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AVVERTENZE 
 

È concesso l’utilizzo di materiale ai 

soli fini di studio citando sia l’Autore 

che la fonte bibliografica completa.  

Ogni Autore può disporre liberamen-

te dei propri scritti, di cui è unico re-

sponsabile e proprietario, citando co-

munque la presente fonte editoriale in 

caso si sia trattato di I pubblicazione.  

Il Bollettino è diffuso gratuitamente 

presso i Soci del CLSD e tutti coloro 

che ne hanno fatto esplicita richiesta 

o hanno comunque acconsentito ta-

citamente alla ricezione secondo i 

modi d’uso. Per revocare l’invio è 
sufficiente inviare una mail di dis-

senso all’indirizzo sopra indicato. 
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SIA SEMPRE CON NOI 
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argomenti, tu scegli la 

Speranza. 

Seneca 

 

 

INDICE 

 
Attività CLSD         

 pp. 3-8 

Sapienziali: l’eredità del 2019                              

p. 9 

Missione Apologia del Cristia-

nesimo 

p. 11 

Realta oggettiva o Realtà sog-

gettiva? 

p. 12 

«Creder al ver c’ha faccia di 

menzogna»: valore e cortesia nel 

XVI Canto dell’Inferno e al-le 

radici della poesia dantesca 

pp. 13-57 

Una tesi da Nova Lectura Dan-

tis 

p. 58 

Dante e la Sodomia 

pp. 59-60 

Movimento Culturale Corto-

Poesia-Italiana “Ipseità dell’Io” 

pp. 61-62 

Il ruolo della Donna nei primi 

secoli del Cristianesimo 

pp. 63-65 

La poesia del mese: Andrea 

Zanzotto 

pp. 66-70 

Una donna, uomo e tre cani 

pp. 71-72 

Arcadia platonica 

p. 73 

 

 

 

 

 
 

Un giorno la Paura bussò alla 

porta, il Coraggio 

andò ad aprire 

e vide che non c’era nessuno. 

 

Martin Luther King 

 

 

 

 
La più grande prigione in cui 

le persone vivono 

è la paura di ciò che pensano 

gli altri. 

 
D. ICKE 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Jules-Joseph-Lefebvre  

La Verità (1870) 

 

 

 

 

 

 

 
I nostri primi nemici sono i 

Relativisti, che negano valore 

alla Verità per poi affermare le 

loro falsità. 
 

M. M.  

http://www.lunigianadantesca.it/
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I 

CLSD  

 
CATALOGO EDITORIALE 

 

LIBRERIA ON-LINE 
 

I libri di questa sezione NON sono 

e-book, ma prodotti di stampa di-

gitale: vengono inviati direttamente 

al domicilio dopo l'acquisto con car-

ta di credito. Il sistema di vendita 

fornisce il prezzo finale comprensivo 

delle spese postali. Per l'acquisto te-

lematico copiare l'indirizzo in calce 

ai volumi e seguire le istruzioni on-

line 
 

1 - VIA DANTIS®  

La nuova interpretazione generale del 

poema dantesco in chiave neoplato-

nica sviluppata nella forma di una O-

dissea ai confini della Divina Com-

media, dalla “selva oscura” alla “vi-

sio Dei”. Pagg. 40, Euro 12,00. 
 

 
http://ilmiolibro.kataweb.it/schedalibro.as

p?id=693017 
 

2 - INFINITE SCINTILLE DI PACE 
 

Un lustro di Poesia di Pace del Pre-

mio “Frate Ilaro” in una sintesi sa-

pienziale all’insegna della Fratellanza 

Generale con tanto di maledizione di 

ogni settarismo ed ideologismo: libro 

vivamente sconsigliato ai seguaci del 

politically correct. Pagg. 160, Euro 

20,00. 

 
http://ilmiolibro.kataweb.it/schedalibro.as

p?id=891150 
 

3 - L’EPISTOLA DI FRATE ILARO 
 

Il primo titolo della Collana “I Qua-

derni del CLSD” è dedicato al tema 

della Epistola di Frate Ilaro. Il 

saggio ricostruisce l’intera storio-

grafia e porta nuovi contributi all’au-

tenticità Pagg. 64, Euro 12,00. 
 

 
http://ilmiolibro.kataweb.it/schedalibro.as

p?id=920281 

LIBRERIA CLASSICA 
 

Per questa Sezione inviare l'ordine, 

comprensivo di tutti i dati necessari 

alla spedizione e alla fatturazione a 

lunigianadantesca@libero.it 
I prezzi indicati sono comprensivi 

delle spese di spedizione postali e di 

segreteria. Versamento su Conto 

Corrente Postale 1010183604 
 

4 - FOLDER FILATELICO  

VII Centenario  

Pace di Castelnuovo (1306-2006) 
 

Folder Filatelico con annullo postale 

datato 6 ottobre 2006 in fregio del 

DCC anniversario della Pace di Ca-

stelnuovo. In cartoncino con gli in-

serti di busta e cartolina Emissione 

limitata con pezzi numerati. Un'idea 

regalo per tutte le occasioni, raffinata 

e preziosa. Euro 20,00. 
 

 
 

5 - ANNULLI FILATELICI 

VII Centenario  

Pace di Castelnuovo (1306-2006) 

 

 
 

 
 

Centenario della nascita  

di Livio Galanti 

(7 settembre 1913-2013) 
 

 

 
 

 

 

 

VII Centenario  

Epistola di Frate Ilaro (1314-2014) 

 

DCCL di Dante (1265-2015) 

 
XX del CLSD (1998-2018) 

 

6 - NOVA LECTURA DANTIS  
 

L'opera che sta alla base dell'intera 

epopea del CLSD, oggetto di scheda 

bibliografica su “L'Alighieri” n. 10, 

1997. Luna Editore, La Spezia, 1996, 

tavole di Dolorés Puthod, pp. 80, 

Euro 15. 
 

 
 

7 - LUNIGIANA DANTESCA 
 

La determinazione della materia luni-

gianese come nuova branca discipli-

nare (“Dantistica Lunigianese”) e la 

soluzione del Veltro allegorico come 

la stessa Divina Commedia. Edizioni 

CLSD, La Spezia, 2006, pp. 180, Eu-

ro 10,00.  

 
 

 

 

 
 

Chiedi l’iscrizione alla 

pagina degli 
 

AMICI DEL CENTRO 

LUNIGIANESE DI STUDI 

DANTESCHI 
 

Avrai informazioni aggiornate 

sull’attività del CLSD 
 
 

http://ilmiolibro.kataweb.it/schedalibro.asp?id=693017
http://ilmiolibro.kataweb.it/schedalibro.asp?id=693017
http://ilmiolibro.kataweb.it/schedalibro.asp?id=891150
http://ilmiolibro.kataweb.it/schedalibro.asp?id=891150
http://ilmiolibro.kataweb.it/schedalibro.asp?id=920281
http://ilmiolibro.kataweb.it/schedalibro.asp?id=920281
mailto:lunigianadantesca@libero.it
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L’ADESIONE  
 

alla Dantesca  

Compagnia del Veltro
®
  

 

 

NON È PER TUTTI ! 
 

 
MISSIONE: 

 

- Affermare l’avversione al Re-

lativismo; 
 

- Impegnarsi nel celebrare le 

radici profonde della Cultura 

Occidentale ripartendo dal cul-

to sacro e sapienziale del Prese-

pe; 
 

- Assumere in ogni proprio atto 

la Bellezza come punto di rife-

rimento essenziale del Buon Vi-

vere; 
 

- Rifuggire ogni sistema di pen-

siero che non soddisfi al precet-

to aureo della Fratellanza inte-

sa in senso Universale. 
 

- Contribuire all’affermazione 

del processo storico della Pax 

Dantis
®
; 

 

PER ISCRIVERSI: 
 

- Richiedere (gratuitamente) al 

CLSD il Manifesto della Charta 

Magna
®
 scrivendo una mail a 

lunigianadantesca@libero.it  

 

- Sottoscrivere il modulo di 

adesione e spedirlo all’indirizzo 

postale del CLSD. 
 

- Versare la quota annuale di 

Euro 20 a titolo di rimborso 

spese di segreteria generale sul 

CC Postale 1010183604 inte-

stato al CLSD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMITATO 

“LUNIGIANA DANTESCA” 2021 
 

PRESIDENZA  

prof. Giuseppe BENELLI 
(Università di Genova) 

 

PRESIDENTE ONORARIO 

prof. Eugenio GIANI 
(Presidente Consiglio Regione Toscana) 

 

CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

MEMBRI ORDINARI 
Consiglio di Redazione della 

Enciclopedia della Lunigiana
®
 

MEMBRI ONORARI (Sindaci) 
Claudio NOVOA (Mulazzo); Alber-

to FIGARO (Maissana); Lucia 

BARACCHINI (Pontremoli); Filippo 

BELLESI (Villafranca in Lunigia-

na); Angelo Maria BETTA (Monte-

rosso al Mare); Camilla BIANCHI 

(Fosdinovo); Renzo MARTELLONI 

(Licciana Nardi); Annalisa FOL-

LONI (Filattiera); Carletto MAR-

CONI (Bagnone); Matteo MASTRINI 

(Tresana); Daniele MONTEBELLO 

(Castelnuovo Magra); Leonardo 

PAOLETTI (Lerici), Cristina PON-

ZANELLI (Sarzana).. 
 

 

COMMISSIONE 

SCIENTIFICA 
 

PRESIDENTE 

prof. Emilio PASQUINI 

(Emerito Università di Bologna) 
 

CO-PRESIDENTI 

prof. Antonio LANZA 

(Emerito Università dell’Aquila) 
 

MEMBRI 

prof. Giuseppe BENELLI 

(Università di Genova) 

prof. José BLANCO JIMÉNEZ 

(Università Statale del Cile) 

prof. Francesco D’EPISCOPO 
(Università di Napoli ‘Federico II’) 

prof. Silvia MAGNAVACCA 

(Università di Buenos Aires) 
 

Mirco MANUGUERRA 

(Presidente CLSD) 
 

prof. Giorgio MASI  

(Università di Pisa) 
 

prof. Mario NOBILI 

(Università di Pisa) 
 

Serena PAGANI 

(Università di Pisa) 
 

prof. Antonio ZOLLINO 

(Università Cattolica  

del Sacro Cuore di Milano) 
 

SEGRETERIA GENERALE 

CENTRO LUNIGIANESE  

DI STUDI DANTESCHI 

ENCICLOPEDIA DELLA 

LUNIGIANA STORICA
®
 

 

 

CONSIGLIO DI REDAZIONE 

 
PRESIDENTE 

Mirco Manuguerra 

 
PRESIDENTI ONORARI  

Giovanni Bilotti 

Germano Cavalli  
 

DIRETTORE 

Giuseppe Benelli 
 

MEMBRI  

DEL CONSIGLIO DI REDAZIONE 
 Giuliano Adorni  

Andrea Baldini 

Egidio Banti 

 Riccardo Boggi  

Serena Pagani 

 Claudio Palandrani  

www.enciclopedialunigianese.it 

 

   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.enciclopedialunigianese.it/
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BOLLETTINO 

DANTESCO 
 

INDICE 2019 (nn. 147-157) 

 

147 (GENNAIO) 

 

REDAZIONALE, Un dispositivo 

di Regione Toscana per le Strade 

di Dante
®

. 

 

F. BELLESI (Sindaco), Essere 

amministratori di un Comune 

Dantesco come Villafranca in 

Lunigiana. 

 

G. GENTILI, Cultori di Dante in 

Russia (Dantesca) 

 

M. MANUGUERRA, La doman-

da cruciale di Leibniz (Filosofia). 

 

M. A. PETRILLO, Gesù e le don-

ne nel vangelo “in rosa” di Luca 

(Teologia). 

 

P. DEVOTI, Il Delirio di Erode, 

(Teatro). 

 

M. MANUGUERRA, Sulla na-

scita della letteratura archeoa-

stronomica in Liguria (Scienza). 

 

M. MANUGUERRA, L’Evo Mo-

derno: Dante e lo scacco ad Ari-

stotele (Scienza). 

 

M. MANUGUERRA, Dante e la 

rivoluzione della Forza di Gravi-

tà (Scienza). 

 

DON ANDREA NIZZOLI, L’Im-

peto di Giovanni Buridano 

(Scienza)  

 

S. BOTTARELLI, ‘Gennaio’ di 

Alessandro Parronchi (Saggisti-

ca). 

 

M. A. PETRILLO, Sotto il sole di 

Spagna (Racconti). 

 

G. BOLLA, Reportage dalla Li-

beria (Attualità). 

 

N. GHIRONI, Lo specchio e l’a-

borto (Sapienziale) 

 

 

 

 

 

148 (FEBBRAIO) 

 

M. MANUGUERRA, Francesco 

d’Arabia (Sapienziale). 

 

M. MANUGUERRA, Edizione 

Critica della Conferenza tenuta 

dal dott. Luigi Mussi nel Semina-

rio Vescovile di Massa il dì XIV 

Settembre 1921 (Dantesca). 

 

M. MANUGUERRA, Il campo 

da coltivare (Filosofia). 

 

M. A. PETRILLO, Le donne nel 

Vangelo di Giovanni – I (Teolo-

gia) 

 

B. CICALA, eroine e antieroine. 

parola chiave: “Donna” (Saggi-

stica). 

 

S. BOTTARELLI, ‘Carnevale 

vecchio e pazzo’ di Gabriele 

D’Annunzio (Saggistica). 

 

149 (MARZO) 

 

M. MANUGUERRA, Manifesto 

contro la dittatura strisciante dei 

“Giusti sedicenti” (Sapienziale). 

 

M. MANUGUERRA, I Difensori 

del Tempio all’alba del III Mil-

lennio (Sapienziale). 

 

M. MANUGUERRA, Il tema 

delle chiese vuote (Sapienziale). 

 

J. BLANCO IMENEZ, Dante al 

Giubileo – II (Dantesca). 

 

M. MANUGUERRA, Dante e 

l’Alchimia (Dantesca). 

 

G. GENTILI, Pi Day - 14 Mar-

zo: Dante e il giorno del Pi-gre-

co (Dantesca). 

 

G. GENTILI, Personaggi della 

Lunigiana Dantesca: Giovanni 

Papini vs Carlo Andrea Fabbri-

cotti (Dantesca). 

 

M. MANUGUERRA, L’Assoluto 

della Necessità (Filosofia). 

 

M. A. PETRILLO, Le donne nel 

Vangelo di Giovanni – II (Teolo-

gia). 

 

M. MANUGUERRA, Nuovi ele-

menti di Storia Malaspiniana – I 

(Storia). 

 

S. BOTTARELLI, ‘Marzo, il 

mese della guerra’, di Piero Bar-

gellini (Saggistica). 

 

G. TUNDO CARROZZI, Il so-

gno (Racconti).  

 

150 (APRILE) 

 

M. MANUGUERRA, Storia di 

serie ‘A’, Storia di serie ‘B’ (Sa-

pienziale). 

 

F. DI MARINO, Sulla Cosmlogia 

nel Paradiso di Dante (Dante-

sca).  

 

M. MANUGUERRA, Dante e il 

Cristianesimo (Dantesca). 

 

M. MANUGUERRA, Nuovi ele-

menti di Storia Malaspiniana – II 

(Storia). 

 

M. MANUGUERRA, Il tema 

della Verità (Filosofia). 

 

M. A. PETRILLO, La Trinità di 

Rublev (Teologia). 

 

CLASSE 2^A CAT dell’I.T.S. 

CESARE BATTISTI – SALÓ, 

Verso i Cent’anni della Carta del 

Carnaro (Saggistica) 

 

C. VINCENTI, Storia e Scienza 

nel Canale di Suez (Storia). 

 

S. BOTTARELLI, ‘Vespero d’A-

prile’ di Victoria Aganoor in 

Pompilj (Saggistica). 

 

A. ROMOLI, L’Arte-Spettacolo 

(Teatro). 

 

151 (MAGGIO) 

 

M. MANUGUERRA, La forza 

invincibile del Cristianesimo (Sa-

pienziale). 

 

M. MANUGUERRA, Quei bec-

camorti dei nostri nemici (Sa-

pienziale). 

 

G. GENTILI, Non solo Pi Greco: 

Dante e la Divina Proporzione, 

ovvero il Numero Aureo (Dan-

tesca). 
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M. MANUGUERRA, Nuovi ele-

menti di Storia Malaspiniana – 

III (Storia). 

 

M. MANUGUERRA, Il senso 

della Verità (Filosofia). 

 

M. MANUGUERRA, Storia mi-

nima del Mese Mariano (Teolo-

gia). 

 

M. A. PETRILLO, Chagall: Mo-

sé al roveto ardente (Teologia). 

 

A. AMBORSINI, Immaginando 

Vittoria Aganoor Pompilj (Saggi-

stica). 

 

S. BOTTARELLI, ‘Notte di Pri-

mavera’ di Ugo Betti (Saggisti-

ca). 

 

G. BOLLA, Leonardo 500: L’I-

dea davanti al gesto (Saggistica). 

 

G. O. MORESCHINI, Leonardo 

500: Eperientia et Cogitazione 

(Saggistica). 

 

M. MANUGUERRA, Leonardo 

500: L’Autoritratto di Leonardo 

al femminile (Saggistica). 

 

B. CICALA, Pino Busanelli: pit-

tor di terra Ligure e sibili d’in-

finito (Saggistica). 

 

152 (GIUGNO) 

 

M. MANUGUERRA, La Costi-

tuzione USA: da modello demo-

cratico a trappola globalista 

(Sapienziale). 

 

M. MANUGUERRA, La via del-

la Fratellanza Universale (Sa-

pienziale). 

 

M. MANUGUERRA, Una Gior-

nata Nazionale in dedica a Dante 

(Dantesca). 

 

M. MANUGUERRA, sulle fon-

damenta allegoriche dell’amor 

cortese e il suo tremendo frain-

tendimento (Dantesca). 

 

M. MANUGUERRA, I due in-

consci della Cultura Occidentale 

(Filosofia). 

 

M. A. PETRILLO, Salvator Dalì: 

Ascensione di Cristo (Teologia) 

 

A. AMBROSINI, La Divina Pro-

porzione in Rafael Alberti (Sag-

gistica). 

 

S. BOTTARELLI, ‘La canzon-

cina del mulino’ di Ugo Ghiron 

(Saggistica). 

 

G. GENTILI, Ceccardo Roccata-

gliata Ceccardi a 100 anni dalla 

morte (Saggistica) 

 

G. BOLLA, I 200 anni de ‘L’in-

finito’ (Saggistica). 

 

S. BOTTARELLI, Nel ricordo di 

‘Un soldato a fiume’ (Messaggio 

solenne di fine anno scolastico) 

 

M. MANUGUERRA, Ricordo di 

Marina Cavanna (Elogio fune-

bre). 

 

G. TUNDO CARROZZI, Quel 

giorno al lago (Racconti). 

 

153 (LUGLIO) 

 

M. MANUGUERRA, L’inerzia 

pesante delle ideologie fallite 

(Sapienziale). 

 

M. MANUGUERRA, Poesia e 

Pace (Orazione). 

 

G. GENTILI, Un insigne Studio-

so di Dante: Giuseppe Boffito 

(1869-1944), (Dantesca). 

 

M. MANUGUERRA, Ancora 

sull’origine del cognome Mala-

spina (Storia). 

 

M. MANUGUERRA, L’Uomo e 

il Cielo (Filosofia). 

 

ASS. CULTURALE LUNEZIA, 

Manifesto per la costituzione del-

la Regione Padano-Lunense (Ma-

nifesti). 

 

A. AMBROSINI, Una riflessione 

(poco balneare…) sul mare (Sag-

gistica). 

 

G. ORTINO MORESCHINI, 60^ 

de ‘Il Gattopardo’ di Tomasi di 

Lampedusa (Saggistica). 

 

 

154 (AGO-SET) 

 

M. MANUGUERRA, Quali sa-

rebbero i muri da condannare? 

(Sapienziale). 

 

M. MANUGUERRA, Sostanziale 

incompatibilità tra Vangtelo e 

buonismo (Sapienziale). 

 

M. MANUGUERRA, L’insoste-

nibile ingenuità del buonismo cri-

stiano: 11 anni fa l’esempio di 

Pippa Bacca (Sapienziale). 

 

REDAZIONALE, Emilio Pasqui-

ni e José Blanco Jiménez a Ra-

venna (Dantesca). 

 

M. MANUGUERRA, Le Ossa di 

Dante a Firenze per il 2021? Me-

glio una “Ostensione Straordina-

ria”, propedeutica alla sua san-

tita’ (Dantesca). 

 

M. MANUGUERRA, L’enigma 

del Divenire (Filosofia). 

 

M. A. PETRILLO, Le Donne ne-

gli Atti degli Apostoli (Teologia). 

 

S. BOTTARELLI, ‘Morte di una 

stagione’, di Antonia Pozzi (Sag-

gistica). 

 

M. MANUGUERRA, Premio 

‘Stil Novo’ a Anna Oxa per il 

brano ‘Processo a me stessa’ 

(Canzone Italiana). 

 

G. GENTILI, 50^ dello sbarco 

sulla Luna: Ricordo di un giorno 

speciale (Testimonianze). 

 

A. AMBROSINI, L’archetipo lu-

nare nella pesia di Federico Gar-

cia Lorca (Saggistica).  

 

A. ROMOLI, Africa & Europa 

(Attualità). 

 

155 (OTTOBRE) 

 

M. MANUGUERRA, Maledizio-

ne del Corporativismo (Sapien-

ziale). 

 

M. MANUGUERRA, La Fratel-

lanza si può solo promuovere, 

mai imporre (Sapienziale). 

 

M. MANUGUERRA, Scienza e 

Filosofia (Filosofia). 
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M. A. PETRILLO, San Paolo è 

un misogino? Oppure… (Teolo-

gia) 

 

M. MANUGUERRA, Lo Zero 

matematico: una conquista Indù 

(Saggistica). 

 

S. BOTTARELLI, ‘Aratore’ di 

Giacomo Zanella (Saggistica). 

 

G. GENTILI, Luigi Maria Bruz-

za: un grande studioso dei marmi 

delle cave romane di Luni (Bio-

grafie). 

 

M. MANUGUERRA, Premio 

‘Pop d’Autore’ a Francesco Ren-

ga per il brano ‘L’altra metà’  

(Canzone Italiana). 

 

G. BOLLA 50^ dello sbarco sulla 

Luna: La Luna è nostra (Saggi-

stica). 

 

R. PIANIGIANI, Il tempo mera-

viglioso dell’infanzia e dell’ado-

lescenza (Racconti). 

 

156 (NOVEMBRE) 

 

M. MANUGUERRA, In ricordo 

di Plato (Elogio funebre). 

 

M. MANUGUERRA, Maledizio-

ne del Corporativismo: l’obbligo 

assoluto della coerenza (Sapien-

ziale). 

 

M. MANUGUERRA, Il falso 

Cristianesimo dei buonisti: la mi-

stificazione della Carita’ e del-

l’Elemosina (Sapienziale). 

 

M. MANUGUERRA, Enti ed Es-

senti (Filosofia). 

 

M. MANUGUERRA, Dante e 

Giotto: tracce e suggestioni in-

torno ai “Fedeli d’Amore” (Dan-

tesca). 

 

M. A. PETRILLO, Le Donne 

care a San Paolo nell’Epistola ai 

Romani (Teologia) 

 

S. BOTTARELLI, ‘La pioggia 

continua a cadere’ di Luigi Fio-

rentino (Saggistica). 

 

M. MANUGUERRA, Ai maestri  

Francesco Brianzi e Alessandro 

Colpani il Premio Lunezia “Mu-

sicare i Poeti” edizione 2019 

(Dantesca). 

 

G. ORTINO MORESCHINI, 50^ 

dello sbarco sulla Luna: Dallo 

stupore al tremor romantico 

(Saggistica). 

 

M. MANUGUERRA, I 100 anni 

del Trattato di Versailles (Saggi-

stica). 

 

G. BOLLA, Trent’anni senza il 

Muro di Berlino (Attualità). 

 

M. F. ALIETA SERPONI, In me-

moria di Chiara Bodrato (Bio-

grafie). 

 

G. TUNDO CARROZZI, La 

pioggia (Racconti). 

 

M. MANUGUERRA, Carlo Coc-

cioli e la ‘Strega fatata’ (Recen-

sioni). 

 

157 (DICEMBRE) 

 

M. MANUGUERRA, Il Premio 

‘Pax Dantis’ 2019 a Diego Fu-

saro: l’importanza di dirsi ‘Dissi-

denti’ (Sapienziale). 

 

M. MANUGUERRA, Europa, o 

la terra del Natale perpetuo (Sa-

pienziale). 

 

M. MANUGUERRA, Elementi di 

Teologia Fondamentale (Teolo-

gia) 

 

M. MANUGUERRA, Differenze 

tra le ontologie di Bontsadini e 

Severino (Filosofia). 

 

G. GENTILI, Un illustre studioso 

di Dante: Jorge Luis Borges 

(1899-1986). 

 

M. MANUGUERRA: Due poesie 

‘dantesche’ [di Dorotea Matran-

ga] (Recensioni) 

 

DON ANDREA NICCOLI, L’ac-

cordo della sapienza biblica e 

scientifica nell’opera “Genesi e 

Big Bang” di Gerald L. Schroe-

der (Scienza).   

     

 

B. CICALA: Autopsia delle Eroi-

ne: Pia de’ Tolomei (Saggistica). 

 

M. BALDOLI, Le cento lettere di 

Paolina Leopardi (Saggistica). 

 

M. A. PETRILLO, Note sulla 

Teologia del Presepio (Teologia) 

 

P. MONGIELLO, Gli “Atti” di 

Luca: Sapere teologico ed erudi-

zione greco-romana (Teologia). 

 

S. BOTTARELLI, ‘Notte di Na-

tale’ di Alfono Gatto (Saggistica). 

 

M. MANUGUERRA, Premio 

‘Stil Novo’ a Nada per il brano 

‘È un momento difficle, tesoro’ 

(Canzone Italiana). 

 

G. ORTINO MORESCHINI, Ri-

cordo di Carlo Coccioli (Biogra-

fie). 

 

M. MANUGUERRA, I 50 del 

“Diario Postumo” di Loris Jaco-

po Bonomi (Recensioni). 

 

M. MANUGUERRA, ‘Cambio di 

Stagione’, di Gabriella Mignani 

(Recensioni). 

 

M. MANUGUERRA, ‘I Liguri – 

Etnogenesi di un popolo’, di Re-

nato del Ponte (Recensioni). 

 

M. MANUGUERRA, ‘Eros e A-

gape’, di Don Giovanni Poggiali 

(Recensioni). 

 

 

 
 

 

AGLI AUTORI 

(24 x 132 articoli) 

 

 

AI LETTORI 

 

 

A TUTTI GLI 

AMICI DEL CLSD 
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ANNO DANTESCO 

LUNIGIANESE 

2020 

 

 
 

 

11 Gennaio 

I Cena Filosofica
®
 Anno IX  

Eros e Agape 

Relatore: Don Giovanni Poggiali  

 

7 Febbraio 

Pontremoli 

Cerimonia di Consegna del Pre-

mio Pax Dantis 2019 

 

8 Febbraio 

II Cena Filosofica
®
 Anno IX  

I Liguri – Etnogenesi di un popo-

lo (III edizione riveduta e amplia-

ta)  

Relatore: Renato del Ponte 

 

3 Marzo 

XXII Anniversario della Costitu-

zione del CLSD. 

 

7 Marzo  

III Cena Filosofica
®
 Anno IX 

Valperga: il romanzo “Dante-

sco” di Mary Shelley su Castruc-

cio Castracani 

Relatore: Carla Sanguineti 

 

3 Aprile 

IV Cena Filosofica
®
 Anno IX  

Storia del Libro: riflessioni sul’e-

voluzione della Conoscenza e 

della sua conservazione  

Relatore: Arch. Stefano Calabret-

ta 

 

4 Aprile  

DCCXX Anniversario dell’uscita 

immaginifica di Dante dalla “sel-

va oscura”.  

Serata astronomica in favore del 

“Dantedì” al 4 di aprile di ogni 

anno in collaborazione con IRAS 

e Comune di Mulazzo. 

 

 

12 Aprile 

SS Pasqua di N. S. 

DCCXIV Anniversario del termi-

ne ad quem dell’arrivo di Dante 

in Lunigiana. 

 

24 Aprile 

Assemblea Ordinaria Annuale del 

CLSD  

 

2 Maggio 

V Cena Filosofica
®
 Anno IX  

(da definire) 

 

9 Maggio 

Monastero di S. Croice dle Corvo 

Congresso “Templari: Idea, Vita, 

Opere, Stato giuridico” 

 

10 Maggio 

Festa delle Giunchiglie, fiore del-

la Pax Dantis
®
 

Pic Nic nei Prati di Logarghena, 

Parco Nazionale Appennino To-

sco-Emiliano. 

 

22 Maggio 

Wagner La Spezia Festival® 

CCVI Anniversario della nascita 

di Richard Wagner. 

(evento da definire) 

 

6 Giugno 

VI Cena Filosofica
®
 Anno IX 

(da definire)  

 

13 Giugno 

DCCLV Anniversario convenzio-

nale della nascita di Dante. 

 

7 Luglio 

VII Cena Filosofica
®
 Anno IX 

(da definire) 

 

5 Settembre 

VIII Cena Filosofica
®
 Anno IX 

Wagner La Spezia Festival®  

CLXVI Anniversario del Sog-

giorno di Wagner alla Spezia. 

Relatore: Andrea Baldini 

 

13 Settembre 

DCXCVIII Anniversario della 

morte di Dante. 

 

29 Settembre 

Celebrazione di San Michele Ar-

cangelo  

 

3 Ottobre 

IX Cena Filosofica
®
 Anno IX  

(da definire) 

 

7 Novembre 

X Cena Filosofica
®
 Anno IX  

(da definire) 

 

21 Novembre 

Cerimonia di Premiazione del 

Premio di Poesia Internazionale 

per la Pace Universale ‘Frate 

Ilaro del Corvo’, XIII edizione. 

 

5 Dicembre 

XI Cena Filosofica
®
 Anno IX  

La grande Arte Sacra in Lunigia-

na 

 

8 - 26 Dicembre 

Celebrazione del Presepe  

 

 

 

 

 

[Le date degli eventi possono su-

bire variazioni] 
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II 

SAPIENZIALE 
 

A cura di Mirco Manuguerra 
 

Se vuoi la Felicità 

preoccupati di trarre il 

massimo dell’Essere da quel 

poco di Avere che hai. 
 

(M. M.) 
 

SAPIENZIALI: 

L’EREDITA’ DEL 2019 
 

Riassumiamo di seguito alcuni 

concetti che nel corso del 2019 

LD ha consegnato alla propria 

storia tramite i Sapienziali: 

 

 

Ora la domanda che si pone è la 

seguente: perché il nazismo è 

fuori-legge e l‘islam invece no? 

 

 

In un’epoca all’insegna del Rela-

tivismo come la nostra, si com-

prende come la Difesa del Cri-

stianesimo debba farsi impegno 

principale di ogni Buon Cristia-

no. 

Trattiamo di un impegno che vie-

ne subito dopo l’atto della Profes-

sione di Fede, ma è sufficiente 

portare in modo ben visibile il 

Segno per svolgere già un grande 

atto di difesa. […] 

L’esposizione del Segno è dunque 

il primo tratto distintivo del mo-

derno Difensore del Tempio, 

 

 

 

 
AFFIGGIAMO IL 

CROCIFISSO AL DI FUORI 

DELLE NOSTRE CASE. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Non finiremo mai di insistere: 
chi ha mai detto che per essere 
Buoni Cristiani occorre predi-
sporsi a morire cantando in 
un’arena? Il precetto dell’«ama 
il tuo nemico» non può essere 
più accolto seriamente in senso 
letterale: non ha forse detto il 
Maestro: «Vi manderò per il 
mondo come agnelli tra i lupi, 
ma dovrete essere prudenti co-
me serpenti»?  
 
Amare il proprio nemico è una 
predisposizione al Perdono. Chi 
sappiamo perdonare, noi? Ri-
sposta: le persone che amiamo. 
Ebbene, una volta risolto il con-
flitto con la giusta vittoria e una 
volta verificato il vero penti-
mento, noi, come cristiani, ab-
biamo il dovere di perdonare 
anche colui che è stato nostro 
nemico. 

