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rabolante varietà stilistica, in cui si alternano o si mescolano il registro dell’indignazio-
ne, del compianto, del patetismo, dell’ironia amara, del sarcasmo violento.

2. Le invettive politiche
Le invettive contro Le città Le invettive contro le città sono particolarmente frequen
ti e virulente nell’Inferno, non tanto e non solo perché Dante sente ancora vive la parti-
gianeria e la ferita dell’esilio, quanto perché l’Inferno è il regno delle passioni umane, 
i cui nefasti effetti sono visibili come dannazione sotto gli occhi del poeta-viaggiatore. 

Tuttavia le invettive non mancano neanche nel Purgatorio e persino nel Paradiso, sebbene 
il poeta mostri un’ottica sempre più distaccata e universalistica.
Nessuna città toscana viene risparmiata. Alla presenza del bestiale Vanni Fucci tra i ladri 
del canto XXIV è dovuta l’invettiva contro Pistoia che apre il canto successivo (XXV, vv. 
1-15), a cui Dante suggerisce di darsi fuoco da sola; l’abbondanza di lucchesi tra i ba
rattieri provoca l’attacco contro Lucca (XXI, vv. 39-42), dove tutto è in vendita; Siena è
aggredita alla fine del canto XXIX (vv. 121-132) per la vanità, facendo ironicamente ecce-
zione per alcuni cittadini che in realtà erano famosi proprio per la loro superbia, e anche
nel Purgatorio (XIII, v. 151) Sapia definisce i propri concittadini « gente vana » per i loro
megalomani progetti di espansione territoriale; contro Pisa si augura in un cataclisma
apocalittico (l’Arno, tappato sulla foce dalle isole di Capraia e Gorgona, deve rifluire e
sommergerla) per ciò che ha fatto patire ai figli del conte Ugolino (XXXIII, vv. 79-90).
Alla fine dello stesso canto (vv. 151-157) Dante esce dall’ambito geografico toscano per
augurarsi l’estinzione dei genovesi, a causa del crimine di Branca Doria, talmente or-
rendo che la sua anima è già precipitata nel Cocito sebbene il suo corpo sia ancora vivo.

iL caso di firenze Ma è Firenze, naturalmente, la prima a essere presa di mira, sia in 
ordine di tempo sia per intensità. Con i canti XV-XVI dell’Inferno, Dante mostra come 
la sua città natale sia la più amata e quindi anche la più odiata, a causa della delusio
ne subìta da parte dei suoi concittadini. I due canti costituiscono un dittico: nel terzo 
girone del settimo cerchio, tra i violenti contro natura (i sodomiti), Dante incontra 
dapprima Brunetto Latini (canto XV), che gli profetizza l’esilio da parte dei fiorentini, 
chiamati « ingrato popolo maligno » (v. 61), « orbi » (v. 67) e « bestie fiesolane » (v. 73; la 
leggenda sull’origine fiesolana di Firenze è ricordata anche ai vv. 75-78), destinati a fare 
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le invettive

1. il grido del pavone
iL sogno deLLa madre di dante Narra Giovanni Boccaccio, alla fine del suo Trattatello 
in laude di Dante, che la madre di Dante, quando era incinta di lui, sognò di partorire un 
bambino sotto a un alloro, vicino a una fontana; il bambino, nutrendosi delle bacche 
dell’alloro e bevendo alla fontana, si trasformava prima in un pastore, poi in un mera-
viglioso pavone. Dopo aver spiegato il significato allegorico dei vari dettagli, Boccaccio 
si sofferma a lungo sul significato del pavone: il volatile ha le carni incorruttibili, come 
i versi immortali della Commedia; ha penne bellissime e piene di occhi, come la storia 
meravigliosa e profonda narrata nel poema; ha zampe sporche e lente, come la lingua 
volgare e umile usata dal poeta; emette un suono orribile, come spaventosa è la voce di 
Dante « quando con invezione [= invettiva] acerbissima morde le colpe di molti viventi, 
e quelle de’ preteriti [= defunti] gastiga ».
Nel Trattatello Boccaccio non cessa mai di sottolineare il carattere aspro e la lingua 
 tagliente di Dante, ma non come pettegolezzo. La durezza delle invettive dantesche ha 
una finalità religiosa, purché si ricordi che Dante concepiva come « religiosa » ogni que-
stione non solo morale, ma anche etica, politica, civile, sociale, poetica. Ogni aspetto 
del vivere umano rientra nell’ordine voluto da Dio, ordine che Dante vede attualmente 
sconvolto e che si propone di restaurare.

varietà deLL’invettiva dantesca Di qui deriva la grande varietà delle invettive dante-
sche. Le più celebri sono naturalmente quelle di tipo politico contro le città; ma non 
meno energiche sono quelle contro i sovrani, contro gli ecclesiastici e contro l’umanità 
peccatrice nel suo complesso. A questa varietà tematica corrisponde un’altrettanto mi-
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XIV del Purgatorio (vv. 91-123), subito dopo l’invettiva contro le città della valle dell’Ar-
no che abbiamo appena ricordato. La Lombardia, da intendersi in senso ampio (« in 
sul paese ch’Adice e Po riga »), è compianta nel canto XVI del Purgatorio (vv. 115-145) 
da Marco Lombardo, a seguito di un ampio discorso che riconduce il malgoverno sia 
a cause teologiche (il libero arbitrio) sia a cause politiche (la mescolanza tra il potere 
temporale e il potere spirituale). Nel canto IX del Paradiso, infine, Cunizza da Romano 
ricorda con disprezzo (« terra prava ») le città venete, alle quali rivolge una profezia di 
morte (vv. 43-63) piena di spunti polemici, sì che la rovina imminente appare come 
una punizione divina.

invettive contro stati e dinastie Ancora più ampia è la prospettiva di Dante nella ce-
lebre digressione del canto VI del Purgatorio, che critica la condizione dell’Italia (definita 
« serva », « di dolore ostello » e « bordello », senza mezzi termini) dovuta sia alla sua in
trinseca litigiosità, sia alla negligenza dell’imperatore Alberto d’Asburgo, sia a quella 
che Dante osa definire distrazione di Dio, che sembra aver dimenticato il nostro paese.
Le responsabilità delle dinastie regnanti – che per Dante, lo ricordiamo, non sono 
solo responsabilità politiche, ma anche religiose – sono criticate duramente anche nel 
 Paradiso: Carlo Martello nei canti VIII (vv. 73-84) e IX (vv. 1-12, in forma di profezia) 
critica la sua dinastia, quella degli Angiò; Giustiniano narra la lunga storia dell’aquila im
periale per criticare il comportamento dei guelfi e dei ghibellini (canto VI, vv. 97-111), 
che con la loro miope ottica partigiana rovinano la sacra istituzione dell’Impero; e la 
stessa aquila del cielo degli spiriti giusti, alla fine del canto XIX, fa un lungo elenco di 
cattivi principi cristiani, che si apre con lo stesso Alberto d’Asburgo criticato nel canto 
VI del Purgatorio e non risparmia nessuna dinastia regnante.

3. Le invettive religiose
invettive contro La cupidigia deL cLero La violenza delle invettive contro la Chiesa e 
i suoi membri rientrano appieno nella concezione di Dante, secondo la quale l’Impero e 
la Chiesa sono due fattori complementari dello stesso ordine voluto da Dio per il mon-
do. Non stupisce dunque che le invettive più numerose si trovino nel Paradiso, talvolta 
anche con toni sorprendentemente in contrasto con l’atmosfera spirituale della cantica.
Il primo peccato che travia la Chiesa è la cupidigia, contro la quale Dante si scaglia sia 
nell’Inferno, quando all’inizio la incontra in forma di lupa (canto I), sia nel Purgatorio, 

Anonimo miniatore tedesco,  
La discesa in Italia di Enrico VII, 
Codex Balduini Trevirensis, 1341.

Giovanni di Paolo, Divina Commedia 
di Alfonso d’Aragona, Paradiso, 

canto XVIII, 1442-1450.

« strame / di lor medesme » (vv. 73-74). Nel canto successivo, il XVI, è Dante stesso a 
spiegare a tre fiorentini antichi le cause della corruzione attuale della città, ormai priva 
di « cortesia e valor » (v. 67) a causa de « la gente nuova e i sùbiti guadagni » (v. 73). Anche 
il canto XXVI si apre nel nome di Firenze, ma stavolta nel segno del sarcasmo: la città 
può ben gloriarsi della propria fama e grandezza, visto che nella bolgia dei ladri Dante 
ha incontrato ben cinque fiorentini! Anche qui si preconizza la rovina politica della 
città, profetizzando la rivolta di Prato (v. 9) che nel 1309 cacciò i guelfi neri.
Il malanimo di Dante non si placa neanche nelle cantiche successive. Nel canto VI del 
Purgatorio, dominato dal compianto sulla condizione dell’Italia, egli sceglie la via del 

sarcasmo per aggredire Firenze (vv. 127-151): l’Impero e l’Italia sono in decadenza, ma 
Firenze no, perché le sue leggi sono talmente sottili da richiedere modifiche continue, e 
i suoi cittadini talmente disposti a darsi alla politica che la città cambia sempre governo! 
Nel canto IX del Paradiso le responsabilità di Firenze sono ancora più gravi, perché è lei 
che conia i fiorini, le monete che distolgono il papa e i cardinali dai loro doveri, tanto 
che la città può ben essere chiamata « pianta » di Lucifero (vv. 127-143). Su aspetti più 
propriamente morali che politici si incentrano l’invettiva contro le donne fiorentine 
pronunciata da Forese Donati nel canto XXIII del Purgatorio (vv. 91-111) e il compianto 
sulla decadenza delle antiche famiglie fiorentine, pronunciato da Cacciaguida, che oc-
cupa quasi tutto il canto XVI del Paradiso (vv. 46-153). Questo compianto, sebbene non 
privo di toni polemici, è però dominato da un’ottica più spirituale, perché la decadenza 
di Firenze prova l’inevitabile caducità delle cose umane, che vanno quindi vissute e os-
servate con distacco (cfr. vv. 79-81: « Le vostre cose tutte hanno lor morte, / sì come voi; 
ma celasi in alcuna / che dura molto, e le vite son corte »).

invettive contro regioni Altre invettive, pur essendo di carattere politico, mostrano 
una prospettiva geografica più ampia. Non solo Firenze, ma tutta la valle dell’Arno 
è coinvolta nella critica che Guido del Duca pronuncia del canto XIV del Purgatorio 
(vv. 28-54) e che non risparmia né gli abitanti del Casentino (« brutti porci »), né gli aretini 
(« botoli... ringhiosi »), né, ovviamente, i fiorentini (« lupi »), né i pisani (« volpi... piene 
di froda »).
La Romagna è oggetto, più che invettive, di compianti, non privi tuttavia di espressioni 
forti; la constatazione della sua decadenza trova spazio sia nel canto XXVII dell’Inferno, 
in cui Dante illustra a Guido da Montefeltro le condizioni della regione, sia nel canto 

Cerchia di Bernardo Daddi, Veduta di 
Firenze, particolare della Madonna 
della Misericordia del Bigallo, inizi XIV 
secolo. Firenze, Museo del Bigallo.

Tom Phillips, Divina Commedia, 
Inferno, canto 24, 1983.

