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Dante è il più grande e indiscusso signore della materia poetica […] convertibile e in via di
conversione, il primo e al tempo stesso il più
potente direttore di orchestra chimico d’una
composizione poetica che esiste sotto forma di
flussi e ondate d’orchestra chimica d’una composizione poetica che esiste solo sotto forma di
flussi e ondate, sotto forma di piene e bordeggi
[…]. È impensabile abbracciare con lo sguardo
o raffigurarsi visivamente questo poliedro dalle
tredicimila facce, mostruoso per la sua regolarità.
Osip Mandel’stam

A Arthur, a Léa e agli altri pronipoti che verranno

Premessa

Sono molto onorato e particolarmente felice che l’e-book Leggere
Dante: come, perché abbia portato il nostro Sommo Poeta all’attenzione del grande pubblico attraverso questi nuovi eccellenti mezzi di
comunicazione che consentono a tante persone, sparse nel mondo,
di affrontare con maggior facilità la lettura di molti testi antichi,
moderni e contemporanei.
Dopo la lettura di quel libello, alcuni lettori avranno forse sentito
il bisogno di (ri)aprire la Commedia.
Ed avranno avvertito subito la bellezza, la varietà e la profondità
di questo poema, unico nel suo genere.
E forse avranno voluto spingersi più in là nella lettura per scoprirne i segreti, conoscere da vicino i personaggi, calarsi nel clima
delle diverse situazioni, carpire il mistero ed il fascino dei vari canti,
così mutevoli e diversi fra loro.
E così facendo si saranno forse sentiti attratti – ed al tempo
stesso un po’ storditi – da tanta bellezza, da tanta sapienza, da tanta
varietà di situazioni, di citazioni, di riferimenti storici, mitologici,
morali, filosofici, religiosi.
E chissà avranno anche avvertito il bisogno di una guida facile
ed accessibile che li aiutasse in quest’ opera di (ri)scoperta dei segreti
della Commedia.
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Se questo è il tuo caso, eccoti qui, caro lettore, questo modesto
manuale, pensato e scritto per te.
Per aiutarti – spero – a meglio districarti nei meandri del poema
dantesco che, una volta scoperto, finirà per attirarti magicamente
nelle sue maglie fino ad avvolgerti completamente come una piacevolissima ragnatela dalla quale – sono sicuro – non vorrai più uscire.
E alla fine anche tu concluderai, come Borges, che la Commedia
è una «lettura infinita» e che per i suoi lettori essa è veramente fonte
della più grande felicità che la letteratura possa offrire.
L’Autore

CAPITOLO PRIMO
L’INFERNO

La Selva Oscura (Canti I e II)
Dante inizia il suo viaggio nell’oltretomba affermando di essersi
smarrito in una «selva oscura».
È la selva del peccato, del traviamento, dell’allontanamento dalla
«diritta via».
È lo smarrimento morale ed intellettuale.
Dante avverte prepotente il richiamo dei sensi e forti le sollecitazioni della carne.
Egli si lascia allettare dalle lusinghe del mondo (onori, gloria,
pompa) e si inorgoglisce della sua intelligenza superiore con cui
crede di poter capire tutto e spiegare tutto.
È una crisi spirituale complessa, profonda, che scoppia nella
pienezza della vita, quando le forze fisiche, intellettuali e psichiche
sembrano esprimere il massimo della propria potenza.
Non si tratta solo delle pulsioni sessuali ed amorose, ma anche
– e forse soprattutto – di quelle intellettuali, che fanno guardare gli
altri dall’alto in basso, che ci fanno ritenere superiori agli altri, che ci
spingono a voler conoscere, capire, spiegare tutto con i nostri mezzi.
Tre fiere (lonza, leone e lupa) fanno rovinare il poeta «in basso
17
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loco» e gli impediscono di innalzarsi, facendogli perdere «la speranza dell’altezza».
Sono il simbolo della lussuria (lonza), della superbia (leone) e
della cupidigia (lupa).
Può il poeta uscire da solo da questa condizione?
O ha bisogno di un aiuto, di un sostegno, di una guida?
Ecco il primo atto di umiltà che Dante, così orgoglioso, fa all’inizio del suo percorso.
Pur sicuro di sé, si sente perso, sa che da solo non ce la può fare
e chiede aiuto ad un grande poeta.
«Aiutami da lei famoso saggio», dice a Virgilio accorso ad aiutarlo su richiesta di Beatrice, che è scesa dal cielo per volontà di altre
due donne benedette, che con lei vegliano sul pellegrino smarrito.
Per vincere le tre fiere, il poeta deve intraprendere un lungo
viaggio di meditazione e di redenzione, deve riflettere sui gravi
castighi che attendono i peccatori impenitenti.
Tuttavia, una speranza si apre a coloro che si pentono e gioie
straordinarie sono riservate a quelli che uniformano la propria volontà alla volontà divina.
Al poeta viene riservato un eccezionale privilegio: fare da vivo
un viaggio ultramondano che lo porterà alla salvezza.
Una simile prospettiva lo atterrisce e gli fa sorgere dubbi ed
interrogativi.
Perché viene concesso proprio a lui questo immeritato privilegio,
riservato soltanto a pochissimi spiriti eletti?
Esso è stato accordato ad Enea ed a Paolo perché a loro è stata
affidata una missione provvidenziale di portata storica.
Ma, dice Dante di sé,
Io non Enea io non Paolo sono:
me degno a ciò né io né altri crede
(Inf. II, 32-33).

Virgilio non gli parla ancora della sua missione, che gli sarà
rivelata soltanto nel Paradiso Terrestre da Beatrice e quindi confer18
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mata in Paradiso dal trisavolo Cacciaguida, da San Pier Damiano
e dallo stesso San Pietro.
Gli rivela soltanto che la sua donna amata si è mossa personalmente per ottenere la sua salvezza, che sta a cuore anche alla
Vergine ed a Santa Lucia.
Tre donne benedette vegliano in cielo per la salvezza del poeta.
Nel suo pellegrinaggio attraverso l’Inferno ed il Purgatorio egli
sarà affidato alle cure amorevoli e paterne di Virgilio, che Dante
considera suo «maestro e autore», il poeta a cui egli deve lo «bello
stile» che gli ha fatto onore.
Dante si sente rincuorato da questa assicurazione e si affida,
con filiale fiducia e devozione, alle cure di Virgilio proclamandolo
solennemente suo «duca, signore e maestro» (Inferno II, 140).
E così maestro e discepolo intraprendono il loro lungo, faticoso
viaggio nell’oltretomba, durante il quale il poeta dovrà «rivedere
tutta la sua esperienza del mondo terreno «dal punto di vista dell’eternità», fare proprio lo sguardo di Dio su di essa e, profeticamente,
«ridire» la visione che Dio gli ha voluto donare a vantaggio di tutta
l’umanità» (Tavoni).
La Città Dolente (Canto III)
L’ingresso dei due viandanti nella «Città Dolente» è marcato da
segnali forti ed inequivocabili.
Una scritta, posta al sommo di una porta, ammonisce: questo è
il luogo dell’eterno dolore, questo è il luogo della «perduta gente»,
questo è il luogo senza speranza.
Alcuni pensatori si sono interrogati sulla compatibilità di un
castigo eterno con la misericordia e l’amore di Dio.
Dante ha ben presenti questi altri volti di Dio e li fa risaltare
nel Purgatorio e nel Paradiso, che sono il regno della misericordia
e dell’amore divino.
Ma egli non arriva all’ipotesi di porre un termine alle sofferenze
19
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dei dannati né ammette la loro redenzione finale in nome della
bontà divina, che alla fine salverebbe tutti.
Con l’eternità dell’Inferno, egli vuole sottolineare che Dio è sì
misericordia ed amore, ma anche giustizia che premia i buoni e
castiga i peccatori impenitenti.
Altrimenti che differenza farebbe essere buoni in vita, se alla
fine fossimo tutti salvati?
La scritta posta all’ingresso dell’Inferno non lascia dubbi:
Giustizia mosse il mio alto fattore:
fecemi la divina potestate,
la somma sapienza e il primo amore
(Inf. III, 4-6).
L’Inferno è frutto non solo della potenza di Dio, ma anche della
sua sapienza, che regola l’ordinata armonia dell’universo e del suo
amore che si esprime in un’infallibile giustizia (Sapegno).

E proprio in nome della giustizia le pene inflitte ai dannati
sono basate sul principio del contrappasso e rapportate alla gravità
della colpa.
Esse aumentano a mano a mano si scende di girone in girone
e si passa dai peccati meno gravi( incontinenza) a quelli più gravi
(malizia).
Espliciti segnali confermano ai viandanti che in questo regno
il dolore domina sovrano.
Sospiri, lamenti, pianti, urla, imprecazioni, batter di mani fino
alle maledizioni e alle bestemmie rivolte a «Iddio e lor parenti,
l’umana spezie ed il luogo e il tempo e il seme di lor semenza e di
lor nascimenti».
È la negazione di Dio, la disperazione, il rifiuto del genere umano, delle proprie origini, della stessa esistenza.
In mezzo a questi dannati Dante individua un gruppo assai fitto
di anime che inseguono un’insegna, pungolate continuamente da
mosconi e da vespe che ne insanguinano il volto.
20
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Sono gli ignavi, quelli che, non avendo preso partito per nulla
e per nessuno, sono «a Dio spiacenti e ai nemici sui».
Per poche categorie di persone Dante dimostra una tale insofferenza. A«questi sciagurati che mai non fur vivi» egli preferisce i
grandi peccatori, che per lo meno dimostrano una certa grandezza
infernale.
E, infatti, il disprezzo per i vili spinge Virgilio a non prestar
loro attenzione ed a passar oltre:
«Non ragioniam di lor, ma guarda e passa» (Inf. III, 51).
Ma, andando oltre con la vista, Dante vede una quantità di anime che si addensano sulla sponda di un fiume per essere traghettate
dall’altra parte.
È il demonio Caronte l’artefice di questa operazione.
«Un vecchio bianco per antico pelo», che fa paura solo a vederlo.
Occhi di fuoco, sguardo pieno d’ira, remo pronto a battere «qualunque s’adagia».
Le anime dannate sono traghettate in grandi quantità.
Ad una schiera ne succede un’altra.
Tutte sono spronate dalla giustizia divina ad affrontare il castigo
eterno che è stato loro riservato.
La drammaticità del passaggio definitivo delle anime nell’Inferno è marcata dal prorompere di fenomeni naturali.
Si scatena un terremoto, un fulmine attraversa l’aria.
Dante ne risulta atterrito e cade «come l’uom che il sonno piglia»
(Inf. III, 136).
Il 1° Cerchio. Il Limbo. Gli Spiriti Magni (Canto IV)
Un tuono sveglia il poeta che si inoltra con il maestro nella «valle
d’abisso dolorosa», immersa nella nebbia e nell’oscurità.
Superata l’iniziale titubanza, i due entrano nel primo cerchio
dell’Inferno.
Vi risiedono anime diverse tra loro che, pur non essendosi macchiate di specifiche colpe, non hanno alcuna speranza di salvezza.
21
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Sono le anime dei non battezzati, che non sono state raggiunte
dai benefici della Redenzione.
Sono turbe «molte e grandi, d’infanti, e di femine, e di viri»,
che vivono in uno stato di eterno desiderio di vedere Dio, desiderio
peraltro che non potrà mai essere soddisfatto.
Da qui i dolorosi sospiri che emanano da tutti loro, sospiri così
profondi e gravi «che l’aura eterna facevan tremare».
Di questa turba partecipa anche Virgilio che per la prima volta
rivela al discepolo la sua dolorosa condizione.
Anch’egli fa parte della schiera di coloro che per tutta l’eternità
sono condannati a vivere in uno stato di desiderio, privo di qualsiasi
speranza («che sanza speme vivemo in disio»).
Ma – aggiunge il Maestro – alcune anime sono state sottratte
a questa dolorosa condizione da Cristo risorto, disceso agli Inferi.
Sono i grandi patriarchi ebrei (Abramo, Noè, Mosè, Davide,
Giacobbe, ecc.), che hanno preparato la venuta del Messia, il «nuovo
Mosé» della stirpe di Davide.
Per i loro meriti speciali essi sono stati portati da Cristo in
paradiso insieme a molti altri, fra cui due illustri spiriti pagani,
Traiano e Rifeo.
Nel Limbo un posto a sé occupano gli Spiriti Magni.
Sono i grandi dell’antichità, che hanno illustrato l’umanità con
le loro virtù morali e intellettuali, con il loro genio, il loro pensiero,
le loro opere, la loro poesia, le loro scoperte.
Il loro aspetto è serio e pensoso, l’ incedere grave ed austero, il
parlare tardo e soave.
L’onrata nominanza
che di lor suona su ne la tua vita,
grazia acquista in ciel che sì li avanza.
(Inf. IV, 76-78).

Quattro anime nobili vanno incontro ai due viandanti («sembianza avean né trista né lieta» ).
22
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Sono Omero, Orazio, Ovidio e Lucano, quattro poeti assai cari
a Dante.
Essi rendono onore a Virgilio, l’altissimo poeta, che di ciò si
compiace, perché, secondo Dante, gli spiriti illustri non devono disdegnare, per falsa modestia, gli onori che ricevono (Conv. I-XI, 18).
Dante è accolto lietamente nella «bella scola» e di ciò si rallegrano maestro e discepolo.
Dicendo di sé che è «sesto fra cotanto senno», Dante non esita a
collocarsi tra i grandi, con i quali discorre da pari a pari «parlando
cose che il tacere è bello sì com’era il parlar colà dov’era».
Accompagnato da questi saggi i due viandanti varcano le porte
di un Nobile Castello nel quale risiedono altri «spiriti magni».
Aspetto e portamento ne rivelano la grandezza d’animo:
Genti v’eran con occhi tardi e gravi,
di grande autorità ne’ lor sembianti:
parlavan rado con voci soavi.
(Inf. IV, 112-114).

Al pellegrino sono mostrate alcune anime illustri.
Fra gli eroi Ettore, Enea, Cesare.
Fra i pensatori Aristotele («il maestro di color che sanno»), Socrate
e Platone («che innanzi agli altri più presso gli stanno»), Democrito
(«che il mondo a caso pone»), Seneca, Euclide.
Dante include tra questi spiriti tre importanti esponenti del mondo
arabo-islamico: Avicenna, famoso medico e filosofo arabo; Averroè
«che il gran commento feo» e in solitario ritiro il sultano Saladino.
Sono tutte personalità rilevanti («gente di molto valore») che
hanno fatto onore all’umanità e hanno lasciato una traccia importante del loro passaggio in terra.
Perciò hanno ricevuto giusti onori e chiara fama, sorte ben diversa da quella toccata ai pusillanimi, di cui il mondo dimentica
persino l’esistenza («fama di loro il mondo esser non lassa»).

23
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Il 2° Cerchio. I Lussuriosi. Paolo e Francesca (Canto V)
Con la discesa al secondo cerchio, dove sono puniti i lussuriosi,
i viandanti entrano nell’Inferno vero e proprio.
Qua le anime si presentano a Minosse per confessare i loro peccati.
Con gli avvolgimenti della coda il giudice-demonio assegna le
pene ed indica il cerchio nel quale ogni anima dovrà essere confinata.
Superata l’obiezione di Minosse («vuolsi così colà dove si puote
ciò che si vuole»), i due si trovano davanti ad una nuova scena
infernale.
Una possente bufera avvolge e trascina le anime dei lussuriosi.
Sono i peccatori che si sono lasciati vincere dalla passione e che
sono stati incapaci di far prevalere su di essa la ragione («i peccator
carnali che la ragion sommettono al talento»).
La condanna è permanente ed il tormento continuo.
Non c’è speranza né di riduzione della intensità della pena né
di pausa o di respiro («nulla speranza li conforta mai non che di
posa ma di minor pena»).
Con due belle immagini (il volo turbinoso degli stornelli ed il
gemito lamentoso delle gru) il poeta cerca di rendere visivamente
l’ondeggiare permanente delle anime ed il loro disporsi in lunghe file.
Alcune risaltano per la loro importanza storica.
La loro menzione serve come «esempio» illustre del peccato da
evitare.
Fra le donne celebri appaiono Semiramide, Didone, Cleopatra,
Elena. Fra gli eroi Achille, Paride, Tristano «e più di mille ombre»,
morte per amore.
La loro vista provoca un forte turbamento in Dante, che è attratto da due anime che vanno insieme.
Egli vorrebbe parlar con loro e le invita con premurosa partecipazione a fermarsi un po’ con lui.
«L’affettuoso grido» è ascoltato.
Le due anime si avvicinano al poeta «quali colombe dal disio
chiamate».
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Ha inizio a questo punto un dialogo-racconto, che costituisce
una delle pagine più belle della Commedia e forse della letteratura
universale.
Francesca racconta fra le lacrime la triste vicenda che, per mano
del marito Gianciotto, la condusse a morte insieme al cognato ed
amante Paolo.
Seguendo i canoni della teoria dell’amor cortese, Francesca attribuisce la colpa della passione alla lettura della storia di Lancillotto
e di Ginevra ed alla forza irresistibile dell’amore che da tale lettura
si era sprigionata.
Amore che, secondo questa teoria, non solo «al cor gentil ratto
s’apprende» ma che non tollera di non essere ricambiato («amor,
ch’a nullo amato amar perdona»).
Questo amore è così potente che perdura perfino nell’oltretomba,
nonostante la grave punizione infernale.
Con l’episodio di Paolo e Francesca la grande poesia dantesca
prende nettamente il volo.
Fin dall’inizio le due anime suscitano nel pellegrino una grande
pietà.
Francesca si rende conto che si trova dinanzi ad un personaggio
speciale: «Poi che hai pietà del nostro mal perverso».
Dopo aver ascoltato il racconto doloroso di Francesca, Dante
ha un moto di ritrosia e fa un’ osservazione piena di compassione:
		Oh lasso!
Quanti dolci pensier, quanto disio
menò costoro al doloroso passo!
(Inf. V, 112-114).

E rivolto a Francesca le confessa che
i tuoi martiri
a lacrimar mi fanno tristo e pio
(Inf.V, 116-117).
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L’ altro personaggio, Paolo, assiste muto al doloroso racconto.
La sua presenza accresce la drammaticità della scena.
Mentre Francesca parla, Paolo piange in silenzio.
La pietà per i due sfortunati amanti invade il poeta a tal punto
sì che di pietade
io venni men così com’io morisse;
e caddi come corpo morto cade.
(Inf. V, 140-142).
Se Dante dopo l’incontro sviene, sopraffatto dalla pietà, è perché l’amore
dei due amanti lo coinvolge e lo sconvolge, per identificazione. Con i due
amanti Dante rivive infatti la propria esperienza esistenziale e poetica
dell’amore, di quel tipo di amore che dalla lirica cortese si evolve a quella
stilnovistica, che rappresenta tanta parte della vita e della poesia giovanile
di Dante e che qui Dante stacca da sé, valutandolo come male, fuori dal
giusto ordine delle cose (Tavoni).

La condanna del peccato dei due amanti è fuori discussione e
risponde alle ragioni morali del poeta.
Ma anche le ragioni del cuore vogliono la loro parte e Dante dà
loro ampio sfogo.
La sua reazione è di compassione per gli amanti e di pietà per
se stesso.
Il poeta immagina quale avrebbe potuto essere la sua sorte, se
non avesse abbandonato la via della lussuria.
La condanna eterna gli sta di fronte e lo spaventa.
Dante conosce bene la forza irresistibile della passione amorosa,
ma deve reagire perché la ragione deve prevalere sulla passione.
Il dominio della ragione sull’ istinto va ristabilito.
Non si deve seguire la strada di coloro che sottopongono la
ragione alla passione.
Ciò detto, non avrà ragione anche Borges quando dice che Dante in fondo era un po’ invidioso dei due amanti e del loro amore
corrisposto, amore che Beatrice invece non aveva mai offerto a lui?
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La tragedia dell’amore-passione, che è il significato poetico dell’episodio di Francesca, ha quest’unica pagina nel poema di Dante,
che scopre per un istante e mostra nella sua forza indomabile e
travolgente quella ebbrezza dei sensi e della fantasia, e non rimuove
più il velo che vi si stende sopra (Croce).

Il 3° Cerchio. I Golosi. Ciacco (Canto VI)
Risvegliatosi dalla forte emozione dell’incontro con Paolo e
Francesca, Dante si trova nel terzo cerchio – quello dei golosi – dove
assiste a scene di «nuovi tormenti e nuovi tormentati».
Dura è la pena per questi peccatori.
Essi giacciono in un fango puzzolente, afflitti da una pioggia
sporca, mista a neve e grandine.
Urlano come cani e sono continuamente tormentati dai latrati e
dalle zampate di Cerbero, il cane a tre teste che li graffia, li scuoia,
li squarta.
Poiché hanno privilegiato in terra i piaceri materiali, i golosi
sono ridotti nell’oltretomba in uno stato semianimalesco, dimentichi
della loro primitiva condizione umana e privi di qualsiasi segno di
intelligenza.
Il contrasto fra lo stile tenero e delicato del racconto di Francesca
e la ripugnante descrizione dei golosi […] ci mostra l’artista Dante al culmine di una meditata consapevolezza dei propri mezzi
(Reynolds).

Inutilmente Cerbero cerca di sbarrare la strada ai due viandanti.
Virgilio placa la sua ira gettando terra nelle «bramose canne».
Fra la schiera di anime che giacciono per terra si alza una che
apostrofa Dante:
O tu che se’ per questo inferno tratto
Mi disse, “riconoscimi, se sai:
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tu fosti, prima ch’io disfatto, fatto.
(Inf. VI, 40-42).

È Ciacco, un personaggio identificato di volta in volta in un banchiere, in un uomo di corte, in un parassita che frequentava i potenti
oppure in uno strambo personaggio che, per amor di gola, si infilava,
anche se non invitato, in tutti i ricevimenti dove veniva tollerato
perché «eloquente, affabile e di buon sentimento» (Boccaccio).
Certo, come osserva Spegno, «Ciacco doveva essere, come uomo
di corte, non volgare […] se Dante lo introduce a discorrere dei mali
di Firenze e gli affida il compito di esprimere quello che è il suo
personale giudizio sulle vicende politiche del Comune».
Il poeta mostra una certa compassione per la dolorosa situazione
di questo dannato, che, richiesto di spiegare perché Firenze sia in
preda a «tanta discordia», traccia un quadro desolante della città e
dei suoi abitanti.
La città – egli dice – è in preda a lotte intestine, a disordini, a
corruzione. I fiorentini sono pieni di superbia, invidia e avarizia «le
tre faville c’hanno i cuori accesi».
Numerose personalità scontano le dure pene del 3° cerchio.
In tutta Firenze i giusti sono pochissimi e per giunta inascoltati
(«giusti son due, e non vi sono intesi»).
Nonostante questo panorama sconfortante, la vita terrena appare
a Ciacco «il dolce mondo», nel quale egli chiede di essere ricordato.
Ai dannati altro non resta che il rimpianto dell’esistenza passata
e la possibilità di affidarsi a qualcuno che li ricordi in terra.
La breve parentesi concessa al dannato dal passaggio dei due
viandanti e dal colloquio con uno di essi si chiude rapidamente.
Ciacco torna al suo «affanno» nel quale rimarrà per tutta l’eternità, come gli altri dannati:
Li dritti occhi torse allora in biechi:
guardommi poco, e poi chinò la testa:
cadde con essa a par degli altri ciechi.
(Inf. VI, 91-93).
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Il 4° Cerchio. Avari e Prodighi (Canto VII)
Passati nel quarto cerchio, dopo aver ragionato un po’ della vita
futura, i due viandanti trovano sulla loro strada un altro demonio.
È Pluto, un mostro di enormi dimensioni a forma di lupo ma
con alcuni tratti umani.
Con voce rabbiosa cerca di intimidire i pellegrini lanciando in
aria una esclamazione piena di ira e di mistero: «Pape Satàn, pape
Satàn aleppe!».
Ma Virgilio, invocando la potestà divina, lo mette a tacere, facendolo afflosciare a terra come le vele di una nave quando il vento
le spezza l’albero.
Quietato il mostro, i due viandanti incontrano una schiera di
avari e prodighi, che procedono in file opposte.
Essi sono costretti a spingere col petto enormi massi in mezzo
a grandi urli e reciproci rimproveri ed a cozzare in un certo punto
gli uni contro gli altri
Come fa l’onda là sovra Cariddi
che si frange con quella in cui s’intoppa.
(Inf. VII, 21-23).

Virgilio sottolinea quanto l’attaccamento ai beni mondani sia
diffuso tra i chierici e le gerarchie ecclesiastiche, ossia proprio fra
coloro che per il loro ministero dovrebbero rifuggire da questo vizio:
Questi fur cherci, che non han coperchio
piloso al capo, e papi e cardinali,
in cui usa avarizia il suo soperchio.
(Inf. VII, 46-48).

Tuttavia, non può mostrare al discepolo nessun’anima in particolare, perché il loro vizio le ha talmente trasformate da renderle
irriconoscibili:
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La sconoscente vita che i fe’ sozzi
ad ogni conoscenza or li fa bruni.
(Inf. VII, 53-54)

A che serve agli uomini affannarsi per il possesso di beni di
così breve durata?
Tutto l’oro del mondo non basterebbe a dare ristoro ad uno solo
di questi dannati:
Che’ tutto l’oro ch’è sotto la luna
e che già fu, di quest’anime stanche
non poterebbe farne posare una.
(Inf. VII, 64-66 )

Ma gli uomini – prosegue Virgilio – sono sciocchi non solo
quando inseguono beni effimeri, ma anche quando imprecano contro la sorte avversa.
Essi non si rendono conto che la fortuna non è una «dea bendata»
ma una vera e propria «intelligenza celeste», che governa le cose del
mondo e dà ad esse un senso ed una finalità superiori, che spesso
sfuggono al limitato giudizio dell’uomo.
È l’identificazione cristiana di fortuna e provvidenza contro
le idee pagane di ferrea necessità e di cieca causalità poste a base
dell’universo.
Idee pagane che Dante respinge, perché non lasciano spazio alla
speranza e non mostrano un futuro migliore per il quale l’uomo
possa lottare.
Il 5° Cerchio. Gli Iracondi. Filippo Argenti. La Città di Dite (Canti
VII-IX)
Lasciati gli avari e prodighi, i due visitatori incontrano gli iracondi.
Siamo al quinto cerchio, quello che chiude la parte alta dell’In30
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ferno, dove sono puniti gli incontinenti, ossia coloro che non hanno
saputo resistere alle passioni.
Essi sono immersi nudi in una palude fangosa e si percuotono
fra di loro
non pur con mano,
ma con la testa, col petto e co’ piedi
troncandosi coi denti a brano a brano.
(Inf. VII, 112-114)

Sono le anime di coloro che in vita sono stati preda dell’ «ira
mala» che, secondo Dante, va tenuta distinta dal «buon zelo» o dal
«dritto zelo» che sono invece una virtù.
Sono immerse nella Palude Stigia, formata dal fiume omonimo
che, come gli altri fiumi infernali (Acheronte e Flegetonte), ha origine dalle fessure del «Gran Veglio» di Creta (Inf. XIV, 112-116).
Questa palude di fango scuro, dalle onde sudice e ricoperta di
nebbia, fa da corona alla Città di Dite.
Oltre agli iracondi veri e propri – visibili in superficie – giacciono
nel fondo della palude altre anime, che immerse nel fango proclamano la loro triste sorte con parole strozzate, facendo pullulare
l’acqua in superficie.
Sono gli accidiosi, che costituiscono una sottocategoria di iracondi.
Sono coloro che non sfogano subito la loro rabbia ma la covano
a lungo dentro di sé, alimentando quella che alcuni chiamano «ira
lenta», ossia una forma di ira più sottile e perversa.
Dal luogo dove stanno i due viandanti intravedono attraverso il
denso fumo della palude due luci in lontananza.
La curiosità di Dante di sapere da dove provengono questi segnali luminosi – uno più vicino, l’altro più distante – sarà presto
soddisfatta.
Una barca si avvicina a grande velocità per traghettare i due
viandanti dall’altra parte.
La conduce un altro personaggio mitologico, Flegiàs, che, scam31
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biando Dante per un peccatore, lo apostrofa iroso: «Or se’ giunta,
anima fella».
Virgilio lo redarguisce duramente.
Flegiàs è costretto a imbarcare i due ed a traghettarli dall’altra
parte per «la morta gora».
Sennonché, si fa avanti un’anima dannata, sporca di fango, che
appoggiandosi alla barca vuole impedire il viaggio.
Ne nasce un serrato confronto con Dante che assume verso
quest’anima un atteggiamento di altezzoso disprezzo.
È Filippo Argenti, appartenente all’importante famiglia degli
Adimari, avversa agli Alighieri.
Noto per la sua arroganza, traeva il suo soprannome dall’abitudine di ferrare d’argento il proprio cavallo, che lanciava a grande
velocità per le strade affollate obbligando tutti a farsi da parte.
Secondo alcuni commentatori antichi, gli Adimari si sarebbero
impadroniti dei beni degli Alighieri dopo l’esilio di Dante e sarebbero stati sempre contrari al rientro in patria dell’esule.
Qualcuno ipotizza che Filippo Argenti «cavaliere di grande
burbanza» abbia in vita schiaffeggiato Dante.
Ciò spiegherebbe perché il dialogo che si svolge fra i due sia
così concitato.
Esso rivela una acrimonia del poeta vicina all’odio ed un compiacimento quasi morboso per la terribile sorte del dannato.
«Con piangere e con lutto, spirito maledetto ti rimani» (Inferno
VIII, 37-38) dice il poeta a Filippo Argenti.
Egli è felice di vederlo in così abbietta condizione punito «con
gli altri cani» e, non contento di ciò, lo vuole vedere «attuffare in
questa broda».
Il poeta riserva invece a se stesso l’abbraccio e la lode del maestro
per la sua dura reazione contro il dannato ed applica orgogliosamente a se stesso un’espressione riferita a Gesù nel Vangelo di San
Luca («benedetta colei che in te s’incinse»).
È bella la vindice, la feroce, l’irridente giustizia! Questo il sentimento che splende sulla rapida scena, alla quale non manca un
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sorriso di compiacimento, una sorta di allegrezza per l’opera di
punizione, di scempio e di spregio, che le sante muse concedono
al poeta di eseguire (Croce).

Ma Dante non si limita all’autocompiacimento.
Egli coglie l’occasione dell’incontro con questo dannato per fustigare i costumi di quanti in terra agiscono con boria ed arroganza,
umiliando e vessando gli altri.
Essi ignorano quanto vano sia il loro smisurato orgoglio e quali
tormenti li attendono nell’oltretomba:
Qui staranno come porci in brago,
di sé lasciando orribili dispregi
(Inferno VIII, 50-51).

Faranno la fine di Filippo Argenti che, non potendo sfogare
altrove la sua ira, la ritorce contro se stesso mordendosi il corpo.
Abbandonato Filippo Argenti al suo destino, i due visitatori
sono colpiti da un coro di lamenti che viene da una specie di castello
illuminato da fiamme.
È la Città di Dite, da cui si accede al Basso Inferno, dove si
scontano i peccati più gravi.
Essa è custodita da più di mille diavoli che impediscono ai due
di entrare.
Virgilio cerca di usare tutta la sua abilità per convincerli, ma i
diavoli sono irremovibili.
Il maestro torna indietro sconfitto, mentre nel discepolo aumentano incertezza e paura.
Virgilio cerca di rassicurare Dante, ma intanto un’altra scena
terrificante attira la loro attenzione.
Nella torre fiammeggiante appaiono le Erinni, le furie dal corpo
di donna e dal capo pieno di idre, serpenti e ceraste.
Fanno paura per l’aspetto e per il comportamento:
Con l’unghie si fendea ciascuna il petto;
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battìensi a palme, e gridavan sì alto,
ch’i’ mi strinsi al poeta per sospetto.
(Inf. IX, 49-51).

Il maestro fa volgere la testa e chiudere gli occhi al discepolo per
evitare che, guardando la Medusa, possa essere pietrificato.
Ma un altro evento straordinario si affaccia all’orizzonte.
Un turbine simile ad un uragano avanza sull’acqua velocemente,
con gran fracasso, noncurante dei dannati e dei demoni che incontra
sulla sua strada.
È un Messo Celeste che viene a restaurare l’autorità divina, anche
nel fondo dell’Inferno «il più basso loco e il più oscuro».
L’angelo apre la porta della città con una verga ed apostrofa
duramente i diavoli, ricordando la suprema potestà di Dio a cui
anche loro devono sottostare.
Adempiuto il suo ufficio, il Messo Celeste torna indietro senza
degnare i due viandanti di un cenno di attenzione:
e non fe’ motto a noi, ma fe’ sembiante
d’omo cui altra cura stringa e morda
(Inf. IX, 101-102).

L’intervento dell’angelo consente ai due pellegrini di penetrare
nella Città, dove si apre ai loro occhi «grande campagna piena di
duolo e di tormento rio».
Il 6° Cerchio. Gli Eresiarchi. Farinata degli Uberti. Cavalcante
Cavalcanti (Canti IX in fine e X)
Maestro e discepolo si trovano davanti ad un enorme cimitero,
dove giacciono a due a due le anime degli eresiarchi in tombe aperte,
circondate da fiamme che le arroventano.
Siamo nel sesto cerchio.
La condanna al rogo, praticata in terra contro gli eretici, sembra
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prolungarsi nell’Inferno con la pena eterna del fuoco, distribuita in
diversa misura a seconda della gravità dell’eresia.
Il tormento è senza sosta.
Dalle tombe escono in continuazione «sì duri lamenti che ben
parean di miseri e d’offesi» (Inferno IX, 122-123).
Dante apprende che fra i dannati ci sono gli epicurei «che l’anima
col corpo morta fanno».
Anche se a stretto rigore gli epicurei non dovrebbero essere
considerati eretici, essi sono puniti in questo cerchio perché la loro
dottrina, negando l’immortalità dell’anima, ha esercitato un influsso
negativo su quanti, morti dopo la Rivelazione, hanno seguito i loro
insegnamenti.
Mentre i due discorrono, una voce si leva da una tomba e con
tono solenne chiede al pellegrino, fiorentino come lui, di sostare
un po’.
È Farinata degli Uberti, ricco e nobile capo ghibellino, fieramente avverso ai guelfi.
Per due volte egli aveva battuto i suoi nemici guelfi, dapprima
nel 1248 poi nel 1260 nella sanguinosa battaglia di Montaperti.
Dopo quest’ultima battaglia, alcuni capi ghibellini, per stroncare
definitivamente il guelfismo fiorentino, erano arrivati a proporre di
radere al suolo Firenze.
A questa proposta si era opposto solamente Farinata che con la
sua autorità era riuscito ad evitare una vendetta così radicale.
Sull’interesse di parte era prevalso in lui l’amore per la patria.
Su questo sfondo politico si inserisce il dialogo tra Farinata e
Dante, che costituisce, al pari dell’episodio di Paolo e Francesca,
un’ulteriore espressione della grande poesia dantesca.
Con Farinata Dante ha il primo vero scontro del suo viaggio.
Da un atteggiamento alquanto timoroso tenuto fino a quel momento passa ad una fierezza che ancora non gli conoscevamo.
Un atteggiamento che si andrà via via consolidando, a mano a
mano che avanzerà nel suo itinerario e si sentirà più sicuro di sé.
Anche a Farinata egli si accosta inizialmente con rispetto, tanto
più che il personaggio giganteggia davanti a lui:
35

raffaele campanella
Ed el s’ergea col petto e con la fronte
com’avesse l’inferno in gran dispitto.
(Inf. X, 35-36)

Farinata lo apostrofa altezzosamente («chi fur li maggior tui?»),
ma di fronte al suo commento sprezzante per la duplice sconfitta
dei guelfi, Dante riprende impeto e coraggio.
Con lo stesso tono sdegnato egli rinfaccia a Farinata non solo le
sconfitte subite da ghibellini, ma anche la loro incapacità di tornare
a Firenze, cosa invece che i guelfi erano stati capaci di fare.
Farinata accusa il colpo e, noncurante di tutto quello che avviene
attorno a sé, rivela il suo intimo tormento:
S’elli han quell’arte – disse – male appresa,
ciò mi tormenta più che questo letto
(Inf. X, 77-78).

Con orgoglio rivendica il merito di essere stato l’unico ad opporsi alla distruzione di Firenze voluta da tutti gli altri ghibellini.
Quindi fa al poeta un’oscura predizione.
Non passeranno «cinquanta lune» (quattro anni e due mesi)
prima che anche lui proverà nella sua carne «quanto quell’arte
pesa».
È la prima di una serie di anticipazioni dell’esilio, sapientemente disseminate dal poeta lungo l’intero viaggio nell’oltretomba.
Esse servono a ricordarci il doloroso destino vissuto da Dante
durante la stesura del poema, ma anche a preparare i canti solenni
in cui, in pieno Paradiso, l’esilio sarà rievocato con straordinaria
forza poetica insieme alla missione educatrice e riformatrice assegnata al poeta dalla Provvidenza.
A questo punto i rapporti fra Dante e Farinata si riequilibrano.
Pur appartenendo a fazioni avverse, i due si sentono accomunati
dalle ingiustizie subite e dall’amore per Firenze, dilaniata dagli odi
e dalle lotte intestine.
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Ciò induce Farinata – divenuto nel frattempo meno altezzoso – a
chiedere a Dante come mai i fiorentini siano così malvagi contro
la sua famiglia.
La risposta non si fa attendere.
È stato «lo strazio e il grande scempio» di Montaperti a provocare
le dure reazioni di Firenze contro la famiglia degli Uberti.
Alla fine i due finiscono per trasformarsi da feroci avversari in
vittime dello stesso destino comune.
Amare la patria più di ogni altra cosa ed esserne ricambiati con
ingiustizie e vessazioni.
La grandezza d’animo e la vicinanza tra i due personaggi si rivela
non solo nel loro carattere fiero ed altero, ma anche nella sopportazione dignitosa delle sofferenze che, a causa loro, hanno colpito
le rispettive famiglie (poco dopo la morte di Farinata i ghibellini
furono costretti all’esilio).
Grazie alla straordinaria forza poetica di Dante, Farinata resta
scolpito nella mente del lettore.
È concezione straordinaria di un’anima fiera che, nel personaggio
cantato, esprime tutta la sua interiorità spirituale, fatta di odio, di
amore, d’ira, di eroismo (Boncompagni).

La forza drammatica del rapporto che si stabilisce fra Dante e
Farinata si arricchisce ulteriormente con il sapiente inserimento
di un altro personaggio: Cavalcante Cavalcanti, padre del poeta
Guido, grande amico di Dante in gioventù.
L’apparizione di quest’anima introduce una pausa nel dialogo
serrato tra i due, sostituendo alla passione politica un sentimento
più intimo ed affettuoso: l’amore paterno.
Cavalcante domanda accorato perché suo figlio non faccia quel
viaggio insieme a Dante, dal momento che non gli è secondo «per
altezza d’ingegno».
Ma Dante gli spiega che Guido non poteva meritare il privilegio
di fare un viaggio nell’oltretomba perché «ebbe a disdegno» la fede,
l’unica che può consentire la salvezza.
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E così, senza condannare esplicitamente l’amico, Dante mostra
quanto si erano ormai divaricate le loro strade e come erano lontani
i tempi gioiosi della comunanza affettiva, che aveva caratterizzato
la loro frequentazione giovanile.
Nell’animo di Dante ci sono quasi due contrari sentimenti alternanti quando gli torna alla memoria il primo amico della prima
giovinezza: ne riconosce il valore e subito dopo, implicitamente, lo
deprime e l’umilia: non seppe innalzar la mente alle cose divine,
non è degno di salire verso il cielo, e, sulla terra, già è nato chi gli
toglierà il primato poetico (Papini).

Il 7° Cerchio. I Violenti (Canti XI-XVII)
Dopo la forte emozione provocata dall’incontro con Farinata, Dante si concede una pausa, introducendo la spiegazione della
struttura del Basso Inferno (Inferno XI, 13-66).
Dopodiché giunge faticosamente con il suo maestro nel settimo
cerchio dove sono puniti i violenti.
Molte sono per Dante le forme di violenza.
Questi peccatori sono divisi in tre gironi:
– i violenti contro gli altri (omicidi) o contro i loro beni (distruttori);
– i violenti contro se stessi (suicidi) o contro le proprie sostanze
(scialacquatori);
– i violenti contro Dio (bestemmiatori), contro natura (sodomiti), contro l’arte (usurai).
Come mai il poeta mette nel terzo girone peccatori così diversi
come i bestemmiatori, i sodomiti e gli usurai?
Perché egli ritiene che le tre categorie abbiano fatto la stessa
violenza a Dio.
La prima offendendolo direttamente (bestemmiatori), le altre
due offendendo la natura che è figlia di Dio (sodomiti) e l’arte che
è figlia della natura e quindi nipote di Dio (Inferno XI, 105).
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Primo girone.I violenti contro gli altri o contro i loro beni (Canto
XII)
Un orrendo Minotauro, mezzo uomo e mezzo bestia, vuole impedire il passaggio dei due pellegrini , ma viene duramente apostrofato da Virgilio.
Maestro e discepolo riescono alla fine a passare e giungono ad
un punto da cui contemplano uno spettacolo desolante:
La riviera del sangue in la qual bolle
qual che per violenza in altrui noccia
(Inferno XII, 47-48).