 

 

 

 

 

 

 

La superiorità del Cristianesi-

mo si dimostra filosoficamente 

in forza della sua affermazione 

a priori della Fratellanza intesa 

in senso Universale  
 

 

 

 
 

 

Vieni a noi, Michele 
 

Vieni a noi, Michele,/  

Arcangelo di Dio,/ 

Principe Supremo delle Milizie 

Celesti:/ 

eterni fedeli della Regina Pacis,/ 

noi a Te ci votiamo./ 

Sii sempre al nostro fianco,/ 

come noi saremo fermissimi 

accanto a Te,/ 

e siano i Tuoi Segni/  

veri Comandamenti./ 

 Amen 

 

Siamo manifestamente di fronte 

ad un preciso e capillare progetto 

di discredito della Cultura Occi-

dentale ove ben poco si deve cre-

dere che sia lasciato al caso. Sia-

mo di fronte ad una precisa 

strategia. 

Averla smascherata, avere sma-

scherato chi c’è dietro, è premes-

sa importante per la nostra en-

nesima vittoria. D’altra parte, sia-

mo ormai suprematisti, no? Dun-

que è ben vero: la Vittoria schia-

va di Roma Iddio la creò, mica di 

altri… Dunque così sia! 

Non c’è bisogno di soluzioni stra-

ne: occorre solo portare ovunque 

il messaggio sapienziale dela Di-

vina Commedia, non a caso il 

Poema della Cristianità, per far 

capire a tutti che al di fuori della 

Cristianità non c’è slvezza, c’è 

soltanto fango. Chi non ci crede 

se ne accorgerà quando sarà stato 

inserito in un sistema diverso. 
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III 

DANTESCA 

COMPAGNIA DEL 

VELTRO  
 

 

La Dantesca Compagnia del Vel-

tro
®
 rappresenta dal 2011 il ramo 

di attività filosofica del Centro 

Lunigianese di Studi Danteschi. 

Tale attività - di indirizzo dichia-

ratamente neoplatonico - si e-

strinseca con l’attività delle Cene 

Filosofiche
®
, con l’attribuzione 

annuale del Premio ‘Pax Dantis’
®
 

per il Pensiero di Pace Univer-

sale, con il Premio di Poesia 

‘Frate Ilaro’, anch’esso dedicato 

al tema della Pace Universale, e 

con questa Rubrica dedicata. 
 

Che il Veltro 

sia sempre con noi! 

 

CENE FILOSOFICHE
®
 

 

LA CENA DEL MESE 
  

 

EROS E AGAPE 
 

Relatore 

Don GIOVANNI POGGIALI 
 

 

 

 
SABATO 11 GENNAIO 2020  

Ore 20,15  

Ristorante “Fuorionda”  

Via Gaggiola - LA SPEZIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La differenza tra Eros greco e 

Agape cristiana è l’oggetto del-

l’ultima fatica di Don Giovanni 

Poggiali, teologo in cattedra pres-

so il Seminario Vescovile di Mas-

sa e in forza alla Comunità ‘San 

Filippo Neri’ di Villafranca in 

Lunigiana. Dell’Autore avevamo 

già avuto il piacere e l’onore di 

recensire esattamente un anno fa 

(LD 146, dicembre 2018) La Di-

vinizzazione dell’uomo in Sant’A-

gostino (2017), un testo dove il 

gigante della Patristica e del Neo-

platonismo elevava ai massimi 

livelli il tema dell’Amore. Ecco 

dunque i primi, coerenti appro-

fondimenti di quel testo basilare: 

cosa intendevano precisamente i 

filosofi greci, prima, e i Padri del-

la Chiesa, poi, quando si espri-

mevano in termini di “Amore”?  

Don Poggiali, per rispondere al-

l’interrogativo, ha compiuto un 

excursus magistrale attraverso 

due millenni di Pensiero, parten-

do da Platone e da Giovanni l’E-

vangelista per finire a Papa Be-

nedetto XVI. Ne è scaturito un 

testo tanto ben riuscito da rac-

comandarsi, a nostro giudizio, a 

qualunque studente voglia ap-

procciarsi allo studio della Filo-

sofia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

INFO & PRENOTAZIONI 
sulle CENE FILOSOFICHE

®
 

328-387.56.52 

lunigianadantesca@libero.it 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GLI IMPEGNI PRINCIPALI 

DELLA DANTESCA 

COMPAGNIA DEL VELTRO 

 
Promuovere l’esegesi neoplatoni-

ca della Divina Commedia svi-

luppata dal CLSD.  

 

Studiare la filosofia politica della 

Pax Dantis
®
 e la sua attualizza-

zione nella Storia. 

 

Definire le Regole della Città I-

deale atraverso la stesura di un 

Manifesto del Cittadino Ideale). 

 

 

 

 

 

 

 

La prossima 

Cena Filosofica 

si terrà 

SABATO 8 FEBBRAIO 

2020 

e avrà per tema 

 

I LIGURI 
ETNOGENESI DI UN POPOLO 

 

Relatore:  

Renato DEL PONTE  

 

 

Presentazione della seconda 

edizione dell’opera 

riveduta e integrata 
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IV 

DANTESCA 

COMPAGNIA DEL 

SACRO CALICE 
 

A cura di Mirco Manuguerra 
 

 

 

«Così noi dovemo calare le vele 

de le nostre mondane operazioni 

e tornare a Dio.»  

(Dante, Convivio IV XXVIII 3) 

 
 

 

 

La Dantesca Compagnia del Sa-

cro Calice è il ramo di attività 

teologica del Centro Lunigianese 

di Studi Danteschi.  

Tale attività è espressamente ri-

volta alla difesa del Cristianesi-

mo Cattolico Dantesco ed alla in-

terpretazione sapienziale delle 

Scritture. 

L’attività editoriale di attinenza 

teologica del CLSD – non altri-

menti classificata – trova il suo 

spazio naturale su LD in questa 

rubrica, riservata espressamente 

alla Compagnia. 

 

Che il Veltro 

sia sempre con noi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISSIONE APOLOGIA 

DEL CRISTIANESIMO 

 
L’Apologetica è l’insieme degli 

argomenti sviluppati in difesa 

della Fede. Per “difesa della Fe-

de” si intende precisamente il sa-

per rispondere a chiunque voglia 

chiederne ragione. Fare apologia 

significa, dunque, esporre le Ra-

gioni della Fede. 

Non è un ossimoro: “credere ra-

gionando” è il senso più alto (e 

più autnetico) dell’atto religioso.  

 

Il Cristiano è presente, attento, 

prudente, sveglio, vigile. Il Cri-

stiano è coraggioso. Il Cristiano è 

un Apostolo. 

 

Anche se la Dottrina non si può 

dimostrare, si può comunque af-

fermare che l’istanza cristiana 

non è affatto assurda: alla luce 

dello stesso Dio dei Filosofi la 

Dottrina è ragionevole, dunque 

credibile, perché laddove agli oc-

chi di un profano si vede solo una 

favoletta, se non addirittura una 

menzogna, si cela in realtà il fatto 

incontestabile che la testimonian-

za dei Vangeli è sempre e comun-

que coerente con l’idea dell’uo-

mo-Dio: una menzogna, o una fa-

voletta, con un tale corpus di 

scritti, si sarebbe facilmente con-

traddetta o avrebbe mostrato ele-

menti di debolezza alla lunga fa-

tali. Se dunque il Cristianesimo 

non è crollato dopo duemila anni 

di speculazioni condotte dai più 

grandi esponenti del Pensiero di 

ogni estrazione e paese, una ra-

gione forte, evidentemente, c’è. 

 

Non si pensi alla miracolistica: lì 

ci si arriva dopo un percorso di 

fede lungo non meno della Divina 

Commedia. Si pensi solo all’ecce-

zionalità della Predicazione, in 

particolare al clamoroso salva-

taggio dell’adultera dalla lapida-

zione, all’impensabile cacciata 

dei mercanti dal Tempio, e si 

guardi poi, con animo onesto, al 

genio autentico delle parabole e 

degli argomenti con cui il Mae-

stro evita le trappole dottrinali 

che continuamente gli vengono 

tese: una simile storia non avreb-

be mai potuto essere immaginata, 

e perciò invantata, da nessuno al 

mondo. 

I romani stessi, sempre attenti 

alla loro storia, non avrebbero 

avuto alcun problema a negare i 

fatti narrati se davvero non ci 

fossero stati un Pilato e una tri-

plice crocifissione.  

 

Ma se è verissimo che a Dio si 

può arrivare agevolmente con la 

Ragione, è altrettanto vero che 

giungere a Gesù quale Figlio di 

Dio vuol dire superare uno step 

ben superiore. Resta però sempre 

il fatto che la figura del Cristo, 

Dio o non Dio, è comunque mo-

tivo di una Speranza immensa e 

che tale Speranza, alla luce della 

certezza del Dio dei filosofi, e già 

di per sé fonte di Salvezza. 

 

Ecco, dunque, la missione di noi 

apologeti: convincere. Convince-

re non nel senso di “vincere con-

tro”, ma nel senso di vincere con: 

vincere ‘assieme all’altro’, cioè 

portare l’altro alla Verità.  

 

Occore essere consapevoli del 

fatto che, in un mondo a matrice 

fortemente corporativistica, se la 

Chiesa è sotto attacco da ogni 

parte, allora è la Chiesa ad essere 

nel giusto e il nostro posto non 

può che essere accanto ad essa. 

Perché se crolla il Cristianesimo 

allora prepariamoci a secoli di 

barbarie (T. S. Eliot). 

 

 

FACCIAMOCI SEMPRE IL SE-

GNO DELLA CROCE, SENZA 

ALCUN PROBLEMA, SIA IN 

PRESENZA DI LUOGHI E 

SIMBOLI A NOI SACRI, SIA 

QUANDO CI TROVIAMO IN 

PRESENZA DEI NEMICI DEL-

LA CHIESA 

 

 
 

NON PRAEVALEBUNT 
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V 

SEVERINIANA 
 

La Metafisica è la lotta  

titanica del Logos  

contro il Nulla 
(M. M.) 

 

A cura di Mirco Manuguerra 

 

REALTÀ OGGETTIVA O 

REALTÀ SOGGETIVA? 
 

Fonte https://emanueleseverino.com 
 

 

«Per l'idealismo (e il neoideali-

smo italiano) è fuori discussione 

(come per il realismo) che la 

Natura esiste indipendentemente 

dalle 'singole coscienze degli in-

dividui umani'. É dalla coscienza 

"trascendentale" (liquidata con 

troppa disinvoltura) che la natura 

non è indipendente. [...] La scien-

za intende fondarsi sulla "osser-

vazione". Ma la grande question è 

che la realtà - che per la scienza 

esisterebbe egualmente anche se 

l'uomo non esistesse (l'uomo, di-

ce la scienza, compare soltanto a 

un certo punto dello sviluppo del-

l'universo) -, in quanto esistente 

senza l'uomo è per definizione ciò 

che non è osservato dall'uomo, 

ciò di cui l'uomo non fa esperien-

za; non può esserci esperienza 

umana di ciò che esiste quando 

l'umano non esiste. Quindi l'affer-

mazione che la realtà è indipen-

dente finisce anch'essa con l'esse-

re una semplice fede, o quella 

forma di fede che è considerata 

come "altamente probabile"». 

 

(E. SEVERINO, La potenza del-

l'errare, Rizzoli, Milano 2013, 

pp. 214-215) 

 

 

 

 

 

 

 
George Berkeley 

 

 

 

Ciò che Severino vuole signi-

ficare non è la riaffermazione del 

dubbio che la realtà possa di-

pendere dall’osservatore, come 

credeva George Berkeley con il 

suo Immaterialismo.  

 

Per Berkeley Dio si configura co-

me la Mente infinita grazie alla 

quale le idee (quell’albero, quella 

casa, quelle persone…) esistono 

anche quando non vengono per-

cepite 

 
E proprio come Berkeley, anche 

Severino conclude che la Scienza 

non sia altro che una forma di fe-

de.  

 

Così se per Berkeley l’intera per-

cezione del mondo è garantita da 

Dio, anche Severino mostra di 

avere fatto un altro passo in di-

rezione di una fede necessaria.  

 

Non è certo ancora una fede in 

Dio, ma siamo comunque di 

fronte ad una piattaforma concet-

tuale propedeutica all’introdu-

zione di Dio nella filosofia di 

Emanuele Severino. 

 

Il che non è poco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pitagora 

 

 
Parmende 

 

 
Platone 

 

 
 

Aristotele 
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VI 

DANTESCA 
 

«CREDER AL VER C’HA 

FACCIA DI MENZOGNA»: 

VALORE E CORTESIA 

NEL XVI CANTO 

DELL’INFERNO E ALLE 

RADICI DELLA POESIA 

DANTESCA 
 

Tesi di laurea triennale  

in Lettere Moderne 
 

Arianna Ghelfi 
 

Anno Accademico 2018/2019 

 

 
 

INTRODUZIONE 
 

Il contenuto della mia tesi verte 

sul XVI canto dell’Inferno e, 

come sottolinea Giancarlo Rati
1
, 

questo canto, pur non appartenen-

do al novero dei canti memora-

bili, ha sollecitato la più strenua 

applicazione della critica.
 
Franco 

Lanza invece, mette in rilievo il 

fatto che il XVI sia in genere 

escluso dalla ferrea economia 

delle sillogi scolastiche, pur es-

sendo «[…] tra i più lineari e 

ricchi d’azione su cui la poesia 

svaria senza trattenersi, quasi 

cercando i temi su cui vibrare 

[…]» evidenziando, inoltre, che 

«il motivo di tale esclusione, con-

siste nell’essere preceduto e se-

guito da due canti di notevole li-

vello, quello di Brunetto e quello 

di Gerione, più facilmente assu-

                                                        
1 G. RATI, Per dolci pomi (il canto 

XVI dell’‘Inferno’), in ID., La pietà 

negata. Letture e contributi dante-

schi, Roma, Bulzoni, 2000, pp. 21-

41, p. 21. 

mibili come tappe esemplari del 

cammino ad Inferos»
2
.
  

Nel riproporne la lettura sarà 

quindi necessario: da un lato ri-

marcare la ricchezza della tra-

dizione esegetica e dall’altro sot-

tolineare come, pur avendo minor 

fortuna dei canti XV e XVII 

dell’Inferno, contiene azioni ed 

invenzioni di sorprendente e certo 

non inferiore interesse. Spesso le 

letture si sono limitate a indagare 

i principali problemi interpretati-

vi che ruotano intorno al testo e 

che sono assurti nel tempo al 

rango di vexatae quaestiones: la 

similitudine dei campioni, i mo-

tivi per cui Dante ha scelto i tre 

fiorentini come esempi della Fi-

renze tardoduecentesca, la descri-

zione delle acque del Flegetonte e 

la complessa comparazione con il 

fiume Acquacheta e la sua casca-

ta a San Benedetto in Alpe, per 

terminare con l’episodio della 

corda e l’apparizione di Gerione, 

tanto che proprio a causa di que-

ste cruces interpretative Miche-

langelo Picone definì il XVI 

«canto eminentemente problema-

tico»
3
. 

 
Secondo Luca Marcozzi e 

Daniele Maria Pegorari
4
 que-sto 

destino è dovuto alla mancanza 

nel canto di un personaggio cen-

trale di forte incanto e rilievo, un 

dannato che riassuma in una po-

stura monumentale ed eroica il 

senso del suo peccato e della sua 

condanna. Credo che quest’as-

senza si spieghi principalmente 

                                                        
2 F. LANZA, Canto XVI dell’Inferno, 

Napoli, Loffredo, 1982, pp. 5-22, cit., 

pp. 5-6. 
3 M. PICONE, Canto XVI, in Lectura 

Dantis Turicensis. Inferno, a cura di 

G. Güntert e M. Picone, Firenze, 

Franco Cesati, 2000, pp. 221-232 cit., 

pp. 221. 
4 L. MARCOZZI, Canto XVI. Dante 

vince la guerra della pietà, in «Lec-

tura Dantis Romana. Cento canti per 

cento anni», I. Inferno. 1.Canti I-

XVII. 2. Canti XVIII-XXXIV, a cura 

di E. Malato, A. Mazzucchi, introd. 

di E. Malato, prefaz. di G. Ravasi, 

Roma, Salerno, 2013, pp. 484-525; 

pp., 484-485; D. M. PEGORARI, 

L’enigma della corda (‘Inf’. XVI) e 

l’allegoria delle fiere, in Versi con-

tro-versi. Letture dantesche, a cura di 

D. Cofano e S. Valerio, Foggia, Edi-

zioni del Rosone, 2008, pp. 113-135, 

p. 113. 

 

con il fatto che Dante, rianno-

dando qui una trama fiorentina, 

prediliga una rappresentazione 

quanto più possibile corale, pre-

sentando tre personaggi apparte-

nenti alla fazione dei guelfi bian-

chi e, come cercherò di sottoli-

neare in seguito, interessati a 

valori terreni legati al transitorio. 

La maggior parte dei commen-

tatori, tra cui per esempio Gian-

carlo Rati,
5
 è concorde nel divi-

dere il canto in due sezioni: la 

prima parte (vv.1-90) contiene 

l’incontro e il colloquio di Dante 

con altri sodomiti illustri, appar-

tenenti non più alla sottoschiera 

dei  «[…] cherchi / e litterati 

grandi e di grande fama» (Inf XV 

106-107), come Brunetto Latini, 

bensì a quella degli uomini poli-

tici e d’azione e ha per protago-

nista Dante, inflessibile giudice 

della «gente nova» da cui derive-

rebbero i mali di Firenze e ani-

moso pellegrino alla ricerca della 

virtù nutrita dalla Grazia, mentre 

la seconda parte (vv.91-136) ha 

come personaggio principale Vir-

gilio, artefice del magico rito del 

getto della corda «aggroppata e 

ravvolta» di Dante, con la finale 

evocazione di Gerione. Oltre a 

tale distinzione di fondo sono poi 

identificabili nuclei poetici di 

varia misura. Già il Boccaccio 

nelle sue Esposizioni ne distin-

gueva nove (vv.1-3, 4-12, 13-18, 

19-45, 46-63, 64-78, 79-90, 91-

136), mentre secondo Lan-franco 

Caretti
6
 il XVI canto è articolato 

in tre parti di 45 versi ciascuna 

(vv.1-45, 46-90, 91-136), suddi-

vise poi ulteriormente in gruppi 

di terzine, ma nonostante ciò il 

canto presenta comunque una 

struttura bipartita. Franco Lanza 

infatti evidenzia che si ha la pre-

senza di una partizione abbastan-

za netta fra l’incontro con i so-

domiti e il cammino alla ripa 

discoscesa che coincide poi, in 

linea strutturale, con il passaggio 

dal regno della violenza a quello 

della frode: 

 

                                                        
5 G. RATI, cit., p. 22.  
6 L. CARETTI, Il canto XVI dell’In-

ferno, in Letture dantesche, I, Infer-

no, a cura di G. Getto, Firenze, San-

soni, 1955, pp. 293-310, p. 295. 
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«passaggio che il poeta ha voluto 

sottolineare in modo più risentito 

e vistoso di ogni altro nell’intero 

poema, e che potrebbe al più 

trovare un riscontro omologo, ma 

meno scenograficamente rilevato, 

nel sognato volo con Lucia dalla 

valletta fiorita alla porta del Pur-

gatorio (Pur IX 13-64)»
7
. 

 

Questa bipartizione compromet-

terebbe però l’unitarietà del can-

to, infatti molti esegeti, tra cui 

Luca Marcozzi
8
, hanno spesso 

evidenziato questa mancanza di 

unità narrativa e tematica cer-

cando di dimostrare, nello stesso 

tempo, come il XVI dell’Inferno 

rappresenti per Dante un sin-

golare punto di approdo (della 

materia già illustrata nel canto 

antecedente), ma anche un luogo 

di partenza del percorso narrativo 

e dell’azione dei personaggi ver-

so gli argomenti che saranno del 

XVII infernale, pertanto credo 

che i canti XV, XVI, XVII del-

l’Inferno debbano essere letti in-

sieme, in quanto costituiscono, 

coi loro motivi intrecciati e in-

catenati, un tutto unico. A raffor-

zare quest’ultimo aspetto è spe-

cialmente Michelangelo Picone, 

che ha rilevato come il XVI della 

prima cantica sia un «canto a-

perto sia in senso strutturale che 

ideologico»
9
. In senso strutturale 

perché, come evidenziato sopra, 

la prima sezione del canto conti-

nua la materia trattata in quello 

precedente (l’incontro con il poe-

ta fiorentino sodomita, Brunetto 

Latini); al contrario la seconda 

sezione annuncia un argomento 

che verrà sviluppato pienamente 

solo nel canto successivo; mentre 

in senso ideologico poiché oscilla 

fra realismo e simbolismo, fra 

fatti di cronaca politica fiorentina 

e l’azione di un simbolo generato 

dalla fantasia creatrice del poeta. 

Lanfranco Caretti
10

 sottolinea 

invece, come il XVI infernale sia 

un canto unitario, pur nell’appa-

rente opposizione dei due temi 

eminenti: quello storico, riguar-

dante la storia antica e recente di 

Firenze, e quello simbolico della 

                                                        
7 F. LANZA, cit., p. 6. 
8 L. MARCOZZI, cit, pp. 484-485. 
9 M. PICONE, cit., p. 221. 
10 L. CARETTI, cit., p. 293. 

corda gettata nell’abisso di Ma-

lebolge. I commentatori, pur divi-

dendosi per quanto riguarda la 

presenza o meno di un tema 

unificatore o nucleo centrale di-

rettivo, sono concordi nell’evi-

denziare come il XVI presenti 

però una unità e autonomia arti-

stica, sia a livello linguistico e sia 

a livello stilistico. La reazione 

morale di Dante, pellegrino del-

l’oltretomba, variando d’intensità 

e di qualità a seconda dell’am-

biente e delle anime incontrate, si 

distingue di volta in volta in modi 

inconfondibili dalla mossa d’e-

sordio a quella di commiato; 

dall’altra questa stessa tensione 

dell’animo si traduce in forme 

peculiari dell’espressione giun-

gendo a connotare gli stilemi e il 

lessico ed ecco che, conseguen-

temente, ogni canto possiede una 

particolare chiave tonale. In que-

sto “sedicesimo” hanno luogo di-

versi attraversamenti geografici 

che corrispondono ad altrettanti 

passaggi di stato dell’animo del 

protagonista, sottolineati a loro 

volta da un mutamento nell’e-

spressività. Abbandonando il re-

gno del peccato di incon-tinenza 

e preparando il lettore ad adden-

trarsi nell’abisso sempre più fitto 

del regno della frode, Dante affila 

le sottigliezze della propria lingua 

poetica, utilizzando figure retori-

che sempre più vigorose e sugge-

stive, ma in particolar modo nella 

prima parte dominerà il registro 

estetico del ribaltamento. In que-

sto canto la poesia dantesca, pur 

operando una ripresa dei luoghi e 

dei personaggi varia e mutevole, 

è sempre retta da un ritmo ben 

preciso e dalla convivenza di ele-

menti realistici e fantastici crean-

do così, secondo Lanfranco Ca-

retti, «un linguaggio tenuto sem-

pre fermo alla qualità media, di-

scorsiva e familiare, nella forza 

del-l’equilibrio delle similitudini 

sempre introdotte con intendi-

menti realistici»; mentre Apol-

lonio avverte in tutto il canto 

«nell’ardita bizzarra tessitura dei 

gesti e del gridi, nel rotto con-

trappunto [..] un presagio del te-

ma che s’avvicina, l’immagine 

della città della frode» cosicché 

«il discorso per immagini è attrat-

to dalla presentazione misteriosa 

di Gerione, che apparirà alla fine 

dell’episodio, con quella regìa 

d’incanto e di paura su cui Dante 

scherza e trema»
11

. In passato al-

tri commentatori, piuttosto che 

soffermarsi su questi aspetti, ave-

vano preferito concentrarsi, come 

Silvio Pasquazi
12

, sui più spinosi 

problemi posti dall’esegesi pun-

tuale; altri ancora come France-

sco Tateo
13

, invece, hanno appog-

giato una interpretazione che in-

dividui un collegamento fra que-

sto canto e quelli del poema re-

canti lo stesso numero, mentre 

Federico Sanguineti
14

 ha scelto di 

dedicare attenzione ai rapporti in-

tertestuali del canto con i suoi 

precedenti volgari, evidenziando, 

in particolar modo nella prima 

parte, la fitta trama di rimandi da 

parte di Dante alla tradizione mu-

nicipale fiorentina, dal Tesoretto 

al Favolello e riconoscendo nel 

canto una pervasiva «atmosfera 

di lucida ambiguità». Questa pre-

senza, anche secondo Luca Mar-

cozzi
15

, può veramente essere ap-

prezzata in alcuni punti, ma la 

memoria letteraria di Dante fa 

capo principalmente, qui come in 

tutto l’Inferno, al grande ipotesto 

del viaggio dantesco tra i dannati, 

ossia la discesa agli Inferni del VI 

libro dell’Eneide di Virgilio
16

. 

Questa memoria classica si ma-

nifesta prevalentemente nella pri-

ma sezione del canto e la maggior 

parte dei commentatori ha evi-

denziato che gli episodi letterari 

virgiliani ai quali Dante si è parti-

colarmente ispirato sono quattro: 

 

                                                        
11 L. CARETTI, cit., p. 311; M. A-

POLLONIO, Dante, storia della 

Commedia, Milano, Casa Editrice Dr. 

Francesco Vallardi, 1952, I, p. 612. 
12 S. PASQUAZI, Canto XVI dell’In-

ferno,  Firenze, Le Monnier, 1971, 

pp. 515-549. 
13 F. TATEO, ‘’Coloro che a ben far 

puoser gl’ ingegni’’. Elogio o ironia 

in ’Inferno XVI?, in Forme e contesti. 

Studi in onore di Vitilio Masiello, a 

cura di F. Tateo e R. Cavalluzzi, Ba-

ri, Laterza, pp. 3-17, p. 3. 
14 F. SANGUINETI, Dante antitra-

gico, in Miscellanea di studi dante-

schi in memoria di Silvio Pasquazi, 

Napoli, Federico & Ardia, 1993, II, 

801-13, p. 804. 
15 L. MARCOZZI, cit., pp. 485-86. 
16 P. VIRGLIO MARONE, Eneide, a 

cura di A. Fo, Torino, Nuova Univer-

sale Einaudi, 2012. 
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1 - La descrizione del corso im-

petuoso del Flegetonte; 

2 - Il paragone sinestetico tra 

l’estensione della folla e il ronzio 

delle api; 

 

3 - L’incontro nel Tartaro con i 

Troiani caduti in battaglia e con 

Deifobo; 

 

4 - L’incontro tra Enea e altri 

Troiani, che l’eroe virgiliano ve-

de danzare negli Elisi. 

 

In tale modo la memoria classica 

della Commedia appare essere 

non solo strutturante, ma forte-

mente selettiva facendo in modo 

che torni a manifestarsi in questo 

canto l’identità tra Dante perso-

naggio e l’Enea che aveva carat-

terizzato l’inizio della Commedia 

e che nel canto I, come evidenzia 

Andrea Battistini
17

, era servita a 

illustrare le ragioni del viaggio e 

dell’opera. Si noterà anche, co-

me hanno giustamente sottoli-

neato Paolo Allegretti e Mar-

cello Ciccuto
18

, che se Dante, 

poeta e non filologo, accetta i co-

dici delle opere antiche nella loro 

«immutabilità cristallina», in se-

guito viene a condurre quelle o-

pere dentro un «metamorfismo 

incessante» con il fine di pro-

muovere processi di ininterrotta 

rilettura e revisione. Tutti questi 

elementi accompagnati dalle ci-

tazioni interne dell’inizio e della 

fine del poema (la lonza del v.108 

e il v.83, «e torni a riveder le 

belle stelle», l’evocazione del 

viag-gio nel suo complesso, «ma 

’nfino al centro pria convien ch’i’ 

tomi», v. 63), il ricordo del titolo 

dell’opera con la parola «come-

dìa» che qui appare per la prima 

volta (vv. 127-128), la veste pro-

fetica, che Dante autore e perso-

naggio qui assume (vv. 73-78), la 

rinnovata assimilazione tra Dante 

personaggio ed Enea, per con-

                                                        
17 A. BATTISTINI, Canto I. Dalla 

paura alla speranza, in Lectura 

Dantis Romana. Cento canti per cen-

to anni. I. Inferno. 1.Canti I-XVII. 2. 

Canti XVIII-XXXIV, cit., pp. 43-95, p. 

47. 
18 P. ALLEGRETTI e M. CICCUTO, 

Premessa, in I classici di Dante, a 

cura di P. Allegretti e M. Ciccuto, 

Firenze, Editoriale Le Lettere, 2017, 

pp. 7-9, p. 8. 

cludere con il getto della corda 

(vv. 109-114) e l’apparizione di 

Gerione (vv. 130-136), concor-

rono a formare la viva opinione 

che il canto XVI, come evidenzia 

Roberto Mercuri,
19

 costituisca un 

punto centrale della complessa 

macchina formale e ideologica 

dell’intero Inferno. Credo che sia 

opportuno leggere e studiare il 

canto come parte in cui si ri-

flettono le tensioni dell’opera 

intera, avendo ben presente co-

me ogni particolare di questi versi 

(immagini, similitudini, passaggi 

narrativi) non debba essere letto 

assolutamente in maniera auto-

noma, ma ha piuttosto da essere 

considerato in vista di quel ver-

tice conclusivo a cui tende, fin 

dal XV canto, la carica poetica di 

Dante e nello stesso tempo ci 

prepara all’atmosfera stregata e 

malefica del canto successivo. 

Nel primo capitolo di questa tesi 

evidenzierò come Dante, dopo 

l’incontro con i tre sodomiti (Inf 

XVI 1-90), non manifesterà più 

alcuna compassione per i pecca-

tori, non proverà più «pietade» 

per quei dannati che Robert Hol-

lander ha definito «sympathetic 

sinners»
20

. Nel secondo capitolo, 

dopo aver delineato alcune carat-

teristiche formali e sostanziali ri-

guardanti la presentazione delle 

«tre ombre» (Inf XVI 34-51), cer-

cherò di sottolineare come in que-

sto XVI canto dell’Inferno, ma 

anche in quello precedente, la so-

domia, oltre ad essere intesa 

come un vero e proprio sovverti-

mento dell’ordine naturale, assu-

me anche un valore figurato.In 

seguito cercherò di dimostrare 

che la progressiva adesione al-

l’universalismo imperiale da par-

te di Dante inizi proprio a partire 

dal XVI canto infernale, met-

tendo in risalto inoltre la corru-

zione di Firenze, in cui vissero 

cittadini il cui valore e la cui 

cortesia furono solo pure appa-

renze. Il terzo capitolo tratterà 

                                                        
19 R. MERCURI, Campi semantici e 

metaforici nel canto XVI dell’Inferno, 

in Dante oltre il Medioevo. Atti dei 

Convegni in ricordo di Silvio Pa-

squazi, Roma, 16 e 30 novembre 

2010, a cura di V. Placella, Roma, 

Pioda, 2012, pp. 23-30, p. 23. 
20 L. MARCOZZI, cit., p. 496. 

principalmente della questione 

della «corda» dantesca (Inf XVI 

92-114) e cercherò di dimostrare 

come l’interpretazione “civile’’ 

della corda riesca a garantire al 

canto una fondamentale unità, in-

dividuabile nella ricerca di un’e-

tica basata sulla cortesia, non più 

collegata alle democrazie popo-

lari, ma a una concezione di im-

pronta universale e imperiale, 

sottolineando anche come questo 

XVI canto sia saldamente co-

struito sui valori di apparenza e 

realtà. Infine, il quarto capitolo 

ruoterà attorno alla figura di Ge-

rione, il quale, anche se compa-

rirà solo alla fine del XVI canto 

(vv.122-36), permette di com-

prendere come Dante, vincendo 

la frode che il mostro rappresenta 

(Inf XVII 7), riesca ad abban-

donare le finzioni e le ipocrisie 

del mondo municipale - terrestre.  