© Mondadori Education - 2021 



Percorsi tematici: 5 ProPoste Per rileggere la commedia6 le invettive 7

comincia un lungo ragionamento sulle cause della corruzione del mondo, individua ndo 
la prima nel libero arbitrio, che permette agli uomini di volgersi al male; poi (vv. 97-114), 
in tono molto più polemico, afferma che i « due soli » (l’Impero e la Chiesa) che illumina-
vano il mondo si sono spenti l’un l’altro, cosicché ora « è giunta la spada / col pasturale », 
cioè il simbolo della regalità è unito (e confuso) con quello della religione (come si vede, 
Dante ha già ben chiaro ciò che di lì a poco affermerà in maniera più approfondita nel De 
Monarchia). La critica di questa confusione è ripresa anche nel  Paradiso da Cacciaguida, 
che definisce il clero « la gente ch’al mondo più traligna » perché è stata matrigna nei con-
fronti dell’impero, e non amorevole madre, come invece avrebbe dovuto (XVI, vv. 58-60).

invettive moraLi Di ambito più propriamente religioso sono le invettive contro l’uma
nità peccatrice, anche se queste sono molto meno frequenti delle altre, perché Dante 
si propone di correggere i vizi umani, non di criticarli sterilmente, ed è più indulgente 
verso gli errori degli umili che dei potenti. I teologi, che sottilizzano su questioni sem-
pre più astruse e dimenticano l’essenza della fede, cioè il semplice amore di carità, 
sono criticati duramente in tre occasioni. Nel Purgatorio (III, vv. 31-45), Virgilio sotto-
linea come l’intelletto umano sia limitato e come anche i più grandi filosofi abbiano 
indagato invano i misteri di Dio, e quindi è inutile farsi troppe domande sottili. Nel 
Paradiso Beatrice, dopo aver corretto un errore di Dante, critica la fallacia dei giudizi 
umani citando i nomi di parecchi filosofi, ma tutto sommato in tono pacato (XIII, 
vv. 112-141); ma poi pronuncia una lunga invettiva nel canto XXIX (vv. 70-126), in cui 
individua nell’autocompiacimento dei teologi e dei predicatori il seme della superbia 
intellettuale, che produce solo chiacchiere vane.

Per la ricerca
1. Uno degli bersagli polemici preferiti da Dante è il papa Bonifacio VIII. Individua i passi della Commedia in cui è 

preso di mira e specifica quale registro stilistico usa contro di lui Dante di volta in volta.

2. Nel canto XXIV del Purgatorio, ai vv. 70-99, in un clima di grande commozione Dante, ripartendo per proseguire il 
viaggio, saluta l’amico Forese. Quale giudizio dà della propria città in questo brano?

3. Alla fine del canto VIII del Paradiso, Carlo Martello polemizza con gli uomini che non assecondano le inclinazioni 
naturali dei figli (vv. 136-148). Leggi il brano e di’ se si tratta di una polemica religiosa, politica, morale o letteraria.

4. Di contro alla decadenza delle antiche famiglie fiorentine, Cacciaguida tesse un elogio della Firenze antica nel 
canto XV del Paradiso. Ci sono spunti polemici anche in questa digressione?
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maledicendola ancora come « antica lupa » (XX, vv. 10-15), sia nel Paradiso, dove Bea
trice pronuncia una lunga invettiva (XXVII, vv. 121-148). Essa fa sentire i suoi effetti 
fin dai gradi più bassi della gerarchia ecclesiastica, cioè negli ordini mendicanti. San 
Francesco e san Domenico sono stati inviati sulla Terra da Dio per risollevare la Chiesa 
vacillante (Paradiso XI, vv. 28-42 e XII, vv. 37-45) attraverso la fondazione dei rispettivi 
ordini monastici, quello francescano e quello domenicano; perciò questi ordini, de-
cadendo per amore di denaro e gloria, vengono meno a un dovere sacro, e meritano 
rimproveri durissimi (XI, vv. 118-139 e XII, vv. 106-126). Le cose vanno ancora peggio, e 
le responsabilità sono ancora più gravi, nei gradi più alti della gerarchia: san Pier Da

miani si scaglia contro il lusso dei cardinali (Paradiso XXI, vv. 127-142), che egli ritiene 
bestie non diverse dal cavallo che montano, perché hanno dimenticato il precetto della 
povertà rigidamente osservato dagli apostoli.
La cupidigia non ha risparmiato neanche i pontefici, ed è verso di loro che Dante sfoga 
la sua ira con i toni più accesi. Alla simonia dei papi dedica l’intero canto XIX dell’Infer-
no, alla fine del quale, chinato sull’anima di Niccolò III confitta a testa in giù, ricorda la 
povertà degli apostoli, i nefasti effetti della donazione di Costantino e la visione della 
Chiesa come prostituta avuta da Giovanni nell’Apocalisse (e da lui riprodotta anche nel-
la processione allegorica alla fine del Purgatorio, canto XXXII, vv. 148-160). Nel Paradiso 
altrettanto duri sono Folco di Marsiglia, che mostra come la passione del papa e dei 
cardinali per le monete sia ben più forte di quella che dovrebbero avere per i testi sacri 
(canto IX, vv. 127-142), e l’aquila del cielo di Giove, che chiude il canto XVIII (vv. 115-
136) con un attacco all’avidità dei chierici della curia, in particolare di papa Giovanni 
XXII. La condanna suprema viene da san Pietro, il primo papa, che nella sua lunga 
invettiva (XXVII, vv. 16-66) si gonfia d’ira nel vedere come i suoi successori abbiamo 
ridotto la sua carica a una « cloaca / del sangue e de la puzza ».

invettive contro La mistione tra potere spirituaLe e potere temporaLe Strettamente 
legato alla cupidigia, ma più profondamente grave, è il peccato a cui Dante ricondu-
ce ogni male della società a lui contemporanea: la confusione fra potere temporale e 
 potere spirituale. Qualora l’Impero oltrepassi il suo compito di assicurare la felicità ter-
rena degli uomini e la Chiesa oltrepassi quello di assicurarne la felicità spirituale, l’ordine 
del mondo stabilito da Dio è violato; tuttavia, data l’inerzia dell’Impero, a commettere 
questo crimine è più che altro la Chiesa. Nel canto XVI del Purgatorio Marco Lombardo 
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cialmente se sono mostruosi; altri personaggi umani sono invece vere anime di dannati, 
scelte per la loro fama esemplare. Il primo che incontriamo è Caronte (canto III), a cui 
Dante lascia il tradizionale ruolo di traghettatore sul fiume Acheronte, ispirandosi alla 
descrizione che ne dà Virgilio nel libro VI dell’Eneide. Caronte, come faranno altri dopo 
di lui (incluso Catone nel canto I del Purgatorio), si stupisce della novità costituita da un 
uomo vivo nell’aldilà e reagisce stizzito, ma viene prontamente zittito da Virgilio: anche 
i personaggi mitologici sono degli sconfitti, come il loro capo Lucifero, e non possono 
opporre alcun rifiuto alla volontà divina che vuole e guida il viaggio di Dante.
Segue Minosse (canto V), giudice di tutte le anime che si presentano alla porta dell’In-

ferno. Nel mito Minosse, re di Creta, fu posto dagli dèi, per la sua saggia opera di le-
gislatore, come giudice nell’aldilà insieme a suo fratello Radamanto e insieme a Eaco, 
anch’essi istitutori di costumi civili; per Dante però è un mostro che « orribilmente... 
ringhia » (v. 4) e ha una coda talmente lunga da poterla avvolgere attorno a sé un nu-
mero di volte corrispondente al cerchio a cui spedisce l’anima, talvolta mordendosela 
bestialmente per la rabbia (XXVII, v. 126).

mostri aguzzini Dal terzo cerchio cominciamo a incontrare i mostri posti come guar
diani dei cerchi che meglio rappresentano per il loro aspetto, ma anche come esecutori 
della giustizia divina, visto che tormentano i dannati con le loro armi caratteristiche. 
Cerbero (canto VI), il cane infernale con tre teste, che nell’Eneide si acquietava con una 
focaccia e nella Commedia addirittura con un pugno di terra, è il miglior aguzzino dei 
golosi, che tormenta con le unghie e con le zanne. Flegiàs (canto VIII), che incendiò il 
tempio di Apollo perché adirato con il dio che gli aveva sedotto al figlia, si aggira in bar-
ca tra gli iracondi sommersi nella palude Stigia, davanti alle mura infuocate della città 
di Dite; da quel che gli dice Virgilio (vv. 19-21) sembra chiaro che ha il ruolo di portarli 
al centro della palude e gettarveli dentro. I Centauri (canto XII), considerati violenti e 
intemperanti nel mito classico, badano a che i violenti contro il prossimo non esca-
no dal Flegetonte bollente, colpendoli con le frecce. Le donne-uccello chiamate Arpie 
(canto XIII), il cui nome era ricollegato al verbo greco harpázo (« rapire ») custodiscono la 
selva dei suicidi perché rappresentano la rapina che l’uomo ha fatto della propria vita, 
e con la loro sporcizia simboleggiano la ripugnanza di quell’atto; inoltre, per aggiungere 
sofferenza alle anime, con gli artigli aprono nelle cortecce squarci attraverso cui le ani-
me, se non altro, possono parlare.
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le figure mitologiche

1. Le divinità pagane come demoni
demonoLogia di dante Più di un secolo fa il grande erudito Arturo Graf scrisse un sag-
gio, Demonologia di Dante (contenuto in Miti, leggende e superstizioni del Medo Evo, 1892-
1893), per esaminare l’origine, l’aspetto fisico, i poteri e il carattere dei dèmoni che 
popolano l’Inferno (ma non solo) di Dante. Graf sottolineava come il Cristianesimo, a 
differenza dell’Ebraismo, non avesse negato l’esistenza delle divinità delle altre religio-
ni, ma solo la loro divinità, o meglio che li avesse convertiti in dèmoni molto presto. 
Già san Girolamo (347-420 d.C.) narrava come l’eremita Antonio avesse incontrato un 
centauro demoniaco, e anche a livello popolare divennero diavoli dèi come Vulcano 
(per la sua connessione con il fuoco), Venere (in quanto dea dell’amore fisico) e Diana 
(per la sua identificazione con Proserpina, dea degli Inferi).
Da questo punto di vista, Dante non porta alcuna innovazione, se non che colloca 
nell’Inferno solo mostri mitologici e non dèi, che confina nelle similitudini e negli 
exempla lasciandone intatta la maestà e la potenza. Dante però è stato il primo ad as-
segnare queste figure mitologiche in quei luoghi dell’Inferno in cui il loro significato 
allegorico o le loro prerogative avessero un senso preciso, facendoli così rientrare nella 
complessa e raffinata struttura morale aristotelicotomistica che Virgilio illustra nel 
canto XI.

2. i demoni mitologici dell’inferno
L’accogLienza di caronte e minosse Naturalmente il maggior numero di figure mito
logiche si trova nell’Inferno. In linea di massima essi hanno funzione di guardiani, spe-
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Il secondo mostro è Anteo, sprofondato nel pozzo dei Giganti con i suoi simili (canto 
XXXI) ma, a differenza degli altri, libero da catene. Nel pozzo c’è anche Nembrot, che 
ideò la torre di Babele come atto di superbia verso Dio, che come Pluto urla parole 
incomprensibili all’arrivo dei due poeti ma viene immediatamente zittito; e ci sono 
anche Efialte e Briareo, che analogamente a Nembrot sfidarono gli dèi pagani tentando 
la scalata all’Olimpo, oltre a Tizio e a Tifeo, che minacciarono gli dèi in altre occasioni. 
Anteo invece, pur uccidendo i viaggiatori che passavano nel suo deserto, non era spre-
giatore delle divinità; e malgrado la sua nomea e le sue dimensioni, depone delicata-
mente Dante e Virgilio sulla superficie ghiacciata del Cocito.