La pena dei violenti contro gli altri (omicidi, ferimenti ecc.) o
contro i loro beni (distruzioni, ruberie) è l’immersione dei dannati
in un fiume di sangue bollente.
Siamo nel primo girone.
Migliaia di Centauri, armati di frecce, garantiscono che ogni
anima espii la sua pena a seconda della gravità del peccato.
Essi vogliono impedire il passaggio dei due poeti, ma sono fermati da uno di loro.
Il più vecchio, Chirone offre loro come guida il centauro Nesso,
che li carica in groppa per portarli nel secondo girone.
Durante il tragitto i due odono «alte strida» dei dannati («bolliti»
li chiama il poeta) e possono osservare la diversa gradazione delle
loro pene.
Nesso mostra alcuni uomini particolarmente illustri, fra cui
Attila e Pirro.
L’immersione nel sangue bollente arriva fino alle ciglia per i
tiranni «che dier nel sangue e nell’aver di piglio», mentre scema
via via per gli altri dannati.
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Secondo girone. I violenti contro se stessi o contro le proprie sostanze.
Pier della Vigna (Canto XIII)
Grazie all’aiuto di Nesso i due giungono al secondo girone dove
sono puniti i violenti contro se stessi o contro le proprie sostanze.
Con grande perizia il poeta cambia completamente scena.
Dal fiume di sangue bollente si passa ad un bosco arido e brullo,
con alberi contorti, rami nodosi, foglie scure, spine velenose.
È la «morta selva» dei suicidi, il cui orrore è accresciuto dalla
presenza di orribili Arpìe che emettono gemiti terrificanti e beccano
rami e foglie:
Ali hanno late, e colli e visi umani,
piè con artigli, e pennuto il gran ventre;
fanno lamenti in su li alberi strani.
(Inf. XIII, 13-15)

Virgilio ammonisce Dante che, nonostante le terribili pene che
ha visto finora, assisterà a spettacoli inauditi e incredibili «che torrien fede al mio sermone».
E infatti il poeta è subito preso dal panico nell’udire lamenti
che gli giungono da tutte le parti, senza riuscire a vedere attorno
a sé anima viva.
Per farlo uscire da questa incertezza, Virgilio chiede al discepolo
di cogliere un ramoscello.
Sennonché, dal tronco dell’albero esce un gemito.
È l’anima di un suicida trasformata in albero.
Atterrito, Dante lascia cadere il ramo ed aspetta esitante che
l’anima riveli la sua identità.
È Pier della Vigna, autorevole consigliere e braccio destro di
Federico II, di cui godette la piena fiducia fino a quando cadde in
disgrazia per cause non precisate.
Arrestato ed accecato, per sottrarsi ad ulteriori tormenti si tolse
la vita.
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Il poeta ascolta il racconto del dannato con grande emozione
mista ad angoscia.
Pier della Vigna aveva a tal punto conquistato la fiducia dell’imperatore, che anche nell’Inferno può dire con orgoglio:
Io son colui che tenni ambo le chiavi
del cor di Federigo e che le volsi,
serrando e diserrando, sì soavi
che dal secreto suo quasi ogn’ uom tolsi.
(Inf. XIII, 58-61).

Ma, come spesso accade nei luoghi di potere, la lotta per conquistare la fiducia dei potenti è feroce e senza quartiere.
Uno dei sentimenti più diffusi in questi ambienti è l’invidia ed
una delle armi più insidiose per esercitarla la maldicenza.
Anche il povero Pier della Vigna ne fu vittima: e così gli antichi
onori si convertirono presto «in tristi lutti».
Consapevole d’essere rimasto sempre fedele al suo signore, egli
si sente ingiustamente accusato, ma non ha la forza di difendersi
né di reagire al disprezzo della corte.
Ed agisce nel modo peggiore.
Si toglie la vita.
Così da vittima innocente dell’ingiustizia altrui si trasforma in
giudice e giustiziere di se stesso, commettendo agli occhi di Dio
una colpa ancor più grave.
Pier della Vigna sa che nell’oltretomba non può modificare la sua
condanna: ma tiene a che, almeno in terra, la sua fama sia ristabilita
e il suo onore riscattato.
Con la fierezza del consigliere fedele egli rivendica la costante
lealtà al suo signore e chiede a Dante di proclamare in terra la sua
innocenza, dal momento che la sua memoria giace ancora sotto i
colpi dell’invidia.
Dante – che conosceva bene i tristi effetti dell’invidia degli
uomini di corte – si sente vicino a Pier della Vigna e, pur con41
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dannandolo moralmente, prova una grande pietà per quest’ uomo,
vittima come lui di una profonda ingiustizia.
E volentieri presta la sua penna e la sua ispirazione per riscattarne
la memoria fra i viventi.
Egli è talmente colpito da questa dolorosa vicenda da non avere
più la forza di continuare il dialogo e chiede al maestro di proseguirlo:
Domanda tu ancora
di quel che credi ch’a me satisfaccia;
ch’i’ non potrei, tanta pietà m’accora.
(Inf. XIII, 82-84).
La dignità umana di Piero, espressa nella sua fedeltà […] ripete la
figura etica propria dei grandi dannati dell’Inferno dantesco […]
Verso di essa si piega la “accorata” pietà di Dante, che risuona
in questo Canto con accenti di particolare intensità (Chiavacci
Leonardi).

Ma la pietà del poeta non può modificare la pesante condanna
cui sono soggette le anime dei suicidi.
Mentre tutte le altre anime potranno riprendere i loro corpi nel
giorno del giudizio, i suicidi saranno privati di questa possibilità
«ché non è giusto aver ciò che om si toglie».
Perciò, a differenza dei corpi di tutti gli altri dannati che rivestiranno le rispettive anime, quelli dei suicidi saranno trascinati
per la selva e rimarranno appesi per tutta l’eternità:
La separazione è eterna, la ferita è eterna. L’Inferno dei suicidi è il
suicidio ripetuto eternamente in ogni istante (De Sanctis).

L’orrore e la compassione che suscita nel poeta la triste sorte di
Pier della Vigna sono aggravati da un’altra situazione che Dante,
con grande perizia scenica, introduce in questo panorama di dolore
e di desolazione.
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Due anime nude fuggono davanti ad un branco di cagne nere
«bramose e correnti come veltri ch’uscisser di catena» fino a farsi
addentare e sbranare.
È la punizione inflitta agli scialacquatori che hanno fatto violenza alle proprie sostanze.
I loro corpi sono straziati, come essi fecero strazio del loro patrimonio a causa di una folle prodigalità.
Terzo girone. I violenti contro Dio, contro la natura e contro l’arte.
Capaneo. Brunetto Latini (Canti XIV-XVII)
Dopo aver raccolto faticosamente le sparse membra di un suicida
fiorentino, Dante si avvia con il maestro nel terzo girone dove sono
puniti i violenti contro Dio, contro la natura e contro l’arte.
Qua la punizione è quella esemplare del fuoco eterno, tradizionalmente considerato sinonimo dell’Inferno.
Sennonché, nell’Inferno dantesco le anime dei violenti contro
Dio, contro la natura e contro l’arte non bruciano nelle fiamme
come nelle rappresentazioni pittoriche primitive.
Esse sono tormentate da una continua pioggia di fuoco che cade
a larghe falde «come di neve in alpe sanza vento» (Inferno XIV, 30).
Questa pioggia infiamma costantemente l’arena sottostante
«com’esca sotto focile, a doppiar lo dolore».
Le anime sono plasticamente atteggiate in diverse posizioni.
Chi giace supino, chi siede in raccoglimento, chi cammina continuamente.
Tutte emettono orribili lamenti.
Tutte agitano scompostamente le mani per cercare di proteggersi
dal lento inesorabile cadere delle lingue di fuoco.
In questo luogo di atroci sofferenze, dove sono puniti i bestemmiatori, un’anima spicca sulle altre per il suo aspetto altezzoso.
È Capaneo, uno dei sette re greci che si alzarono contro Tebe.
Egli se ne sta da solo «dispettoso e torto», in atteggiamento di
disprezzo verso tutti.
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Si direbbe che «non par che curi l’incendio» e che la pioggia di
fuoco non lo turbi.
Verso i due viandanti ha un atteggiamento di noncuranza, non
degnandoli neppure di uno sguardo.
Si limita solo a replicare sprezzante ad una domanda che Dante
fa a Virgilio, per riaffermare che egli continua ad essere in atteggiamento di permanente sfida verso Giove.
Questi può scagliare contro di lui tutte le saette di Vulcano «ma
non potrebbe aver vendetta allegra».
Virgilio non si lascia sfuggire l’occasione per rinfacciargli la
sua superbia non domata, che finisce per essere la sua massima
punizione.
Così il tormento morale si aggiunge a quello fisico:
Nullo martiro, fuor che la tua rabbia,
sarebbe al tuo furor dolor compito.
(Inf. XIV, 65-66).

A nulla serve che egli ostenti ostilità verso Dio.
Alimentando la sua rabbia impotente, egli trova in se stesso il
suo peggior castigo.
L’episodio di Capaneo s’innesta in una delle idee-forza della Commedia: il dovere per l’uomo di attuare il suo “intelletto possibile”,
cioè di realizzare il massimo di se stesso, a qualunque costo; ma
questo dovere ha il suo limite nell’altro dovere di riconoscere la
suprema autorità divina su di lui (Bosco-Reggio).

Inoltre, Dante adombra qua un concetto che sarà ripreso e sviluppato dai moderni.
L’Inferno non è fatto solo di sofferenze fisiche, ma anche di
tormenti psichici che noi infliggiamo agli altri ed a noi stessi.
Mentre si allontanano da Capaneo e dal suo gruppo, i due viandanti incontrano un’altra schiera di anime che «ver noi aguzzavan
le ciglia come ‘l vecchio sartor fa nella cruna» (Inferno XV, 20-21).
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Sono i sodomiti, i violenti contro natura.
Dante ci dice che sono in tanti a macchiarsi di questo peccato
e «tutti fur chierci e letterati grandi e di gran fama».
Fra di essi c’è un suo antico e caro maestro, Brunetto Latini,
con il quale il poeta si intrattiene in un colloquio da cui traspare
una tenera e devota affezione.
Pur condannando severamente la sua colpa, Dante rende omaggio ad un uomo dal quale ha ricevuto in gioventù utili insegnamenti.
Brunetto Latini era una specie di «educatore» letterario e politico
che aveva influenzato la formazione di un’intera generazione di
giovani fiorentini. Un cronista dell’epoca, lo definisce «gran filosofo
e sommo maestro in retorica. .. dittatore del nostro Comune».
Dante deve aver assistito a diverse sue lezioni e deve essere rimasto
impressionato dalle doti di questo grande letterato, politico e diplomatico, autore di varie opere, che era stato esule in Francia per vari anni.
Quando Brunetto Latini morì, Dante aveva 29 anni.
Al momento della stesura dell’Inferno, egli aveva perciò ancora
vivo il ricordo dell’uomo, del letterato e del politico, che aveva avuto
un peso così importante nella vita fiorentina di quegli anni.
Perché poi lo collochi fra i violenti contro natura è un mistero
che la critica non è riuscita a risolvere.
Sta di fatto che l’incontro fra i due è ricco di pathos a cominciare
dalla meraviglia che Dante mostra nell’incontrare il maestro fra i
sodomiti:
«Siete voi qui ser Brunetto?».
Alla meraviglia iniziale si sostituisce subito un atteggiamento
di rispetto: «Ma il capo chino tenea com’uom che reverente vada».
E Brunetto ricambia l’omaggio.
Tesse le lodi del discepolo al quale predice un avvenire segnato
dall’onore e dalla fama, anche se rattristato dall’esilio:
La tua fortuna tanto onor ti serba,
che l’una parte e l’altra avranno fame
di te; ma lungi fia dal becco l’erba
(Inf. XV, 70-72).
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Questo scambio cavalleresco di cortesie è completato da Dante con
parole di affetto e di devozione che scolpiscono nella nostra memoria la
figura di questo letterato, del quale, senza la rievocazione dantesca, si
sarebbe forse perso il ricordo:
Che’ ’n la mente m’è fitta, e or m’accora,
la cara e buona imagine paterna
di voi quando nel mondo ad ora ad ora
m’insegnavate come l’ uom s’etterna
(Inf. XV, 82-85).

Dante, così sensibile alla riconoscenza, è grato al suo maestro
per gli insegnamenti di retorica e di filosofia, ma soprattutto per
averlo spronato a cercare fama e gloria fra i posteri, impegnandosi
nella stesura di opere destinate a durare nel tempo.
Al povero Brunetto Latini, invece, non resta che affidare il proprio nome alla sua maggior opera, il Tesoretto:
Sieti raccomandato il mio Tesoro
nel qual io vivo ancora e più non cheggio.
(Inf. XV, 119-120).
L’animo di Dante si abbraccia con quello del vecchio; e come
Brunetto ha inteso il cuore di lui, che è ancora pieno di avvenire,
così egli intende il cuore dell’altro, che è pieno solo del passato, e
fa che a lui raccomandi l’opera sua letteraria, il libro del Tesoro,
nel quale gli par di vivere ancora (Croce).

L’atteggiamento di rispetto e di pietà che Dante manifesta verso
Brunetto Latini si accentua nell’incontro con altri tre fiorentini
illustri (Guido Guerra, Tegghiaio Aldobrandi e Jacopo Rusticucci)
che, pur essendosi macchiati della stessa colpa, mantengono agli
occhi del poeta una certa dignità.
Dante mostra di conoscerli bene e ci dice che la loro condizione
suscita in lui «non dispetto ma doglia».
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Il suo dolore è talmente profondo che tarderà molto ad attutirsi.
A Firenze egli ha sempre udito parlare delle loro gesta e ripetuto
i loro nomi «con affezione».
Se la pioggia di fuoco non glielo impedisse, sarebbe pronto a
gettarsi di sotto per abbracciarli («gittato mi sarei tra lor di sotto»).
I tre appartengono ad una generazione di cavalieri, in cui sussistevano ancora «cortesia e valor».
Due virtù che sembrano scomparse nella Firenze attuale, invasa
da «gente nova», protesa verso la ricerca di «subiti guadagni». Così la
città, un tempo «sobria e pudica», è diventata ora superba e vanitosa
ed ha perso ogni morigeratezza di costumi.
Il fiorino diventa subito il dollaro dell’epoca e Firenze è la patria
di quella istituzione fondamentale che è la banca. La Compagnia
mercantile e la Banca sono due realtà collegate e a volte coincidenti:
i grandi mercanti praticano anche il prestito, in patria come nelle
loro Compagnie sparse per il mondo (Tavoni).

Si ripete qui quanto viene ribadito con forza in altri passi della
Commedia sulla corruzione dei costumi a Firenze.
Dante non ama il rivolgimento economico e sociale che sta
subendo la sua città con l’emergere di nuove classi sociali, con l’eccezionale aumento della ricchezza, l’espansione dei traffici, l’incremento dei consumi.
Egli sogna ancora una Firenze mitica, ristretta nella «cerchia
antica», in cui gli abitanti, anche se ricchi e nobili, vivevano con
modestia e sobrietà.
È il mondo medievale dei cavalieri che scompare.
Un mondo fatto di coraggio, cortesia e magnanimità al quale
succede una nascente borghesia mercantile e finanziaria, protesa
verso il lusso, la ricchezza, l’ostentazione.
Dante annuncia a testa alta e con voce ferma queste amare verità
ai tre fiorentini, che ne prendono atto con dolorosa rassegnazione.
L’unica consolazione che rimane loro è di essere ricordati tra i
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vivi e di ciò si raccomandano al pellegrino, fuggendo subito dopo
per continuare a scontare la loro pena
Indi rupper la rota, ed a fuggirsi
ali sembiar le gambe loro snelle.
(Inf. XVI, 86-87).

Per completare il terzo girone manca ai viandanti incontrare gli
usurai, che Dante colloca tra i violenti contro l’arte.
Il termine “arte” va inteso in senso ampio, come perizia e capacità
dell’uomo di industriarsi per guadagnare il proprio sostentamento
con il lavoro fisico o intellettuale.
Per Dante il denaro è soltanto uno strumento e non può essere
considerato un bene in sé.
Da esso non si può né si deve trarre profitto se non con moderazione e nei limiti delle proprie necessità.
L’usura è da condannare perché va contro questi principi naturali, ripresi e ribaditi autorevolmente dalle Sacre Scritture, che impongono all’uomo di procacciarsi il pane con il sudore della fronte.
Secondo Dante, l’usuraio disprezza questi principi naturali e
sceglie un’altra strada, perché diverso è il suo obiettivo («in altro
pone la propria speme»).
L’usuraio pensa non al lavoro, ma al ricavato del denaro dato a
prestito.
Bisogna tener presente queste premesse per capire l’atteggiamento di severo disprezzo che il poeta mostra verso questi peccatori,
che cominciavano ad essere assai numerosi in quell’epoca anche
fra le famiglie nobili.
Come aveva già fatto con gli ignavi, il poeta non si degna di
parlare con nessuno di loro.
Verso gli usurai Dante si comporta in forma esattamente opposta
ai sodomiti.
Per questi «non dispetto ma doglia», per quelli «dispetto» e non
«doglia».
Nel loro schermirsi dal fuoco gli usurai sono paragonati a cani
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che d’estate si dimenano quando «son morsi o da pulci o da mosche o
da tafani» (Inferno XVII, 50-51).
In aggiunta alla pena del fuoco, essi sono condannati a mostrare
a tutti, come segno di infamia, un borsellino che pende dal collo
con le insegne del proprio casato.
Sono nobili che hanno tradito l’ideale cavalleresco della generosità e della nobiltà d’animo, mettendosi a fare i mercanti di denaro
in cerca di una ricchezza facile e poco dignitosa.
Per sottolineare l’isolamento di questi peccatori il poeta li colloca in un luogo appartato, separati dagli altri violenti, più vicini
ai peccatori dell’ottavo cerchio.
Dante disprezza questo genere di peccatori e non vuole neppure
nominarli.
Sprezzante, dice che non ne riconosce nessuno, ma vuole comunque additare al pubblico ludibrio la nobiltà degenere.
E così indica i colori distintivi degli stemmi di alcuni ben noti
casati che si erano macchiati di questa colpa : gli Gianfigliazzi,
famiglia fiorentina di parte guelfa; gli Scrovegni, ricca famiglia
padovana; i Buiamonte, facoltosa famiglia con possedimenti tra
Firenze e Pistoia (Inf. XVII, 58-78).
L’8° Cerchio. Malebolge. I Fraudolenti (Canti XVIII-XXX)
Luogo è in inferno detto Malebolge
tutto di pietra di color ferrigno
come la cerchia che dintorno il volge.
(Inf. XVIII, 1-3)

I viaggiatori giungono nell’ottavo cerchio, dove sono puniti i
fraudolenti,
Vi giungono trasportati dal mostro Gerione (simbolo della frode),
che li carica in groppa e li fa scendere ruotando su se stesso, come
se affondasse lentamente in un mezzo simile all’acqua.
La scena, di audace fantasia, è resa più grottesca dal terrore che,
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nonostante l’abbraccio rassicurante del maestro, invade Dante quando si trova sospeso in aria in groppa al mostro, senza vedere altro.
Alla fine Gerione atterra, deposita i due viandanti e si dilegua
«come da corda cocca».
Come il poeta aveva indicato nel delineare la struttura generale
del Basso Inferno (Canto XI), i fraudolenti violano il «patto d’amicizia» che esiste fra gli esseri umani.
Dante chiama questo patto «vinco d’amor che fa natura», ossia un
rapporto d’amore naturale che unisce gli esseri umani, secondo il quale
«ciascuno uomo a ciascuno uomo è naturalmente amico» (Conv. I, 1,8).
Siamo all’opposto del pensiero di Hobbes, che qualche secolo
dopo fonderà la sua analisi politica e sociale sul presupposto, forse
più realistico, che «ogni uomo è lupo all’altro uomo».
Secondo questa impostazione, soltanto la forza dello Stato può
tenere a freno gli esseri umani, che si sentirebbero uniti non dall’amore naturale ma dal bisogno di sopravvivenza e di autodifesa.
Partendo invece da una visione sostanzialmente ottimistica
dell’universo, del mondo e dei rapporti umani, Dante considera
«peccato» ogni violazione di questo ordine naturale commessa
dall’uomo, che cede agli istinti e alle passioni (incontinenza) o che
utilizza in modo distorto la propria ragione (malizia).
La frode rientra in questo uso malvagio dell’intelligenza posta
al servizio di fini abbietti.
Essa può assumere forme diverse, a seconda del modo utilizzato
o dell’obiettivo perseguito, dando luogo ad una quantità eterogena
di comportamenti socialmente nocivi:
ipocrisia, lusinghe e chi affattura,
falsità, ladroneccio e simonia,
ruffian, baratti e simile lordura
(Inf. XI, 58-60).

La varietà dei modi, in cui si può manifestare questa «lordura»,
obbliga il poeta a fare di Malebolge una specie di piccolo inferno
nell’Inferno.
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L’ottavo cerchio è infatti diviso in dieci bolge, disposte in modo
concentrico.
In ognuna di esse è punita una categoria differente di fraudolenti,
tutti sottoposti ad orribili castighi, commisurati alla specificità
delle loro colpe.
Si vuole così mettere in risalto tutta quella varietà di comportamenti umani assai diffusi, che in apparenza sembrano di minore
gravità ed impatto sociale rispetto all’omicidio o al suicidio, ma
che in realtà minano alla base i rapporti di fiducia fra le persone e
turbano l’armonica convivenza umana.
Le dieci bolge – dice Dante – sono come i fossati che circondano i castelli. Esse sono divise da argini, collegate da ponticelli,
e sono disposte a forma di raggiera in modo da convergere verso
il pozzo centrale.
La conformazione del luogo è significativa.
Come osservava un antico commentatore, la pietra sta ad indicare che il fraudolento «à duro cuore e vacuo di ogni carità» e il
color ferrigno che egli «è armato di crudeltà».
Tutto l’ambiente di Malebolge è tetro, freddo, privo di ogni
barlume di speranza, sprovvisto di qualsiasi segno di umanità.
Solo tormenti, lamenti, dolore.
Nella creazione di questa vasta struttura, disposta in dieci fossati
concentrici, attraversati da ponti ad arco, corrispondenti ai dieci
peccati relativi all’inganno, la tridimensionale potenza immaginativa di Dante tocca il suo culmine. Le nozioni astratte si animano
nei diversi scenari di sofferenza e della narrazione avventurosa,
sapientemente elaborata per tener viva la suspense dei lettori da
una bolgia all’altra (Reynolds).
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Prima Bolgia. Ruffiani e Seduttori (Canto XVIII, 21-99)
Il poeta avverte questo clima angoscioso fin dalla prima bolgia
dove sono puniti i ruffiani ed i seduttori.
Questi peccatori, disposti in file che marciano l’una in senso
contrario all’altra, sono tormentati continuamente dalle frustate di
demoni cornuti, che si accaniscono contro di loro facendoli correre
perennemente.
Ruffiani sono coloro che con astuzia ed inganni hanno indotto
donne a soddisfare le brame altrui.
Seduttori sono coloro che usano gli stessi mezzi per soddisfare
le proprie voglie.
Fra i ruffiani il poeta riconosce il bolognese Venedico Caccianemico, un importante personaggio politico di parte guelfa che per
denaro e ambizione si comportò da ruffiano fra la sorella Ghisolabella ed il Marchese di Ferrara.
La severa riprovazione del poeta per questa orribile colpa viene
estesa all’intera città di Bologna con dure espressioni messe in bocca
allo stesso Venedico:
E non pur io qui piango bolognese;
anzi n’è questo loco tanto pieno,
che tante lingue non son ora apprese
a dicer sipa tra Savena e il Reno;
e se di ciò vuoi fede o testimonio,
recati a mente il nostro avaro seno.
(Inf. XVIII 58-63)

Il disprezzo per il ruffiano Venedico e per i bolognesi, che ne
hanno seguito le orme, non viene esteso, invece, al seduttore Giasone, l’eroe mitologico greco che guidò gli Argonauti alla conquista
del vello d’oro.
Di lui Dante parla con rispetto («Guarda quel grande che vene
e per dolor non par lagrima spanda»), quasi con ammirazione («che
per cuore e per senno li cocchi del monton privato fène»).
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Ma a questa grandezza d’animo fa da contrappeso la viltà del
peccato di seduzione da lui commesso nei confronti della povera
Isifile, una giovinetta che ingannò «con segni e con parole ornate».
Questa viltà diventa ancor più grave dal momento che l’eroe
lasciò la poveretta «gravida, soletta».
Perciò Giasone sconta la pena che gli spetta insieme agli altri
che usarono gli stessi metodi ingannevoli per sedurre («tal colpa a
tal martiro lui condanna»).
Seconda Bolgia. Gli Adulatori (Canto XVIII, 100-136)
Dura è anche la sorte degli adulatori, verso i quali Dante nutre
un disprezzo simile a quello dimostrato per gli ignavi, gli usurai
e i ruffiani.
Ci sono comportamenti, che suscitano nel poeta particolare
ribrezzo.
In questi casi egli non fa posto né a pietà né a riconoscimenti di
magnanimità, ma si mostra virulento nella condanna, sprezzante
nei modi, sarcastico nel tono.
È questo il caso della seconda bolgia dove gli adulatori sono
assoggettati ad una pena ributtante:
Gente attuffata in uno sterco
che dalli uman privadi parea mosso
(Inf. XVIII, 113-114).

Questa descrizione, di per sé eloquente, potrebbe bastare per
descrivere l’abiezione di questi dannati.
Invece, il poeta insiste in particolari nauseabondi, perché vuole
mostrarci quanto grave sia ai suoi occhi il peccato dell’adulazione.
Di un’anima dice che il capo è «sì di merda lordo che non parea
s’era laico o cherco».
Invece, una meretrice «sozza e scapigliata» è ritratta mentre «là si
graffia con l’unghie merdose e or s’accoscia e ora è in piedi stante».
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Dante non esita a usare termini scurrili ed espressioni plebee
per dare risalto alle sue descrizioni infernali, usando tutti i registri
della lingua e dello stile, anche i più volgari.
È interessante osservare dal punto di vista stilistico-espressivo
che, nell’ambito di uno stesso Canto il poeta cambia tono per ben
quattro volte, utilizzando una rapidità narrativa che non si ritrova
in altri canti.
Nella prima parte usa un linguaggio «petroso» per descrivere la
durezza e l’aridità dell’ottavo cerchio.
Nella seconda parte egli sembra invece prendere in mano la
frusta per sferzare quanti si macchiano di ruffianeria.
Nella terza parte usa toni alti e nobili per esaltare l’eroe Giasone,
anche se poi non esita a rinfacciare duramente allo stesso eroe di
essersi abbassato a sedurre con l’inganno una povera donna.
Nell’ultima parte fa largo uso di «rime aspre e chiocce» e di
termini plebei per creare nel lettore un senso di nausea e di disgusto
verso coloro che si sono resi colpevoli di un comportamento così
abietto come la lusinga e l’adulazione.
Terza bolgia. I Simoniaci. Niccolò III. Bonifacio VIII. Clemente
V (Canto XIX).
Rispetto a quello utilizzato per i peccatori delle prime due bolge,
diverso respiro poetico hanno le immagini ed il linguaggio che
Dante adopera per descrivere la condanna a cui sono sottoposti i
simoniaci.
Siamo nella terza bolgia, dove questi peccatori sono puniti in
modo esemplare.
Collocati in profonde buche, a testa in giù con i piedi in alto, essi
sono tormentati da lamelle di fuoco che lambiscono continuamente
le piante dei loro piedi.
Questo tormento li sottopone non solo ad un dolore permanente,
ma li obbliga a fare scomposti movimenti delle gambe e ad adottare
posture grottesche.
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Se si pensa che in questa bolgia sono puniti alcuni papi, che
in vita furono oggetto di grandi onori e di somma deferenza, il
sarcasmo non poteva risultare più atroce.
Perché i papi e le alte gerarchie ecclesiastiche?
Perché la simonia è un peccato in cui incorre chi esercita funzioni religiose.
Il termine deriva da Simon Mago che – secondo la narrazione
degli Atti degli Apostoli – aveva offerto denaro ai primi discepoli di
Gesù per ricevere da loro il potere di conferire i doni dello Spirito
Santo mediante l’imposizione delle mani.
Egli però fu scacciato con sdegno da Pietro perché «aveva osato
pensare di acquistare con denaro il dono di Dio» (Atti, 8, 18-24).
Purtroppo, l’esempio degli Apostoli non sempre era stato seguito
da alcuni pontefici ed ecclesiastici.
Nel Medio Evo si era diffuso il costume sacrilego di vendere i
benefici ecclesiastici di più alta rendita legati alle cariche religiose.
Molte voci, dentro e fuori della Chiesa, si erano levate contro
questo malcostume, che per Dante non era soltanto un grave atto
sacrilego, ma un vero e proprio tradimento della missione religiosa
della Chiesa.
Appare chiara la legge del contrappasso.
Come i simoniaci capovolsero in vita la loro missione, così ora
giacciono nell’Inferno a testa in giù, con il corpo che diventa tutt’uno con la terra.
Ben tre papi sono condannati in questa bolgia: Niccolò III, Bonifacio VIII e Clemente V.
Agli occhi del poeta tutti e tre si erano macchiati di gravi colpe
e per ognuno di loro egli usa espressioni di grande durezza, miste
a sarcasmo.
Tuttavia, Dante non cede né all’ingiuria né al disprezzo.
Da un lato egli condanna duramente la condotta di questi pontefici, ma dall’altra conserva intatto il rispetto sia per la loro alta
missione, ( la « reverenza delle somme chiavi») sia per il « gran
manto», che portarono in vita.
Data l’importanza che il poeta attribuisce alla purezza della
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Chiesa ed alla separazione del potere spirituale da quello temporale,
il Canto si apre con una di quelle apostrofi, care a Dante, quando
veste i panni del vate e del severo fustigatore dei costumi.
«Or convien che per voi suoni la tromba», dice ai simoniaci,
perché essi «per oro e per argento» hanno contraffatto «le cose di
Dio che di bontate deon esser spose» (Inferno XIX, 1-6).
E per umiliare in un sol colpo tre papi il poeta inventa una scena
degna di una commedia degli equivoci.
Essendo a testa in giù, Niccolò III non vede Dante che lo apostrofa duramente («anima trista come pal commessa») e crede che
sia Bonifacio VIII, giunto nell’Inferno prima del previsto.
Con tono ironico Nicolò III si rivolge perciò al suo successore,
annunciandogli che un terzo papa, Clemente V, seguirà la stessa sorte.
L’arrivo nell’Inferno spingerà più in basso gli altri predecessori,
creando una catena di papi simoniaci, iniziata già prima di loro da
coloro «che precedetter me simoneggiando».
Di fronte a questo desolante panorama di corruzione, l’invettiva
di Dante non si fa aspettare.
Essa assume dapprima un tono di doloroso sarcasmo, quindi
di dura condanna fino ad arrivare alla terribile accusa di idolatria:
Fatto v’avete Dio d’oro e d’argento:
e che altro è da voi all’idolatre,
se non ch’elli uno, e voi n’orate cento?
(Inf. XIX, 112-114).

L’invettiva si conclude con una dolorosa constatazione.
L’origine di questi mali sta nella «dote» che l’imperatore Costantino fece a Papa Silvestro, a seguito della sua conversione al
Cristianesimo e della guarigione dalla lebbra:
Ahi, Costantin, di quanto mal fu matre,
non la tua conversion, ma quella dote
che da te prese il primo ricco patre!
(Inf. XIX, 115-117).
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Chiosa D’Ovidio: «Sbollitagli infine la collera, il suo pensiero
si eleva ancora, assurgendo dalle colpe dei Papi alla prima origine
di esse, e lo sdegno gli si volge in desolazione».
Quarta bolgia. Indovini, Maghi e Astrologi (Canto XX)
Nell’incontro con gli indovini, maghi ed astrologi, puniti nella
quarta bolgia, due cose soprattutto colpiscono il lettore: la strana
pena di questi dannati e il pianto di Dante.
Non hanno particolare vigore i personaggi del Canto XX, tratti
generalmente dalla storia antica o dalla mitologia classica.
Gli indovini Anfiarao, Euripilo e Asdente, gli auguri Tiresia e
Arunte, gli astrologi Scotto e Bonatti.
Interessa rilevare, invece, la strana punizione inflitta a questi
dannati, il cui corpo nudo è deturpato dal fatto che la testa è rivolta
all’indietro.
Le anime sono costrette a rinculare lentamente, marciando con
i talloni, invece di camminare avanti con le punte.
Il loro movimento all’indietro avviene con lentezza, nel silenzio
e nel pianto,
tacendo e lacrimando, al passo,
che fanno le letane in questo mondo.
(Inf. XX, 8-9)

Come mai questa punizione?
Perché essi hanno osato in vita sfidare i disegni divini, credendo
di poterli anticipare con la divinazione o con la magia, mentre la
volontà di Dio è imperscrutabile.
Essi hanno creduto di vedere avanti, ma nell’aldilà sono condannati a guardare indietro.
Piangono per questa misera condizione ed il loro pianto «le
natiche bagnava per lo fesso».
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La loro tracotanza non ha neppure la nobile condizione del
«folle volo» di Ulisse.
Essa è severamente punita, perché è frutto di una frode.
In pratica, si tratta di imbroglioni.
Ma perché con loro piange anche il poeta?
Non certo per pietà o commiserazione verso questi esseri spregevoli, ma per il dolore che suscita in lui la deformazione del corpo
umano:
or pensa per te stesso
com’io potea tener lo viso asciutto,
quando la nostra imagine da presso
vidi sì torta […].
(Inf. XX, 20-23)

Per capire questa reazione, bisogna ricordare il concetto di ordine
universale di cui Dante era sostenitore.
Ordine che si riflette anche nel corpo umano «bello per tutto e
per le parti» (Convivio).
La creatura umana – fatta da Dio a sua immagine e somiglianza
e partecipe tramite Cristo della natura divina – viene deturpata
dall’uomo per la sua follia.
«Chi è più scellerato che colui che al giudicio divin passion
porta?», dice Virgilio al discepolo.
Virgilio invita Dante a riflettere sulla condizione di questi dannati che vollero vedere troppo avanti, mentre ora sono costretti a
guardare indietro e a fare «retroso calle».
Questa punizione – oltre a colpire i maghi e gli indovini – si
estende anche ad alcuni astrologi che – invece di limitarsi a studiare
gli influssi degli astri sull’uomo (Dante credeva nell’astrologia) –
hanno avuto l’ardire di anticipare il futuro, commettendo peccato.
Si tratta di un ulteriore monito che il poeta rivolge a se stesso
e ai lettori a non pretendere di varcare i confini del conoscibile e a
non presumere di poter sapere tutto.
Conoscenza e rivelazione, ragione e fede sono per Dante am58
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bedue necessarie alla salvezza dell’uomo, che non può arrogarsi il
diritto di prescindere da una di esse.
Quinta bolgia. I Barattieri (Canti XXI-XXII)
Per alleggerire il clima pesante delle prime quattro bolge il poeta
si concede una pausa distensiva nella quinta bolgia, dando vita ad
una specie di opera buffa di stampo popolare.
A dargliene il pretesto sono i barattieri, puniti con la totale
immersione nella pece bollente e guardati a vista da diavoli, pronti
a tormentarli con unghie ed uncini, se tentano di alleggerire il loro
tormento.
In senso stretto, barattieri sono coloro che, ricoprendo un pubblico ufficio, concedono per denaro vantaggi e benefici non dovuti..
È una forma di corruzione di pubblico ufficiale, di cui sono
piene le cronache giudiziarie dei nostri tempi, come lo erano ai
tempi di Dante.
Più in generale sono persone furbe che cercano di ottenere benefici economici a cambio della concessione di favori.
La gravità del peccato non sfugge a Dante.
Egli stesso era stato condannato per «baratteria», accusa utilizzata con grande facilità dalle fazioni politiche per eliminare i
nemici della parte avversa.
Perciò, pur non sottovalutando la nefandezza di questo peccato,
Dante non assume verso i barattieri il tono austero che ha verso
altri peccatori.
Egli vuole sottolineare piuttosto la pochezza di queste persone
ed il loro ridicolo affannarsi nella ricerca di mezzucci per ottenere
qualche vantaggio.
Sono anime che meritano di essere beffeggiate nell’aldilà, come
esse beffeggiarono gli altri sulla terra e come ancora continuano a
fare fra loro nell’Inferno.
In questa bolgia perfino i diavoli lottano fra loro, si fanno dispetti, si insultano, si prendono in giro, si accapigliano.
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Il tono della beffa predomina in questi due Canti.
Beffardo è il modo in cui i diavoli apostrofano le anime.
Beffarde sono molte immagini usate dal poeta.
Beffardi sono i dialoghi che i diavoli ed i dannati intrecciano
fra loro.
A volte il tono di scherno sconfina nel sarcasmo.
In qualche occasione esso si alleggerisce, come se il poeta volesse
concedersi una sosta nel percorso greve e pesante che è costretto
a seguire.
Tale è il caso della lunga similitudine dell’arsenale veneziano,
che apre il Canto XXI e quello delle immagini cavalleresche poste
all’inizio del Canto XXII.
Leggere sono anche le similitudini dei delfini e dei ranocchi
rispetto a quelle più dure dei mastini, degli sguatteri e dei cani.
Come esempi di baratteria punita, il poeta segnala Ciampolo
di Navarra, Frate Gomita e Michel Zanche, tutti malmenati dai
diavoli, ma anche capaci di reagire e di prendere in giro gli stessi
diavoli provocando una zuffa.
Siamo in presenza di una specie di «giostra infernale», in cui
tutti cercano di prendere in giro tutti con atteggiamenti e con parole
che vanno dallo scherno al grottesco, dalla beffa alla volgarità, dalla
rozzezza al sarcasmo.
Il poeta si cala nella situazione, utilizzando un linguaggio plebeo
e assegnando a se stesso un ruolo quasi infantile, mostrandosi pieno
di paure per i pericoli a cui è esposto.
Di questa commedia degli inganni risulta vittima persino Virgilio che, tutto baldanzoso, crede ad un certo punto di aver domato
un diavolo, senza rendersi conto che questi lo stava ingannando.
Dante ci scopre così un’altra faccia della sua complessa personalità poetica e della sua ricca dimensione umana.
In questi Canti egli dimostra di essere capace di creare scene
comiche e grottesche, e persino di sapersi mescolare alla plebaglia,
capendone sentimenti, linguaggio, miserie umane («Nella chiesa
coi santi ed in taverna co’ ghiottoni»).
Del resto non aveva egli stesso vissuto un periodo di «imbar60

l’inferno

barimento», di traviamento morale ed intellettuale, in cui aveva
conosciuto volgarità e bassezza?
Siamo in una dimensione, che ad alcuni potrebbe sembrare estranea al profilo iconografico di Dante, se non fossimo consapevoli
del fatto che la sua personalità non è unidimensionale, ma ricca e
complessa, dotata d’una straordinaria capacità di toccare tutte le
corde dell’uomo e di tradurle in versi che possono essere non solo
sublimi ma anche sconci.
Questa dimensione lo rende ai nostri occhi molto più umano e lo
avvicina a tutti noi, mostrandolo anche grande poeta del grottesco
e del comico nelle diverse tonalità e gradazioni.
In questo episodio dei barattieri il poeta si cimenta in un’impresa letteraria difficile: costruire con alta e raffinata sapienza una
rappresentazione popolaresca. È una strada che sarà percorsa poi
dal Boccaccio e, largamente, dagli uomini del Rinascimento (Bosco-Reggio).

Sesta bolgia. Gli Ipocriti (Canto XXIII)
Con la straordinaria capacità inventiva di cui lo sappiamo capace, Dante cambia totalmente tono nella sesta bolgia dove sono
puniti gli ipocriti.
Allo scomposto agitarsi dei protagonisti della quinta bolgia – che
si accaniscono l’uno contro l’altro in una sequenza permanente di
beffe e di inganni reciproci – fanno da contraltare la lentezza e la
gravità delle anime punite nella sesta bolgia.
Gli ipocriti sono condannati a marciare stancamente sotto il
peso opprimente di cappe di piombo
con cappucci bassi
dinanzi alli occhi, fatte della taglia
che in Clugnì per li monaci fassi.
(Inf. XXIII, 61-63).
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Il riferimento ai benedettini di Cluny – noti per l’ampiezza e
vistosità dei loro abiti – sta ad indicare che fra gli ipocriti il poeta
vuole colpire soprattutto gli uomini di Chiesa ed in particolare
i monaci dei vari ordini per l’ambiguità dei loro atteggiamenti:
compassati e compunti nell’aspetto esteriore, vuoti o addirittura
viziosi nel foro interno.
È chiara l’eco della condanna evangelica dei «sepolcri imbiancati», rivolta da Gesù agli uomini del tempio, puliti fuori e sporchi
dentro.
Il «faticoso manto», che indossano gli ipocriti, è splendente di
fuori ma pesante di dentro.
Ben più pesante – , dice il poeta – delle cappe di piombo che
Federico II usava per punire i rei di lesa maestà.
Questa pena fisica è accompagnata da un dolore permanente
che si esprime in «tristo pianto» e nei sembianti «stanchi e vinti».
Condizione questa che conferisce alla scena un’aria di tristezza e
di desolazione.
Questo clima plumbeo si vivacizza nel colloquio con due frati
gaudenti bolognesi – puniti per il loro comportamento fazioso in
una disputa tra guelfi e ghibellini – e si fa drammatico con la vivace
rappresentazione della pena inflitta ai due ipocriti per eccellenza,
Caifa ed Anna.
Caifa è punito con la crocifissione a terra per aver consigliato
«che convenìa porre un uom per lo popolo ai martiri».
È nudo e messo di traverso, affinché gli altri dannati possano
fargli sentire il loro peso.
La stessa punizione è inflitta al suocero Anna ed ai membri del
sinedrio per aver condannato Gesù. (Inf. XXIII, 116-126).
Caifa viene qui indicato come l’ipocrita per eccellenza, che ammantò il personale interesse politico sotto la coltre del consiglio
disinteressato. Insieme ad Anna e agli altri membri del Sinedrio,
è condannato a portare il peso di tutto il male perpetrato dall’ipocrisia contro gli innocenti, in questo caso l’Uomo senza peccato,
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pubblico (Reynolds).