 

Capitolo Primo 

INCONTRO CON LE «TRE 

OMBRE»: DANTE VINCE LA 

GUERRA DELLA PIETÁ 

 

1.1 La comparazione con le api e 

la pioggia «de l’aspro martirio» 
 

Appena usciti dal colloquio con 

Brunetto Latini e ancora attratti 

dall’immagine del veloce corri-

dore del «drappo verde» (Inf XV 

122), Dante e Virgilio, proce-

dendo lungo l’argine, giungono in 

un luogo in cui si comincia a 

percepire il fragore provocato 

dall’«acqua» del Flegetonte che 

precipita in Malebolge a guisa di 

cascata: 

 

Già era in loco onde s’udia ’l 

rimbombo de l’acqua che cadea 

ne l’altro giro, simile a quel che 

l’arnie fanno rombo, quando tre 

ombre insieme si partiro, cor-

rendo, d’una torma che passava 

sotto la pioggia de l’aspro mar-

tiro. (vv. 1-6) 

 

Il suono della cascata, percepito 

in lontananza, è un’eco di qualco-

sa che sta per sopraggiungere, 

che si inizia a percepire ma non si 

vede ancora, infatti dell’accre-

scimento del fiume il poeta non 

fa esplicita menzione, decidendo 

così di affidare gli elementi della 

diegesi e della progressione del 
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paesaggio infernale ad accor-

gimenti poetici, a indizi sottesi 

nel testo e nelle figure di parola e 

di suono. In tale modo fa sì che a 

noi lettori ci colpisca, come una 

sorpresa, l’intensità dei valori 

puramente formali e nel contem-

po, mediante una strategia narra-

tiva di anticipazione, si prean-

nuncia il passaggio dal «sabbio-

ne» infuocato del settimo cerchio 

alle «malebolge» dell’ottavo se-

parati l’uno l’altro dall’«alto bur-

rato». La rima, non presente 

altrove nel poema, e l’onoma-

topea inziale contengono infatti 

una sorvegliata gradatio a di-

stanza che, collegandosi ai canti 

precedenti in cui il Flegentonte 

era in un primo momento apparso 

quale un rigagnolo (Inf XIV 77) e 

poi era stato definito un «ruscel» 

(Inf XV 2), creano un effetto di 

progressione che potenzia l’e-

spressività del discorso rendendo 

quasi percepibile l’ingrossarsi del 

fiume.  Dal punto di vista formale 

si può inoltre osservare come il 

suo costrutto iniziale, oltre a pre-

sentare una costruzione sintattica 

a cum inversum e a richiamare 

incipit del XXVII dell’Inferno e 

del V del Purgatorio, sia in pen-

dant con l’analogo costrutto dei 

vv.13-16 del canto che precede, 

laddove, all’esatta determinazio-

ne del luogo in cui Dante si trova, 

fa seguito il suo incontro con la 

prima schiera dei violenti contro 

natura. È Giancarlo Rati
21

 a sotto-

lineare questo aspetto e a mettere 

in risalto, inoltre, il fatto che la 

nuova determinazione del luogo 

prima dell’incontro con l’altra 

schiera di sodomiti sia affidata, 

all’inizio del XVI, non più a 

un’immagine visiva bensì ad una 

uditiva («il rimbombo dell’acqua 

che cadea nell’altro giro»). Ecco 

che, se da un lato l’intero co-

strutto evidenza il continuum tra 

un canto e l’altro, l’immagine 

acustica risulta in realtà fun-

zionale all’autonomia artistica del 

XVI canto che dal rumore del 

Flegetonte che si getta nell’abisso 

sottostante, percepito prima in 

modo indistinto e poi sempre più 

intensamente, trae la sua più in-

confondibile cifra. Al v. 3, dopo 

che è stata descritta la scena, 

                                                        
21 G. RATI, cit.,, p. 21. 

comincia l’azione del canto in-

trodotta mediante una compara-

zione tra il «rimbombo» della ca-

scata e il «rombo» delle api, che 

precede l’arrivo di una nuova 

schiera di peccatori. Prima di tut-

to, è opportuno notare il fatto che 

il numero dei componenti di que-

sta folla non sia precisato, a diffe-

renza di precedenti occasioni in 

cui il pellegrino, imbattendosi in 

gruppi di dannati, ne aveva in-

dicato se pur in modo approssi-

mativo la quantità, come ad e-

sempio le «più di mille/ombre» 

del canto V dell’Inferno (vv.67-

68). Questa indeterminatezza è 

presente anche nel canto XV con 

la indefinita «schiera» delle ani-

me dei sodomiti, con cui questa 

«torma» è in parallelo e credo che 

tale indeterminatezza la si possa 

spiegare sottolineando come Dan-

te, giunto agli abissi del regno 

della violenza e stabilito il motivo 

della sua discesa nell’oltretomba 

e del racconto che ne compie, 

possa ridurre le dimostrazioni e le 

esposizioni, eliminare le informa-

zioni esplicite sul cammino, in-

serendole nelle comparazioni, 

nelle metafore e nelle figure di 

suono e di parola: ecco che la de-

finizione del numero di questa 

«torma» è affidata a uno stra-

tagemma poetico, ossia alla com-

parazione con le api. La scelta di 

utilizzare il ronzio delle api come 

termine di paragone per il rumore 

della cascata, secondo la maggior 

parte dei commentatori, è dovuta 

anche al voler rappresentare, at-

traverso la metafora, la con-

sistenza della nuova schiera riu-

scendo così a convogliare l’idea 

di moltitudine della nuova folla. 

A convalidare questa linea inter-

pretativa subentra il magistero 

virgiliano, infatti nel libro VI del-

l’Eneide (vv. 703-709) Enea, 

giunto al fiume Lete, vede «innu-

merae gentes» aggirarsi nella val-

le, tante quante le api che durante 

i mesi estivi si posano sui fiori 

con uno mormorio e uno strepito. 

La forza onomatopeica di quel-

l’emistichio virgiliano, «strepit 

omnis murmure campus», risuona 

nel rimbombo del v. 1, nel rombo 

del v. 3 e anche nelle «ombre» 

del v. 4, facendo sì che tale com-

parazione lasci intuire sia il nu-

mero della nuova gente che appa-

re (di matrice classica), sia il 

rombo della cascata. Dietro que-

sto continuo rombo dell’alveare 

c’è dunque il magistero virgi-

liano, ma anche quello della bas-

sa latinità, dalla bombisatio di Fe-

sto al bombo di Plinio al bombire 

di Svetonio, creando così una 

profonda suggestione fonica che 

giungerà fino al Pascoli e ad altri 

lirici contemporanei
22

. Nel testo 

quindi il paragone con le api ser-

ve principalmente a convogliare 

un’idea di moltitudine, ma è op-

portuno sottolineare come in an-

tico questa risorsa allusiva avesse 

a che fare, in contesti di discus-

sione poematica, con le varie e 

più accreditate metafore della 

poesia e della sua multipla com-

posizione di registri rappresen-

tativi su cui questo XVI canto 

lavora in profondo, infatti in esso 

Dante segnala il fatto che si stia 

occupando di questioni di poesia, 

di vicende attinenti la storia della  

propria evoluzione poematica, di-

fatti, per la prima volta nel corso 

del racconto, non solo viene in-

dicato tra questi versi il titolo del 

poema, e cioè comedìa (v.128), 

ma, come ha notato Gianfranco 

Contini, Dante preannuncia anche 

il finale dell’Inferno con il verso 

«e torni a riveder le belle stel-

le»
23

. Lanfranco Caretti invece, 

ponendo attenzione a questi versi 

(vv.1-4), evidenzia come sin dal-

l’inizio Dante cerchi di affievo-

lire «quanto di troppo surreale o 

crudele o incredibile possa pre-

sentarsi, via via, nella descrizione 

dei luoghi o nelle apparizioni di 

figure infernali»
24

 e per fare que-

sto utilizza similitudini che hanno 

un duplice scopo, poiché se da un 

lato hanno il fine di ridurre le 

scene ad un’evidenza familiare, 

dall’altro con la loro concretezza 

evitano il pericolo di una colo-

ritura fantastica dell’ambiente e 

della situazione ed ecco che, 

grazie al richiamo immediato al 

                                                        
22 Per l’arnie pascoliane, cfr. l’incipit 

di A nanna (Myricae); per i riferi-

menti postclassici, cfr. P. Festo, 30; 

PLINIO, Nat. Hist., 20; SVETONIO, 

Frag. 161. 
23 Z. G. BARANSKI, The ‘’Marvel-

lous’’ and the ‘’Comic’’. Towards a 

Reading of ‘Inferno’, XVI, «Lectura 

Dantis», VII, 1990, pp. 72-95, p. 73. 
24 L. CARETTI, cit., p. 302. 
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terrestre e domestico rumore del-

le «arnie», il rimbombo della 

cascata si spoglia subito della sua 

terribilità. Infine credo che sia 

fondamentale porre attenzione 

anche al fatto che le api, nel corso 

della letteratura, siano state og-

getto di vari usi innovativi a par-

tire, come evidenzia Sophia Xe-

nophontos
25

, da Plutarco. Que-

st’ultimo incoraggia i suoi desti-

natari a imitare l’ape durante la 

loro educazione consigliando di 

adottare le virtù dell’animale nel-

le fasi precedenti e più avanzate 

della loro formazione filosofica e 

di imitarla anche nelle loro vite 

politiche, in quanto le arnie erano 

esempio di ordine e sana opero-

sità. In tale modo, come sotto-

linea Daniele Maria Pegorari, 

«nella similitudine di apertura 

l’immagine delle arnie, apparte-

nenti a un topos tradizionale di 

ordine e sana operosità, urta con-

tro la malvagia caoticità dell’In-

ferno, strutturato tuttavia in ma-

niera ugualmente geometrica e 

sapiente»
26

. Nei versi successivi 

(vv.4-6) tre ombre si staccano 

dalla «torma» iniziando a correre 

«sotto la pioggia dell’aspro mar-

tirio». Se da un lato la pioggia è 

la pena destinata dalla giustizia 

divina ai sodomiti, puniti nel VII 

cerchio infernale, dall’altro credo 

che sia una metafora fondamen-

tale per poter comprendere il 

canto stesso. In molti hanno cer-

cato di spiegare questo verso (v. 

6) attribuendo al complemento di 

specificazione un valore relativo, 

cioè ‘pioggia che causa aspri 

martiri’, ma si osserverà che esso 

insieme al v. 12, delineante il 

successivo lamento dantesco sulla 

condizione dei dannati, rimanda a 

un dittico cavalcantiano a sua 

volta decisamente metaforico, 

ovvero ai vv.13-14 della ballata 

Gli occhi di quella gentil fo-

rosetta, in cui, ragionando della 

propria donna amata, Guido Ca-

valcanti sente «pianger i sospiri« 

(v.11) e vede «piovere per l’aere 

martiri che struggon di dolor la 

mia persona» (vv.13-14). Nella 

                                                        
25 S. A. XENOPHONTOS, Imagery 

and Education in Plutarch, in «Clas-

sical Philology», 108, 2013, pp. 126-

138. 
26 D. M. PEGORARI, cit., p. 117. 

poesia piover ha un uso metafo-

rico, di solito positivamente rife-

rito ad amore, ma nel verso ca-

valcantiano (vv. 13-14) il verbo 

«piovere» esprime l’inesorabile 

propagarsi del dolore
27

. In tale 

modo «analoga è la metafora del-

la pioggia dei martiri, analogo al 

dolore di Cavalcanti è il “duol’’ 

della rimembranza dantesca e-

spresso al v. 12»
28

, ma con la dif-

ferenza che mentre l’amico si 

struggeva di dolore al ricordo 

tutto terreno della donna amata, 

la memoria di Dante si addolora 

al ricordo delle piaghe e delle 

ferite dei peccatori. Dante anche 

in un altro caso in cui viene de-

scritta la pioggia di fuoco si è 

servito di un intertesto cavalcan-

tiano, ossia nel XIV infernale. In 

quest’ultimo canto la punizione 

dei violenti contro Dio e contro 

natura era stata descritta «come di 

neve in alpe sanza vento» (Inf 

XIV 28-30) sulla base del verso 

«e bianca neve scender senza 

venti» (v. 6) del sonetto Biltà di 

donna e di saccente core. La si-

lenziosa e atemporale qualità del-

la neve «senza venti» di Caval-

canti viene usata per evocare l’or-

rore di una precipitazione che è 

davvero senza tempo e non è ne-

ve, ma il suo opposto, non acqua, 

ma pioggia di fuoco. In Inferno 

XIV, ricordando Teodolinda Ba-

rolini
29

, il verso cavalcantiano è 

inserito in un contesto che finisce 

per rivolgersi alla filosofia razio-

nalistica di Cavalcanti facendo sì 

che la pioggia di fuoco rifletta 

l’esito negativo di tale concezio-

ne filosofica, che reificando la 

natura quale referente più auto-

revole per valore e bellezza di-

venta sterile e si autoimmola 

proprio come i sodomiti, infatti 

una valutazione eccessiva della 

natura è per definizione innatu-

rale poiché manca di riconoscere 

                                                        
27 G. CAVALCANTI, Gli occhi di 

quella gentile forosetta, in Rime, a 

cura di R. Rea e G. Inglese, Roma, 

Carocci Editore, 2016, pp. 175-79. 
28 L. MARCOZZI, cit., p. 489. 
29 T. BAROLINI, Ricerche liriche. 

Padri e figli: Guinizelli e Cavalcanti, 

in Il miglior fabbro. Dante e i poeti 

della Commedia, Torino, Bollati Bo-

ringhieri, 1993, pp. 105-126, pp. 116-

19. 

colui che della natura ne è il Fat-

tore, ossia Dio. 

 

1.2 Riconoscimento di Dante e 

identità figurale tra Firenze e 

Sodoma  

 

Le tre ombre hanno riconosciuto 

dall’abito un fiorentino e ciò 

spiega la loro decisione di farglisi 

incontro, a tal punto che il 

movimento rapido delle terzine 

scandisce la loro corsa affannosa: 

 

Venian ver’ noi, e ciascuna 

gridava:/ 

"Sòstati tu ch’a l’abito ne sembri 

essere alcun di nostra terra 

prava"./ 

Ahimè, che piaghe vidi ne’lor 

membri/ 

ricenti e vecchie, da le fiamme 

incese!/ 

Ancor men duol pur ch’i’ me ne 

rimembri./  
 

(vv.7-12) 

 

Prima di tutto, questa notazione 

(v. 8) è un dato di verisimiglianza 

storica, come ci assicura il Boc-

caccio
30

; infatti da molti dei com-

menti sappiamo che il lucco era 

l’abito comune per i fiorentini 

grazie al quale essi venivano ri-

conosciuti ovunque, ma, anche in 

questo caso, potrebbe agire la 

memoria letteraria di Dante e in 

particolare quella memoria del 

classico per eccellenza cioè l’E-

neide, la quale riesce a rendere la 

Commedia, come ha giustamente 

evidenziato Sidonia Ruggeri
31

, 

così diversa da tutta la produzio-

ne legata alla “letteratura del 

viaggio’’ o “dell’oltretomba’’ che 

l’aveva preceduta. L’incontro po-

trebbe serbare memoria del pas-

                                                        
30 Osserva il Boccaccio, parlandone 

come di un costume già tramontato ai 

tempi suoi, che allora «quasi ciascuna 

città aveva un suo singular modo di 

vestire, distinto e variato da quello 

delle circunvicine» (C. VASOLI, s.v. 

abito, in Enciclopedia Dantesca, vol. 

I, pp. 14-15).  
31 S. RUGGERI, Medusa, Gerione e 

Lucifero: tre metafore dell ordine 

sovvertito e della naturalità distorta, 

in I "monstra" nell'Inferno dantesco: 

tradizione e simbologie, a cura di E. 

Menestò, Spoleto, Centro Italiano di 

Studi sull'Alto Medioevo, 1997, pp. 

205-233, p. 214. 



18 

 

saggio virgiliano in cui Enea nel 

Tartaro è riconosciuto dai Danai, 

i quali sono intimoriti dall’arma-

tura fulgente che l’eroe veste. 

L’episodio virgiliano si svolge in 

una scena assai dinamica e movi-

mentata che può essere facil-

mente considerata come il punto 

di partenza al quale Dante si è 

ispirato, sia per i movimenti dei 

tre fiorentini e sia per l’agnizione: 

 

at Danaum proceres Agamemno-

niaeque phalanges ut videre vi-

rum fulgentiaque arma per um-

bras, ingenti trepidare metu; pars 

vertere terga, ceu quondam petie-

re rates, pars tollere vocem exi-

guam: inceptus clamor frustratur 

hiantis. (Aen., VI 489-93) 

 

L’allusione alla «terra prava», co-

me è stato sottolineato da Mi-

chelangelo Picone
32

, rimanda im-

mediatamente all’evocazione di 

Firenze fatta da Ciacco, il quale 

aveva anche preannunciato l’in-

contro con i peccatori qui incon-

trati (Inf VI 58-87). Nel VI canto 

infernale la Firenze «nuova» ini-

ziava a delinearsi come la nuova 

Sodoma, una città piena d’invidia 

e partita, assalita dalla discordia e 

prossima ad essere immersa nel 

sangue per la carenza di giusti e 

per l’accensione nei cuori della 

superbia, dell’invidia e dell’ava-

rizia, suscitando così per con-

trasto l’immagine della Firenze 

«antica» ricca di cittadini degni 

intesi «a ben far» per il vantaggio 

della patria. Credo che sotto la 

pioggia di fuoco l’identità tra 

Firenze e Sodoma appaia com-

piutamente realizzata, sia grazie 

alla sottotrama fiorentina che 

sommuove la passionalità dante-

sca come un reagente, sia attra-

verso un processo di carattere 

figurale tutto interno alla prima 

cantica e, a mano a mano, il de-

grado di Firenze crescerà sempre 

di più fino a trasformarsi, come 

ha sottolineato Eugenio Ragni
33

, 

nella sanguinaria città devota al 

culto di Marte, nella Civitas dia-

boli del canto XVI del Paradiso. 

                                                        
32 M. PICONE, cit., p. 223. 
33 E. RAGNI, Firenze nell’opera 

dantesca, s.v. Firenze, in Enciclope-

dia Dantesca, vol. II, pp. 920-927, pp. 

920-921. 

Partendo dall’interpretazione fi-

gurale della Commedia, condotta 

dal critico letterario Erich Auer-

bach, si noterà come ogni perso-

naggio dell’Inferno, e in più ge-

nerale del poema, intrattenga con 

il proprio passato un rapporto di 

tipo figurale o tipologico, in 

quanto il suo passato in vita pre-

figura solitamente il suo presente 

di anima, dannata, penitente o 

eletta che sia: «si può essere certi 

che ogni personaggio storico o 

mitologico che appare nel poema 

deve significare qualche cosa che 

ha uno stretto rapporto con ciò 

che Dante sapeva della sua esi-

stenza storica o mitica [..]» affer-

ma Auerbach
34

. Questo rapporto 

figurale, essendo una caratteristi-

ca che accomuna la scrittura dan-

tesca alle visioni della Bibbia, in 

quanto secondo l’esegesi medie-

vale l’Antico testamento preco-

nizzava il Nuovo e ciascun suo 

elemento era da considerare un 

antitipo di quanto sarebbe acca-

duto nei Vangeli, per l’appunto il 

tipo, fa sì che il presente dell’In-

ferno realizzi il peccaminoso pas-

sato dei dannati: antitipi in vita 

con i loro peccati diventano tipi 

di sé stessi nella dannazione 

eterna infernale. Tra la Firenze 

terrena e quella qui evocata (Inf 

XVI 9) esiste un rapporto di tipo 

figurale, ma applicandolo alla Fi-

renze dantesca si noterà che è una 

relazione al contrario: Firenze, 

infatti, è positiva nel suo passato, 

negativa nel presente evocato nel-

l’Inferno e, in questo paesaggio 

infernale, il sabbione infuocato e 

il fuoco distruttore contestualiz-

zano il compimento infernale ed 

eterno della Firenze terrena. 

L’antitipo terreno, la città dell’e-

poca di Dante, trova nelle parole 

di Ciacco (Inf VI 36-93) e in que-

sta rappresentazione (Inf XVI 9) 

il suo compimento, il suo tipo, in 

Sodoma. In tale modo, come ha 

giustamente sottolineato France-

sco Tateo: 

 

«non c’è dubbio che la pioggia di 

fuoco sia una ripresa della puni-

zione biblica della città di Sodo-

                                                        
34 E. AUERBACH, Figura, in Studi 

su Dante, prefaz. di Dante della Ter-

za, Milano, Feltrinelli, 1984, pp. 174-

220, cit., pp. 218-219. 

ma […], ma nello stesso Vecchio 

Testamento l’episodio dei sodo-

miti rappresenta il culmine di una 

lussuria e di una violenza che 

avevano rese odiose al Signore le 

città di Sodoma e Gomorra, di-

venute simbolo della città degra-

data e mal governata, in preda al 

sopruso e alla scostumatezza»
35

,  

 

proprio come la Firenze «nuova».  

L’identità figurale tra Firenze e 

Sodoma permette di leggere e 

interpretare come tropo, ossia 

quella figura semantica o di si-

gnificato per cui un’espressione 

dal suo contenuto originario vie-

ne “diretta’’ o “deviata’’ a rive-

stirne un altro, la veste di Dante. 

Si può notare come sia più volte 

ricordato il contrasto tra l’abito di 

Dante e la nudità dei peccatori 

(«Qual sogliono i campion far 

nudi e unti», v. 22; «tutto nudo e 

dipelato vada», v.35) e se da un 

lato tale contrasto, come notano 

Silvio Pasquazi e Francesco T-

ateo
36

, ha come fine quello di 

mettere in luce la condizione di 

miseria delle «tre ombre», dal-

l’altro lato credo che sia oppor-

tuno sottolineare come Dante sia 

solito ad attribuire ai vestimenti 

dei suoi concittadini un signifi-

cato morale; infatti nel canto XV 

del Paradiso Cacciaguida si di-

lungherà sul modo di vestire degli 

antichi fiorentini e stabilirà una 

relazione tra il lusso delle «donne 

cortigiane» e la perversione mo-

rale della città all’epoca di Dante. 

In tale modo la veste, ricordando 

Luca Marcozzi, «[…] è traslata 

quasi ab inanimato ad hominem, 

cioè dal suo senso storico al mo-

rale», ma si osserverà anche che 

l’identità di abito tra Dante e i tre 

peccatori, grazie al quale possono 

riconoscerlo e chiamarlo, vigeva 

prima che i loro corpi fossero 

bruciati dalle fiamme del fuoco 

punitore. Dante riesce così a mar-

care il fatto che l’identità tra sé e i 

tre fiorentini riguardi la patria, la 

comune fede politica, non l’abito, 

ovvero i costumi e le disposizioni 

morali. Se all’inizio Dante non 

nega questa identità rafforzandola 

retoricamente con risposte ricche 

                                                        
35 F. TATEO, cit., p. 9. 
36 S. PASQUAZI, cit., p. 525; F. 

TATEO, cit.,  p. 8. 
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di anafore e paranomasie, succes-

sivamente però vorrà marcare, 

con altri chiari e decisi segnali 

retorici, la propria alterità, finen-

do con il dare maggior rilievo 

agli istinti naturali proiettati in 

una dimensione soprannaturale ed 

escatologica e non solo legati alla 

dimensione temporale e terrestre 

del vivere. 

 

1.3 Dante vince la guerra della 

pietà  

 

Dante osserva sui corpi dei pec-

catori una serie di piaghe «ricenti 

e vecchie» (Inf XVI 10-11), con-

trastanti con quella fama che i tre 

invocheranno per invitarlo a fer-

marsi a parlare con loro. Innan-

zitutto, le piaghe rappresentano 

un simbolo di peccato (cfr. Par 

XXXII 4) e questa metafora de-

riva dall’immagine della vulnera-

tio naturae applicata da Tomma-

so al peccato, quest’ultimo con-

siderato una destitutio del natu-

rale ordinamento degli animi alla 

virtù
37

. Dante, pur servendosi di 

metafore filosofiche e religiose, 

serba però nuovamente memoria 

di un passo dell’Eneide, ossia il 

momento in cui Enea scorge 

Deifobo lacerato in tutto il corpo 

e crudelmente mutilato in seguito 

all’ultima battaglia durante la 

caduta di Troia (Aen VI 494-99): 

 

Atque hic Priamiden laniatum 

corpore toto Deiphobum videt et 

lacerum crudeliter ora, ora ma-

nusque ambas, populataque tem-

pora raptisauribus, et truncas in-

honesto volnere nares. Vix adeo 

adgnovit pavitantem ac dira te-

gentem supplicia […] 

 

Questo intertesto viene però pie-

gato al nuovo uso che Dante fa 

dell’immagine del corpo dilaniato 

dei dannati, il cui tormento è 

determinato, oltre che dalle ferite 

«vecchie», chiuse e rimarginate, 

probabilmente quelle delle batta-

glie, anche da quelle «recenti», 

aperte e sanguinanti, dunque di 

una nuova natura rispetto a quelle 

del poema virgiliano e della ca-

                                                        
37 TOMMASO D’ AQUINO, Summa 

Theologica, I-II qu. 85 a. 3 co., San 

Paolo Edizioni, 1999, con particolare 

riferimento al Peccato Originale. 

tabasi pagana: ferite inferte non 

dalla guerra, come quelle di Dei-

fobo, ma dal peccato. In tale mo-

do, credo che Dante voglia  sot-

tolineare la terribilità del soffrire 

dei dannati accumulando quei 

particolari che nel precedente di-

scorso con ser Brunetto erano sta-

ti sormontati dal colloquio affet-

tuoso e dall’atteggiamento di ri-

spetto e stima (Inf XV 22-99); 

infatti  va Vìgh
38

, adottando un 

approccio fisiognomico fondato 

sull’interazione del corpo e del-

l’anima, mette in luce il fatto che 

Dante, nel momento in cui si 

accorge di Brunetto, fa un gesto 

«chinando la mano alla sua 

faccia» (Inf XV 19), un atteggia-

mento che svela, per l’appunto, 

l’esperienza naturale della sim-

patia e dell’affetto che Dante pro-

va verso Brunetto. Nel contempo 

al clima di attesa già creato sulle 

«tre ombre» (Inf VI 77-84) non 

corrisponde, come ha sottolineato 

giustamente Giancarlo Rati
39

, 

nessuno di quegli esiti intensi cui 

aveva dato luogo l’incontro con 

Farinata (Inf X 22-51). Sicura-

mente si può osservare la pre-

senza di analogie esterne, come 

per esempio la richiesta di una 

sosta al poeta viatore e l’attra-

zione da lui esercitata a causa di 

un tratto della sua fiorentinità (la 

loquela per Farinata e l’abito per 

i tre sodomiti) e, bisogna aggiun-

gere, la premurosa sollecitudine 

di Virgilio nel raccomandare al-

l’allievo una disponibilità al dia-

logo (Inf XVI 13-15) che nel caso 

di Farinata comporta anche una 

particolare vigilanza: «Le parole 

tue sien conte» (Inf X 39). Più 

delle somiglianze però contano le 

differenze: Farinata mostra di a-

vere «lo inferno in grande dispit-

to» (Inf X 36) nel momento in cui 

Dante lo vede, anzi gli ficca gli 

occhi negli occhi (Inf X 34); i tre 

sodomiti, invece, colpiscono il 

pellegrino per le loro piaghe così 

da indurlo soprattutto a un senti-

                                                        
38 È. VÌGH, I volti del peccato nel-

l'Inferno" dantesco. Un approccio fi-

siognomico-zoomorfo, in Id, "Il 

costume che appare nella faccia". 

Fisiognomica e letteratura italiana, 

Roma, Aracne, 2014, pp. 101-142, 

pp. 135-36. 
39 G. RATI, cit., p. 26. 

mento di pietà, infatti l’attenzione 

del poeta subito dopo si sposta 

sul pianto delle tre ombre (Inf 

XVI 19-20). Questo sentimento 

di pietà viene espresso a poste-

riori dal Dante narratore («Ancor 

men duol pur ch’i me ne rimem-

bri» v.12) e nel farlo utilizza un 

tòpos, cioè quello dell’horrosco 

referens
40

, con il quale Dante, 

autore e personaggio, porta alla 

superfice il dolore e il sentimento 

di pietà provato verso i dannati, 

ma questa compartecipazione e-

motiva del pellegrino alle sorti 

delle anime troverà proprio qui, 

sul sabbione infuocato, il suo 

confine. Nei primi sette cerchi 

infernali, come ha sottolineato 

Antonio Lanza
41

, l’atteggiamento 

di Dante appare sostanzialmente 

compassionevole, ma in Malebol-

ge egli lo muta radicalmente, lo 

capovolge, in quanto non si può 

provare pietà nei confronti di 

dannati i cui peccati furono gene-

rati dal cattivo uso dell’intelli-

genza e della ragione. Dante in-

fatti non proverà pietà né per 

Ulisse (Inf XXVI 85-142) né per 

Ugolino (Inf XXXIII 1-78), si co-

prirà le orecchie per non sentire i 

lamenti dei falsari «che di pietà 

ferrati avean li strali» (Inf XXIX 

44), strapperà i capelli a Bocca 

degli Abati (Inf XXXII 103-105), 

ingannerà frate Alberigo (Inf, 

XXXIII 149-150), ma già nel 

XVII canto dell’Inferno, come 

hanno evidenziato Paolo Cherchi 

e Massimiliano Corrado
42
, l’epi-

sodio degli usurai (Inf XVII 43-

78) si svolgerà in una negazione 

                                                        
40 Il topos dell’horrosco referens trae 

il nome dalla frase di Enea al ricordo 

della fine di Laooconte (Aen., II 204) 

ed è stato individuato da M. DE 

FAZIO, The Scribe and the Inventor. 

The Poet in ‘Inferno’, in «Lectura 

Dantis» a. VI 1990, pp. 60-68. 
41 A. LANZA, La corda, le fiere, il 

veltro, in ID., Primi secoli. Saggi di 

letteratura italiana antica, Roma, 

Archivio Guido Izzi, 1991, pp. 105-

16, pp. 110-111. 
42 P. CHERCHI, Gerione, in ID., 

L’alambicco in biblioteca. Distillati e 

rari, Ravenna, Longo, 2000, pp. 61-

73, pp. 61-63; M. CORRADO, Canto 

XVII. "Omai si scende per s  fatte 

scale". Il volo di Gerione e di Dante, 

in «Lectura Dantis Romana. Cento 

canti per cento anni.», cit., pp. 526-

572, pp. 547-548. 
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totale di ogni umano pathos e la 

pena dei peccatori, designati con 

l’espressione di «gente mesta» 

(Inf XVII 45), sarà descritta da 

Dante in termini improntati a una 

vera e propria «semantica del 

disprezzo»
43

. In due circostanze, 

tuttavia, ad una lettura superfi-

ciale, potrebbe sembrare che 

Dante provi pietà anche nel mon-

do dei frodolenti: mi riferisco alle 

lacrime versate dal poeta nel ve-

dere la pena inflitta agli indovini 

(Inf XX 1-28) ed alla disposi-

zione al pianto che dichiara di a-

ver avuto dopo la vista dei semi-

natori di discordie (Inf XXVIII e 

Inf XXIX). Credo però che, come 

argomenta a riguardo Antonio 

Lanza
44

, nel primo caso Dante 

non provi pietà per coloro ai quali 

è applicato il tormento, bensì or-

rore per il travolgimento dell’u-

mana natura in sé stessa, e che la 

seconda sia invece una circo-

stanza del tutto particolare: Dante 

sa che «tra la molta gente» c’è 

anche il suo prozio Geri del Bello 

(Inf XXIX 1-39), sa che è «ac-

cismato» crudelmente dai diavoli 

e per giunta si sente in colpa per 

non averlo vendicato
45

. L’incon-

tro con i tre sodomiti fiorentini 

rappresenta dunque l’ultima bat-

taglia di quella «guerra […] della 

pietade» che Dante aveva prean-

nunciato di dover combattere al-

l’inizio del proprio cammino (Inf 

II 3) e che riguarda «[…] il con-

trasto tra l’affetto, o la pietosa 

indulgenza verso i peccatori, e il 

distacco dalla loro colpa, tra 

l’ammirazione per le loro gesta 

passate e il rimpianto per la loro 

condizione presente»
46

. Questo 

sentimento di pietà che Dante 

prova verso le tre «ombre» pre-

cede e non segue l’esposizione da 

                                                        
43 La definizione è di G. MAZZA-

CURATI, La corda di Gerione e il 

vincolo d’amore. Lettura del canto 

XVII dell’Inferno (1989), in ID., 

L’albero dell’Eden. Dante tra mito e 

storia, a cura di S. Jossa, Roma, 

Salerno Editrice, 2007, pp. 20-29, p. 