3. uomini e donne del mito
iL mito come repertorio moraLe Ma la mitologia classica non è per Dante solo un 
repertorio di creature mostruose. Nelle leggende antiche egli trovava anche uomini e 
donne il cui comportamento memorabile, nel bene e nel male, lo spinse a collocarli 
nei regni ultraterreni come modelli esemplari.

tre grandi: capaneo, giasone, uLisse Nell’Inferno abbiamo alcuni esempi celeberrimi. 
Capaneo (canto XIV), che durante l’assalto alle mura di Tebe si esaltò a tal punto da sfida-
re Giove, giace ora sotto la pioggia di fuoco nella landa infuocata dei bestemmiatori, di-
sprezzando la pena che subisce e continuando a sfidare la divinità; e come spiega Virgilio 
(v. 63-66), proprio in questa sua pervicace incapacità di pentirsi consiste il suo tormento 
maggiore. La nota di rispetto, non priva di ammirazione, che aleggia nella descrizione di 
Capaneo ritorna in quella di Giasone, punito tra i seduttori (canto XVIII), definito « quel 
grande » (v. 83) esattamente come Capaneo e anch’egli impassibile di fronte ai tormenti.
Ma il caso più celebre è indubbiamente quello di Ulisse, punito con Diomede tra i 
consiglieri di frodi (canto XXVI). L’astuto eroe, di cui Dante sapeva pochissimo (si ri-
cordi che i poemi omerici non erano letti nell’Occidente latino), non parla del proprio 
peccato, che lo ha relegato in quella bolgia, ma della propria morte, avvenuta in un 
ultimo, eroico viaggio ai limiti del mondo per sfidare i limiti della conoscenza umana. 
Sebbene vecchio, Ulisse decide di ripartire verso la meta più pericolosa; sebbene stanco,  
riesce convincere un’ultima volta i vecchi compagni di viaggio; sebbene pieno d’amore 
per la moglie, il padre e il figlio, affronta un viaggio dal quale forse sente che non tor-
nerà. A questa impresa non mancano né il coraggio, né l’esperienza; solo una cosa, ma 

Arnold Böcklin, 
Ulisse e Calipso, 
1882.

mostri aLLegorici Altri mostri non sembrano avere funzione di carcerieri, ma solo di 
trovarsi in quel punto per ciò che rappresentano. È il caso di Pluto (canto VII), dio gre-
co della ricchezza nel cerchio degli avari e dei prodighi: nel mito aveva aspetto umano, 
anche se era cieco (a indicare la casualità della ricchezza), zoppo (a indicare la lentezza 
del risparmio), e talora alato (a indicare la fugacità del denaro). Come fa anche con  
Minosse, Dante lo trasforma in un essere bestiale (« fiera crudele », v. 15), un « lupo » 
(v. 8) con « ‘nfiata labbia » (v. 7) che parla una lingua incomprensibile.
Il Minotauro (canto XII), mostro antropofago che morde sé stesso per la rabbia, orren-
da mescolanza di uomo e di bestia, rappresenta la violenza contro il prossimo, contro 

sé stessi e contro Dio, perciò introduce a tutto il girone dei violenti (laddove i Centauri 
custodiscono solo il primo girone). Poiché Dante lo raffigura disteso al suolo (v. 12) e 
atto a saltellare qua e là per la rabbia (vv. 22-25), è probabile che lo concepisse come un 
toro con testa umana, al contrario di quel che facciamo noi.
Anche la Medusa e le tre Furie, che nel canto IX minacciano Dante dall’alto delle mura 
delle città di Dite, sono incluse nell’Inferno per il loro valore allegorico, come spie-
gano i commentatori antichi. La prima, che pietrificava con lo sguardo, rappresenta la 
disperazione, che paralizza l’agire; le seconde, che tormentavano gli omicidi, rappre-
sentano secondo alcuni il rimorso, secondo altri le tre forme di malvagità (di pensiero, 
di parola, di azione).

mostri aiutanti Vi sono infine due mostri che, sebbene descritti da Dante come mal-
vagi e orribili, svolgono la medesima funzione di aiutanti in quanto trasportano dol-
cemente Dante e Virgilio in un abisso che altrimenti non sarebbe stato superabile. Il 
primo è Gerione (canto XVII), che li porta dal medio al basso Inferno, cioè dal settimo 
all’ottavo cerchio. Nel mito Gerione era un essere mostruoso con tre corpi umani uniti 
all’altezza della vita, che uccideva coloro che aveva amichevolmente ospitato, e questo 
bastava a renderlo un’ottima allegoria della frode, punita negli ultimi due cerchi. Tutta-
via Dante reinterpreta radicalmente la figura, mescolando in lui il serpente della Genesi, 
il drago e le locuste dell’Apocalisse, il Leviatan del Libro di Giobbe: faccia di uomo giusto, 
zampe di leone, corpo di serpente decorato da motivi labirintici, coda di scorpione. 
Privo di parola, si attacca con le zampe al bordo del precipizio e in un silenzio irreale 
accompagna i due poeti nell’oscurità più profonda.

William Blake, Divina 
Commedia, Inferno, 
canto XII, 1824-1827 
(in basso).

William Blake, Divina 
Commedia, Inferno, 
canto XIII, 1824-1827 
(a destra).
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129) che il troiano, per la sua giustizia, fu illuminato già da vivo da Dio sulla venuta di
Cristo, tanto che le tre virtù teologali lo battezzarono e lo spinsero a predicare, nel tempo
che gli restò da vivere, contro la falsità del paganesimo.
Come si vede, la fantasia di Dante è partita da un piccolo spunto per creare un’intera sto-
ria: la sua fiducia in Virgilio come auctor e come profeta era tale che, se nell’Eneide Rifeo
era citato come « il più giusto », il personaggio meritava un approfondimento. Inoltre, nel
descrivere la sua morte, Virgilio lamenta come la sua grande giustizia non lo salvò dalla
morte, perché « agli dèi piacque altrimenti »: ponendolo in Paradiso, Dante ha voluto mo-
strare come il Dio cristiano abbia saputo giudicare meglio il merito di un uomo così retto.

Beato Angelico, Lisia ordina 
ai santi Cosma e Damiano 
di convertirsi agli dei pagani, 
1438-1440.

Per la ricerca
1. Quanti e quali personaggi mitologici si trovano nel castello degli « spiriti magni » (Inferno IV) e nel cerchio dei lus-

suriosi (Inferno V)?

2. Quale differenza c’è nel modo in cui Dante raffigura i diavoli dell’immaginario cristiano (ad esempio i Malebranche
nei canti XXI-XXIII) e i demoni mitologici?

3. Dopo aver riletto l’episodio di Caco (Inferno XXV, vv. 16-33), di’ con quale funzione egli si trova in quella bolgia.

4. Individua, nei numerosi exempla di peccati e di virtù che le anime del Purgatorio devono contemplare, almeno
cinque casi derivanti dalla mitologia classica.

enorme, manca: la conoscenza di Dio e la fede. Il viaggio è dunque « folle » (v. 125), e 
non stupisce che un umile pellegrino come Dante riesca là dove il grande eroe Ulisse 
ha fallito.

mito e reLigione: gLi indovini Questa impassibilità di fronte alla pena eterna che subisco-
no nell’Inferno è invece impensabile per gli indovini della quarta bolgia (canto XX), che 
procedono goffamente con la testa rovesciata all’indietro dalla legge del contrappasso. Con 
loro viene condannata l’intera religione pagana: Anfiarao, Tiresia, Arunte, e soprattutto 
Manto, fondatrice della città presso cui nacque Virgilio, alla quale viene dedicata una di-

gressione fiabesca, mostrano nell’aspetto stravolto la fallacia di un culto che si illudeva di 
poter scrutare nell’insondabile disegno divino.

« sviste » dantesche: euripiLo e antenore In alcuni casi Dante, trovando nelle sue fonti 
latine solo rapidi accenni ad alcuni personaggi, incorre in quelle che potremmo chiamare 
delle sviste. Eppure, queste sviste possono indurlo a inventare sviluppi inattesi che risulta-
no estremamente interessanti, così come era accaduto per Ulisse, di cui Dante aveva poche 
notizie sparse e su cui ha costruito uno degli episodi più celebri e belli della Commedia.
Torniamo tra gli indovini del canto XX, dove Dante colloca Euripilo, personaggio che nel 
libro II dell’Eneide viene mandato dai greci, a cui i venti contrari impedivano di partire per 
Troia da Aulide, a consultare l’oracolo di Apollo. Per il semplice fatto di aver riferito loro il 
responso del dio, Euripilo viene scambiato da Dante per un augure (era invece un soldato 
qualsiasi) e punito in questa bolgia.
Non meno ingiusto sembra, da parte sua, aver intitolato la seconda zona del nono cer
chio, quella dei traditori della patria, al troiano Antenore (Antenòra), nominato nel libro 
I dell’Eneide. Costui era un nobile troiano che aveva sempre sostenuto la necessità di re-
stituire Elena ai greci affinché Troia potesse vivere in pace (posizione quanto ma lodevole 
e condivisibile); ma forse Dante accoglie il sospetto, presente in un commentatore antico 
di Virgilio, che Antenore fu risparmiato dai greci perché aprì loro le porte a tradimento.

un pagano in paradiso: rifeo Ancora dall’Eneide (II, 426-428) proviene Rifeo, mor-
to durante la conquista di Troia, che Virgilio definisce « il più giusto dei troiani ». Que-
ste poche parole sono bastate a Dante per collocarlo addirittura in Paradiso, tra le cinque 
anime che adornano il ciglio dell’aquila (canto XX). Di fronte al suo stupore di vedere 
in Paradiso non solo Rifeo, ma anche Traiano, cioè due pagani, Beatrice gli spiega (vv. 118-

John Flaxman, Rifeo Troiano, 
incisione da un disegno di John 
Flaxman per la Divina Commedia, 
Paradiso, canto 20, 1807.

Anonimo miniatore (genovese?), 
Divina Commedia, Paradiso, 

canto XX, Codice Holkham 
misc. 48, p. 137,  

terzo quarto del XIV secolo.
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medievale, così profondamente legata al simbolo e all’allegoria e che vedeva in ogni 
elemento terreno il riflesso di un ordine divino celeste, fece largo uso della simbologia 
aritmetica, e Dante fu tra i massimi rappresentanti di questa tendenza.