Settima Bolgia. I Ladri. Vanni Fucci (Canti XXIV – XXV)
Nell’episodio dei ladri, puniti nella settima bolgia, il tono cambia
nuovamente.
Il ritmo della terzina si fa drammatico, concitato, solenne, fino
a raggiungere vette di alta poesia nel personaggio di Vanni Fucci e
nella descrizione di alcune mirabili metamorfosi.
Siamo in presenza di due Canti di respiro ampio e di tessitura
complessa, in cui Dante si cimenta con i grandi maestri del passato
(Ovidio, Lucano), riuscendo egregiamente a superare una prova
poetica impegnativa.
L’episodio si apre con una lunga e delicata similitudine che serve a ridare a Virgilio quella autorevolezza compromessa dalla sua
credulità di fronte all’inganno del diavolo.
Inganno aggravato dalla beffa di uno dei dannati che con aria
sardonica aveva ricordato a Virgilio che il diavolo ha molti vizi «tra’
quali udi’ ch’elli è bugiardo, e padre di menzogna» (Inf. XXIII,
143-144).
Dante offre al maestro l’occasione di riaffermare la sua autorità,
mettendogli in bocca una solenne apostrofe.
Vedendo che il discepolo si attarda dietro di lui e vuole riposarsi
dalla stanchezza della salita, Virgilio gli rammenta che «seggendo
in piuma, in fama non si vien né sotto coltre» (Inf. XXIV, 47-48).
Se Dante vuole raggiungere la meta agognata – gli ricorda il
Maestro – deve riprendere subito la strada, non deve adagiarsi sugli
allori né farsi vincere dalla fatica.
Altrimenti, non lascerà in terra alcuna traccia di sé e la sua vita
si perderà nel vuoto «qual fummo in aere ed in acqua la schiuma»
(Inf. XXIV, 51).
L’esortazione produce il suo effetto sul discepolo, che riprende
il viaggio «forte e ardito».
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E di forza e ardimento il poeta avrà bisogno per affrontare la
terribile scena che si apre ai suoi occhi.
Migliaia di serpenti avvincono e tormentano una massa di persone nude, che corrono continuamente in cerca di un impossibile
sollievo:
con serpi le man dietro avean legate;
quelle ficcavan per le ren la coda
e il capo, ed eran dinanzi aggroppate
(Inf. XXIV, 94-96).

I ladri sono puniti duramente e senza pietà.
Hanno legate quelle mani, che con tanta abilità usarono in terra
per commettere le loro scelleratezze.
Per giunta i loro corpi sono inceneriti da serpenti che li trafiggono
I ladri soffrono dunque una duplice pena: di essere inseguiti e
legati da serpi e di essere da queste derubati in vario modo di ciò
che l’uomo ha di più indissolubile da sé e che pertanto resta l’unica proprietà che possono conservare nell’Inferno: la personalità
(Bosco-Reggio).

Dante assiste ad una di queste trasformazioni.
Un dannato, morso da un serpente, si tramuta in cenere, ma poi
rinasce come la fenice e si meraviglia di questa metamorfosi, come
l’epilettico che si rimette da una crisi,
		
che ‘ntorno si mira
tutto smarrito della grande angoscia
che elli ha sofferta, e guardando sospira.
(Inf. XXIV, 115-117).

È Vanni Fucci, pistoiese,che, interrogato, si vanta della sua «vita
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bestial», di essere egli stesso «bestia» e di aver trovato a Pistoia la
sua «degna tana».
Dante – che lo conosce bene per il suo passato di «sangue e
crucci» – lo vuole umiliare, facendogli confessare il peccato più
ignominioso che egli nasconde e per il quale è punito fra i ladri: un
furto sacrilego commesso nella sagrestia di una chiesa di Pistoia,
di cui il dannato non può andar fiero come degli altri suoi delitti.
E infatti Vanni Fucci, avendo capito la manovra ordita contro
di lui, «di trista vergogna si dipinse».
Ammette il suo fallo, che in terra era stato attribuito erroneamente ad altri, ma poi riprende vigore e rende al poeta la pariglia.
Dante – gli dice – non potrà rallegrarsi di averlo visto così duramente punito, perché egli stesso sarà colpito dal dolore e dalla
sventura.
I guelfi Bianchi saranno sconfitti e svanirà per lui ogni possibilità
di rientrare a Firenze.
E con sarcastica tracotanza conclude: «E detto l’ho perché doler
ti debbia».
Infine, suggella il suo odio con un gesto osceno e blasfemo, in
cui è contenuta tutta la sua rabbia impotente.
Ma questa rabbia finisce per rivolgersi contro di lui.
In effetti, Vanni Fucci è vittima non solo del suo peccato di
latrocinio, ma anche della sua superbia impotente e rabbiosa, che
fa esclamare al poeta:
Per tutti i cerchi dello ‘nferno scuri
non vidi spirto in Dio tanto superbo.
(Inf. XXV, 13-14).

Perfino gli altri dannati si rivoltano contro la sua empietà.
Due serpenti si scagliano contro di lui e lo avvolgono per impedirgli di muoversi e di parlare.
Così legato, il ladro si dilegua per lasciar posto ad un centauro,
che ha sopra le sue spalle un drago che affoca chiunque si avvicini.
È Caco
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che sotto il sasso di monte Aventino
di sangue fece spesse volte laco.
(Inf. XXV, 26-27).

Caco si trova fra i ladri perché rubò con frode il gregge a Ercole
che si vendicò uccidendolo ferocemente.
Ma a sua volta il centauro cede il primo piano della scena a
tre anime di ladri fiorentini, cui si aggiungono due serpenti che
nascondono l’anima di altri due ladri della stessa città.
Uno di essi, Cianfa, è protagonista di una straordinaria trasformazione, descritta dal poeta con grande meticolosità e crudezza.
Avendo assunto la forma di un serpente, si lancia sull’anima di
Agnolo Brunelleschi, la avvolge da tutte le parti e si confonde con
essa fino a trasformare i due esseri in un corpo unico, mostruoso
ed orribile, che ha caratteristiche diverse da ciascuno degli esseri
che lo compongono:
né l’un né l’altro già parea quel ch’era:
come procede innanzi dall’ardore,
per lo papiro suso, un color bruno
che non è nero ancora e ‘l bianco more.
Li altri due ‘l riguardavano, e ciascuno
gridava: «Omè, Agnel, come ti muti!
Vedi che già non se’ né due né uno.
(Inf. XXV, 63-69)

Sennonché, sopravviene un’altra metamorfosi ancor più incredibile.
Un serpente e un’anima entrano velocemente l’uno nell’altra fino
a trasformarsi in due nuove creature.
Il serpente assume la forma umana, l’anima quella del serpente.
Sono Francesco Cavalcanti (il serpente che diventa uomo) e Buoso
Donati (l’uomo che diventa serpente).
Questa metamorfosi, ideata da Dante, costituisce una novità
assoluta nella storia della letteratura.
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Il poeta ne mena legittimo vanto di fronte ai grandi maestri del
passato («Taccia Lucano…taccia Ovidio…»).
Nessuno di essi, infatti, aveva spinto la sua fantasia fino a concepire una trasformazione così ardita:
che’ due nature mai a fronte a fronte
non trasmutò sì ch’amendue le forme
a cambiar lor matera fosser pronte.
(Inf. XXV, 100-102)

A queste orribili trasformazioni assiste l’anima di Puccio Sciancato, il solo dei cinque ladri fiorentini che non ha subito la metamorfosi.
Dalla terribile punizione inflitta al pistoiese Vanni Fucci ed ai
cinque ladri fiorentini il poeta prende spunto per lanciare una dura
invettiva contro Pistoia, tana di ladri, e contro Firenze, il cui nome
si spande per l’Inferno.
Così tutto l’episodio si muove e prende il suo equilibrio fra i due
termini estremi di questa stupefatta e reverente contemplazione
della potenza di Dio […] e le invettive di straordinaria violenza
contro Pistoia e Firenze e tocca punte di estrema crudeltà ora
esplicita ora coperta (Sapegno).
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Ottava bolgia. I Consiglieri fraudolenti. Ulisse. Guido da Montefeltro (Canti XXVI-XXVII)
La sarcastica invettiva contro Firenze funge da passaggio dei
due viaggiatori alla ottava bolgia, quella dei consiglieri fraudolenti.
Qui incontriamo Ulisse, uno dei personaggi più alti di tutta la
Commedia.
Per capire l’atteggiamento del poeta di fronte a questi peccatori
bisogna ricordare che i consiglieri di frode sono personaggi che
generalmente hanno avuto dalla natura doti superiori di intelligenza – e per questo possono suscitare ammirazione – ma che hanno
usato queste doti per fini perversi – e per questo sono da riprovare.
Un fine critico osserva che «Dante nell’esilio diventò un uomo
di corte, un negoziatore politico […] e il consigliar frodi e ordire
inganni sarebbe potuto divenire per lui un peccato professionale,
un vizio del mestiere» (D’Ovidio).
Questa ambivalenza fra ammirazione per l’ingegno e condanna
per il suo uso distorto spiega l’atteggiamento di attrazione-repulsione del poeta verso questi peccatori.
Qua non c’è disprezzo né ironia, non c’è beffa né sarcasmo.
L a stessa crudeltà della pena (ogni dannato è avvolto in una
fiamma) è vista più con pietà che con accanimento.
Già la presentazione è significativa.
Le fiamme di cui risplende l’ottava bolgia sono simili a lucciole, volano come nuvolette, ricordano il carro d’Elia, nascondono
pudicamente le anime dei dannati.
Dante nota una «fiamma cornuta» e quando apprende che vi
sono racchiuse le anime di Ulisse e di Diomede, prega il maestro di
poter parlare con loro perché grande è il suo desiderio di incontrarli
(«vedi che del disìo ver lei mi piego»).
Virgilio acconsente ma, data l’importanza dei personaggi, rivendica a sé il diritto di rivolgersi a loro «ch’ei sarebbero schivi, perché
fuor greci, forse del tuo detto» (Inf. XXVI, 74-75).
Con questa preparazione solenne inizia il dialogo fra Virgilio,
Ulisse e Dante.
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L’eroe greco è condannato all’Inferno in quanto consigliere fraudolento per l’invenzione del cavallo di Troia e per altri fatti, non per
la sua sete di conoscenza che per Dante è un’aspirazione profonda
dell’uomo da coltivare e soddisfare.
Con Ulisse Dante fa un’operazione ardita, di grande modernità.
Egli stacca il personaggio dal gruppo dei consiglieri fraudolenti
e lo colloca fra quello degli «spiriti magni» dell’antichità, che spinsero la ragione umana fino alle estreme possibilità del conoscibile.
Il problema che pone Dante è quello della grandezza della ragione, ma anche dei suoi limiti.
In pratica il rapporto tra ragione e fede, tra intelletto e rivelazione, fra conoscibile e inconoscibile. .
Il volo di Ulisse è «folle» non perché sia follia conoscere, ma perché per Dante è follia pretendere di conoscere tutto con la ragione.
Ulisse è, dopo Francesca da Rimini, il secondo personaggio
dell’Inferno in cui Dante si rispecchia profondamente. E come
attraverso la condanna di Francesca Dante stacca da sé il peccato
della lussuria, così l’incontro con Ulisse segna per Dante il superamento di una fase ulteriore della propria storia intellettuale: il
superamento dell’idea che la conoscenza sia il fine ultimo dell’uomo
(Tavoni).

Che la pretesa di fare affidamento sulla sola conoscenza umana
sia destinata a fallire – sostiene il poeta – lo dimostra la sorte dolorosa toccata ai grandi saggi dell’antichità, che vivono con l’eterno
desiderio, mai appagato, di conoscere le verità ultime.
Una frustrazione che genera in loro tristezza e turbamento e che
accomuna in questa condanna anche Virgilio.
Ma la consapevolezza della «follia» del viaggio non fa arretrare
Ulisse dall’intraprenderlo.
Anzi, la spinta verso la conoscenza è così prepotente nell’uomo
da superare ogni altra considerazione.
Sarebbe stato logico che dopo anni di faticosa e pericolosa navigazione Ulisse e i suoi compagni tornassero a casa per riabbracciare
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i loro cari e vivere gli ultimi anni in patria, circondati dall’affetto
di familiari ed amici.
E invece no.
La spinta ad andare avanti, a tentare l’impossibile è troppo forte
nell’uomo:
Considerate la vostra semenza
fatti non foste a viver come bruti
ma per seguir virtute e canoscenza.
(Inf. XXVI, 118-120)

Per Dante virtù e conoscenza sono i due pilastri su cui deve
poggiare ogni essere umano degno di questo nome.
E in questa dedizione alla virtù ed al sapere l’uomo non può
essere frenato neppure dagli affetti più nobili:
Nè dolcezza di figlio, nè la pièta
del vecchio padre, nè ‘l debito amore
lo qual dovea Penelopè far lieta
vincer poter 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 […].
(Inf. XXVI, 94-100)

Si tratta di una sfida molto alta, che Dante lancia all’umanità:
la ricerca della verità.
Non bisogna lasciarsi distrarre da nulla, neppure dalle cose più
care.
Neppure la consapevolezza del possibile fallimento dell’impresa
e della limitatezza della conoscenza acquisita deve essere un freno
alla ricerca.
Più i limiti si spostano più l’uomo sente il bisogno di superarli,
lanciandosi «per l’alto mare aperto».
Altrimenti, come si spiegherebbero le grandi avventure dell’uma70
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nità fino alle più ardite imprese spaziali ed alle recenti esplorazioni
dell’universo che ne hanno dilatato i confini a dismisura?
La «follia» nasce per Dante quando questa aspirazione dell’uomo
pretende di erigersi ad unico criterio della verità ed a unico strumento della conoscenza.
La spiegazione delle «cose invisibili» e dei misteri ultimi appartiene ad un’altra sfera, quella della fede e proviene da un’altra
fonte, la Rivelazione.
Fede e ragione.
Non si dibatte ancora oggi lo stesso problema, nonostante le
frontiere della nostra conoscenza si siano allargate fino a raggiungere
confini che ai tempi di Dante non si potevano neppure immaginare?
Pur punito tra i consiglieri fraudolenti, Ulisse è un personaggio
a sé nell’ambito dei dannati della sua bolgia.
Il suo peccato passa in secondo piano di fronte al problema della
conoscenza e dei suoi limiti.
La sua vera colpa appare più la superbia che la frode.
Una superbia non rabbiosa, come quella di Capaneo, né sacrilega,
come quella di Vanni Fucci, ma ardita, perché dettata dall’ardente
bisogno di conoscere, anche se viziata dal mancato riconoscimento
dei limiti che ad un certo momento devono – secondo Dante – imporsi alla conoscenza umana.
Egli resta un esempio il cui valore non è sminuito dall’esito necessariamente infelice dell’impresa, poiché il motivo che gliel’ha
ispirata non è in se stesso riprovevole. Anzi come nessun altro
degno di ispirare l’azione umana (Fubini).

Il peccato dei consiglieri di frode si rivela, invece, in tutta la
sua gravità in un altro personaggio della stessa bolgia, Guido da
Montefeltro.
E poichè frode chiama frode, il personaggio di Guido da Montefeltro s’intreccia con quello di Bonifacio VIII, che commette ai
suoi danni un peccato ancor più grave e sottile, quasi sacrilego.
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È l’occasione per il poeta di pronunciare un’ulteriore dura condanna contro l’odiato pontefice.
Uno storico antico definisce Guido da Montefeltro «il più sagace
e il più sottile uomo di guerra ch’al suo tempo fosse in Italia».
Dante ne aveva sentito parlare a sufficienza e lo assume quindi
ad «esempio» per i suoi lettori.
Tanto più che alle sue imprese guerriere, fatte a favore dei ghibellini, avevano fatto riscontro dapprima la scomunica e poi una
tardiva conversione con l’assunzione dell’abito francescano.
Era morto nel 1298, quando Dante aveva 33 anni.
Dopo la sua morte, Dante aveva appreso da altre fonti che Guido
da Montefeltro, pur indossando l’abito francescano, aveva segretamente consigliato papa Caetani di conquistare con l’inganno la
fortezza di Palestrina.
La formula da lui suggerita sembra adattarsi bene ad alcuni
politici moderni («prometti molto e mantieni poco»).
Essa fu usata con successo da Bonifacio VIII contro i potenti
Colonna e consentì al pontefice di impadronirsi dell’inespugnabile
fortezza di Palestrina con la promessa di vari benefici a esponenti
di quella famiglia.
Promessa, ovviamente, poi disattesa dallo stesso pontefice che
aveva fatto tesoro del consiglio fornitogli da Guido.
Ma come vinse Bonifacio VIII la resistenza di Guido, ormai
frate, a dargli questo cattivo consiglio?
Abusando della sua autorità papale e assolvendolo ancor prima
che il peccato fosse commesso:
Lo ciel poss’io serrare e diserrare,
come tu sai, però son due le chiavi
che ’l mio antecessor non ebbe care
(Inf. XXVII, 103-105).

E così Bonifacio VIII, mosso dalla sua «superba febbre», non
ebbe rispetto né per l’abito francescano né per il suo ministero,
commettendo una violazione gravissima dei suoi poteri sacramentali
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e pontificali, che non dovevano essere posti al servizio di interessi
temporali e meno ancora di progetti criminosi.
E così alla morte di Guido, la frode appare nella sua cruda realtà.
Quando San Francesco si presenta per reclamare l’anima del
frate, il diavolo ha buon gioco nel ricordargli, con logica irrefutabile,
che l’anima di Guido appartiene a lui perché destinata all’Inferno:
ch’assolver non si può chi non si pente,
né pentére e volere insieme puossi
per la contradizion che nol consente
(Inf. XXVII, 118-120).
La conversione tardiva all’ordine francescano non aveva cancellato
l’uomo vecchio, il callido orditore di astuzie volpine: lo ha solo reso
esitante, ma indifeso di fronte ai sofismi teologici dell’antagonista
Bonifacio (Rossi).

Nona Bolgia. I Seminatori di discordie. Maometto. Beltram del
Bornio. Geri del Bello (Canti XXVIII – XXIX fino al v. 39)
Nella nona bolgia Dante incontra i seminatori di discordie e
nell’ambito di essi tre figure molto diverse fra loro: Maometto, Bertram del Bornio, Geri del Bello.
Perché Maometto?
Perché ai tempi di Dante si credeva che il fondatore dell’Islam
fosse un cristiano traviato, addirittura un prelato, che avrebbe provocato uno scisma nella Chiesa..
Come tutti i seminatori di scandalo e di discordia, egli è soggetto alla orribile pena di gravi mutilazioni nel corpo, spaccato in
due o più parti.
Il contrappasso è chiaro.
Come in terra gli scismatici provocarono divisioni, così nell’aldilà
essi sono mutilati nei loro corpi.
Maometto è «storpiato» in modo ripugnante:
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«Rotto dal mento infin dove si trulla» (Inf. XXVIII, 24).
E ciò basterebbe a provocare l’orrore del lettore.
Sennonché, il poeta indugia in particolari orrendi, di un realismo
ripugnante che coinvolgono varie parti del corpo, martirizzate ed
esibite.
Quello che colpisce nella pena di Maometto e degli altri peccatori della nona bolgia è non solo l’orrenda mutilazione dei corpi ma
la loro ostentazione, come se i dannati volessero esibire le proprie
lacerazioni.
Ciò provoca una naturale ripulsione nel lettore che nel contemplare la pena rimane colpito dalle gravi conseguenze degli atti
commessi da questi uomini.
Tuttavia l’atteggiamento del poeta non è uniforme, e, per fortuna
nostra e della poesia, varia di fronte ai diversi dannati.
Così mentre egli si accanisce su Maometto, rimane attonito
dinanzi a Bertram del Bornio che, alla maniera di Farinata, sembra
giganteggiare nel peccato.
Bertram se ne sta ritto, con la testa in mano che regge «a guisa
di lanterna».
E levando il braccio alto con tutta la testa mostra con dolorosa
spavalderia il suo tormento:
Or vedi la pena molesta
tu che, spirando, vai veggendo i morti:
vedi s’alcuna è grande come questa!
(Inf. XXVIII, 130-132)

Ma chi è questo personaggio?
È un feudatario della Provenza, noto per le sue poesie in lingua
provenzale.
Egli è punito per aver consigliato il giovane re d’Inghilterra
Enrico di far la guerra al padre, dividendo in due la famiglia reale:
Perch’io parti’ così giunte persone,
partito porto il mio cerebro, lasso!,
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dal suo principio ch’ è in questo troncone.
(Inf. XXVIII ,139–141).

La vista di queste scene raccapriccianti suscita grande emozione nel poeta, che sente forte il bisogno di piangere ma anche di
guardare più in giù.
Virgilio cerca di affrettarne il passo, perché vuol sottrarre il
discepolo dalla contemplazione troppo lunga di questi orrori.
Dante però insiste, perché crede di aver visto un suo parente «
un spirto del mio sangue:»
È Geri del Bello, cugino di suo padre, che lo minaccia da lontano
con un dito.
Un antico commentatore dice di lui che si dilettava di «cometere
male tra le persone» e che lo faceva così bene che «pochi se ne posseano
guardare».
Pare che fosse anche uomo rissoso e facile alla violenza e che
fosse stato processato per aggressione e percosse.
La sua uccisione sarebbe stata causata dalla sua abitudine a «semenar gizania» e sarebbe stata vendicata soltanto in epoca successiva
al 1300, anno dell’immaginario viaggio del poeta nell’aldilà.
Ciò spiegherebbe l’atteggiamento del poeta verso il parente.
Dante non può trattenere un moto di pietà verso Geri del Bello, perché sa che egli soffre per la mancata riparazione della sua
uccisione.
Ed in questo senso egli esprime a Virgilio il suo stato d’animo:
O duca mio, la violenta morte
che non gli è vendicata ancor, diss’io,
per alcun che dell’onta sia consorte
fece lui disdegnoso; ond’ei sen gìo
sanza parlarmi, sì com’io estimo:
ed in ciò m’ha ei fatto a sé più pio
(Inf. XXIX, 31-36).
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Come in altre situazioni, nell’animo del poeta si intrecciano
sentimenti molteplici.
La condanna civile, morale e religiosa della vendetta non esclude una certa umana pietà verso quegli uomini che, come Geri del
Bello, possono essere spinti verso gesti estremi da ragioni d’onore,
di sangue, di famiglia.
Decima Bolgia. I Falsari (Canti XXIX dal v. 40 – XXX)
Il viaggio attraverso Malebolge si chiude nella decima bolgia con
uno spettacolo desolante.
Dinanzi ai due viandanti, che camminano in silenzio, si distende
un immenso lazzaretto.
Da una massa di dannati puniti con orribili malattie emana un
puzzo «qual suol venir delle marcite membre» (Inf. XXIX, 50-51)
Dante ne è talmente colpito da non reggere l’impatto.
Si tappa le orecchie con le mani per non ascoltare le dolorose
lamentazioni dei dannati, ma più dei lamenti è la vista dello spettacolo ripugnante a fargli orrore.
Egli è di fronte a un’immane pestilenza che colpisce i falsari.
Vi sono comprese tutte le categorie di «falsador».
Dagli alchimisti, che falsificano i metalli, agli impostori e calunniatori che falsificano la parola fino ai falsificatori di monete e
di persone.
Per attutire i loro tormenti questi dannati si uniscono in gruppi,
appoggiandosi gli uni agli altri:
Qual sovra ‘l ventre, e qual sovra le spalle
l’un dell’altro giacea, e qual carpone
si trasmutava per lo tristo calle
(Inf. XXIX, 67-69).

I viandanti riconoscono due celebri alchimisti toscani che se ne
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stanno l’uno appoggiato all’altro «come a scaldar si poggia tegghia
a tegghia».
Essi sono intenti a grattarsi furiosamente le croste della scabbia
che li ricopre dalla testa ai piedi «come coltel di scardova le scaglie
o d’altro pesce che più larghe l’abbia» (Inf . XXIX, 83-84).
Sono Griffolino d’Arezzo e Capocchio, rei di aver usato l’alchimia
per operare gravi contraffazioni.
Ambedue erano stati in vita arsi vivi.
Ma Griffolino, mentre accetta la giusta pena inflittagli come
falsario, vuole sottolineare la sua ingiusta condanna al rogo come
eretico, voluta da Albero da Siena («ch’avea vaghezza e senno poco»),
indispettitosi perché gli aveva fatto credere per scherzo che egli era
capace di volare.
Intanto altri personaggi si rivelano ai due viandanti in una successione di scene drammatiche e violente.
Appaiono all’improvviso due ombre «smorte e nude», che corrono mordendo altri dannati.
Come fanno i porci – dice il poeta – quando si lanciano furiosamente fuori dal porcile azzannando tutto quello che trovano.
Una di esse è Gianni Schicchi, cavaliere fiorentino della famiglia
dei Cavalcanti, che si era sostituito ad un morto per volgere un
testamento a suo favore.
Egli si avventa su Capocchio e lo azzanna sul collo «sì che ,
tirando, grattar gli fece il ventre al fondo sodo» (Inf. , XXX, 29-30).
L’altro dannato è l’anima di Mirra «scellerata», che, presa da
amore incestuoso per il padre, si finse un’altra donna per soddisfare
il suo perverso desiderio.
Dopo il passaggio di questi due «rabbiosi», appaiono altri «mal
nati».
Uno di essi, colpito da idropisia, appare al poeta simile ad un
liuto a causa del ventre gonfio e del collo sottile.
È Maestro Adamo, arso vivo dai fiorentini per aver falsificato il
fiorino d’oro.
La sua pena è ulteriormente aggravata da una sete perenne.
Mastro Adamo indica altri due falsari.
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La moglie di Putifarre, che, secondo il racconto biblico, aveva
accusato ingiustamente Giuseppe di averle fatto violenza.
Sinone, il greco che aveva ingannato i troiani inducendoli a far
entrare nella città il cavallo di Troia.
Adiratosi per essere stato trattato duramente da Maestro Adamo,
Sinone si rivolta contro di lui.
Si sviluppa fra i due un vivace scambio di accuse e di insulti,
che dà vita ad una scena che «mentre rappresenta, con precisa e
concreta aderenza, la maligna ed eloquente gara di contumelie fra
i due dannati, al tempo stesso lascia avvertire come quella gara […]
assuma il significato di un’esemplare punizione inflitta da Dio a
un’intelligenza irrimediabilmente degradata in malizia» (Bigi).
L’eccessivo compiacimento del poeta verso queste scene raccapriccianti provoca un severo richiamo del maestro.
Virgilio esorta il discepolo a non perder troppo tempo dietro
agli aspetti deteriori della vita e della poesia («ché voler ciò udire è
bassa voglia») ed a stare sempre vicino a lui, che è invece maestro
di «alto stile».
Con questo solenne monito – che suscita in Dante un sentimento
di profonda vergogna per essersi lasciato sopraffare da queste debolezze – si chiude la lunga evocazione dei numerosi peccati di frode.
Le dieci bolge dell’ottavo cerchio nella grande varietà e diversità di pene e di dannati hanno occupato oltre un terzo dell’intera
Cantica.
Il poeta si accinge ora ad affrontare l’ultima tappa del viaggio
che lo porterà nel cuore dell’inferno.
Il 9° Cerchio. I Giganti. Il «tristo buco». Cocito. I Traditori. (Canti
XXXI-XXXIV).
Per passare da Malebolge al «tristo buco», dove sono puniti i
traditori, i due poeti hanno bisogno di un traghettatore d’eccezione.
È il gigante Anteo che si presta alla bisogna e li deposita «lievemente».
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Anteo fa parte di una schiera di giganti che sono immersi fino
all’ombelico in un lago di ghiaccio.
Da lontano Dante li scambia per torri, ma, avvicinandosi, si
rende conto che sono creature umane dalle proporzioni enormi.
La faccia di uno di essi «parea lunga e grossa come la pina di
San Pietro a Roma» e il resto del corpo dei giganti rispetta le stesse
proporzioni.
Essi sono a guardia del nono cerchio, dove, insieme ai traditori,
ha sede Lucifero.
Anche i giganti si sono macchiati di tradimento e perciò contro
di essi «minaccia Giove del cielo ancora quando tona».
Uno di essi, Nembrot, aveva osato sfidare il cielo costruendo la
torre di Babele,.
Un altro, Fialte, si era alzato contro Giove, tentando la scalata
all’Olimpo.
Ambedue sono condannati all’immobilità e all’impotenza.
Solo Anteo ha le mani libere, perché non partecipò alla guerra
contro gli dei e così può condurre i due viandanti «dove Cocito la
freddura serra».
Siamo giunti così al fondo della voragine infernale.
Per affrontare l’ultima e più difficile impresa del suo viaggio, il
poeta dovrà fare appello a tutta la sua vis poetica, ma anche alla
sua grande forza d’animo:
Che’ non è impresa da pigliare a gabbo
discriver fondo a tutto l’ universo,
nè da lingua che chiami mamma o babbo
(Inf. XXXII, 7-9).

Egli deve trovare un linguaggio che corrisponda all’eccezionalità
della situazione («le rime aspre e chiocce») e perciò chiede aiuto alle
Muse «sì che dal fatto il dir non sia diverso».
Ma avrà bisogno anche di grande coraggio per reggere lo spettacolo che si presenta ai suoi occhi:
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e vidimi davante
e sotto i piedi un lago che per gelo
avea di vetro e non d’acqua sembiante
(Inf. XXXII, 22-24).
Siamo nel Cocito, il lago le cui acque sono ghiacciate dal vento
prodotto dalle enormi ali di Lucifero.
Vi trovano la giusta punizione i traditori, la più bassa e malvagia
specie di peccatori, che Dante divide in quattro categorie e punisce
in altrettante zone: Caina, Antenòra, Tolomea e Giudecca.
Il tormento è agghiacciante:
Livide, insin là dove appar vergogna,
eran l’ombre dolenti nella ghiaccia,
mettendo i denti in nota di cicogna.
(Inf. XXXII, 34-36).

Caina. I Conti di Mangona
Per primi appaiono i traditori dei propri parenti, i tanti Caini
che si sono succeduti nel tempo.
La prima zona si chiama appunto Caina.
Dante vi trova diversi personaggi, che provano un gusto infernale
a rivelare l’identità delle altre anime per aggravarne la sofferenza.
Per la loro cattiveria, i traditori non amano essere ricordati e
tendono a nascondersi ai due viandanti.
Ma gli altri ne scoprono malignamente l’identità, perché in terra
si sappia di loro ed aumenti in tal modo la loro infamia.
Fra i personaggi evocati particolare rilievo assumono i Conti
di Mangona, due fratelli appartenenti ad opposte fazioni politiche
( l’uno era guelfo, l’altro ghibellino) che in vita si odiarono a tal
punto da uccidersi a vicenda.
Il loro odio, che si protrae nell’oltretomba, li spinge a cozzare
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l’uno contro l’altro perfino nell’Inferno, con ciò aumentando la
propria pena:
con legno legno spranga mai non cinse
forte così; ond’ei, come due becchi
cozzaro insieme, tanta ira li vinse
(Inf. XXXII, 49-51).

La loro condizione non ha eguali.
Potrai cercare in tutta la Caina – dice un’anima al poeta – e non
troverai un’altra anima degna più di loro «d’esser fitta in gelatina».
Antenòra. Bocca degli Abati. Il Conte Ugolino e l’Arcivescovo Ruggeri
Senza soluzione di continuità si verifica il passaggio nella zona
successiva, Antenòra, dove sono puniti i traditori della patria o della
propria parte politica. .
È un involontario calcio dato al viso di un dannato, che se ne
lamenta, a rivelare a Dante che la zona è cambiata.
L’aspro dialogo che si svolge fra il poeta e il dannato rivela la
durezza di Dante, che si accanisce, quasi a mo’ di vendetta, contro
l’anima di Bocca degli Abati macchiatosi di una colpa odiosissima
ai suoi occhi: il tradimento della sua parte politica.
Secondo le cronache dell’epoca, nella battaglia di Montaperti,
che fu esiziale per i guelfi, Bocca avrebbe mozzato la mano del cavaliere che portava l’insegna del partito guelfo a cui egli apparteneva.
Questa circostanza avrebbe contribuito alla disfatta dei guelfi
ed alla vittoria dei ghibellini.
Dante non reprime il proprio sdegno.
Di fronte al rifiuto di Bocca a rivelare la propria identità, afferra
il dannato « per la cuticagna» e lo minaccia di strappargli tutti i
capelli qualora intenda persistere nel rifiuto.
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Ma Bocca non si dà per vinto, anche a costo di subire «mille
fiate» la violenza del poeta sul suo capo che sporge dal ghiaccio.
Sennonché, mentre Dante si accinge a dare esecuzione alla sua
minaccia, un altro dannato rivela l’identità del «malvagio traditor».
Il poeta se ne rallegra e promette di far conoscere in terra la sua
condanna a eterna vergogna ed infamia del dannato.
Dopo aver appreso che altri personaggi scontano la stessa pena,i
viandanti incontrano altri due dannati, legati fra loro da un odio
feroce.
Sono il Conte Ugolino e l’Arcivescovo Ruggeri.
Il Conte Ugolino, condannato per aver tradito la sua parte politica, si accanisce sull’Arivescovo Ruggeri che a sua volta lo aveva
tradito..
Ma perché Ugolino è condannato fra i traditori e con lui l’arcivescovo Ruggeri?
Il Conte Ugolino della Gherardesca, nato da una potente famiglia ghibellina, era stato coinvolto a Pisa, città ghibellina per
eccellenza, in complesse vicende politiche.
Il suo atteggiamento tortuoso lo aveva fatto apparire agli occhi
dei suoi compagni assai titubante nella difesa degli interessi della
parte ghibellina.
Di là il sospetto di tradimento.
Più grave invece è la posizione dell’arcivescovo Ruggeri che non
solo tradì Ugolino, ma impose a lui ed alla sua famiglia l’atroce pena
di morire di fame in carcere, suscitando l’indignazione generale.
L’incontro con il Conte Ugolino chiude la serie dei grandi personaggi immortalati da Dante nell’Inferno.
In questo Canto tutto è portato all’estremo. La nefandezza del
peccato, la crudeltà della pena, la drammatizzazione dell’evento,
la compassione del lettore.
L’esasperazione dei toni sembra voluta da Dante per sottolineare
che nel tradimento si riassume l’essenza stessa dell’Inferno.
Il celebre inizio («La bocca sollevò dal fiero pasto») marca, senza attenuazioni, l’orrore della pena che la situazione suscita nel
pellegrino.
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Che l’arcivescovo Ruggeri avesse imprigionato Ugolino era cosa
nota ai contemporanei.
Ma Dante vuole caricare la vicenda di tutto l’orrore possibile.
Egli vuole rivelare i particolari agghiaccianti della tragedia
consumatasi all’interno della torre, dove Ugolino, dopo mesi di
reclusione, era stato lasciato morire di fame con figli e nipoti.
La scena straziante della morte per inedia di Ugolino e dei suoi
cari è posta al centro dell’episodio.
Vi fanno da corona il sogno premonitore, denso di particolari
inquietanti, la chiamata in causa diretta del pellegrino («e se non
piangi, di che pianger suoli?»), l’alternarsi di lunghi silenzi e di scene
di profonda pietà, lo stesso «impetrimento» di Ugolino che supera
ogni più profondo dolore («io non piangea, sì dentro impetrai»).
L’episodio acquista così una carica emotiva di straordinaria intensità.
Il racconto di Ugolino è una delle più significative arie di Dante
uno dei casi in cui un uomo al quale è concessa un’unica possibilità
di essere ascoltato, mai più ripetibile, si trasfigura completamente
sotto gli occhi dell’ascoltatore, suona la sua infelicità come un
virtuoso e trae dalla propria sciagura un timbro mai udito fino ad
allora e a lui stesso sconosciuto (Mandel’staam).

Con sapiente regia Dante aumenta questa carica a mano a mano
avanza nella narrazione, scegliendo con estrema cura parole, gesti,
silenzi, interiezioni.
La tragedia esplode quando i figli, con un gesto straordinario
di abnegazione, offrono al padre le proprie carni come nutrimento.
Di fronte allo sguardo impietrito del padre, essi cadono ad uno
ad uno ai suoi piedi, privi di vita:
Ond’io mi diedi,
già cieco, a brancolar sovra ciascuno,
e due dì li chiamai poi che fur morti.
(Inf. XXXIII, 72-74).
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La chiusa («poscia, più che ‘ l dolor, potè ‘ l digiuno») dà alla tragedia
una conclusione volutamente ambigua.
Dante lascia alla fantasia del lettore ampio spazio per disegnare
lo sbocco di una vicenda tanto orribile a dire quanto ad immaginare.
Dante raggiunge in questo episodio uno dei punti più alti della
sua ispirazione poetica, sempre così densa e ricca.
Ci sono tutti gli ingredienti della tragedia greca.
Il senso del tragico si completa con la scena finale di un’atrocità
ferina pari a quella iniziale:
con li occhi torti
riprese ’l teschio misero co’ denti,
che furo all’osso, come d’un can, forti.
(Inf. XXXIII, 76-78)

Ma, all’interno di questo impianto tragico, spira un’aria di dolorosa pietà che dà alla vicenda una tensione emotiva di eccezionale
forza.
È la morte dei figli e dei nipoti di Ugolino ad introdurre questo
elemento di grave turbamento nel lettore.
Sono le loro parole, i loro gesti, i loro silenzi di vittime innocenti
ad umanizzare una tragedia che, diversamente, sarebbe di pura
ferocia vendicativa.
E tramite loro si umanizza la figura di Ugolino, che altrimenti
non sarebbe molto diversa da quella dell’arcivescovo Ruggeri sul
cui cranio si accaniscono i suoi denti.
Alle parole, ai gesti, ai silenzi dei figli e dei nipoti fanno eco le
parole, i gesti, i silenzi di Ugolino:
Queta’mi allor per non farli più tristi:
lo dì e l’altro stemmo tutti muti;
ahi dura terra, perché non t’apristi?
(Inf. XXXIII, 64-66).
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«Una vena di tenerezza penetra in questa natura salvatica; l’amore
paterno abbella la sua figura e raddolcisce anco il suo accento.
Quella musica scabra ed aspra nel principio e nella fine, quella
musica dell’odio ferino, prende qui la morbidezza e la soavità quasi
dell’elegia». (De Sanctis)

Tolomea. Frate Alberigo
Dall’Antenora i due viandanti passano nella terza zona, la Tolomea, dove sono puniti i traditori degli ospiti.
Anche questi dannati sono conficcati nel ghiaccio, ma a differenza degli altri hanno il capo rovesciato all’indietro.
Questa posizione accresce il loro martirio, perché il freddo intenso ghiaccia le loro lacrime impedendo loro di piangere.
Chè le lagrime prime fanno groppo,
e sì come visiere di cristallo
riempion sotto il ciglio tutto il coppo.
(Inf. XXXIII, 97-99).

Un’anima implora i viandanti di toglierle la «visiera di cristallo»,
affinchè essa possa piangere almeno un poco «pria che ’l pianto si
raggeli».
È frate Alberigo, uno dei capi di parte guelfa di Faenza, che,
per porre fine a gravi dissidi familiari, fece uccidere alcuni suoi
parenti al termine di un pranzo imbandito con il pretesto di volersi
rappacificare con loro.
Dopo aver rivelato il nome di un altro dannato, frate Alberigo
rinnova al pellegrino la preghiera di togliergli dal volto le lacrime
ghiacciate.
Il poeta si rifiuta, aggiungendo sprezzante «e cortesia fu lui
esser villano».
Atteggiamento indotto sia dal disprezzo che il poeta nutre per
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questi peccatori sia dalla volontà di non contrastare la punizione
divina.
Giudecca. Lucifero. Giuda, Bruto e Cassio
Con il passaggio nella quarta zona, la Giudecca, i due viandanti
giungono nel cuore dell’Inferno, il luogo dei più duri tormenti, dove
sono puniti i traditori dei propri benefattori.
Le anime sono interamente sepolte nel ghiaccio, disposte in
diverse posizioni, tutte ridotte a fossili che «trasparìen come festuca
in vetro».
È l’assenza di ogni forma di vita e di calore, la spettralità assoluta.
In questo ambiente di morte regna sovrano Lucifero la «creatura
ch’ebbe il bel sembiante» trasformata in «imperador del doloroso
regno» per la sua sacrilega ribellione a Dio.
Egli è punito per un duplice gravissimo peccato: la superbia
(«voglio essere come Dio») e l’invidia («perché Dio sì e io no?»).
Per la sua ribellione è stato scaraventato a capofitto nel centro
della terra.
Con la sua caduta ha aperto la voragine infernale in corrispondenza della quale si è innalzata nell’altro emisfero una montagna
dove ha sede il Purgatorio.
Per poter iniziare l’ascensione purificatrice, Dante dovrà passare
lungo il corpo di Lucifero.
Egli dovrà toccar con mano il re degli orrori per allontanarsene
definitivamente.
L’infernale grandiosità di Lucifero è tratteggiata da Dante con
maestria stilistica e poetica.
L’ingresso nella zona più terribile dell’Inferno è marcato da un
inizio che incute terrore.
«Vexilla regis prodeunt inferni» (avanzano i vessilli del re dell’Inferno), dice il poeta riecheggiando l’inizio di un inno religioso,
cantato durante la festa della Croce.
86

l’inferno

Si tratta dell’eterna lotta fra il bene ed il male.
Lotta dura e spietata, in cui a volte sembra che il male prevalga,
come dimostrerebbe la grande quantità di dannati che il poeta ha
incontrato nel suo viaggio.
Ma alla fine questa lotta si conclude con la vittoria di Dio,
perché, secondo la promessa evangelica, «le porte dell’Inferno non
prevarranno».
Lucifero «da mezzo il petto uscìa fuor della ghiaccia».
Appare di proporzioni disumane e di aspetto mostruoso.
La sua primitiva bellezza è stata mutata in bruttezza assoluta.
E poiché «contra ‘l suo fattore alzò le ciglia, ben dee da lui
procedere ogni lutto».
Una grande paura invade Dante che si sente «gelato e fioco» e
non sa più se è vivo o morto.
Ma l’enormità e la bruttezza di Lucifero non sono tutto.
Ad esse si aggiunge un ulteriore elemento che accresce il raccapriccio del pellegrino.
La testa di Lucifero ha tre facce dai colori diversi.
Quella centrale di color rosso, le due laterali una di color nero
e l’altra di color giallastro.
È evidente il richiamo infernale alle tre persone della Trinità,
che l’angelo che «fu sì bello» volle uguagliare.
Invece della «divina potestate», della «somma sapienza» e del
«primo amore», le tre facce di Lucifero esprimono impotenza, ignoranza, odio.
La sua sofferenza, tutta interna, si manifesta anche all’esterno
mediante un pianto continuo, che esce da sei occhi, ed una bava
sanguinolenta che sgorga dalle tre bocche.
Ma non è tutto:
Da ogni bocca dirompea co’denti
un peccatore, a guisa di maciulla,
sì che tre ne facea così dolenti.
(Inf. XXXIV, 55-57).
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Nella bocca centrale c’è Giuda, traditore di Cristo – la cui pena
è ulteriormente aggravata dalle continue graffiature di Lucifero – in
quelle laterali ci sono Bruto e Cassio, traditori di Cesare, fondatore
dell’autorità imperiale.
Oltre a maciullare orribilmente i tre più grandi traditori della
storia, Lucifero gela tutto intorno a sé con il battito ritmico delle
enormi ali.
Il gelo – e non il fuoco – regna nell’abisso ultimo.
Qua non c’è posto né per la pietà né per la compassione.
Non c’è posto neppure per l’odio.
La vita stessa è assente.
Il ghiaccio congela ogni forma di esistenza e ogni moto dell’anima.
Ma ormai il viaggio infernale sta volgendo al termine.
Virgilio, arrampicandosi per il corpo di Lucifero, porta il discepolo in salvo, facendolo approdare attraverso una «natural burella»
nell’altro emisfero, dove si erge la montagna del Purgatorio.
Oltrepassato il centro di gravità, l’alto e il basso si invertono.
Dopo tanto orrore cominciano ad apparire finalmente le «cose
belle che porta ’l ciel».
Si apre una nuova tappa per il pellegrino, che appare già pieno
di speranza e di trepidazione.
L’apparizione delle stelle è il primo benvenuto che la Provvidenza
dà al viandante dopo gli orrori infernali.
Il poeta si appresta ad incontrare le anime dei penitenti, che si
purificano nei diversi gironi del Purgatorio.
Anche per lui si apre la strada della purificazione.
Con gioia e senso di liberazione può esclamare: «e quindi uscimmo
a riveder le stelle».