23. 
44 A. LANZA, cit., p. 111. 
45 Su Geri del Bello si veda B. DEL-

MAY, Classificazione e regesto, in I 

personaggi della Divina Commedia, 

Firenze, Leo S. Olschki Editore, 

1986, pp. 161-162. 
46 L. MARCOZZI, cit., p. 496. 

parte dei peccatori delle vicende 

che li hanno condotti ad essere 

puniti in eterno nell’ Inferno ed è 

perciò una commozione che ri-

guarda gli effetti, non le cause del 

peccato, le piaghe, non gli ar-

gomenti con i quali i dannati cer-

cheranno di giustificare la loro 

presenza tra le anime infernali. 

L’animo del poeta, come ha sot-

tolineato Silvio Pasquazi, si atteg-

gia in «uno stato d’impetuosa 

rivincita»
47

 e la stessa presenta-

zione delle anime apparirà, in 

quel contesto di degradazione e di 

miseria, perfino ironica. Sicura-

mente il «sedicesimo» infernale è 

attraversato da un sottile sarca-

smo e credo che proprio attraver-

so questa ironia serpeggerà la 

constatazione che anche a Firenze 

le apparenze ingannano, che in 

realtà quel valore e quella cor-

tesia delle «tre ombre» furono 

apparenze dietro cui restarono 

celati quell’orgoglio e quella di-

smisura intesi a coltivare sola-

mente ed esclusivamente la fama 

mondana e terrena, allineandosi 

così alla sola dimensione tempo-

rale del vivere. In tale modo, 

credo che l’atteggiamento di 

Dante nei confronti delle «tre 

ombre» sia caratterizzato non da 

«una reazione tutt’al più ango-

sciosa»
48

, ma da un contrasto in-

teriore, il quale si esprime in una 

tensione esplicita tra identità e 

alterità di Dante nei confronti dei 

dannati. 

 

1.4 La «rota» compiuta dai 

peccatori e problemi interpre-

tativi che ruotano attorno alla 

similitudine dei campioni «nudi 

e unti»  

 

Dante descrive il forzato movi-

mento dei peccatori che deve 

essere messo in relazione con il 

contrappasso del loro vizio. Il 

movimento dei tre a raggio rotan-

te è richiesto dalla necessità di 

parlare con il poeta senza venir 

meno alla legge del girone, facen-

do sì che il loro collo si sposti di 

continuo e in senso contrario al 

cammino dei piedi e, se per esem-

pio, il moto dei piedi è destrorso 

lo sguardo si torce a sinistra: 

                                                        
47 S. PASQUAZI, cit., p. 525. 
48 Ibid. 

Ricominciar, come noi restammo, 

ei/ 

l’antico verso; e quando a noi 

fuor giunti,/ 

fenno una rota di sé tutti e trei./ 

Qual sogliono i campion far nudi 

e unti,/ 

avvisando lor presa e lor vantag-

gio,/ 

prima che sien tra lor battuti e 

punti,/ 

così rotando, ciascuno il visag-

gio/ 

drizzava a me, sì che ’n contraro 

il collo/ 

faceva ai piè continuo viaggio. 
 

(vv.19-27) 

 

La «rota» che i tre sodomiti sono 

costretti a compiere sotto la piog-

gia di fuoco e che potrebbe appa-

rire nella sua meccanicità fissa e 

inesorabile, prende invece «un 

manifesto colore umano«»
49

 gra-

zie alla similitudine che la lega al 

movimento variato dei lottatori 

che, cercando il punto di maggio-

re presa per l’attacco, si studiano 

prima di afferrarsi. Questa è la se-

conda similitudine del canto e, 

proprio come la prima (vv. 1-4), 

grazie alla sua concretezza tende 

ad attenuare il pericolo di una 

coloritura fantastica dell’ambien-

te e della situazione, rendendo la 

scena del colloquio tra Dante e le 

«tre ombre» spontanea e naturale. 

La maggior parte dei commenta-

tori
50

 ha però sottolineato come 

questa scena sia nel suo comples-

so burattinesca e meccanica fa-

cendo sì che si escluda ogni pos-

sibilità di ricollocare i tre fioren-

tini, pur così preoccupati dai va-

lori politici e civili, su un piedi-

stallo di ricomposta dignità; in-

fatti la coscienza della civile retti-

tudine è sempre contraddetta dal 

richiamo della pena atroce e la 

stessa «rota» grottesca dei 

«campioni» deforma comicamen-

te i tre onorati uomini politici; in-

fatti non bisogna dimenticare che 

nella tradizione oitanica i cham-

pions sono, come i giullari e i 

menestrelli, degli uomini di spet-

                                                        
49 L. CARETTI, cit., p. 303. 
50 Per queste considerazioni si posso-

no vedere le riflessioni di F. LANZA, 

cit, pp. 10-11 e D. M. PEGORARI, 

cit., pp. 117-118. 
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tacolo, degli artisti comici
51

 e cre-

do che questo possibile riferimen-

to vada ad accrescere il tono co-

mico che si crea intorno alle «tre 

ombre». Prima di tutto, il movi-

mento innaturale dei loro piedi è 

una grottesca parodia della leg-

giadra danza elisia (Aen VI 644), 

ma, come evidenzia Giuseppe 

Mazzotta
52

, Dante punta anche a 

parodiare e rovesciare l’immagi-

ne di una danza armonica ed 

equilibrata, come sarà quella dei 

beati in Paradiso e, nel contem-

po, il movimento delle «tre 

ombre», a causa della sua frene-

sia, assomiglia all’agitazione che 

i viaggiatori incontreranno nella 

bolgia dei ladri all’altezza del 

canto XXV dell’Inferno. Secondo 

Ludovico Cardellino il movimen-

to compiuto dai tre peccatori a-

vrebbe un legame con i balli del-

l’epoca cortese e sottolinea come 

la «rota» era una tipica danza, 

ossia la «ronde» francese, la qua-

le era diffusa anche in Italia al 

tempo di Dante. Questa danza 

raffinata viene così ripresa con 

precisa e complicata descrizione 

nella terzina successiva per il 

moto inverso dei piedi e del collo 

(vv. 25-27), ma alternata dalla 

grottesca similitudine con gli an-

tichi lottatori (vv. 21-24) sugge-

rendo così «[…] la ridicola figura 

dei tre insegni ingegni, che dan-

zano in modo goffo tanto da sem-

brar lottatori anziché danzatori 

[…]»
53

. Con pari intensità anche 

il discorso compiuto da Iacopo 

Rusticucci pone l’accento sulla 

«miseria» e sulla «fama», sul «di-

spetto» attuale e sul «senno» che 

un tempo operò grandi cose, sul 

«tinto aspetto e brollo» e il «gra-

do maggior» della dignità fami-

liare e politica, sulla banale me-

schinità del «pestar l’orme e tritar 

la rena» e l’alto suono della voce 

che dovrebbe essere gradita nel 

mondo, cogliendo così i tre spiriti 

                                                        
51 Si vedano ad esempio i fabliaux 

dei Deux bourdeurs ribauds pubbli-

cati da E. FARAL, Mimes français 

du XIII siècle, Paris, Champion, 

1910, pp. 93-111. 
52 G. MAZZOTTA, Dante’s vision 

and the circle of Knowledge, Prince-

ton, Princeton Univ. Press, 1993, p. 

223. 
53 L. CARDELLINO, Brunetto, pp. 

285-286, p. 286. 

nel loro giro vorticoso e umilian-

te. Ecco che se da un lato Dante 

personaggio mostrerà la sua am-

mirazione e venerazione per que-

ste figure del recente passato fio-

rentino, dall’altro lato il Dante 

autore della Commedia li ha però 

in gran parte già compromesse, 

delineando come quel valore e 

quell’onore erano apparenze sot-

to cui si celava un interesse foca-

lizzato e indirizzato a coltivare 

solo una fama mondana e terrena. 

Queste tre terzine (vv. 22-27) 

contengono però uno dei punti 

che, nel corso degli anni, ha co-

stituito più spesso materia di di-

scussione, ovvero la questione dei 

«campioni nudi e unti» del v. 22, 

la quale è stato oggetto di varie 

interpretazioni che cercherò di ri-

percorre per poter evidenziare co-

me Dante ne faccia un uso speci-

ficatamente metaforico. La più 

antica è quella di Robert David-

sohn che, partendo da una serie di 

documenti contemporanei a Dan-

te, interpretava il termine campio-

ni nel senso tecnico assunto nel 

Medioevo per indicare coloro che 

combattevano dietro compenso 

per difendere le ragioni dei liti-

ganti nei duelli o giudizi di Dio
54

. 

Questa interpretazione è ancora la 

più citata nei commenti, ma Fran-

cesco Torraca ne aveva sottoli-

neato la superfluità e l’incom-

piutezza parlando di un uso meta-

forico del termine «campioni» da 

parte di Dante
55

. In seguito que-

st’ultimo giudizio venne ribadito 

da altri studiosi come per esem-

pio Aldo Vallone, il quale suffra-

ga l’ipotesi di Davidsohn soste-

nendo un uso generico da parte di 

Dante del vocabolo «campioni» e 

mettendo in luce il fatto che il 

poeta avrebbe utilizzato altre fon-

ti, nonché la memoria dei classi-

ci
56
. Il punto a sfavore dell’inter-

pretazione di Davidsohn, eviden-

ziato da buona parte dei commen-

tatori, è in sostanza il fatto che il 

                                                        
54 R. DAVIDSOHN, ‘’I campioni 

nudi e unti’’, in BSDI, a. VII 1900, 

pp. 39-43. 
55 F. TORRACA, Nuovi studi dan-

teschi, Napoli, Federico & Ardia, 

1921, pp. 335 ssg.  
56 A. VALLONE, Il canto XVI del-

l’Inferno, in ID., Studi su Dante Me-

dievale, Firenze, Olschki, 1965, pp. 

179-205, cit., p. 185. 

duello giudiziario non fosse una 

lotta di uomini nudi, unti e disar-

mati, come qui appare, ma un 

duello in armi spesso cruento. A 

convalidare quest’ ultimo aspetto 

subentrano sia Lapo Gianni, che 

volendosi provare con Amore lo 

sfida con queste parole: «Come 

campion ti sfido a mazza e 

scudo», e sia Francesco da Buti, 

il quale sosteneva che i campioni 

fossero nudi solo nelle braccia e 

per il resto vestiti e, inoltre, 

nessuno dei commentatori trecen-

teschi, ai quali il duello giudizia-

rio doveva essere familiare, lo 

cita a riscontro di questo passo, 

anzi quasi tutti richiamano gli 

esempi tratti dalla letteratura clas-

sica, come Guido da Pisa:  

 

Antiquitus fiebat a paganis qui-

dam ludus qui dicebatur palestra, 

in quo ludo homines militares 

exercebantur ad pugnam. Curre-

bant enim in rota nudi et uncti, ne 

manibus capi possent
57

.  

 

Innanzitutto, la varietà delle inter-

pretazioni deriva dalle condizioni 

non ottime del testo: alla lezione 

«sogliono» se ne contrappongono 

altre in cui il verbo è al passato, 

infatti, ad esempio, Giovanni 

Boccaccio lesse «soleano» e di 

conseguenza interpretò la simili-

tudine facendo riferimento a usi e 

costumi degli antichi
58

. Giorgio 

Petrocchi difatti evidenzia come 

accanto a «sogliono» vi siano 

alcune varianti testuali tra cui so-

lieno / soleano, ma la lezione pre-

feribile sarebbe “sogliono”, in 

quanto si accorderebbe meglio 

con il tempo verbale del succes-

                                                        
57 LAPO GIANNI, Rime, XV, 72 in 

PDSN, p. 323; BUTI, vol. I, p. 429; 

GUIDO DA PISA, cit., p. 299. 
58 BOCCACCIO: «Usavano gli anti-

chi, e massimamente i Greci, molti 

giuochi e di diverse maniere, e questi 

quasi tutti facevano nelli lor teatri, 

acciò che da’ circunstanti potessero 

essere veduti; e quella parte del tea-

tro, dove questi giuochi facevano, 

chiamavan ‘’palestra’’; e, tra gli altri 

giuochi, usavano il fare alle braccia e 

questo giuoco si chiamava ‘’lutta’’» 

(N. SAPEGNO, Canto XVI, in La 

Divina Commedia, Inferno, a cura di 

N. Sapegno, Firenze, La Nuova Italia 

Editrice, 1985, pp. 182-190, cit., n. 8, 

p. 182). 
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sivo «sien» e potrebbe figurare a 

testo anche se si pensasse ai cam-

pioni dell’antichità, poiché in tal 

caso si potrebbe dare al presente 

un valore perfettivo. A convalida-

re le ipotesi di Giorgio Petrocchi 

subentra anche Lodovico Cardell-

ino, il quale sottolinea come il 

solo motivo adotto per intendere 

un riferimento ai «campioni» che 

al tempo di Dante combattevano 

un giudizio di Dio «»[…] è il 

presente qual sogliono doppia-

mente insufficiente, sia perché 

esiste anche la lezione soleano, 

sia perché in Dante spesso solere 

ha valore di passato, come poco 

dopo in questo stesso canto (di se 

dimora […] sì come suole) 

[…]»
59

. In tale modo, come evi-

denzia Luca Marcozzi, la variante 

al presente deve essere inter-

pretata non mediante l’immagine 

dei campioni che combattevano 

nei duelli giudiziari, ma con quei 

atleti e lottatori che nell’antichità 

si scontravano nudi e unti d’o-

lio
60

. Le fonti che convalidereb-

bero questa interpretazione sono 

state individuate dall’esegesi sto-

rica a partire dalla Pharsalia 

(Phars IV 613-24) di Lucano
61

, in 

cui Ercole, prima del duello con 

Anteo, si unge d’olio al modo 

delle antiche palestre di Olimpia. 

Oltre al testo lucaneo vi è anche il 

libro VI dell’Eneide (vv. 642-

643) dove i Troiani, incontrati da 

Enea agli Elisi, esercitano le 

membra in erbose palestre e lot-

tano nella bionda sabbia; e il III 

libro (vv.281-282), in cui i Teucri 

si esercitano alla lotta, nudi e 

unti, in un interludio nei travagli 

del loro primo esilio. Se l’allu-

sione (Inf XVI 22-27) è a que-

st’ultimo luogo poetico, come 

evidenzia Luca Marcozzi, essa si 

carica di un significato saliente, 

in quanto Dante potrebbe conte-

stualmente ricordare la nostalgia 

per il passato e per la patria per-

duta che caratterizzava l’episodio 

della sosta ad Azio, infatti nel III 

libro dell’Eneide la vicenda dei 

Teucri esuli è sospesa tra la fuga 

                                                        
59 L. CARDELLINO, Brunetto, cit., 

p. 286. 
60 L. MARCOZZI, cit., pp. 499-500. 
61 M. ANNEO LUCANO, Farsalia, a 

cura di L. Canali, Milano, Biblioteca 

Universitaria Rizzoli, 1997. 

dalla patria in fiamme e le batta-

glie future, per le quali questi ludi 

costituiscono una sorta di prepa-

razione. Nell’episodio dantesco 

dunque, la comparazione con «i 

campioni nudi e unti» potrebbe 

suggerire «[…] l’idea di un inter-

ludio di Dante nella sua peregri-

natio e nella guerra della pietà, in 

preparazione delle successive bat-

taglie del cammino»
62

. Dal lato 

dei sodomiti invece prevarrà una 

illusione; quella secondo cui l’età 

durante la quale sono vissuti pos-

sa ancora perpetuarsi, convinti di 

rappresentare «valore» e «corte-

sia», ma credo che il muovere il 

collo «in contrario»
63

 suggerisca 

quanto costoro abbiano creduto e 

fatto credere che il loro agire fos-

se indirizzato al sostegno della 

libertà civile, trattandosi invece di 

una falsa apparenza. La stessa 

«rota» compiuta da questi dan-

nati, come ha evidenziato Umber-

to Bosco, è caratterizzata da una 

gestualità scomposta che non si 

addice in nessun modo al magna-

nimo, come apprendiamo dal cli-

ma generale del cerchio del Lim-

bo (Inf IV) e dalla dichiarazione 

«[…] li piedi suoi lasciar la fret-

ta,/che l’onestade ogn’atto disma-

gra» (Pur III 10-11) e nello stes-

so tempo, come ha giustamente 

sottolineato Daniele Maria Pego-

rari, il loro guardare di traverso 

(vv. 25-27) s’inserisce nella più 

generale connotazione dei violen-

ti come invidiosi, quell’invidia 

che sarà alla base delle discordie 

civili di Firenze
64

. 

 

 

 

                                                        
62 L. MARCOZZI, cit., p. 500. 
63 Come suggerisce A. VALLONE 

(cit., p. 186), si tratterebbe proprio di 

un movimento contrario all’atto libe-

ro, a norma di quel che ci riferisce 

appunto Convivio, I 8: «Atto libero è, 

quando una persona va volentieri ad 

alcuna parte, che si mostra nel tenere 

volto lo viso in quella: atto forzato è, 

quando contro a voglia si va, che si 

mostra in non guardare nella parte 

dove si va». 
64 U. BOSCO, Canto XVI dell’Infer-

no, in D. Alighieri, La Divina Com-

media, a cura di U. Bosco e G. Reg-

gio, vol. I Inferno, cit., pp. 233-237, 

p. 234; D. M. PEGORARI, cit., p. 

118. 

Capitolo Secondo 

TRE FIORENTINI ANTICHI 

E LA CORRUZIONE DI 

FIRENZE 
 

2.1 Caratteristiche formali e so-

stanziali della presentazione dei 

tre peccatori sodomiti 
 

Prima di focalizzare l’attenzione 

sulle biografie delle «tre ombre», 

vorrei soffermarmi a sottolineare 

alcune caratteristiche, sia formali 

che sostanziali, riguardanti le 

presentazioni dei tre peccatori, le 

quali sono state definite da Lan-

franco Caretti «fulminee biogra-

fie illustri»
65

. Prima di tutto, 

come è stato notato da Michelan-

gelo Picone
66

, la prima parte del 

canto (vv. 1-90) può definirsi 

“mimetica”, in quanto contiene 

l’incontro con i tre fiorentini che 

si trasforma subito in dialogo; 

assume prima le modalità della 

presentazione reciproca di tutti 

gli interlocutori (vv. 28-63) e poi 

quelle della discussione sull’att-

uale stato di grave corruzione in 

cui versa la città di Firenze (vv. 

64-90). A fare le presentazioni è 

Iacopo Rusticucci, che dedica ben 

due terzine (vv. 39-40) a Guido 

Guerra, l’esponente più prestigio-

so del trio, una terzina (vv. 40-

42) a Tegghiaio Aldobrandi e una 

terzina (vv. 43-45) a sé stesso: 
 

Questi, l’orme di cui pestar mi 

vedi,/ 

tutto che nudo e dipelato vada,/ 

fu di grado maggior che tu non 

credi:/ 

nepote fu de la buona Gual-

drada;/ 

Guido Guerra ebbe nome, e in 

sua vita/ 

fece col senno assai e con la 

spada./  

L’altro, ch’appresso me la rena 

trita,/ 

è Tegghiaio Aldobrandi, la cui 

voce/ 

nel mondo sù dovria esser grad-

ita./  

E io, che posto son con loro in 

croce,/ 

Iacopo Rusticucci fui, e certo/ 

la fiera moglie più ch’altro mi 

nuoce"./ 
 

(vv. 34-45)  

                                                        
65 L. CARETTI, cit., p. 304. 
66 M. PICONE, cit., p. 224. 
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Si può osservare come la presen-

tazione delle «tre ombre» sia 

fondata su dati “sobri e veloci” 

che vanno da un minimo di ge-

nericità testimoniale («è Teg-

ghiaio Aldobrandi, la cui voce / 

nel mondo su dovrìa esser 

gradita» vv.41-42) a un massimo 

di intimità allusiva e autobio-

grafica («Iacopo Rusticucci fui; e 

certo / la fiera moglie più ch’altro 

mi nuoce» vv. 44-45). In tal mo-

do la prima caratteristica è l’es-

senzialità, la quale però non dimi-

nuisce né l’importanza né l’effi-

cacia della presentazione, ma 

conferisce a quest’ultima un pre-

ciso e schietto valore evocativo, 

in quanto colui che parla sa di 

riferirsi a «onorati nomi», a 

uomini resisi illustri dalle loro 

opere e benemerenze, per cui 

l’ascoltatore (Dante) è sollecitato 

al rammemoramento solo per 

virtù intrinseca di quei nomi che 

appaiono così suggestivi, ma che 

celarono, in realtà, un interesse 

individuale e personalissimo vol-

to a valori puramente effimeri. La 

seconda caratteristica, sottolinea-

ta da Lanfranco Caretti
67

, riguar-

da il fatto che il discorso di Rusti-

cucci, pur essendo necessaria-

mente tripartito, vale in sostanza 

in ogni sua parte per tutti i cele-

brati, così che le parole d’enco-

mio pronunciate per Guido Guer-

ra dovranno essere estese anche 

all’Aldobrandi e allo stesso Ru-

sticucci, così come si riflette fa-

talmente, a ritroso, anche sugli al-

tri due dannati, l’amara rifles-

sione che il presentatore sembra 

attribuire solo a sé stesso (v. 45), 

nell’atto di tacersi, e che co-

stituisce il riferimento alla loro 

comune colpa infamante. È pre-

sente però una terza peculiarità 

che caratterizza la presentazione 

delle «tre ombre», ossia il regi-

stro estetico dell’inversione e del 

ribaltamento, il quale, oltre a pre-

sentarsi sul piano del perverti-

mento della logica, della natura e 

del tempo, si presenta anche sul 

piano figurale, infatti nella se-

quenza in cui appaiono i tre pec-

catori e nelle parole di uno di loro 

si può leggere una diabolica paro-

dia del codice scritturale, una per-

versa riscrittura della scena della 

                                                        
67 L. CARETTI, cit., p. 305. 

crocifissione di Cristo con i due 

ladroni, allusa dalla figura di Ia-

copo Rusticucci che dichiara di 

essere «posto in croce» (v. 43) tra 

gli altri due peccatori che gli 

camminano uno davanti e uno 

dietro, anziché stare ai suoi lati 

come sul Golgota. Esser posto in 

croce, come anche in Inf VI 91 e 

XXXIII 87, significa esser posti 

allo stesso tormento, come inten-

dono la maggior parte dei com-

mentatori, ma la particolare se-

quenza, il fatto che qui i tre pec-

catori siano posti in croce assie-

me, rappresenta una distorsione e 

un vero e proprio capovolgimento 

della Scrittura, peraltro assai co-

mune nell’Inferno
68

. Un ulteriore 

ribaltamento rispetto al consueto 

registro stilistico, lo si nota anche 

nella presentazione che Iacopo 

Rusticucci compie di sé stesso 

(«E io, che posto son con loro in 

croce,/Iacopo Rusticucci fui 

[…]», vv.43-44). In tutta la Com-

media, infatti, i peccatori che si 

presenteranno a Dante e a Virgi-

lio useranno la formula «io fui 

[…] e sono» narrando in tale mo-

do delle loro cariche, dei titoli, 

della dignità che ebbero in vita
69

, 

ma in questi versi (vv. 43-44), 

come è stato notato da Luca 

Marcozzi, questa dignità incontra 

un «ribaltamento speculare»
70

: 

alle formule di rispetto e alle o-

pere virtuose fa da elemento con-

trastivo la miseria della loro con-

dizione attuale, quell’«antico ver-

so», quella «rota» ch’essi forma-

no, quel «visaggio» rivolto e fisso 

sempre a Dante in uno sforzo tor-

mentoso; ai meriti pur acquisiti 

dai tre nell’attività politica e nella 

vita civile si oppongono i vizi pri-

vati. Se da una parte la presen-

tazione delle «tre ombre» accre-

sce il senso della loro miseria 

infatti, come ha notato Franco 

Lanza, analizzando uno per uno i 

                                                        
68 Si pensi a quanto il racconto del-

l’ultima cena sia sotteso alla scena di 

Ugolino e a quelle di altri peccatori 

di Antenora. 
69 Questa formula compare in effetti 

in relazione alle presentazioni di per-

sonaggi quali Niccolò III nel XXX 

dell’Inferno, v. 69; Ugolino della 

Gherardesca in Inferno, XXXIII 13; 

Adriano V in Purgatorio, XIX 19; 

Giustiniano in Paradiso, VI 10.  
70 L. MARCOZZI, cit., p. 504. 

quadretti, si nota che ogni per-

sonaggio è per così dire sdoppiato 

tra una corona di merito ed un 

cartiglio di condanna; dall’altra 

parte, come ha sottolineato Fran-

cesco Tateo, i lettori non possono 

fare a meno di porre questa reto-

rica epigrafica e nobilitante (vv. 

34-45) nel contesto infernale e 

conseguentemente di considerare 

ironico e d’effetto contrario alle 

sue mire l’innalzamento che il 

peccatore compie di sé stesso e 

dei suoi sodali, dopo averlo mes-

so in relazione con le circostanze 

e col fatto che essi vanno «nudi e 

dipelati». Credo però che sia op-

portuno tenere ben presente, co-

me ha evidenziato Daniele Maria 

Pegorari, che la descrizione dei 

corpi deturpati («Ahimè, che 

piaghe vidi ne’ lor membri, / 

ricenti e vecchie, da le fiamme 

incese!», vv. 10-11) rappresenti 

una terrificante connotazione atta 

ad esaltare il contrasto fra la fama 

goduta in vita e l’attuale condan-

na per un vizio non pubblica-

mente noto, a tal punto che l’im-

pressione suscitata dalla rovina 

fisica, oltre che morale, dei pec-

catori non è qui velata in nessun 

modo ed anzi sopravvive al viag-

gio e alla conversione morale e 

intellettuale del poeta (v. 12)
71

. 

Ritengo quindi che: se da un lato 

Iacopo Rusticucci non manchi di 

richiamare i meriti patriottici e 

civili dei suoi compagni di pena, 

e dunque implicitamente anche i 

propri, dall’altro lato però insiste 

sul loro stato di degradazione, an-

dando così a marcare la diffe-

renza tra la loro condizione di a-

nime dannate e la vitalità di Dan-

te pellegrino, facendo sì che i 

tratti della degradazione infernale 

(il luogo è «sollo», v. 28; l’aspet-

to delle «tre ombre» è «tinto e 

brollo», v. 30; Guido Guerra pro-

cede «nudo e dipilato», v. 35; 

Tegghiaio Aldobrandi «trita la 

rena», v. 40) si proiettino sui per-

sonaggi storici, andando a ridi-

mensionare la loro personalità 

globale e finendo con il dare 

maggiore rilievo alla ben diversa 

consistenza del personaggio Dan-

te, il quale è volto al recupero di 

                                                        
71 F. LANZA, cit., p. 11; F. TATEO, 

cit., p. 8; D. M. PEGORARI, cit., pp. 

116-17. 
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quelle virtù alimentate e sorrette 

dalla Grazia. 

 

 

2.2 L’episodio delle «tre ombre» 

e dei «frati godenti»: paralle-

lismi linguistici e strutturali 

 

Se nel XVI canto infernale sono 

puniti i violenti contro natura, nel 

XXIII Dante e Virgilio si trovano 

nella sesta bolgia in cui sono con-

dannati gli ipocriti, i quali proce-

dono lentissimi in atteggiamento 

stanco e lacrimoso, oppressi da 

pesantissime cappe di piombo 

che esternamente si presentano 

come fastosi mantelli dorati (Inf 

XXIII 58-66). La cappa monasti-

ca, gli occhi bassi, l’incedere qua-

si di processione dei dannati di 

questa bolgia, mettono in rilievo, 

come ha notato giustamente Na-

talino Sapegno
72

, anche la cate-

goria di persone contro cui si ap-

punta particolarmente, nel XXIII 

canto, la polemica di Dante, ossia 

contro l’ipocrisia degli ordini mo-

nastici e degli ecclesiastici in ge-

nere, esaminata non tanto in rap-

porto al guasto delle singole co-

scienze, quanto piuttosto nei suoi 

effetti esterni nel campo sociale e 

politico. Nell’ambito di questa vi-

sione polemica viene a collocarsi 

l’episodio dei due frati godenti 

bolognesi (Inf XXIII 73-108), Ca-

talano dei Malavolti e Loderingo 

degli Andalò, che, come ha sotto-

lineato Lloyd Howard
73

, presenta 

una serie di parallelismi struttu-

rali e linguistici con l’incontro 

con le «tre ombre» (Inf XVI 7-

33), attraverso i quali credo che 

sia possibile stabilire una rela-

zione tra i canti XVI e XXIII del-

l’Inferno. Il primo parallelismo è 

rilevabile quando Virgilio si vol-

ge verso Dante e lo invita ad a-

spettarlo adottando l’imperativo 

del verbo aspettare e, in entrambi 

i casi, «aspetta» è in posizione di 

rima ed è connesso con il «disse» 

di Virgilio:  

                                                        
72N. SAPEGNO, Canto XXIIII, in La 

Divina Commedia, Inferno, cit., pp. 

255-266, p. 255 
73L. HOWARD, The episode of the 

‘’tre ombre’’ and the ‘’frati goden-

ti’’: linguistic and structural paral-

lels, in «Modern Language Notes», a. 

CIV 1989, pp. 189-192. 

volse ‘l viso ver’ me, e “Or aspet-

ta”,/ 

disse, “a costor si vuol essere 

cortese”./ 
 

(Inf XVI 14-15) 

 

Onde ‘l duca si volse e disse: “A-

spetta/ 

e poi secondo il suo passo pro-

cedi”./ 
 

(Inf XXIII 80-81) 

 

Un altro lo si riscontra nell’uso 

della costruzione «fuor giunti» 

rafforzata con il «quando»: 

 

[…] e quando a noi fuor giunti,/ 

fenno una rota di sé tutti e trei. 
 

(Inf XVI 20-21) 

 

Quando fuor giunti, assai con 

l’occhio bieco/ 

mi rimiraron sanza far parola; 
 

(Inf XXIII 85-86) 

 

I parallelismi linguistici si nota-

no, in particolar modo, nei versi 

7-33 del XVI e 76-93 del XXIII; 

infatti, in entrambi i canti, le ani-

me dannate riconoscono la pro-

venienza di Dante grazie ad una 

particolarità che nel caso del XVI 

riguarda l’abito indossato («so-

stati tu ch’a l’abito ne sembri / 

esser alcun di nostra terra pra-

va»), mentre nel XXIII la pro-

nuncia («E un che’ ntese la paro-

la tosca»); inseguito sia le «tre 

ombre» («ciascuno il visaggio/ 

drizzava a me») che i due «frati 

godenti» («assai con l’occhio 

sbieco/mi rimiraron sanza far pa-

rola») indirizzano il loro sguardo 

verso Dante e, dopo aver notato 

che costui è vivo, lo invitano a 

fermarsi e a dirgli chi sia (Inf 

XVI 28-33 e XXIII 88-90). Credo 

che per comprendere la funzione 

di questi parallelismi sia neces-

sario soffermarci sulle vicende 

che coinvolsero i due frati puniti 

nella sesta bolgia: sia Catalano 

dei Malavolti (1210-1285) che 

Loderingo degli Andalò (1210-

1293) appartenevano all’ordine 

religioso e militare dei Cavalieri 

di Maria Vergine Gloriosa, noto 

più comunemente come ordine 

dei Frati Godenti e grazie ad una 

serie di informazioni, reperibili 

dal cronista Giovanni Villani, sia-

mo a conoscenza del fatto che, 

dopo la sconfitta di Manfredi a 

Benevento (1266), a Firenze fu-

rono eletti «due cavalieri frati 

godenti di Bologna per podestati 

di Firenze, che l’uno ebbe nome 

messer Catalano de’ Malavolti e 

l’altro messer Loderingo degli 

Andalò, e l’uno era tenuto di par-

te guelfa, ciò era messer Catala-

no, e l’altro di parte ghibellina»
74

. 

