è là giù addorno 
 
venne una donna, e disse: "I' son Lucia; 
lasciatemi pigliar costui che dorme; 
sì l'agevolerò per la sua via". 
 
Sordel rimase e l'altre genti forme; 
ella ti tolse, e come 'l dì fu chiaro, 
sen venne suso; e io per le sue orme. 
 
Qui ti posò, ma pria mi dimostraro 
li occhi suoi belli quella intrata aperta; 
poi ella e 'l sonno ad una se n'andaro». 
 
A guisa d'uom che 'n dubbio si raccerta 
e che muta in conforto sua paura, 
poi che la verità li è discoperta, 
 
mi cambia' io; e come sanza cura 
vide me 'l duca mio, su per lo balzo 
si mosse, e io di rietro inver' l'altura. 
 
(Pg 9 1-69: Dante durante il sonno è condotto da 
Lucia dinanzi alla porta del Purgatorio.) 
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PER MONTAR SU 
Pg 16 

 
 

 
Sandro Botticelli 

 
«Lo mondo è ben così tutto diserto 
d'ogne virtute, come tu mi sone, 
e di malizia gravido e coverto; 
 

ma priego che m'addite la cagione, 
sì ch'i' la veggia e ch'i' la mostri altrui; 
ché nel cielo uno, e un qua giù la pone». 
 

Alto sospir, che duolo strinse in «uhi!», 
mise fuor prima; e poi cominciò: «Frate, 
lo mondo è cieco, e tu vien ben da lui. 
 

Voi che vivete ogne cagion recate 
pur suso al cielo, pur come se tutto 
movesse seco di necessitate. 
 

Se così fosse, in voi fora distrutto 
libero arbitrio, e non fora giustizia 
per ben letizia, e per male aver lutto. 
 

Lo cielo i vostri movimenti inizia; 
non dico tutti, ma, posto ch'i' 'l dica, 
lume v'è dato a bene e a malizia, 
 

e libero voler; che, se fatica 
ne le prime battaglie col ciel dura, 
poi vince tutto, se ben si notrica. 
 

A maggior forza e a miglior natura 
liberi soggiacete; e quella cria 
la mente in voi, che 'l ciel non ha in sua cura. 
 

Però, se 'l mondo presente disvia, 
in voi è la cagione, in voi si cheggia; 
e io te ne sarò or vera spia. 
 

Esce di mano a lui che la vagheggia 
prima che sia, a guisa di fanciulla 
che piangendo e ridendo pargoleggia, 
 

l'anima semplicetta che sa nulla, 
salvo che, mossa da lieto fattore, 
volontier torna a ciò che la trastulla. 
 

Di picciol bene in pria sente sapore; 
quivi s'inganna, e dietro ad esso corre, 
se guida o fren non torce suo amore. 
 

Onde convenne legge per fren porre; 
convenne rege aver che discernesse 
de la vera cittade almen la torre. 
 

Le leggi son, ma chi pon mano ad esse? 
Nullo, però che 'l pastor che procede, 
rugumar può, ma non ha l'unghie fesse; 
 

per che la gente, che sua guida vede 
pur a quel ben fedire ond'ella è ghiotta, 
di quel si pasce, e più oltre non chiede. 
 

Ben puoi veder che la mala condotta 

è la cagion che 'l mondo ha fatto reo, 
e non natura che 'n voi sia corrotta.» 
 
(Pg 16 58-105: nel fumo tra gli iracondi, colloquio 
con Marco Lombardo.) 
 
 

 
Gustave Doré 
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Il centro del poema 
 
Il XVII del Purgatorio, canto centrale dei trentatré, contiene il tema centrale dell’intero poema, quello 
fondamentale alla costruzione morale di esso, e cioè l’esposizione generale dell’amore, che risulta essere la 
forza universale e propulsiva di tutte le creature e del Creatore: 
“Né creator né creatura mai” / cominciò el,  “figliuol, fu sanza amore, / o naturale o d’animo: e tu ‘l sai.” 
Questi versi segnano l’inizio dello svolgimento del grande tema. Essi formano la trentunesima terzina del 
canto centrale. L’Amore appare dunque informare sia il mondo di Dio che quello del poeta. 
Tuttavia Virgilio continuerà a sviluppare il tema ben avanti nel canto XVIII. Inoltre, già nel canto XVI Marco 
Lombardo aveva menzionato il libero arbitrio, che è evidentemente parte integrante del motivo centrale del 
poema: passando dal libero arbitrio all’amore ci rendiamo conto che i due temi sono in realtà uno solo, il 
quale raggia dal centro nei due canti adiacenti distinguendo pertanto al centro della struttura del poema tre 
canti. 
Contando la terzine adiacenti al canto centrale è facile constatare che il tema centrale del libero arbitrio e 
dell’amore si estende esattamente per 50 terzine equamente ripartite in ragione di 25 da ciascuna delle due 
parti del canto XVII. Il discorso generale di Virgilio si conclude con la terzina: “La nobile virtù Beatrice 
intende / per lo libero arbitrio, e però guarda / che l’abbi a mente, s’a parlar ten prende.” (Purg. XVIII, 73-
75). Contiamo le terzine del canto XVI partendo dall’inizio del XVII; scopriamo che con la venticinquesima 
arriviamo a quella in cui il termine “libero arbitrio” compare per la prima volta nell’argomentazione di 
Marco Lombardo: “Se così fosse, in voi fora distrutto / libero arbitrio, e non fora giustizia / per ben letizia, e 
per male aver lutto” (Purg. XVI, 70-72).. 
Badiamo ora alla lunghezza dei canti. Il canto XVII del Purgatorio consta di 139 versi: questo numero è 
inquadrato da entrambe le parti da uno schema numerico simmetrico (i canti XVI, XV e XIV hanno 
rispettivamente 145, 145 e 151 versi; i canti XVIII, XIX e XX hanno rispettivamente 145, 145 e 151 versi)  
dunque la collocazione del 139 al centro deve senza dubbio rispondere a un deliberato proposito. Inoltre solo 
un canto di tale lunghezza poteva darci al centro esatto dell’intero poema un verso 70. 
… Più e più volte, in questi canti centrali, al pellegrino diretto al Cielo viene ripetuto che egli deve imparare 
a guardare in alto e comprendere l’ordine vigente lassù, dove è posta la sua meta; egli deve aggiustare gli 
occhi della mente alla polarità esistente tra la cupidigia per le cose materiali (che ci fa guardare in basso) e la 
carità celeste. Questo tema, che tocca la questione del libero arbitrio e dell’amore, continua ad essere svolto 
come problema cardinale del poema attraverso il canto XIX e fino al canto XX: con i numeri dei versi il poeta 
ne fa risaltare la centralità. 