2. il 3 e il 7
iL numero 3 e i suoi muLtipLi La presenza del 3 e dei suoi multipli è indubbiamente la 
più vistosa. La Commedia è costituita da 3 cantiche in quanto parla del viaggio compiuto 
in 3 regni (Inferno, Purgatorio e Paradiso). Ogni cantica è costituita da 33 canti, per un 

totale di 99 che assomma al numero tondo di 100 con l’aggiunta del canto I dell’Inferno, 
che fa da proemio all’intera opera. Il poema è scritto in terzine, ovvero strofe di 3 versi 
endecasillabi a rima incatenata, secondo il principio ABA, BCB, CDC ecc.
Come abbiamo detto, 3 è il numero della Trinità: il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo 
sono tre manifestazioni di Dio corrispondenti ai tre attributi di Potenza, Sapienza e Amo
re. Le figure demoniache, quindi, gli si contrappongono in maniera speculare: si pensi 
non tanto a Cerbero, le cui tre teste derivano a Dante dalla tradizione classica, ma a Luci
fero, che ha tre teste (in ognuna delle quali maciulla un peccatore) e i cui attributi sono 
Impotenza (non può uscire dalla prigione dell’Inferno), Ignoranza (del Bene) e Odio.
L’azione stessa del poema ha inizio grazie al numero 3. Uscito dalla selva oscura, Dante 
incontra 3 fiere: la lonza, il leone e la lupa, corrispondenti ad altrettanti peccati da cui 
Dante si sentiva particolarmente minacciato, la lussuria, la superbia e la cupidigia. 
Virgilio corre in suo soccorso grazie all’impulso ricevuto da 3 donne del Paradiso: 
la Vergine Maria, santa Lucia e Beatrice, corrispondenti ad altrettanti tipi di Grazia: la 
Grazia preveniente, la Grazia illuminante e la Grazia cooperante.
Ognuno dei 3 regni è suddiviso in 9 zone. L’Inferno ha 9 cerchi, di cui i primi 6 sono 
indivisi, il 7° è diviso in tre gironi, l’8° in dieci bolge e il 9° in quattro zone; questa 
complessa suddivisione è illustrata da Virgilio a Dante nel canto XI dell’Inferno, in cui si 
spiega che sono 3 anche le disposizioni che portano al peccato (incontinenza, malizia 
e matta bestialità).
Il monte del Purgatorio ha 7 cornici corrispondenti ai peccati capitali, ma se vi aggiun-
giamo l’Antipurgatorio, dove soggiornano le anime di coloro che si pentirono all’ulti-
mo istante, e il Paradiso Terrestre sulla cima, arriviamo a 9. Il Purgatorio vero e proprio 
comincia dalla porta custodita dall’angelo guardiano, che siede su 3 gradini, corrispon-

Raffaello Sanzio, Virtù 
teologali, 1507.

Amos Nattini, Divina 
Commedia, Purgatorio, 
canto XXIX, particolare, 

1919-1939.

la simbologia dei numeri

1. importanza della simbologia numerica
ricorrenza dei numeri Ogni lettore, anche il più distratto, che si accosti per la prima 
volta alla Commedia nota immediatamente quanto spesso ricorrano alcuni numeri all’in-
terno della sua struttura. Non è difficile (più che altro richiede un po’ pazienza) redigere 
un elenco delle loro ricorrenze, anche se esistono altre ricorrenze meno vistose ma altret-
tanto importanti; e in generale, cercare di comprendere il significato profondo dei nu-
meri nella mentalità di Dante e in generale del Medioevo esige una maggiore attenzione.

La cuLtura pagana La corrispondenza tra numeri e ordine dell’universo era una 
dottrina antichissima che nel mondo classico risaliva al grande filosofo e matematico 
Pitagora (circa 570-495 a.C.). Essa ritorna regolarmente, anche se spogliata del suo signi-
ficato più profondo, in molti scrittori greci e romani, tra cui anche Virgilio, maestro e 
guida di Dante nella Commedia, che afferma « Dio gode dei numeri dispari » (numero deus 
impare gaudet) nelle Bucoliche (VIII, 75). Soprattutto era presente nei rituali religiosi di 
ogni tipo il numero 3, « il numero perfetto, il primo dei dispari, l’inizio dei multipli, che 
fonde e raccoglie in sé armonicamente le prime differenze e gli elementi di ogni nume-
ro », per usare le parole del greco Plutarco.

ebraismo e cristianesimo Altrettanta importanza la simbologia numerica aveva nella 
cultura ebraica, che dal VII-VIII secolo d.C. aveva sviluppato una dottrina esoterica, la 
cabala, che dava grande importanza ai significati dei numeri come criterio esegetico 
della Torah. Il Cristianesimo riprese la numerologia antica, naturalmente reinterpre-
tandola secondo i propri princìpi, come nel caso del 3, numero della Trinità. La cultura 

Tom Phillips, Divina 
Commedia, Inferno, 
canto 6, 1982.

Tom Phillips, Divina 
Commedia, Inferno, 

canto 1, 1981.
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La somma delle quattro virtù cardinali e delle tre virtù teologali è allegorizzata nelle 
quattro stelle, visibili solo di giorno, che nel canto I illuminano Catone, a indicare che 
possedette in grado eccellente la prudenza, la giustizia, la fortezza e la temperanza; di 
notte esse fanno posto alle tre stelle che simboleggiano la fede, la speranza e la carità, 
a indicare che di giorno prevale la vita attiva (virtù cardinali) e di notte quella contem
plativa (virtù teologali). Infine, la lunga processione allegorica finale, che rappresenta 
la storia della Chiesa, è aperta da sette candelabri, corrispondenti ai sette doni dello 
Spirito Santo, e chiusa da sette donne (le quattro virtù cardinali e le tre virtù teologa
li) e sette vecchi che rappresentano i libri del Nuovo Testamento diversi dai Vangeli (Atti 

degli Apostoli, Lettere di san Paolo, Lettera di Pietro, Lettera di Giovanni, Lettera di Giacomo, 
Lettera di Giuda, Apocalisse).
Nel Paradiso i primi 7 cieli sono dominati da ognuno dei pianeti del sistema tolemaico 
(Luna, Mercurio, Venere, Sole, Marte, Giove, Saturno) e premiano le anime che hanno 
esercitato le quattro virtù cardinali (gli spiriti del cielo della Luna, di Mercurio e di Ve-
nere hanno esercitato la temperanza; quelli del cielo del Sole la sapienza; quelli del cielo 
di Marte la fortezza; quelli del cielo di Giove la giustizia). Nel canto I Dante afferma di 
aver iniziato la sua ascesa al cielo in un momento dell’anno particolarmente favorevole, 
quello dell’equinozio di primavera, perché il sole sorge in un punto « che quattro cer-
chi giugne con tre croci » (v. 39): i quattro cerchi sono l’equatore, l’eclittica, il coluro 
equinoziale e l’orizzonte visivo, che intersecandosi formano tre croci (solo una delle 
quali ortogonale; vedi schema sopra). Naturalmente, i quattro cerchi e le tre croci dan-
no il numero di 7, che ovviamente corrisponde alla somma delle virtù cardinali con 
quelle teologali. Si badi bene che per formare tre croci sarebbero bastati tre soli cerchi: 
l’aggiunta di un quattro serve a Dante unicamente per raggiungere il numero di 7!

3. enigmi numerici
iL « cinquecento diece e cinque » In altri casi, Dante utilizza i numeri per esprimersi 
in maniera volutamente enigmatica, cosicché talora lascia gli interpreti in seria diffi-
coltà. Alla fine del Purgatorio, dopo la lunga processione allegorica che rappresenta la 
storia della Chiesa, Beatrice profetizza che la « puttana sciolta » (= la Chiesa corrotta) 
e il gigante (= il re di Francia) saranno uccisi da un « cinquecento diece e cinque » che 
erediterà l’aquila, simbolo del potere imperiale (XXXIII, vv. 37-45). Su questa indi-

Gustave Doré, Divina 
Commedia, Purgatorio, 

canto XXIX, 1861.

Est = Gamma

eclittica

orizzonte
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coluro

equinoziale

denti ai tre momenti della penitenza: contritio cordis (contrizione del cuore), confessio 
oris (confessione a voce) e satisfactio operis (penitenza).
Il Paradiso ha 9 cieli, ognuno dei quali è presieduto da un ordine di intelligenza  angelica: 
Angeli, Arcangeli, Principati, Potestà, Virtù, Dominazioni, Troni, Cherubini, Serafini.
Il numero 6, primo multiplo di 3, ha importanza nella strutturazione interna del po-
ema, poiché il canto VI di ognuna delle tre cantiche è dedicato al tema politico: nel 
canto VI dell’Inferno Ciacco profetizza le guerre civili a Firenze; nel canto VI del Purgato-
rio vi è il compianto sulla condizione dell’Italia; nel canto VI del Paradiso Giustiniano 
narra la storia dell’Impero.

iL numero 7 Grandissima importanza ha anche il numero 7. Nell’Antico Testamento 
esso corrisponde ai sei giorni della creazione più quello del riposo di Dio, quin-
di alla settimana. Nella dottrina cattolica è il numero dei sacramenti (battesimo, 
confessione, comunione, cresima, unzione, ordine sacro e matrimonio), dei doni 
dello spirito santo (sapienza, intelletto, consiglio, fortezza, scienza, pietà, timore 
di Dio), della somma delle virtù cardinali (prudenza, giustizia, fortezza, temperan-
za) più le virtù teologali (fede, speranza, carità), ma anche, in negativo, dei peccati 
capitali (superbia, invidia, ira, accidia, avarizia, gola, lussuria). Nella vita cultura-
le medievale, 7 era il numero delle arti liberali, risultante dalla somma del trivio 
(grammatica, retorica, dialettica) e del quadrivio (aritmetica, geometria, astronomia, 
musica).
L’importanza del 7 risalta nel poema fin dal primo verso, che ambienta il viaggio « Nel 
mezzo del cammin di nostra vita »: ciò evocava automaticamente il 70, ritenuto il nume-
ro degli anni della vita umana, e rendeva chiara l’ambientazione della vicenda nel 1300, 
quando Dante aveva 35 anni ed era appunto a metà della sua esistenza. Nel primo cer
chio dell’Inferno il castello degli « spiriti magni » è circondato da 7 mura, che secondo 
alcuni commentatori corrispondono alle sette parti della filosofia (fisica, metafisica, 
etica, politica, economia, matematica, dialettica), secondo altri alle sette arti liberali, 
secondo altri ancora alla somma delle quattro virtù morali (cioè le cardinali: prudenza, 
giustizia, fortezza e temperanza) e delle tre virtù intellettuali (intelligenza, scienza e 
sapienza; quelle teologali sono naturalmente da escludere, visto che le anime del Limbo 
non hanno conosciuto la fede).
Nel Purgatorio il 7 è riscontrabile nelle cornici del Purgatorio vero e proprio, dove si pu-
niscono i sette peccati capitali (superbia, invidia, ira, accidia, avarizia, gola, lussuria). 

Duilio Cambellotti, Giustiniano 
e l’aquila imperiale, 1900.

Giovanni di Paolo,  
La creazione, particolare, 

1445 c.
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Dio, e solo in un secondo momento pensavano ai lettori umani. Con la stessa logica, 
gli scultori scolpivano fin nei dettagli più fini fregi destinati a finire nelle parti più alti 
delle cattedrali gotiche, dove non li avrebbe mai visti nessun occhio umano, ma solo 
l’occhio onniveggente di Dio.

Anonimo maestro francese, Scultura 
decorativa di un cornicione della chiesa 
di Notre-Dame di Attigny, XII secolo. Nicola Pisano e aiuti, Sculture 

architettoniche, 1260-1270 c. Pisa, 
Battistero.

Per la ricerca
1. Nella Vita Nuova, Dante ricorda di aver incontrato Beatrice per la prima e per la seconda volta in età molto parti-

colari. Quali?

2. Nel canto XII del Purgatorio (vv. 25-60), gli esempi di superbia punita sono elencati in modo che le lettere iniziali 
delle terzine, ripetute un certo numero di volte, formino una parola. Perché si forma proprio quella parola? E di 
quante lettere è costituita?

3. I numeri dei partecipanti alla processione allegorica che chiude il canto XXIX del Purgatorio sono importanti per 
consentire la loro identificazione. Chi rappresentano allegoricamente i singoli gruppi di personaggi?