Essi però si volsero ben presto a 

favorire di nascosto i guelfi, pre-

parando così l’ambiente propizio 

alla rivolta popolare scoppiata 

poco dopo la fine del loro gover-

no, con cui i ghibellini furono 

cacciati e le case dei loro capi, tra 

cui quelle degli Uberti, distrutte e 

incendiate; in tale modo i due po-

destà lasciarono in tutto il popolo 

il sospetto di una condotta subdo-

la e parziale e si disse che «sotto 

coverta di falsa ipocrisia furono 

in concordia più al guadagno loro 

proprio che al bene comune»
75

. 

Proprio come gli ipocriti che 

simularono atteggiamenti o sen-

timenti esemplari, a tal punto che, 

all’interno dello stesso canto 

XXIII, il contrasto tra la vistosa 

apparenza esteriore e la tormen-

tosa realtà dell’abito ha un evi-

dente rapporto con la natura del 

peccato che consiste nel celare, 

sotto una veste di virtù e di san-

tità, un indole viziosa, ecco che 

allo stesso modo le «tre ombre» 

celarono sotto quel «valore e 

cortesia»,  oltre che un vizio, un 

interesse indirizzato alla sola di-

mensione terrena e mondana e le 

loro stesse virtù civiche, come è 

stato sottolineato dalla maggior 

parte dei commentatori, furono 

piegate ad interessi puramente 

individuali. 

 

 

2.3 Biografie delle «tre ombre» 

 

Nel VI canto dell’Inferno (vv. 76-

87) viene anticipato dal goloso 

Ciacco, punito nel terzo cerchio, 

l’incontro di Dante con altre ani-

me, tra cui quelle dei tre fioren-

tini: 

                                                        
74 G. VILLANI, Cron., VII, 13 (G. 

VILLANI, Nuova Cronica, a cura di 

P. Stoppelli, Bologna, Zanichelli, 

2010). 
75 Ibid. 
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[…] e io a lui: “Ancor vo’ che 

m’insegni,/ 

e che di più parlar mi facci 

dono//. 

Farinata e ‘l Tegghiaio, che fuor 

sì degni,/  

Iacopo Rusticucci, Arrigo e ‘l 

Mosca/ 

e li altri ch’a ben far puoser li’ 

ngegni,/ 

dimmi ove sono e fa ch’io li 

conosca;*/ 

ché gran disio mi stringe di 

savere/ 

se ‘l ciel li addolcia, o lo’ nferno 

li attosca»/. 

E quelli: «Ei son tra l’anime più 

nere:/  

diverse colpe giu li grava al 

fondo:/  

se tanto scendi, là i potrai vedere.  
 

(vv.77-87) 

 

Il pellegrino Dante esprime il de-

siderio di sapere se alcuni perso-

naggi della storia fiorentina «[…] 

ch’a ben far puoser li’ ngegni» 

sono confortati da Dio con la sua 

dolcezza o amareggiati e avve-

lenati nelle tenebre infernali, ma 

ecco che dalla risposta di Ciacco 

(«[…] Ei son tra le anime più 

nere:/diverse colpe giù li grava al 

fondo:/se tanto scendi, là i potrai 

vedere») Dante intuisce imme-

diatamente che quei personaggi 

sono condannati all’eterna danna-

zione e che evidentemente quel 

«ben far», inteso come virtù ci-

vile, non fu di per sé garanzia di 

salvezza. Dante ha già incontrato 

Farinata nel cerchio degli eretici 

(Inf X 22-51), condannato per a-

ver voluto fare politica prescin-

dendo da Dio; incontrerà Mosca 

de’ Lamberti nella nona bolgia 

(Inf XXVIII 103-111), condanna-

to per aver causato le discordie e 

le scissioni fra i cittadini di Fi-

renze; altri due nomi, quello di 

Tegghiaio (Aldobrandi, della fa-

miglia degli Adimari) e quello di 

Iacopo Rusticucci, compaiono 

ora fra i sodomiti, in questo estre-

mo lembo del settimo cerchio che 

confina con l’abisso delle Male-

bolge; del quintetto di fiorentini 

menzionati nel dialogo con Ciac-

co rimane scoperto solo Arrigo e, 

come sostiene Michelangelo Pi-

cone
76

, c’è da sospettare che sotto 

la lezione tradita di «Arrigo» (Inf 

XVI 80) si debba scavare quella 

di Guido (paleograficamente si-

mile e confondibile) e così ri-

sponderebbe all’appello anche il 

terzo membro del trio di fio-

rentini, il più importante di tutti, 

Guido Guerra. La prima delle 

«tre ombre» ad essere presentata 

è quella di Guido Guerra, alla 

quale viene riservato anche lo 

spazio più consistente, pur non 

essendo fiorentino: forse come 

argomenta Umberto Carpi
77

, a 

causa del particolare legame che 

univa Dante ai conti Guidi di Do-

vadola, a loro volta discendenti 

della «buona Gualdrada» del v. 

37, cioè di Gualdrada di Belli-

cione di Uberto dei Ravagnani, 

citata nelle cronache come esem-

pio di virtù domestiche e di rigidi 

costumi (Villani, Cron V 37-38), 

moglie di un altro Guido Guerra, 

Guido IV, fiero ghibellino, cui 

diede cinque figli e da cui disce-

sero tutti i conti Guidi. Questo 

Guido Guerra
78

, Guido VI dei 

conti di Dovadola incontrato da 

Dante nel VII cerchio infernale, 

nato verso il 1220 e morto nel 

1272, era figlio di Marcovaldo (o 

Ruggero), conte di Dovadola, ap-

partenente all’illustre lignaggio 

dei conti Guidi e di Beatrice degli 

Alberti. Trascorse la sua giovi-

nezza alla corte di Federico II e in 

seguito contravvenne alla tradiz-

ione familiare, in quanto fu, nella 

sua epoca, il principale sostegno 

della parte guelfa in Toscana e 

protagonista delle contese del suo 

tempo. Nel 1241 è ricordato in un 

serventese di Uc de Saint Circ tra 

coloro che combatterono in difesa 

di Faenza contro l’imperatore; nel 

1243 fu dichiarato benemerito 

dalla Chiesa da Innocenzo IV; nel 

1255 comandò l’esercito fioren-

tino contro i ghibellini d’Arezzo e 

nel 1266 combatté con i guelfi 

nella battaglia di Benevento con-

tro Manfredi. La seconda anima 

                                                        
76 M. PICONE, cit., p. 224. 
77 U. CARPI, La nobiltà di Dante, 

Firenze, Polistampa, 2004, p. 205. 
78 B. DELMAY, Classificazione e 

regesto, in ID, I personaggi della 

Divina Commedia, Guido Guerra, 

Firenze, Leo S. Olschki Editore, 

1986., p. 194. 

ad essere presentata è quella di 

Tegghiao Aldobrandi degli Adi-

mari
79

, il quale fu un autorevole 

cittadino di parte guelfa che mise 

in guardia i fiorentini guelfi dal 

combattere i senesi e i ghibellini 

nell’anno della sconfitta di Mon-

taperti (1260). L’ultimo peccatore 

è Iacopo Rusticucci
80

, colui che 

presenta gli altri e sé stesso e del 

quale abbiamo poche notizie sto-

riche; infatti si presenta come il 

più oscuro dei tre per nascita e 

fama. Della sua vita sappiamo 

quello che traspare dal passo dan-

tesco: appartenente a una fami-

glia fiorentina di estrazione popo-

lare («vir popularis» lo definisce 

Benvenuto) fece parte, secondo 

l’Ottimo, della consorteria di 

parte guelfa dei Cavalcanti; as-

sieme all’Aldobrandi fu mediato-

re della pace tra San Gimignano e 

Volterra e morì dopo il 1269. I 

tre, oltre ad essere guelfi bianchi, 

sono accomunati dalla data di 

morte (1272, 1266, 1269) di poco 

successiva a quella di nascita di 

Dante: ovvero sono tutti questi 

cavalieri della generazione del 

nonno di Dante, Bellincione, an-

cora vivo nel 1269 e morto pro-

babilmente di lì a poco
81

. In tale 

modo fra la Firenze virtuosa di 

Cacciaguida evocata nei canti pa-

radisiaci e la Firenze nuova sen-

tina di ogni vizio del momento in 

cui Dante scrive (una città aperta 

«alla gente nuova» e dedita «ai 

subiti guadagni» Inf XVI 73), si 

situa la Firenze della metà del 

Duecento, quella dove vissero 

Guido Guerra, Tegghiaio Aldo-

brandi e Iacopo Rusticucci. La 

maggior parte dei commentatori 

si è chiesta quale sia il giudizio di 

Dante nei confronti di queste 

anime, sottolineando come sia 

ambivalente: mentre Dante perso-

naggio dà una valutazione estre-

mamente positiva palesando tutta 

la sua ammirazione e venerazione 

per queste figure del recente pas-

sato fiorentino, il Dante autore 

                                                        
79 G. VARANINI, s.v. Aldobrandi, 

Tegghiaio, in Enciclopedia Dantesca, 

vol. I, p. 115 
80 A. D’ADDARIO, s.v. Rusticucci, 

Iacopo, in Enciclopedia Dantesca, 
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della Commedia insinua un’opi-

nione più negativa avallando così 

la posizione divina che condanna 

in eterno Guido Guerra e gli altri 

in questo VII cerchio infernale
82

. 

Credo che per comprendere que-

sto giudizio sia opportuno inda-

gare nelle pieghe microstrutturali 

del canto XVI, cercando di ca-

pire, prima di tutto, che cosa 

Dante intenda per sodomia. 

 

 

2.4 La sodomia nei canti XV e 

XVI dell’Inferno 

 

Nella prima parte del canto (vv.1-

90) è martellante il registro este-

tico del ribaltamento mediante 

l’utilizzo dell’hysteron proteron, 

il quale è una figura retorica di 

parola e di pensiero che prevede 

l’inversione dei termini temporali 

del racconto, implicando il rove-

sciamento dell’ordine logico e 

cronologico nel disporre gli even-

ti e gli stati d’animo e, secondo la 

retorica medievale, prevede un 

sovvertimento dell’ordo naturalis 

attraverso l’anticipazione emo-

zionale di un elemento cui spet-

terebbe una collocazione succes-

siva. In tale modo, ricordando 

Lodovico Cardellino, il XVI can-

to, come quello precedente, «è 

tutto giocato su situazioni in-

naturali, capovolte e poco chia-

re»
83

, le quali hanno la funzione 

di creare poeticamente l’innatu-

ralità del luogo e rappresentare la 

perversione di un ordinato assetto 

morale tendendo a evidenziare il 

sovvertimento dell’ordine natu-

rale stesso, la violenza del pec-

cato qui rappresentato, la sua 

contrarietà alla natura. Innan-

zitutto, all’hysteron proteron è 

affidata la descrizione riguardante 

l’allontanamento dei tre sodomiti 

dalla folla che precede quella del 

                                                        
82 L’ambivalenza dantesca nei con-

fronti dei tre fiorentini, e di tutta l’e-

poca da essi rappresentata, costituisce 

la chiave ermeneutica privilegiata da 

molti commentatori del canto, come 

nella lettura di S. PASQUAZI, cit., 

pp. 517-25; M. PICONE, cit., pp. 

224-25; F. TATEO, cit., pp. 9-10; M. 

DELL’AQUILA, Il canto XVI dell-

’Inferno, in «L’Alighieri», n.s., 11 

(1998), pp. 37-46. 
83 L. CARDELLINO, Brunetto, cit., 

p. 266. 

passaggio di quest’ultima di 

fronte a Dante e a Virgilio: «[…] 

tre ombre insieme si partiro,/ 

correndo, d’una torma che pas-

sava» (vv. 4-5); al v. 11 le piaghe 

sono elencate attraverso una suc-

cessione che presenta una inver-

sione logica della sequenza tem-

porale, «ricenti e vecchie»; al v. 

12 il «duol» che Dante prova per 

le tre anime penitenti precede il 

suo ricordo (la sequenza logica 

dovrebbe essere contraria); «bru-

sciato e cotto» al v. 48 inverte 

l’ordine temporale delle conse-

guenze che il corpo del pellegrino 

avrebbe patito se si fosse lanciato 

ad abbracciare i peccatori sul sab-

bione infuocato; «ritrassi e ascol-

tai» al v. 60; infine nell’ambito di 

questa figura va inclusa altresì la 

precedenza accordata all’appari-

zione dei tre peccatori rispetto a 

quella della folla, poiché questa 

apparizione inverte il normale an-

damento della descriptio dal ge-

nerale al particolare e dal com-

plessivo al singolo. Si noterà che 

un’altra figura retorica impiegata 

è l’adynaton, ovvero la descri-

zione di un evento impossibile o 

in contrasto con le leggi fisiche: il 

fuoco invece di salire al cielo, 

cade in terra con fiammelle (Inf 

XIV 28-30) simili a fiocchi di 

neve; tutto è innaturalmente torto 

e richiama alla mente del lettore 

la contrarietà della natura, sia i 

gesti dei peccatori ai vv. 25-27 e 

sia il corso del fiume Acquacheta 

ricordato più avanti (vv. 94-102). 

Oltre a tali procedimenti formali, 

come ha osservato giustamente 

William Tison Pugh
84

, la stessa 

azione e lo stesso immaginario 

contribuiscono alla rappresenta-

zione del peccato di sodomia, in-

fatti si può notare come la vege-

tazione sia assente e i due pelle-

grini camminino nella sabbia cal-

da e in una sterile pianura (Inf 

XIV 8-9), difatti Joseph Pequi-

gney evidenzia che «this plain 

symbolizes the exclusion of sex-

ual fertility by the sodomites»
85

. 
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nte’s Inferno and Purgatorio, in 

Innanzitutto, per comprendere la 

funzione di queste figure retori-

che è necessario sottolineare che 

il peccato di sodomia sia valutato 

da Dante come una forma di lus-

suria violenta in accordo con una 

rilevante tradizione filosofica che 

fa capo alla Summa Theologica di 

san Tommaso dove, nella parte 

dedicata alla lussuria, Dante ave-

va potuto leggere che «illud quod 

est contra naturam, est violen-

tum»
86

. Probabilmente proprio da 

qui deriva anche la distinzione tra 

la lussuria, peccato che «repugnat 

rationi ractae» ed è perciò con-

trario alla ragione e la sodomia 

che «repugnat ipsi ordine natu-

rali […] quod dicitur vitium 

contra naturam» ed è dunque 

contraria alla natura
87

. Il termine 

sodomia, infatti, trae origine dal 

nome della città biblica di So-

doma: secondo quanto narrato nel 

Libro della Genesi (19,24), essa, 

insieme a Gomorra, venne di-

strutta da Dio per punire i suoi 

abitanti dediti a rapporti sessuali 

considerati illeciti. La sodomia 

venne dunque a indicare generi-

camente i rapporti sessuali contro 

natura (cioè non finalizzati alla 

procreazione) e in particolare l’o-

mosessualità maschile. Con que-

sti precedenti si spiega agevol-

mente come la parte del canto 

(vv. 1-90) destinata alla rappre-

sentazione dei sodomiti sia domi-

nata, sia nell’invenzione, sia nelle 

metafore, sia nelle figure, dal per-

turbamento dell’ordo naturalis. 

In tale modo grazie a tutti questi 

accorgimenti, ma anche dalle pa-

role di Rusticucci (Inf XVI 45), si 

evince chiaramente che Dante stia 

punendo qui, prima di tutto, una 

sodomia reale a differenza di 

quanto sostiene Francesco Tateo, 

il quale, propendendo per una let-

tura tutta antifrastica del dialogo 

fra Virgilio e Dante e fra questi e 

i sodomiti, esclude che il peccato 

di questi ultimi sia di natura pro-

priamente sessuale, scegliendo u-
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na interpretazione in chiave poli-

tica
88

. Nel corso degli studi, tut-

tavia, sono sorti dubbi sulla sodo-

mia di Brunetto Latini, il quale 

per la maggior parte dei com-

mentatori è punito anch’egli per 

un peccato di natura sessuale, 

mentre altri studiosi propongono 

diverse interpretazioni. La più 

articolata è quella di André Pé-

zard che ritiene colpevole Bru-

netto di bestemmia per aver usato 

il francese anziché la sua lingua 

naturale («pour ii raisons, l’une 

ke nous somes en France, l’autre 

pour çou que le parleure est plus 

delitable et plus commune a tous 

langages», Trésor I 7)
89

 e pro-

pone un’interpretazione secondo 

cui il suo peccato contro natura 

sarebbe una violazione della na-

tura delle arti da lui stesse pra-

ticate, quindi una sorta di bla-

sfemia connessa ai suoi scritti e 

alle sue funzioni pubbliche. 

L’idea di una colpa pubblica è 

stata accolta anche dal Kay, che 

propone un’indagine sulla situa-

zione fiorentina e sulle riflessioni 

politiche che determinarono le 

scelte guelfe di Brunetto, e pure 

Peter Armour ha preferito pen-

sare a una trasgressione di natura 

intellettuale, in opposizione forse 

alla vera religione, quasi perver-

sione di manicheo o di patarino 

sicuro di un dualismo in natura 

tra bene e male
90

. Le proposte di 

questi studiosi che hanno cercato 

di segnalare altre colpe, politiche 

o filosofiche o letterarie per ri-

muovere da Brunetto l’accusa di 

sodomia non hanno pienamente 

convinto. D’Arco Silvio Avalle; 

infatti, dando credito alle ten-

denze erotiche di ser Brunetto, ha 

considerato la disposizione e le 

successioni dei testi nel canzo-

niere Vaticano lat. 3793: il so-

netto di Bondie Dietaiuti e la re-

                                                        
88 F. TATEO, cit., p. 10. 
89 B. LATINI, Trésor, a cura di P. G. 

Beltrami, P. Squillaciotti, P. Torri, S. 

Vatteroni, Torino, Giulio Einaudi E-

ditore, 2010. 
90 A. PÉZARD, Dante sous la pluie 

de feu, Paris, Vrin, 1950, p. 15; R. 

KAY, The sin of Brunetto Latini, in 

«Mediaeval Studies», a. XXXI 1969, 

pp. 282-86; P. ARMOUR, Dante’s 

Brunetto: the Paternal Patarine?  in 

«Italian Studies», a. XXXVIII 1983, 

pp. 1-39. 

plica di Brunetto sarebbero tali da 

lasciar insomma sospettare un a-

more omosessuale fra i due poe-

ti
91

. A sua volta questa lettura ha 

suscitato varie perplessità e di-

scussioni, in quanto coinvolge te-

sti che, presentandosi a diversi 

livelli di lettura, non sembrano 

certificare la qualità sessuale del-

l’amicizia amorosa fra i corri-

spondenti. Lo studio di Avalle 

dunque non riesce a puntellare 

con sicurezza le presunte ten-

denze private di un intellettuale, 

peraltro provvisto di una pubblica 

biografia assai nota e perfino e-

splorata nelle sue connessioni con 

la società del tempo
92

. Sono sorti 

inoltre dubbi sulla possibilità di 

un’allusione ad un pericolo di so-

domia da parte di Dante, infatti si 

deve notare il fatto che non si 

faccia esplicita menzione della 

colpa dei dannati, ma quest’ul-

tima è comunque presente nella 

pena «della pioggia dell’aspro 

martirio» (v. 6), nella paura di 

Dante di esporsi alla pioggia di 

fuoco, cui certo rimanderà il me-

desimo tratto narrativo del canto 

XXVI del Purgatorio, quando 

proprio in occasione dei lussu-

riosi (Pur XXVI 1-87) Dante si 

guarderà dal bruciarsi. Il tòpos ha 

un evidente senso simbolico, ma 

come in quell’occasione (Pur 

XXVI) in cui non è detto che al-

luda ad un peccato di lussuria che 

Dante rischia, così in questo XVI 

infernale sarebbe azzardato, a dif-

ferenza di quanto sostiene Wil-

liam Tison Pugh, assumere l’allu-

sione ad un pericolo di sodomia 

da parte di Dante, in quanto, ri-

cordando Francesco Tateo, «[…] 

il far attenzione a non bruciarsi 

non potrebbe significare altro, se 

il tòpos si ripete in occasioni ana-

loghe e ben individuabili, si pensi 

al peccato di Ulisse che a Dante 

fa temere un coinvolgimento 
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[…]»
93

. Quello che però è evi-

dente e chiaro è che nella Com-

media «dal livello più basso della 

morale individuale, ogni canto 

ambisce sempre a livelli di sovra-

significazione ora etica, ora teori-

co-letteraria o politica, scientifica 

e così via»
94

, difatti, sia nel XV e 

sia nel XVI, la sodomia, come 

sottolineano la maggior parte dei 

commentatori, viene traslata su 

un piano figurale. Prima di tutto 

per comprendere quest’ultimo a-

spetto è necessario soffermarsi 

sui movimenti compiuti dai so-

domiti nel XVI infernale infatti, 

come ha osservato Michelangelo 

Picone, fra la prima parte del can-

to (vv. 1-90) e la seconda parte 

(vv. 91-136) è presente un poten-

ziamento semantico e ideologico 

che coinvolge le immagini di mo-

vimento: 

 

«Nella prima sezione del canto, 

infatti, l’insistenza è sul moto pe-

rpetuo dei sodomiti: fin dal loro 

primo apparire sulla scena i tre 

fiorentini corrono (vv. 4-5), e 

quando abbandonano la scena il 

loro movimento è paragonato a 

una fuga precipitosa, che si rea-

lizza in un tempo infinitesimal-

mente breve, in un «amen» (vv. 

86-89). L’attenzione del narrato-

re, che rievoca la sua avventura 

ultraterrena, […], sembra essere 

tutta concentrata sui «piedi»: i 

«pie’» dei dannati che al v. 27 

fanno «continuo viaggio»; Iacopo 

Rusticucci che al v. 34 «pesta 

[…] le orme» del suo compagno 

di pena; […]; le «gambe», 

sempre dei dannati, che al v. 87 si 

trasformano in «ali». Addirittura 

il viaggio di Dante diventa, agli 

occhi del dannato che dialoga con 

lui, un moto podistico: si vedano i 

vv. 32-33: «[…] a dirne chi tu 

se’, che i vivi piedi / così sicuro 

per lo’ nferno freghi». A questa 

imagery podistica si aggiungono 

le numerose occorrenze di verbi 

di movimento: «sostai» (v. 8), 

«aspetta» (v. 14) […]»
95

. 

Questi movimenti inoltre sembra-

no essere anche veloci come se 
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volessero delineare una preoc-

cupazione temporale, infatti i 

dannati stessi sono presi da una 

vera e propria danza frenetica e 

circolare per di più soprattutto 

legata alla terra e al terreno, in 

definitiva alla “terrestrità”. Se si 

riprende anche l’ultima immagine 

di Brunetto Latini, paragonato 

alla fine del canto XV, a uno  «di 

coloro/che corrono a Verona il 

drappo verde» (v. 122), si nota 

come si ritorna sempre su un’im-

magine di movimento e, come ha 

potuto rilevare Marcello Ciccu-

to
96

, Brunetto era preoccupato 

esclusivamente del fattore “tem-

po’’, dello scorrere della tempo-

ralità umana, allineandosi però 

solo con essa e partecipando es-

senzialmente alla sola dimensione 

temporale del vivere mediante il 

suo Tesoretto, attraverso il quale 

egli ha voluto eternarsi solo «nel 

mondo» (Inf XV 84-85) dimen-

ticando Dio. Come Brunetto si 

identificava completamente con 

la sua opera letteraria, con la sua 

enciclopedia umana dalla quale si 

sentiva rappresentato dimentican-

do il tesoro della sapienza divina 

(«glore don eau preudome une 

seconde vie; c’est à dire [..] fait 

sambler k’il soit encore en vie», 

Trèsor II 120); così i tre politici 

fiorentini si identificano total-

mente con i valori umani e sociali 

e disconoscono quelli religiosi e 

spirituali. Allo stesso modo in cui 

Brunetto si preoccupava esclusi-

vamente della sua fama mondana, 

così i tre fiorentini chiedono a 

Dante solo di essere ricordati nel 

mondo (v. 85 «fa che di noi a la 

gente favelle»), mostrandosi lega-

ti a una prospettiva tutta terrena 

dei valori civili e della stessa fa-

ma. Trapela così il sottile rappor-

to che si stabilisce in questo XVI 

canto fra sodomia e politica, 

parallelo al rapporto stabilito nel 

canto precedente fra sodomia e 

letteratura e ricordando Miche-

langelo Picone: 

«la sodomia traduce insomma per 

Dante un ideale narcisistico di 
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perfezione umana, una limitazio-

ne della quête personale all’ambi-

to mondano, senza nessuna consi-

derazione per l’ambito sovrauma-

no»
97

. 

 

In tale modo risulta evidente l’a-

nalogia fra il peccato impuro con-

tro natura e gli interessi fonda-

mentali di queste anime, ai quali 

interessi risale la loro fondamen-

tale deformazione. Per esse infatti 

l’unum neccesarium è stato e ri-

mane «una pretesa pienezza di 

perfezione culturale e civica, pri-

va di rapporto con la realtà extra-

storica ed extraterrena di Dio: per 

esse, cioè, la deformazione fon-

damentale consiste in una pretesa 

all’autosufficienza dell’uomo 

specificatamente sul terreno del 

sapere e della vita pubblica»
98

 e 

dunque un’autosufficienza che 

nega la provvidenza sul piano eti-

co. Dante, come evidenzia giusta-

mente Silvio Pasquazi, mostra di 

aver individuato: 

 

«l’essenza del peccato di sodomia 

in un rifiuto da parte dell’io 

rispetto a un tu - che per essere io 

e tu devono essere diversi e com-

plementari -, e in una conseguen-

te chiusura e pretesa autosuffi-

cienza dell’io, che rimane io 

senza tu, anche se inaugura rap-

porti contro natura con altri da 

cui non è differenziato e di cui 

non è complementare»
99

. 

 

Credo che Dante bollandoli di 

questo peccato abbia espresso la 

forse meno cosciente ma più 

profonda colpa di superbia civica, 

il modo di essere, di pensare, di 

agire di queste anime, il loro 

principale interesse in cui si sono 

disastrosamente rinchiusi: essi 

sono coloro in cui civismo e 

morale, non allineandosi con i 

fini soprannaturali che Dio ha 

indicato all’uomo, si sono bloc-

cati nella civitas mundi chiuden-

do le porte di essa, come i de-

moni le porte di Dite, facendola 

ricca e splendente come Sodoma 

e Gomorra, fino all’istante in cui 

doveva cadere l’uragano di fuoco. 

Queste anime dimostrarono e di-
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mostrano un atteggiamento estra-

neo ai valori spirituali e religiosi, 

un dimenticare Dio andando alla 

ricerca della sola fama mondana e 

terrena. La voce così improvvisa 

del Flegetonte, il suo rimbombare 

inatteso sulla scena, come è stato 

sottolineato da Silvio Pasquazi
100

, 

ha una sua ragion d’essere. Se 

prima Dante aveva provato 

raccapriccio per quel «rossore», 

ora si aggiunge anche un insop-

portabile rumore («che per parlar 

saremmo appena uditi» v. 93) 

fino a quando, giunto insieme a 

Virgilio presso la «ripa disco-

scesa», si aggiungerà lo spet-

tacolo visivo della cascata. Per 

capire però che cosa Dante voglia 

rappresentare mediante quel fiu-

me dall’«acqua rossa» si deve 

richiamare alla mente il linguag-

gio biblico e mistico, in cui i 

fiumi rappresentano i popoli. 

Dante nella descrizione del Ve-

glio di Creta (Inf XIV 94- 111) 

prende come punto di riferimento 

sia spunti biblici che classici riu-

scendo ad elaborare una robusta e 

potente allegoria, dove l’elemen-

to più nuovo e veramente sin-

golare dell’invenzione dantesca è 

costituito dalle lacrime che, stil-

lando dalla fessura della statua, 

scendono nel profondo della terra 

a formare i fiumi infernali: nel-

l’Inferno si accoglie tutto il male 

e il dolore del mondo e i fiumi, 

nello stesso simbolismo del 

Veglio di Creta, stanno a rappre-

sentare la storia umana in quanto 

storia di errori, di dolori e di 

peccati. Ecco che il fiume dal-

l’«acqua rossa» dev’evocare 

quell’aspetto della storia umana 

dove questa appare rossa di san-

gue, di delitti, di feroci eroismi, 

di dolori subiti e affrontati in 

vista di quei fini che sono indiriz-

zati verso l’umana perfezione e 

pienezza senza essere indirizzati 

verso un ideale metastorico e di-

vino. Per tutto ciò, come argo-

menta Silvio Pasquazi, è legit-

timo vedere una profonda e non 

casuale corrispondenza tra il ros-

so del Flegetonte e la condizione 

spirituale di questi cittadini, la cui 

virtù civica non ebbe altre basi 

all’infuori di quelle puramente 

umane. Lo sviluppo che ha il Fle-
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getonte in questo canto, dal suono 

al rumore, è «analogo allo svi-

luppo delle civiltà umane costrui-

te dall’uomo solo, che comincia-

no con la città operosa e organiz-

zata (come l’arnia) e finiscono 

nella rovina e nel caos, proprio 

come la Firenze piena di traffici e 

di guadagni […], la Firenze di cui 

Dante prevede la rovina»
101

. 

Conseguentemente ben s’inseri-

scono questi tre personaggi nel 

quadro degli sviluppi e della ro-

vina di Firenze, a differenza di 

quanto sostengono Lanfranco Ca-

retti e Luca Marcozzi
102

, in quan-

to ne hanno posto le premesse 

ideali cominciando a spostare dal 

cielo alla terra il metro dell’a-

zione politica e della vita civile. 

 

 

2.5 «Lascio lo fele e vo per i 

dolci pomi»: Dante richiama e 

riassume il senso del proprio 

viaggio 

 

L’empatia tra il pellegrino e i 

dannati è superata da un altro e 

più urgente sentimento, il timore: 

 

S’i’ fossi stato dal foco coperto,/ 

gittato mi sarei tra lor di sotto,/ 

e credo che ’l dottor l’avria sof-

ferto;/ 

ma perch’io mi sarei brusciato e 

cotto,/ 

vinse paura la mia buona voglia/ 

che di loro abbracciar mi facea 

ghiotto./ 
 

(vv.46-51) 
 

La formula «vinse paura la mia 

buona voglia», infatti, dramma-

tizza il contrasto sorto nell’anima 

del pellegrino tra l’adesione alle 

virtù civili dei tre e la ripulsa per 

la loro condizione, la quale è 

frutto di virtù che non seppero 

sottrarsi al vizio, ma anche di una 

superbia civica da parte di uomini 

che si posero come autosuf-

ficienti e ignorarono completa-

mente Dio. Questo intimo contra-

sto è espresso poeticamente attra-

verso uno stilema retorico deri-

vato dalla retorica classica, ossia 

il tòpos della contesa attraverso il 

quale due astratti personificati 
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combattono tra loro fino a che 

uno prevalga sull’altro
103

. Frutto 

di questa contesa interiore è la 

«doglia» del v. 52, la quale nasce 

a causa del contrasto tra la fama 

acquisita in vita dai personaggi e 

le loro benemerenze, di cui Dante 

stesso rende testimonianza so-

prattutto nei versi in cui cita da 

concittadino i meriti civili e la 

fama dei tre, addirittura rivolgen-

dosi alle tre anime dannate con 

l’uso reverente del «voi»
104

 

(vv.58-60): 
 

Di vostra terra sono, e sempre 

mai/ 

l’ovra di voi e li onorati nomi/ 

con affezion ritrassi e ascoltai. 
 

Credo che in questi versi compaia 

l’ambiguità e la contraddizione 

più volte sottolineata dai com-

mentatori, in quanto quella fama 

e quelle benemerenze venivano 

piegate al soddisfacimento di 

bisogni personali e in ogni caso 

effimeri
105

. Osservando tutto que-

sto Dante prende coscienza della 

natura prava del proprio mondo 

ideale, quello che aveva «ritratto 

e ascoltato» (v. 60): il mondo 

della parte guelfa precedente alla 

sua epoca, quello delle colonne 

portanti del guelfismo italiano e 

della loro cultura, quell’ideale di 

armonia su cui i guelfi avevano 

impostato la loro azione politica a 

favore di una comune città-stato, 

nella quale tutti vivevano in 

armonia riconoscendo una sola 
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autorità e una perfetta autonomia 

di un potere individuale
106

. 