 
 
Sulla vetta del monte 
 
In senso letterale, Dante riconquista il Paradiso Terrestre. Non si dovrà intendere che, anche in senso morale 
e interiore, egli riconquista la condizione di cui aveva goduto Adamo prima della Caduta? 
Quando, nel De Monarchia, Dante insisteva nell’affermare che l’uomo è stato creato per uno scopo, e cioè 
perché attinga alla contemplazione quanto più gli è possibile, non proponeva una nuova teoria circa la meta 
fissata all’uomo da Dio per la vita terrena. Dio creò Adamo tanto per la vita attiva che per la contemplativa, 
ma soprattutto per quel fine più elevato che è la contemplazione, come ci insegnano S. Tommaso e molti altri 
teologi del suo tempo. Ma perché Adamo potesse mantenersi su quel fastigium ove era stato posto, occorreva 
che le passioni e le facoltà inferiori della sua anima fossero tenute sotto perfetto dominio; il presupposto 
necessario è un retto ordine dell’anima, una disposizione a quella più elevata attività contemplativa per cui 
l’uomo è stato creato. 
Il viaggio alla vetta significa viaggio a Beatrice, uno dei nomi della quale è “contemplazione”. Il fatto che 
Virgilio conduca alla giustizia può dirsi una preparazione a Beatrice, o, nei termini del sogno, una 
preparazione a Rachele mediante la guida di Lia. Nel viaggio con Virgilio attraverso il Purgatorio, si 
ristabilisce il retto ordine delle passioni e delle facoltà inferiori.  
Sulla vetta Beatrice afferma: “qui è l’uom felice”. Avrebbe anche potuto dire che l’uomo è felice quando 
raggiunge lei, poiché il suo nome stesso significa portatrice di beatitudine. 
 
(Charles Singleton, Viaggio a Beatrice, in La poesia della Divina Commedia, il Mulino 1978 – ed. orig. 1958, 
pp. 451-456 con tagli e adattamenti, pp. 267-268 con tagli.) 
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INNATA V’E’ LA VIRTU’ CHE CONSIGLIA 
Pg 18 

 
 
«Drizza», disse, «ver' me l'agute luci 
de lo 'ntelletto, e fieti manifesto 
l'error de' ciechi che si fanno duci. 
 
L'animo, ch'è creato ad amar presto, 
ad ogne cosa è mobile che piace, 
tosto che dal piacere in atto è desto. 
 
Vostra apprensiva da esser verace 
tragge intenzione, e dentro a voi la spiega, 
sì che l'animo ad essa volger face; 
 
e se, rivolto, inver' di lei si piega, 
quel piegare è amor, quell'è natura 
che per piacer di novo in voi si lega. 
 
Poi, come 'l foco movesi in altura 
per la sua forma ch'è nata a salire 
là dove più in sua matera dura, 
 
così l'animo preso entra in disire, 

ch'è moto spiritale, e mai non posa 
fin che la cosa amata il fa gioire. 
 
Or ti puote apparer quant'è nascosa 
la veritate a la gente ch'avvera 
ciascun amore in sé laudabil cosa; 
 
però che forse appar la sua matera 
sempre esser buona, ma non ciascun segno 
è buono, ancor che buona sia la cera». 
 
«Le tue parole e 'l mio seguace ingegno», 
rispuos'io lui, «m'hanno amor discoverto, 
ma ciò m'ha fatto di dubbiar più pregno; 
 
ché, s'amore è di fuori a noi offerto, 
e l'anima non va con altro piede, 
se dritta o torta va, non è suo merto». 
 
Ed elli a me: «Quanto ragion qui vede, 
dir ti poss'io; da indi in là t'aspetta 

pur a Beatrice, ch'è opra di fede. 
 