4. Quando Dante contempla le intelligenze angeliche nel canto XXVIII del Paradiso (vv. 92-93), « eran tante, che ’l 
numero loro / più che ’l doppiar de li scacchi s’inmilla ». Con l’aiuto delle note, riassumi la leggenda alla base di 
questa indicazione e indica il numero che risulta dall’indicazione.

cazione, che la stessa Beatrice chiama « narrazion buia » (v. 46) ed « enigma forte » (v. 
50), si è discusso molto. L’unica cosa certa è che i numeri, indicati in cifre romane 
(che come si sa sono lettere), danno la parola DXV, anagrammabile in DVX, « condot
tiero »; se poi questo sovrano sia Arrigo VII di Lussemburgo, la cui discesa in Italia 
alimentò le speranze di Dante, o Cangrande della Scala o altri ancora, è oggetto di 
dibattito.

iL centro deL poema Un altro caso, ancora più enigmatico, è stato individuato dal 
grande dantista statunitense Charles Singleton nel suo fondamentale studio La poesia 

della Divina Commedia (1978). I canti centrali dell’intero poema son il XVII e il XVIII 
del Purgatorio, dove si tratta l’importantissimo tema del libero arbitrio e dell’amore. Si 
noti la lunghezza dei versi del nucleo centrale di canti del Purgatorio:

XIV 151
XV 145
XVI 145
XVII 139
XVIII 145
XIX 145
XX 151

Come si vede, il canto centrale è lungo 139 versi (si ricordi l’importanza dell’1, del 3 
e del 9), quindi il verso centrale del canto, della cantica e dell’intero poema è il 70 (si 
ricordi l’importanza del 7). I due canti che lo precedono e lo seguono sono tutti di 145 
versi (numero le cui cifre sommate dà 10, altro numero simbolicamente importante); 
quello che li precede e quello che li segue sono entrambi di 151 versi (numero le cui cifre 
sommate danno 7). Si aggiunga che il tema centrale di questo nucleo, quello dell’amore 
e del libero arbitrio, si estende per 50 terzine ripartite in due gruppi di 25, altro numero 
le cui cifre sommate danno 7. Difficile che tutta questa ricorrenza di numeri simbolici 
sia casuale, anche se sorge spontanea l’obiezione che nessun lettore, per quanto attento, 
scorgerebbe questa complessa architettura aritmetica. La risposta di Singleton a questa 
obiezione è tanto semplice quanto convincente: un artista medievale, e in particolare 
Dante, componevano le loro opere pensando innanzitutto al lettore supremo, cioè 

Anonimo, Un viaggiatore 
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1888.

Amos Nattini, Divina 
Commedia, Purgatorio, 
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beatrice Naturalmente, Beatrice è il personaggio femminile più importante della 
Commedia. Al secolo Beatrice di Folco Portinari, moglie Simone de’ Bardi, morta nel 
1290 a soli 24 anni, nella fantasia poetica di Dante questa donna diventa dapprima 
donnaangelo nella Vita Nuova, manifesto dello Stilnovo, poi sollecita protettrice di 
Dante sperduto all’inizio dell’Inferno, poi severa giudice della vita peccaminosa del po-
eta e infine incarnazione della Fede razionale nel Paradiso.

2. Le donne dell’inferno
iL canto ii: maria, Lucia, beatrice Sebbene il soccorso di Virgilio contro le tre fiere lo 
abbia rincuorato molto, nel canto II dell’Inferno Dante espone i suoi dubbi su un viag-
gio tanto difficile. Virgilio lo rincuora raccontandogli (vv. 52-74) di essere stato visitato, 
mentre era nel Limbo, da una donna « beata e bella » che lo ha esortato a salvare Dante, 
inviluppato nel peccato, e che solo alla fine si rivela con il nome di Beatrice. La donna 
spiega a Virgilio (vv. 94-114) che, mentre sedeva con Rachele (la biblica moglie di Gia-
cobbe), è stata inviata da santa Lucia, a sua volta messa in moto da una « donna [...] 
gentil », la Vergine Maria.
Queste tre donne sono dipinte da Dante con rapidi tocchi che le rendono subito perso
naggi vividi: Beatrice con i suoi occhi brillanti « più che stella » che parla « soave e pia-
na »; Lucia « nemica di ciascun crudele » che mi muove velocemente; Maria che piange in 
modo così pietoso da intenerire il giudizio di Dio. Tuttavia esse hanno anche un valore 
trascendente allegorico, basato sulla distinzione operata da san Tommaso d’Aquino 
nella Summa Theologiae: Maria è la Grazia preveniente, cioè quella data da Dio per pura 
bontà, prima ancora che l’uomo la meriti; Lucia, grazie al suo nome che richiama la 
luce e al suo ruolo di protettrice della vista, è la Grazia illuminante, che apre gli occhi 
all’uomo e lo induce a ravvedersi dal peccato (e Dante, in quanto intellettuale, era par-
ticolarmente devoto alla santa); Beatrice è la Grazia cooperante, con cui Dio spinge 
l’uomo ad agire (accanto a lei siede Rachele, allegoria della vita contemplativa).

Le donne Lussuriose Accanto a queste tre donne investite di significati così celesti, 
nell’Inferno compaiono personaggi femminili dannati in eterno. In proporzione, la 

Odilon Redon, Dante e 
Beatrice, 1914.

Dante Gabriel Rossetti,  
Visione di Dante 

di Rachele e Lia, 1855.

”Guardami ben, ben son,  
ben son Beatrice” 
(Purgatorio, canto XXX, v. 73), 
incisione da un dipinto  
di Filippo Agricola, 1820.

le figure femminili

1. beatrice, ma non solo
figure, aLLegorie e personaggi Il complesso rapporto con la figura femminile che la 
società e la cultura medievale mostravano, oscillando fra misoginia e idealizzazione, 
si riflette nelle numerose figure femminili che compaiono nella Commedia. Per attenerci 
alla terminologia stabilita dal grande studioso Erich Auerbach, alcune di loro sono fi-
gure, cioè personaggi realmente esistiti ma investiti di nuovo significato (ad esempio, 
Virgilio e Beatrice), altre sono allegorie, ovvero personaggi inventati di sana pianta con 
caratteristiche simboliche (si pensi, nelle Rime dantesche, alla canzone Tre donne intorno 
al cor mi son venute, in cui al poeta si presentano tre donne che raffigurano la Giustizia Di
vina, la Giustizia Umana e la Legge). Altre ancora, infine, sono veri e propri personaggi, 
storici o mitologici, con caratteristiche indipendenti da qualsiasi significato simbolico.

i modeLLi tardoantichi Negli auctores tardoantichi Dante trovava personaggi allego
rici femminili che potessero servirgli da modello. Si pensi al De consolatione philoposo-
phiae di Boezio (475-525 d.C.), in cui l’autore, recluso in carcere prima della condanna 
a morte, riceve la visita di una donna di nobile aspetto, di statura ora normale ora 
gigantesca, con vesti antiche su cui sono ricamate le lettere greche pi (praxis, l’attività 
pratica) e theta (theoresis, l’attività teoretica) e con in mano dei libri e uno scettro: è la 
Filosofia, che lo consola del suo triste stato ricordandogli la mutevolezza della fortuna e 
la caducità dei beni terreni e, di contro, la giustizia della Provvidenza. Un altro modello 
poteva essere la Filologia, protagonista dell’opera enciclopedica De nuptiis Philologiae et 
Mercuri di Marziano Capella (IV-V secolo d.C.), che ascende al cielo insieme alle Arti 
Liberali per sposare il dio Mercurio.

Dante Gabriel Rossetti, 
Salutatio Beatricis, 1859.
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donne penitenti: pia de’ toLomei e sapia di siena Nel Purgatorio, tra le anime penitenti, com-
pare innanzitutto Pia de’ Tolemei (canto V), tra le anime di coloro che si pentirono all’ulti
mo perché morti di morte violenta, e quindi relegati nell’Antipurgatorio per un numero di 
anni pari a quelli che vissero. Non sappiamo molto di questa donna, se non che fu di Siena e 
che sposò un nobile della Maremma, che la uccise attorno al 1297, o per gelosia o per poter 
sposare un’altra donna. Anche lei non dice molto di sé: parla solo per sei versi (V, vv. 130-136) 
e in meno di quaranta parole chiede a Dante di ricordarla nel mondo, affinché si preghi per 
lei, e ricorda la colpevolezza del marito. Per questo Pia ci lascia un’impressione di grande de
licatezza, in cui la malinconia della morte indegna è temperata dalla speranza della salvezza.

Più in alto, nella cornice degli invidiosi, che siedono a terra con le palpebre cucite, 
Dante incontra la senese Sapia Salvani che, giocando con il proprio nome che ricorda la 
parola « sapienza », afferma di essere stata tutt’altro che saggia: odiò i propri concittadini 
tanto da gioire per la loro sconfitta nella battaglia di Colle Val d’Elsa (1269) in cui peral-
tro erano guidati da suo nipote Provenzano Salvani (incontrato da Dante poco prima 
tra i superbi); e alla vista della loro sconfitta, giunse a gridare una frase blasfema rivolta 
a Dio (« Omai più non ti temo! »). Questi gravissimi peccati (tradimento della patria, 
invidia e bestemmia), che avrebbero potuto costarle molto cari, furono da lei emendati 
negli ultimi anni di vita attraverso opere di carità; e ora mostra di aver dimenticato l’an-
tica partigianeria rispondendo a Dante, che ha chiesto se in quella cornice c’è qualche 
anima italiana, che tutti lì sono cittadini di un’unica vera città, quella celeste.

aLLegorie e figure: La « femmina baLba », mateLda e La « puttana scioLta » Ma le figure fem
minili più numerose nel Purgatorio sono certamente quelle allegoriche. Quando sta per 
lasciare la quarta cornice per passare alla quinta (canto XIX, vv. 1-33), Dante cade addor-
mentato e sogna una « femmina balba » (balbuziente), guercia, zoppa, pallida e con le mani 
rattrappite, che a poco a poco, mentre il poeta la guarda, diventa bella e seducente. A questo 
punto interviene una « donna santa e presta » che ne scopre il ventre marcio, talmente fetido 
che Dante si sveglia. Il significato allegorico del sogno è chiaro: dato che Dante sta per acce-
dere alle ultime tre cornici, in cui si punisce chi è stato troppo attaccato ai beni terreni (avari 
e prodighi, golosi, lussuriosi), la femmina balba rappresenta la seduzione dei beni terreni, 
che però sono intrinsecamente corrotti e rischiano di sviare l’uomo. Meno sicura è l’identifi-
cazione della santa donna che la scaccia: alcuni hanno pensato alla virtù della temperanza, 
altri a Lucia (che come abbiamo visto rappresenta la Grazia illuminante), altri a Beatrice.

Eliseo Sala, Malinconia o Pia 
de’ Tolomei, 1846.