Consumata al centro della terra la propria “conversione”, sbucando
appena dalla fogna della smodatezza, della violenza e della frode,
risorgendo…dalla morte eterna, il più gran libro scritto da un cristiano già s’impenna, dolce e severo, verso il regno dove i cristiani
confidano che non saremo mai morti (Sermonti).
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CAPITOLO SECONDO
IL PURGATORIO

L’antipurgatorio (Canti I-IX)
Catone. Casella (Canti I-II)
Il guardiano del Purgatorio, regno della libertà, è Catone, un
grande vecchio, dignitoso ed austero.
La sua serena gravità contrasta con l’infernale vigoria di quell’altro «vecchio bianco per antico pelo» che spaventa i dannati con gli
occhi di fuoco e li traghetta nell’Inferno a colpi di remo.
Catone si presenta invece come un vegliardo
degno di tanta reverenza in vista,
che più non dee a padre alcun figliuolo
(Purg. I, 32-33).

Il suo aspetto incute soggezione per la lunga barba bianca che
incornicia il suo viso e per l’aureola che lo circonda:
li raggi delle quattro luci sante
fregiavan sì la sua faccia di lume,
ch’i’ ’l vedea come ’l sol fosse davante
(Purg.I, 37-39).
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Anche Virgilio ne avverte la forza spirituale e invita il discepolo
ad inchinarsi dinanzi a lui.
Catone è la figura in cui il poeta attua uno dei lati del suo ideale
etico: la rigida rettitudine, l’adempimento dell’alto dovere, che
par che non possa adempiersi, né operare sugli altri affinché a loro
volta lo adempiano, senza rivestirsi di una certa asprezza, senza
l’abito ritroso e alquanto diffidente di chi vigila sempre su se stesso
e sugli altri (Croce).

Conosciute le ragioni dello straordinario viaggio dei due viandanti, Catone indica a Virgilio come purificare il discepolo dalle
scorie infernali e quale strada prendere per iniziare l’ascesa al monte.
Sarà lui a vigilare che un gruppo di anime, che si stringono
attorno a Casella, a Dante ed a Virgilio, non si attardino nella loro
ascesa «quasi obliando d’ire a farsi belle».
Nell’Antipurgatorio, infatti, le anime conservano ancora il ricordo della vita terrena e non disdegnano di intrattenere il viandante
su fatti ed eventi della loro vita e del loro tempo.
Qualcuno ha osservato che «solo nel Purgatorio Dante è tra i
suoi pari» (Bosco-Reggio).
Infatti, nell’Inferno egli giudica dall’alto anime più in basso di
lui, mentre nel Paradiso è lui ad occupare l’ultimo posto di fronte
a santi e beati, che sono molto più in alto.
Nell’uno e nell’altro caso il dialogo è impari ed il rapporto squilibrato tra il pellegrino e le anime che incontra.
Viceversa nel Purgatorio Dante è fra amici e fra pari ed i colloqui
che egli intesse con le anime sono pieni di calore umano, di ricordi
comuni, di dolci preoccupazioni terrene in un contesto alto e nobile.
È indicativo, in questo senso, che il primo importante incontro
di Dante sia con l’amico Casella.
Era questi un «musico e cantatore», morto poco prima della
primavera del 1300.
Poiché l’immaginario viaggio dantesco avviene appena poco
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dopo la morte di Casella, è naturale che nel colloquio tra i due
siano ancora vivi i ricordi terreni.
I due amici non lesinano reciproche dimostrazioni d’affetto.
Casella va incontro a Dante per abbracciarlo.
Il pellegrino risponde con lo stesso trasporto, mediante un triplice abbraccio tanto affettuoso quanto vano, perché l’amico è ormai
solo ombra.
Casella dice a Dante «così com’io t’amai nel mortal corpo, così
t’amo sciolta».
Dante gli risponde con un tenerissimo «Casella mio», che in
due parole riassume tutto l’affetto che nutre per lui.
Con questo amico Dante si concede una pausa, chiedendogli
di intonare un «amoroso canto», da cui spera di essere confortato
nell’oltretomba, come gli succedeva in vita nei loro incontri («che
mi solea quetar tutte mie voglie»).
Dante attribuisce alla musica una funzione rasserenante, quasi
catartica.
Nell’Antipurgatorio ne ha ancora bisogno, perché il processo di
purificazione è appena agli inizi ed egli sente ancora il peso degli
orrori che ha visto nell’Inferno (Purg. II, 109-111).
La dolcezza del canto, intonato da Casella, rapisce non solo
Dante ma le anime che sono con lui.
Ne è colpito perfino Virgilio, a tal punto che tutti sembrano,
per un momento, non pensare ad altro («come a nessun toccasse
altro la mente»).
È necessario l’intervento di Catone per richiamare tutti all’adempimento del proprio dovere: purgarsi definitivamente dalle
tendenze peccaminose per essere ammessi alla gioia suprema.
Tutto il Canto II è improntato ad un alto registro poetico.
L’affetto profondo tra i due amici, la soavità della musica che
attrae gli uomini a tal punto da indurli «a cessar da ogni operazione» (Convivio), la bellezza del paesaggio, l’uso reiterato dei termini
«dolce, dolcezza, amoroso, soavemente», creano un clima generale
di raccoglimento e di intimità, che coinvolge pienamente il lettore.
Come ha sottolineato uno studioso, il II Canto del Purgatorio è
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il «canto delle terrene amicizie e del sentimento, che sempre ritorna
in Dante lungo tutto il corso del poema, degli affetti lasciati o perduti in terra: sentimento d’altronde che è particolarmente intenso
in questi Canti dell’Antipurgatorio, ove il ricordo delle cose terrene
è più immediato perché gli incontri riflettono esperienze di vita
recentissime nel pellegrino Dante e quindi nel poeta» (Petrone).
Manfredi. Belacqua (Canti III-IV)
Prendendo spunto dalla meraviglia che suscita nel discepolo
– sempre così curioso – un fenomeno fuori dal comune (la figura
del maestro non produce ombra, nonostante il sole sia già alto),
Virgilio si lancia in un’esortazione agli esseri umani a riconoscere
umilmente i limiti che Dio ha imposto alla ragione, perché altrimenti la Rivelazione non sarebbe stata necessaria («chè, se potuto
aveste veder tutto, mestier non era parturir Maria»).
D’altra parte – aggiunge mestamente Virgilio – se la conoscenza
piena dei misteri ultimi fosse risultata accessibile alla ragione umana, essa sarebbe stata concessa ai grandi pensatori antichi, come
Platone ed Aristotele, che nel Limbo ricevono come pena proprio
questo eterno desiderio inappagato di conoscenza assoluta («disio
sanza speme»).
Pena eterna cui è assoggettato lo stesso Virgilio che nel ricordarla
«chinò la fronte, e più non disse e rimase turbato» (Purg. III, 44-45).
Intanto si profila in lontananza un gruppo di anime che come
pecorelle intimorite si fermano di fronte ai due viandanti che appaiono incerti sulla strada da seguire.
Dal gruppo si leva una voce che chiede al poeta di verificare se
mai lo abbia conosciuto in vita.
Avendo ricevuto una risposta negativa, l’anima si rivela mostrando «una piaga a sommo il petto».
È Manfredi, figlio naturale dell’imperatore Federico II, morto a
34 anni nella battaglia di Benevento (1266), mentre era ancora sotto
la scomunica papale e quindi ritenuto in terra praticamente dannato.
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Ma Dante guarda con grande stima e simpatia a questo personaggio imperiale, tanto da farne l’icona del perfetto cavaliere, degno
della misericordia divina perché pentitosi in extremis.
Con poche sicure pennellate ne traccia un profilo alto e nobile:
Biondo era bello e di gentile aspetto,
ma l’un de’ cigli un colpo avea diviso.
(Purg. III, 107-108).

Questo bel viso, deturpato da una ferita, ci illumina sulla natura
di combattente del personaggio.
L’intera vicenda della sua morte e della sua sepoltura – al buio
e senza benedizioni in quanto scomunicato, («sine cruce, sine luce»)
– assume contorni dolorosi.
Tanto più che le sue ossa erano state traslate «a lume spento» e
abbandonate per ordine del vescovo di Cosenza.
L’atteggiamento vendicativo del «pastor di Cosenza», dettato da
odio politico e da preoccupazioni di potere, contrasta con la misericordia divina.
Manfredi è il primo a riconoscere la gravità delle sue colpe
(«orribil furon li peccati miei»): ma questa ammissione fa risaltare
l’importanza del perdono divino al quale egli si affida in punto di
morte.
Dante ribadisce con forza questo concetto, pur concedendo che
gli scomunicati debbono attendere nell’Antipurgatorio un tempo
trenta volte superiore a quello del periodo di scomunica:
Per lor maladizion sì non si perde,
che non possa tornar, l’etterno amore,
mentre che la speranza ha fior del verde.
(Purg. III, 133-135).

Manfredi si rivolge al pellegrino raccomandandogli di rendere
nota la sua salvezza, sia per ripristinare in terra onore e fama, sia
perché sua figlia possa intercedere per lui:
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Vedi oggimai se tu mi puoi far lieto,
revelando alla mia buona Costanza
come m’hai visto, e anche esto divieto;
ché qui per quei di là molto s’avanza.
(Purg. III, 142-145).

È evidente il contrasto tra la rigidità delle gerarchie ecclesiastiche
e l’insondabilità del giudizio divino.
Dante non esita a farlo rilevare, per sottolineare la grande novità
del messaggio evangelico.
Con la storia di Manfredi Dante prende apertamente posizione, con forza profetica, in chiara polemica con la tendenza della
Chiesa del suo tempo a dare valore assoluto alla giurisdizione
ecclesiastica. L’esempio di Manfredi…vuol dichiarare nel modo
più solenne come tale giurisdizione si fermi alla soglia dell’interno
foro della coscienza, là dove solo lo sguardo di Dio può penetrare
(Chiavacci-Leonardi).

Lo stesso concetto è ripreso a conclusione dell’episodio di Belacqua, un noto artigiano fiorentino amico di Dante, che purga la
sua «negghienza», ossia la sua pigrizia nel pentirsi.
Una tendenza peccaminosa che in questa occasione Dante – di
indole completamente opposta – si limita a prendere in giro, mentre
l’aveva duramente condannata nell’Inferno, incontrando gli ignavi
e gli accidiosi.
Il cordiale colloquio che intrecciano i due vecchi amici è illuminante di questo mutato atteggiamento.
Divertente è lo scambio di battute canzonatorie, che rivela l’antica frequentazione terrena fra i due.
Esso però è anche rivelatore del mutamento subìto dal poeta.
Dante, pur condannando la pigrizia, si era reso conto, col passar
degli anni, che fra il suo frenetico attivarsi e la neghittosità dell’amico c’è una via di mezzo.
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In ogni caso, la pigrizia non è stata fatale a Belacqua, ai fini
della sua salvezza.
Anzi, Dante si rallegra di trovare l’amico tra le anime espianti e
constata che egli non ha perso, neppure nell’aldilà, il suo tono ironico.
Di fronte a questa situazione il poeta sorride, cosa assai rara
in lui.
Li atti suoi pigri e le corte parole
mosser le labbra mie un poco a riso.
(Purg. IV, 121-122)

Ma lo scambio di battute scherzose tra i due si ferma qui.
La seconda parte del colloquio è di tutt’altro tono.
Dante chiede all’amico come mai rimanga seduto nell’Antipurgatorio e non inizi il suo percorso di purificazione.
Forse lo ha ripreso la pigrizia terrena o aspetta che qualcuno in
terra preghi per lui ?
Né una cosa né l’altra gli risponde Belacqua mestamente.
La verità è che in terra egli non ha più nessuno che possa ridurre
la sua attesa con preghiere gradite a Dio.
L’appellativo di «frate», rivolto a Dante, ed il clima malinconico
con cui si conclude il colloquio, hanno fatto scrivere ad uno studioso che in questa seconda parte dell’episodio di Belacqua «trema...
quella malinconia che è di tante altre anime del Purgatorio di non
aver più in terra chi si ricordi di loro o, ricordandosene, sia anche
degno di rivolgere a Dio una preghiera efficace» (Bosco).
Jacopo del Cassero. Bonconte di Montefeltro. Pia dei Tolomei (Canto V)
L’esigenza di essere ricordati tra i vivi è ribadita da un gruppo di
altre anime, che Dante incontra nell’Antipurgatorio: quelle uccise
in modo violento, ma pentitesi in punto di morte.
Quasi a voler sottolineare il dilagare della violenza ai suoi tempi,
Dante ci fa sapere, per bocca di Virgilio, che «questa gente che
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preme a noi è molta» e che tutti sono ansiosi di incontrare il pellegrino, perché verifichi
s’alcun di noi unqua vedesti,
sì che di lui di là novella porti.
(Purg. V, 49-50).

Queste anime furono «peccatori infino all’ultima ora» e quindi
era presumibile che in terra fossero ritenuti dannati.
Ma anche qua interviene il perdono divino a scombussolare il
giudizio degli uomini.
Queste anime sono salve, perché si sono pentite all’ultimo momento e sono state accolte volentieri dalle braccia divine:
Quivi lume del ciel ne fece accorti,
sì che, pentendo e perdonando, fora
di vita uscimmo a Dio pacificati,
che del disio di sè veder n’accora.
(Purg.V, 54-57).

Dante non riconosce nessun viso, ma si impegna a riferire in
terra ciò che le anime gli vorranno dire.
Si fanno avanti tre di esse, staccandosi dal resto del gruppo.
La prima è quella di Jacopo del Cassero, una personalità politico-militare di parte guelfa, che ricorda con un certo distacco la sua
violenta uccisione da parte dei sicari degli Estensi.
Il ricordo dell’assassinio e del tradimento è ancora vivo, ma
appare sfumato nei toni e lontano nel tempo.
A Jacopo interessa di più che Dante lo ricordi in terra
sì che ben per me s’adori
pur ch’i’ possa purgar le gravi offese.
(Purg.V, 71-72).
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Più accorato è il tono della seconda anima, la cui voce si leva
dal gruppo.
È Bonconte di Montefeltro, un valente guerriero di parte ghibellina, morto in quella battaglia di Campaldino alla quale Dante aveva
partecipato da giovane lottando accanto ai guelfi (1289).
La malinconia di quest’anima si rivela subito nella dolorosa constatazione che fa al pellegrino.
In terra egli è stato dimenticato sia dalla moglie Giovanna sia
dagli altri parenti.
Questa condizione induce Bonconte a procedere a capo chino
nel gruppo delle altre anime:
Giovanna o altri non ha di me cura;
per ch’io vo tra costor con bassa fronte.
(Purg. V, 89-90).

Ma il poeta non vuole indugiare troppo sui sentimenti e preferisce concentrare l’attenzione su altri aspetti della vicenda di Bonconte
Egli vuole sottolineare il terribile svolgimento della battaglia; la
morte crudele e la salvezza in extremis del guerriero; lo scatenarsi
delle forze della natura; la misera fine di quel corpo martoriato,
la lotta tra l’angelo celeste ed il demonio per il possesso della sua
anima.
È una scena grandiosa, che si svolge in una drammatica successione di quadri.
Essa dà vita ad una sorta di «rappresentazione sacra», simile a
quelle assai in uso nel Medio Evo, che colpisce la fantasia del lettore
e ne ottiene la commossa partecipazione all’evento.
Il tono è di volta in volta tragico («arriva’io forato nella gola, fuggendo a piede e ’nsaguinando il piano»); da sacra rappresentazione
(«l’angel di Dio mi prese e quel d’inferno gridava: «o tu del ciel,
perché mi privi?»»); da affresco paesaggistico a tinte fosche («la valle
[…] al gran giogo coperse di neggia; e ’l ciel di sopra fece intento, sì
che ’l pregno aere in acqua si converse»); da pietosa rievocazione di
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quel misero corpo trascinato dalla furia degli elementi («voltommi
per le ripe e per lo fondo; poi di sua preda mi coperse e cinse»).
Con questo episodio Dante sembra porre a se stesso ed ai lettori
una domanda drammatica:
«Perché tanto odio? Perché tanto furore? Perché tanto accanimento?»
La scelta della battaglia di Campaldino non è casuale.
Dante vi aveva partecipato con l’entusiasmo giovanile di chi
credeva nel carattere risolutivo delle armi.
Ma doveva essere rimasto molto impressionato da tanto sangue
e da tanta violenza.
Forse aveva perfino visto Buonconte battersi valorosamente ed
essere trafitto a morte.
In quel momento Bonconte era suo nemico e forse, nella sua
esaltazione giovanile, si deve essere compiaciuto della vittoria della
sua fazione e della morte degli avversari.
Ma poi con il tempo, con il dolore dell’esilio, con le delusioni
politiche, con l’elevarsi della sua coscienza morale sarà stato indotto
ad un atteggiamento meno settario.
Così, da una parte decide di riscattare alcuni nemici, immaginandone la salvezza in extremis; dall’altra si convince dell’inutilità
della violenza, dell’odio, della vendetta.
Né è un caso che la salvezza di Buonconte avvenga nel nome
della Vergine, che per Dante svolge un ruolo fondamentale nella
salvezza degli individui e dell’intera umanità:
Quivi perdei la vista, e la parola
nel nome di Maria finì’ e quivi
caddi e rimase la mia carne sola.
(Purg.V, 100-102)
La pittura di questo squarcio luttuoso e tempestoso è, senza dubbio,
tra i più alti paesaggi della Commedia, solcato da luci livide, ma
illuminato anche dal fervore del pentimento che dà un tono di
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religiosa quasi liturgica solennità agli ultimi istanti di Bonconte
(Petrocchi).

Il trittico delle anime di coloro che sono morti per violenza si
chiude con la voce di una gentildonna senese, Pia dei Tolomei, uccisa
o fatta uccidere dal marito.
Nonostante la brevità dell’episodio – che contrasta con la lunga
e accurata descrizione del dramma di Bonconte – il personaggio
di Pia è diventato uno dei più celebri della Commedia ed ha avuto
grande fortuna popolare al pari di Francesca e di Piccarda.
Il fatto è che quando Dante descrive figure femminili acquista un
tono intimo ed accorato, dimostrando una sensibilità insospettabile
in un uomo «tutto d’un pezzo» come lui.
Per Pia gli bastano pochi versi per farne emergere tutta la delicata femminilità:
Deh, quando tu sarai tornato al mondo,
e riposato della lunga via –
– seguitò il terzo spirito al secondo
– ricorditi di me che son la Pia!
(Purg.V, 130-133).

Quella preoccupazione per la stanchezza del viandante – che
prima di attendere ai suoi doveri deve riprendersi dalle fatiche di
un viaggio così lungo e penoso – apre uno squarcio sull’animo
nobile di questa gentildonna, che, con premura tutta femminile, si
preoccupa prima degli altri e poi di se stessa.
Anche la sua tragica fine è racchiusa in pochi versi, pieni di
mistero, fra cui non ultimo quello di una sua eventuale colpa.
È stata uccisa per gelosia, per infedeltà o perché il marito voleva
disfarsi di lei per sposarne un’altra?
La risposta la conosce solo l’uxoricida:
Siena mi fè; disfecemi Maremma:
salsi colui che innanellata pria
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disposando m’avea con la sua gemma
(Purg. V, 134-136).

Qua sul dramma prevale il pudore.
A differenza di altre anime che accusano i loro uccisori, Pia getta
un velo di mestizia e di pietà sulla sua tragica fine, voluta proprio
da colui che, sposandola, avrebbe dovuto proteggerla.
Una femminilità pudica e riservata, volutamente collocata in una
sorta di suggestiva penombra, opportunamente espressa attraverso
sobri accenni e connotazioni sfumate, sentimento arricchito nel
caso di Pia... dall’affettuoso vagheggiamento di cui la fantasia del
poeta fa oggetto una figura umana circonfusa di mistero e innalzata
dal suo doloroso destino (Varanini).

Sordello. I principi cristiani (Canti VI-VII)
Le diverse modulazioni tonali, utilizzate dal poeta nei primi
cinque Canti del Purgatorio per descrivere la situazione dei personaggi ed i paesaggi che fanno da sfondo alle loro vicende, vengono
bruscamente modificate nell’incontro con Sordello.
Non più accenti intimi e malinconici, ma toni alti e fieri.
Non più attenzione alle singole vicende umane, ma preoccupazione per il grave disordine politico e morale in cui versano Firenze,
l’Italia, l’Europa.
Riprende il sopravvento quell’ansia di libertà morale, che è uno
dei cardini di tutta la Commedia.
Dalle riflessioni sui casi individuali si passa ad una meditazione
alta ed accorata sulle vicende collettive per mostrare quanto spesso
prevalgano sugli interessi generali quelli di parte e sulla civile convivenza gli antagonismi esasperati.
Il mutamento di tono si annuncia già con la presentazione del
personaggio.
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Sordello se ne sta solo, appartato dalle altre anime, «a guisa di
leon quando riposa».
Con severo distacco osserva quanto gli accade intorno.
Come i grandi personaggi della Commedia, anch’egli sembra
scolpito nella pietra.
Il suo profilo ricorda quello di Catone, al quale l’accomunano
l’ansia di libertà e l’austera severità:
o anima lombarda,
come ti stavi altera e disdegnosa
e nel mover delli occhi onesta e tarda!.
(Purg. VI, 61-63)

Virgilio si avvicina per chiedergli indicazioni sulla strada da
seguire, ma teme che da un personaggio così altezzoso non possa
ottenere alcun aiuto.
E, infatti, Sordello non gli risponde, ma gli chiede chi è e da
dove viene.
E qua sopraggiunge il colpo di scena.
Virgilio pronuncia appena la parola Mantova e
e l’ombra, tutta in sé romita,
surse ver lui del loco ove pria stava,
dicendo: – O Mantovano, io son Sordello
della tua terra! – e l’un l’altro abbracciava.
(Purg. VI, 72-75)

Da grande regista Dante rovescia la situazione iniziale e innesca
un meccanismo di drammatizzazione che gli serve per dare un’anima al personaggio e per lanciare un’invettiva contro il disordine
politico e morale dell’Italia.
Si apre una delle pagine più alte della Commedia in termini di
rigore etico e di concezione politica, che porta Dante a dipingere
un panorama a tinte cupe della situazione della penisola e delle
città italiane.
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L’Italia è «serva» e ricettacolo di ogni dolore «nave sanza nocchiere in gran tempesta, non donna di provincie ma bordello!».
Sono parole di una durezza inusitata, dettate dall’esigenza, che
Dante avverte profondamente, di voler contribuire con la sua rampogna al riscatto politico e morale dell’Italia.
Egli mette a confronto l’affettuoso abbraccio delle due anime,
scambiato in nome della comune origine mantovana, con i gravi
conflitti che in Italia oppongono città a città, fazione a fazione:
E ora in te non stanno sanza guerra
li vivi tuoi, e l’un l’altro si rode
di quei ch’un muro ed un fossa serra.
(Purg.VI, 82-84)

A questo punto il discorso si allarga e chiama in causa direttamente i due principali responsabili di questo disordine, il papa e l’imperatore, che sono venuti meno ai loro doveri di supremi reggitori delle
cose italiane, l’uno nell’ordine spirituale, l’altro in quello temporale.
Ma Dante – che ha sentimenti complessi come complessa è la
sua Commedia – cambia ancora tono e passa dalla denuncia all’invettiva, dall’invettiva all’apostrofe, fino a culminare in un appello
accorato all’imperatore, quasi da amante abbandonato:
Vieni a veder la tua Roma che piagne
vedova sola, e dì e notte chiama:
Cesare mio, perché non m’accompagne?
(Purg. VI, 112-114).

Dante avverte come un tradimento questa disattenzione dell’imperatore per le vicende dell’Italia «’l giardin dello imperio» e ricorre
a tutti i registri della sua voce di vate per indurre l’imperatore a
domare l’Italia «ch’è fatta indomita e selvaggia».
E in questa varietà di toni utilizza l’ironia («vieni a veder la
gente quanto s’ama»), rinnova l’apostrofe («a vergognar ti vien della
tua fama»), rivolge un’invocazione a Dio ( «sommo Giove»), che
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sembra aver distolto lo sguardo dall’Italia («son li giusti occhi tuoi
rivolti altrove?»).
Ma tra la disperazione della ragione e la forza della fede è
quest’ultima a prevalere.
La Provvidenza è uno dei capisaldi della concezione cristiana
della vita, in cui il poeta crede fermamente.
Spesso, quello che ai nostri occhi appare incomprensibile, non
lo è nella prospettiva divina, che dal male sa trarre il bene:
O è preparazion che nell’abisso
del tuo consiglio fai per alcun bene
in tutto dell’accorger nostro scisso?
(Purg. VI, 121-123).

E con questo interrogativo senza risposta, che investe il ruolo
di Dio nella storia, si chiude la prima fase dell’invettiva dantesca.
Nella seconda parte Dante concentra l’attenzione sui guai di
Firenze, città verso cui l’ambivalenza amore-odio è permanente.
Per parlare adeguatamente dei suoi concittadini il sarcasmo gli
appare il tono più appropriato.
Le terzine si susseguono con ritmo incalzante e mettono a nudo
i vizi dei fiorentini: ambizione, superbia, brama di onori e di beni
materiali, lotta feroce tra fazioni, precarietà degli ordinamenti interni, estrema volubilità delle leggi.
Puoi ben essere orgogliosa di te, dice Dante beffardamente alla
sua città:
Or ti fa lieta, ché tu hai ben onde:
tu ricca, tu con pace e tu con senno!
S’io dico il ver, l’effetto nol nasconde
(Purg. VI, 136-138).

In realtà l’opulenza e la superbia dei fiorentini nascondono un
disagio profondo, una sofferenza interna che fa sembrare la città
simile
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a quella inferma
che non può trovar posa in su le piume
ma con dar volta suo dolore scherma
(Purg. VI, 149-151).

Si conclude così il Canto VI, ma non la funzione di Sordello, al
quale Dante assegna il ruolo di guida dei due poeti nella Valletta
dei Principi.
Di questa funzione è opportuno segnalare due aspetti:
1. – L’improvvisa meraviglia che invade il trovatore quando apprende che l’altro mantovano è Virgilio, al quale subito professa la
sua devota ammirazione, abbracciandolo alle ginocchia in segno di
deferenza (Purg. VII, 1-21). Dante si serve così del suo personaggio
per rendere un ulteriore omaggio al maestro;
2. – Il ruolo di giudice dei principi della cristianità che serve per illustrare i mali dell’Italia e dell’Europa e per sottolineare l’inadeguatezza
dei sovrani e dei loro successori nell’adempimento della loro missione.
Fermatisi per l’avvicinarsi della notte in un punto che sovrasta
la Valletta, i tre viandanti osservano dall’alto alcuni espianti.
Sono le anime dei prìncipi cristiani, appartenenti a diverse dinastie europee, che si sono pentiti in punto di morte.
Sordello ne indica alcuni di particolare rilievo per gli incarichi
svolti in terra:
1. – L’imperatore Rodolfo I d’Asburgo, che tutto preso dai problemi della Germania, ha trascurato di «sanar le piaghe c’hanno Italia
morta». Per aver «negletto ciò che far dovea» egli mostra nel volto il
proprio rammarico e non si associa al canto delle altre anime;
2. – Ottocaro II, re di Boemia, che mentre in vita si era opposto
all’elezione di Rodolfo, aveva combattuto contro di lui ed aveva
trovato la morte in battaglia, ora si trova accanto al suo antico
avversario. Il poeta vuole così sottolineare che nel Purgatorio alle
rivalità ed alle contrapposizioni subentrano l’armonia e la concordia;
3. – Il re di Francia Filippo III ed il re di Navarra Enrico I,
accomunati dal dolore per la vita «viziata e lorda» del loro figlio e
genero Filippo il Bello;
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4. – Pietro III d’Aragona e Carlo I d’Angiò, già nemici in terra ma ora vicini in Purgatorio dove all’unisono cantano il «Salve
Regina»;
5. – Enrico III d’Inghilterra «re de la semplice vita»
6. – Guglielmo VII marchese di Monferrato che, essendo di
rango inferiore a tutti gli altri, «più basso tra costor s’atterra».
Così, Sordello da trovatore viene elevato al rango di «spirito
magno», che esprime dall’alto della sua severa solitudine le pensose
riflessioni del poeta sui mali del suo tempo.
Dante ricrea originalmente la figura storica del trovatore, facendone uno dei personaggi più grandiosi e più suggestivi della seconda
Cantica (Boni).

Nino Visconti e Currado Malaspina (Canto VIII)
Dopo la digressione storico-politica, a cui da luogo l’incontro
con Sordello, il poeta torna ai toni intimi dei Canti precedenti.
L’avvio è dato dalle celebri terzine con cui si apre il Canto VIII
(«Era già l’ora che volge il disio…»), terzine che nel susseguirsi di
canti, silenzi e preghiere creano un clima di devoto raccoglimento:
Stiamo assistendo alla liturgia propiziatoria d’una visione estatica…
ed estatico è il congegno formale. La vertigine delle parole e delle
figure produce poesia in forma di estasi. (Sermonti).

Mentre il lettore è invitato a cogliere l’allegoria della scena che si
svolge sotto gli occhi dei viandanti (due angeli con spade infuocate
scendono dal cielo per proteggere la Valletta dal serpente tentatore),
si produce l’incontro tra il poeta e l’amico Nino Visconti, personalità
guelfa di grande rilievo ai suoi tempi.
Dante lascia in ombra tutte le tormentate vicende che lo avevano
portato alla sconfitta ed all’esilio per concentrarsi sugli affetti.
In particolare gli preme sottolienare l’amicizia che li unisce ; la
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gioia di trovare l’amico salvo in Purgatorio; l’amarezza dell’amico
per essere stato dimenticato dalla moglie; la dolorosa consapevolezza
della fragilità della natura umana.
Fragilità che trova conferma nell’apparizione del serpente tentatore, che insidia i vivi in terra costantemente («era una biscia, forse
qual diede ad Eva il cibo amaro») e che viene allontanato dai due
angeli guardiani.
Anche qua ricorre il motivo della comunione dei santi.
Non sono solo i vivi a poter aiutare i morti con preghiere ed
opere, ma anche le anime espianti possono aiutare i vivi con le loro
preghiere, affinché non soccombano al tentatore.
È questo il senso dell’inno «Te lucis ante» intonato dalle anime
con sì dolci note,
che fece me a me uscir di mente;
(Purg. VIII, 14-15).

Ma il giudice Visconti – collocato da Dante tra le anime salvatesi
in extremis – potrebbe non beneficiare delle preghiere dei vivi, dal
momento che la moglie Beatrice non solo l’ha dimenticato, ma si
è addirittura risposata.
Gli resta solo la figlia Giovanna, le cui preghiere sarebbero sicuramente ascoltate in cielo, perché è un’anima innocente (aveva
nove anni al momento dell’immaginario colloquio).
E Nino si raccomanda a Dante che lo ricordi proprio a lei:
Di’ a Giovanna mia che per me chiami
là dove alli’ nnocenti si risponde.
(Purg.VIII, 71-72).

Intanto un’altra anima che non aveva distolto lo sguardo dal
pellegrino rivela la propria identità.
È Currado Malaspina, appartenente ad un nobile casato della
Lunigiana, che aveva benevolmente accolto il poeta durante l’esilio.
106

il purgatorio

Di lui Dante traccia un profilo intonato ai caratteri del gentiluomo.
Egli appartiene ad una famiglia di alto lignaggio che faceva
eccezione nel desolante panorama dei signori dell’epoca.
Al severo giudizio, pronunciato da Sordello nei confronti dei
discendenti dei principi della Valletta, fa riscontro l’elogio – certamente interessato ma sincero – che Dante tesse delle virtù cavalleresche della famiglia Malaspina.
Sorretta dalla natura e dalla tradizione, questa stirpe si distingue per ospitalità, liberalità e generosità («Sola va dritta e ’l mal
cammin dispregia»). Dante ne tesse le lodi non solo per adempiere
a un dovere di gratitudine per l’ospitalità ricevuta, ma anche per
additare ad esempio di tutti questa onorata famiglia che «non si
sfregia del pregio della borsa e della spada».
Naturalmente, al momento della stesura del Purgatorio, Dante
aveva già beneficiato della liberalità dei Malaspina.
Ma, seguendo la finzione del viaggio – che s’immagina abbia
luogo prima dell’esilio – afferma di non essere mai stato in Lunigiana («per li vostri paesi già mai non fui»).
Egli parla quindi non per esperienza diretta, ma sulla base di
un’opinione ampiamente diffusa:
La fama che la vostra casa onora,
grida i segnori e grida la contrada,
sì che ne sa chi non vi fu ancora
(Purg. VIII, 124-126).

Questo espediente retorico gli consente anche di accennare cripticamente al suo futuro di «exul immeritus».
Corrado, infatti, annuncia al poeta che non passeranno molti
anni prima che egli stesso potrà fare di persona l’esperienza della
liberalità della sua famiglia:
Che cotesta cortese oppinione
ti fia chiavata in mezzo della testa
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con maggior chiovi che d’altrui sermone,
se corso di giudicio non s’arresta.
(Purg.VIII, 136-139)
Negli ultimi versi di profezia sembra infatti riflettersi, promossa
a rassegnazione e orgoglio d’esule, la malinconia del marinaio
pellegrino che illanguidiva incantevolmente i primi. Forse a noi,
lettori laici, singoli e remoti, non resta altro da captare, che questo
segreto nascosto sulla superficie della carta (Sermonti).

Alle soglie del Purgatorio (Canto IX)
Conclusi gli incontri con le anime dell’Antipurgatorio, i viandanti si preparano per l’ascesa al monte.
Come accade in altri momenti importanti del viaggio, Dante
utilizza il sonno ed il sogno come elementi narrativi che segnano
il passaggio da una situazione ad un’altra, accompagnandoli spesso
con un’accurata descrizione dell’ambiente in cui l’evento si produce.
In questo caso la situazione esterna è costituita dall’alba, che
generalmente annuncia sogni veritieri (Purg. IX, 1-9), mentre quella
interna è data dal risveglio del pellegrino dopo uno strano sogno in
cui un’aquila d’oro lo conduce come un lampo fino ad una sfera di
fuoco dandogli la sensazione fisica di bruciare (Purg. IX, 10-42).
Effettivamente, il sogno si rivela premonitore, perché al suo
risveglio Dante si trova alle soglie del Purgatorio.
Il maestro gli spiega che, mentre lui dormiva, è scesa dal cielo
Santa Lucia che lo ha trasportato alle porte del secondo regno.
Questa rivelazione rassicura il pellegrino che, dapprima intimorito, si appresta ormai «sanza cura» ad affrontare l’ascesa al monte
sotto la guida del maestro (Purg. IX, 43-69).
Bloccati da un angelo dal volto luminosissimo che brandisce
una spada che acceca il viso, i due viandanti ottengono il permesso
di proseguire quando Virgilio annuncia che la strada è stata loro
indicata da «una donna del ciel».
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Tuttavia, per accedere alla porta del Purgatorio essi devono salire tre scalini, che corrispondono ai tre momenti essenziali del
sacramento della confessione:
1. – Il primo di marmo bianchissimo, rispecchiando l’immagine
del pellegrino, sottolinea la necessità della contrizione.
2. – Il secondo di pietra «ruvida ed arsiccia, crepata per lo lungo
e per traverso», simboleggia la confessione orale dei peccati.
3. – Il terzo di color rosso sangue mette in rilievo l’ardore di
carità che deve ispirare le opere di penitenza. (Purg. IX, 94-102).
Obbedendo all’invito del maestro, il poeta si inginocchia contrito davanti all’angelo guardiano e ne implora la misericordia dopo
essersi percosso tre volte il petto.
L’angelo gli incide sette P sulla fronte e lo esorta a mondarsi
durante il viaggio dei sette vizi capitali.
Quindi apre la porta del Purgatorio con due chiavi, l’una d’oro
e l’altra d’argento, simbolo del potere sacerdotale di rimettere i
peccati.
Un potere che Pietro ha ricevuto da Cristo e che egli conferisce
a sua volta a tutti i sacerdoti.
Ai sacerdoti, tuttavia, è raccomandato di usare nella confessione
più indulgenza che rigore nei casi in cui i penitenti facciano richiesta
di perdono con umiltà e sincero pentimento (Purg. IX, 113-129).
Ricevuto dall’angelo l’ammonimento a non voltarsi indietro
(ossia a non tornare a peccare), i due pellegrini varcano la soglia del
Purgatorio accolti dall’inno «Te Deum laudamus»:.
Coro dolce, impetuoso, ubiquo, indistinto, che annuncia al Signore
degli eserciti ogni nuovo venuto, e ad ogni nuovo venuto le severe
letizie dell’espiazione. (Sermonti)
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L’ascesa al Monte (Canti X-XXVI)
1ª Cornice. I Superbi. Oderisi da Gubbio. Provenzan Salvani.
(Canti X-XII).
Varcata la porta del Purgatorio, i due poeti entrano nel primo
girone, dove sono puniti i superbi.
Il fatto che Dante abbia collocato i superbi all’inizio della sua
salita – e quindi nella zona di maggiore gravità delle colpe da espiare
– sta ad indicare quanto grave egli consideri questo peccato e quanto
importante ritenga liberarsene.
Dante chiama la superbia «caligine del mondo», perché questo
«fumo» offusca l’animo umano.
La superbia può assumere diverse forme: arroganza, vanagloria,
presunzione, fino alla ribellione verso Dio, il peccato di Lucifero
«il primo superbo».
Il poeta sentiva forte questa pulsione.
Fin dall’inizio del suo viaggio l’aveva identificata nel leone, una
delle tre fiere che ostacolavano il suo cammino verso la salvezza.
Egli oscilla tra la legittima consapevolezza della propria grandezza intellettuale ed il pericolo che questo sentimento lo porti
verso forme di orgoglio smisurato, di disprezzo verso gli altri e
soprattutto di non accettazione dei limiti imposti da Dio alla conoscenza umana.
Perciò ha cura di distinguere tra la legittima aspirazione ad
eccellere, propria dei grandi spiriti, e la tentazione di abbassare gli
altri e di non sapere o voler riconoscerne i meriti.
È quest’ultima pulsione che, secondo Dante, va combattuta,
perché immiserisce l’animo umano.
È questo il peccato di cui nel Purgatorio «si paga il fio».
Come si combatte questa pericolosa tendenza a volersi collocare al di sopra degli altri?
Con la contemplazione delle gravi sofferenze a cui sono sottoposti i superbi, condannati a camminare sotto il peso opprimente
di grandi massi, che diventano per loro un incubo permanente:
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andavan sotto il pondo,
simile a quel che tal volta si sogna,
disparmente angosciate tutte a tondo
e lasse su per la prima cornice,
purgando la caligine del mondo
(Purg. XI, 26-30).