Ogne forma sustanzial, che setta 
è da matera ed è con lei unita, 
specifica vertute ha in sé colletta, 
 
la qual sanza operar non è sentita, 
né si dimostra mai che per effetto, 
come per verdi fronde in pianta vita. 
 
Però, là onde vegna lo 'ntelletto 
de le prime notizie, omo non sape, 
e de' primi appetibili l'affetto, 
 
che sono in voi sì come studio in ape 
di far lo mele; e questa prima voglia 
merto di lode o di biasmo non cape. 
 
Or perché a questa ogn'altra si raccoglia, 
innata v'è la virtù che consiglia, 
e de l'assenso de' tener la soglia. 
 
Quest'è 'l principio là onde si piglia 

ragion di meritare in voi, secondo 

che buoni e rei amori accoglie e viglia. 
 
Color che ragionando andaro al fondo, 

s'accorser d'esta innata libertate; 

però moralità lasciaro al mondo. 
 
Onde, poniam che di necessitate 
surga ogne amor che dentro a voi s'accende, 
di ritenerlo è in voi la podestate. 
 
La nobile virtù Beatrice intende 
per lo libero arbitrio, e però guarda 
che l'abbi a mente, s'a parlar ten prende». 
 
(Pg 18 16-75: cornice degli accidiosi, Virgilio 
commenta amore e libero arbitrio.) 
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“Beati mundo corde!” 

 

 
 
Sì come quando i primi raggi vibra 
là dove il suo fattor lo sangue sparse, 
cadendo Ibero sotto l'alta Libra, 
 
e l'onde in Gange da nona rïarse, 
sì stava il sole; onde 'l giorno sen giva, 
come l'angel di Dio lieto ci apparse. 
 
Fuor de la fiamma stava in su la riva, 
e cantava 'Beati mundo corde!' 
in voce assai più che la nostra viva. 
 
Poscia «Più non si va, se pria non morde, 
anime sante, il foco: intrate in esso, 
e al cantar di là non siate sorde», 
 
ci disse come noi li fummo presso; 
per ch'io divenni tal, quando lo 'ntesi, 
qual è colui che ne la fossa è messo. 
 
In su le man commesse mi protesi, 
guardando il foco e imaginando forte 
umani corpi già veduti accesi. 
 
Volsersi verso me le buone scorte; 
e Virgilio mi disse: «Figliuol mio, 
qui può esser tormento, ma non morte. 
 
Ricorditi, ricorditi! E se io 
sovresso Gerïon ti guidai salvo, 
che farò ora presso più a Dio? 
 

Credi per certo che se dentro a l'alvo 
di questa fiamma stessi ben mille anni, 
non ti potrebbe far d'un capel calvo. 
 
E se tu forse credi ch'io t'inganni, 
fatti ver' lei, e fatti far credenza 
con le tue mani al lembo d'i tuoi panni. 
 
Pon giù omai, pon giù ogne temenza; 
volgiti in qua e vieni: entra sicuro!». 
E io pur fermo e contra coscïenza. 
 
Quando mi vide star pur fermo e duro, 
turbato un poco disse: «Or vedi, figlio: 
tra Bëatrice e te è questo muro». 
 
Come al nome di Tisbe aperse il ciglio 
Piramo in su la morte, e riguardolla, 
allor che 'l gelso diventò vermiglio; 
 
così, la mia durezza fatta solla, 
mi volsi al savio duca, udendo il nome 
che ne la mente sempre mi rampolla. 
 
Ond' ei crollò la fronte e disse: «Come! 
volenci star di qua?»; indi sorrise 
come al fanciul si fa ch'è vinto al pome. 
 
Poi dentro al foco innanzi mi si mise, 
pregando Stazio che venisse retro, 
che pria per lunga strada ci divise. 
 
Sì com' fui dentro, in un bogliente vetro 
gittato mi sarei per rinfrescarmi, 
tant' era ivi lo 'ncendio sanza metro. 
 
Lo dolce padre mio, per confortarmi, 
pur di Beatrice ragionando andava, 
dicendo: «Li occhi suoi già veder parmi». 
 
Guidavaci una voce che cantava 
di là; e noi, attenti pur a lei, 
venimmo fuor là ove si montava. 
 
(Pg 27 1-57: Dante attraversa le fiamme.) 
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L’ultima scala 
 
Tanto voler sopra voler mi venne 
de l'esser sù, ch'ad ogne passo poi 
al volo mi sentia crescer le penne. 
 

Come la scala tutta sotto noi 
fu corsa e fummo in su 'l grado superno, 
in me ficcò Virgilio li occhi suoi, 
 

e disse: «Il temporal foco e l'etterno 
veduto hai, figlio; e se' venuto in parte 
dov' io per me più oltre non discerno. 
 

Tratto t'ho qui con ingegno e con arte; 
lo tuo piacere omai prendi per duce; 
fuor se' de l'erte vie, fuor se' de l'arte. 
 

Vedi lo sol che 'n fronte ti riluce; 
vedi l'erbette, i fiori e li arbuscelli 
che qui la terra sol da sé produce. 
 

Mentre che vegnan lieti li occhi belli 
che, lagrimando, a te venir mi fenno, 
seder ti puoi e puoi andar tra elli. 
 