Stefano Ussi, La Pia 
de’ Tolomei, 1867.

stragrande maggioranza compare nel secondo cerchio, quello dei lussuriosi (canto V); 
in questo Dante riflette l’ideologia misogina della sua epoca, che vede la donna essen-
zialmente come portatrice di disordine sessuale, mentre gli altri peccati, tanto nel-
l’Inferno quanto nel Purgatorio, sono rappresentati quasi sempre da personaggi maschili.
Tra i lussuriosi Dante vede innanzitutto la regina assira Semiramide (XIV secolo a.C.), 
su cui accoglie la falsa leggenda che avrebbe legalizzato l’incesto per potersi unire al pro-
prio figlio, al posto del quale era stata reggente in attesa della sua maggiore età; poi c’è 
Didone, che si suicidò dopo aver infranto il giuramento di fedeltà alla memoria del de-
funto marito Sicheo; poi Cleopatra e infine Elena, che provocò una guerra di nove anni.

taide e mirra Più in basso nell’Inferno, nella seconda bolgia dell’ottavo cerchio, cioè 
tra gli adulatori immersi nello sterco (canto XVIII), Dante vede una « sozza e scapigliata 
fante / che là si graffia con l’unghie merdose, / e or s’accoscia e ora è in piedi stante » 
(vv. 131-132). Si tratta di Taide, un personaggio letterario che compare come prostituta 
nella commedia Eunuco del latino Terenzio (II secolo a.C.). La sua collocazione tra gli 
adulatori è peraltro dovuta a un doppio fraintendimento da parte di Dante, che non 
solo attribuisce a Taide una battuta pronunciata da un altro personaggio, ma intende 
una semplice formula latina di ringraziamento come dichiarazione di disponibilità 
sessuale, peraltro espressa in termini esageratamente positivi (di qui la sua collocazione 
tra gli adulatori). Dunque, sebbene non la releghi tra i lussuriosi, Dante comunque ri-
corda Taide essenzialmente come « puttana » (v. 133), e come tale portata all’adulazione 
per procurarsi clienti.
Anche Mirra, che compare nel canto XXX tra i falsatori di persona, deve il suo peccato a 
un atto sessuale, per di più incestuoso e quindi doppiamente esecrando. Dante trovava 
la sua storia nelle Metamorfosi di Ovidio, dove leggeva che la ragazza si era innamorata 
di suo padre e, per potersi unire a lui, si era finta un’altra persona ed era entrata nel letto 
paterno al buio. Punita nell’Inferno con la malattia della rabbia, corre bestialmente, 
del tutto priva di ragione, addentando le anime degli altri falsatori presenti nella bolgia.

3. Le donne del Purgatorio
Il Purgatorio è la cantica più ricca di personaggi femminili, non solo quanto al nume-
ro, ma anche quanto alla tipologia e alle funzioni: abbiamo infatti anime di donne 
penitenti, figure allegoriche inventate da Dante e ritorni di figure note, già incontrate 
nell’Inferno.
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severa che scaglia contro Dante un rimprovero che occupa il resto del canto XXX e tutto 
il XXXI. Dante, accusato di aver tradito il suor ricordo per seguire i beni terreni, deve 
umiliarsi completamente prima di essere degno del perdono e dell’ascesa al Paradiso. 
E dopo averlo fatto purificare da Matelda, Beatrice gli ordina di riferire ciò che ha visto 
nella processione, ovvero la storia della decadenza della Chiesa, per portare all’umani-
tà un messaggio di rinnovamento.

4. Le donne del Paradiso
beatrice Nel Paradiso la figura femminile di Beatrice si precisa ulteriormente. Non è 
più né l’innamorata preoccupata dell’Inferno, né la severa persecutrice del Paradiso: ora 
è al tempo stesso guida attraverso i cieli, paziente maestra che sorride degli errori in-
tellettuali di Dante e li corregge, luminosa figura della Grazia che, guardando in Dio, 
capisce in anticipo i pensieri e i desideri del poeta e intermediaria che per conto di Dio 
potenzia le facoltà sensitive e mentali del suo innamorato, per renderlo capace di soste-
nere visioni ed esperienze altrimenti inconcepibili.

due cieLi essenziaLmente femminiLi Due dei nove cieli del Paradiso sono essenzial-
mente femminili. Nel primo, il cielo della Luna (canto III), si mostrano a Dante le 
anime delle donne che non hanno potuto mantenere i voti monastici perché rapite 
dal convento. La prima è Piccarda Donati, sorella di Forese, caro amico che Dante ha 
incontrato tra i golosi del Purgatorio, e di Corso, capo dei guelfi neri che fece rapire la 
sorella attorno al 1290 per maritarla a un suo compagno di partito. Piccarda ha ormai 
dimenticato la violenza subita (« Iddio si sa qual poi mia vita fusi », v. 108), e preferisce 
spiegare a Dante la dottrina dei gradi della beatitudine, che è perfetta in ogni anime 
del Paradiso; poi gli indica l’anima di Costanza di Altavilla. Dante accoglie la leggenda 
che costei sarebbe stata rapita dal monastero da Federico Barbarossa per darla in moglie, 
ormai ultracinquantenne, a Enrico VI; e da questo matrimonio contrario alla religione 
e alla natura sarebbe nato Federico II, l’esecrato imperatore ghibellino. La leggenda è 
completamente falsa; e sebbene Dante la accolga, non la considera un ostacolo alla 
beatitudine di Costanza, che è ormai tra i beati.

Philipp Veit, Dante e Beatrice con Piccarda 
Donati e Costanza d’Altavilla, particolare 
della decorazione della Sala di Dante, 
1818-1824. Roma, Casino Massimo.

Gustave Doré, 
Divina Commedia,  

Paradiso, canto III, 1861.

Giunto infine in cima al Purgatorio, Dante nel canto XXVIII vede nell’Eden una donna 
che cantando raccoglie fiori tra l’erba: è Matelda, personaggio di sua invenzione, il cui 
nome sarà rivelato solo alla fine dell’ultimo canto (XXXIII, v. 119). Molte sono state le 
proposte dei commentatori antichi e moderni per spiegare sia il suo significato allego-
rico – ma generalmente si concorda che raffiguri la felicità terrena – sia la sua identità 
storica, ma è certo che non si tratta di un personaggio umano, visto che dopo la cacciata 
di Adamo ed Eva nessun mortale può abitare nell’Eden. Matelda risiede stabilmente 
nell’Eden e ha la funzione di immergere nelle acque del Letè le anime che hanno finito 
di purificarsi, come infatti fa anche con Dante.

L’ultima invenzione allegorica di Dante nel Purgatorio è la « puttana sciolta » (XXXII, 
v. 149), una meretrice che siede sul carro (la Chiesa) al centro della processione allego
rica e che amoreggia col gigante (il re di Francia) che poi la rapisce. Dante riprende la
figura dall’Apocalisse di Giovanni, dove rappresentava l’Impero Romano, e le cambia il
significato, perché nella processione raffigura la Chiesa corrotta e schiava del re france-
se durante la cosiddetta cattività avignonese (1309-1377).

graditi ritorni: Lucia, Lia e racheLe, beatrice Infine nel Purgatorio ritroviamo Lucia, 
che nel canto II dell’Inferno ha fatto da tramite fra Maria e Beatrice per soccorrere Dan-
te. È lei nel canto IX a portare Dante addormentato dall’Antipurgatorio alla porta del 
Purgatorio vero e proprio; e in lei molti identificano la « donna santa e presta » che svela 
l’inganno della « femmina balba »: essa è infatti allegoria della Grazia illuminante, che 
apre gli occhi all’uomo rivelandogli il pericolo del peccato.
Ritorna anche, in un sogno di Dante, la biblica Rachele, seconda moglie di Giacobbe, 
bella ma infeconda, che nel canto II dell’Inferno stava seduta accanto a Beatrice. Rachele 
ritorna nel canto XXVII (vv. 94-108) intenta a contemplarsi nello specchio accanto alla 
sorella Lia, che canta e coglie fiori, prima moglie di Giacobbe, non bella ma fertile. Per 
le loro caratteristiche, le due furono subito interpretate dalla tradizione esegetica biblica 
come allegoria della vita attiva (Lia) e della vita contemplativa (Rachele).
Infine, naturalmente, c’è Beatrice. Il suo ritorno nel canto XXX è preparato con cura nel 
canto XXIX dalla lunga processione allegorica: al suo apparire, Dante esulta di gioia e 
vorrebbe indicarla a Virgilio, ma il vate latino è scomparso, perché da ora non sarà più 
lui (la ragione umana) a fare da guida, ma Beatrice (la fede). E quando comincia a par-
lare, non è più la donna innamorata e trepidante del canto II dell’Inferno: è una donna 
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Per la ricerca
1. Ripercorri l’elenco delle anime presenti nel castello degli spiriti magni (Inferno IV): quante e quali sono le figure 

femminili, e da quale ambito sono tratte?

2. Quale ruolo ha il ricordo di Marzia, la moglie di Catone, nel canto I del Purgatorio?

3. Confronta il comportamento delle vedove di Buonconte da Montefeltro (Purgatorio V) e di Nino Visconti (Purgato-
rio VIII) con quello della vedova di Forese (Purgatorio XXIII).

4. Nel Purgatorio, quali tra gli esempi di peccati puniti o di virtù premiate, che le anime devono contemplare, hanno 
donne come protagoniste?

5. Confronta l’elogio della Firenze antica fatto da Cacciaguida nel canto XV del Paradiso con l’invettiva di Forese 
contro le donne fiorentine nel canto XXIII del Purgatorio: quale diverso atteggiamento delle donne si riscontra?

Così Maria mostra la sua benevolenza verso il suo devotissimo Dante, che nel canto 
XXIII, nel cielo delle stelle fisse, ha assistito al suo trionfo sentendo gli angeli cantare 
« il nome del bel fior ch’io sempre invoco / e mane e sera » (vv. 88-89).

Ben diverse da queste donne fragili e misericordiose sono le due anime che Dante in-
contra nel terzo cielo, quello di Venere e degli spiriti amanti (canto IX). Ritorna qui 
la connessione fra figura femminile e propensione al disordine sessuale che abbiamo 
già visto nell’Inferno. Tra gli spiriti amanti si trovano infatti Cunizza da Romano, che 
da giovane ebbe moltissimi amori e che Dante conobbe da vecchia, ormai pentita e ri-
volta alla religione, e che anche ora in cielo guarda con indulgenza alla sua passata vita 
erotica; l’altra è Raab, la prostituta di Gerico che ospitò in casa i due esploratori degli 
ebrei che, dopo la conquista della città, la accolsero nel loro popolo. Dante riprende 
l’interpretazione allegorica che di Raab avevano dato i Padri della Chiesa, considerando 

la prostituta prefigurazione della Chiesa (!) che accoglie e salva tutti dalla corruzione 
del mondo (rappresentato da Gerico).

madonna povertà Interamente allegorica è nel canto XI la Povertà, che nel racconto 
di Tommaso d’Aquino è la donna scelta da san Francesco. Il santo giunse a litigare con 
il padre per sposare questa donna rimasta vedova dopo la morte di Gesù sulla croce e 
disprezzata da tutti da quasi 1200 anni; e la loro unione fu talmente felice che molti 
vollero seguirli spogliandosi di ogni bene, sebbene non potessero giungere alla perfe-
zione spirituale di Francesco, che comunque la affidò a loro quando morì. È Tommaso 
stesso che a un certo punto interrompe il racconto per spiegare l’allegoria, in maniera 
che il messaggio sia ben chiaro: « Ma perch’io non proceda troppo chiuso, / Francesco e 
Povertà per questi amanti / prendi oramai nel mio parlar diffuso » (vv. 73-75).

La vergine L’ultima figura femminile del Paradiso, e quindi di tutta la Commedia, è an-
che la prima che ha agito all’inizio dell’Inferno: è la Vergine Maria, che ha mosso Lucia e 
Beatrice per inviare Virgilio da Dante nella selva oscura e ora gli concede il dono supre-
mo: la facoltà di poter guardare in Dio e di ricordare anche solo un’ombra dell’espe
rienza per comunicarla agli uomini. Con un semplice gesto, lo spostamento degli 
occhi da san Bernardo a Dio, la Vergine fa comprendere che ha accolto la preghiera 
rivoltagli dal santo : «Li occhi da Dio diletti e venerati, / fissi nell’orator, ne dimostraro / 
quanto i devoti prieghi le son grati; / indi a l’etterno lume s’addrizzaro, / nel qual non si 
dee creder che s’invii / per creatura l’occhio tanto chiaro» (XXXIII, vv. 40-45).