Ma la contemplazione della pena non basta.
Ci vuole anche una profonda meditazione sulla vanità delle cose
del mondo e sulla piccolezza dell’uomo di fronte a Dio.
Il Purgatorio non è solo il luogo della purificazione dalle tendenze peccaminose degli espianti.
Esso è anche l’occasione per riflettere sulla virtù che si oppone
alla superbia (umiltà), nonché sulla dura penitenza imposta a chi
si è macchiato in vita di questo grave peccato.
La necessità di lottare contro la superbia induce Dante a dedicare
a questo argomento ben tre Canti (X, XI e XII).
Il Canto X evoca esempi illustri di umiltà, tratti dal Vangelo,
dall’Antico Testamento e dal mondo romano, ossia da tre delle
principali fonti di ispirazione del poeta.
Per rendere questi esempi plasticamente efficaci il poeta trasforma le scene in bassorilievi scolpiti sul marmo.
Questo bassorilievi, essendo direttamente opera di Dio, sono
così perfetti da superare non solo l’arte ma la stessa natura (Purg.
X, 31-33).
Il primo bassorilievo mostra con eloquente semplicità ed immediatezza l’Arcangelo Gabriele che con «atto soave» annuncia
alla Vergine il concepimento del Salvatore: annuncio a cui Maria
risponde con un sottomesso «Ecce ancilla Dei».
Il secondo bassorilievo, di ancor più intensa ricchezza espressiva,
esalta l’umiltà del Re Davide («l’umile salmista») che, accompagnato
da sette cori, danza davanti all’Arca Santa con le vesti rialzate.
Un gesto semplice che rende Davide umile agli occhi degli uomini e grande al cospetto di Dio («e più e men che re era in quel caso»).
Alla regale umiltà del re fanno da contrappunto la temerarietà
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del levita Oza – colpito da un fulmine per aver toccato l’arca senza
averne diritto – e l’arroganza della moglie Micol, che «dispettosa e
triste» disprezza il marito per essersi scoperto di fronte alle ancelle
ed ai servi (Purg. X, 55-72).
Il terzo bassorilievo, ancor più articolato e ricco di particolari,
narra il dialogo tra l’Imperatore Traiano alla testa del suo esercito
ed una povera vedova che ai piedi del suo cavallo chiede giustizia
per l’uccisione del figlio.
Attraverso notevoli suggestioni plastiche l’episodio sottolinea
sia le alte virtù di Traiano – che, secondo la leggenda, avrebbero
indotto Papa Gregorio ad ottenerne da Dio la resurrezione, la
conversione e la salvezza eterna – sia la forza dimostrata da una
vedova indifesa che è capace di imporsi allo stesso imperatore
riuscendo così gradita agli occhi di Dio (Purg. X, 73-93).
In queste rappresentazioni Dante dà ancora una volta prova
delle sue straordinarie doti evocative.
Le tre scene si presentano al lettore con il vigore plastico
dei bassorilievi dell’arte romanica imperante nel Medioevo e
sembrano addirittura preannunciare, con la forza straordinaria
della parola, le più ardite ed elaborate sculture del Quattrocento
(si pensi ai bassorilievi delle cantorie di Luca della Robbia e di
Donatello).
Giustamente è stato osservato che ciò che caratterizza queste
scene è che «non solo esse sembrano vere, ma se ne percepiscono,
o sembra di percepirne, le parole, i suoni, gli odori stessi. Esse
raggiungono tutti i sensi non solo la vista, proprio come la realtà
della natura» (Chiavacci-Leonardi).
Fatta l’esaltazione dell’umiltà, il poeta si abbandona ad una
accorata apostrofe contro i superbi cristiani «della vista della mente
infermi», che si inorgogliscono di cose vane e periture.
Essi dimenticano di essere degli insetti imperfetti («entomata»)
che sono chiamati a sprigionare «l’angelica farfalla» che si deve presentare al cospetto di Dio nella sua totale nudità (Purg. X, 121-129).
L’occasione per questa dolente riflessione è offerta dalla vista
di una schiera di espianti che avanzano lentamente schiacciati dal
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peso di enormi massi, rannicchiati sulle ginocchia alla stregua di
cariatidi che sostengono tetti o solai.
Il loro tormento è così duro che persino il più paziente di essi
«piangendo parea dicer: «Più non posso»».
Il passaggio al Canto XI è segnato dal coro delle anime che
intonano il Padrenostro, la preghiera per eccellenza dei cristiani
dettata da Gesù ai discepoli.
Il poeta ne fa una dolcissima perifrasi che viene salmodiata dagli
espianti «con cadenza ritmica, solenne, quasi da canto gregoriano
che scaturisce dalla realtà dei peccatori, dimentichi un tempo della
paternità di Dio e dei due massimi comandamenti ed ora invece riguadagnati alla grazia nella rappresentazione del loro ultimo
dramma prima della visione beatifica» (Fallani).
Dal gruppo di anime si leva la voce di Omberto Aldobrandeschi,
appartenente all’antico casato dei conti di Santafiora che con l’aiuto
dei fiorentini aveva lottato contro i senesi.
Era deceduto di morte violenta nel 1259, ossia pochi anni prima
della nascita del poeta.
Si presume perciò che la sua fama fosse ancora molto viva al
momento della stesura del poema.
Con accenti gravi Omberto confessa la sua arroganza che lo
portò ad avere «in dispetto» tutti gli altri uomini.
Sentimento questo che traeva origine dalla vanagloria per l’antica stirpe di appartenenza e per le gesta dei suoi antenati anch’essi
partecipi dello stesso senso di orgoglio smisurato e di disprezzo
per il prossimo.
La consapevolezza di questa grave colpa – che era stata esiziale
non solo a lui ma a tutta la sua gente – induce quest’anima ad accettare con rassegnazione la punizione inflittagli nell’aldilà fino a
quando piacerà a Dio.
Al chinare il viso verso l’Aldobrandeschi, il pellegrino viene
riconosciuto da un altro espiante, il celebre miniatore Oderisi da
Gubbio, al quale Dante era legato da un’amicizia che risaliva ai
tempi del suo soggiorno a Bologna.
Il poeta, memore delle opere di miniatura in cui Oderisi si era
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distinto, rivolge all’amico eloquenti parole che ne esaltano la gloria
e la fama raggiunte in quell’arte «ch’alluminar chiamata è in Parisi».
Per tutta risposta Oderisi, lungi dal sentirsi lusingato, riconosce
che maggior gloria spetta ora al suo antico rivale Franco Bolognese,
che più di lui eccelle in quell’arte («l’onor è tutto or suo, e mio in
parte»).
Riconoscimento – aggiunge Oderisi – che egli può fare adesso
che si trova in Purgatorio, grazie ad un suo tempestivo ravvedimento, ma che sarebbe stato impossibile in vita «per lo gran disio
dell’eccellenza ove mio cor intese».
La riflessione sulla sua vita passata e la consapevolezza dello
scampato pericolo spingono Oderisi a fare una lunga ed appassionata evocazione della vanità della gloria terrena e della precarietà
delle vicende umane.
Il tono biblico da lui assunto sembra evocare il celebre inizio del
libro di Qoèlet («vanità delle vanità, tutto è vanità »).
La velocità con cui la gloria terrena passa da un artista ad un
altro investe tutte le arti, come dimostrano illustri esempi nella
pittura e nella poesia.
Così Giotto supera il maestro Cimabue, oscurandone la fama.
Guido Cavalcanti toglie la gloria della lingua al pur celebre
Guido Guinizzelli.
All’orizzonte si profila un poeta ancor più grande «che l’uno e
l’altro caccerà dal nido» ( evidente riferimento allo stesso Dante).
Questa rapida successione di eventi si inserisce nel più ampio
contesto della storia umana in cui l’inesorabile scorrere del tempo
tutto travolge e cancella:
Non è il mondan romore altro ch’un fiato
di vento, ch’or vien quinci e or vien quindi,
e muta nome perché muta lato.
(Purg.XI, 100-102).

Il pellegrino è colpito da queste riflessioni e si dice pronto ad
abbracciare la strada dell’umiltà per lui così difficile: «Tuo vero dir
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m’incora bona umiltà, e gran tumor m’appiani». Egli però vuole
sapere di quell’altro personaggio, che l’amico gli aveva indicato
come celebre esempio di superbia redenta mediante un grande gesto
di umiltà.
È Provenzan Salvani, signore di Siena, capo di parte ghibellina
che era noto per il suo smisurato orgoglio.
Quest’uomo, pur trovandosi al sommo della gloria, non esitò a
chiedere l’elemosina in Piazza del Campo per raccogliere il denaro
necessario a pagare il riscatto d’un amico prigioniero:
liberamente nel Campo di Siena,
ogni vergogna diposta, s’affisse;
e lì, per trar l’amico suo di pena
che sostenea nella prigion di Carlo,
si condusse a tremar per ogni vena.
(Purg.XI, 134-138)

Questo gesto di generosità e di umiltà valse al superbo Provenzan
Salvani la salvezza eterna.
Va osservato che i tre personaggi evocati in questo Canto sono
esempi emblematici di tre gravi forme di orgoglio smodato: quello
delle famiglie gentilizie, quello degli artisti e quello degli uomini
politici.
Mediante tutti loro – ma soprattutto per mezzo degli artisti e
dei poeti – Dante vuole ricordare a se stesso e al lettore quanto forte
sia la pulsione della superbia in tutti noi e quanto sia necessario
meditare sulla estrema precarietà della fama e della gloria terrena
per poter vincere questa tentazione che agita continuamente l’animo
umano..
Ne viene fuori un Canto di intenso afflato poetico, pieno di
forza e di accorato senso della fragilità delle cose, certamente fra i
più belli del Purgatorio e forse dell’intero poema.
Tuttavia, come osserva Croce, se in Dante questo senso della
vanità non diventa pessimismo disperato e cinico
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è sol perché l’immagine dell’Eterno, che tutto fa dileguare, è pur
l’immagine di un eterno divino, e reintroduce il dovere e la gioia
del ben fare, e, abbattendo la vanagloria restaura la gloria.

Con la ricchezza di personaggi, riflessioni, evocazioni ed esortazioni dei Canti X e XI il poeta avrebbe potuto considerare esaurito
il suo compito.
Tuttavia, egli ritiene necessario completare la trilogia, dedicando
un terzo Canto ad esempi di superbia punita.
Anche qua i personaggi sono tratti dai testi sacri, dalla tradizione antica e dalla mitologia per sottolineare quanto la superbia sia
diffusa nel mondo a prescindere dalle epoche, dalle civiltà e dalle
credenze religiose.
La plastica rappresentazione che Dante ne dà attraverso figure
istoriate sul suolo, colpisce la fantasia del lettore, che insieme al
pellegrino ammira la fattura delle scene («morti li morti e i vivi
parean vivi»).
Nessun artista umano sarebbe stato in grado di raggiungere un
simile risultato, neppure l’amico Giotto… Il naturalismo delle
scene narrative, e l’interazione di taglio teatrale tra personaggi
fortemente caratterizzati, aspetti d’impressionante novità negli
affreschi, sono adottati anche dal poeta, non solo nelle descrizioni
dell’arte divina, ma anche nella propria disposizione di personaggi
ed eventi (Reynolds).

Particolarmente efficace risulta quella di Lucifero, il re dei superbi:
Vedea colui, che fu nobil creato
più ch’altra creatura, giù dal cielo
folgoreggiando scender da un lato.
(Purg. XII, 25-27)
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Ma altri esempi di grande vivacità plastica appaiono via via al
pellegrino:
– Briareo ed altri giganti fulminati da Giove perché rei di aver
partecipato alla guerra dei titani contro l’Olimpo.
– Nembrot punito con i suoi compagni per la folle pretesa di
erigere a Babele una torre che arrivasse fino al cielo, peccato che
Dio punì con la confusione delle lingue.
– Niobe punita con i suoi quattordici figli per aver osato sostituirsi a Giunone nel culto dei tebani.
– Saul vittima dell’ira divina per la sua superba disobbedienza.
– Aracne trasformata in ragno per aver sfidato Minerva (Purg.
XII, 28-63).
Conclusa questa peregrinazione penitenziale, i due pellegrini si
trovano al cospetto di una splendente creatura angelica «bella, bianca
vestita e nella faccia quale par tremolando mattutina stella».
Con lo spiegamento delle braccia e delle ali l’angelo conduce
maestro e discepolo verso il secondo girone dove espiano le loro
colpe gli invidiosi.
Li accompagna in questo passaggio un coro di anime che con
voce soave «che nol diria sermone» intonano l’evangelico «Beati pauperes spiritu», il canto che glorifica coloro che disdegnano vanità e
onori terreni.
Un battito d’ala dell’angelo cancella il primo P dalla fronte del
poeta che avverte un grande senso di leggerezza per essere stato affrancato dal pesante fardello della superbia (Purg. XII, vv. 126-136).
I due pellegrini sono pronti per affrontare la seconda tappa
dell’ascesa al monte.
2ª Cornice. Gli Invidiosi. Sapia. Guido del Duca (Canti XIII-XIV)
Alleggerito dal peso del primo P, il pellegrino affronta con miglior
lena il viaggio ed entra con il Maestro nel secondo girone, quello
degli invidiosi, caratterizzato non dal marmo bianco ma da «livido
color della petraia», come si conviene a questa categoria di espianti.
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A differenza del girone precedente – dove abbondano le rappresentazioni visive dell’umiltà premiata e della superbia punita – qui
si odono nell’aria le voci di spiriti invisibili che mediante citazioni
tratte dal Vangelo («Vinum non habent»; «Amate da cui male aveste») o episodi celebri del mondo classico («Io sono Oreste») esaltano
la pratica della carità, virtù che è all’opposto dell’invidia.
Ne deriva un diverso tono poetico poiché
«alla rappresentazione degli esempi di umiltà, in cui prevale la
tecnica della descrizione e del racconto, si contrappone, con novità di procedimenti fantastici, questa degli esempi di carità, tutta
musicale, rapida, allusiva» (Sapegno).
Assai diversa da quella dei superbi, ma ugualmente dura, è la
condizione di questi espianti.
Come in terra essi furono accecati dall’invidia, così nell’aldilà
sono condannati a non veder la luce.
Essi sono puniti con la cucitura degli occhi con un fil di ferro.
Il poeta li paragona ai mendicanti ciechi, seduti sul sagrato
delle chiese:
ch’a tutti un fil di ferro i cigli fora
e cuce sì, come a sparvier selvaggio
si fa però che queto non dimora.
(Purg. XIII, 70-72)

La loro vista suscita grande pietà nel pellegrino che chiede se fra i
penitenti ci sia qualche italiano che desideri essere ricordato in terra.
La risposta non si fa attendere.
In questo luogo – esclama un’anima – non esistono distinzioni
di nazionalità perché tutti sono abitanti della Città di Dio.
È l’anima di Sapia, una nobildonna senese morta alcuni anni
prima dell’immaginario viaggio, personaggio di cui si hanno notizie
assai scarse.
La sua figura serve al poeta per mostrare un esempio di grave
invidia terrena da cui mondarsi.
La penitente, infatti, non nasconde la sua colpa, anzi dice di sé
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che in vita «fui delli altrui danni più lieta assai che di ventura mia»
(Purg. XIII, 110-111).
A riprova della sua malvagità Sapia aggiunge che – pur essendo
in un’età in cui avrebbe dovuto dimostrare maturità e saggezza – si
era addirittura rallegrata della disfatta dei suoi concittadini in una
battaglia combattuta contro Firenze («letizia presi a tutte le altre
dispari»).
La sua gioia peccaminosa si era spinta a tal punto
ch’io volsi in su l’ardita faccia
gridando a Dio: «Omai più non ti temo!
(Purg. XIII, 121-122)

Solo il pentimento in punto di morte potè riconciliare con Dio
la peccatrice che ebbe la ventura di beneficiare della pietà di un
sant’uomo, Pier Pettinaio, che con le sue preghiere le accorciò la
permanenza nell’Antipurgatorio.
Sennonché, accortasi di essere in presenza di un essere vivente
e non di un’anima penitente, Sapia chiede al pellegrino se anch’egli
teme di essere punito tra gli invidiosi.
Forse un po’ – risponde Dante – il quale in realtà è ancora assorto
nella meditazione della punizione dei superbi.
Egli continua a sentire nelle orecchie l’accorata riflessione di
Oderisi sulla precarietà della gloria terrena, a cui teneva tanto, ed ha
ancora viva l’immagine della dura punizione che colpisce i superbi. .
Perciò risponde a Sapia che molto di più teme la pena dei superbi,
di cui già da vivo sente il grave peso sulle spalle:
Troppa è più la paura ond’è sospesa
l’anima mia del tormento di sotto,
che già lo ’ncarco di là giù mi pesa.
(Purg. XIII, 136-138)

Ma, pur non essendone toccato personalmente, Dante deve aver
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osservato attorno a sé numerosi episodi di invidia sia nella vita
fiorentina sia nelle sue peregrinazioni per le altre città d’Italia.
Già nell’Inferno, incontrando Ciacco, egli aveva detto di Firenze
che era così piena di invidia «che già trabocca il sacco» (Inf. VI, 50)
aggiungendo che, insieme alla superbia ed alla cupidigia l’invidia
era una delle «tre faville c’hanno i cuori accesi» (Inf. VI, 75).
Girando poi di corte in corte, deve aver visto altri esempi di
invidia e di maldicenza.
Si pensi al tono accorato con cui il poeta tratteggia le figure di
Pier della Vigna (Inferno) e di Romeo da Villanova (Paradiso) ed
alla pietà che suscita in lui la dolorosa sorte di questi due uomini
di corte vittime dell’invidia altrui.
Più in generale l’invidia è considerata da Dante un peccato capitale che ha la sua radice profonda nella «cupiditas», nell’attaccamento
morboso alle cose del mondo.
Un vizio che alberga nel cuore di Satana che, invidioso della
condizione umana, spinge gli uomini verso questo peccato.
E così, a proposito dei senesi, egli mette in bocca a Sapia pesanti
giudizi sulla loro stoltezza.
Chiamandoli «gente vana», arricchisce la galleria delle città
italiane corrotte e piene di vizi.
Con questo ulteriore quadro si conclude la rievocazione di Sapia,
personaggio femminile alquanto speciale, che si differenzia per
personalità e carattere da altre figure femminili del poema.
In essa bisogna vedere
una singolare varietà di componenti psicologiche che attestano
la capacità insuperabile da parte del poeta di cogliere e rendere
magistralmente la complessità del cuore umano nel quale possono
convivere la fermezza di ripudio di un abito vizioso e insieme i moti
dell’indole e del carattere inerenti all’umanità di Sapia, la quale
d’altronde, anima purgante, non ha ancora bruciato nella visione
beatifica del Creatore la traccia e l’eco della vita terrena (Varanini).
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Il tema dell’invidia è ripreso nel Canto XIV, dove il pellegrino
incontra due illustri personaggi romagnoli «l’uno a l’altro chini».
Sono Guido del Duca, ghibellino e Rinieri da Calboli, guelfo.
Ambedue sono coperti, come gli altri espianti, di «vil ciliccio» e
con le ciglia cucite di fil di ferro.
Appartenenti entrambi a prestigiose famiglie di Ravenna e di
Forlì, essi avevano ricoperto in vita incarichi pubblici di rilievo,
Guido come giudice e Ranieri come podestà di varie città.
L’occasione è propizia al poeta per mettere in bocca ad una delle
due anime (Guido del Duca) parole molto severe sulla corruzione
e sulla ferocia non solo dei fiorentini ma di tutti gli abitanti della
Valdarno.
Questi sono paragonati di volta in volta a brutti porci (gli abitanti
del Casentino), cani ringhiosi (gli aretini), lupi feroci (i fiorentini)
e «volpi sì piene di froda» (i pisani).
In particolare, Guido con accenti profetici esprime sdegno per il
comportamento efferato del nipote dell’espiante che gli sta accanto.
Si tratta di Fulceri da’ Calboli, podestà di Firenze appartenente
alla fazione dei guelfi neri, che, feroce persecutore dei suoi avversari
politici (guelfi bianchi e ghibellini),
vende la carne loro essendo viva;
poscia li ancide come antica belva:
molti di vita e sé di pregio priva
(Purg. XIV, 61-63).

Ma Guido non fa neppure mistero delle sue gravi colpe:
Fu il sangue mio d’invidia sì riarso,
che, se veduto avessi uom farsi lieto,
visto m’avresti di livore sparso
(Purg. XIV, 82-84).

Dai casi personali Guido allarga il discorso a tutta la Romagna.
Egli passa in rassegna numerose famiglie romagnole che, un
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tempo nobili nei comportamenti, si sono via via corrotte coprendosi
di vergogna.
Lancia perciò un’esortazione agli esseri umani a non riporre la
felicità nei beni materiali e congeda il pellegrino con l’angoscia nel
cuore che gli suscita la dolorosa rievocazione dei mali della sua terra.
L’argomento della stoltezza degli uomini è ripreso da Virgilio
che – dopo aver udito esempi di invidia punita (Caino e Anglaro)
– fa un’ amara constatazione.
Invece di godere dei beni assegnatigli dalla Provvidenza e di
gioire delle «bellezze etterne» – ammonisce Virgilio – l’uomo si lascia prendere dall’invidia per la fortuna altrui e dalle lusinghe del
mondo, rivolgendo la vista non al cielo ma alla terra e incorrendo
nel castigo di Dio che tutto vede e tutto sa.
Chiosa Chiavacci Leonardi:
La volta celeste invita e chiama gli uomini a guardare in alto, dove
è la loro vera meta, il loro eterno destino. Essi ignorano l’invito,
curvi sulle cose della terra. Ma quel cielo resta comunque alto e
splendido nei grandi versi del poeta ad attenderli.

3ª Cornice. Gli Iracondi. Marco Lombardo. (Canti XV-XVII)
Dopo essere stati abbagliati dalla luce di un angelo che li invita a
salire nel terzo girone, quello degli iracondi, i due viandanti odono
un canto che esalta la misericordia, virtù che gli iracondi hanno
dimostrato di non possedere in vita.
Ascoltata una lunga spiegazione del maestro sulla superiorità dei
beni spirituali su quelli materiali, il poeta ha una «visione estatica»,
in cui gli appaiono tre celebri esempi di mansuetudine.
– Maria, che dopo il ritrovamento nel tempio di Gesù che si
era smarrito, si rivolge a lui con «atto dolce».
– Pisistrato, che «benigno e mite» respinge l’invito della moglie
a punire un giovane che aveva in pubblico abbracciato la loro figlia.
– Santo Stefano, che «con quell’aspetto che pietà disserra» per122
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dona i suoi persecutori che «in foco d’ira» gareggiano nel lapidarlo
(Purg. XV, 82-114).
Riavutosi dalla visione, il poeta riprende il cammino insieme
al maestro.
A poco a poco i due si trovano immersi in un fumo «come la
notte oscuro» che toglie la vista e punge gli occhi.
«L’aere amaro e sozzo» obbliga il poeta ad appoggiarsi al maestro, mentre si odono voci che pregano l’agnello di Dio «per pace
e per misericordia».
Sono le anime di coloro che «d’iracundia van solvendo il nodo».
Perché un fumo così denso ed accecante avvolge questi espianti?
L’allegoria non è difficile da capire, se si pensa che ancora oggi
si usano espressioni come « il fumo negli occhi», «accecato dall’ira»
e simili.
Come la superbia, anche l’ira era una tendenza peccaminosa da
cui Dante non si sentiva del tutto esente.
Ma anche qua egli oscilla fra la consapevolezza della sua missione
di vate (la «giusta ira») e quella di distributore di pene e di castighi,
che talvolta poteva nascere più da risentimenti e rabbia personali
che da considerazioni obiettive.
Ma, come spesso accade nel poema, Dante allarga il discorso
dalla sua esperienza individuale a quella collettiva.
Gli interessa capire e farci capire come mai «lo mondo è ben
così tutto diserto d’ogni virtute… e di malizia gravido e coverto»
(Purg. XVI, 58-60).
Saranno gli influssi degli astri oppure tutto è già scritto ed avviene «di necessitate?»
Il problema non è di poco conto.
Esso è al centro della riflessione filosofica fin dai tempi antichi,
perché investe la presenza dell’uomo nella storia, la sua responsabilità personale, il suo destino futuro.
E Dante lo affronta senza esitazioni.
Marco Lombardo, savio e valente uomo, avrà il compito di risolvere il quesito che il poeta gli pone con forza.
Perché il mondo va così male?
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Come Dante, Marco Lombardo è stato povero e sdegnoso, come
Dante conosceva le corti, come Dante desiderava la pacificazione
delle avverse fazioni e la concordia tra le città.
In virtù di questa vicinanza psicologica, morale e di vita, Dante
ne fa, come Sordello, un interprete del suo pensiero ed un divulgatore del suo messaggio.
Marco Lombardo non ha dubbi.
Nonostante gli influssi esterni (ambientali, astrali, ecc.), l’uomo
resta pienamente libero e responsabile dei suoi atti:
Lume v’è dato a bene e a malizia,
e libero voler; che, se fatica
nelle prime battaglie col ciel dura,
poi vince tutto, se ben si notrica.
(Purg. XVI, 75-78)

Perciò è un errore attribuire al cielo i nostri mali.
Se l’uomo non avesse il libero arbitrio, non ci potrebbero essere
né giustizia né premio né castigo.
Se il mondo va male, la colpa è degli esseri umani e non del cielo:
In voi è la cagione, in voi si cheggia.
(Purg. XVI, 83)

Buona parte di responsabilità di questo disordine civile e morale
appartiene alle autorità civili e religiose, che dovrebbero guidare
l’umanità.
Esse invece vengono meno ai loro doveri, lasciando la società
in balìa di se stessa.
«Le leggi son, ma chi pon mano ad esse?».
Inoltre, si è creata una gran confusione tra il potere spirituale
e quello temporale.
Il sacro si è indebitamente mischiato con il profano:
ed è giunta la spada
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col pasturale, e l’un con l’altro inseme
per viva forza mal convien che vada.
(Purg. XVI, 109-111)

Questa indebita appropriazione dei poteri temporali da parte
del Papato nuoce non solo all’umanità ma anche alla Chiesa che
per confondere in sé due reggimenti,
cade nel fango e sé brutta e la soma.
(Purg. XVI, 128-129)

Le parole di Marco Lombardo sono vivamente apprezzate dal
pellegrino che gli rivolge un affettuoso «Marco mio» per ribadire la
loro vicinanza umana, come aveva fatto con l’amico Casella.
Il poeta aggiunge una chiosa significativa.
Ora capisco perché nell’Antico Testamento non era consentito ai
sacerdoti del tempio (leviti) di ereditare beni temporali (Purgatorio
XVI, 130-132).
Infatti, secondo il precetto biblico, ai sacerdoti era fatto divieto
di ricevere beni in eredità («dal retaggio li figli di Levì furono essenti»)
e di possedere beni materiali al di fuori delle decime.
Ciò consentiva loro di dedicarsi pienamente alle sole occupazioni
spirituali, senza essere distratti dalla cura di quelle terrene.
Uscito con il maestro dalla spessa cortina fumogena, il
poeta ha in sogno tre visioni di ira punita:
– Progne, personaggio della mitologia classica, tramutato in
usignolo («l’uccel ch’a cantar più si diletta»).
– Aman, ministro di Serse, condannato alla crocifissione, che
muore «dispettoso e fero».
– Amata, moglie di Latino re del Lazio, che si era impiccata in
un accesso di follia (Purg. XVII, 13-39).
Al suo risveglio, il pellegrino è accecato dal bagliore di un angelo
luminosissimo che indica ai viandanti la scala che devono salire per
continuare il viaggio.
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Salito il primo gradino, un leggero battito d’ala cancella il terzo
P dalla fronte di Dante, mentre una voce esclama:
«Beati pacifici, che son sanz’ira mala».
Giunti al sommo della scala, che segna il passaggio alla quarta
cornice, i due viandanti si arrestano per l’avvicinarsi della sera.
Virgilio coglie l’occasione per spiegare al discepolo l’ordinamento
morale del Purgatorio.
Le anime – egli chiarisce – sono disposte nei vari gironi, a
seconda che abbiano peccato in terra per troppo amore (avarizia,
gola, lussuria), per poco amore (accidia) o per amore rivolto al male
(superbia, invidia, ira) (Purg. XVII, 91-139).
4ª Cornice. Gli Accidiosi. La «femmina balba». (Canti XVIII e
XIX fino al v. 69)
Dopo aver ascoltato un’ulteriore spiegazione del maestro sulla
natura dell’amore e sulla libertà concessa all’uomo di accettarlo o
di respingerlo (Purg. XVIII, 1-87), il poeta, assopitosi un poco, è
svegliato bruscamente dal sopraggiungere concitato di due schiere
di anime.
Sono gli accidiosi, ossia coloro che in vita si sono mostrati troppo
tiepidi nell’adempimento delle opere di bene.
Come in vita hanno peccato per «lento amore», così in Purgatorio
devono compensare la loro lentezza nel quarto girone, mostrando
una particolare sollecitudine in tutto quel che fanno («qui si ribatte
il mal tardato remo»).
Due anime, correndo davanti alle altre, proclamano in lacrime esempi di sollecitudine (la Vergine Maria che si reca in fretta
da Elisabetta; Cesare che, lasciato l’assedio di Marsiglia, corre in
Spagna per sconfiggere i luogotenenti di Pompeo), mentre il coro
esorta ad essere sempre attivi nelle opere buone «che studio di ben
far grazia rinverdi».
Ad esse si rivolge Virgilio per chiedere indicazioni sulla strada
da seguire e queste si rivelano quanto mai zelanti nella risposta.
126

il purgatorio

Fra di loro c’è l’Abate di San Zeno a Verona ai tempi del Barbarossa, un personaggio su cui disponiamo di scarsissime informazioni.
Dante si serve di lui per condannare il comportamento di un
altro personaggio ben noto ai suoi tempi, Alberto della Scala, signore
di Verona, morto nel 1301.
Alberto, infatti, abusando del proprio potere politico, aveva
imposto come abate di quel monastero il figlio naturale Giuseppe,
nonostante questi fosse fisicamente e moralmente inadeguato per
un così alto incarico ecclesiastico («Mal del corpo intero e della
mente peggio»).
Così facendo, il poeta si propone di riaffermare pubblicamente,
anche presso i suoi contemporanei, la propria indipendenza di giudizio nei confronti di un nobile casato (gli Scaligeri) verso il quale
aveva un forte debito di riconoscenza (nel Paradiso celebrerà le lodi
di Bartolomeo e di Cangrande della Scala).
Inoltre, egli intende stigmatizzare ogni forma di commistione
fra potere spirituale e potere temporale.
In questo caso specifico si tratta dell’interferenza commessa non
da un uomo di Chiesa ma da un potente uomo politico.
Desiderose di rendersi utili, le anime di questo girone mostrano
per la legge del contrappasso una grande solerzia nell’accompagnare
i pellegrini:
Noi siam di voglia a muoverci sì pieni,
che restar non potem.
(Purg. XVIII, 115-116)

Intanto, le anime dei penitenti proclamano esempi famosi di
accidia punita.
In particolare essi indicano gli ebrei che non seguirono Mosé
ed i compagni di Enea, che si fermarono in Sicilia, come eloquente
testimonianza di vite spente per neghittosità o per fiacchezza di
spirito.
Ma prima di entrare nel quinto girone, il poeta cade in un lungo
sonno.
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Gli appare in sogno una «femmina balba», donna brutta, storpia
e balbuziente, che esercita su di lui un fascino sinistro, apparendogli
non qual era in realtà ma come una sirena:
cominciava a cantar sì, che con pena
da lei avrei mio intento rivolto
(Purg. XIX, 17-18).

Questa donna si vanta del suo potere sugli uomini e della sua
capacità di distoglierli dal loro cammino, come le Sirene avevano
fatto con Ulisse ed i suoi marinai.
Con orgoglio afferma che
qual meco si ausa,
rado sen parte; sì tutto l’appago!
(Purg. XIX, 23-24).

È chiara l’allusione al forte richiamo che esercitano sui sensi la
lussuria, la gola, il desiderio smodato di ricchezze.
Vizi questi che esercitano una suggestione tanto più forte in
quanto gli uomini si illudono di trovarvi la piena soddisfazione
delle loro aspirazioni.
Perfino la ragione si lascia abbagliare da queste lusinghe.
Perciò una creatura celeste ammonisce Virgilio a non tollerare
la presenza di questa «femmina balba» ed a mostrarne invece il
«ventre» e il «puzzo».
Dante si sveglia sotto la forte impressione del sogno e avanza a
capo chino, riflettendo su ciò che ha visto ed udito:
portava la mia fronte
come colui che l’ha di pensier carca,
che fa di sé un mezzo arco di ponte.
(Purg. XIX, 40-42)
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Ma – ammonisce il maestro – non è tempo di meditazioni troppo
lunghe.
Un angelo è pronto a trasportarli nel 5º girone e bisogna approfittarne, lasciandosi attrarre dal richiamo di Dio come fa il falcone
che prima a’ piè si mira,
indi si volge al grido e si protende
per lo disio del pasto che là il tira.
(Purg. XIX, 64-66).

5ª Cornice. Avari e Prodighi. Adriano V. Ugo Capeto. Stazio (Canti
dal XIX v.70 al XXII v.114)
Trasportati nel quinto girone, i due incontrano anime piangenti
che giacciono a terra col volto in giù e con i piedi e le mani legati.
Sono gli avari e prodighi che, salmodiando, invocano dolenti che
la grazia divina li redima definitivamente dalla loro peccaminosa
inclinazione verso le ricchezze terrene.
Dante chiede ad una di esse le ragioni di una pena così dura.
L’anima gli rivela di essere stato in terra un successore di Pietro.
Si tratta del papa Adriano V, al quale il poeta affida la condanna
del peccato di cupidigia, molto diffuso ai suoi tempi fra gli uomini
di Chiesa.
Contro questa pratica peccaminosa egli si scaglia in diverse parti
del poema, ritenendola un comportamento molto grave.
Questo vizio comprende non solo l’attaccamento morboso alla
ricchezza, ma anche la ricerca affannosa del potere, la «cupiditas»
in senso ampio.
Proprio colui che in terra ha detenuto il potere più grande confessa che, appena asceso al soglio pontificio, si rese conto quanto
pesa il gran manto a chi dal fango il guarda,
che piuma sembran tutte l’altre some.
(Purg. XIX, 104-105)
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Egli, così ambizioso fino a quel momento, capì subito che neppure la carica più alta può soddisfare in terra il cuore dell’uomo:
Vidi che là non si quetava il core,
né più salir potìesi in quella vita;
(Purg. XIX, 109-110)

E così si accese in lui il bisogno di cambiar vita.
In risposta ad una domanda del pellegrino, il papa spiega il
significato della pesante punizione inflitta agli avari.
Come in vita i loro occhi furono protesi verso i beni terreni, così
nell’aldilà sono condannati a stare col viso in giù ed a guardare la
terra.
Come la cupidigia spegne ogni slancio verso il bene, così la
giustizia divina obbliga gli avari a rimanere immobili.
La grave sofferenza, fisica e morale, a cui sono sottoposte queste
anime, induce il papa ad affermare che «nulla pena il monte ha più
amara».
E, per sottolineare che nell’oltretomba non esistono differenze
di rango, il pontefice esorta Dante a non piegarsi davanti a lui in
segno di riverenza:
conservo sono
teco e con altri ad una podestate.
(Purg. XIX, 134-135)

L’occasione è propizia perché il poeta lanci una delle sue invettive
contro l’insaziabile cupidigia umana:
Maledetta sie tu, antica lupa,
che più di tutte l’altre bestie hai preda
per la tua fame senza fine cupa!
(Purg. XX, 10-12).
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Già nell’Inferno egli aveva individuato nella lupa l’animale più
pericoloso e più difficile da vincere, perché
ha natura sì malvagia e ria,
che mai non empie la bramosa voglia
e dopo il pasto ha più fame che pria.
(Inf. I, 97-99).

Da San Paolo la «cupiditas» era stata indicata come la «radice
di tutti i mali» e come «idolorum servitus».
Dante aveva invocato l’arrivo del Veltro per farla «morir di doglia».
In questa circostanza egli rinnova l’appello all’intervento celeste
(«quando verrà per cui questa disceda?»), con il tono dolente di chi
constata che le cose del mondo vanno male e che agli uomini di
buona volontà non resta che attendere un cambiamento radicale
che provenga dall’alto.
Ma nella storia ci sono anche manifestazioni di generosità e di
serena accettazione della povertà.
Il poeta cerca così di attutire la crudezza della sua visione del
mondo, ricordando alcuni esempi di virtù: la Vergine, San Nicola,
il Console romano Fabrizio, Ugo Capeto.
A quest’ultimo, fondatore della stirpe capetingia, Dante affida
un’invettiva contro i re di Francia, talmente avidi di potere e di
denaro, da entrare in conflitto con il Papato e da sopprimere l’ordine
dei Templari, di cui hanno confiscato l’immensa ricchezza (Purg.
XX, 16-93).
Inoltre, Ugo Capeto evoca sdegnato alcuni esempi celebri di cupidigia punita:
– Pigmalione, re di Tiro che uccise a tradimento il cognato Sicheo per cercare di impadronirsi delle sue ricchezze, senza peraltro
riuscire ad averle.
– Mida, re frigio, vittima della sua brama smodata di oro che
lo ridusse in miseria.
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– Acan, lapidato dai suoi familiari per aver rubato una parte del
bottino ottenuto dagli ebrei con la conquista di Gerico.
– Satira, fulminata per essersi appropriata con il marito di una
parte del denaro ricavato dalla vendita di un podere destinato agli
Apostoli.
– Eliodoro, ferito da un cavallo mentre si apprestava a portar
via parte delle ricchezze appartenenti al tempio di Gerusalemme.
– Polinestore, morto accecato per aver ucciso il cognato Polidoro
ed essersi impadronito delle sue ricchezze (Purg. XX, 103-114).
Lo sdegno di Ugo Capeto assume toni amari nella rievocazione
di Crasso, uno dei triumviri noto per la sua smodata ricchezza, al
quale viene chiesto con sarcasmo:
				Crasso,
dilci, che ’l sai: di che sapore è l’oro?
(Purg. XX, 116-117).

Allontanatisi da Ugo Capeto, i due pellegrini si avviano verso la
sesta cornice quando sentono nell’aria un forte tremore della montagna, mentre un coro di anime intona «Gloria in excelsis Deo ».
La scena spaventa il poeta, ma suscita in lui anche grande curiosità di conoscere le ragioni di questi eventi straordinari, sentimenti
questi che lo fanno avanzare «timido e pensoso».
In questo alternarsi di personaggi, temi e situazioni, Dante colloca l’incontro con Stazio, un poeta latino vissuto nel I secolo d.C.
che nelle sue opere si era largamente ispirato a Virgilio di cui si
sentiva il discepolo ideale.
Con questo incontro Dante riprende un filone che gli sta particolarmente a cuore: il rapporto con la poesia e con i poeti, con quei
«saggi» di cui egli sente di far parte a pieno titolo.
Inoltre, egli si serve della figura di Stazio per rendere un ulteriore
omaggio al suo maestro, che presto lo lascerà.
L’incontro è descritto con ricchezza di particolari e sapiente capacità scenica. Stazio non rivela subito il suo nome, ma comincia con
spiegare la causa degli eventi a cui i due viandanti hanno assistito.
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Il Purgatorio – egli spiega – non è soggetto ai fenomeni atmosferici che caratterizzano la terra, ma la montagna trema soltanto
quando alcuna anima monda
sentesi, sì che surga o che si mova
per salir su; e tal grido seconda.
(Purg. XXI, 58-60)

Questo terremoto è accompagnato da una lode a Dio da parte
delle anime che pregano di poter presto salire al cielo.
Del resto, egli stesso – aggiunge Stazio – era rimasto per ben 500
anni tra gli avari e prodighi e solo ora è stato definitivamente purificato da questa colpa («pur mo sentii libera volontà di miglior soglia»).
Fornite queste spiegazioni, lo spirito svela la propria identità.
Egli è Stazio, poeta latino che «cantò di Tebe e poi del grande
Achille» e che deve tutto all’autore dell’Eneide
la qual mamma
fummi e fummi nutrice poetando:
sanz’essa non fermai peso di dramma.
(Purg. XXI, 97-99)

La sua ammirazione per Virgilio è tale che sarebbe pronto a
restare un anno in più in Purgatorio pur di conoscere il grande
maestro.
A questa rivelazione Virgilio ha un moto di ritrosia.
Egli intima a Dante di tacere, ma non può evitare che un «lampeggiar di riso» si disegni sul volto del discepolo.
Stazio chiede a Dante spiegazioni del suo atteggiamento e a
questo punto il poeta, con l’assenso del maestro, rivela che
Questi che guida in alto gli occhi miei
è quel Virgilio, dal qual tu togliesti
forza a cantar delli uomini e de’ dei.
(Purg. XXI, 124-126)
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Colto da stupore, Stazio – in uno slancio di devozione – cerca
di abbracciare le ginocchia del maestro, dimentico che ambedue
non sono corpi, ma ombre vane.
Mentre l’angelo della giustizia conduce i tre viandanti alle soglie
della sesta cornice e toglie un altro P dalla fronte del poeta, si svolge
fra Virgilio e Stazio un lungo dialogo pieno di manifestazioni di
stima e di affetto reciproco nonché ricco di importanti contenuti.
Virgilio chiama Stazio due volte «amico» e gli rivela che, pur non
conoscendolo, aveva subito sentito «benevoglienza» per lui dopo le
rivelazioni fattegli nel Limbo da Giovenale.
Da parte sua, Stazio confessa che egli aveva abbandonato in vita
il vizio della prodigalità, grazie ad un passo dell’Eneide che stigmatizza la «sacra fame dell’oro» come causa di tanti mali del mondo.
Ma Stazio attribuisce a Virgilio un merito ancor più grande.
Avergli indicato la strada del Cristianesimo quando nella IV
Egloga aveva proclamato l’avvento di tempi nuovi («secol si rinnova; torna giustizia e primo tempo umano e progenie scende dal
Ciel nova»).
Egli si era piano piano avvicinato alle comunità cristiane e si era
fatto battezzare, anche se non aveva avuto il coraggio di proclamare
pubblicamente la sua nuova fede.
Perciò ha dovuto purificarsi, oltre che del peccato di prodigalità,
anche di quello di accidia, restando quattrocento anni nella quarta
cornice.
L’idea di considerare Virgilio un anticipatore del Cristianesimo
era largamente diffusa nel Medioevo e condivisa da alcuni pensatori
cristiani.
Questa corrente di pensiero interpretava l’annuncio dei tempi
nuovi della IV Egloga virgiliana non per quello che esso era effettivamente – ossia l’annuncio della pacificazione della società romana
dopo una lunga stagione di guerre e di lotte intestine – ma come
segno della rinascita dell’umanità operata dall’avvento del Messia.
In quest’ordine di idee
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Dante ha sentito l’opera di Stazio proprio come il vertice di questa lenta ascesa della spiritualità latina maturata dalla sua stessa
missione d’inverare i voleri della Provvidenza verso l’intuizione
delle verità cristiane […] e si comprende come i poemi staziani
gli siano serviti come prontuario di exempla morali e modello di
agghiaccianti colpi di sonda nell’umana perversione alla luce della
superiore eticità del messaggio cristiano. (Paratore).