Questo ideale guelfo però risulta 

attraente solo restando sulla su-

perficie delle apparenze, in quan-

to se si guarda a fondo si tratta di 

una autonomia conquistata con la 

violenza e la frode, con il soddi-

sfacimento di bisogni e interessi 

indirizzati verso una dimensione 

mondana, senza nessuna conside-

razione nei confronti di una pro-

spettiva escatologica e divina. Un 

tempo Dante ha creduto in questi 

valori, ha creduto alla vita umana, 

alla vita civile e politica, ha cre-

duto che in quest’ultima si eter-

nasse l’uomo come gli insegnava 

ser Brunetto, ma ora tutto questo 

si rivela totalmente insufficiente 

per i suoi propositi morali e poli-

tici di salvezza in vista di quel 

suo ideale universale superiore a 

ogni idea di parte. Nella terzina 

successiva, come sottolinea Gian-

carlo Rati
107

, credo che Dante ri-

chiami e riassuma il senso del 

proprio viaggio, dal «fele» ai 

«dolci pomi», opponendosi a 

quella singolare sinestesia in cui, 

al v. 53, egli si era definito 

«ghiotto» di abbracciare i suoi 

concittadini: 

 

Lascio lo fele e vo per dolci pomi/ 

promessi a me per lo verace 

duca;/ 

ma ’nfino al centro pria convien 

ch’i’ tomi./ 

 

(vv. 61-63) 

Si innesta proprio su questo punto 

dell’intero viaggio ultraterreno di 

Dante, come è stato notato dalla 

maggior parte dei commentato-

ri
108

, il discorso sulla fama, la 

quale, a differenza di quanto so-

                                                        
106 «È certo che il guelfismo fonda il 

suo proprio concetto di equilibrio e 

armonia nella città-stato sul preciso 

riconoscimento di un’autorità 

circoscritta all’individualità storica, 

come ricordato, in relazione a questo 

canto» (S. NOAKES, in Dante’s ‘Di-

vine Comedy’. Introductory Readi-

ngs, I. ‘Inferno’, edited by T. Wlas-

sics, Charlottesville, University of 

Virginia Printing Service, 1990, pp. 

209-21, pp. 215-216). 
107 G. RATI, cit., p. 28. 
108 A tal proposito si veda L. MAR-

COZZI, cit.., pp. 506-07; M. PICO-

NE, cit., pp. 224-25. 
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stiene Lanfranco Carretti
109

, è du-

ratura per Dante, caduca per i tre 

sodomiti: le opere civili così co-

me la retorica del canto preceden-

te sono insufficienti, poiché non 

salvano l’uomo né gli assicurano 

alcuna gloria tra i posteri. Al 

«ben far» cui i tre fiorentini 

avevano «posto gli ingegni», 

Dante contrappone una più alta 

impresa: alla fama terrena assi-

curata dalle virtù etiche espresse 

nella vita civile (le opere «ritratte 

e ascoltate» da Dante), sola ed 

unica preoccupazione dei tre so-

domiti, che continuano ad avere 

al centro dei propri pensieri la 

terra e unico bene che tenteranno 

di assicurare prima di rompere la 

loro «rota» (vv. 82-85), è impli-

citamente opposta la fama ben 

più alta e duratura, cioè la Com-

media. Il poeta dichiara così la 

superiorità della sua «ovra» ri-

spetto a quella dei suoi concit-

tadini, dell’impegno morale ri-

spetto a quello civile, del prestare 

l’ingegno tramite la poesia alla 

salvezza dell’intera umanità, che 

è precisamente il fine della Com-

media, anziché al «ben far» entro 

i confini civili. In tale modo, 

come sottolinea Giancarlo Rati
110

, 

credo che lo fele sia l’amaro di 

quei fallaci beni mondani in cui 

l’uomo, a torto, trasferisce il suo 

innato desiderio di Dio, infatti nel 

Convivio (IV XII 15-16) si legge: 

 

«E sì come peregrino che va per 

una via per la quale mai non fue, 

che ogni casa che da lungi vede 

crede che sia l’albergo, e non 

trovando ciò essere, dirizza la 

credenza a l’altra, e così di casa 

in casa, tanto che a l’albergo 

viene; così l’anima nostra, in-

contanente che nel nuovo e mai 

fatto cammino di questa vita 

entra, dirizza li occhi al termine 

del suo sommo bene, e però, 

crede che sia esso. E perché la 

sua conoscenza prima imperfetta, 

per non essere esperta né dott-

rinata, piccioli beni le paiono 

grandi, e però da quelli comincia 

prima a desiderare». 

 

Dante procede dunque, dalle false 

dolcezze dell’amore fuorviato 

                                                        
109 L. CARETTI, cit., p. 306. 
110 G. RATI, cit.., pp. 28-29. 

(quello che erra «per malo 

obietto» e «per poco e per troppo 

vigore», come avrebbe chiarito 

Virgilio spiegando l’ordinamento 

morale del Purgatorio) alla vera 

dolcezza del sommo bene a lui 

promesso dalla sua guida veritie-

ra a condizione di sperimentare 

prima tutta la bruttezza del male 

attraverso la discesa al centro, in 

cui Lucifero «il mal de l’universo 

tutto insacca» per poi tornare «a 

riveder le belle stelle». Credo che 

sia questa radicale conversione 

dell’amore che distingue Dante 

da Brunetto Latini e dai tre fio-

rentini, i quali sono legati a una 

prospettiva tutta terrena dei valori 

civili e della stessa fama. In tale 

modo il movimento inutilmente 

circolare e ripetitivo dei dannati 

si oppone a quello lineare e 

progressivo del pellegrino Dante, 

all’inutile corsa delle «tre om-

bre», che rimangono eternamente 

nello stesso luogo di pena, ris-

ponde così il cammino orientato 

del pellegrino il cui viaggio, 

benché ostacolato e difficile, è 

posto sotto la tutela divina che gli 

permette di superare tutti gli 

ostacoli. Queste parole di Dante 

(vv. 61-62) richiamano, come ha 

potuto notare Roberto Mercuri
111

, 

quelle di Brunetto Latini: «ed è 

ragion, ché tra li lazzi sorbi/si 

disconvien fruttare al dolce fico» 

(Inf XV 65-66). Viene anche a 

confermarsi che il «fele» lasciato 

da Dante sia la velenosità delle 

lotte civili, delle divisioni di par-

te, dei contrasti-fiele del mondo 

terrestre, dei peccati, delle finzio-

ni e delle dolorose ipocrisie ter-

restri (appunto lazzi sorbi vs dol-

ce fico) per cogliere i «dolci po-

mi» della verità.  In questo modo 

si stabilisce un’identità fra il via-

tor «dolce fico» e lo scopo del 

viaggio, cioè l’acquisizione dei 

«dolci pomi». Questa connotazio-

ne contrappone Dante all’espe-

rienza di Adamo e Eva, i quali 

hanno gustato il cibo amaro (Pur 

VIII 99) dal quale vennero agli 

uomini la morte e tutti gli altri 

mali e diventando amarezza per 

tutta l’umanità che «tanto amaro 

gusta» (Par XXXII 123). A con-

fermare questa lettura è anche Al-

                                                        
111 R. MERCURI, cit., pp. 24-25. 

do Vallone
112

, il quale sottolinea 

come «Lascio lo fele, e vo per 

dolci pomi», letto anche a norma 

di Purgatorio XXVII: «Quel dol-

ce pome che per tanti rami / 

cercando va la cura de’ mortali, / 

oggi porrà in pace le tue fami» 

(vv. 115-117), evidenzia come 

Dante sia pronto ad abbandonare 

per sempre quella prospettiva che 

pure aveva condiviso, di essere 

sul punto di rifiutare ora e per 

sempre di mescolarsi con il 

destino delle «tre ombre» e i loro 

valori di fama solo terrena. Nel 

contempo, credo che Dante riesca 

così a porre in risalto la oramai 

avvenuta maturazione di quel 

processo di definizione della pro-

pria immagine di poeta-profeta, 

già apparsa nella produzione pre-

cedente con l’insorgere di una 

prospettiva sovramunicipale con-

nessa all’esilio e con l’intento 

teorico e critico espresso nell’or-

ganizzazione di un progetto cul-

turale nel Convivio e linguistico 

nel De vulgari eloquentia. Dante 

infatti, come evidenzia Roberto 

Mercuri
113

, aveva voluto presen-

tarsi come maestro del presente 

promuovendo nel Convivio un 

progetto culturale attraverso cui il 

«milieu culturale» perduto veniva 

ad essere riconquistato in una 

reinterpretazione sovramunicipale 

di più ampio respiro; mentre nel 

De vulgari eloquentia aveva pro-

mosso una prospettiva di lette-

ratura non più municipale, ma 

nazionale, contrapponendo al di-

sordine linguistico del mondo, 

espresso nella confusione babe-

lica delle lingue (De vulgari 

eloquentia I VII-VIII), la ricerca di 

forze manifeste o celate di unitio 

nella varietà e, con essa, un vol-

gare illustre, cardinale, aulico e 

curiale (De vulgari eloquentia, I, 

XVIII). È nel prologo della Mo-

narchia
114

 però che Dante riveste 

                                                        
112 A. VALLONE, cit., p. 190. 
113 R. MERCURI, Genesi della tra-

dizione letteraria in Dante, Petrarca 

e Boccaccio, in Letteratura italiana. 

Storia e geografia. L’età medievale, a 

cura di A. Asor Rosa, Torino, Ei-

naudi, 1987, vol. I, pp. 229-455, p. 

230. 
114 «Omnium hominum, quos ad 

amorem veritatis natura superior 

impressit hoc maxime videtur: ut, 

quemadmodum de labore antiquorum 
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ufficialmente la funzione di poe-

ta-profeta per i posteri e quindi di 

detentore della sapienza degli an-

tichi con un ruolo di guida pro-

fetica per l’umanità. Questo do-

vere di ricoprire una precisa fun-

zione nei confronti dei posteri, 

cioè quella di divulgare la verità 

spostando dunque il velo delle 

apparenze, credo che trovi ri-

scontro nella Commedia
115

 e pro-

prio nei versi 61-63 di questo 

XVI canto, in cui Dante, dive-

nendo cosciente della natura pra-

va di quel mondo fintamente no-

bile e cortese, giunge ad opporre 

la sua opera a quella dei suoi 

concittadini, fondandosi su un 

impegno morale che possa favo-

rire la verità per tutta l’umanità. È 

proprio attraverso questo potente 

richiamo alla verità che Dante si 

accinge a scoprire gli squilibri e, 

a questo punto, anche la frode di 

questi peccatori, i quali hanno 

celato e nascosto, sotto a quelle 

virtù civili, violenza e sopraffa-

zione. Per comprendere quest’ul-

timo aspetto credo che sia neces-

sario soffermarci sulla «deutera-

gonista della Commedia»
116

, cioè 

Firenze, l’odiosamato comune di 

Dante. 

 

 

2.6 L’apostrofe di Dante a Fi-

renze 

 

Il VI canto infernale, come sott-

olinea Lanfranco Caretti, è «il più 

compendioso nartèce della poli-

tica nell’Inferno»
117

 ed in esso, 

oltre a risiedervi l’antefatto del 

canto XVI, Ciacco inizia ad ac-

cennare profeticamente allo svol-

gimento e all’esito delle discordie 

                                                        
ditati sunt, ita et ipsi posteris prola-

borent quatenus ab eis posteritas 

habeat quo ditetur. [..] Arduum qui-

dem opus et ultra vires aggredior, 

non tam de propria virtute confidens; 

quam de lumine Largitoris illius ‘qui 

dat omnibus affluenter et non impro-

perat» (Monarchia, I I 1, 6). 
115 È Cacciaguida, il suo famoso avo, 

a investire Dante del ruolo di poeta-

profeta, dopo avergli rivelato le futu-

re sventure, profetizzategli in manie-

ra oscura da altri spiriti, e la benevola 

ospitalità di Can Grande della Scala 

verso l’esule (Par XVII 112 sgg.). 
116 E. RAGNI, cit., p. 921. 
117 L. CARETTI, cit., p. 298. 

civili in Firenze. Dopo Ciaccio e 

prima dell’episodio delle «tre 

ombre», Firenze però torna a ri-

proporsi altre volte alla memoria 

dantesca; infatti dopo la predi-

zione di Ciacco (Inf VI 34-93), 

tutta tramata nel vivo dei rivol-

gimenti del 1301-1302, nel VIII 

canto Dante incontra Filippo Ar-

genti (vv. 31-63) e il loro dialogo 

rapidissimo, appena interrotto da 

didascalie sommarie, tutto fon-

dato su una straordinaria pron-

tezza e puntualità, si trasforma in 

un vero e proprio scontro alimen-

tato da un’ira segreta, facendo sì 

che Dante mostri disprezzo nei 

confronti di tutti coloro, ma so-

prattutto contro gli abitanti di Fi-

renze, in cui lo spirito di sopraf-

fazione e di prepotenza s’alimen-

ta nello stupido orgoglio di un’ac-

cidentale superiorità di ricchezza, 

di sangue e di privilegi. Inseguito 

Dante, attraverso le parole del 

grande condottiero fiorentino Fa-

rinata degli Uberti (Inf X 73-93), 

ribadisce la drammatica situazio-

ne della città in cui continuano 

ininterrottamente le lotte civili 

nelle quali, oltre alla perdita di 

vite umane, si dissolvono anche i 

valori più sacri come quello della 

patria. L’episodio di Cavalcante 

(vv. 52-72), posto come inter-

mezzo al dialogo di Dante e Fa-

rinata, riporta invece indiretta-

mente alla Firenze degli anni del 

noviziato poetico di Dante, col-

legandosi da un lato alla Vita 

Nova e dall’altro ai passi di Pur-

gatorio XI 94-99 e XXIV vv.49-

66, nei quali Dante parla della 

Firenze fucina di artisti e poeti e 

dove torna appunto, direttamente 

citato o per implicita evocazione, 

il nome di Guido Cavalcanti. 

Infine, nel canto XV (vv.55-78), 

«vero e più immediato antece-

dente del XVI»
118

, è nuovamente 

presente una profezia che, a dif-

ferenza di quella di Ciacco (Inf 

VI 34-93), riguarda la Firenze 

«nuova» con il suo popolo in-

grato e maligno e si risentono 

echeggiare, sia pure con altra 

voce e autorità, la condanna della 

gente avara, invidiosa e superba 

facendo in modo che il tema po-

litico del XVI, come ha sotto-

lineato Lanfranco Caretti, venga a 

                                                        
118 Ibid.. 

scattare al punto e nel momento 

giusto dopo i colloqui con Ciac-

co, con Farinata e con Brunetto, 

attraverso i quali Dante ha avuto 

l’occasione che gli venisse mo-

strata in tutta la sua gravità la 

crisi fiorentina
119

. 

Conseguentemente Dante decide 

di dare finalmente sfogo ad un 

sentimento che in più luoghi s’era 

già manifestato senza però con-

durlo alla diretta collusione con il 

suo odiosamato comune ed ecco 

che, in questo XVI canto, avviene 

un vero e proprio ribaltamento di 

prospettiva per cui Dante perso-

naggio non più ascolta e «nota», 

ma informa e giudica divenendo 

«antagonista e giudice implaca-

bile della propria città»
120

, mentre 

i dannati si mostrano addolorati e 

dubbiosi per quello che hanno 

sentito raccontare da uno spirito 

appena giunto tra loro (v. 87). 

Iacopo Rusticucci e i suoi compa-

gni di pena, infatti, vogliono sa-

pere se risponde a verità ciò che 

Gugliemo Borsieri
121

 ha riferito 

intorno alle trasformazioni di 

Firenze, dove non dimorerebbero 

più, come erano soliti dimorarvi, 

«cortesia e valor»: 

 

"Se lungamente l’anima conduca/ 

le membra tue", rispuose quelli 

ancora,/ 

"e se la fama tua dopo te luca/ 

cortesia e valor dì se dimora/ 

ne la nostra città sì come suole,/ 

o se del tutto se n’è gita fora;/ 

ché Guiglielmo Borsiere, il qual 

sì duol/  

con noi per poco e va là coi com-

pagni,/ 

assai ne cruccia con le sue paro-

le"./ 
 

 (vv.64-72) 

 

                                                        
119 Idem, pp. 298-299. 
120 Idem, p. 299. 
121 «Fu cavalier di corte, uomo co-

stumato molto e di laudevol maniera; 

ed era il suo esercizio, e degli altri 

suoi pari, il trattar paci tra grandi e 

gentil uomini, trattar matrimoni e pa-

rentadi, e talora con piacevoli e one-

ste novelle recreare gli animi de’ fati-

cati e confortargli alle cose onore-

voli» e nel Decam. I, 8, è narrato un 

suo motto contro l’avarizia di un 

genovese (B. DELMAY, cit., Gu-

glielmo Borsiere, pp. 187-188). 
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La risposta di Dante «gridata» in 

forma di apostrofe alla città con 

la faccia rivolta in su nel fitto 

buio, riecheggia le voci di Ciacco 

e di Brunetto vibrando, come ha 

rilevato giustamente Lanfranco 

Caretti, «di fremiti e di indi-

gnazioni che qui, acuendosi e 

indirizzandosi per la prima volta 

al loro bersaglio più vero, si 

manifestano e si sigillano fulmi-

neamente in una sorta di dramma-

tica e bruciante epigrafe»
122

: 

 

"La gente nuova e i sùbiti gua-

dagni/ 

orgoglio e dismisura han gene-

rata,/ 

Fiorenza, in te, sì che tu già ten 

piagni". / 

Così gridai con la faccia levata;/ 

e i tre, che ciò inteser per rispo-

sta,/ 

guardar l’un l’altro com’al ver si 

guata./ 
 

 (vv.73-78) 

 

Prima di tutto si deve osservare 

come sotto il profilo retorico, una 

volta che Dante è riuscito a su-

perare quella contesa interiore tra 

paura e voglia (vv. 51-52; v. 61), 

si ha la presenza di antitesi, anche 

a distanza, utili a segnalare l’irri-

ducibilità di Dante a quel mondo 

ormai in declino e ad enfatizzare 

il contrasto tra il passato e il 

presente di Firenze: «cortesia e 

valor» (v. 67) contro «orgoglio e 

dismisura» (v.74), una dittologia 

di virtù contro una coppia di 

vizi
123

. Questa sezione ricca di 

antonimie e chiasmi è però chiusa 

da un verso, il 78, che presenta un 

poliptoto complicato da una sorta 

di epanadiplosi, cioè quella figura 

retorica consistente nel ripetere 

all’inizio di una frase o di un 

verso l’ultimo termine della frase 

o del verso precedente, infatti 

«guardare l’un l’altro com’al ver 

si guata» presenta due forme 

dello stesso verbo, ossia «guarda-

re» e «guata». L’epanadiplosi, fi-

gura rara in Dante, è adoperata 

sia nella lirica e sia nella Comme-

dia
124
, dove in quest’ultima viene 

                                                        
122 L. CARETTI, cit., p. 300. 
123 L. MARCOZZI, cit., p. 507. 
124 Ad esempio, nella Vita Nova, 

XVI, «Vede perfettamente onne 

salute / che la mia donna tra le donne 

impiegata in versi o emistichi ca-

ratterizzati da una forte perento-

rietà e risolutezza. Credo che in 

questa occasione (Inf XVI 78) 

l’epanadiplosi riesca a rafforzare 

l’attendibilità di quanto affermato 

da Dante, traducendo le parole ri-

volte ai tre sodomiti in un’indu-

bitabile verità. Dante è riuscito, 

nel miglior modo possibile, a dire 

la cosa giusta adeguando perfet-

tamente il suo discorso alla verità 

per di più con uno straordinario 

effetto di brevitas, delineando in 

una sola terzina come la sua 

poesia non abbia più bisogno di 

quelle complesse e artificiose fic-

tiones richieste invece dal sistema 

espressivo della retorica politica 

degli antichi guelfi
125

. A confer-

mare questa linea interpretativa, 

come evidenzia Marcello Ciccu-

to
126

, subentra anche lo stesso 

comportamento delle «tre om-

bre», le quali non sono in grado 

di cogliere immediatamente e sul 

momento la sostanza di verità del 

discorso da parte del pellegrino, 

poiché legate all’arcaica retorica 

deliberativa e cresciute in mezzo 

alle verbose e ingannevoli orazio-

ni, ma inseguito intenderanno 

quell’additamento alla verità, co-

me si capisce dai loro sguardi (v. 

78). Contrapponendo il dignitoso 

portamento di Dante pellegrino 

all’opaca figura dei tre sodomiti e 

questa brevitas alla loro magni-

loquenza, credo, come sottolinea 

Luca Marcozzi, che «Dante stes-

so diventi personaggio monu-

mentale del canto»
127

, personag-

gio di cui il XVI non era prov-

visto e i cui gesti e il cui com-

portamento rimandano al ghibel-

lino Farinata degli Uberti (Inf X 

22-51). La «faccia levata» di 

Dante (v. 76), infatti, rimanda a 

Farinata che «s’ergea col petto e 

con la fronte» e la monumentalità 

della figura del vecchio rappre-

sentante della casata ghibellina, 

che di questi tre fiorentini era sta-

to il più pugnace nemico, era sta-

                                                        
vede»; Inf III 95-96, «Vuolsì così 

colà dove si puote / ciò che si vuole»; 

Inf., V 126, «dirò come colui che 

piange e dice». 
125 S. NOAKES, cit.., XVI, pp. 211-

17; A. VALLONE, cit., pp. 194-95. 
126 M. CICCUTO, cit., p. 122. 
127 L. MARCOZZI, cit., pp. 508-509. 

ta accentuata, in quel X canto, 

mediante l’utilizzo di vari proce-

dimenti retorici in particolare 

dall’ipotiposi, ossia quella figura 

retorica consistente nella rappre-

sentazione vigorosa, immediata 

ed essenziale di una situazione 

che lì caratterizzava Farinata, 

mentre nel XVI canto riguarda 

Dante, e dal poliptoto in epanadi-

plosi, per di più orchestrato su un 

verbo che, come in questo XVI, è 

connesso alla vista: «vedi là Fa-

rinata […]/tutto il vedrai» (Inf X 

32-33), «guardar l’un l’altro co-

m’al ver si guata (Inf XVI 78)». 

Il rinvio a quell’episodio (Inf X), 

come ha giustamente sottolineato 

Luca Marcozzi
128

, soprattutto nel 

contesto della trama fiorentina 

che qui si riannoda, sembra esse-

re intenzionale, in quanto finaliz-

zato a rendere solenne il momen-

to e imponente, sotto il profilo 

morale e politico, la figura del 

personaggio di Dante, il quale 

«parla a sua posta» (v. 81). 

Indipendentemente dal significato 

che volle attribuire all’espressio-

ne «a tua posta» il Lombardi, 

seguito dal Tommaseo e da altri 

moderni, di danno causato a Dan-

te dal suo libero parlare
129

, credo 

che il verso 81 sembri piuttosto 

costituire la riprova di due con-

statazioni: da una parte ribadisce 

il fatto che Dante abbia iniziato a 

parlare con una diversa retorica, 

caratterizzata da una compiutezza 

e prontezza, additando così la 

verità riguardo a una città che è 

tutt’altro pervasa da nobiltà e cor-

tesia (vv.73-75) contrapponendo-

si, nel contempo, alla ricercata e 

pleonastica verbosità dei suoi in-

terlocutori; dall’altra parte riba-

disce come Dante parli per sé 

stesso e non per una parte, ammo-

nendo Firenze sul suo destino e 

andando al di là degli odi di 

parte. Ecco che il magnanimo di 

questo canto più delle «tre 

ombre» è proprio Dante, il quale 

condanna gli appartenenti alla sua 

stessa fazione e in tal modo ab-

bandona gli atteggiamenti parti-

giani per proferire una profezia 

universale, per pronunciare paro-

le accolte dagli interlocutori co-

                                                        
128 L. MARCOZZI, cit., p. 509. 
129 G. RATI, cit., p. 32. 
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me l’unica possibile verità («[…] 

come al ver si guata»). 

 

 

2.7 Dante individua le cause 

della decadenza di Firenze 

 

La verità di Dante riguarda la 

scomparsa di «cortesia e valor» 

(v. 67) messi in bando dalla 

«gente nova e dai subiti guada-

gni» (v. 73), pertanto al posto 

della cortesia e del valore sono 

subentrati la superbia e l’eccesso 

e nella risposta di Dante (Inf XVI 

73-75) le cause della decadenza 

dei valori sono individuate nel-

l’inurbamento («la gente nova») 

e nell’esasperato mercantilismo 

(«i subiti guadagni»). In tale mo-

do, credo che la mente del lettore 

corra subito alle parole di Ciacco 

(Inf VI 34-93), ma anche a quelle 

dello spirito romagnolo Guido del 

Duca (Pur XIV 28-54), il quale 

traccerà un fosco ritratto della si-

tuazione della Toscana effonden-

dosi anche in dolorose parole 

sulla presente corruttela delle ter-

re di Romagna, rievocando così a 

contrasto le spente tradizioni di 

amore e cortesia della passata 

generazione; a quelle di Marco 

Lombardo (Pur XVI 52-145), che 

introdurrà l’esempio della deca-

denza morale e civile della socie-

tà dell’Alta Italia («In sul paese 

ch’Adice e Po riga»), per termi-

nare con i canti paradisiaci (Par 

XV - XVI - XVII) di Caccia-

guida, in cui la città di Firenze 

sarà ricordata per la sua originaria 

purezza. Credo anche che Dante 

mostri come nel momento in cui 

scrive la Commedia guardi alla 

situazione fiorentina già nella 

prospettiva dell’esilio, è «Floren-

tinus natione non moribus»
130

, 

interpretando così la decadenza 

della patria soprattutto come 

scadimento etico e in quanto tale 

ricollocabile nella sinossi di tutta 

l’Italia. L’apostrofe di Dante a 

Firenze (Inf XVI 73-75) può 

sembrare una mera laudatio tem-

poris acti, ma, come ha giusta-

mente evidenziato Roberto Mer-

curi
131

, credo che sia in realtà una 

profonda innovazione rispetto al 

                                                        
130 F. LANZA, cit., p. 15. 
131 R. MERCURI, Campi semantici e 

metaforici etc., cit., p. 25. 

tòpos storiografico polibiano del-

l’anakyklosis e a quello mitolo-

gico delle quattro età (oro, ferro, 

rame e bronzo) cantato, per fare 

solo due nomi prestigiosi, da Vir-

gilio e Ovidio, in quanto Dante 

non si limita a registrare il susse-

guirsi delle epoche, ma individua 

le cause che producono i cambia-

menti storici, riuscendo così ad 

individuare, come sottolinea Sil-

vio Pasquazi
132

, le ragioni formali 

della storia. La stessa diagnosi 

che, nel XVI canto, fa il poeta 

della decadenza di Firenze, come 

è stato argomentato dalla maggior 

parte dei commentatori
133

, muove 

dall’osservazione di una serie di 

fatti reali, in rapporto con il ra-

pido trasformarsi sullo scorcio 

del ‘200 della struttura econo-

mica e dell’aggregato sociale del 

comune fiorentino, ricollegandosi 

così ad altre pagine famose di 

Dante, in cui ritornano le invet-

tive contro la «gente nova» (Par 

XVI 49-72), contro la «dismi-

sura» (Par XV 97-129), contro la 

ridicola vanità dei nuovi ricchi 

(Inf VIII 49-51) e infine contro le 

terribili conseguenze della ric-

chezza in sé stessa, fonte di cor-

ruzione e di rovina agli individui, 

alle famiglie e allo stato (Conv IV 

XII 9). Prima di tutto credo che 

sia necessario distinguere tra il 

senso di «valore» e «cortesia» 

nella domanda dei tre fiorentini 

(vv. 67-69) e quello, ben più mo-

tivato, che si ricava dalla riposta 

dell’Alighieri (vv.73-75) e per 

fare questo è utile tenere presente 

le personalità storiche delle «tre 

ombre» e di Dante. I tre sodomiti 

furono tutti uomini che si distin-

sero in campo militare e per loro 

insomma, come sottolinea Gian-

carlo Rati
134

, la «cortesia» equi-

valeva ai modi decorosi ed ele-

ganti del costume sociale propri 

della tradizione cavalleresca, e 

«valore» era il valore dimostrato 

in guerra. Da parte sua Dante 

definisce così la «cortesia» in un 

noto passo del Convivio (I X 7-8):  

 

«E non siano li miseri volgari 

anche di questo vocabulo ingan-

nati, che credono che cortesia non 

                                                        
132 S. PASQUAZI, cit., pp. 522-523. 
133 N. SAPEGNO, cit., p. 187. 
134 G. RATI, cit., p. 31. 

sia altro che larghezza: e larghez-

za è una speziale, e non generale, 

cortesia! Cortesia e onestade è 

tuttuno: e però che ne le corti 

anticamente le vertudi e li belli 

costumi s’usavano, sì come oggi 

s’usa lo contrario, si tolse quello 

vocabulo da le corti». 

«Cortesia» sono dunque «le 

vertudi e li belli costumi» e delle 

«vertudi», da un altro noto passo 

del Convivio, sappiamo che han-

no «due nimici collaterali, cioè 

vizii, uno in troppo e un altro in 

poco; e queste tutte son li mezzi 

intra quelli, e nascono tutte da 

uno principio, cioè da l’abito de 

la nostra buona elezione: onde 

generalmente si può dicere di 

tutte che siano abito elettivo 

consistente nel mezzo» (Conv IV 

XVII 7). Denunciando nella 

«dismisura» le conseguenze dei 

«subiti guadagni» della «gente 

nova», Dante denuncia quindi 

quei vizi che sarebbero subentrati 

alla cortesia-vertudi, così come 

nell’«orgoglio» coglie la degene-

razione di quel «valore» definito, 

ancora nel Convivio, «quasi 

potenza di natura, o vero bontade 

da quella data» (Conv IV II 11) e, 

proprio come in quest’ultima 

opera, anche nel XVI canto infer-

nale il motivo riguardante la 

scomparsa della cortesia è un tò-

pos, tanto che Aldo Vallone ha 

proposto per il XVI canto la for-

mula «canto di cortesia» e del 

«rimpianto della cortesia»
135

. 

Sotto il profilo morale, dunque, 

valore e cortesia rappresentano 

per Dante i più nobili valori della 

vita terrena presenti nel passato 

cittadino e che si vanno, a mano a 

mano, spegnendo nel presente e 

si presentano, inoltre, come ideali 

connessi alla vita civile che 

regolano, o dovrebbero regolare, 

l’esistenza terrena degli uomini. 

Rispetto alla vita eterna però no-

biltà e cortesia, in quanto fattori 

di vita regolata, possono solo 

favorire le condizioni che condu-

cono l’umanità alla salvezza e 

dunque la loro è una necessità 

tutta terrena, facendo sì che la 

fama che offrano a chi le coltivi 

non sia altro che fama mondana, 

                                                        
135 A. VALLONE, Il canto XVI del-

l’Inferno, in Lectura Dantis Roma-

gnola, Torino, 1959, p. 12.. 
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alla quale si contrapporrà la fama 

della poesia, l’unico «ben far» 

che può «legare sapienza terrena, 

forza civilizzatrice, rigore delle 

leggi, propositi di salvezza per 

l’umanità»
136

. Secondo Dante, 

per quanto riguarda il profilo sto-

rico, il rovesciamento della civiltà 

cortese è stato provocato dalla 

«gente nova» che ha tratto i 

propri guadagni dalle ruberie, dai 

saccheggi e dalle confische sus-

seguenti le contese civili, ma an-

che dall’odio di parte e dalle con-

tinue guerre intestine che hanno 

prostrato Firenze, sbandendo dal 

mondo le virtù civili e morali e 

preludendo così alla trasforma-

zione di «cortesia» in «orgoglio», 

della magnanimità e liberalità in 

esasperato egoismo e individua-

lismo
137

. Credo infatti che la stes-

sa condanna dantesca dell’usura 

(Inf XVII) finisca con il proiettare 

la sua ombra anche su questa 

emergente società borghese della 

«gente nova» e dei «subiti gua-

dagni» mostrando come i nobili 

usurai, dedicandosi alla venale e 

riprovevole attività dell’usura, 

abbiano calpestato «cortesia e 

valor», proseguendo anche a de-

lineare le vituperose condizioni 

della città fiorentina e mettendo 

in luce nuovamente come a Fi-

renze le apparenze ingannino, 

poiché «l’usuraio atteso in Infer-

no era cavaliere, e dei più rino-

mati» insignito del titolo di miles 

tra il 1297 e il 1298
138

 (Inf XVII 

72-73). In questa prospettiva: 

 

«la parentesi polemica d’ispira-

zione fiorentina apertasi con Bru-

netto [nel canto XV], proseguita 

                                                        
136 L. MARCOZZI, cit., p. 510. 
137 «Agli inizi del XIV secolo – 

scrive un grande storico del Medio-

evo, il Gregorovius – le condizioni 

della penisola erano divenute intol-

lerabili per gli Italiani. La discordia 

fra guelfi e ghibellini lacerava tutte le 

città, dalle Alpi ai confini del regno 

di Napoli; anarchia, guerra civile, 

esilio dovunque […]. Su quel garbu-

glio politico si libravano i due demo-

ni antichi dei guelfi e dei ghibellini 

[…]» (G. VITI, Introduzione e guida 

allo studio dell’opera dantesca. Sto-

ria e antologia della critica, in Dante 

e la Divina Commedia, Firenze, Le 

Monnier, 1979, pp. 18-19). 
138 B. DELMAY, cit., Giovanni dei 

Becchi, pp. 175-76. 

con Iacopo Rusticucci, Guido 

Guerra e Tegghiaio Aldobrandi 

[nel canto XVI], si chiude nel 

XVII canto con questi (gli usurai) 

quasi anonimi rappresentati della 

gente nova, con i miserabili cam-

pioni dei subiti guadagni, in un 

parallelismo intenzionale con la 

grande triade ‘’fiorentina’’ del 

Paradiso (i canti di Cacciaguida 

XV- XVII)»
139

.  