Non aspettar mio dir più né mio cenno; 
libero, dritto e sano è tuo arbitrio, 
e fallo fora non fare a suo senno: 
 

per ch'io te sovra te corono e mitrio». 
 
 
Vago già di cercar dentro e dintorno 
la divina foresta spessa e viva, 
ch'a li occhi temperava il novo giorno, 
 

sanza più aspettar, lasciai la riva, 
prendendo la campagna lento lento 
su per lo suol che d'ogne parte auliva. 
 

Un'aura dolce, sanza mutamento 
avere in sé, mi feria per la fronte 
non di più colpo che soave vento; 
 

per cui le fronde, tremolando, pronte 
tutte quante piegavano a la parte 
u' la prim' ombra gitta il santo monte; 
 

non però dal loro esser dritto sparte 
tanto, che li augelletti per le cime 
lasciasser d'operare ogne lor arte; 
 

ma con piena letizia l'ore prime, 
cantando, ricevieno intra le foglie, 
che tenevan bordone a le sue rime, 
 

tal qual di ramo in ramo si raccoglie 
per la pineta in su 'l lito di Chiassi, 
quand' Ëolo scilocco fuor discioglie. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Già m'avean trasportato i lenti passi 
dentro a la selva antica tanto, ch'io 
non potea rivedere ond' io mi 'ntrassi; 
 

ed ecco più andar mi tolse un rio, 
che 'nver' sinistra con sue picciole onde 
piegava l'erba che 'n sua ripa uscìo. 
 

…………. 
e là m'apparve, sì com' elli appare 
subitamente cosa che disvia 
per maraviglia tutto altro pensare, 
 

una donna soletta che si gia 
e cantando e scegliendo fior da fiore 
ond' era pinta tutta la sua via. 
……………. 
«Lo sommo Ben, che solo esso a sé piace, 
fé l'uom buono e a bene, e questo loco 
diede per arr' a lui d'etterna pace. 
 

Per sua difalta qui dimorò poco; 
per sua difalta in pianto e in affanno 
cambiò onesto riso e dolce gioco. 
…………… 
L'acqua che vedi non surge di vena 
che ristori vapor che gel converta, 
come fiume ch'acquista e perde lena; 
 

ma esce di fontana salda e certa, 
che tanto dal voler di Dio riprende, 
quant' ella versa da due parti aperta. 
 

Da questa parte con virtù discende 
che toglie altrui memoria del peccato; 
da l'altra d'ogne ben fatto la rende. 
 

Quinci Letè; così da l'altro lato 
Eünoè si chiama, e non adopra 
se quinci e quindi pria non è gustato: 
 

a tutti altri sapori esto è di sopra. 
………….. 
 

Quelli ch'anticamente poetaro 
l'età de l'oro e suo stato felice, 
forse in Parnaso esto loco sognaro. 
 

Qui fu innocente l'umana radice; 
qui primavera sempre e ogne frutto; 
nettare è questo di che ciascun dice». 
 

Io mi rivolsi 'n dietro allora tutto 
a' miei poeti, e vidi che con riso 
udito avëan l'ultimo costrutto; 
 

poi a la bella donna torna' il viso. 
 
(Pg 27 121-142; 28 1-27, 37-42, 91-96, 121-133, 139-
148: Dante sale la scala verso il Paradiso Terrestre, e 
solo vi s’inoltra; Matelda gli spiega il luogo.)

 

22 



PER ACQUISTAR VIRTUTE 
Pr 22 

 
 

 
Gustave Doré 

 
«Tu se' sì presso a l'ultima salute», 
cominciò Beatrice, «che tu dei 
aver le luci tue chiare e acute; 
 

e però, prima che tu più t'inlei, 
rimira in giù, e vedi quanto mondo 
sotto li piedi già esser ti fei; 
 

sì che 'l tuo cor, quantunque può, giocondo 
s'appresenti a la turba triunfante 
che lieta vien per questo etera tondo». 
 

Col viso ritornai per tutte quante 
le sette spere, e vidi questo globo 
tal, ch'io sorrisi del suo vil sembiante; 
 

e quel consiglio per migliore approbo 
che l'ha per meno; e chi ad altro pensa 
chiamar si puote veramente probo. 
 

Vidi la figlia di Latona incensa 
sanza quell'ombra che mi fu cagione 
per che già la credetti rara e densa. 
 

L'aspetto del tuo nato, Iperione, 
quivi sostenni, e vidi com'si move 
circa e vicino a lui Maia e Dione. 
 

Quindi m'apparve il temperar di Giove 
tra 'l padre e 'l figlio: e quindi mi fu chiaro 
il variar che fanno di lor dove; 
 

e tutti e sette mi si dimostraro 
quanto son grandi e quanto son veloci 
e come sono in distante riparo. 
 

L'aiuola che ci fa tanto feroci, 
volgendom'io con li etterni Gemelli, 
tutta m'apparve da' colli a le foci; 
 

poscia rivolsi li occhi a li occhi belli. 
 
(Pr 22 124-154: Cielo delle Stelle Fisse, Beatrice 
mostra a Dante il percorso compiuto.) 