Tuttavia, la figura di Virgilio, pur così rilevante e densa di significati, risulta anche qua soffusa da un velo di mestizia.
L’autore dell’Eneide, infatti, aveva aperto agli altri la strada della
salvezza, ma ne era egli stesso rimasto escluso.
Come gli dice Stazio, il poeta mantovano aveva fatto come il
lampadoforo, che illumina non se stesso, ma quelli che vengono
dietro di lui:
Facesti come quei che va di notte,
che porta il lume dietro e sé non giova,
ma dopo sé fa le persone dotte.
(Purg. XXII, 67-69)

6ª Cornice. I Golosi. Forese Donati. (Canti dal XXII v. 130 al
XXIV)
Dopo aver evocato i nomi di molti poeti e scrittori antichi che,
come Virgilio, si trovano nel Limbo «con quel greco che le Muse
lattar più ch’altro mai» (Terenzio, Cecilio, Plauto, Euripide, Antifonte, etc.), i tre viandanti giungono al sesto girone dove espiano
le loro tendenze peccaminose i golosi.
Qui trovano un albero rovesciato pieno di frutti «a odorar soavi
e boni»e bagnato dall’acqua che sgorga da una roccia.
Questa vista costituisce, per la legge del contrappasso, la pena
a cui sono soggetti gli espianti di questo girone.
Dall’albero esce una voce che proclama esempi di temperanza.
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– La Vergine Maria che alle nozze di Cana chiede a Gesù di trasformare l’acqua in vino, preoccupandosi non per sé ma per gli altri;
– Le donne romane che per morigeratezza bevevano solo acqua;
– Il profeta Daniele che alla Corte di Nabucodonosor «dispregiò
cibo ed acquistò savere»;
– Giovanni Battista che nel deserto si nutriva di mele e locuste
e che perciò «è glorioso e tanto grande quanto per l’Evangelio v’è
aperto» (Purg. XXII, 142-154).
In evidente contrasto con il peccato di cui si sono macchiati in
vita, i golosi sono condannati a soffrire in continuazione fame e sete.
I loro visi sono ridotti a teschi ambulanti:
Negli occhi era ciascuna oscura e cava,
palida nella faccia, e tanto scema,
che dall’ossa la pelle s’informava.
(Purg. XXIII, 22-24)

Sembrano sopravvissuti dei campi di sterminio:
Parean l’occhiaie anella sanza gemme;
chi nel viso delli uomini legge «omo»
ben avria quivi conosciuta l’emme.
(Purg. XXIII, 31-33).

Così ridotte, le anime sono irriconoscibili.
Esse però possono riconoscere gli altri.
Infatti, una di esse prorompe in un’esclamazione di gioia al
vedere Dante.
Il poeta riconosce subito la voce dell’amico Forese Donati.
L’amicizia tra i due risaliva agli anni giovanili e, in particolare,
al periodo di traviamento del poeta, in cui ad una profonda crisi
esistenziale si mescolarono reprensibili comportamenti morali.
Ce lo testimonia uno scambio di sonetti fra i due («tenzone»),
dal tono ironico e canzonatorio, che talvolta sconfina nella volgarità
e nell’offesa (Dante è accusato di viltà, Forese di latrocinio).
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Ma la morte di Forese (1296) aveva addolcito e sublimato il
rapporto fra i due.
E così nella Commedia Dante salva l’amico e ne nobilita la figura,
lasciando sullo sfondo le intemperanze giovanili di entrambi.
Infatti, nell’evocazione che essi ne fanno nel Purgatorio, le trivialità di un tempo appaiono sfumate e lontane.
Ad esse i due amici guardano con un senso di distacco misto ad
una certa riprovazione:
Se tu riduci a mente
qual fosti meco e qual io teco fui
ancor fia grave il memorar presente.
(Purg. XXIII, 115-117)

In compenso vengono messi in rilievo elementi nuovi, più nobili
ed edificanti.
Il pentimento di Forese in punto di morte.
Il ravvedimento di Dante.
La partecipazione affettuosa dell’uno alle vicende dell’altro.
Il dolore della vedova di Forese.
La reciproca stima e il profondo affetto che uniscono i due amici.
La scena dell’incontro e le varie fasi del colloquio sono descritte
da Dante con vivo senso di partecipazione.
Fin dalle prime battute, la conversazione assume il tono affettuoso proprio degli amici lieti di rivedersi.
Forese si rallegra con Dante e questi si compiace che l’amico sia
salvo, anche se lo addolora il suo aspetto miserevole:
La faccia tua, ch’io lagrimai già morta,
mi dà di pianger mo non minor doglia,
rispos’io lui, veggendola sì torta.
(Purg. XXIII, v. 55-57).

Forese spiega le ragioni della loro pena, ispirata al principio del
contrappasso (ghiottoni in terra, macilenti nell’aldilà).
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La moglie Nina, che lo piange da morto e prega per la sua
anima, è un esempio raro di fedeltà coniugale e di morigeratezza
dei costumi in una società dissoluta, dove le donne vanno in giro
«mostrando colle poppe il petto».
Fra la moltitudine dei golosi Forese indica il papa Martino IV
– noto per il suo sfrenato attaccamento ai piaceri della tavola per
cui «purga per digiuno l’anguille di Bolsena e la vernaccia» – ed un
rimatore dell’epoca, Bonagiunta da Lucca.
L’introduzione di quest’ultimo personaggio – che aveva portato
in Toscana lo stile della scuola siciliana – offre a Dante l’occasione
per tessere le lodi del «dolce stil novo».
Il poeta rivendica con orgoglio la sua attiva partecipazione a
questo movimento letterario, consapevole del suo carattere fortemente innovativo rispetto alle scuole precedenti:
Io mi son un, che quando
amor mi spira, noto, ed a quel modo
ch’ei ditta dentro, vo significando.
(Purg. XXIV, 52-54).

E per sottolineare l’originalità della nuova forma di poetare, egli
mette in bocca a Bonagiunta parole che non lasciano dubbi sulla
superiorità del dolce stil nuovo:
Io veggio ben come le vostre penne
di retro al dittator sen vanno strette,
che delle nostre certo non avvenne;
e qual più a riguardar oltre si mette,
non vede più dell’uno all’altro stilo.
(Purg. XXIV, 58-62)

Lasciato Forese, i tre viandanti giungono presso un altro albero
sotto il quale numerose anime gridano «quasi bramosi fantolini e
vani che pregano».
Mentre l’angelo della temperanza cancella l’altro P dalla fronte
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del poeta, una voce proclama esempi di golosità punita (i Centauri
ubriachi sconfitti da Teseo e gli ebrei che per aver avuto bevuto
troppo furono esclusi dalla battaglia contro i Madianiti) ed esalta le
virtù di coloro che, illuminati dalla grazia, hanno fame di giustizia
e non di beni materiali (Purg. XXIV, 151-154).
7ª Cornice. I Lussuriosi. Guido Guinizzelli. Arnaut Daniel (Canti
XXV-XXVI)
Dopo una lunga disquisizione di Virgilio e di Stazio sulla teoria
della generazione, sulla infusione dell’anima nel corpo e sulla formazione dei corpi aerei (Purg. XXV, 10-108), i viandanti giungono
al settimo girone, quello dei lussuriosi, soggetti alla purificazione
del fuoco.
Dalla parete del monte si sprigiona una fiamma che si diffonde
per tutto il ripiano.
Tuttavia, un soffio di vento, spirando in senso contrario, lascia
libero un lembo di terra che consente il passaggio dei viandanti.
Le anime accettano volentieri il tormento del fuoco e della sete,
mentre cantano un inno sacro.
Vengono esaltati esempi celebri di castità.
– Maria, che accoglie con spirito umile il messaggio dell’angelo
che le annuncia di essere stata scelta da Dio per partorire il Messia
in verginità;
– Diana, che visse casta nelle selve con le sue compagne;
– I coniugi che «fuor casti come virtude e matrimonio imponne»
(Purg. XXV, 127-135).
Due schiere di anime si incrociano e si baciano.
Una raggruppa i lussuriosi secondo natura, l’altra quelli contro
natura.
Nel Purgatorio dantesco queste due categorie di peccatori sono
raggruppate nello stesso girone diversamente da quanto l’autore
aveva fatto nell’Inferno.
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Si tratta di anime incontinenti che hanno dato libero sfogo ai
sensi «come bestie l’appetito».
Perciò sono gridati esempi di lussuria punita (Pasifae che si accoppia con il toro) e di omosessualità punita (Sodoma e Gomorra).
Poiché la letteratura amorosa era uno degli strumenti più sottili
che poteva indurre nella tentazione della lussuria, Dante non esita
a collocare fra i lussuriosi due grandi poeti che egli ammirava: il
rimatore bolognese Guido Guinizzelli ed il trovatore provenzale
Arnaut Daniel.
I due poeti che appaiono sulla scena non vengono introdotti come
occasione per un discorso di ricordi letterari e di precisazioni critiche, ma non sono altro che la concreta figura storica di quel
peccato che qui si piange, vissuto…nel modo in cui lo visse Dante.
(Chiavacci Leonardi).

A Guinizzelli, fondatore del «dolce stil novo», Dante non risparmia elogi, chiamandolo
il padre
mio e delli altri miei miglior che mai
rime d’amore usar dolci e leggiadre.
(Purg. XXVI, 97-99).

Verso di lui Dante mostra non solo grande ammirazione, ma
anche affetto e devozione.
Si offre «pronto al suo servigio» e assicura che i suoi «dolci detti»
avranno fama fra i posteri.
Di Arnaut non esita a celebrare le lodi, facendolo chiamare dallo
stesso Guinizzelli «il miglior fabbro del parlar materno» e colui che
per «versi d’amore e prose di romanzi soverchiò tutti».
Ma l’omaggio per il grande provenzale non si ferma qua.
Caso unico nella Commedia, Dante introduce, a conclusione del
Canto, alcuni versi in provenzale che mette in bocca ad Arnaldo
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per descriverne la condizione di anima penitente (Purg. XXVI,
140-147).
Siamo in presenza di un «ultimo sentimentale compiacimento
della memoria dantesca in una nostalgia di studi cari e lontani,
l’ ultimo tributo di Dante alla prima tradizione poetica volgare»
(Roncaglia).
Il paradiso terrestre (Canti XXVII-XXXIII)
La prova del fuoco. Matelda. L’addio a Virgilio.Apparizione di
Beatrice. (Canti dal XXVII al Canto XXX v. 54).
Caduti i 7 P dalla fronte, il pellegrino affronta l’ultima tappa
della purificazione prima di salire al cielo.
Il compito di Virgilio è concluso.
Alla ragione si deve sostituire la fede, alla filosofia la sapienza
divina, alla conoscenza umana la rivelazione celeste.
Ma per passare da una all’altra tappa c’è da fare ancora un pezzo
di strada.
La purificazione dovrà essere piena e definitiva.
Il pellegrino dovrà fortificarsi definitivamente prima di affrontare l’ardua impresa che l’attende.
Come colmare questo spazio intermedio?
Come far apparire Beatrice?
Cosa fare per essere veramente pronto al gran salto?
E, soprattutto, come staccarsi da Virgilio?
Dante deve aver pensato a lungo alla maniera migliore per descrivere la sua separazione dal maestro.
Cosa immaginare?
Un addio commosso mentre Virgilio si allontana?
Un discorso di ringraziamento seguito dall’abbraccio finale?
Un’ultima raccomandazione del maestro prima di andarsene?
Il discepolo che si butta ai piedi del «caro padre», prima che
questi abbandoni definitivamente la scena?
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Molte erano le soluzioni possibili, ma a Dante devono esser
sembrate tutte inadeguate alla grandezza di Virgilio ed alla unicità
della loro relazione.
E, infatti, il poeta ne sceglie una insospettata, di straordinaria
intensità drammatica.
Dante separa in due momenti il distacco dal maestro.
Il primo si svolge tra l’attraversamento del fuoco e la «consacrazione» del pellegrino come signore e padrone di se stesso.
Il passaggio attraverso il fuoco è l’atto di purificazione suprema,
quello che monda le anime dalle ultime scorie, prima che possano
raggiungere il Paradiso terrestre.
Con grande senso di umanità Dante si rappresenta assai esitante
ed in preda al panico.
Dinanzi all’ultima prova egli rimane bloccato, non si muove, se
ne sta «fermo e duro».
Solo la prospettiva di rivedere Beatrice – sapientemente evocatagli da Virgilio – gli fa vincere la paura.
Tale è ancora la forza del suo amore per questa donna.
Un amore così prepotente che non lo abbandona persino nel
viaggio ultraterreno:
Così, la mia durezza fatta solla,
mi volsi al savio duca, udendo il nome
che nella mente sempre mi rampolla.
(Purg. XXVII, 40-42).

Superata la prova del fuoco, un angelo luminoso proclama «Venite, benedetti dal Padre mio».
I tre pellegrini, per l’avvicinarsi della notte, si adagiano sui gradini della scala che li condurrà al mattino seguente nel Paradiso
Terrestre.
Dante si addormenta e sogna Lia e Rachele, simbolo della vita
attiva e della vita contemplativa, nonché presagio delle due donne
(Matelda e Beatrice) che il poeta incontrerà poco dopo.
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Al suo risveglio ascolta la voce del maestro che gli annuncia che
presto sarà appagata la sua fame di felicità.
Siamo ormai verso la fine del percorso di purificazione.
Il pellegrino, liberato dai sette «P», può ormai procedere da solo,
senza più l’aiuto del maestro.
Con il tono delle grandi occasioni, Virgilio si rivolge a lui per
dargliene atto.
Ormai ha visto Inferno e Purgatorio, ne ha tratto gli insegnamenti necessari, ha raggiunto l’agognata libertà morale.
Egli è finalmente libero e padrone di se stesso.
Non ha più bisogno della guida e dei consigli del «caro padre».
Con visibile compiacimento Virgilio lo «incorona» come uomo
che ha finalmente raggiunto l’agognata libertà morale:
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.
(Purg. XXVII, 139-142).

A questo punto, Dante avrebbe potuto salutare e ringraziare il
maestro facendolo uscire di scena.
E invece no, il suo amore per Virgilio è troppo grande.
Ci voleva una situazione finale che sancisse la sua enorme gratitudine e la sua straordinaria devozione verso questa guida paterna,
che con tanta premura e sollecitudine lo aveva aiutato, protetto,
salvato.
Come fare?
Ecco allora escogitato l’espediente scenico.
Virgilio viene mantenuto ancora un po’ in vita per assicurarsi che
effettivamente il suo discepolo sia in grado di «fare da sé».
Egli deve fare un ultimo tratto di strada.
Deve completare la sua missione seguendo in silenzio i primi
passi del discepolo per accertarsi che effettivamente egli sia ormai
padrone di se stesso.
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E con visibile compiacimento constata che è così.
Dante si muove liberamente nel Paradiso terrestre.
Ormai la foresta, che ha di fronte, non è più «aspra e forte» come
quella della «selva oscura», ma «divina, spessa e viva», piena di fiori
e di ruscelli, pervasa da «un’aurea dolce».
L’immagine paradisiaca dal profilo vegetale è solo un simbolo per
evocare lo stato perfetto di vita, gioia, amore, pienezza situato
oltre il tempo e lo spazio, nell’eterno e nell’infinito di Dio a cui è
destinata la creatura salvata. (Ravasi).

Appare una figura di donna, Matelda, che se ne va «cantando e
scegliendo fior da fiore ond’era pinta tutta la sua via».
Ma chi è Matelda?
Più che un personaggio storico preciso (individuato dai commentatori di volta in volta in Matilde di Canossa, in due mistiche
tedesche, Matilde di Magdeburgo e di Hackeborn, in una donna
della Vita Nuova, etc.), essa è una creatura poetica, con forti connotazioni allegoriche, nella quale Dante ha voluto incarnare lo stato di
perfetta letizia che i nostri progenitori sperimentarono nel Paradiso
terrestre prima della loro cacciata.
Matelda, infatti, dimora nell’Eden e ne spiega la natura, fa osservare al pellegrino la processione allegorica, lo aiuta nella sua
purificazione finale e lo accompagna nell’incontro con Beatrice alle
cui cure lo affida per la prosecuzione del viaggio.
Ella è dunque la felicità di questa vita, cioè quella che si può raggiungere per via naturale «con le virtù morali e intellettuali» che la
filosofia ci insegna, quella appunto di Adamo nell’Eden che, come
Proserpina, fu dall’uomo per sempre perduta. (Chiavacci Leonardi).

Invitata dal pellegrino ad avvicinarsi a lui, Matelda rivela la sua
straordinaria bellezza.
In risposta ad una domanda spiega che il Paradiso terrestre è
sottratto ai fenomeni naturali propri della terra.
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I due fiumi che lo attraversano hanno una funzione catartica,
legata all’ascesa in cielo
Il passaggio attraverso il Lete «toglie altrui memoria del peccato», quello attraverso l’Eunoè rende l’anima consapevole «d’ogni
ben fatto» nella vita terrena.
Intanto, preceduta da un dolcissimo canto, si snoda davanti ai
poeti una lunga processione.
È il carro della Chiesa trionfante preceduto da sette candelabri
(i doni dello Spirito Santo), trainato da un grifone (simbolo di
Cristo) ed accompagnato da ventiquattro vecchi vestiti di bianco
(i libri dell’Antico Testamento), da sette ninfe (le virtù teologali
e cardinali), da quattro animali (gli Evangelisti) e da simboliche
rappresentazioni degli altri libri sacri (Epistole, Atti degli Apostoli,
Apocalisse) (Purg. XXIX, 43-154).
Quando il carro arriva all’altezza di Dante, un tuono squarcia
l’aria e la processione si arresta.
È l’annuncio dell’apparizione di Beatrice che, per dare maggiore
solennità alla scena, è preceduta da canti liturgici e da una pioggia
di fiori.
Ma Beatrice, pur scarnificata e santificata, continua ad essere per
il poeta la fanciulla che in tenera età l’aveva fatto vibrare d’amore
fin dal primo incontro.
Dante sente rinascere in sé il trasporto giovanile («conosco i
segni dell’antica fiamma») e con tenera trepidazione vuole farne
partecipe il maestro:
Ma Virgilio n’avea lasciati scemi
di sé, Virgilio dolcissimo patre,
Virgilio a cui per mia salute die’ mi;
né quantunque perdeo l’antica matre
valse alle guance nette di rugiada,
che, lacrimando, non tornasser atre.
(Purg. XXX, 49-54)
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Nonostante l’ambiente paradisiaco che lo circonda, l’improvvisa
scomparsa di Virgilio suscita nel discepolo un pianto dirotto che
suggella l’intensità della relazione fra i due.
Dante è sopraffatto dall’emozione.
Pur in un momento così importante del suo viaggio, non può
trattenere le lacrime a conferma dell’amore e della gratitudine che
lo lega al «dolcissimo patre».
La ripetizione del nome di Virgilio all’inizio di ogni verso della
terzina, l’epiteto affettuoso “dolcissimo patre», l’affermazione del
suo fiducioso abbandono alla guida amorevole del maestro…riconfermano il clima affettuoso con cui Dante circonda sempre la
figura di Virgilio. (Bosco-Reggio).

Quale migliore omaggio poteva rendere al suo maestro un discepolo così devoto e grato?
La Purificazione Finale (Canti XXX dal v. 55 al XXXIII)
Ormai nel Paradiso terrestre, Dante è in grado di elevarsi al
cielo con Beatrice.
Tuttavia, manca ancora un atto finale: la proclamazione pubblica
del suo pentimento.
Per provocare questa reazione, Beatrice ammonisce duramente il
pellegrino «quasi ammiraglio che in poppa e in prora viene a veder
la gente che ministra».
È inutile che egli pianga per la partenza del maestro, perché
ben altra ragione di pianto lo attende («che pianger ti convien per
altra spada»).
All’ammonimento segue l’umiliazione.
Dante abbassa il capo per la vergogna e prorompe in un pianto
di pentimento «perché sia colpa e duol d’ una misura».
Per spiegare la sua durezza, Beatrice indica la gravità dei peccati
di cui il pellegrino si è macchiato.
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Peccati tanto più riprovevoli, se si pensa ai notevoli talenti che
egli aveva ricevuto dal cielo e che lo destinavano a grandi azioni.
Ma – aggiunge Beatrice con tristezza – i vizi diventano tanto
più grandi, quanto più fertile è il terreno in cui attecchiscono.
È questo il caso del pellegrino che dopo la morte della sua amata,
«si tolse a me e diessi altrui».
Ecco spiegato il traviamento morale ed intellettuale di Dante.
Morta Beatrice, il poeta ha rivolto tutta la sua attenzione a falsi
amori terreni e ad illusorie teorie filosofiche:
e volse i passi suoi per via non vera,
imagini di ben seguendo false,
che nulla promission rendono intera.
(Purg. XXX, 130-132).

Su questa strada Dante si era incamminato con tale ostinazione,
che a nulla erano servite le preghiere e le esortazioni «sì poco a lui
ne calse».
Il pericolo della perdizione era talmente grave e imminente, che
l’unica speranza di salvarlo risiedeva nel «mostrarli le perdute genti».
Evento questo assolutamente eccezionale, che impone al pellegrino obblighi pesanti.
Da una parte deve sottoporsi al duro viaggio nell’oltretomba e
fare pubblica ammenda dei suo peccati mediante un atto di pentimento finale «coram populo».
Dall’altra deve assumersi il gravoso impegno di diffondere in
terra le cose viste e gli insegnamenti ricevuti nell’aldilà «in pro del
mondo che mal vive»
Dante non si sottrae a questo imperativo, anche se sa che esso
comporterà privazioni e sacrifici molto duri.
Di fronte alla perentoria ingiunzione di Beatrice di fare pubblica
ammenda, il poeta rimane sconvolto e sbigottito.
Ma Beatrice lo incalza.
Alla fine giunge il pianto liberatorio:
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Sì scoppia’io sott’esso grave carco
fuori sgorgando lacrime e sospiri,
e la voce allentò per lo suo varco.
(Purg. XXXI, 19-21)

Ma il pianto non basta.
Beatrice – assolvendo all’alta funzione di «un implacabile pubblico
ministero, latore di quella severità che è in realtà l’autore a usare con se
stesso» (Reynolds) – vuole indagare a fondo nell’animo del pellegrino
per portarlo ad un pentimento autentico e definitivo.
Gli chiede perciò quale potente seduzione possano aver esercitato
su di lui le vane lusinghe del mondo al punto da indurlo ad abbandonare, dopo la sua prematura scomparsa, la ricerca del sommo bene.
Fra pianti e sospiri il poeta confessa che
		
le presenti cose
col falso lor piacer volser miei passi
tosto che il vostro viso si nascose.
(Purg. XXXI, 34-36)

A questa confessione Beatrice replica con una reprimenda, che
serve anche come monito per la vita futura che attende il pellegrino
al ritorno in terra.
Non bisogna inseguire «pargoletta o altra vanità con sì breve
uso», ma drizzare lo sguardo verso il cielo ed amare in una creatura
più l’anima, che è immortale, che il corpo che è perituro, come
periture sono tutte le altre cose del mondo.
Queste parole suscitano nel pellegrino un ulteriore senso di
vergogna.
Egli riconosce le sue colpe, si pente amaramente di ciò che ha
fatto e cade tramortito dal dolore e dal rimorso.
Per raggiungere la piena purificazione di tutte le scorie peccaminose il pellegrino ha dovuto sottoporsi ad una lunga serie di
prove successive.
Il poeta vuole sottolineare che la salvezza che l’attende è «una
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conquista quotidiana, il seme della tensione interiore, la grandezza
dell’orizzonte dell’anima» (Ravasi).
Il pellegrino ormai è pronto ad attraversare il fiume dell’oblìo,
rito a cui provvede Matelda.
Quattro donne vestite di rosso (le virtù cardinali) conducono
il poeta fino a Beatrice, nei cui occhi si riflette il grifone (Cristo)
sotto forma di aquila e di leone.
In risposta all’invito di altre tre donne vestite di bianco (le virtù teologali), Beatrice si mostra in tutto il suo splendore al suo
«fedele», che la contempla estasiato, restandone abbagliato (Purg.
XXXI, 139-145).
Intanto la processione riprende la sua strada verso oriente.
Essa si arresta davanti a un albero che, prima spoglio, rifiorisce
improvvisamente, quando il grifone vi lega il carro.
L’allegoria è chiara.
L’albero dell’Eden, inaridito dal peccato di Adamo, rifiorisce con
Cristo, nuovo Adamo, che con il suo sacrificio ha redento l’umanità.
Un dolce canto inebria la mente del poeta che, addormentatosi,
trova al suo risveglio Matelda che veglia su di lui.
Circondata da sette «ninfe», che reggono sette candelabri, Beatrice invita Dante ad aguzzare la mente su quello che vedrà, perché,
rientrato in terra, dovrà riferire ciò che ha visto nell’aldilà.
Ma cosa si presenta agli occhi del poeta?
Uno spettacolo terrificante pieno di contenuti allegorici.
Dapprima un’aquila, che si lancia contro il carro e contro l’albero
a simboleggiare le persecuzioni degli imperatori romani contro i
cristiani.
All’aquila seguono:
– Una volpe (eresia) che, avventatasi anch’essa contro il carro,
è respinta da Beatrice;
– Un’aquila, che con le sue penne copre il carro (il potere temporale dei papi nato dalla «donazione di Costantino»);
– Un drago, che assale il carro, a significare il grave pericolo
degli scismi che hanno pesato sulla Chiesa nel corso dei secoli.
Infine, il carro si trasforma in un mostro a sette teste.
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Sul carro siede una prostituta, «sicura, quasi rocca in alto monte»
(la Curia corrotta) che amoreggia con un gigante (il re di Francia
che asservisce la Chiesa di Roma).
Vedendo che la prostituta guarda il poeta, il gigante flagella la
donna e stacca il carro dall’albero, trascinandolo nella selva.
La scena simboleggia il trasferimento ad Avignone della sede
pontificia (Purg. XXXII, 109-160).
Conclusa la rappresentazione delle gravi calamità che incombono
sulla Chiesa (persecuzioni, eresie, potere temporale, corruzione,
etc.), le ninfe intonano il salmo «Deus, venerunt gentes…», salmo
che invoca l’intervento riparatore della Provvidenza.
Da parte sua, Beatrice ripete le parole profetiche di Gesù che
annuncia ai discepoli la sua morte e resurrezione.
Beatrice rassicura il pellegrino che alla desolazione attuale della
Chiesa farà presto seguito l’intervento di Dio.
Il cielo punirà i colpevoli e ristabilirà l’ordine sulla terra mediante
la restaurazione della potestà imperiale.
Di questa visione il pellegrino dovrà farsi portavoce al sua rientro
nel mondo («tu nota; e sì come da me son porte, così queste parole
segna a’ vivi»).
Egli dovrà, fra l’altro, sottolineare che le elucubrazioni e le speculazioni razionali dell’uomo sono lungi dal penetrare l’insondabilità
dei misteri divini:
e veggi vostra via dalla divina
distar cotanto, quanto si discorda
da terra il ciel che più alto festina.
(Purg. XXXIII, 88-90)

Ma ormai anche il passaggio attraverso l’Eden volge al termine.
Bisogna, tuttavia, compiere un ultimo atto per rafforzare le facoltà intellettive e morali del pellegrino prima dell’ascesa in Paradiso.
A questo rito provvede Matelda che conduce il poeta all’Eunoè,
il fiume che ravviva la «tramortita» virtù di tutti coloro che bevono
la sua acqua.
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Dante si abbevera gioiosamente alle acque del fiume e ne esce
rinfrancato nel corpo e nello spirito.
Ormai è pronto al grande balzo in avanti.
Lo aspetta il viaggio più impegnativo ed esaltante del suo itinerario, quello che di luce in luce lo porterà al cospetto della Verità
suprema.
Io ritornai dalla santissima onda
rifatto sì come piante novelle
rinnovellate di novella fronda,
puro e disposto a salire alle stelle.
(Purg. XXXIII, 142-145).
Abbeveratosi alla santissima onda dell’Eunoè, ora Dante-pellegrino d’oltremondo sa il meglio di sé, ed è quello che sa. Perché
tutto il sapere che gli uomini possono accumulare e detenere……è
davvero nulla di fronte al sapere che «opra di fede» converte in
essere, affina in essere: nulla di fronte all’Essere uno e onnisciente
che spiegherà in ogni singolo uomo quando – secondo la parola
di Paolo – “cognoscat sicut et cognitus est”, “conoscerà come è conosciuto”. (Sermonti).
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CAPITOLO TERZO
IL PARADISO

Il 1° Cielo. Il Cielo della Luna. Gli spiriti che non hanno potuto
mantenere i voti. Piccarda (Canti I-V fino al v. 94)
Il viaggio in Paradiso del pellegrino sarà del tutto diverso da
quelli nell’Inferno e nel Purgatorio.
Qui egli otterrà la rivelazione delle verità supreme mediante
un costante processo di illuminazione progressiva che culminerà
nella visio Dei.
Egli potrà così’ completare il suo personale percorso di liberazione, ottenendo – accanto alla libertà morale, conseguita in Purgatorio
– la libertà intellettuale che deriva dalla conoscenza delle verità
ultime che solo la sapienza divina (Beatrice) può offrire all’uomo .
Per poter accedere a queste verità ultime – che sono distanti dalle
verità terrene quanto lo è il cielo dalla terra – il pellegrino dovrà
trascendere la propria imperfezione umana mediante un processo
di «trasumanazione» che il poeta dice di non poter esprimere «per
verba».
Il viaggio sarà quindi tutto un vedere , uno scoprire realtà e verità
che trascendono la ragione umana e che spesso sono addirittura
opposte alle esperienze terrene.
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Tale è il caso di alcune verità che fin dall’inizio si rivelano alla
mente ammirata e stupefatta del pellegrino:
1.-Che in cielo le leggi della fisica terrena sono capovolte. Infatti,
tutte le creature celesti tendono naturalmente verso Dio, muovendosi come frecce verso il loro bersaglio con la stessa naturalezza con
cui in terra i fulmini ed i fiumi precipitano dall’alto verso il basso.
2. – Che la divisione del paradiso in diversi cieli è fittizia e risponde all’esigenza puramente funzionale di consentire alle anime
dei beati di manifestarsi al pellegrino nella loro molteplice diversità.
«Ogne dove in cielo è paradiso». L’Empireo è l’unica vera sede di
tutti i beati.
3. – Che, a differenza delle disarmonie e dei disordini che regnano sulla terra, non solo il cielo ma tutto l’universo obbediscono
ad un naturale impulso di ordine e di armonia ad immagine del
loro Creatore.
4. – Che ad un mondo terreno, devastato da guerre e da conflitti,
fa riscontro un mondo celeste in cui regna la pace. Quella pace che
giunge all’uomo non dall’affermazione prepotente della propria
volontà individuale, ma dal perfetto allineamento della volontà
umana a quella divina.
5. – Che i passaggi di cielo in cielo avvengono senza movimento
o sforzo fisico, ad una velocità ignota sulla terra, per pura crescente
illuminazione del pellegrino. Illuminazione operata di volta in volta
dallo sguardo, dal sorriso, dalla bellezza, dalla letizia di Beatrice,
spesso senza che il viator si renda conto dell’avvenuto mutamento
del suo stato.
Da queste premesse iniziali si passerà, lungo l’ arco dell’intera
Cantica, alle spiegazioni di carattere fisico, politico, etico, filosofico,
teologico che nei vari cieli Beatrice e gli altri beati forniranno al
pellegrino .
Dalle macchie lunari al valore dei voti.
Dalla funzione dell’Impero alla resurrezione dei corpi.
Dalla necessità della Redenzione alla diversa indole degli uomini.
Dalla creazione degli angeli al mistero della salvezza.
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Dal problema della predestinazione all’imperscrutabilità del
giudizio divino.
Per una logica interferenza, Dante dové pensare che il Paradiso è
non solo il luogo della gioia infinita, ma anche quello della verità e
delle più alte cogitazioni e dottrine, dove ogni difficoltà che turbi
l’intelletto si appiana, ogni oscurità si schiarisce. (Croce)

Completato questo percorso il poeta potrà presentarsi agli occhi
del mondo non solo come cantor rectitudinis, ma anche come cantor
veritatis .
Egli sarà così portatore non solo di un grande messaggio di libertà morale, ma anche di un autentico messaggio di verità, di quella
verità che, secondo la promessa di Cristo, renderà gli uomini liberi.
Come dice il Vangelo di Giovanni « Conoscerete la verità e la
verità vi farà liberi» ( Gv.8,31-32).
Dopo aver tracciato con grande maestria un vasto affresco
dell’oltremondo Dante entra con Beatrice nel primo Cielo, quello
della Luna, dove incontra le anime di coloro che non hanno potuto
adempiere ai voti, per forza maggiore o per altra causa indipendente
dalla loro volontà.
Una di esse è Piccarda Donati, sorella del suo grande avversario
politico Corso Donati e del suo amico e compagno di gioventù,
Forese Donati:
Dante l’aveva avuta fraternamente cara, come una fragile creatura
di bontà e di sventura, divelta e trascinata nella tempesta delle
passioni politiche del tempo. (Croce).

Trattandosi dei Donati – grande famiglia fiorentina con la quale
aveva rapporti di parentela per via della moglie Gemma – Dante
fa un’equa ripartizione di pene e di ricompense fra i tre fratelli:
l’odiato Corso destinato all’Inferno, l’amico Forese in Purgatorio,
la dolce Piccarda in Paradiso.
La storia di Piccarda è legata al comportamento del fratello
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Corso, che la costrinse, per ragioni politiche, a lasciare il monastero
e ad andare sposa ad un gentiluomo fiorentino.
Ma nelle parole di Piccarda c’è un ricordo lontano e vago di
questa tragedia.
Del fratello e degli altri che le usarono violenza parla con profondo senso di pietà:
Uomini poi, a mal più ch’a bene usi,
fuor mi rapiron della dolce chiostra:
Iddio si sa qual poi mia vita fusi.
(Par. III, 106-108)

Piccarda si presenta al pellegrino come « vergine sorella», essendo
rimasta in cuor suo sempre fedele alla promessa di castità fatta a Cristo.
Più che insistere sulla malvagità degli uomini, ella preferisce
esaltare le virtù della fondatrice dell’ordine, Santa Chiara, e quelle
della sua compagna di beatitudine, «la luce della gran Costanza».
Secondo una leggenda medievale, anche Costanza sarebbe stata
obbligata a lasciare il velo ed a sposare l’imperatore Enrico VI, unione da cui nacque Federico II, «ultima possanza» della stirpe sveva.
In realtà, Costanza non fu mai monaca, ma il personaggio dantesco – costruito sulla leggenda del suo forzato abbandono del monastero – acquista una dimensione umana simile a quella di Piccarda,
arricchendo l’universo femminile dell’opera dantesca («non fu dal
vel del cor già mai disciolta»).
Ma, al di là delle sue vicende personali, Piccarda sottolinea il
carattere unico della felicità celeste di cui godono i beati.
La beatitudine – dice Piccarda – è piena ed assoluta in tutte
le anime, che trovano la loro felicità nella perfetta adesione alla
volontà di Dio:
E in la sua volontade è nostra pace:
ell’è quel mare al qual tutto si move
ciò ch’ella cria e che natura face
(Par. III, 85-87).
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Se volessimo utilizzare un’immagine, potremmo dire che le
anime dei beati sono come tanti bicchieri di diversa misura tutti
pieni fino all’orlo, in cui non c’è posto per un’altra goccia d’acqua.
Per chiudere questo trittico di delicatezza femminile (Piccarda,
Chiara, Costanza) Dante mette in bocca alle anime una dolcissima invocazione alla Vergine, facendole uscire di scena con grande
discrezione:
Così parlommi, e poi cominciò Ave
Maria cantando, e cantando vanìo
come per acqua cupa cosa grave.
(Par. III, 121-123).

Un fine studioso così chiosa l’episodio di Piccarda: «Quella
fragile creatura è parsa a Dante poter rivelare come nessun’altra il
segreto del Paradiso per la stessa sua debolezza di suora che non
aveva potuto condurre a termine i propri voti, per il suo abbandono
fiducioso in Dio, per l’accettazione della sorte che le è stata data in
terra ed in cielo». (Fubini).
L’incontro con Piccarda suscita nel pellegrino alcuni dubbi, alla
cui spiegazione sono dedicati il Canto IV e la prima parte del V.
Qual è la sede dei beati?
Le anime del primo cielo hanno minor merito rispetto alle altre?
Un voto non adempiuto può essere sostituito da altre opere?
Beatrice scioglie questi nodi con argomentazioni filosofiche e
teologiche.
Al primo dubbio replica che i beati hanno tutti sede nell’Empireo, anche se ognuna di esse sente in maniera diversa la presenza
dell’amore divino:
ma tutti fanno bello il primo giro
e differentemente han dolce vita
per sentir più e men l’Etterno Spiro.
(Par. IV, 34-36).
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Le anime si mostrano al pellegrino come se fossero inserite in
una determinata sfera celeste, non perché esse appartengano effettivamente all’uno o all’altro cielo – come pretendeva la dottrina
platonica – ma perché al pellegrino, uomo in carne ed ossa, risulti
manifesto in maniera sensibile il grado di beatitudine di ciascuna
di esse nell’Empireo.
La risposta al secondo dubbio trova fondamento nella libera
volontà dell’uomo.
Come hanno mostrato martiri cristiani (San Lorenzo) e personalità pagane (Muzio Scevola), l’uomo, che non vuole soggiacere
alle imposizioni altrui, è capace di affrontare grandi sofferenze e
persino la morte.
I beati del primo cielo hanno minor merito, perché non hanno
saputo spingere la propria volontà fino al punto da tornare in convento, dopo la violenza subita:
chè volontà, se non vuol, non s’ammorza,
ma fa come natura face in foco,
se mille volte violenza il torza.
Per che, s’ella si piega assai o poco,
segue la forza; e così queste fero,
possendo rifuggir nel santo loco.
(Par. IV, 76-81).

Per sciogliere il terzo nodo, Beatrice ricorda al pellegrino con
parole gravi la grandezza della libertà umana, «lo maggior dono»
che Dio nella sua infinita bontà ha fatto soltanto alle creature intelligenti (angeli e uomini).
Un dono il cui responsabile esercizio Dio apprezza in sommo
grado («Quel ch’ei più apprezza»).
E poiché nel voto è stato liberamente concluso un patto fra
l’uomo e Dio
Dunque che render puossi per ristoro?
Se credi ben usar quel c’hai offerto,
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di mal tolletto vuo’ far buon lavoro.
(Par. V, 31-33).

Anche se le autorità ecclesiastiche possono dispensare dai voti,
tutti gli esseri umani – ed i cristiani in particolare – devono prendere
sul serio i propri voti («non prendan li mortali il voto a ciancia»),
devono comportarsi con serietà e ponderatezza («siate, cristiani, a
muovervi più gravi»), e non devono illudersi di poter sostituire con
altre offerte le promesse fatte in modo solenne.
L’unica vera guida alla salvezza dell’uomo – aggiunge Beatrice
– sono il Vecchio e il Nuovo Testamento e il pastore della Chiesa
di Cristo, non certo le facili lusinghe di avidi ecclesiastici che per
cupidigia predicano diversamente.
Di fronte a queste tentazioni il cristiano deve comportarsi da
uomo libero e forte, non come «pecora matta» oppure
come agnel, che lascia il latte
della sua madre, e semplice e lascivo
seco medesmo a suo piacer combatte!
(Par. V, 82-84).

Beatrice assume qui il ruolo di interprete autorevole del pensiero
di Dio.
Mediante i suoi severi ammonimenti si leva per la prima volta
nella terza Cantica «quella voce ammonitrice e profetica che sarà
parte rilevante del tessuto stilistico del Paradiso: quell’eloquenza
insieme severa e appassionata, propria dell’uomo che parla con lo
zelo di chi rimprovera per salvare, per indicare la giusta via a chi
va fuori strada, che è il compito proprio del profeta» (Chiavacci
Leonardi).
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Il 2° Cielo. Il Cielo di Mercurio. Gli spiriti che operarono per amore
della gloria terrena. Giustiniano. Romeo di Villanova (Canto V dal
v. 95 al VII).
Dal Cielo della Luna il pellegrino si innalza con Beatrice al
secondo Cielo, quello di Mercurio, dove incontra le anime di coloro
che hanno operato per amore della gloria terrena.
Il passaggio è segnato da un accrescimento di luminosità e di
letizia di Beatrice che si riflette sul «viator».
Lungo tutta l’ascensione celeste sarà questo il segno costante
che marcherà i passaggi di cielo in cielo, fino al momento in cui il
pellegrino sarà sufficientemente forte da poter affrontare la «visio»
con le sue sole forze.
Più di mille «splendori» accorrono verso Beatrice
Come in peschiera ch’è tranquilla e pura
traggonsi i pesci a ciò che vien di fuori
per modo, che lo stimin lor pastura.
(Par. V, 100-102).

Tutte sono pronte a parlare al pellegrino, ma solo una di esse si
rivela nella sua grandezza e nobiltà.
È Giustiniano, imperatore bizantino, che era stato ricondotto all’ortodossia dal papa Agapito dopo aver abbracciato l’eresia monofisita.
Egli è passato alla storia quale ispiratore del «Corpus juris», una
summa di leggi e norme che dovrebbero servire come fondamento
dell’ordinato vivere civile. Funzione precipua questa del potere temporale, voluto da Dio per instaurare in terra ordine, pace e giustizia.
Per la sua importanza questo «alto lavoro» fu ispirato da Dio e
realizzato con grande dedizione dall’Imperatore («e tutto in lui mi
diedi»), che ne capì il valore ai fini dell’evoluzione positiva dell’umanità verso una convivenza più giusta ed armonica.
Viene così riaffermata solennemente la funzione «provvidenziale»
dell’istituto imperiale, al quale Dio, fin dalla fondazione di Roma,
ha affidato un’alta missione civile e politica nella storia dell’umanità.
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Giustiniano ripercorre, infatti, il cammino glorioso dell’aquila
imperiale, che, partendo dallo sbarco di Enea in Italia, arriva fino
all’incoronazione di Carlo Magno in una traiettoria millenaria
voluta dalla Provvidenza per il bene dell’umanità (Par. VI, 28-96).
Nell’instaurazione del governo giustinianeo a Ravenna Dante
vedeva il ristabilimento, voluto da Dio, del dominio imperiale
sull’Occidente e un motivo di speranza personale: ciò che era accaduto una volta poteva accadere ancora (Reynolds).