 

Non a caso il trisavolo di Dante, 

nella sua laudatio temporis acti, 

additerà esplicitamente quale cau-

sa del declino cittadino l’inurba-

mento delle famiglie provenienti 

dal contado, arricchitesi in fretta 

con l’arte del cambio e della mer-

catura (Par XVI 61-63), poiché il 

sovrapporsi della «gente nova» 

alla vecchia cittadinanza è sempre 

motivo di sovvertimento sociale e 

origine delle discordie intestine 

(Par XVI 67-68). Di questa al-

terazione del concetto di «cor-

tesia», come argomenta Miche-

langelo Picone
140

, si sono resi 

corresponsabili anche Iacopo Ru-

sticucci e i suoi compagni, infatti 

Tegghiaio Aldobrandi della fa-

miglia degli Adimari (alla quale 

apparterrà anche Filippo Argen-

ti), cercò di comprare la sua no-

biltà con un atteggiamento estre-

mamente altezzoso; mentre dei 

membri della famiglia Guidi si 

misero a falsificare il fiorino, co-

me dirà mastro Adamo nel XXX 

canto dell’Inferno (vv. 46-90). In 

compenso, come sottolinea Ludo-

vico Cardellino
141

, il tempo in cui 

a  Firenze «si stava in pace, 

sobria e pudica» risale a più di un 

secolo prima di quello dei tre fio-

rentini incontrati nel VII cerchio 

infernale, e già Marco Lombardo, 

quasi a risposta e correzione let-

terale della domanda di queste tre 

anime (Inf XVI 64-72), dirà che 

«solea valore e cortesia trovarsi,/ 

prima che Federigo avesse bri-

ga» (Pur XVI 116-17), cioè pri-

ma della nascita di queste «tre 

ombre» fiorentine, le quali sono 

già esempi di decadimento pre-

suntuoso, dannate ma convinte di 

                                                        
139 E. PASQUINI, Il canto di Gerio-

ne, in Atti e Memorie dell’Arcadia, s. 

III, 1967, vol. IV, pp. 346-68, p. 360. 
140 M. PICONE, cit., p. 227. 
141 L. CARDELLINO, cit., p. 284. 

rappresentare «valore e cortesia». 

Ecco che se il Dante pellegrino 

asseconda gli aristocratici uomini 

d’arme dando la colpa ai par-

venues (vv.72-75), il Dante della 

Commedia invece sa valutare 

«cortesia e valor» al di là della 

caduca fama degli uomini, evi-

denziando come questi tre fio-

rentini, pur non essendo «gente 

nova», abbiano posto le premesse 

ideologiche e morali dell’attuale 

situazione di Firenze e quindi 

della sua rovina. Luca Marcozzi e 

Lanfranco Caretti sottolineano 

invece che le «tre ombre» non 

siano responsabili della crisi fio-

rentina, ma credo, come argo-

menta Francesco Tateo, che qual-

che dubbio Dante dovesse averlo 

sul loro destino se, dopo aver 

parlato con Ciacco della città di-

laniata dalle discordie, chiede 

notizie proprio di quei personaggi 

(Inf VI 76-84) che erano eviden-

temente in un modo o nell’altro 

responsabili di quelle discor-

die
142

. Nella stessa espressione 

«la gente nuova e’ subiti guada-

gni», infatti, come sottolinea Sil-

vio Pasquazi
143

, si avvertono riso-

nanze della posizione politica e 

sociale di Dante, ma pur essendo 

presente questo sottofondo clas-

sistico, Dante non manca di ve-

dere anche in questi esponenti 

della Firenze piccolo-borghese 

quelle premesse ideologiche erra-

te, quella politique d’abord che 

condurrà la città fiorentina alla 

degenerazione, al sopruso e alla 

scostumatezza.  

Con l’apostrofe a Firenze e con 

una profonda decisione, il poeta 

rigetta il proprio passato muni-

cipale denunciando il fatto che 

quelle antiche virtù, sbandite dal-

le continue e implacabili lotte 

intestine, non potessero più aver 

luogo in città e, con la tristezza di 

ciò che Firenze dovrebbe essere e 

le testimonianze di ciò che è, 

Dante diviene cosciente dell’irri-

ducibilità dei valori morali veico-

lati da onestà e cortesia alla «di-

smisura» delle contese civili, dan-

do così inizio alla sua palinodia 

del mondo comunale, che culmi-

                                                        
142 L. MARCOZZI, cit., pp. 510-511; 

L. CARETTI, cit., p. 297; F. TA-

TEO, cit., p. 6. 
143 S. PASQUAZI, cit., pp. 522-523. 
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nerà nel sostegno alla parte impe-

riale e nella constatazione che il 

potere temporale e spirituale, pur 

rimanendo separati, procedano di 

comune accordo. 

 

Capitolo Terzo 

LA CORDA DI DANTE E 

L’ASCESA DI GERIONE 

 

3.1 Una lunga e tortuosa simil-

itudine: la cascata del Flegeton-

te è paragonata a quell’Acqua-

cheta 

 

Dopo aver rotto il cerchio (v. 86) 

le tre anime sodomitiche si 

dileguano in un attimo, come se 

avessero messo le ali alle loro 

gambe snelle. L’esempio di ve-

locità (vv. 85-90) è stato acco-

stato dal Venturi a quelli di Inf 

XXIV 100 («Né o sì tosto mai né 

i si iscrisse») e di Par XXIX 49 

(«Né giugnerìesi numerando al 

venti») e, come sottolinea Gian-

carlo Rati, questo esempio di ce-

lerità riesce ad evidenziare con 

particolare vigore l’istantaneità 

dell’azione e, nel contempo, il 

repentino allontanamento dei tre 

ricorda anche quello di Brunetto 

(Inf XV 121-124) ed anticipa 

contemporaneamente il magico 

dileguarsi di Gerione «come da 

corda cocca» (Inf XVII 136)
144

. 

Dante prosegue il cammino in-

sieme a Virgilio, giungendo pres-

so l’orlo del burrone, in cui il 

fragore della cascata si fa as-

sordante. Per darcene un’idea più 

precisa il poeta ricorre ancora una 

volta a un paragone realistico che 

assolve nuovamente al compito di 

ridimensionare «quanto di troppo 

pauroso ed ermetico è contenuto 

nel primo termine della similitu-

dine stessa»
145

, ma secondo Lud-

ovico Cardellino le similitudini di 

questo canto appaiono tutt’altro 

che chiare ed è voluto da parte 

del poeta, in quanto il XVI in-

fernale ci prepara a scendere nel 

regno della frode e «la più inutile 

di tutte, sul piano letterale, è 

proprio la più lunga ed oscura, 

                                                        
144 L. VENTURI, Le similitudini dan-

tesche ordinate, illustrate e confron-

tate, Firenze, Sansoni, 1874, n. 493; 

G. RATI, cit., p. 33. 
145 L. CARETTI, cit., p. 308. 

che paragona una cascata ad una 

cascata»
146

. 

La cascata del Flegetonte è quindi 

paragonata a quella dell’Acqua-

cheta presso San Benedetto in Al-

pe, sull’Appenino tosco-roma-

gnolo: 

 

Come quel fiume c’ ha proprio 

cammino/ 

prima dal Monte Viso ’nver le-

vante,/ 

da la sinistra costa d’Apennino,/ 

che si chiama Acquacheta suso, 

avante/ 

che si divalli giù nel basso letto,/ 

e a Forlì di quel nome è vacante,/ 

rimbomba là sovra San Benedet-

to/ 

de l’Alpe per cadere ad una sce-

sa/ 

ove dovea per mille esser recet-

to;/ 

così, giù d’una ripa discoscesa/ 

trovammo risonar quell’acqua 

tinta,/ 

sì che ’n poc’ora avria l’orecchia 

offesa./  
 

(vv.94-105) 

 

Questa similitudine (vv.94-105) è 

la prima difficoltà di questa se-

conda sezione del canto (vv.91-

136), non solo a causa di pro-

blemi filologico-testuali, ma an-

che per il fatto che i commenta-

tori si dividano tra coloro che 

sostengono come il collegamento 

fra la prima e la seconda parte del 

XVI venga assicurato da una 

sensazione uditiva, la cui persi-

stenza prepara il cambiamento 

della scena dal VII cerchio alle 

Malebolge e quindi proprio dal-

l’acqua del Flegetonte che pre-

cipita nel burrato, tanto che lo 

stesso Dante si muove nell’oscu-

rità seguendone il suono prima 

indistinto e poi assordante
147

; e 

coloro che invece sottolineano 

che la ripresa della descrizione 

dell’impetuosa cascata sia un 

espediente autoriale, mediante il 

quale Dante vuole esaltare l’im-

pressione di un nuovo incipit, co-

struendo così un diaframma fra le 

due porzioni testuali
148

. In effetti i 

                                                        
146 L. CARDELLINO, cit., p. 290. 
147 A tal proposito si veda M. 

PICONE, cit., pp. 221-222. 
148 A tal proposito si veda D. M. 

PEGORARI, cit., p. 122. 

versi che seguono non hanno al-

cuna relazione con quanto prece-

de, ma nonostante ciò credo che 

Dante, con il suo solito acume, 

riesca a stabilire una relazione 

che lega le due sezioni del canto 

proprio mediante il Leitmotif del 

suono dell’acqua che apre il can-

to, ai vv. 1-3, per essere infine 

modulato nella similitudine ai vv. 

94-105. A tal proposito Francesco 

Tateo sottolinea inoltre che que-

sta lunga e particolareggiata de-

scrizione del corso d’acqua e lo 

strano gesto di Dante, sollecitato 

da Virgilio, di slacciarsi la corda 

per farla gettare nel baratro e 

richiamare Gerione (vv.106-114), 

non possano nascondere il fatto di 

costituire un trait d’union fra il 

settimo e l’ottavo cerchio
149

. Per 

quanto riguarda i problemi testua-

li ed esegetici, essi si concentrano 

soprattutto sulla variante «do-

vea/dovria», al v. 102, e sulla 

conseguente interpretazione, nel-

lo stesso verso, da dare a «recet-

to», se participio di ‘ricevuto’, 

per cui il fiume rimbomba a cau-

sa del fatto che cade in un solo 

salto dove dovrebbe essere ri-

cevuto da molti, oppure nome, 

“ricettacolo” o “ricovero”, con u-

na lettura escogitata da Boccac-

cio
150
, da Benvenuto e l’Anoni-

mo, che riferendo «ove» a San 

Benedetto pensarono a un’allu-

sione di Dante al progetto dei 

conti Guidi di costruirvi un ca-

stello in grado di accogliere una 

gran quantità di persone o un 

accenno alla sproporzione tra le 

abbondanti rendite del monastero 

benedettino ivi situato e lo scarso 

                                                        
149 F. TATEO, cit., p. 12. 
150 Scrive il Boccaccio: «Io fui già 

lungamente in dubbio di ciò che 

l’autore volesse in questo verso dire; 

poi per ventura trovatomi nel detto 

monastero di San Benedetto insieme 

con l’abate del luogo, ed egli mi 

disse, che fu già tenuto ragionamento 

per quelli conti i conti Guidi, i quali 

son signori di quell’Alpe, di volere 

assai presso di questo luogo dove 

quest’acqua cade, siccome il luogo 

molto comodo agli abitanti, fare un 

castello, e riducervi entro molte villa-

te da torno di lor vassalli; poi morì 

colui che questo, più che alcun degli 

altri, metteva innanzi, e così il ragio-

namento non ebbe effetto: e questo 

che l’autor ci dice» (N.SAPEGNO, 

cit., n. 101, p.188). 
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numero dei suoi monaci. Secondo 

la maggior parte degli studiosi
151

 

la variante «dovria» (e con essa 

l’interpretazione “naturalistica” 

del brano) appare da preferire, 

mentre «dovea» viene accolta a 

testo da Giorgio Petrocchi come 

variante adiafora e senza una 

cogente motivazione, avendo lo 

studioso rifiutato la plausibilità 

dell’aneddoto boccacciano. In de-

finitiva, la comparazione sarebbe 

da parafrasare così: 

 

«Come quel fiume, che dapprima 

ha un cammino proprio scorrendo 

da Monte Veso verso levante, dal 

versante sinistro dell’Appennino, 

e che in alto, prima di scorrere a 

valle, si chiama Acquacheta, 

mentre a Forlì lascia quel nome e 

prende quello di Montone, 

rimbomba sopra San Benedetto 

dell’Alpe perché cade nella valle 

sottostante con una sola cascata 

laddove dovrebbe essere ricevuto 

da molte (“mille”) cascate; così 

sentimmo risuonare il Flegetonte 

per la ripa scoscesa con tale 

fragore che ci avrebbe storditi in 

poco tempo». 

 

Si osserverà che sia il corso dei 

fiumi e sia i nomi delle valli 

indicano il territorio compreso tra 

Forlì e il Casentino e quindi 

luoghi che Dante aveva attra-

versato al principio del suo esi-

lio
152

. Siamo infatti al confine tra 

la Tuscia e Romandiola, un confi-

ne importante nella geografia del 

Dante esule e confine ideale an-

che in quella della Commedia: se 

il XVI canto dell’Inferno sancisce 

la morte della cortesia in Firenze, 

alla sua estinzione in Romagna 

                                                        
151 A tal proposito si veda E. MA-

LATO, Nuove note sul testo della 

‘Divina Commedia’, in RSD, a. XI 

2011, pp. 249-276, pp. 271-272. 
152 «Sappiamo per certo che fino dal 

1303 Dante fu a Verona alla corte 

degli Scaligeri – il suo ‘’primo refu-

gio’’ e ‘’primo ostello – poi a Treviso 

presso Gerardo da Camino, poi a 

Padova, forse a Venezia, più tardi a 

Reggio; nel 1306 fu in Lunigiana 

presso i Malaspina, per conto dei 

quali firmò un trattato di pace col 

vescovo di Luni; nel 1307, e ancora 

successivamente, in Casentino, pres-

so i Conti Guidi; nel 1308 a Lucca 

[..]» ( G. VITI, cit., p. 17). 

sarà destinato il XIV del Purga-

torio (vv. 73-126). La fine della 

cortesia e del mondo ordinato al 

bene secondo gli antichi valori 

(«[…] la mala condotta/è la ca-

gion che ‘l mondo ha fatto reo», 

dirà Marco Lombardo in Pur XIV 

103-104) travalica i monti e si 

diffonde, partendo da Firenze, 

alle regioni circostanti, presentan-

dosi sotto le sembianze di una  

«nuova peste che ha invaso 

l’Italia seguendo il cammino di 

Dante esule»
153

, facendo sì che 

restino a vegliare sulle spoglie 

terrene dell’estinta cortesia solo i 

tre vegliardi veneti del canto XVI 

del Purgatorio (vv. 121-126). 

Credo però che le caratteristiche 

peculiari di questa similitudine 

siano: da un lato l’oscurità e la 

tortuosità, infatti è giocata su 

molti equivoci ricchi di sugge-

stioni (dal «Viso ‘nver levante» al 

cambio di nome del fiume, che si 

chiama Acquacheta dove salta 

rumorosamente e poi Montone 

dove scorre placidamente, all’o-

scura indicazione «ove dovea per 

mille esser recetto») e dall’altro 

la concretezza e realisticità. In 

tale modo credo che Dante abbia 

voluto istituire un paragone vero 

a fronte proprio delle ambiguità, 

alle quali ora si dovrà credere 

grazie solamente al filtro delle 

parole del poeta e della sua 

Commedia, e dei valori che 

saranno rappresentati da Gerione 

(personificazione simbolica della 

frode), la cui comparsa avviene 

negli ultimi versi di questo XVI 

canto (vv. 130-136) per poi pro-

seguire nel XVII.  

Silvio Pasquazi, invece, evidenzia 

che il fiume Acquacheta-Monto-

ne è il primo fiume della pianura 

padana che si rifiuta, per così di-

re, di gettarsi nel Po:  

 

«Quel fiume che non segue il 

corso regale del Po, potrebbe far 

pensare a quelle correnti di storia 

umana che rifiutano di lasciarsi 

convogliare nella via maestra in-

dicata dalla Fede» e quindi il pa-

ragone con la cascata del Flege-

tonte potrebbe far riferimento al 

«[..] precipitare drammatico della 

storia umana verso il fallimento 

ultimo della superbia dell’uomo 
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autosufficiente e separato da Dio 

[..]»
154

. 

 

Le controversie cui ha dato luogo 

questa similitudine sono però po-

ca cosa rispetto alle varie discus-

sioni sollevate dai versi succes-

sivi (vv. 106-123) relativi alla 

corda dantesca. 

 

 

3.2 La questione della «corda» 

dantesca 

 

Dante, seguendo il comando di 

Virgilio, si scioglie dai fianchi la 

corda di cui andava cinto e con la 

quale «altra volta» aveva pensato 

di catturare «la lonza alla pelle 

dipinta». Porge a Virgilio questa 

corda «aggroppata e ravvolta» e 

subito il maestro, stando alquanto 

indietro dall’orlo, la getta nel 

precipizio verso destra, poiché a 

sinistra hanno il ruscello e la 

cascata. Dante ricorda poi di 

essere stato indotto a pensare, a 

causa della concentrazione con 

cui Virgilio seguiva il cadere 

della corda, che a quel segnale 

singolare dovesse corrispondere 

qualcosa di insolito: 

 

Io avea una corda intorno cinta,/ 

e con essa pensai alcuna volta/ 

prender la lonza a la pelle di-

pinta./ 

Poscia ch’io l’ebbi tutta da me 

sciolta,/ 

sì come ’l duca m’avea coman-

dato,/ 

porsila a lui aggroppata e rav-

volta./ 

Ond’ei si volse inver’ lo destro 

lato,/ 

e alquanto di lunge da la sponda/ 

la gittò giuso in quell’alto bur-

rato./ 

E’ pur convien che novità rispon-

da’,/ 

dicea fra me medesmo, ’al novo 

cenno/ 

che ’l maestro con l’occhio sì se-

conda’./ 
 

 (vv.106-117) 

 

Gli studiosi si sono lungamente 

esercitati sul possibile significato 

della corda dando origine a varie 

e molteplici interpretazioni, ma 
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nonostante ciò si sono trovati 

d’accordo nel sottolineare come 

la corda sia prima di tutto un 

segnale, un richiamo, l’indice di 

una volontà e di una forza 

superiori alle quali il mostro 

triforme doveva intanto piegarsi, 

obbedire senza discussione o altra 

qualsiasi forma di resistenza, 

come nei confronti di Virgilio era 

accaduto con gli altri mostri 

infernali, ai quali non era stato 

necessario che il maestro recasse 

in mano qualche simbolo perché 

si piegassero al suo volere, aveva 

parlato e tanto era bastato. La 

corda, dunque, è «la traduzione in 

un oggetto sensibile»
155

 delle 

parole che Virgilio aveva rivolto 

a Caronte (Inf III 82-129) quando 

aveva invitato quest’ultimo a non 

opporsi e a non «crucciarsi», 

perché «vuolsi così colà dove si 

puote/ciò che si vuole, e più non 

dimandare» (Inf III 95-96). In 

tale modo, credo che lo sciogli-

mento della corda risulti prima di 

tutto funzionale all’uso che ne fa 

Virgilio, il quale induce Gerione 

a salire attraverso un segnale 

(quello della corda «aggroppata e 

ravvolta») per poi persuaderlo a 

concedere i suoi «omeri forti» 

confabulando con lui (Inf XVII 

40-42)
156

. A confermare l’idea 

che la corda sia innanzitutto un 

segnale, subentra anche una pia 

leggenda assai nota in Firenze e 

molto probabilmente conosciuta 

dallo stesso Dante: si tratta della 

leggenda relativa alla cintola che 

Maria Vergine avrebbe gettato 

dall’alto all’apostolo San Tom-

maso per convincerlo della sua 

assunzione in cielo
157

. Dante, co-

me sottolinea Silvio Pasquazi, 

non può sicuramente aver messo 

sullo stesso piano il misericor-

dioso gesto di Maria verso l’apo-

stolo incredulo e l’azione con-

dotta da Virgilio su Gerione, ma 

                                                        
155 G. SASSO, cit., in «La cultura», 

n.s., 1 2011, pp. 315-360, p. 343. 
156 A tal proposito si veda M. 

MARTI, Il canto XVI dell’Inferno, in 

Nuove letture dantesche, Firenze, Le 

Monnier, 1968, vol. II, pp. 87-115, p. 

107. 
157 G. BIANCHINI, Notizie istoriche 

intorno alla sacratissima cintola di 

Maria Vergine che si conserva nella 

città di Prato in Toscana, Firenze, 

Nanni, 1722. 

in ogni caso l’idea di utilizzare il 

lancio d’una cintura come segna-

lazione è comprovata anche dalla 

notorietà della reliquia praten-

se
158

. Sono sorte inoltre discus-

sioni inerenti al fatto che della 

corda non si faccia esplicita men-

zione, nemmeno indiretta, nei 

canti precedenti il sedicesimo, e 

soltanto ai vv.106-108 di que-

st’ultimo si viene ad apprendere 

che Dante ne «avea una […] in-

torno cinta». Di questa circo-

stanza credo che si debba tenere 

conto come di un fatto specifico 

e, come sottolinea Gennaro Sas-

so, rilevare che:  

 

«all’informazione improvvisa 

fornita al lettore su quel legame 

Dante non avvertì la necessità di 

aggiungerne un’altra, che sarebbe 

riuscita di non secondario inte-

resse e non estrinseca nel caso in 

cui si fosse appreso se fin dal-

l’inizio del viaggio ne fosse stato 

cinto o se, al contrario, se la fosse 

stretta intorno alla vita solo in un 

preciso momento di quello, o 

addirittura non prima che, con 

Virgilio, fosse giunto sul limite 

della ‘’ripa discoscesa’’»
159

. 

 

Quel che è certo è che, indossata 

o no che l’avesse fin dall’inizio, 

in quel momento la corda faceva 

parte dell’abbigliamento di Dan-

te. È fondamentale però delineare 

le numerose interpretazioni con-

nesse non tanto alla corda come 

oggetto e al suo senso letterale, 

ma al significato che le si attri-

buisce; che potrebbe essere solo 

strutturale e narrativo o invece 

simbolico. Innanzitutto si deve 

partire dal significato letterale: la 

«corda» di cui Dante si era cinto 

è, secondo la maggior parte dei 

commentatori, ad eccezione per 

esempio di Bennet Becker che la 

connette al «cinto di Venere»
160

, 

                                                        
158 S. PASQUAZI, Nova et vetera sul 

"getto della corda" e su Gerione, in 

ID, All'eterno dal tempo. Studi dante-

schi, Firenze, Le Monnier, 1972, pp. 

215-246, p. 245. 
159 G. SASSO, cit., pp. 322-23. 
160 C. BENNET BECKER, Dante’s 

motley cord: art and apocalypse in 

‘Inferno’ XVI, in «Modern Language 

Notes», a. CVI 1991, pp. 179-83, ri-

collega la corda al cinto di Venere 

nei commenti tomistici all’Etica Ni-

la biblica corda («cingulum») con 

cui i viandanti si cingono i reni e 

i lombi per tenere rialzata la 

tunica che potrebbe impedire di 

camminare spediti, ma Dante dice 

che con essa aveva pensato 

«alcuna volta prender la lonza a 

la pelle dipinta», ed ecco che la 

corda assume immediatamente, 

secondo la maggior parte degli 

esegeti, un significato allegorico 

e figurato in rapporto sia con la 

lonza sia con Gerione. I com-

mentatori più antichi, a causa del 

fatto che i lombi e i reni erano la 

sede della concupiscenza e della 

lussuria, interpretarono la corda 

come simbolo di purità e castità 

per raffrenare gli stimoli annida-

tesi in essi; mentre altri videro in 

essa una sottospecie della frode, 

cioè la seduzione o la fraudolenza 

stessa, e il suo lancio sarebbe sta-

to l’espediente per asservire ai 

propri fini il simbolo della frode, 

ossia Gerione. Tra i commenti 

antichi si registra anche l’inter-

pretazione di Francesco da Bu-

ti
161

, secondo cui Dante avrebbe 

fatto parte dell’ordine france-

scano («fu frate minore, ma non 

vi fece professione, nel tempo 

della sua fanciullezza») e la corda 

non sarebbe altro che il cordiglio 

dei frati minori. A tal riguardo 

Barbi sottolinea come questa 

notizia sia totalmente priva di 

attendibilità storica («Quella del 

Buti non è testimonianza attendi-

bile per cose della fanciullezza 

del poeta; egli avrà dedotto la 

notizia di Dante frate minore dal 

testo del poema, per ispiegare 

come egli fosse cinto di corda») 

così come le testimonianze di fra 

Mariano da Firenze e di Antonio 

da Terrinca, secondo i quali il 

poeta sarebbe stato terziario negli 

ultimi anni della sua vita, ma 

Barbi argomenta che i terziari 

portavano la cintura di cuoio, non 

la corda
162

. La lettura di Fran-

cesco da Buti, ora generalmente 

rigettata, ha avuto nuova vitalità 

                                                        
comachea e quindi alla concupiscen-

za e alla frode. 
161 M. PAZZAGLIA, s.v. corda, in 

Enciclopedia Dantesca, vol. II, pp. 

207-208. 
162 M. BARBI, Problemi di critica 

dantesca, Firenze, Sansoni, 1934, I, 

pp. 240-41. 
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tra l’Ottocento e i primi del No-

vecento, periodo in cui si affastel-

lano diverse interpretazioni su 

questo punto (vv. 106-117), a 

volte stravaganti e infondate. 

Scorrendo l’Enciclopedia Dante-

sca, infatti, si contano almeno 

una quarantina di commenti ri-

guardanti questi versi: umiltà, vi-

gilanza, magnanimità, imperium 

voluntatis, continenza, giustizia 

legale, volontà inibitoria d’ogni 

peccato, fino alla lettura di Fran-

cesco D’Ovidio, secondo il quale 

la corda non avrebbe nessun si-

gnificato simbolico e ritendendo-

la un mero «espediente narrati-

vo», un mezzo di cui Virgilio do-

vette poter disporre per avvertire 

«la fiera con la coda aguzza» (Inf 

XVII 1), considerando dunque la 

corda l’unico strumento col quale 

il maestro potesse riuscire, date le 

particolari condizioni del luogo, a 

evocare il mostro: non potendo 

usare la voce, a causa del rumore, 

Virgilio fu costretto a chiamare il 

mostro con il «nuovo cenno» 

della corda
163
. La tesi del D’O-

vidio, come sottolinea Gennaro 

Sasso, fu presentata in modo cri-

ticamente non adeguato a causa 

di «un’astratta e polemica volontà 

di sdrammatizzazione»
164

, senza 

cercare di contribuire al chiari-

mento di un passaggio del testo 

insidioso e comunque di non ir-

rilevante importanza, ma nono-

stante ciò credo che sia opportuno 

e conveniente averla presente, 

perché vi si può rinvenire un o-

biettivo elemento di verità, ov-

vero la constatazione secondo cui 

la corda sarebbe prima di tutto un 

richiamo. Questa posizione incli-

ne al più estremo letteralismo fu 

ripresa da Aldo Vallone, secondo 

cui la corda, prima che simbolo, è 

un oggetto reale pertinente al 

senso letterale e va interpretata li-

bera dai gravami allegorici
165

, ma 

anche da Daniele Maria Pegorari, 

il quale rifiuta di affidare alla 

corda una valenza primariamente 

                                                        
163 F. D’OVIDIO, Le tre fiere, in ID., 

Studi sulla ‘Divina Commedia’, Na-

poli, Guida, 1931, p. 15; già col tit. 

Le tre fiere della selva dantesca, in 

«Flegrea», a. II 1900, fasc. 3/1 pp. 1-

25. 
164 G. SASSO, cit., p. 326. 
165 A. VALLONE, cit., p. 199. 

allegorica, sostenendo invece co-

me essa sia una «trovata iconica 

per sancire il legame, appunto, 

l’unione, la similarità, insomma 

l’intercambiabilità delle due be-

stie mostruose», proseguendo ad 

evidenziare il fatto che la caratte-

rizzazione maculata del vello sia 

di Gerione (Inf XVII 14-18) che 

della lonza (Inf I 33 e 42) «è 

troppo suggestiva per non indurre 

a prendere in considerazione l’i-

potesi che il poeta volesse creare 

ai nostri occhi un’immagine 

speculare, finalizzata a riconosce-

re anche nella lonza l’allegoria 

della frode»
166

. La maggior parte 

dei commentatori moderni vede 

però nella corda l’allegoria di una 

virtù opposta ai vizi simboleg-

giati dalla lonza e da Gerione. 

Lanfranco Caretti
167

 infatti, so-

stiene che la corda possa simbo-

leggiare da un lato la temperanza 

e la volontà inibitoria delle pas-

sioni (lonza) e dall’altro la giu-

stizia e verità contro la frode 

(Gerione); mentre Bruno Nardi, 

in seguito ad un passo dell’Etica 

Nicomachea (1149 b 3) nel quale 

Aristotele mostra di aver indivi-

duato il denominatore comune 

che lega la concupiscenza alla 

frode, ossia l’inganno, il raggiro, 

la pàrphasis omerica, afferma che 

«rispetto alla lonza, la corda è 

simbolo di continenza e di castità; 

rispetto alla frode è simbolo di 

giustizia e di fede»
168

. Le inter-

pretazioni elaborate da Aldo Val-

lone e da Bruno Nardi generarono 

una polemica negli anni Sessanta 

del XX secolo, quando Silvio Pa-

squazi, analizzando varie sugge-

stioni bibliche presenti nella se-

conda epistola ai Tessalonicesi (2 

Thess. 3-8) e prendendo sempre 

come punto di riferimento il pas-

so dell’Etica Nicomachea (1149 

b 3), sostenne che le interpreta-

zioni dei due studiosi, sopra men-

zionati, non fossero adeguate, a-

vallando così l’idea che la corda 

potesse rappresentare una realtà 

concreta, ma non più attuale. Si 
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129. 
167 L. CARETTI, cit., p. 308. 
168 B. NARDI, Il getto della corda e 

Gerione, in Saggi e note di critica 

dantesca, Milano-Napoli, Ricciardi, 

1961, pp. 332-354. 

riferiva alla «giustizia formulata e 

applicata» quindi non tanto alla 

giustizia nel suo alto valore etico, 

ma alla «forza della legge» che, 

resasi un tempo obiettiva nel Sa-

cro Romano Impero, aveva assol-

to al compito di tenere a freno 

l’orgoglio cittadino e l’«anarchia 

della borghesia comunale», ma 

ora aveva perduto d’efficacia e 

non era più in grado di control-

lare e imbrigliare le negative po-

tenze alle quali, come l’eretico 

Farinata e il sodomita Brunetto, 

anche Dante avrebbe ceduto se a 

quel potere non avesse dato il suo 

consenso e, invece di essergli 

fedele, fosse andato dietro alla 

lonza, assunta qui come simbolo 

di Firenze e di quelli che furono i 

suoi numerosi vizi morali e 

politici
169

. Credo che una ripresa 

ancora più sistematica dei dati 

biblici e della loro esegesi critica 

fino all’Alighieri sia riscontrabile 

nel più recente studio di Roberto 

Mercuri, il quale connette la cor-

da al lemma «laqueus» (piuttosto 

che a «cingulum») e, vedendo 

nell’incontro con Gerione l’esito 

della parte iniziale della conver-

sione del Dante personaggio 

(cominciata in Inf. I e II), sostiene 

che la «corda intorno cinta» rap-

presenti il peccato, come risulta 

da Ps. 118,61 («funes peccatorum 

circumplexi sunt me»). In tale 

modo la corda «aggroppata e 

ravvolta» indicherebbe, secondo 

lo studioso, confortato da una 

chiosa di Cassidoro
170

, la «captio 

nodosa» dei «dura ligamina» con 

cui sono legati i peccatori, per cui 

Dante con la «corda intorno 

cinta» sarebbe l’immagine del 

peccatore, nel momento in cui se 

la toglie diverrebbe invece 

l’immagine del penitente: «Dante 

che inizia il viaggio legato ai 

piaceri terreni lo finisce legato 

alla fede, teso non più all’ac-

quisizione dei beni mondani, ma 

                                                        
169 S. PASQUAZI, Nova et vetera 

etc., cit., pp. 225-226. 
170 «Cum dicit funes peccatorum 

ostendit tot esse laqueos quot peccata 
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(CASSIODORO, Expos. Ps., 118, 61 

PL 70, 856, a cura di P. Stoppacci, 

Firenze, Edizioni del Galuzzo, 2012). 
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a quella dell’eterna felicità»
171

. 