 

Dopo che il pellegrino è stato innalzato alla sfera delle stelle fisse, Beatrice lo informa che egli si è così 
avvicinato all’ ultima salute che deve preparare le vista per l’ultima tappa del viaggio guardando in basso 
verso il cammino percorso. Così incontriamo il primo sguardo del pellegrino all’indietro, situato con cura a 
una fine che è simultaneamente anche inizio: la fine di un canto e l’inizio del cielo delle stelle fisse. E’ un 
segnale di quanta strada sia stata percorsa dal canto IX del Purgatorio, in cui l’angelo a guardia dell’ingresso 
avvertiva il viaggiatore di non guardare indietro, perché di fuor torna chi ‘n dietro si guata.  Guardare indietro 
non rappresenta più un errore nostalgico: il pellegrino si guarda indietro per rendersi conto della prospettiva 
che ha acquisito, per dimostrare la sua totale libertà da ogni desiderio.  
Il canto XXII anticipa il successivo: nell’appello al lettore del canto XXII il poeta unifica il tempo dicendo di 
aver visto e di essere entrato nella costellazione dei Gemelli più velocemente di quanto il lettore avrebbe 
potuto ritrarre e mettere un dito nel fuoco, il canto XXIII saltella da un’impressione, da un’immagine 
all’altra, e apostrofi, esclamazioni, metafore e similitudini frammentano il testo, prevenendo la formazione di 
una linea narrativa: e così, figurando il paradiso, / convien saltar lo sacrato poema, / come chi trova il suo cammin 
riciso (61-63).  [Il poema sacro deve saltare per passare dall’universo fisico all’Empireo: dopo la lunga salita 
del Purgatorio e l’ascesa attraverso i cieli, il balzo all’eterno sarà ascesi. Ben avvertito del latino e delle 
etimologie della lingua che egli usa, Dante sottolinea il passaggio usando dopo il salire l’intensivo saltare.] 
 

(Adattato da Teodolinda Barolini, La Commedia senza Dio. Dante e la creazione di una realtà vistuale – ed. 
orig. 1992, trad. di Roberta Antognini - , Feltrinelli 2003.) 
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LA FORMA UNIVERSAL DI QUESTO NODO 
Pr 33 

 
 
«Vergine Madre, figlia del tuo figlio, 
umile e alta più che creatura, 
termine fisso d'etterno consiglio, 
 
tu se' colei che l'umana natura 
nobilitasti sì, che 'l suo fattore 
non disdegnò di farsi sua fattura. 
 
Nel ventre tuo si raccese l'amore, 
per lo cui caldo ne l'etterna pace 
così è germinato questo fiore. 
 
Qui se' a noi meridiana face 
di caritate, e giuso, intra ' mortali, 
se' di speranza fontana vivace. 
 
Donna, se' tanto grande e tanto vali, 
che qual vuol grazia e a te non ricorre 
sua disianza vuol volar sanz'ali. 
 
La tua benignità non pur soccorre 
a chi domanda, ma molte fiate 
liberamente al dimandar precorre. 
 
In te misericordia, in te pietate, 
in te magnificenza, in te s'aduna 
quantunque in creatura è di bontate. 
 
Or questi, che da l'infima lacuna 
de l'universo infin qui ha vedute 
le vite spiritali ad una ad una, 
 
supplica a te, per grazia, di virtute 
tanto, che possa con li occhi levarsi 
più alto verso l'ultima salute. 
 
E io, che mai per mio veder non arsi 
più ch'i' fo per lo suo, tutti miei prieghi 
ti porgo, e priego che non sieno scarsi, 
 
perché tu ogne nube li disleghi 
di sua mortalità co' prieghi tuoi, 
sì che 'l sommo piacer li si dispieghi. 
 
Ancor ti priego, regina, che puoi 
ciò che tu vuoli, che conservi sani, 
dopo tanto veder, li affetti suoi 
. 
Vinca tua guardia i movimenti umani: 
vedi Beatrice con quanti beati 
per li miei prieghi ti chiudon le mani!». 
 

Li occhi da Dio diletti e venerati, 
fissi ne l'orator, ne dimostraro 
quanto i devoti prieghi le son grati; 
 
indi a l'etterno lume s'addrizzaro, 
nel qual non si dee creder che s'invii 
per creatura l'occhio tanto chiaro. 
 
E io ch'al fine di tutt'i disii 
appropinquava, sì com'io dovea, 
l'ardor del desiderio in me finii. 
 
Bernardo m'accennava, e sorridea, 
perch'io guardassi suso; ma io era 
già per me stesso tal qual ei volea: 
 
ché la mia vista, venendo sincera, 
e più e più intrava per lo raggio 
de l'alta luce che da sé è vera. 
 
Da quinci innanzi il mio veder fu maggio 
che 'l parlar mostra, ch'a tal vista cede, 
e cede la memoria a tanto oltraggio. 
 
Qual è colui che sognando vede, 
che dopo 'l sogno la passione impressa 
rimane, e l'altro a la mente non riede, 
 
cotal son io, ché quasi tutta cessa 
mia visione, e ancor mi distilla 
nel core il dolce che nacque da essa. 
 
Così la neve al sol si disigilla; 
così al vento ne le foglie levi 
si perdea la sentenza di Sibilla. 
 