L’esigenza di ribadire l’importanza del ruolo dell’impero nella
storia dell’umanità spinge Dante a lanciare, per bocca di Giustiniano, un’invettiva contro le opposte fazioni che con le loro contrapposizioni ne minano l’autorità.
Da una parte i guelfi si oppongono tenacemente all’impero,
dall’altra i ghibellini si appropriano indebitamente dell’insegna
imperiale per fini di parte.
Ma sbagliano sia gli uni sia gli altri:
L’uno al pubblico segno i gigli gialli
oppone, e l’altro appropria quello a parte
sì ch’è forte a veder chi più si falli.
(Par. VI, 100-102).

Giustiniano spiega che nel cielo di Mercurio ci sono
dei buoni spirti che son stati attivi
perché onore e fama li succeda.
(Par. VI, 113-114).

Perciò queste anime hanno un minor grado di beatitudine rispetto agli spiriti che hanno operato mossi solo dalla carità.
Tuttavia, pur consapevoli del loro minor merito, queste anime
sono pienamente soddisfatte del proprio stato, perché uniformano
la loro volontà a quella divina.
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Come quelle del Cielo della Luna e come tutte le altre del Paradiso, esse concorrono all’armonia del «beato regno» come «diverse
voci fanno dolci note».
Esse partecipano ad un unico coro di gloria a Dio e vivono in
perfetta armonia con tutte le altre.
Ma l’incontro del poeta con Giustiniano non si esaurisce con
l’invettiva etico-politica.
Dante vi introduce anche un elemento di forte connotazione
personale.
Egli mette in bocca all’Imperatore le lodi di Romeo di Villanova, un dignitario della corte di Berengario di Provenza, accusato
ingiustamente di cattiva amministrazione e costretto a vivere in
esilio «povero e vetusto».
Pensando alla propria dolorosa condizione di esule, Dante tratteggia mirabilmente il profilo di «exul immeritus» di questo personaggio, rivendicandone l’innocenza nella sofferenza e la dignità
nella povertà:
E se il mondo sapesse il cor ch’elli ebbe,
mendicando sua vita a frusto a frusto,
assai lo loda, e più lo loderebbe.
(Par. VI, 140-142)
Romeo è lodato dal mondo, come egli desiderava, per essere stato
“attivo», cioè onesto e giusto amministratore; ma lodi più grandi
e vere gli spettano proprio per quella qualità che egli ha sdegnato
di far conoscere per il «cuore» con cui ha saputo affrontare il suo
destino di umiliazione e di povertà (Bigi).

L’incontro con Giustiniano offre al poeta l’occasione per affrontare uno dei temi centrali della visione cristiana del mondo: l’avvento
dell’Uomo-Dio e la redenzione dell’umanità dal peccato d’origine.
Beatrice spiega che Cristo, pur essendo esente dal peccato originale come singolo uomo, ha assunto su di sé la natura umana che
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per colpa di Adamo ed Eva era stata «sbandita/ di Paradiso, però che
si torse/ da via di verità e da sua vita » (Par. VII, 37-39).
La morte di Cristo quindi fu al tempo stesso giusta, in quanto
riferita alla sua natura umana, ma ingiusta in quanto riferita alla
sua natura divina.
Questo evento straordinario sortì effetti contrapposti:
Ch’a Dio ed ai Giudei piacque una morte:
per lei tremò la terra e il ciel s’aperse.
(Par. VII, 47-48)

Ma perché per redimere l’uomo Dio ha scelto di incarnarsi?
Perché era questa l’unica strada possibile per la salvezza del
genere umano che non poteva salvarsi da solo.
Dio doveva agire nella storia tramite il proprio Figlio che, con
la sua morte in croce, riparò una somma ingiustizia e compì un
immenso atto di misericordia:
Chè più largo fu Dio a dar se stesso
A far l’uom sufficiente a rilevarsi,
che se avesse sol da sé dimesso;
e tutti gli altri modi erano scarsi
alla giustizia, se il Figliuol di Dio
non fosse umiliato ad incarnarsi.
(Par. VII, 115-120).

Il 3° Cielo. Il Cielo di Venere. Gli spiriti amanti. Carlo Martello.
Cunizza di Romano. Folchetto da Marsiglia (Canti VIII-IX).
Proseguendo il suo percorso ascensionale, Dante entra nel terzo
Cielo, quello di Venere, che accoglie gli spiriti amanti.
Secondo la concezione astrologica in cui Dante credeva, il pianeta Venere («lo bel pianeta che d’amar conforta») emana sugli esseri
umani un duplice influsso d’amore.
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Uno positivo, che stimola favorevolmente la civile convivenza
degli uomini, l’altro negativo («il folle amore») che spinge verso
il piacere dei sensi ed il predominio della passione sulla ragione.
Di tali influssi il poeta parla attraverso gli incontri con le anime
di questo cielo, sottolineando il ruolo decisivo che ha il libero arbitrio come strumento per trasformare gli influssi negativi in amore
del bene eterno e delle cose celesti.
Il passaggio dal secondo al terzo cielo è sottolineato dall’accresciuta bellezza di Beatrice verso la quale si muovono le anime .
Con due similitudini di grande efficacia, Dante compara alla forza
dei venti ed alla velocità dei fulmini il celere avvicinarsi di numerose
anime desiderose di mostrarsi al pellegrino (Par. VIII, 16-30).
Emerge fra di esse Carlo Martello, primogenito di Carlo D’Angiò, morto a soli 24 anni (1295), dopo essere stato da poco incoronato Re d’Ungheria.
La brevità della vita e del regno è così riassunta dallo stesso
beato:
il mondo m’ebbe
giù poco tempo; e, se più fosse stato,
molto sarà di mal, che non sarebbe.
(Par. VIII, 49-52)

Il tono affettuoso con cui l’anima si rivolge a Dante («assai m’amasti e avesti ben onde») fa intravedere che i due uomini erano
legati da stima e amicizia.
In effetti, Dante conobbe il giovane principe a Firenze nel 1294.
Egli era rimasto impressionato dalle sue virtù cavalleresche,
dalla sua capacità di buon governo e dalla sua sensibilità letteraria.
Carlo Martello, come Manfredi, appariva al poeta un’incarnazione delle antiche virtù di valore, munificenza e cortesia che in una
società mercantile e finanziaria in rapida espansione diventavano
sempre più rare.
Per queste doti Dante lo considera una figura eccezionale nel
desolante panorama che lo circondava.
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Tutto lasciava presagire che il giovane principe sarebbe stato
un eccellente monarca che, oltre ad assicurare un buon governo,
avrebbe potuto riunire sotto un’unica corona diverse regioni d’Italia
e d’Europa garantendo pace e prosperità.
La morte precoce di Carlo aveva fatto cadere queste speranze,
lasciando nel poeta una nota di vivo rimpianto tanto per l’amico
perduto quanto per l’ottimo monarca spentosi prematuramente.
Questi sentimenti spingono Dante a tessere le lodi di Carlo ed
a differenziarlo da alcuni suoi parenti, contro i quali invece egli
si scaglia con forza, denunziandone il malgoverno e le smodate
ambizioni.
La diversità di comportamenti fra membri della stessa famiglia
spinge il poeta ad una riflessione di carattere filosofico e morale,
che egli mette in bocca a Carlo Martello.
Tutti gli esseri umani – spiega l’anima – nascono con un’indole
specifica che sotto il benefico influsso degli astri predispone ciascun individuo ad operare secondo modalità proprie nel superiore
interesse del buon vivere civile.
Ci sono così nelle società famosi legislatori (Solone), grandi
re (Serse), illustri sacerdoti (Melchisedec), ma anche gemelli con
opposti comportamenti per il diverso uso del libero arbitrio (Esaù
e Giacobbe) ed eroi come Romolo nato «da sì vil padre».
È dovere quindi degli esseri umani di orientare verso il bene i
doni di natura, mettendoli a frutto nel migliore dei modi.
Non si può pretendere di far diventare guerriero o sovrano chi è
nato per farsi frate o di trasformare in re chi ha il dono di predicare.
Così facendo, gli uomini alterano volontariamente il corso delle
cose e si allontanano dalla retta via («onde la traccia vostra è fuori
strada») (Par. VIII, 97-148).
Concluso l’incontro con Carlo Martello con un’accorata riflessione sulla stoltezza degli uomini («Ahi, anime ingannate, e fatture
empie, che da sì fatto ben torcete i cori drizzando in vanità le vostre
tempie»), altre anime si presentano al pellegrino: Cunizza di Romano, Folchetto da Marsiglia e Raab.
Cunizza, sorella del più celebre Ezzellino, signore di Treviso,
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aveva avuto una vita assai avventurosa, segnata da una grande passione per Sordello, da fughe, amori e matrimoni.
Vita, peraltro, che in tarda età si era redenta mediante la trasformazione dell’amore terreno in trasporto di carità e di amore celeste.
Purtroppo – osserva amaramente il poeta – questa trasformazione, mentre aveva aperto a Cunizza le porte del Paradiso, era rimasta
invece assente dai comportamenti riprovevoli degli abitanti della
sua terra (la Marca Trevigiana) su cui presto si sarebbe abbattuta
la punizione del Cielo (Par. IX, 37-63).
Di un analogo processo di conversione fa stato l’altra anima che
succede a Cunizza nel dialogo con il pellegrino.
Si tratta del poeta provenzale Folchetto da Marsiglia che, dopo
aver esaltato nelle sue poesie la passione e l’amore terreno, si era
fatto monaco, era diventato abate ed era stato consacrato vescovo di
Tolosa, dimostrando grande ardore nella lotta contro gli Albigesi.
L’amore di Cristo e l’intransigenza nella difesa dell’ortodossia
– che avevano caratterizzato la vita di Folchetto – spingono quest’anima a riprendere con accenti dolorosi il tema della corruzione
della Chiesa e dell’abbandono della sua missione evangelizzatrice
nel mondo.
Per sottolineare questo aspetto, Folchetto indica come esempio
di amore vivificante e salvifico quello di un’altra anima che risplende
nel cielo di Venere.
Si tratta addirittura di una meretrice, Raab, che, secondo il
racconto biblico, avrebbe avuto lo straordinario merito di accogliere
nella sua dimora gli inviati di Giosuè, facilitando così la caduta di
Gerico e la conquista della Terra Santa da parte del popolo ebraico.
Terra Santa – aggiunge amaramente Folchetto – di cui invece il
Sommo Pontefice poco si cura («che poco tocca al Papa la memoria»), essendo assorbito da preoccupazioni terrene e dall’accumulo
di beni materiali:
Per questo l’Evangelio e i dottor magni
son derelitti, e solo ai decretali
si studia, sì che pare ai lor vivagni.
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A questo intende il Papa e’ Cardinali:
non vanno i lor pensier a Nazarette,
là dove Gabriello aperse l’ali.
(Par. IX, 133-138)

Anche contro costoro si volgerà presto la giustizia divina che
libererà la Chiesa dalla profanazione, provocata dalla rapacità dei
suoi pastori:
Ma Vaticano e l’altre parti elette
di Roma, che sono state cimiterio
alla milizia che Pietro seguette,
tosto libere fier dell’adulterio.
(Par. IX, 139-142)
Uno dei motivi ricorrenti del Paradiso è la rampogna contro la
Chiesa traviata; Dante in questo ritrova sempre il suo stile di
profeta minaccioso. (Momigliano).

Il 4° Cielo. Il Cielo del Sole. Gli spiriti sapienti. San Francesco e
San Domenico (Canti dal X al XIV fino al v. 78).
Il passaggio al quarto Cielo, quello del Sole, che accoglie gli
spiriti sapienti, avviene in un’atmosfera di particolare solennità.
L’autore invita il lettore ad una più consapevole partecipazione
ai temi di forte rilievo che sta per trattare.
Egli esorta a mantenere l’occhio fisso su Dio, nonchè sul suo
amore per l’universo e per tutte le creature, da cui il Creatore non
distoglie mai lo sguardo amorevole.
Bisogna contemplare l’armonia e la bellezza del creato, riflettere
sui misteri della creazione:
Leva dunque, lettor, all’alte rote
meco la vista, dritto a quella parte
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dove l’un moto e l’altro si percuote;
e lì comincia a vagheggiar nell’arte
di quel maestro che dentro a sé l’ama
tanto, che mai da lei l’occhio non parte.
(Par. X, 7-12)

Nella prosecuzione dell’ascensione, Dio appare sempre più come
amore e bellezza e sempre meno come giustizia punitrice (Inferno)
o come misericordia redentrice (Purgatorio).
Questo «volto» divino si farà sempre più esplicito nei cieli successivi, fino alla rosa dei beati ed ai cori angelici per sfociare nella
contemplazione di Dio.
Per Dante la divinità non è solitaria, ma attrae a sé tutte le
creature, tutte le comprende ed a tutte provvede con amorevole
cura paterna.
Da questa impostazione discende il panegirico che il poeta tesse
dei «due campioni» che la Provvidenza ha inviato sulla terra per il
bene della Chiesa e dell’umanità: San Francesco e San Domenico.
Con gesto cavalleresco, un grande domenicano, San Tommaso
d’Aquino, tesse l’elogio di S.Francesco ed un grande francescano,
San Bonaventura, quello di S.Domenico.
Francesco «fu tutto serafico in ardore» e abbracciò con entusiasmo la strada della povertà, tanto da farne la sua sposa.
Il suo esempio fu subito seguito da altri discepoli ed, in punto di
morte, Francesco affidò ai suoi seguaci la povertà come «la donna
sua più cara».
Ma Dante, pur lodando la povertà, non prende posizione nel
dibattito, in corso ai suoi tempi, tra quelli che negavano alla Chiesa
il diritto di possedere beni materiali (gli spirituali) e quelli che
ritenevano troppo rigida tale posizione (i conventuali).
Egli propone il distacco spirituale dai beni terreni e la lotta
contro la cupidigia e l’avarizia, vizi tanto più abietti se praticati da
uomini di Chiesa.
Il ritratto che egli traccia di S.Francesco è quello di un uomo
forte e coraggioso, che affronta la sua missione con fierezza e dignità.
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Francesco non teme né i potenti né l’autorità.
Si erge di fronte al padre, di fronte al vescovo e persino di fronte
al papa, al cui cospetto dichiara «regalmente sua intenzione» (Par.
XI-91).
«Quello di Dante non è il poverello ma il grande della povertà»
(Momigliano).
La grandezza di Francesco è accentuata dalla missione evangelizzatrice che egli intraprese in Terra Santa presso il Sultano «per
la sete del martiro» e dalle stimmate che ricevette al suo rientro in
Italia «nel crudo sasso intra Tevero e Arno».
Il San Francesco di Dante è un eroe. È scandaloso. È un combattente. È un magnanimo. È un profeta. È il costruttore di una realtà
storica dirompente, il movimento francescano destinato a durare
dopo di lui, a scuotere la Chiesa e a salvarla. (Tavoni).

Analogo registro utilizza il poeta nel tessere l’elogio di S.Domenico che «per sapienza in terra fue di cherubica luce uno splendore»
(Par. XI, 38-39).
Per Domenico l’uso di termini «guerreschi» risulta più che appropriato.
Egli ha per missione la difesa della fede.
È «il santo atleta benigno a’ suoi ed a’ nemici crudo» (Par. XII,
56-57).
È colui che chiede al Papa l’autorizzazione di combattere «contro
al mondo errante».
Domenico «si mosse quasi torrente ch’alta vena preme» e colpì
con durezza gli «sterpi eretici» dove essi erano più resistenti.
Grazie a lui «la santa Chiesa si difese e vinse in campo la sua
civil briga» (Par. XII, 107-108).
Dante allude qui alla lotta contro gli albigesi che «lo vide combattente attivo, ma la sua lotta fu certo più di persuasione che di
persecuzione vera e propria» (Sarolli).
Sennonché, pur esaltando le virtù specifiche dei due santi, il
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poeta mette in rilievo che la loro missione è volta allo stesso fine:
la purezza della Chiesa e la salvezza dell’umanità.
Essi sono le due ruote della «biga», su cui si regge la Chiesa, ed i
due «prìncipi», inviati dalla Provvidenza, perché « le fosser di guida».
Le lodi rivolte a uno di essi sono riferibili anche all’altro.
Come dice San Tommaso a proposito di S.Francesco:
Dell’ un dirò, però che d’amendue
si dice l’un pregiando, quale uomo prende,
perch’ad un fine fuor l’opere sue.
(Par. XI, 40-42).

Ma l’esaltazione concorde dei due «campioni», fatta da eccelsi
rappresentanti dei due ordini, non è solo un gesto di cavalleria.
Essa vuole sottolineare la concordia che dovrebbe esistere fra
domenicani e francescani.
Ben altra era invece la realtà del tempo.
Tanto San Tommaso quanto San Bonaventura denunciano infatti lo stato deplorevole dei rispettivi ordini religiosi ed il «tradimento»
di molti suoi membri.
I francescani sono divorati da aspre contrapposizioni interne
e mostrano scarsa propensione per la povertà e l’umiltà, praticate
dal fondatore.
I domenicani si allontanano dagli insegnamenti di Domenico
e «tornano all’ovile di latte vote».
Quelli che sono rimasti fedeli al fondatore sono così pochi «che
le cappe fornisce poco panno» (Par. XI, 132).
La deplorazione del traviamento degli ordini monastici è fatta
con accenti accorati dal poeta, che dà grande spazio ad una descrizione appassionata dei luoghi di origine dei fondatori dei due ordini.
Naturalmente, si affaccia la meditazione sulla vanità delle cose
del mondo, cui gli uomini attribuiscono eccessiva importanza.
Il discorso si allarga all’amore che invece regna tra i beati, alla
letizia e alla dolcezza del loro canto
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che tanto vince nostre muse,
nostre serene in quelle dolci tube
quanto primo splendor quel ch’è refuse.
(Par. XII, 7-9).

Ma oltre a San Tommaso e San Bonaventura, appaiono altre
anime di sapienti, che risultano esemplari a vario titolo: Alberto
Magno, Salomone, Boezio, Sigieri di Brabante, Isidoro di Siviglia,
l’abate Gioacchino «di spirito profetico dotato».
L’evocazione di Salomone, presentato da San Tommaso come
colui che «a veder tanto non surse il secondo», consente al poeta
di precisare che Salomone non fu in realtà il più saggio di tutti gli
uomini, ma il più saggio di tutti i re.
Inoltre il poeta discorre sulla vera sapienza e fustiga i «filosofi
erranti», che esprimono giudizi in maniera frettolosa e saccente.
Quindi, per bocca di San Tommaso, rivolge a se stesso – e indirettamente al lettore – un severo monito a procedere con cautela
e ponderatezza quando si affrontano questioni difficili e complesse:
E questo ti sia sempre piombo ai piedi,
per farti mover lento, come uom lasso,
ed al sì ed al no che tu non vedi;
chè quegli è tra gli stolti bene abbasso
che sanza distinzion afferma e nega,
nell’un così come nell’altro passo.
(Par. XIII, 112-117).

Il discorso di San Tommaso è completato da Salomone con una
spiegazione sulla resurrezione dei corpi.
Questi diventeranno ancor più splendenti, perchè la riunificazione dell’anima con il corpo renderà più perfetto l’uomo.
Essa ne aumenterà la capacità visiva, la gioia interna e lo splendore esterno per effetto dell’accresciuta grazia divina:
Come la carne gloriosa e santa
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fia rivestita, la nostra persona
più grata fia per esser tutta quanta:
per che s’accrescerà ciò che ne dona
di gratutito lume il sommo bene,
lume ch’a lui veder ne condiziona.
(Par. XIV, 43-47)

L’evocazione degli spiriti sapienti avviene in un’atmosfera poetica, alta e nobile, e dà vita ad una «laus sapientiae», intesa non solo
come conoscenza dell’uomo e del mondo, ma anche come pratica
eroica di carità e di virtù.
Si ripresenta, qui nel Paradiso, un’accolta di grandi spiriti simile a
quella vista già nel Limbo. Là, intorno ad Aristotele, stavano coloro
che cercarono la verità senza il lume della fede, solo col piccolo
fuoco dell’umana ragione. Qui sono riuniti quelli che alla stessa
opera si dedicarono, ma illuminati da ben altra luce. (Chiavacci
Leonardi).

Il 5° Cielo. Il Cielo di Marte. Gli spiriti militanti. Cacciaguida.
L’esilio (Canti XIV dal v. 78 al XVIII fino al v. 51)
L’ «affocato riso» di Beatrice fa capire al pellegrino che egli è
salito al quinto Cielo, quello di Marte, dove si trovano i testimoni
della fede.
Alla preghiera di ringraziamento del pellegrino per questa
«grazia novella» fa seguito l’apparizione di numerosi spiriti che si
dispiegano in due strisce luminose a forma di Croce, al cui centro
si intravede Cristo.
Il poeta dice che le anime si muovono all’interno dei bracci della
Croce come i corpuscoli della polvere attraversata da un raggio di
luce in un ambiente oscuro.
Da esse si sprigiona un dolcissimo canto che inebria il pellegrino
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come giga ed arpa, in tempra tesa
di molte corde, fa dolce tintinno
a tal da cui la nota non è intesa.
(Par. XIV, 117-119).

Il silenzio della «dolce lira» crea il clima adeguato per un’apparizione particolarmente significativa.
Da uno dei lati della Croce si stacca velocemente un’anima che
saluta il pellegrino con solenni parole in latino.
È Cacciaguida, trisavolo di Dante, che si trova tra coloro che si
sono immolati in difesa della fede:
Postosi come cavaliere al servizio dell’Imperatore Corrado, egli
aveva trovato la morte in una crociata, difendendo la fede cristiana
in Terra Santa.
Da questo atto eroico risultano nobilitati sia il racconto di Cacciaguida sia la stirpe degli Alighieri.
Dante può così vantare come capostipite un gentiluomo valente
e prode, dai costumi probi e cavallereschi, consapevole dei suoi
doveri fino al sacrificio della vita.
Il poeta si riconosce nel trisavolo e questi in lui.
Nasce da qui un forte legame affettivo e familiare, arricchito da
grande stima e considerazione reciproca.
Nessuno dei due lesina elogi ed affettuosi appellativi all’altro.
Per Dante Cacciaguida è la «cara piota», il «padre mio», «la cara
mia primizia».
Per il trisavolo il poeta è il «figlio», l’eletto da Dio, chiamato ad
adempiere una missione voluta dalla Provvidenza.
La solenne invocazione in latino, che Cacciaguida rivolge al
pronipote quando lo vede (Par. XV, 28-30), sottolinea fin dall’inizio
l’importanza che il poeta vuole attribuire a questo incontro.
Sono chiare le reminiscenze virgiliane.
Proprio tenendo presente il passaggio di Enea per i Campi Elisi
ed il rapimento di Paolo al terzo Cielo, Dante aveva detto all’inizio
del viaggio di non ritenersi degno di questo dono celeste perché
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Io non Enea, io non Paulo sono:
me degno a ciò né io né altri crede.
(Inf. II, 32-33).

Ma Cacciaguida si affretta a sciogliere questo nodo, svelando al
pronipote gli «arcana coeli».
Per le sue straordinarie doti intellettuali egli è stato scelto per
svolgere un compito duro e difficile, che però gli assicurerà onore
e fama fra i posteri.
Nello svolgimento della sua missione, egli potrà contare sull’aiuto del cielo, ma dovrà sopportare un lungo e umiliante esilio, pieno
di tribolazioni e di ristrettezze.
Con accenti dolorosi il trisavolo annuncia al poeta che dovrà
lasciare «ogni cosa diletta più caramente» e provare
sì come sa di sale
lo pane altrui, e come è duro calle
lo scendere e il salir per l’altrui scale.
(Par. XVII, 58-60).
Quando scrisse questi versi, Dante si trovava in esilio da più di
quindici anni. Nelle sue parole non riverbera solo la sua angustia
personale, ma il dolore dei profughi di ogni contrada e di ogni
tempo. (Reynolds)

Ma questi dolori non saranno tutto.
Egli dovrà sopportare altresì la «bestialità» dei suoi compagni
di sventura, per cui finirà per lasciare ogni partito e rimanere orgogliosamente solo:
		
sì ch’a te fia bello
averti fatta parte per te stesso.
(Par. XVII, 68-69).
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Tuttavia, pur in mezzo a tante sofferenze e ingiustizie, egli non
dovrà lasciarsi sopraffare dal timore di colpire i potenti.
Al contrario, dovrà proclamare con coraggio e fermezza tutto
quanto ha visto ed appreso durante il viaggio.
Dopo lo sconcerto iniziale, le persone colpite sapranno trarre
dalle sue parole «vital nutrimento».
Senza curarsi delle reazioni, la voce del poeta dovrà risuonare
alta e fiera nel mondo:
Questo tuo grido farà come vento
che le più alte cime più percuote;
e ciò non fa d’onor poco argomento.
(Par. XVII, 133-135)

Ma non tutti saranno ostili al poeta.
Sorgerà qualche spirito magnanimo, che con generosità e cortesia
lenirà le sue sofferenze.
Un grande scaligero avrà con lui un rapporto così generoso e
disinteressato «che del fare e del chieder, tra voi due, fia primo quel
che, tra gli altri, è più tardo».
Nelle parole di Cacciaguida e di Dante si mescolano accenti
della più diversa natura.
Il dolore dell’esilio si alterna alla rievocazione della Firenze antica che «si stava in pace, sobria e pudica».
Alla conclamata innocenza del poeta – esiliato e condannato
ingiustamente – fa riscontro la grandezza del trisavolo che venne
«dal martirio a questa pace».
Alla missione riformatrice del vate fanno da contrappunto i
costumi corrotti di Firenze e la «colpa de’pastor».
Le pene del continuo vagare di corte in corte troveranno conforto
nell’orgoglio del poeta e nella benevolenza di qualche mecenate.
Rispetto agli altri Canti del Paradiso, quelli di Cacciaguida e
dell’esilio hanno un rilievo a sè.
Essi evocano aspetti intimi del poeta e della sua stirpe.
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Gettano un fascio di luce sulla vita pudica e pacifica della Firenze antica.
Mettono in risalto le virtù del passato in confronto con i vizi
della società del tempo.
Evocano le tribolazioni dell’esilio e la nobile missione riformatrice affidata al vate.
Collocano le dolorose vicissitudini del poeta in un contesto più
ampio, facendole diventare esempio e monito per tutti.
Sono Canti fra i più alti ed ispirati di tutta la Commedia.
Per l’accento accorato e drammatico e per la nobile ispirazione
che li pervade la poesia dantesca vi si esprime con straordinaria
forza e passione.
Di tale groviglio di vicende e di passioni, delle pene dell’esilio,
della propria innocenza il poeta fa il piedistallo della propria solitudine magnanima di riformatore universale e può infine placare
la sua umana inquietudine nella religiosa meditazione delle parole
dell’avo […] così la figura dell’exul immeritus trapassa in quella
del cantor rectitudinis (Forti).

A conclusione del lungo dialogo fra trisavolo e pronipote, altri
combattenti per la fede sono indicati da Cacciaguida.
Essi comprendono figure dell’Antico Testamento (Giosuè, Giuda
Maccabeo), condottieri (Carlo Magno, Orlando), crociati (Goffredo
di Buglione) ed altri eroi e principi.
Tutti sono degni di beatitudine in cielo e di fama in terra perché
Spiriti son beati, che giù, prima
che venissero al ciel, fur di gran voce
sì ch’ ogni musa ne sarebbe opima.
(Par. XVIII, 31-33).

Con la rievocazione dei martiri della fede si conclude l’incontro
del pellegrino con il grande antenato da cui prende formalmente
avvio la difficile missione di vate che la Provvidenza affida al poeta.
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Chiosa Sermonti: «Addio, vecchio Caccia!...L’albero genealogico si è trasformato in albero cosmico. E tuo nipote pellegrino,
ora che lo hai irrevocabilmente insignito degli oneri e dei privilegi
che gli intima la Grazia, può volare senza carico d’ansia verso il
nido dell’Essere, orfano del mondo e di sé, leggero quasi come il
beato che sarà.»
Il 6° Cielo. Il Cielo di Giove. Gli spiriti giusti. L’Aquila. Traiano
(Canti dal XVIII v. 52 al XX)
Lasciati i martiri per la fede, il pellegrino sale al sesto Cielo,
quello di Giove, dove siedono gli spiriti giusti.
Essi dapprima formano le lettere della frase biblica «Diligite
iustitiam» e poi si mostrano sotto forma di aquila, simbolo dell’Impero (Par. XVIII, 52-114).
La contemplazione della loro bellezza e luminosità offre al poeta
l’occasione per sottolineare con amarezza quanto in terra sia offuscata l’immagine della giustizia, soprattutto per colpa delle gerarchie
ecclesiastiche («tutti sviati dietro al malo esempio»).
I chierici si allontanano dalla strada dei grandi santi (Giovanni
Battista, Pietro, Paolo), che hanno testimoniato con la loro fede e
con il martirio la giustizia e la carità.
Da amaro il tono diventa sarcastico nei confronti del papa
Giovanni XXII, che lancia facili scomuniche, poi revocate dietro
pagamento di denaro o concessione di altri benefici (Par. XVIII,
115-136).
Dal papa l’invettiva si estende ai prìncipi cristiani d’Europa
che con i loro vizi (superbia, cupidigia, lussuria, viltà) infangano il
nome della cristianità (Par. XIX, 115-148).
Vi sono evocati regnanti che a diverso titolo si sono macchiati
di colpe:
L’imperatore Alberto ed i re di Scozia e d’Inghilterra per voglia
di dominio e sopraffazione.
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– Filippo il Bello per avidità di denaro che lo spinse a falsificare
la moneta– Ferdinando di Spagna e Venceslao di Boemia per «lussuria e
il viver molle».
La colpa di tutti è quella di non essersi conformati alla volontà
divina, in che consiste la giustizia, di non aver applicato tale giustizia nei loro regni…causando così l’infelicità dei popoli, mentre
loro obbligo era procurarne la felicità. (Bosco-Reggio).

Tuttavia, l’imperscrutabilità della giustizia divina potrà riservare
amare sorprese al momento del giudizio finale.
Infatti, non tutti quelli che invocano il nome di Cristo saranno
poi riconosciuti e ricompensati come suoi autentici seguaci:
Ma, vedi, molti gridan: “Cristo, Cristo!»
che saranno in giudicio assai men prope
a lui che tal che non conosce Cristo.
(Par. XIX, 106-108)

Alla rievocazione dei principi cristiani, che non hanno vissuto
da giusti, fanno riscontro alcuni spiriti nobili, cui spetta invece
l’appellativo di «sommi» fra tutti i giusti che formano l’aquila.
Sono:
– Davide «il cantor de lo Spirito Santo»;
– L’imperatore Traiano, che «la vedovella consolò del figlio»;
– Il re di Giuda Ezechìa;
– L’imperatore Costantino, che trasferì a Bisanzio la sede imperiale portando con sé le insegne e le leggi imperiali;
– Guglielmo d’Altavilla che «conosce come s’innamora lo ciel del
giusto rege»;
– Rifeo, compagno di Enea, ricordato nell’Eneide fra i troiani
che morirono per difendere la propria città combattendo contro i
greci.
(Par. XX, 31-72).
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È un palpito di stelle osannanti che in simboli significativi costellano il cielo della giustizia, come Dante lo ha vagheggiato, vertice
dei suoi pensieri e delle sue speranze, nelle solitarie meditazioni
di esule e di teologo (Borzi).

Fra i giusti esaltati nel cielo di Giove Dante include anche due
pagani, l’imperatore Traiano e l’eroe Rifeo, che hanno rettamente
operato e che perciò sono stati misteriosamente toccati dalla immensa misericordia divina.
L’introduzione fra i beati di questi due personaggi consente
al poeta di affrontare questioni teologiche complesse, legate alla
salvezza ed alla predestinazione.
Allontanandosi dalla «communis opinio» dell’epoca, egli adotta
soluzioni coraggiose ed innovative, che peraltro trovano fondamento
nei testi sacri ed in autorevoli teologi.
Il poeta si fa carico della meraviglia del lettore:
Chi crederebbe giù nel mondo errante
che Rifeo Troiano in questo tondo
fosse la quinta delle luci sante?
(Par. XX, 67-69)

Ma – ammonisce il poeta – insondabile è il giudizio divino, che
non può essere conosciuto né misurato dalla povera mente umana.
I mortali farebbero bene ad astenersi dal giudicare.
Infatti, neppure gli angeli e i santi che sono al cospetto di Dio
possono sapere chi alla fine sarà salvato dalla misericordia divina:
E voi, mortali, tenetevi stretti
a giudicar; chè noi, che Dio vedemo,
non conosciamo ancor tutti gli eletti.
(Par. XX, 133-135).

Viene qui ribadito il richiamo all’umiltà, per ricordare i limiti
dell’uomo di fronte all’inconoscibilità dei disegni divini.
179

raffaele campanella
La mente rozza delle creature terrene non è in grado di comprendere che l’unica fonte e l’unica misura della giustizia è la bontà divina,
che solo da se stessa può essere compresa e giudicata: solo il volere
di Dio è giusto, e ciò che è giusto è volontà di Dio (Reynolds).

Il 7° Cielo. Il Cielo di Saturno. Gli spiriti contemplativi. San Pier
Damiano. San Benedetto (Canti XXI e XXII fino al v. 111)
Il passaggio attraverso i vari stadi di beatitudine ha via via rafforzato la capacità visiva del pellegrino che, passando di cielo in cielo,
è diventato sempre più forte a reggere l’impatto della straordinaria
luce di Dio.
Luce che gli si rivela mediante la bellezza dei beati e le continue
trasfigurazioni di Beatrice.
Ma ogni passaggio è stato traumatico per le deboli forze del
«viator» ed ha costituito per lui una sorta di prova della luce e della
bellezza.
Lo è anche quello nel settimo Cielo, quello di Saturno, dove si
trovano gli spiriti contemplativi.
Queste anime hanno raggiunto in terra una delle forme più alte
di perfezione.
Esse si sono staccate dalle cure del mondo per raccogliersi nella
contemplazione di Dio, sopportando agevolmente «caldi e geli » e
nutrendosi soltanto di «cibi di liquor d’ ulivi ».
La trasformazione di Beatrice è così potente da dover velare
al pellegrino la sua straordinaria luminosità ed il suo eccezionale
sorriso.
Il viaggiatore rischierebbe infatti di essere travolto come una
foglia strappata via dal turbine:
Che il tuo mortal podere, al suo fulgore,
sarebbe fronda che trono scoscende.
(Par. XXI, 11-12).
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Di fronte al poeta si apre una scala d’oro, percorsa nei due sensi
dagli spiriti di questo cielo.
Non se ne scorge la fine, perché infinita è la contemplazione
di Dio.
A differenza degli altri cieli – dove si mescolano luce, musica,
danza, canto – qua prevale il silenzio.
La contemplazione di Dio richiede raccoglimento, introspezione,
meditazione.
È questa la grande regola degli ordini contemplativi, in particolare dei benedettini e dei camaldolesi.
In particolare l’ordine dei camaldolesi, senza disdegnare l’azione,
chiede ai monaci di consacrare la propria vita alla lode di Dio, alla
preghiera e alla contemplazione («ora et labora»).
Dante affida ad un grande monaco camaldolese, San Pier Damiano, il compito di riaffermare l’insondabilità dei disegni divini
e di fustigare la cupidigia degli uomini di Chiesa.
La scelta non è casuale.
Dante ravvisa in questa nobile figura di monaco un grande spirito contemplativo e un fervente assertore del rinnovamento morale
della Chiesa.
Le due componenti primarie dell’animo dantesco, quelle che costituiscono la trama del poema tra l’appassionata denuncia profetica
ed il continuo sospiro (il disio) che lo conduce all’ultima visione.
(Chiavacci-Leonardi)

Questa volta però il tono cambia e all’invettiva si sostituisce
l’ironia, che talvolta sconfina nel sarcasmo.
Per ottenere effetti di contrasto il poeta contrappone alla magrezza e povertà degli apostoli («magri e scalzi, prendendo il cibo
da qualunque ostello») l’opulenza e la pinguedine dei prelati.
Questi sono così grassi che per montare a cavallo hanno bisogno
di braccieri, portantini e caudatari.
In tal modo il cavaliere si confonde con la bestia cavalcata («sì
che due bestie van sott’una pelle»).
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Ma Pier Damiano adempie anche ad un’altra importante funzione: riaffermare la missione educatrice affidata dal Cielo al poeta.
Ribadendo l’invito di Beatrice e di Cacciaguida, egli esorta il
«viator» a riferire in terra tutto quello che ha visto ed udito nel
viaggio ultramondano, affinché l’umanità non si insuperbisca e
riconosca i limiti imposti da Dio alla sua capacità conoscitiva:
Ed al mondo mortal, quando tu riedi,
questo rapporta, sì che non presumma
a tanto segno più mover li piedi.
(Par. XXI, 97-99).

Il discorso di Pier Damiano si conclude con un accorato appello
alla giustizia divina, condiviso da tutti i beati e suggellato da un
boato che atterrisce il poeta.
Beatrice rassicura il pellegrino «come madre che soccorre subito
al figlio palido e anelo».
Gli spiega che il rumore che lo ha spaventato è l’anticipazione
della punizione che attende i chierici corrotti
Punizione che avverrà al momento opportuno, poiché la spada
divina «non taglia in fretta né tardo».
La decadenza ha colpito anche l’ordine dei benedettini, come
con dolore afferma il suo grande fondatore San Benedetto.
Il santo, che appare nel suo splendore di spirito contemplante, si
rivolge al pellegrino con accenti di grande amarezza nel denunciare
il deplorevole stato del suo ordine.
Nessuno alza più lo sguardo a Dio né si solleva dalle preoccupazioni materiali per salire lungo la scala della via contemplativa.
Le abbazie sono diventate «spelonche» e le tonache «sacca son
piene di farina ria».
Ma c’è di più.
Benedetto aggiunge con tristezza che
Pier cominciò sanz’oro e sanz’argento,
e io con orazione e con digiuno,
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e Francesco umilmente il suo convento.
(Par. XXII, 88-90).

Viceversa, la Chiesa si dedica ai beni materiali, al nepotismo,
all’usura, trasformando in vizi le virtù dei fondatori.
Conclusa la sua perorazione, Benedetto rientra nell’Empireo,
come un turbine che si avvolge in su, trascinando con sé con straordinaria rapidità Dante e Beatrice.
«Né mai… fu sì ratto moto ch’agguagliar si potesse alla mia ala»
(Par. XXII, 103-105).
Rammarico per la decadenza e non invettiva contro i decaduti,
come in altri casi, anche in quello recente di Piero Damiano. Benedetto infatti compatisce… la carne troppo debole, «blanda»,
degli uomini che non permette che perseverino, anche se partono
da buoni inizi: tali furono quelli di San Pietro e San Francesco
e di lui stesso, ma poiché né tutti i papi successori di Pietro né i
seguaci dei fondatori degli ordini seppero tenere «il cor saldo» nella
vita loro proposta, tutto è precipitato. Benedetto non si sdegna,
ma si addolora; non auspica la vendetta divina, ma il miracolo che,
quando Dio vorrà, soccorrerà i traviati (Bosco-Reggio).

L’8° Cielo. Il Cielo delle stelle fisse. Il trionfo di Cristo e della Vergine
(Canti XXII dal v. 112 al XXIII).
Gli ultimi Canti del Paradiso rappresentano le doti letterarie di
Dante portate al culmine della maestria: varietà di narrazione,
dialoghi avvincenti, visioni dell’universo, il tutto abbinato a una
serie di contrapposizioni stilistiche e di repentini passaggi di registro, dal sublime all’invettiva. (Reynolds).

Entrato nell’ottavo Cielo, quello delle stelle fisse, il pellegrino
potrà assistere ad una visione straordinaria.
È il trionfo di Cristo e della Vergine.
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Ma prima di partecipare a questa scena di gioia celeste e di tripudio paradisiaco, egli deve fare un’ ulteriore professione di umiltà.
Pur essendo ormai pienamente purificato nel corpo e fortificato
nello spirito, il pellegrino deve ribadire pubblicamente la sua condizione di peccatore, pentito e distaccato dalle vicende del mondo.
Dopo aver fatto un’esplicita confessione di colpe e di pentimento
(«io piango spesso le mie peccata e il petto mi percuoto»), egli eleva
un’umile preghiera, perché la sua anima possa fare il gran passo («
per acquistar virtute al passo forte che a sé la tira»).
Quindi rivolge lo sguardo indietro per verificare il lungo cammino effettuato in così poco tempo.
E cosa vede?
Con l’occhio di un astronauta dei nostri giorni vede la terra,
ormai minuscola e lontana.
E sorride del «suo vil sembiante».
Nell’immensità dell’universo il mondo gli appare una piccola
«aiuola» per la quale gli uomini si battono con tanta ferocia (Par.
XXII, 134-135; 156).
È uno sguardo sul mondo e sulle vicende umane, che varrebbe
la pena di tener presente insieme con tanti altri insegnamenti che
Dante distilla lungo il poema.
Le brevi terzine che presentano allo sguardo il veloce volgersi dei
pianeti e al loro centro la piccola Terra, e in essa la ancor più piccola
parte abitata dagli uomini…hanno una grande potenza figurativa
ed emotiva. I pianeti nella loro maestà […] la Terra abitata dagli
uomini nella sua limitatezza […] sono come abbracciati e insieme
lasciati dall’occhio dell’uomo che appartiene ormai ad un’altra
dimensione (Chiavacci Leonardi).