Giotto di Bondone, 
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al senso della vista, che espone al pericolo del peccato, Bernardo anteponeva quello 
dell’udito, e Dante lo segue nel dare la prevalenza ai canti e alle sensazioni uditive 
soprattutto nel Paradiso.
Da questa corrente di pensiero le tinte per gli abiti, ma anche i colori delle pitture e del-
le decorazioni, erano considerate come qualcosa di umano, terreno e tendenzialmente 
peccaminoso, in quanto dimostrazione di vanità e superbia; a loro si contrapponevano 
la sobria serietà del bianco e del nero, i due noncolori per eccellenza. I colori del
la natura, invece, erano giudicati sempre positivamente, in quanto creazione diretta 
di Dio.

2. un inferno rosso e nero
iL nero deL peccato Il valore simbolico del nero rimandava al peccato e alla penitenza; 
ecco perché i monaci, fin dal IX secolo, sceglievano per le tuniche questo colore, che si af-
fermò definitivamente con i monaci di Cluny (fondata nel 910). Non stupisce quindi che il 
nero sia legato all’Inferno e al diavolo, e che Dante ne faccia abbondante uso nella prima 
cantica: solo nell’Inferno compare l’aggettivo « nero », in tutte le sue forme e sinonimi come 
« negro », « atro » e « tinto », (a parte pochissime occorrenze in punti significativi del Purgatorio).
Nera è innanzitutto la selva in cui Dante si perde all’inizio del poema e che simboleggia 
il peccato; ma lo è anche l’aria stessa dell’Inferno (« aura sanza tempo tinta » la defini-
sce in III, v. 29), che permette una visibilità minima, esaltando le sensazioni uditive 
(i lamenti), olfattive (il puzzo del fondo dell’Inferno) e tattili (la scabrosità della roccia). 
La barba di Cerbero è « unta e atra » (VI, v. 16); e nera è la pece in cui sono immersi i 
barattieri della quinta bolgia (canti XXI-XXIII) e che rappresenta per il contrappasso la 
corruzione in cui sono rimasti invischiati; e dello stesso colore sono i diavoli Malebran
che che vi immergono i peccatori, come nota subito Dante appena vede il primo di loro 
arrivare in volo (« diavol nero », XXI, v. 29).

iL rosso e iL « perso » Il rosso è ritenuto già da culture molto antiche il colore del peri
colo, forse perché è il colore del sangue. Il Medioevo lo considerava uno dei tre colori 
basilari, insieme al bianco e al nero; ma mentre questi due erano considerati non-
colori, il rosso era la prima delle alterazioni, e quindi potenzialmente demoniaco. 
Come rosso di capelli era raffigurato Giuda, padre di tutti i traditori, ma anche Caino, 
il superbo re Saul, il rozzo Esaù che vendette a Giacobbe il diritto di primogenitura per 
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i colori nella commedia

1. simbologia del colore
pastoureau, uno storico dei coLori Una mentalità come quella medievale, così pro-
fondamente segnata dal simbolismo, non poteva mancare di attribuire significati sim
bolici anche ai colori. Il significato dei colori nella cultura medievale è stato studiato, in 
anni recenti, soprattutto dallo storico francese Michel Pastoureau, sia in studi di ampio 
respiro (Medioevo simbolico, 2004), sia in monografie sui singoli colori (ad esempio il 
blu o il nero, rispettivamente nel 2002 e nel 2008). Egli ha mostrato come il significato 
dei colori, ma anche il loro accostamento estetico, venisse giudicato in base a categorie 
mentali completamente diverse dalle nostre. Basti pensare che molti colori poteva avere 
una duplice valutazione, o completamente negativa o completamente positiva, come 
ad esempio il rosso, che era il colore del viso di Satana ma anche il colore della carità.

iL coLore neL medioevo Il Medioevo non studiò la scienza ottica di per sé, a parte vari 
trattati sull’arcobaleno, e ignorava la distinzione in colori primari, secondari e com
plementari che noi diamo per scontata dopo la scoperta dello spettro cromatico da 
parte di Newton, nella seconda metà del XVIII secolo; conosceva invece un sistema di 
colori così disposti: bianco, giallo, rosso, verde, blu e nero, a cui si aggiunse il porpora 
per ottenere il numero divino di sette.
Grazie a Newton noi sappiamo anche che il colore è un fenomeno legato alla rifrazione 
della luce. Invece nel Medioevo si discuteva se esso fosse materia, quindi qualcosa di 
imperfetto e da giudicare negativamente, o luce, quindi emanazione della divinità e 
da giudicare positivamente. La prima posizione era condivisa da molti teologi, tra cui 
san Bernardo, che Dante ammirò molto e che scelse come ultima guida nel Paradiso: 
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canto XVII, e che in vita rendeva subito riconoscibile il loro mestiere: i Gianfigliazzi hanno 
un leone azzurro in campo giallo; gli Obriachi hanno un’oca « bianca più che burro » in 
campo rosso « come sangue »; gli Scrovegni hanno una scrofa azzurra in campo bianco. Si 
noti come Dante sottolinea lo splendore di questi colori: ciò che nel Medioevo distingueva 
l’abbigliamento dei ricchi da quello dei poveri non era infatti il colore in sé, visto che anche 
i meno abbienti avevano abiti colorati, ma la lucentezza del colore, dovuta a tinte migliori.

Le teste di Lucifero Il caso supremo di accostamento di colori, e quindi di peccato, è na-
turalmente Lucifero. Come se non bastasse la sua tremenda statura, che fa sembrare piccoli 

anche i Giganti del canto XXXI, e il suo aspetto repellente, con tre teste da cui gocciolano lacri-
me, sangue e bava e con enormi ali di pipistrello, il terrore è aumentato dal simbolismo dei 
colori: la testa centrale, in cui Giuda è masticato per la testa e scuoiato senza sosta, è rossa; 
le altre due, in cui sono masticati per le gambe Bruto e Cassio, sono una gialla e una nera.
Ora, non è certo un caso se Guida, il traditore supremo, nel Medioevo viene associato 
proprio a questi tre colori: è raffigurato come rosso di capelli (come abbiamo detto 
sopra), con le labbra nere (a causa del bacio con cui indica Gesù alle guardie) e con 
un abito giallo, colore legato alla menzogna in quanto percepito come un’imitazione 
dell’oro, l’unico giallo dotato di nobiltà (e che purtroppo sarà forzosamente imposto 
agli ebrei, fino ad arrivare alla stella gialla dei campi di concentramento nazisti).

3. il paesaggio variopinto del Purgatorio
iL ritorno deLLa natura Come abbiamo ripetuto più volte, il Purgatorio è il regno 
dell’umano. È un regno temporaneo, a differenza degli altri due regni che sono eterni, 
perché si inabisserà il Giorno del Giudizio; è un regno in cui il tempo ricomincia ad 
avere una dimensione umana, perché il movimento del cielo e degli astri segna il tra-
scorrere delle ore, a differenza dell’Inferno, la cui oscurità claustrofobica impedisce di 
percepire l’avanzare della giornata, e del Paradiso, che è una condizione spirituale priva 
delle coordinate umane di spazio e tempo. Come abbiamo già detto, anche i teologi più 
severi e diffidenti verso i colori umani, valutavano positivamente i colori della natura, 
in quanto creazione di Dio; non stupisce dunque che le notazioni coloristiche più 
frequenti del Purgatorio riguardino il paesaggio, fatto di mare, di monti, di erbe e fiori, 
di vento e cielo, e che l’atmosfera sia serena e carica di speranza.
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un piatto di lenticchie, il perfido Caifa che spinse il Sinedrio a condannare Gesù; e al di 
fuori della Bibbia, Tifone, il mostro più spaventoso della mitologia greca, Seth, dio egi-
zio del caos che uccide Osiride, e Loki, dio germanico del male; infine Gano, il traditore 
della Chanson de Rolan, e Mordret, che provoca la morte di re Artù.
Nell’Inferno il rosso è presente in maniera massiccia. Le fiamme – che si alzano dalle mura 
della città di Dite (canto VIII), che avvolgono le tombe degli eretici (canto IX), che pio-
vono sulla landa infuocata dei violenti contro Dio, contro la natura e contro l’arte (canti 
XIV-XVI), che occultano le anime dei consiglieri di frode (canto XXVI) – illuminano a 
tratti l’aria nera dell’Inferno con bagliori sinistri. Lo stesso riflesso hanno gli occhi di Ca

ronte, « che ’ntorno a li occhi avea di fiamme rote » (III, v. 99), e di Cerbero, che « li occhi 
ha vermigli » (VI, v. 16), e le Furie che minacciano Dante e Virgilio dall’alto delle mura 
della città di Dite sono interamente « si sangue tinte » (IX, v. 38). Il fiume Flegetonte (in 
greco « ardente ») è fatto di sangue bollente, e in esso sono immersi più o meno profon-
damente i violenti contro il prossimo, come gli omicidi, i tiranni e i predoni (canto XII).
Il nero e il rosso si fondono in un colore rosso scuro che Dante, in una manciata di pas-
si nel poema, chiama « perso ». La prima a nominarlo è Francesca da Rimini, che in due 
versi decisamente rosseggianti così apostrofa Dante: « O animal grazïoso e benigno / che 
visitando vai per l’aere perso / noi che tignemmo il mondo di sanguigno » (V, vv. 88-90), 
ricordando come la lussuria provochi lo spargimento sia del proprio sangue (come 
nel caso suo e di Paolo, che furono uccisi da suo marito) e dell’altrui (come nel caso di 
Elena di Troia, anche lei tra i lussuriosi « per cui tanto reo / tempo si volse », vv. 64-65, 
per la quale cioè si combatté una lunga guerra).

iL pericoLo deLLa varietà cromatica Se già i colori da soli provocano diffidenza, si 
può immaginare quanto fosse giudicato male l’accostamento di più colori (non a caso 
lo studio che Pastoureau ha dedicato ai tessuti a righe si intitola La stoffa del diavolo) e la 
presenza di ornamenti geometrici. La lonza, allegoria della lussuria, primo animale a 
sbarrare a strada a Dante appena uscito dalla selva oscura, è « di pel macolato » (I, v. 33) e 
« a la gaetta pelle » (cioè dal pelo variegato, I, 42); Gerione, mostro alato che rappresenta 
l’inganno (è infatti colui che trasporta Dante e Virgilio verso i cerchi VIII e IX, dove vie-
ne punita la frode), ha il corpo decorato « di nodi e di rotelle » (XVII, v. 15) e con tanti 
colori che supera persino qualunque abilità tessile (XVII, vv. 16-18).
Coloratissime sono anche le borse (« tasche ») che gli usurai portano attaccate al collo nel 

Aligi Sassu, Divina Commedia, 
Inferno, Lucifero, 1981-1986.

Alberto Martini, Lucifero, 
illustrazione della Divina Commedia 

di Dante, Paradiso, Canto XXIX, 
1943-1944.

© Mondadori Education - 2021 



Percorsi tematici: 5 ProPoste Per rileggere la commedia32 33i colori nella commedia

duplice valutazione a seconda del contesto, non manca anche il valore negativo del 
bianco nel sogno della « femmina balba », che è « di colore scialba » (XIX, v. 9), a indicare 
l’ontologica inconsistenza dei beni terreni, di cui la repellente donna è allegoria.