O somma luce che tanto ti levi 
da' concetti mortali, a la mia mente 
ripresta un poco di quel che parevi, 
 
e fa la lingua mia tanto possente, 
ch'una favilla sol de la tua gloria 
possa lasciare a la futura gente; 
 
ché, per tornare alquanto a mia memoria 
e per sonare un poco in questi versi, 
più si conceperà di tua vittoria. 
 
Io credo, per l'acume ch'io soffersi 
del vivo raggio, ch'i' sarei smarrito, 
se li occhi miei da lui fossero aversi. 
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E' mi ricorda ch'io fui più ardito 
per questo a sostener, tanto ch'i' giunsi 
l'aspetto mio col valore infinito. 
 

Oh abbondante grazia ond'io presunsi 
ficcar lo viso per la luce etterna, 
tanto che la veduta vi consunsi! 
 

Nel suo profondo vidi che s'interna 

legato con amore in un volume, 

ciò che per l'universo si squaderna: 
 

sustanze e accidenti e lor costume, 

quasi conflati insieme, per tal modo 

che ciò ch'i' dico è un semplice lume. 
 

La forma universal di questo nodo 

credo ch'i' vidi, perché più di largo, 

dicendo questo, mi sento ch'i' godo. 
 

Un punto solo m'è maggior letargo 
che venticinque secoli a la 'mpresa, 
che fé Nettuno ammirar l'ombra d'Argo. 
 

Così la mente mia, tutta sospesa, 
mirava fissa, immobile e attenta, 
e sempre di mirar faceasi accesa. 
 

A quella luce cotal si diventa, 
che volgersi da lei per altro aspetto 
è impossibil che mai si consenta; 
 

però che 'l ben, ch'è del volere obietto, 
tutto s'accoglie in lei, e fuor di quella 
è defettivo ciò ch'è lì perfetto. 
 

Omai sarà più corta mia favella, 
pur a quel ch'io ricordo, che d'un fante 
che bagni ancor la lingua a la mammella. 
 

Non perché più ch'un semplice sembiante 
fosse nel vivo lume ch'io mirava, 
che tal è sempre qual s'era davante; 
 

ma per la vista che s'avvalorava 

in me guardando, una sola parvenza, 
mutandom'io, a me si travagliava. 
 

Ne la profonda e chiara sussistenza 
de l'alto lume parvermi tre giri 
di tre colori e d'una contenenza; 
 

e l'un da l'altro come iri da iri 
parea reflesso, e 'l terzo parea foco 
che quinci e quindi igualmente si spiri. 
 

Oh quanto è corto il dire e come fioco 
al mio concetto! e questo, a quel ch'i' vidi, 
è tanto, che non basta a dicer 'poco'. 
 

O luce etterna che sola in te sidi, 
sola t'intendi, e da te intelletta 
e intendente te ami e arridi! 
 

Quella circulazion che sì concetta 
pareva in te come lume reflesso, 
da li occhi miei alquanto circunspetta, 
 

dentro da sé, del suo colore stesso, 
mi parve pinta de la nostra effige: 
per che 'l mio viso in lei tutto era messo. 
 

Qual è 'l geomètra che tutto s'affige 
per misurar lo cerchio, e non ritrova, 
pensando, quel principio ond'elli indige, 
 

tal era io a quella vista nova: 
veder voleva come si convenne 
l'imago al cerchio e come vi s'indova; 
 

ma non eran da ciò le proprie penne: 
se non che la mia mente fu percossa 
da un fulgore in che sua voglia venne. 
 

A l'alta fantasia qui mancò possa; 
ma già volgeva il mio disio e 'l velle, 

sì come rota ch'igualmente è mossa, 
 

l'amor che move il sole e l'altre stelle.

 

 

 
Et per hoc patet, quod comedia dicitur presens opus. Nam si ad materiam respiciamus, a principio 
horribilis et fetida est, quia Infernus, in fine prospera, desiderabilis et grata, quia Paradisus; ad modum 
loquendi, remissus est modus et humilis, quia locutio vulgaris, in qua et muliercule comunicant.   
Appare chiara la ragione per cui quest'opera si intitola Commedia. Infatti, se guardiamo al contenuto, inizialmente 
orribile e ripugnante, poiché descrive l'Inferno, alla fine appare positiva, desiderabile e gradevole, perché illustra il 

Paradiso; quanto all'espressione, viene impiegato un linguaggio misurato e umile, in quanto usa la lingua volgare in 

cui si esprimono le donnette. 
 