Il pellegrino, sempre più «trasumanato», è ormai pronto per
l’atteso incontro con il divino.
Tutto quello che ha fatto finora è stato soltanto una preparazione
per questo momento tanto desiderato.
Dopo San Paolo, Dante è il primo cristiano ad essere assunto in
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cielo da vivo e ad essere ammesso alla contemplazione dei massimi
misteri.
Ma l’intensità e la forza di questa «visio» sono tali che essa dovrà
avvenire per gradi.
La visione sarà piena soltanto alla fine del viaggio.
In questa fase egli avrà la visione del trionfo della Vergine e dei beati e, per un istante, quella del corpo luminosissimo di Cristo risorto.
L’impresa è quanto mai ardua e pone a dura prova le facoltà
poetiche dell’autore.
Ma Dante non si sottrae alla sfida e dipinge un affresco grandioso, in cui raggiunge sublimi livelli di lirismo.
La scena si apre con un’immagine di rara bellezza.
Beatrice scruta con ansia il sorgere del sole.
E lo fa come un uccello che attende l’aurora («con ardente affetto… fisso guardando pur che l’alba nasca»), mosso dalla gioia di
rivedere «li aspetti disiati» dei suoi «dolci nati » e dalla felicità di
procur loro «il cibo onde li pasca» (Par. XXIII, 1-9).
L’attesa di Beatrice è soddisfatta.
Si profila all’orizzonte una folta schiera di beati, illuminati da
una luce così potente che l’occhio del pellegrino non può reggerla.
È la «lucente sustanza tanto chiara» del corpo di Cristo risorto,
che abbaglia il viandante a tal punto da farlo «uscir di mente».
Dante si sforza di ricordare ciò che ha visto, ma Beatrice lo invita
a contemplare il suo riso, riflesso della luce divina.
Una gioia infinita invade il pellegrino, che chiede alle Muse di
poter cantare «al millesimo del vero…il santo riso e quanto il santo
aspetto il facea mero» (Par. XXIII, 58-60).
Il suo sguardo si estende alla schiera dei beati, al cui centro è
posta la Vergine.
Salito Cristo all’Empireo, il poeta può contemplare la straordinaria luminosità e bellezza dei santi e l’eccelso splendore
della viva stella
che là su vince, come qua giù vinse.
(Par. XXIII, 92-93).
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Sarà la Vergine ad occupare ora tutta l’attenzione del pellegrino,
che apre uno spiraglio sulla sua religiosità personale e ci rivela un
tratto intimo della sua sensibilità.
Doveva essere profonda la sua devozione per Maria, se Dante
ci svela che egli apriva e chiudeva le sue faticose giornate terrene
con l’invocazione del nome della Vergine:
Il nome del bel fior ch’io sempre invoco
e mane e sera, tutto mi ristrinse
l’animo ad avvisar lo maggior foco.
(Par. XXIII, 88-90).

Grande doveva essere la sua gratitudine per la madre di Dio –
ispiratrice della sua salvezza – e straordinaria la sua ammirazione
per il ruolo della Vergine nella redenzione dell’intera umanità.
Infatti, tutti i beati le sono devoti e grati.
Essi guardano a lei
come fantolin che ‘nver la mamma
tende le braccia, poi che il latte prese
per l’animo che infin di fuor s’infiamma.
(Par. XXIII, 121-123).

Questa esaltazione della Vergine avrà la sua apoteosi nella appassionata perorazione che Bernardo rivolgerà alla Madonna alla fine
del viaggio per ottenere per il pellegrino la visione beatifica di Dio.
Oltre che un inno permanente all’amore ed al mistero trinitario,
il Paradiso dantesco è anche un gioioso tributo di devozione e di
gratitudine a Maria, depositaria prima dell’amore di Dio.
Tale omaggio viene reso in forma costante dai beati che ne
esaltano le virtù:
Regina coeli cantando sì dolce
che mai da me non si partì il diletto.
(Par. XXIII, 128-129)
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In questo Canto di particolare bellezza il poeta sviluppa una
serie di stupende similitudini per cercare di dare al lettore un’idea
«visiva» delle sue inenarrabili esperienze mistiche.
L’uccellino, la luna, il fulmine, il ridestarsi dal sogno, il raggio
di sole, il tuono, il lattante.
Un Canto questo che è «tutto un lirico intreccio di descrizione
[…] d’ammirative indicazioni […] di adoranti esclamazioni che
rendono più sensibile al lettore l’onda di religioso entusiasmo che
solleva…… una delle più sublimi azioni sacre del poema» (Momigliano).
I Canti dell’esame. San Pietro. San Giacomo. San Giovanni. Adamo (Canti dal XXIV al XXVII fino al v. 98)
Nel suo percorso di preparazione alla visione beatifica di Dio
– di cui ha già avuto un primo saggio con la visione del trionfo di
Cristo e della Vergine – il «viator» deve adempiere ancora ad un
altro importante obbligo: la pubblica professione della conoscenza e
della pratica effettiva delle tre virtù teologali (fede, speranza, amore).
Per dare fondamento teorico alla professione di queste virtù,
Dante attinge alle sue profonde conoscenze teologiche.
Ciò gli consente anche di adempiere alla sua missione di divulgatore del messaggio cristiano in favore di quanti hanno una
conoscenza imperfetta delle basi teologiche della propria fede.
Egli dà grande valore alla recita dinanzi a San Pietro del «Credo».
Una professione di fede che si conclude con la solenne riaffermazione del mistero trinitario, fondamento e stella polare della
teologia cristiana:
Quest’è ‘l principio, quest’è la favilla
che si dilata in fiamma poi vivace,
e come stella in cielo in me scintilla.
(Par. XXIV, 145-147).
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Avendo fatto un’adeguata professione della sua fede cristiana,
il viandante riceve il plauso di San Pietro («sì nel dir li piacqui»).
E così il poeta, non solo si mette al riparo da critiche ed obiezioni
da parte di teologi malevoli (e non ne mancheranno certo dopo la
pubblicazione del poema), ma si converte anche in divulgatore della
dottrina cristiana.
Accanto al poeta ed al vate si afferma il teologo.
Aspetto questo che mostrerà efficacemente Raffaello collocando
Dante a fianco di San Tommaso d’Aquino nell’affresco sulla disputa
del Santissimo Sacramento delle Stanze Vaticane.
Superata la prova di fede, il poeta si abbandona ad un’ultima
rievocazione, nobile e dolente, della sua condizione di esule, che lo
ha sottoposto a così dure prove.
Una rievocazione che è, tuttavia, sorretta dalla speranza che la
sua lunga fatica poetica gli valga il perdono dei suoi concittadini
e gli apra le porte per un rientro con dignità nell’amata Firenze:
Se mai continga che il poema sacro
al quale ha posto mano e cielo e terra,
sì che m’ha fatto per più anni macro,
vinca la crudeltà che fuor mi serra
del bello ovile ov’io dormi’ agnello
nimico ai lupi che gli danno guerra;
con altra voce omai, con altro vello
ritornerò poeta; ed in sul fonte
del mio battesmo prenderò ’l cappello.
(Par. XXV, 1-9).
Qui Dante strappa il tessuto del racconto-monologo, trasgredisce
la convenzione teatrale della sua Commedia e, a titolo del tutto
personale, testimonia il desiderio di essere riammesso onorevolmente nella città di Firenze – dalla quale si dice espulso parecchi
anni prima – per i meriti che ha maturato in esilio scrivendo il
libro che ha quasi finito di scrivere. (Sermonti).

188

il paradiso

Ed al tema della speranza sarà improntato il lungo dialogo che
si svolge tra Beatrice, il pellegrino e l’apostolo San Giacomo, mentre
il tema della carità è affrontato con l’apostolo San Giovanni «colui
che giacque sopra ’l petto» di Cristo e che, ai piedi della Croce, fu
scelto da Lui come figlio di Maria.
Siamo in un momento chiave dell’esperienza di Dante viator, esaminato intorno alle tre virtù teologali e, in particolare, nel momento in cui viene interrogato sulla speranza. In questo Canto si
saldano le due facce di Dante, quella dall’actor e quella dell’agens,
quella del poeta e quella dell’uomo. (Mercuri).

Ma accanto ai tre apostoli appare una quarta figura: Adamo.
Come mai il primo peccatore si trova in Paradiso?
Perché lo trasse dal Limbo Cristo risorto insieme ad altre grandi
figure del Vecchio Testamento: Noé, Mosé, Abramo, Davide «ed altri
molti» (Inf. IV, 55-63).
L’introduzione di Adamo accanto agli Apostoli risponde anche
ad un altro proposito: riportare il discorso sull’umiltà e sui limiti
posti alla conoscenza dell’uomo.
Adamo, infatti, rivela al pellegrino che la sua cacciata dall’Eden fu dovuta non all’aver gustato il frutto proibito, ma all’aver
violato scientemente le limitazioni stabilite da Dio alla conoscenza
umana:
non il gustar del legno
fu per sé la cagion di tanto essilio,
ma solamente il trapassar del segno.
(Par. XXVI, 115-117).

Per sottolineare la gioia di tutti i beati per la retta professione
che il pellegrino ha fatto delle virtù teologali, si leva un dolce canto
di lode alla Trinità, che inebria di gioia il pellegrino.
A Dante questa vista
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sembiava un riso
dell’universo; perché mia ebbrezza
entrava per l’udire e per lo viso.
(Par. XXVII, 4-6)

Ma l’estasi dura poco.
Di colpo, la figura luminosa di Pietro diventa rosso fuoco e con
il principe degli Apostoli arrossisce tutta la schiera dei beati.
Questo trascolorare dell’intero Paradiso annuncia qualcosa di
tremendo.
Un’invettiva di inusitata durezza viene lanciata da Pietro contro
il suo indegno successore in terra, Bonifacio VIII.
La veemenza delle sue parole assume un’intensità tanto più forte,
se si pensa all’ambiente paradisiaco in cui è collocata ed all’autorevolezza di chi le pronuncia:
Fatt’ ha del cimitero mio cloaca
del sangue e de la puzza; onde ’l perverso
che cadde di qua su, là giù si placa.
(Par. XXVII, 25-27)

Tutti i beati si associano alla condanna di papa Caetani.
Ma la condanna non si esaurisce in una generica deplorazione.
Essa si sostanzia nell’accusa di gravissime colpe.
Simonia, cupidigia, nepotismo, arricchimento personale, cui si
aggiungono ambizione politica, settarismo, partigianeria.
Ce n’è abbastanza per giustificare la condanna all’Inferno dell’
indegno pontefice.
Dopo l’invito rivoltogli da Beatrice, da Cacciaguida e da Pier
Damiano a rivelare in terra quello che ha visto ed udito nel suo
viaggio, il poeta si fa investire solennemente della sua missione
profetica anche dal principe degli Apostoli:
E tu, figliuol, che per lo mortal pondo
ancor giù tornerai, apri la bocca,
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e non asconder quel ch’io non ascondo.
(Par. XXVII, 64-66)

Ricevuta questa investitura, il pellegrino contempla dall’alto
quella parte della terra, che va dalla costa fenicia all’oceano, ed
intravede «il varco folle d’Ulisse».
È un ultimo richiamo alla pochezza del mondo:
Sì ch’io vedea di là da Gade il varco
folle d’Ulisse, e di qua presso il lito
nel qual si fece Europa dolce carco.
e più mi fora discoverto il sito
di questa aiuola […].
(Par. XXVII, 82-86).
Queste designazioni non geografiche ma leggendarie e mitiche,
moltiplicando con la distanza dei tempi la distanza degli spazi,
ampliano favolosamente la visione di Dante. Qui la mitologia e la
leggenda non sono ornamenti letterari, ma elementi armoniosi di
quel sovramondo poetico nel quale si libra la fantasia di Dante.
(Momigliano).

Il 9° Cielo. Il Primo Mobile. I Cori Angelici (Canti dal XXVII v.
99 al XXIX)
Illuminato dalla fulgida bellezza di Beatrice, il poeta entra nel
nono Cielo, il Primo Mobile, cielo velocissimo da cui trae origine
il movimento dell’universo.
Come spiega Beatrice, questo cielo ha sede nella mente divina
in che s’accende
l’amor che il volge e la virtù ch’ei piove.
(Par. XXVII, 110-111).
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Purtroppo, gli uomini sono sordi a questi misteri e ciechi a
queste bellezze.
Essi continuano a guardare alle cose terrene senza alzare gli
occhi al cielo
I loro comportamenti sono improntati solo a preoccupazioni
mondane. Così
Fede ed innocenzia son reperte
solo ne’ parvoletti; poi ciascuna
pria fugge che le guance sian coperte.
(Par. XXVII, 127-129)

Quando crescono, gli esseri umani trasformano in vizi la loro
innocenza infantile, fino ad arrivare da adulti a desiderare la morte
della madre che hanno amato da bambini.
Ma il poeta non vuole indugiare oltre sui vizi dei «miseri mortali».
Molti richiami ha già fatto lungo tutto il poema alla decadenza
dei costumi che tocca tutti gli strati della società civile e religiosa,
dai responsabili politici alle gerarchie ecclesiastiche.
Chi ha orecchie per intendere e volontà per emendarsi – sembra
suggerire il poeta – lo faccia.
Egli è ormai proteso verso la pienezza della beatitudine celeste
e deve concentrare tutte le sue forze verso questa meta.
Ma è ormai sufficientemente forte da affrontare la tappa finale
del pellegrinaggio?
Parrebbe di sì.
Infatti, per la prima volta da quando è entrato in Paradiso, egli
non si limita più a riferire sensazioni ed impressioni, ma può ricordare e riferire quello che ha visto:
Così la mia memoria si ricorda
ch’io feci riguardando ne’ belli occhi
onde a pigliarmi fece amor la corda.
(Par. XXVIII, 10-12)
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Ma c’è di più.
Adesso può non solo ricordare ma anche vedere la schiera dei
beati ed i cori angelici.
Egli arriva perfino ad intravedere Dio, concentrato in un punto
abbagliante attorno a cui ruotano le sfere angeliche:
Un punto vidi che raggiava lume
acuto sì, che ’l viso ch’elli affoca
chiuder conviensi per lo forte acume.
(Par. XXVIII, 16-18)

Certo, la vista del pellegrino non può reggere una visione così
intensa, ma egli può finalmente dire di averla avuta, sia pure per
un attimo.
Inizia così il suo progressivo addentrarsi nelle profondità di Dio
e dei suoi misteri.
Grazie a questa visione, apprende che i diversi cori angelici
(angeli, arcangeli, cherubini, serafini ecc,) sono uno specchio dell’ordine cosmico e che «da quel punto dipende il cielo e tutta la natura»
(Par. XXVIII. 41-42).
Il paradiso, pur diviso in vari cori angelici e schiere di beati,
«solo amore e luce ha per confine» ed i cori angelici
tutti si ammirano
e di giù vincon sì che verso Dio
tutti tirati sono, e tutti tirano.
(Par. XXVIII, 127-129)

La visione dei cori angelici e del loro muoversi in perfetta armonia con il Creatore offre al poeta lo spunto per far spiegare da
Beatrice come sono stati creati gli angeli, come alcuni di essi, guidati
da Lucifero, si sono ribellati e sono stati puniti e come quelli rimasti
fedeli vivono nell’eterna contemplazione di Dio (Par. XXIX, 1-69).
Questa spiegazione di natura strettamente teologica serve a Dan193
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te per confutare le teorie di alcune «scole» che attribuiscono agli
angeli caratteristiche simili a quelle dell’uomo (intendere, ricordare,
volere) senza comprendere che si tratta invece di creature celesti
votate all’eterna contemplazione di Dio:
Queste sustanze, poi che fur gioconde
della faccia di Dio, non volser viso
da essa, da cui nulla si nasconde.
Però non hanno veder interciso
da nuovo obietto, e però non bisogna
rimemorar per concetto diviso.
(Par. XXIX, 76-81).

Con una punta di sarcasmo Beatrice aggiunge che nel mondo
molti falsi maestri sognano ad occhi aperti («la giù, non dormendo,
si sogna») e diffondono dottrine errate spinti da smania di apparire
originali («tanto vi trasporta l’amor dell’apparenza») o addirittura
da spirito di malizia, anteponendo le proprie «invenzioni» alle Sacre
Scritture (Par. XXIX, 85-114).
Allontanandosi dall’ammonimento di Cristo – che esortò a
diffondere il Vangelo e non a predicare «al mondo ciance» – molti
predicatori promettono per vanità o per denaro perdono ed indulgenze, senza accorgersi che nel loro cappuccio si annida il demonio
(Par. XXIX, 115-126).
Fatta questa digressione, Beatrice riprende la spiegazione sulla
natura degli angeli, i cui cori non costituiscono un ordine statico,
ma una tensione permanente di tutte le creature verso il Creatore.
Ciascuna di esse è appagata secondo la propria specificità e tutte
concorrono alla lode di Dio, del cui amore tutte sono piene.
Come tanti specchi – dice il poeta con bellissima immagine –
quanti sono gli angeli in cui Dio si moltiplica, rimanendo sempre
uno ed uguale a se stesso:
Vedi l’eccelso omai e la larghezza
dell’Eterno Valor, poscia che tanti
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speculi fatti s’ha, in che si spezza,
uno manendo in Sé come davanti.
(Par. XXIX, 142-145).
In tutti questi Canti […] Dante non solo ribadisce la supremazia
della Scrittura, attinta con umiltà, sulla teologia per così dire libresca; ma la stessa Bibbia non è concepita solo come la testimonianza
[…] della verità, ma come modulazione diretta della voce di Dio,
segno diretto della sua presenza nell’Universo, in ogni luogo e in
ogni momento.» (Bosco-Reggio).

L’Empireo. La Rosa Celeste. L’addio a Beatrice. San Bernardo
(Canti XXX-XXXII)
Un indescrivibile accrescimento di bellezza di Beatrice rivela al
«viator» che egli è ormai nell’Empireo, il Paradiso vero e proprio
che è pura luce:
Luce intellettual, piena d’amore;
amor di vero ben, pien di letizia;
letizia che trascende ogni dolzore.
(Par. XXX, 40-42).

Una luce viva ed intensa pervade il pellegrino, al punto da accecarlo come un lampo.
Ci si prepara così – lo rassicura Beatrice – all’incontro diretto
con Dio.
Ed effettivamente, dopo questo bagno di luce, egli si sente più
forte per affrontare la visione che l’attende.
Ma cosa vede?
Qualcosa di sovrumana bellezza.
E vidi lume in forma di rivera
fluvido di fulgore, intra due rive
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dipinte di mirabil primavera.
Di tal fiumana uscìan faville vive
e d’ogni parte si mettìen ne’fiori,
quasi rubin che oro circunscrive
(Par. XXX, 61-66).

Questo fiume di luce, che si profonde in una fioritura primaverile, produce continuamente «faville vive», che si rincorrono come
topazi verso il «gurge» e fuori da esso, in un perenne gioco gioioso
ed armonico.
Questo spettacolo straordinario – spiega Beatrice – è solo una
piccola prefigurazione delle bellezze supreme, nelle quali il pellegrino potrà finalmente immergersi.
Dante si sprofonda in questa nuova visione ed ha l’impressione
che tutta la «fiumana» assuma una forma circolare.
Fiori e topazi si trasformano in schiere di beati e in cori di angeli.
Attonito ed estasiato, il pellegrino può finalmente contemplare
l’ineffabile bellezza del paradiso nella sua immensità.
Per rendersi visibile la luce divina assume forme diverse.
Essa appare come un punto, che comprende in sé i cori angelici;
come un cerchio, con una circonferenza molto più grande del sole
(«la sua circunferenza sarebbe al sol troppo larga cintura»); come un
lago, in cui si specchiano le anime disposte in un enorme anfiteatro;
come rosa candida e luminosa, che accoglie i beati come petali.
Il pellegrino si imbeve di questa immensità luminosa e può
contemplare finalmente questo spettacolo sovrumano con gli occhi
fortificati e non più smarriti:
La vista mia nell’ampio e nell’altezza
non si smarriva, ma tutto prendeva
il quanto e il quale di quella allegrezza.
(Par. XXX, 118-120)
È questo uno dei punti in cui è più evidente e più altamente ritmato
il senso ultimo di tutto il Paradiso: un respiro sempre più largo, una
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plenitudine spirituale sempre maggiore, che mette capo al sublime
silenzio della chiusa della Cantica (Momigliano).

È l’inizio della «visio», che assorbe tutte le forze del pellegrino,
inebriandone l’intelletto, il cuore, i sensi.
Egli vede ormai con i suoi occhi il «convento delle bianche stole»
in una visione che lo riempie di immenso stupore e di ineffabile gioia.
Il «viator» può muovere ormai i suoi passi verso l’immensità di
Dio, mediante un’immersione mistica e ineffabile, ma al tempo
stesso ferma e chiara.
Egli vi partecipa con tutte le sue facoltà fisiche e mentali, che
sono orami pienamente rinvigorite e potenziate. .
Non più vaghezza ed incertezza, ma chiarezza e fermezza possiede il pellegrino in questo libero spaziare nell’immensità del paradiso.
Con legittimo orgoglio Beatrice gli mostra il regno di Dio nella
sua festante ed armonica composizione:
				Mira
quanto è il convento delle bianche stole!
Vedi nostra città quant’ella gira:
vedi li nostri scanni sì ripieni,
che poca gente più ci si disira
(Par. XXX, 128-132).

Con la stessa soddisfazione Beatrice gli indica il «gran seggio»,
riservato all’Imperatore Arrigo («l’alto Arrigo»).
Ulteriore conferma dell’importanza che il poeta attribuisce all’istituto imperiale nel reggimento della società civile e nell’instaurazione di onesti costumi e di pacifica convivenza fra gli uomini
nella loro vita terrena.
Ma la soddisfazione di Beatrice è subito smorzata dalla constatazione della cieca cupidigia che ammalia gli uomini – rendendoli
simili al bambino «che muor per fame e caccia via la balia» – e dalla
dolorosa consapevolezza che al capo della Chiesa non toccherà la
stessa sorte felice dell’imperatore.
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Clemente V sarà cacciato nell’Inferno insieme a Bonifacio VIII,
che spingerà più in giù nella buca dei simoniaci.
Ma poco poi sarà da Dio sofferto
nel santo officio; ch’ei sarà detruso
là dove Simon mago è per suo merto,
e farà quel d’Alagna entrar più giuso.
(Par. XXX, 145-148).
Queste sono le ultime parole pronunciate da Beatrice. Sono anche
le ultime parole del poema che riguardino le vicende del mondo,
la storia, la politica (Tavoni).

Ormai nella mente del poeta le preoccupazioni per le vicende
terrene si stanno definitivamente stemperando.
Lo attrae pienamente solo la contemplazione estatica della rosa
sempiterna, che celebra il trionfo degli angeli e dei beati.
Questi gli appaiono come petali luminosi della rosa.
Quelli come api che si dilettano delle buone opere dei santi e
ne portano il profumo a Dio e da Dio.
L’incessante sciamare nella rosa celeste dei cori angelici – che
vanno in continuazione da Dio ai beati e dai beati a Dio – lascia
esterrefatto il pellegrino, venuto «al divino dall’umano, all’etterno
dal tempo» (Par. XXXI. 37-38).
Allo stupore si aggiunge la felicità di poter contemplare – ormai
senza impedimenti né limiti – l’intera rosa celeste nella sua straordinaria bellezza e magnificenza:
Su per la viva luce passeggiando
menava io li occhi per li gradi,
mo su, mo giù, e mo recirculando.
(Par. XXXI, 46-48).

La vista del pellegrino può ormai «passeggiare» liberamente dentro
il regno di Dio, tutto ammirando e di tutto gioiendo ed inebriandosi:
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La forma general di paradiso
già tutta mio sguardo avea compresa,
e in nulla parte ancor fermato fiso.
(Par. XXXI, 52-54).

Il pellegrino vuole condividere questa gioia con Beatrice, da cui
si aspetta chiarimenti ai suoi dubbi.
Ma si ripete la stessa scena del commiato da Virgilio.
La sua amata non è più accanto a lui.
È volata ad occupare il suo scanno fra i beati, fra gli spiriti
contemplanti.
L’ultima guida del suo itinerario verso Dio sarà San Bernardo,
«un sene vestito con le genti gloriose».
La tappa finale sarà affidata ad un mistico, grande devoto della
Vergine, della cui intercessione il pellegrino avrà bisogno per accedere alla «visio Dei».
Beatrice – e con lei la sapienza divina – hanno esaurito il loro
compito.
Al momento razionale-filosofico in cui è stata guida Virgilio è
succeduto quello teologico ove è stata guida Beatrice; infine Bernardo accompagna Dante nel grado intuitivo e mistico, che porta
all’unione con Dio (Manselli).

Ragione e fede hanno reso il pellegrino finalmente libero da
ogni scoria terrena e di ciò il poeta vuole rendere pubblica testimonianza.
Con atteggiamento quasi di preghiera, Dante si rivolge alla
sua donna con un affettuoso « tu m’hai di servo tratto a libertate»
(Par. XXXI, 85), che riassume in poche parole la sua devozione e
gratitudine per Beatrice.
Questa donna non l’ha amato in terra di amore mondano, ma
gli ha dimostrato un amore ancor più grande.
Lo ha soccorso nel momento del bisogno, portandolo in salvo.
Già nel presentarsi a Virgilio, Beatrice aveva dimostrato amo199
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revole preoccupazione per la sorte di Dante, chiamandolo «l’amico
mio e non della ventura».
Per spingere il poeta latino ad andare in soccorso dell’amico, gli
aveva detto di essere mossa da amore
«Amor mi mosse che mi fa parlare» (Inf. II, 71).
Ma non basta.
Beatrice aveva aggiunto di essere addolorata per la condizione
di Dante. Era arrivata addirittura a piangere per indurre Virgilio
ad accettare la sua missione di guida («li occhi lucenti lacrimando
volse»).
Non è questo un amore ben più nobile di quello di Dante, certamente grande ma pur sempre terreno?
Come ultimo dono, il poeta chiede a Beatrice di aiutarlo a conservare intatta la sua purezza, affinché, al momento della morte,
possa raggiungerla in paradiso:
La tua magnificenza in me custodi,
sì che l’anima mia, che fatt’hai sana,
piacente a te dal corpo si disnodi.
(Par. XXXI, 88-90)

L’ultimo segno di questa carità celeste è dato da Beatrice al
pellegrino con un sorriso ed uno sguardo che gli manda dalla rosa
dei beati, dove è tornata per l’eterna contemplazione di Dio, suo
unico vero amore:
Così orai; e quella, sì lontana
come parea, sorrise e riguardommi;
poi si tornò all’etterna fontana.
(Par. XXXI, 91-93)

Dante, ormai purificato da ogni sentimento terreno, capisce
che la sua amata non è più la giovinetta di cui si era invaghito da
ragazzo, ma una creatura celeste, piena di amore divino, che l’ha
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resa sollecita ad accorrere in suo aiuto, affinché egli salvasse la sua
anima.
L’idea mistica, che nella lirica dello stil novo rimaneva superficiale
o astratta, qui si attua poeticamente, e si coglie davvero l’elevazione e il trapasso dell’amor sensibile all’intellettuale, dal terreno al
celeste, l’uno semplice annunzio dell’altro e che è negato nell’altro
e, spegnendosi in esso, invia un ultimo suo raggio (Croce).

Con il ritorno di Beatrice nella rosa celeste si chiude la seconda
tappa della peregrinazione.
Si apre ora l’ultima parte, quella spiritualmente più intensa e
impegnativa.
Consapevole di questa difficoltà, San Bernardo esorta il pellegrino a contemplare ancora una volta la rosa celeste per rafforzare
definitivamente la sua capacità «al montar per lo raggio divino».
Il poeta solleva lo sguardo per ammirare «i cerchi infino al più remoto» e vede nella parte più alta della rosa un’intensissima fiamma .
È la Vergine, la «pacifica oriafiamma» che brilla di luce straordinaria nel mezzo di «più di mille angeli festanti, ciascun distinto
e di fulgore e d’arte».
Il pellegrino la guarda con occhi « fissi e attenti» e vede sprigionarsi da lei
una bellezza, che letizia
era nelli occhi a tutti li altri santi.
(Par. XXXI, 134-135).

Bernardo si unisce a questa estatica contemplazione accrescendo
nel pellegrino il desiderio di contemplare la Vergine.
Il beato spiega quindi la struttura della rosa celeste.
La rosa è divisa in due emicicli: l’uno con grandi figure del
Vecchio Testamento, l’altro con santi dell’era cristiana.
Nella prima schiera ci sono Eva, Rachele, Sara, Rebecca, Giuditta, Rut.
201

raffaele campanella

Nell’altra Giovanni Battista con i fondatori degli ordini monastici: Benedetto, Francesco, Agostino.
Sotto sono collocati i fanciulli beati, salvi «sanza merze’ di lor
costume», ma per la grazia di Dio e per il merito di altri (fede dei
genitori, circoncisione, battesimo) (Par. XXXII, 1-84).
Fornita questa spiegazione, Bernardo invita il pellegrino a concentrarsi nella visione della Vergine «la faccia che a Cristo più si
somiglia».
Solo così egli si può preparare a sostenere la vista di Dio.
E cosa vede il pellegrino?
Io vidi sopra lei tanta allegrezza
piover, portata nelle menti sante,
create a trasvolar per quella altezza,
che quantunque io avea visto davante,
di tanta ammirazion non mi sospese
né mi mostrò di Dio tanto sembiante.
(Par. XXXII, 88-93).

Mentre l’arcangelo Gabriele, intonando l’Ave Maria distende le
sue ali davanti alla Vergine in segno di devozione, Bernardo mostra
al pellegrino alcuni «gran patrici di questo imperio giustissimo e pio».
Appaiono:
Adamo («per lo cui ardito gusto l’umana specie tanto amaro
gusta»)
San Pietro («a cui Cristo le chiavi raccomandò di questo fior
venusto»)
San Giovanni Evangelista («quei che vide tutti i tempi gravi»
preannunciati nell’Apocalisse)
Mosè («quel duca sotto cui visse di manna la gente ingrata, mobile e ritrosa»)
Sant’Anna, che non distoglie mai l’occhio dalla figlia,
Santa Lucia, che mosse Beatrice a salvare il pellegrino dal pericolo di ricadere nella selva oscura (Par. XXXII, 118-138).
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L’invocazione alla Vergine. La «Visio Dei» (Canto XXXIII)
La contemplazione della suprema bellezza della Madonna potenzia a tal punto le facoltà del pellegrino da renderlo ormai idoneo
ad inoltrarsi nei misteri ultimi.
Ma la contemplazione della Vergine non basta.
Per poter penetrare in Dio «quant’è possibil per lo suo fulgore»,
è necessario un ultimo atto di umiltà.
Bisogna chiedere con «affezione» l’aiuto della Madre di Dio,
perché altrimenti si rischia di non raggiungere la meta agognata.
Bernardo intona quindi una santa orazione alla Vergine, perché
questa agli occhi di Dio ha un ruolo e meriti unici nel processo di
salvezza dell’umanità.
Le lodi, che Bernardo ne tesse, mettono in risalto la funzione
di mediatrice che la Vergine svolge fra l’uomo e Dio.
A lei bisogna ricorrere per avere qualsiasi grazia, ma il suo amore
per gli uomini è così grande, che spesso precorre le loro richieste.
A chi altri, dunque, potrebbe rivolgersi il pellegrino per essere
ammesso al cospetto di Dio?
Solo lei può dargli la forza necessaria, solo lei può dotarlo
di virtute
tanto, che possa con li occhi levarsi
più alto verso l’ultima salute.
(Par. XXXIII, 25-27).

Affinché la «visio Dei» possa realizzarsi, il pellegrino deve essere liberato da qualsiasi residuo di appesantimento mortale, deve
totalmente «trasumanarsi».
La visio Dei, sia pure adeguata alle sue forze, lo può stravolgere.
E, poiché nel mondo lo attende una missione profetica, è necessario che «dopo tanto veder» le sue facoltà restino intatte.
Al suo ritorno in terra dovrà non solo perseverare nel bene, ma
essere in grado di raccontare quello che ha visto nell’ aldilà.
Alla preghiera di Bernardo si uniscono tutti i beati a mani giunte.
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Al poema sacro sembra effettivamente aver «posto mano e cielo
e terra».
Una preghiera così calorosa e corale non poteva essere sgradita
alla Vergine.
I suoi occhi «da Dio diletti e venerati» si rivolgono per un attimo
all’orante per poi inabissarsi nelle profondità della luce divina, dove
nessun’altra creatura umana può inoltrarsi.
Lo sguardo rivolto a Bernardo suggella la concessione della grazia.
Sì, il pellegrino sarà ammesso da vivo al cospetto di Dio.
Con il suo sorriso Bernardo lo spinge a guardar in su, ma il
pellegrino, ormai pienamente fortificato, si lancia da solo nella suprema impresa.
Egli si inoltra negli abissi di Dio e ottiene il privilegio – unico nella storia dell’umanità – di vedere a poco a poco l’ineffabile
bellezza divina:
ché la mia vista, venendo sincera,
e più e più intrava per lo raggio
de l’alta luce che da sé è vera.
(Par. XXXIII, 52-54)

A questo punto, si opera nel poeta uno stacco tra la «visio», la
memoria e il linguaggio.
La visione è netta e totale.
La vista è forte per sostenere l’impatto con il divino, ma la
memoria non può reggere questo “oltraggio”.
La lingua deve cedere «a tal vista».
Questa dicotomia è espressa da Dante con un’immagine ricorrente nel poema, ma che in questo contesto acquista uno straordinario vigore poetico:
Qual è colui che sognando vede,
che dopo ‘l sogno la passione impressa
rimane, e l’altro alla mente non riede,
cotal son io, che quasi tutta cessa
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mia visione, ed ancor mi distilla
nel core il dolce che nacque da essa.
(Par. XXXIII, 58-63).

Le immagini si dissolvono nella mente del poeta come neve al
sole.
Così si perdevano al vento le foglie su cui la Sibilla Cumana
scriveva i suoi responsi.
Ma il poeta non arretra né davanti alla perdita della memoria
né a questa incapacità di espressione.
Egli vuole andare avanti nel suo sforzo titanico di lasciare agli
uomini almeno una «favilla» della sua visione.
Perciò prega Dio di aiutarlo in quest’impresa, non per sua vanagloria personale, ma perché risulti a tutti manifesta la grandezza
del Creatore e la sua vittoria sul male.
La preghiera è esaudita.
Il pellegrino si lancia a capo fitto nell’avventura più alta e nobile
del suo avventuroso percorso.
Cercare di descrivere la sua visione di Dio, pur nei limiti consentiti all’uomo ed all’insufficienza dei suoi mezzi espressivi.
Una luce intensissima percuote il pellegrino, che tuttavia non si
smarrisce in essa in una mera immersione mistica.
Egli regge l’impatto e si inoltra sempre più nella luce divina fino
al punto da congiungere la sua vista «col valore infinito».
L’unione tra Creatore e creatura è piena e perfetta.
Il Creatore concede alla creatura di « ficcar lo viso per la luce
etterna».
E gli concede anche di spingere le sue facoltà visive ed intellettive
fino al limite estremo «tanto che la veduta vi consunsi».
Non è l’annullamento estatico dei mistici, ma la più grande
avventura che mente umana abbia mai potuto concepire.
La visione diretta dei sommi misteri di Dio e dell’universo.
E cosa vede il pellegrino?
Nelle profondità di Dio egli vede raccolto, in un’unica armonica
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unità, tutto quanto nell’universo «si squaderna» nella sua molteplicità e diversità.
Legato con amore in un volume,
ciò che per l’universo si squaderna.
(Par. XXXIII, 86-87)

È una visione cosmica di un’ampiezza e di una profondità da
incutere paura.
Le conoscenze frammentarie ed imperfette, che ogni essere
umano raccoglie nella sua breve esistenza terrena, sono piccoli fogli
di quell’immenso libro della conoscenza universale, che ora si rivela
al pellegrino nella sua pienezza assoluta.
È la prima grande verità che si presenta al poeta e che da sola
potrebbe soddisfare pienamente la sua brama di sapere.
Ma la conoscenza dell’Universo, pur piena ed assoluta, non basta
a soddisfare l’uomo.
Bisogna inoltrarsi ulteriormente nelle profondità di Dio per
carpirne altri segreti.
E così Dio – rimanendo uguale a se stesso – appare al pellegrino
sotto un altro aspetto, quello del Mistero Trinitario:
Nella profonda e chiara sussistenza
de l’alto lume parvermi tre giri
di tre colori e d’una contenenza;
e l’un dall’altro come iri da iri
parea riflesso, e ‘l terzo parea foco
che quinci e quindi igualmente si spiri.
(Par. XXXIII, 115-120)

Tutavia – avverte il poeta – queste immagini non sono che fievoli
indizi dell’immensità e insondabilità del mistero trinitario, tutto
chiuso in se stesso ed inaccessibile all’uomo.
Il tentativo dell’autore di tradurlo in versi è simile al balbettìo
di un lattante «che bagni ancor la lingua alla mammella».
206

il paradiso
Nel momento in cui il linguaggio poetico raggiunge il culmine,
una conclusiva semplicità che è il massimo frutto dell’arte, tocca
all’indietro la propria radice di linguaggio materno. La lingua
organo della parola si riduce alla lingua organo del gusto, per
alludere ad un linguaggio che prende dal seno materno (Tavoni).

Ma Dante spinge ancora oltre la sua straordinaria capacità
espressiva.
Mediante una gioiosa e reverente invocazione cerca di riassumere concettualmente il mistero trinitario in una densissima terzina
«forse la più alta del poema» (Chiavacci Leonardi):
O luce etterna, che sola in te sidi,
sola t’intendi, e da te intelletta,
e intendente te ami e arridi!
(Par. XXXIII, 124-126).

Parimenti ineffabile è l’ultimo mistero rivelato al pellegrino.
L’Incarnazione.
Anche qua la parola sarà del tutto insufficiente, a tal punto che
il poeta si dichiarerà vinto dalla estrema difficoltà della materia.
Questa dichiarazione di assoluta insufficienza, culminata nell’abbandono definitivo della parola, non impedisce tuttavia al poeta di
descrivere l’ultima visione.
Quella dell’uomo, assunto nella Trinità tramite Cristo, dell’uomo
nobilitato a tal punto da far parte del mistero divino.
È la concezione più alta dell’essere umano mai espressa dal
pensiero.
L’uomo partecipa direttamente della divinità e del mistero trinitario:
Quella circulazion che sì concetta
pareva in te come lume reflesso,
dalli occhi miei alquanto circunspetta,
dentro da sé, del suo colore stesso,
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mi parve pinta de la nostra effige;
per che ’l mio viso in lei tutto era messo.
(Par. XXXIII, 127-132).

La rivelazione è talmente straordinaria che il pellegrino cerca di
addentrarsi ogni volta di più nel mistero del Dio-uomo e dell’uomo-Dio, ma l’insondabilità del mistero è assoluta.
All’uomo è impossibile capire, come è impossibile al matematico
capire la quadratura del cerchio.
Al pellegrino non è consentita questa conoscenza.
Gli viene concesso, tuttavia, il privilegio unico di essere inondato
da un’illuminazione finale e di potersi inabissare per un attimo nelle
estreme profondità divine:
se non che la mia mente fu percossa
da un fulgore in che sua voglia venne.
(Par. XXXIII, 140-141).

Naturalmente, questa visione non potrà essere svelata agli uomini.
È impossibile tanto alla memoria quanto alla lingua tener dietro
ad un simile abbacinamento della mente.
Con umiltà ma pienamente soddisfatto, il poeta riconoscerà che
«all’alta fantasia qui mancò possa».
Quando la fantasia, affranta, tramortisce, si interrompe la fornitura
di immagini all’intelletto, e cessa ogni visione. (Sermonti).

Tuttavia il poeta porterà con sé il segreto di questa rivelazione.
Ancor vivo, è stato ammesso a far parte dei beati.
Egli è ormai in piena sintonia con la volontà di Dio, con i santi,
con gli angeli, con tutte le creature, con l’universo intero.
L’iniziale disarmonia provocata dal traviamento è stata ricomposta.
Il pellegrino ha visto con i suoi occhi che l’uomo è veramente
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inserito in Dio e partecipa tramite Cristo della stessa natura divina,
non solo con lo spirito ma anche con il corpo.
Egli può abbandonarsi senza timore all’abbraccio divino e sentirsi parte integrante della musica del creato.
Con sereno e legittimo compiacimento potrà dire che l’amore
infinito di Dio «move il sole e l’altre stelle» ed attrae a sé tutto il
suo essere.
Il pellegrino è finalmente consapevole di essere una nota dell’universale sinfonia cosmica.
Nella sua armonia si inseriscono desiderio di sapere e volontà di
essere, rotando «sì come rota ch’igualmente è mossa».
Il miracolo è compiuto.
Il viaggio è giunto a buon fine.
L’uomo ha raggiunto la piena consapevolezza di sé.
L’ansia di conoscenza ed il fremito d’amore sono totalmente
appagati.
L’essere umano traviato ha ritrovato il suo posto nell’armonia
universale.
La tensione umana che accompagna il poeta dalla selva oscura
all’infima lacuna dell’universo e poi su per il monte della redenzione e di cielo in cielo fino all’Empireo, fino alla suprema sovrumana conquista, si placa ora nella raggiunta perfezione ultraterrena
dell’essere (Chimenz).
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«Per aiutarti – spero – a meglio districarti nei meandri del poema dantesco che, una
volta scoperto, finirà per attirarti magicamente nelle sue maglie fino ad avvolgerti
completamente come una piacevolissima ragnatela dalla quale – sono sicuro – non
vorrai più uscire.
E alla fine anche tu concluderai, come Borges, che la Commedia è una «lettura
infinita» e che per i suoi lettori essa è veramente fonte della più grande felicità che la
letteratura possa offrire».
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