La processione aLLegorica Il valore allegorico dei colori culmina nella lunga proces
sione finale (canto XXIX) che rappresenta la storia della Chiesa e che è un vero trionfo 
di colori: i sette candelabri sono dorati e lasciano una scia di sette colori come quelli 
dell’arcobaleno; i ventiquattro vecchi che rappresentano i libri dell’Antico Testamento e 
i sette che rappresentano i libri minori del Nuovo Testamento sono vestiti di un bianco 

mai visto in terra (si veda sopra quanto detto sulla difficoltà di ottenere il bianco puro), 
ma i primi sono coronati di gigli bianchi (colore della fede), i secondi di rose e fiori rossi 
(colore della carità); il grifone (Cristo) ha le ali d’oro, con cui solca le scie dei candelabri, 
e le membra bianche e rosse; le tre donne che rappresentano le tre virtù teologali sono 
vestite una di bianco (la Fede), una di verde (la Speranza) e una di rosso (la Carità); le 
quattro donne che rappresentano le virtù cardinali sono vestite di porpora regale.
Quando questa meravigliosa parata si arresta, Dante rivede la sua amata Beatrice, che gli 
appare in « una nuvola di fiori » (XXX, v. 28), sopra un velo bianchissimo, con un vestito 
rosso fuoco e con un mantello verde, cinta di fronde di ulivo: dunque, con i tre colori 
delle virtù teologali, a sottolineare il suo ruolo allegorico di immagine della Fede.

4. La luce del Paradiso
quantità, non quaLità Il Paradiso, come ricordiamo, è per Dante uno stato della 
mente e dello spirito più che un luogo fisico. E poiché sfugge a ogni categorizzazione 
umana, è privo di quelle caratteristiche che potrebbero farlo assomigliare alla Terra; 
tra queste, i colori, che data la loro ambivalenza semantica potrebbero assumere una 
sfumatura negativa. Si pensi a Cacciaguida che, nell’elogio della Firenze antica, ricorda 
come le donne uscissero di casa « sanza ’l viso dipinto » (XV, v. 114), identificando la 
policromia del trucco con la lussuria.
Le abbondanti similitudini naturalistiche che ricorrono nella cantica insistono più sulla 
quantità che sulla qualità del colore; Dante preferisce cioè sottolineare l’intensità della 
luce piuttosto che l’evidenza di un colore o di un altro. Si prendano ad esempio, nel canto 
I, quella che descrive il passaggio dall’Eden al cielo con due paragoni: « com’ ferro che 
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iL cieLo L’Inferno si conclude con la parola « stelle » (XXXIV, v. 139) a indicare il sollie
vo di Dante di aver ritrovato l’aria aperta; e il primo verso del Purgatorio vero e proprio, 
dopo il proemio (I, vv. 1-12), esalta il « dolce color d’orïental zaffiro » che colora il cielo, 
illuminato da Venere e dalle quattro stelle che simboleggiano le quattro virtù cardi
nali. Il canto II si apre con il delicato cambiamento di colore dell’Aurora, che da bianca 
e rossa diventa color arancio (vv. 7-9) man mano che il mattino avanza. E in tutta la 
cantica, Dante è sempre attento al colore del cielo che segna l’avanzare del tempo (ad 
esempio in VIII, v. 49 quando osserva che « l’aere s’annerava », o quando alla fine ritorna 
l’alba ne « la parte oriëntal tutta rosata » in XXX, v. 23), dato da tenere sempre presente 

perché, come ricorda Catone alla fine del canto II, non bisogna indugiare vanamente 
ma sbrigarsi a salire il monte andando verso la purificazione.

i giardini naturaLi La valletta dei principi negligenti (canto VII, vv. 64 ss.), dove le 
anime cantano « in sul verde e ’n su’ fiori » (v. 82), fornisce un esempio di locus amoenus 
in cui l’abbondanza del colore ha una valenza positiva. Celebre è l’inizio della descrizio-
ne del luogo, che richiama gli elenchi ameni dei plazer provenzali: « Oro e argento fine, 
cocco e biacca, / indaco, legno lucido e sereno, / fresco smeraldo in l’ora che si fiacca, / 
da l’erba e da li fior dentr’a quel seno / posti ciascun saría di color vinto, / come dal 
suo maggiore è vinto il meno » (vv. 73-78). A questa valletta subito prima della porta 
del Purgatorio vero e proprio fa da contraltare l’Eden, il Paradiso Terrestre in cima al 
monte, dove Matelda, allegoria della felicità terrena, si muove « in su i vermigli e in su i 
gialli / fioretti » (XXVIII, vv. 55-56), tra alberi di ogni tipo e uccellini canori.

coLori aLLegorici Ma naturalmente non mancano anche nel Purgatorio colori dal va
lore allegorico, oltre che meramente ornamentale. Comincia a comparire il bianco, che 
tanta importanza avrà nel Paradiso: colore della purezza, tanto più legato alla santità 
quanto più era difficile ottenerlo allo stato puro nella vita reale (la tecnologia tintoria 
dell’epoca riusciva a ottenerlo sono con il lino e a costi elevatissimi; gli altri tessuti ave-
vano sempre qualche riflesso giallastro o grigiastro). Bianca è la barba di Catone, così 
come i suoi capelli, ma non è un bianco puro (« mista », I, v. 34): sebbene sia il custode 
del regno, si tratta pur sempre di un pagano. Ma bianchissimo è l’angelo nocchiero 
che abbaglia Dante con la sua folgorante rapidità mentre porta le nuove anime nel can-
to II (vv. 22-24); e bianca è la veste dell’angelo dell’umiltà, nella prima cornice, « la cre-
atura bella / biancovestito » (XII, vv. 89-90). Poiché, come sappiamo, ogni colore ha una 
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coLori poLitici Le poche occorrenze di altri termini cromatici hanno sfumatura nega
tiva in quanto legate al mondo umano, in particolare alla faziosità politica, che ormai 
Dante contempla con distacco dall’alto dei cieli. E così Giustiniano rimprovera i guelfi 
che oppongono « i gigli gialli » al sacro segno dell’Impero (VI, v. 100); e Cacciaguida 
ricorda che nella Firenze antica il giglio, simbolo della città, era ancora bianco e non 
« per divisïon fatto vermiglio » (XVI, v. 154), come accadde dopo il 1251 alla cacciata dei 
ghibellini, i quali mantennero il vecchio giglio bianco mentre i guelfi adottarono quello 
rosso; poi profetizza a Dante che il gruppo di quelli che furono cacciati da Firenze con 
lui, per la loro scelleratezza, sarà sconfitto e « n’avrà rossa la tempia » (XVII, v. 66).

iL finaLe: i tre coLori deLLa trinità Da quel che abbiamo detto sopra sui tessuti rigati si 
capisce come nel Medioevo a essere guardata con sospetto fosse la giustapposizione dei 
colori, cioè il loro accostamento, non la sovrapposizione, che invece era accettata. Questo 
spiega perché Dante, nel vedere la Trinità alla fine del suo viaggio e dichiarandosi inca-
pace di descrivere adeguatamente l’irrazionalità di ciò che ha visto (ovvero che l’Uno sia 
uguale al Tre, cosa cui la logica umana ripugna), ricorre all’immagine dei « tre giri / di tre 
colori e d’una contenenza », ovvero tre cerchi concentrici e di identica superficie, eppure 
percepibili come di tre colori diversi. Si badi bene che Dante non specifica quali siano 
questi tre colori, per evitare qualsiasi sfumatura allegorica negativa, e soprattutto che que-
sti cerchi sono sovrapposti (cosa accettabile nella mentalità medievale), non affiancati, 
come invece sono le tre teste di Lucifero, che infatti rappresenta l’anti-Trinità.

Per la ricerca
1. Rileggi la fine del canto VIII e il canto IX dell’Inferno e individua tutte le indicazioni cromatiche del paesaggio e dei

personaggi.

2. Ricordi a quale pena Dante sottopone gli ipocriti nell’Inferno? Da quale falsa etimologia deriva questa pena, legata
in qualche modo a una notazione di colore?

3. Con l’aiuto del vocabolario, individua l’etimologia dell’aggettivo « perso », che Dante usa più di una volta nel senso
di « rosso scuro ».

4. Ricordi alcuni casi in cui Dante indica il colore dei capelli di alcune anime dell’Inferno e del Purgatorio?

5. Con vestiti di quali colori appare Beatrice a Dante nella Vita Nuova?
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bogliente esce del foco; / e di sùbito parve giorno a giorno / essere aggiunto, come quei 
che puote / avesse il ciel d’un altro sole addorno » (vv. 60-63); o nel canto VIII, quella che 
descrive lo splendore delle anime nel cielo di Venere, già splendente di per sé: « E come 
in fiamma favilla si vede, / e come in voce voce si discerne, / quand’ una è ferma e altra va 
e riede, / vid’io in essa luce altre lucerne / muoversi in giro più e men correnti » (vv. 16-20).

iL bianco Gli unici colori che possono trovare posto in questo regno celeste sono quel-
li che appunto indicano la saturazione assoluta del colore, cioè la fiamma, il bianco 
e l’oro, purché non li si intenda come tre colori (rosso, bianco, giallo). La fiamma in-

dica semplicemente la chiarezza che abbaglia gli occhi. Il bianco, non diversamente da 
come lo consideriamo noi, era ritenuto l’insieme di tutti i colori, ovvero un noncolore, 
privo di qualsiasi valore allegorico che non fosse la perfezione e la purezza, e perciò 
ampiamente presente nella liturgia e colorava (per quanto possibile) la veste di ordi
ni monastici come quelli della Certosa, di Camaldoli e di Vallombrosa. E sarà infatti 
Beatrice a indicare a Dante l’assemblea dei beati, la « candida rosa », proprio come 
« ‘l convento delle bianche stole » (XXX, v. 129).

L’oro Quanto all’oro, bisogna precisare ancora una volta la sua ambivalenza nella men-
talità medievale. In quanto metallo, l’oro è simbolo del denaro e quindi della cupidigia, 
dell’avidità e della corruzione; e da questo punto di vista la Commedia è piena di spunti 
polemici contro l’oro; ma l’oro rappresenta anche la saturazione assoluta della luce, e 
quindi è legato alla divinità. Una d’argento e una d’oro, quindi una bianca e una gialla, 
sono le due chiavi simbolo dell’autorità sacerdotale che Beatrice indica come unica auto
rità in grado di modificare un voto (« de la chiave bianca e de la gialla », V, v. 57) e che Dante 
ha già visto in mano all’angelo guardiano del Purgatorio (Purgatorio IX, v. 119), a indicare 
rispettivamente la sapienza del sacerdote nel giudicare i peccati e l’autorità di rimetterli.
La scala, simbolo dell’estasi mistica, formata dalle anime del settimo cielo è quindi « di 
color d’oro in che raggio traluce » (XXI, v. 28): una precisazione che serve a non confon-
dere la scala con il metallo, che come si sa non è affatto trasparente. E per tornare alla 
candida rosa, Dante vede il trono di Arrigo VII « nel giallo de la rosa sempiterna » (XXX, v. 
124), e gli angeli che vi si muovono tutto intorno al concilio di anime « le facce tutte avean 
di fiamma viva, / e l’ali d’oro, e l’altro tanto bianco, / che nulla neve a quel termine arriva » 
(XXXI, vv. 13-15): come si vede troviamo qui riuniti insieme la fiamma, l’oro e il bianco.
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