(Dante, Epist. XIII - Lettera a Cangrande, 31, www.liberliber.it; trad. di Maria Adele Garavaglia, 
www.classicitaliani.it) 
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Un eterno movimento 
 

In Dante il paradiso è quell’attimo in cui si giunge alla chiarezza, quando dopo una lunga ricerca ci si rende 
conto di aver davanti una verità più alta, che brilla di una luce più intensa rispetto a quella che si è appena 
compresa. Il paradiso è l’istante in cui l’anima capisce. Il paradiso è il contrario dell’immobilità. Il paradiso è 
un eterno movimento ed è per questo che Dante talvolta dispone le anime come per una danza, così come i 
cieli stessi si muovono. E il moto non si arresta mai. Tutto si trova in fase di espansione, e tutti sanno che un 
giorno la felicità sarà ancora più grande. 
Nel paradiso il pellegrino raggiunge quella conoscenza cui aspira. Non per nulla i cieli rappresentano le sette 
arti liberali e in più la fisica e la metafisica. Poiché il paradiso offre tutto quanto l’umanità ha accumulato di 
sapere e di saggezza, e il piacere di questa festa della conoscenza lo può comprendere appieno soltanto colui 
che ha imparato a riconoscere che superficialità, ignoranza e stupidità costituiscono l’autentica condizione 
infernale, e offrono un’esistenza senza speranze. 
Essere in paradiso vuol dire conquistare conoscenza e possedere questa conoscenza come qualcosa di 
naturale nel cuore, come ciò per cui siamo venuti al mondo. Essere in paradiso vuol dire ascoltare le 
biografie dei grandi personaggi e accendersi di quella passione che li guidò nella loro vita e nelle loro opere. 
Per Dante, Francesco d’Assisi e san Domenico costituiscono più d’ogni altro esempi incomparabili. Essere in 
paradiso vuol dire scoprire di trovarsi a casa, di avere precedentemente amato qualcosa di inconsistente e di 
ricevere ora in dono qualcosa di valido e duraturo. 
 
(Olof Lagerkrantz, Scrivere come Dio. Dall’inferno al paradiso – ed. orig. 1964, trad. di Carmen Giorgetti 
Cima -, Marietti 1983, pp. 164-165.) 

 
 
 

Il poeta più europeo 
 

La Divina Commedia esprime nell’ambito dell’emozione tutto ciò che, compreso tra la disperazione della 
depravazione e la visione della beatitudine, l’uomo è capace di sperimentare. E’ quindi, per il poeta, una 
costante sollecitazione: all’obbligo di esplorare, di scoprire parole per ciò che è inarticolato, di afferrare quei 
sentimenti che la gente è talora persino incapace di sentire perché non ha parole per esprimerli; e nello stesso 
tempo uno stimolo a ricordare che colui che esplora di là dalle frontiere della coscienza comune sarà capace 
di tornare a riferire ai suoi concittadini soltanto se mantiene costantemente un saldo aggancio con le realtà 
alle quali essi sono già abituati. 
Il lavoro del poeta per rendere comprensibile alla gente ciò che è incomprensibile, richiede immense risorse 
linguistiche; e sviluppando il linguaggio, arricchendo il significato delle parole e mostrando di che cosa sono 
capaci, fa sì che gli altri uomini dispongano di una gamma molto più vasta di emozioni e percezioni perché 
fornisce loro lo strumento con il quale possono essere meglio espresse.  
Dante è, rispetto a tutti gli altri poeti del nostro continente, di gran lunga il più europeo. E’ il meno 
provinciale – e tuttavia questa affermazione deve essere immediatamente giustificata aggiungendo che egli 
non divenne il “meno provinciale” smettendo di essere locale. Nessuno è più locale di lui; non ci si può 
dimenticare che c’è molto nella poesia di Dante che sfugge a ogni lettore la cui madrelingua non sia 
l’italiano; ma credo che lo straniero sia meno consapevole di qualsiasi residuo che può sfuggirgli per sempre, 
di quanto non lo sia chiunque di noi nel leggere qualsiasi maestro di una lingua che non sia la nostra. 
L’italiano di Dante diventa in qualche modo la nostra lingua dal momento in cui cominciamo a cercare di 
leggerlo; e le lezioni di mestiere, di linguaggio e di esplorazione della sensibilità sono lezioni che ogni 
europeo può fare proprie e cercare di applicarle alla propria lingua. 
 
(Thomas Stearns Eliot, Cosa significa Dante per me – ed. orig. 1965, trad. di Gloria Rivolta – in Scritti su 
Dante, a cura di Roberto Sanesi, Bompiani 1994, pp. 78-79.) 
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[14] …lo sommo desiderio di ciascuna cosa, e prima da la natura dato, è lo ritornare a lo suo principio. 
E però che Dio è principio de le nostre anime e fattore di quelle simili a sé (sì come è scritto: «Facciamo 
l'uomo ad imagine e similitudine nostra»), essa anima massimamente desidera di tornare a quello. [15] 
E sì come peregrino che va per una via per la quale mai non fue, che ogni casa che da lungi vede crede 
che sia l'albergo, e non trovando ciò essere, dirizza la credenza a l'altra, e così di casa in casa, tanto che 
a l'albergo viene; così l'anima nostra, incontanente che nel nuovo e mai non fatto cammino di questa 
vita entra, dirizza li occhi al termine del suo sommo bene, e però, qualunque cosa vede che paia in sè 
avere alcuno bene, crede che sia esso. [16] E perchè la sua conoscenza prima è imperfetta, per non 
essere esperta nè dottrinata, piccioli beni le paiono grandi, e però da quelli comincia prima a desiderare. 
Onde vedemo li parvuli desiderare massimamente un pomo; e poi, più procedendo, desiderare uno 
augellino; e poi, più oltre, desiderare bel vestimento; e poi lo cavallo; e poi una donna; e poi ricchezza 
non grande, e poi grande, e poi più. E questo incontra perchè in nulla di queste cose truova quella che 
va cercando, e credela trovare più oltre. [17] Per che vedere si può che l'uno desiderabile sta dinanzi a 
l'altro a li occhi de la nostra anima per modo quasi piramidale, che 'l minimo li cuopre prima tutti, ed è 
quasi punta de l'ultimo desiderabile, che è Dio, quasi base di tutti. Sì che, quanto da la punta ver la base 
più si procede, maggiori appariscono li desiderabili; e questa è la ragione per che, acquistando, li 
desiderii umani si fanno più ampii, l'uno appresso de l'altro. [18] Veramente così questo cammino si 
perde per errore come le strade de la terra. Che sì come d'una cittade a un'altra di necessitade è una 
ottima e dirittissima via, e un'altra che sempre se ne dilunga (cioè quella che va ne l'altra parte), e molte 
altre quale meno allungandosi e quale meno appressandosi, così ne la vita umana sono diversi 
cammini, de li quali uno è veracissimo e un altro è fallacissimo, e certi meno fallaci e certi meno veraci. 
[19] E sì come vedemo che quello che dirittissimo vae a la cittade, e compie lo desiderio e dà posa dopo 
la fatica, e quello che va in contrario mai nol compie e mai posa dare non può, così ne la nostra vita 
avviene: lo buono camminatore giugne a termine e a posa; lo erroneo mai non l'aggiugne, ma con 
molta fatica del suo animo sempre con li occhi gulosi si mira innanzi. 
 
(Convivio, IV, XII) 
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COMMEDIA DELL’INFERNO 
Carocci 

Jacques Le Goff 
NASCITA DEL PURGATORIO 
Einaudi 

Charles Singleton 
LA POESIA DELLA DIVINA COMMEDIA 
Il Mulino 

Maria Soresina 
LIBERTA’ VA CERCANDO. Il catarismo nella Commedia 
di Dante 
Moretti & Vitali 

 

Mario Luzi 
IL PURGATORIO. La notte lava la mente 
Garzanti 

Giovanni Giudici 
IL PARADISO. Perché mi vinse il lume di una stella 
Costa & Nolan 

Alberto di Giovanni 
LA FILOSOFIA DELL’AMORE NELLE OPERE DI DANTE 
Abete 

Cesare Segre 
FUORI DEL MONDO. I modelli nella follia e nelle 
immagini dell’aldilà 
Einaudi 

Guglielmo Gorni 
LETTERA NOME NUMERO. L’ordine delle cose in Dante 
Il Mulino 

Ugo Dotti 
LA DIVINA COMMEDIA E LA CITTA’ DELL’UOMO. 
Introduzione alla lettura di Dante 
Donzelli 

Franco Ferrucci 
IL POEMA DEL DESIDERIO. Poetica e passione in Dante 
Leonardo 

Thomas Stearns Eliot 
SCRITTI SU DANTE 
Bompiani 

Olof Lagerkrantz 
SCRIVERE COME DIO 
Marietti 

Teodolinda Barolini 
LA COMMEDIA SENZA DIO. Dante e la creazione di una 
realtà visrtuale 
Feltrinelli 

F. Frediani, A. Omodei Zorini 
ULISSE. VARIAZIONI DI UN MITO MEDITERRANEO 
Franco Angeli 

Erminia Ardissino, Sabrina Stroppa Tomasi 
DIALOGHI CON DANTE. Riscritture e ricodificazioni 
della Commedia 
Edizioni di Storia e Letteratura 

 
 
 
 
 
 

Per il testo, schemi, note, illustrazioni: 
Dante, Commedia – Inferno, Purgatorio, Paradiso – 3 voll., con il commento di Maria Chiavacci Leonardi, Meridiani Mondadori 
www.liberliber.it/ 
www.danteonline.it/ 
www.mediasoft.it/dante/ 
www.settemuse.it/divina_commedia/ 
www.filosofico.net/ladivinacommedia.htm/ 
http://itunes.apple.com/it/app/dante-divina-commedia-per/id   (per iPad) 
http://lablablabcom/   (Carte da Pareti: If 1, 5, 26 e Pr 33 su fogli di cm100x17 o 140x25)  
 
 

Registrazioni audio e video:  
La Divina Commedia – Antologia - audiolibro MP3, Recitar Leggendo Audiolib 
La Divina Commedia – Integrale - audiolibro MP3, Recitar Leggendo Audiolib 
La Divina Commedia (letture di Albertazzi, Carraro, Crast, D’Angelo, Foà, Millo, Valli - 12 CD), Warner 
Carmelo Bene, Lectura Dantis, Sassella 
Gassmann legge Dante – Divina Commedia, GARAD 
Inferno (Davide Riondino, Sandro Lombardi, Giorgio Albiani) – libro con CD, Garzanti 
Lucilla Giagnoni, Vergine Madre, Interlinea 
R. Bruscagli, G. Giudizi cur., Commedia – volume multimediale con CD (tutti i canti interpretati da Ivano Marescotti) -, 

Zanichelli 
Cento anni fa. L’Inferno – libro con DVD, Cineteca di Bologna 



 
 
 

E quindi uscimmo a r iveder  le  s te l le .  
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