Anche l’interpretazione di Gian-

carlo Rati poggia principalmente 

su informazioni bibliche, infatti 

egli evidenzia come la maggior 

parte degli esegeti non abbia 

posto particolare attenzione ad un 

passo della lettera agli Efesini, 

ripreso da Isaia XI 5, in cui San 

Paolo esorta: «State saldi, cin-

gendo i vostri lombi di Verità e 

indossando la corazza della giu-

stizia» (Efes. VI 14). La corda, 

messa in relazione al lemma 

biblico «cingulum», adombrereb-

be dunque la Verità e il fatto che 

essa sia «aggroppata e ravvolta» e 

venga gettata a Gerione allo sco-

po d’indurlo a salire, alluderebbe 

al suo essere «simbolo della Ve-

rità stravolta e abbandonata dagli 

uomini», tanto che la «sozza 

immagine di froda» (Inf XVII 7) 

risponde subito a tale segnale
172

. 

Come si può notare le interpre-

tazioni relative a questo episodio 

(Inf XVI 106-117) sono numero-

sissime, e tra i vari interventi 

meritano di essere ricordate anche 

le proposte interpretative di Mi-

chelangelo Picone, Franco Ma-

sciandaro, Susan Noakes e Anto-

nio Lanza. Michelangelo Picone 

considera la «corda» di Inferno 

XVI «la palinodia della corda del 

Detto d’Amore e delle rime gio-

vanili extra-Vita Nova, della cor-

da cioè intesa come seduzione 

erotica o inganno d’amore», con-

trapponendola alla corda di Pa-

radiso XXVIII 10-12, quella 

«dell’amore perfetto che ha lega-

to in vita il pellegrino a Beatri-

ce»
173

. Franco Masciandaro, inve-

ce, avanza un’interpretazione in 

cui pone attenzione nel delineare, 

prima di tutto, come questo XVI 

canto infernale sia costruito «su 

cose che sono e non sono quel 

che appaiono di essere» e, alla 

luce di ciò, il gesto di Dante che 

si libera dalla corda e la stessa 

versatilità serpentina di questo 

gesto acquistano un particolare 

significato. Egli osserva il fatto 

che Dante porga la sua corda a 
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rione: il motivo del viaggio nella Di-

vina Commedia, Roma, Bulzoni, 

1984, p. 45 e p. 63. 
172 G. RATI, cit., pp. 39-41, p. 39. 
173 M. PICONE, cit., p. 230. 

Virgilio «aggroppata e ravvolta» 

come se volesse alludere alla na-

tura serpentina di questa corda-

frode, ma identificare la corda 

con l’allegoria della frode si-

gnificherebbe «ridurre tutto il 

processo di identificazione e di 

esorcizzazione del male a una 

sorta di mimetismo». In primo 

luogo Masciandaro mette in rela-

zione la corda con «la lonza a la 

pelle dipinta» sottolineando co-

me: «la corda con la quale Dante 

ha creduto di poter accalappiare 

la lonza corrisponde a uno sforzo 

tutto intellettuale di cogliere la 

realtà del male e di superarlo» e 

nel contempo, partendo dall’ico-

nografia delle Arti liberali, nota 

come la Dialettica sia rappre-

sentata come una donna che tiene 

in mano un serpente, al quale in 

alcuni casi si sostituisce lo 

scorpione, o una donna che è 

cinta da un serpente. Limitandosi 

a sottolineare le rappresentazioni 

della Dialettica che si trovano 

nella cattedrale di Laon e in quel-

la di Auxerre, in cui l’elemento 

caratterizzante è la cintura ser-

pente, lo studioso sottolinea come 

il serpente stia a rappresentare gli 

argomenti insidiosi, sofistici, o il 

sillogismo di cui si serve la dia-

lettica e, a tal proposito, soccorre 

un passo del Convivio (II XIII 12) 

in cui si legge che la dialettica 

«va più velata che nulla scienza, 

in quanto procede con più sofi-

stici e probabili argomenti più 

che altra». Ecco che la corda 

potrebbe simboleggiare anche: 

 

«gli ingannevoli raggiri, i filo-

sofemi, in cui s’irretisce la ragio-

ne quando è narcisisticamente 

paga delle proprie forze, e che 

essa è in un certo senso (quello 

suggerito dalla rappresentazione 

poetica) una corda-serpente, falsa 

immagine della cintura, del cin-

gulum humilitatis che è il giunco 

con il quale Virgilio cingerà il 

suo discepolo sulla spiaggia del 

Purgatorio»
174

.  

 

                                                        
174 F. MASCIANDARO, Appunti 

sulla corda di Gerione e la cintura-

serpente della dialettica, in «Revue 

des ètudes italiennes», a. XXV, 1979, 

pp. 259-272. 

Credo che si avvicini all’interpre-

tazione di Masciandaro quella di 

Susan Noakes, la quale sostiene 

che la corda possa essere simbolo 

del linguaggio poetico e dei suoi 

“inganni’’
175

; mentre l’interpre-

tazione di Antonio Lanza vede 

nella corda il simbolo della pietà, 

un sentimento che Dante non pro-

verà più nei confronti di coloro 

che hanno usato l’intelletto in 

modo perverso (Inf XX 28). In 

tale modo il lancio della corda 

assumerebbe un significato alle-

gorico molto preciso, che permet-

terebbe di comprendere l’atteg-

giamento di Dante nel Basso In-

ferno: «il rifiuto della pietà»
176

.  

Tutte le interpretazioni, fin ad ora 

delineate, sono più o meno suf-

fragate da validi ragionamenti, 

ma credo che la tesi di Bruno 

Nardi non sia propriamente ade-

guata, in quanto ad escluderlo, 

come sottolinea giustamente Gen-

naro Sasso, è la «struttura o se si 

preferisce la logica del raccon-

to»
177

. Il Nardi insiste molto sul 

comune denominatore, suggerito-

gli dall’Etica Nicomachea (1149 

b 3), che intercorre fra lussuria 

(lonza) e frode (Gerione), deno-

minatore consistente in seduzioni, 

inganni, e v’insiste per sostenere 

che quella «corda» con la quale 

Dante aveva pensato di prendere 

la lonza poteva servire anche a 

prendere Gerione. Mi sembra che 

il discorso del Nardi pecchi nel-

l’uso ambiguo del verbo “pren-

dere”, che nei riguardi della lonza 

significa prendere al laccio (per 

esempio, girando la corda intorno 

al collo), mentre nei confronti di 

Gerione significa attirare da lon-

tano, infatti se l’incontro con la 

lonza è tale da poter consentire 

un accalappiamento di essa per 

mezzo della corda, il getto della 

«corda», operato da Virgilio, non 

consente di prendere Gerione, in 

quanto il mostro triforme non 

viene preso al laccio, ma viene 

attirato. A tal proposito Silvio 

Pasquazi sottolinea che: «[..] allo-

ra non basta l’Etica Nicomachea: 

essa potrebbe essere tirata in 

                                                        
175 S. NOAKES, cit., XVI, pp. 209-

221. 
176 A. LANZA, cit., pp. 110-112, cit., 

p. 112. 
177 G. SASSO, cit., p. 331. 
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ballo soltanto se Virgilio, invece 

di far salire un Gerione ancora 

lontano e invisibile, legasse un 

Gerione vicino e visibile»
178

. Cre-

do tuttavia che la «corda» dante-

sca rimanga uno degli enigmi 

della Commedia meglio celati e 

più sfuggenti, proprio a causa di 

un procedere per immagini come 

quello dantesco, che non assegna 

mai alla parola un ambito seman-

tico chiuso, ma una polivalenza 

da cui vengono illuminate via via 

realtà diverse, contribuendo così 

a creare «canti poliedrici e ver-

tiginosi»
179

, come questo XVI 

dell’Inferno, e nel contempo il 

requisito dello stesso simbolo non 

è l’univoca precisione, al contra-

rio è proprio l’indeterminatezza a 

caratterizzarlo, quell’intenzionale 

polisemia contro cui secoli di 

esegesi non sono riusciti ad avere 

la meglio, dando così origine a  

molteplici interpretazioni. In tale 

modo, lo sforzo esegetico della 

critica è anche dettato dalla 

consapevolezza che quando Dan-

te si serve di simboli e di costru-

zioni allegoriche questi devono 

essere interpretati non solo in 

modo letterale, ma anche nel loro 

significato secondo, ed essere 

“veri” anche in questo senso, in 

quanto le allegorie dantesche non 

intendono essere solo semplici 

stratagemmi narrativi o finzioni, 

come le «allegorie dei poeti», ma 

«allegorie dei teologi». Credo che 

tra le varie interpretazioni quella 

che maggiormente riesce a garan-

tire al XVI canto una logica in-

terna e una coerenza strutturale 

sia quella di Luca Marcozzi, il 

quale privilegia un’interpretazio-

ne che insista prima di tutto sul 

crinale metaforico anziché su 

quello letterale e che richiami, 

contemporaneamente, l’idea di 

salvezza assicurata dalla moralità 

delle istituzioni universali
180

.  

 

 

 

 

 

 

                                                        
178 S. PASQUAZI, Nova et vetera 

etc., cit., p. 224. 
179 F. LANZA, cit., p. 22.  
180 L. MARCOZZI, cit., pp. 515-517. 

3.3 Interpretazione ‘’civile’’ del-

la corda «aggroppata e ravvolta» 

 

Da un passo della Monarchia (I 

XV 4) si legge che l’ente perfetto 

è perfettamente uno e che il per-

fettamente uno è perfettamente 

buono, giungendo così alla con-

statazione secondo cui la mol-

teplicità e il disordine costitui-

scono, invece, la radice di ogni 

male, in quanto si contrappon-

gono, sconvolgendolo, all’essere 

uno, che è la radice di ogni bene 

(Mon I XV 3). Credo che questa 

considerazione dantesca trovi ri-

scontro proprio nei versi riguar-

danti la questione della famosa 

corda (vv. 106-114), attraverso la 

quale, come sottolinea Luca Mar-

cozzi, «Dante esprime il suo 

desiderio di un ideale superiore a 

ogni idea di parte»
181

, passando 

così dalla molteplicità all’unità, 

dal particolarismo comunale al-

l’universalismo imperiale. Giunto 

alla fine del regno della violenza, 

quella stessa violenza che ha 

caratterizzato la società italiana 

agli inizi del XIV secolo, in cui a 

dominare erano i continui rivol-

gimenti, le lotte di fazione e le 

continue guerre tra città e dina-

stie, Dante produce una vera e 

propria cesura del mondo comu-

nale, condannando le colonne 

stesse del guelfismo, ideale che 

egli stesso aveva «ritratto e ascol-

tato» (Inf XVI 60), e mettendosi 

alla ricerca della vera cittadinanza 

universale basata sui più autentici 

valori di nobiltà e cortesia che 

Firenze, nel corso del tempo, ha 

smarrito e che «le tre ombre» 

hanno pervertito spostando il me-

tro dell’azione dal cielo alla terra. 

Credo che questa palinodia si ri-

presenterà più avanti nella Com-

media e nella cronologia della sua 

composizione, quando Dante avrà 

completamente obliterato la sua 

adesione ai valori di quel mondo 

comunale, e potrà raffigurare 

questa rimozione passando dal-

l’empatia con i peccatori al totale 

disinteresse che proverà, ad e-

sempio, per un’illustre vittima 

delle contese di parte, ossia il 

conte Ugolino (Inf XXX 1-78), il 

quale si meraviglierà del fatto che 

Dante non pianga per la sua terri-

                                                        
181 Idem,  p. 517. 

bile sorte. La progressiva adesio-

ne all’universalismo imperiale da 

parte di Dante inizia proprio in 

questo XVI canto infernale; infat-

ti il poeta, con la palinodia del 

proprio passato civile e mediante 

la condanna di Brunetto Latini e 

dei tre illustri rappresentanti della 

sua stessa parte politica e infine 

sciogliendosi dalla corda, si di-

scinge dal legame di fazione, da 

quella corda «aggroppata e rav-

volta», i cui nodi credo che stiano 

a rappresentare quelle tensioni e 

quella finta solidarietà tra le parti, 

mettendosi così alla ricerca della 

vera cittadinanza universale ba-

sata sui valori di nobiltà e cor-

tesia che verranno trovati da Dan-

te solo altrove, nello spazio e nel 

tempo. Nella vita da Cangrande 

della Scala, il veltro del I canto 

dell’Inferno (vv. 100-111), che 

appare agli occhi del poeta l’uni-

ca speranza per poter restaurare 

in Italia l’autorità imperiale; nella 

Commedia invece vestendo ideal-

mente nel XVI del Paradiso il 

cingulum nobiliare di cui l’avo 

Cacciaguida era stato insignito, 

poiché “cinto” della sua «milizia» 

imperiale e dunque simbolo della 

ricerca e della conquista di 

un’etica basata sulla cortesia non 

più collegata alle democrazie 

popolari e ai consigli cittadini di 

parte guelfa, ma a una concezione 

di impronta universale e impe-

riale. In tale modo, ritengo che 

l’immagine del rito della corda 

venga a legarsi prima di tutto 

anche con Gerione, in quanto fi-

gura impiegata in antico, come 

evidenzierò in seguito, per le di-

scussioni su finzioni e realtà delle 

fabulae, dei racconti poetici
182

, 

facendo sì che Dante, liberandosi 

dalla corda, non abbandoni so-

lamente la tradizione civica co-

munale, ma anche le finzioni di 

quel mondo guelfo-comunale, un 

mondo basato essenzialmente su 

uomini che fecero finta di porre 

l’ingegno a «ben far», in quanto 

sotto i loro valori si celarono in-

teressi terrestri e perversi che non 

ebbero nessuna considerazione 

per la dimensione divina e cele-

                                                        
182 A tal proposito si veda ISIDORO 

DI SIVIGLIA, Etymologiae, IX 3, 8. 

(cfr. ed. a cura di A. Valastro Canale, 

Torino, UTET, 2014). 
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ste. Attraverso l’interpretazione 

“civile” della corda, come argo-

mentano Luca Marcozzi e Gen-

naro Sasso
183

, si comprende come 

questo rito enigmatico abbia in 

realtà un suo chiaro significato 

poetico e sia congiunto stretta-

mente all’intero tessuto del XVI 

canto, a tal punto che, come ha 

osservato giustamente Lanfranco 

Carretti
184

, lo stesso getto della 

corda è chiaramente bifronte: è 

rivolto all’indietro in quanto sug-

gella la vecchia pagina, quella 

dell’adesione di Dante all’ideale 

guelfo, e guarda innanzi verso la 

pagina inedita, quella relativa al 

suo appoggio all’universalismo 

imperiale. Credo quindi che Dan-

te non potesse uscire dalla «selva 

oscura» (Inf I 2) senza aver af-

frontato la “questione del valore e 

disvalore”, ossia di tutto ciò che 

egli, Dante, aveva amato sulla 

terra: e dunque, fra l’altro, della 

vita comunale, della tradizione 

civica fiorentina, dell’ordinamen-

to cittadino, della gloria locale, 

della Buona Gualdrada e del va-

loroso Farinata, del venerato Cac-

ciaguida e del saggio Brunetto. Il 

senso complessivo del getto della 

corda «aggroppata e ravvolta» 

poggia prima di tutto sull’imma-

gine di Gerione, ma credo anche 

su quella lonza, per cui ritengo 

necessario chiarire quello che po-

trebbe essere il significato della 

fiera «leggiera e presta molto,/ 

che di pel macolato era coverta» 

(Inf I 31-32). 

 

 

3.4 La fiera «alla pelle dipinta» 
 

La lonza, come è noto, è la prima 

delle tre fiere che ostacola Dante 

nella salita al «dilettoso monte» 

illuminato dal sole (Inf I). Nei 

versi 106-108 di Inf XVI, Dante 

richiama esplicitamente questa 

fiera e, come sottolinea Francesca 

Gabrielli, attraverso il simbolo 

della corda la collega a Gerione, 

il quale possiede in comune con 

la lonza, già a prima vista, un 

tratto dell’aspetto fisico: la pelle 

                                                        
183 L. MARCOZZI, cit., pp. 516-17; 

G. SASSO, cit., pp. 353-54. 
184 L. CARETTI, cit., p. 309. 

variegata e maculata
185

. La lonza 

infatti è «coverta di pel ma-

culato» (Inf I 33), è una «fiera a 

la gaetta pelle» (Inf I 42) e infine, 

nel canto XVI, ha «la pelle 

dipinta». 

La lonza e Gerione vengono dun-

que descritti in modo pressoché 

identico: 
 

una lonza leggiera e presta 

molto/    

che di pel maculato era cover-

ta;/  
 

(Inf I 32-33)  

 

lo dosso e ‘l petto e ambedue le 

coste/ 

dipinti avea di nodi e di rotelle/ 
 

(Inf XVII 12-14) 

 

di quella fiera alla gaetta pelle  
 

(Inf., I 42)    

 

Con più color, sommesse e sopra-

poste/ 

non fer mai drappi Tartari né Tur-

chi,/ 

né fuor tai tele per Aragne imposte 
 

(Inf XVII 16-18) 

 

Credo che il termine ‘’dipinto’’ 

possieda in entrambi i canti, I e 

XVI dell’Inferno, quella accezione 

negativa che, in ambito cristiano, 

risale innanzi tutto alla tradizione 

patristica: in San Gerolamo depi-

ctus significa “imbellettato”, men-

tre in Isidoro ciò che è dipinto è, 

per sua stessa natura, falso, poiché 

vuole coprire con un’apparenza 

ingannevole la verità
186

. Inoltre, 

come nota Pastoureau: 

 

                                                        
185 F. GABRIELLI, Gerione, tra mito 

e favola: Dante attraverso Propp, in 

Psicoanalisi e strutturalismo di fron-

te a Dante. Dalla letteratura profe-

tica medievale agli odierni strumenti 

critici, Firenze, Olschki, 1972, vol. 

II, pp. 65-89, p. 68. 
186 «Illae enim solent purpurisso et 

cerussa ora depingere» (HIER., Ep. 

127. 3); «Pictura autem dicta quasi 

fictura; est enim imago ficta non ve-

ritas. Hinc et fucata, id est ficto, 

quodam colore inlita, nihil fidei et 

veritatis habentia» (ISIDORO, cit.., 

XIX 16). 

 tutto ciò che è maculato appar-

tiene alla varietas» e «per la cul-

tura medievale ciò che è varius 

esprime sempre qualcosa di im-

puro, di aggressivo, di immorale o 

di ingannevole. [...] Del resto lo 

stesso sostantivo varius, serve a 

designare contemporaneamente 

l’inganno, la malvagità, la lebbra. 

Un buon cristiano, un uomo one-

sto, non può essere varius. [...] La 

varietas ha a che fare con il pec-

cato e l’inferno»
187

.  

 

La lonza e Gerione sono entrambi 

«dipinti» e credo che la loro e-

steriorità sia funzionale alle se-

duzioni diaboliche che essi pon-

gono in atto. Se il canto XVII si 

apre con l’esclamazione  Ecco la 

fiera con la coda aguzza/che 

passa i monti e rompe i muri e 

l’armi!/Ecco colei che tutto ’l 

mondo appuzza!» (vv.1-3) e que-

sta «fiera pessima», Gerione, vie-

ne esplicitamente chiamata, tre 

versi dopo (v. 7), «sozza immagi-

ne di froda», tanto che la critica è 

d’accordo nell’affermare che Ge-

rione sia la personificazione sim-

bolica della frode
188

, sul valore 

simbolico da attribuire alla lonza, 

così come al leone e  alla lupa, le 

tre fiere del I canto, la critica in-

vece non è unanime, benché i 

commenti antichi siano quasi tutti 

d’accordo, sulla scorta di un pas-

so di Geremia
189

, nel vedere in 

esse il simbolo, rispettivamente, 

di lussuria, superbia e avarizia. 

Inseguito il leone e la lupa hanno 

però visto minori conflitti ese-

getici e la linea interpretativa ri-

mane in buona sostanza quella 

tradizionale; permane invece il 

problema della lonza, in parte 

perché credo che sia l’animale 

stesso a rimanere oscuro, infatti 

viene identificato o con la pan-

tera, o con il leopardo o con la 

lince
190

, ma soprattutto perché la 

                                                        
187 M. PASTOUREAU, La stoffa del 

diavolo, Genova, Il Melangolo, 1993, 

cit., p. 31.  
188 A tal proposito si veda M. 

CORRADO, cit., p. 526. 
189 «Percussit eos leo de silva, lupus 

ad vesperam eos, pardus vigilans 

super civitates eorum» (Ger. 5, 6). 

190 Ad esempio,  va V gh afferma: 

«Se consideriamo il fatto che la lince, 

né per taglia, né per prestanza è tale 
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lonza viene ricordata da Dante di 

nuovo nel canto XVI, in un epi-

sodio, quello relativo alla «cor-

da», di interpretazione assai di-

battuta. Credo che al fine della 

decodifica del simbolismo di que-

sta «fiera» sia utile soffermarsi 

innanzitutto, sul contesto in cui 

essa viene richiamata; prendendo 

brevemente in esame non solo i 

versi di Inf XVI 106-117, ma 

tutto il discorso che viene svolto 

a partire dal canto precedente. 

Dal canto XV (nel dialogo con 

Brunetto Latini) al XVI (nell’in-

contro con le «tre ombre» fio-

rentine), infatti, vi è una sorta di 

climax nella denuncia della cor-

ruzione di Firenze, che culmina 

nel XVII con lo sprezzante ritrat-

to degli usurai. I canti dell’In-

ferno cui si è accennato guardano 

sempre a Firenze in un tono 

improntato ad amarezza e sdegno, 

pertanto credo che la lonza debba 

avere un significato che si lega 

all’accesa polemica civile contro 

Firenze. In tale modo la tra-

dizionale identificazione della 

lonza con la lussuria, peccato 

certo grave, ma più legato alla 

sfera privata che a quella pub-

blica, risulta, come sottolinea giu-

stamente Antonio Lanza, poco 

convincente: alla lussuria appare 

assai opportuno sostituire invece 

l’invidia
191

. A favore di questa 

seconda ipotesi propende parte 

della critica moderna, soprattutto 

a partire dalla metà dell’Ot-

tocento, periodo in cui «la sta-

gione risorgimentale privilegiava 

una lettura non solo etico reli-

giosa ma anche politica dell’al-

legoria delle tre fiere»
192
. Come è 

                                                        
da poter spaventare e indurre Dante a 

tornare indietro, l’animale dalla pelle 

maculata non può essere che una 

pantera, un ghepardo, o un leopardo, 

felini la cui descrizione fisica ed 

etologica per lo più coincidono» ( . 

VIGH, I volti del peccato nell'Inferno 

dantesco. Un approccio fisiognomi-

co-zoomorfo, in ID, “Il costume che 

appare nella faccia". Fisiognomica e 

letteratura italiana, Roma, Aracne, 

2014, pp. 101-142, p. 116). 
191 A. LANZA, cit., pp. 106-107. 
192 E. GALLI, La corda e i suoi 

“groppi”. Un’ interpretazione di In-

ferno XVI 106-117, in «Medioevo 

Letterario italiano», n. s., 5 2008, pp. 

27-45, cit., p. 32. 

stato giustamente osservato, agli 

inizi del secolo scorso, da Fran-

cesco D’Ovidio: «la selva oscura 

è sempre la vita passionale e vi-

ziosa dell’uomo vivente, è il 

mondaccio e la traviata città in 

cui Dante vive; e le fiere [...] 

devono simboleggiare tre vizi 

comuni nel mondo e nella sua 

città»
193

, pertanto secondo lo 

studioso le tre fiere adombrano le 

colpe più fatali del genere umano 

ossia, l’invidia del serpente (lon-

za), la superbia di Adamo e prima 

di Lucifero (leone), e l’ingordigia 

di Eva (lupa). Credo che questo 

sia il significato morale delle tre 

fiere, ma accanto ad esso ve ne è 

uno politico, in quanto la Divina 

Commedia è un poema etico-

politico. Si è sempre stati fer-

mamente convinti che la selva 

non rappresentasse tanto la con-

dizione genericamente peccami-

nosa dell’uomo, quanto i mali 

della società contemporanea al 

poeta, e di Firenze in particolare, 

definita addirittura «trista selva» 

in Pur XIV 64. Sul piano del-

l’allegoria politica credo che la 

«selva oscura» sia Firenze e le tre 

fiere, come sottolinea Antonio 

Lanza
194

, coincidono esattamente 

con le «tre faville c’hanno i cuori 

accesi» (Inf VI 75). In tale modo 

l’invidia, la superbia e la cupi-

digia vengono ad assumere una 

connotazione assai più precisa: la 

lonza è l’odio di parte che ha sca-

tenato quelle lotte fratricide che 

hanno lacerato Firenze (questo 

secondo Antonio Lanza sarebbe 

infatti il vero significato delle 

screziature del manto dalla «gaet-

ta pelle» e dalla «pelle dipinta», 

come si legge in Inf., I 42 e XVI 

108), guelfi e ghibellini, magnati 

e popolani, bianchi e neri; il leone 

è l’arroganza del potere politico 

caratterizzato dall’iperattivismo 

della monarchia francese, che si 

rese colpevole di un’ingerenza 

intollerabile negli affari interni di 

Firenze, e dall’isolazionismo del-

l’imperatore incurante delle cose 

italiane e tutto preso, ad ecce-

zione di Arrigo VII, dalle que-

                                                        
193 F. D’OVIDIO, Le tre fiere, in ID, 

Studi sulla Divina Commedia, Mila-

no-Palermo, Sandron, 1901, pp. 302-

325; cit., p. 310.  
194 A. LANZA, cit., p. 106. 

stioni tedesche; la lupa è la pro-

fonda corruzione dell’autorità 

religiosa. Credo che l’identifica-

zione della lonza con l’invidia 

parta proprio grazie al «bell’ac-

cordo con le parole di Ciacco e di 

Brunetto»
195

, due anime che con 

Dante hanno parlato soprattutto 

della situazione politica di Firen-

ze. Anche Gugliemo Gorti aveva 

insistito nel sottolineare come «la 

lussuria qui non c’entri, e [...] 

dietro la lonza si nasconda l’invi-

dia. [...] Perché più di ogni altra 

fonte esterna all’opera vale qui la 

parola di Dante, e in particolare 

l’autoesegesi che è lecito estra-

polare da due passi paralleli»; 

infatti viene ricordato che le pa-

role di Ciacco (Inf VI 74-75) e 

quelle di Brunetto Latini (Inf XV 

68)  censurano con disprezzo 

non già eventuali vizi di Dante, 

bensì le colpe dei Fiorentini, suoi 

ingiusti persecutori» e che non è 

certo la lussuria il peccato più 

pericoloso ma che «altri sono i 

vizi e le passioni che minano la 

società civile. Invidia, superbia e 

avarizia per l’appunto, e di queste 

in primo luogo Dante si dà pen-

siero come cittadino e come va-

te»
196
. Innanzitutto, l’invidia è 

peccato legato all’odio: in parti-

colare, riguardo alle città italiane, 

si tratta di odio di parte, quel 

vizio che semina discordie lace-

rando le città in fazioni. Nella sua 

introduzione a Pur XIII, Chia-

vacci Leonardi scrive infatti che 

 l’invidia è peccato essenzial-

mente luciferino»
197
e che essa  è 

vista da Dante soprattutto, se non 

esclusivamente, come colpa civi-

le, quella colpa che porta a rovina 

le città, provocando divisioni e 

lutti»
198

.  

Credo dunque che nel tentativo di 

cattura della lonza da parte di 

Dante sia da vedere una chiara al-

lusione alla sua attività politica, 

al suo nobile ma vano sforzo di 

contribuire a placare quell’odio di 

                                                        
195 F. D’OVIDIO, cit., p. 319. 
196 G. GORNI, Dante nella selva. Il 

primo canto della Commedia, a cura 

di L. Saetti, Parma, Pratiche, 1995, p. 

40.  
197 C. LEONARDI, Introduzione a 

Purgatorio XIII, in ID (a cura di), 

DANTE, Commedia, 1997, vol. II, 

pp. 373-380, p. 376.  
198 Idem, p. 378. 
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parte che imperava a Firenze, 

contrapponendo a quell’odio e a 

quell’invidia un ideale di vera cit-

tadinanza universale. In tale mo-

do ritengo che l’interpretazione 

“civile” e ‘’politica’’ della lonza, 

proprio come quella della corda, 

riesca a garantire al XVI canto 

una coerenza e una logica interna, 

ma soprattutto si addice bene ad 

un pensiero come quello dantesco 

che, in effetti, non separa la sfera 

politica del vivere dell’uomo da 

quella etico-religiosa, anzi ve la 

unisce strettamente. 
 

 

3.5 L’appello al lettore 
  

Dopo il lancio della corda da 

parte di Virgilio (vv. 112-114), è 

evidente l’intento del poeta, come 

sottolinea Luca Marcozzi
199

, di 

produrre un rallentamento nar-

rativo tra il lancio e l’apparizione 

di Gerione che dovrà seguire e 

che viene nel contempo prean-

nunziata («È pur convien che 

novità risponda»). Credo che 

questo indugio e questa sospen-

sione riescano a riprodurre la 

condizione psicologica di attesa 

di Dante personaggio riflettendo-

la anche sul lettore, il quale, as-

sorbito dall’attesa, è chiamato in 

causa, divenendo oggetto di 

un’allocuzione, di un appello da 

parte di Dante poeta:  

 

Sempre a quel ver c' ha faccia di 

menzogna/ 

de' l'uom chiuder le labbra fin 

ch'el puote,/ 

però che sanza colpa fa vergo-

gna;/ 

ma qui tacer nol posso; e per le 

note/ 

di questa comedìa, lettor, ti giu-

ro,/ 

s’elle non sien di lunga grazia 

vòte, / 

ch’i’ vidi […]  
 

(vv. 124-130) 

 

Innanzitutto, in questi versi il 

poeta afferma che: 

 

«sempre l’uomo deve evitare di 

riferire quei fatti che, pur veri, 

possono parer menzogna, per il 

loro carattere eccezionale, strano, 

                                                        
199 L. MARCOZZI, cit., pp. 517-18. 

perché ciò procura vergogna, cioè 

fa accusare di falsità, senza che vi 

sia colpa; ma questa volta non 

può tacerlo ( e il lettore intende 

così che ciò che dirà è vero) e 

giura al lettore, sui versi di questa 

Commedia (che possa godere di 

lungo favore tra gli uomini), che 

ciò che dice è vero». 

 

In primo luogo, si noterà che la 

sentenza di questi versi risalga al 

trattatello latino De quattuor vir-

tutibus, attribuito nel Medioevo a 

Seneca (citato in Conv III VIII 12 

e Mon II V 3), ma anche come sia 

una massima che, al tempo di 

Dante, fosse corrente, infatti è 

presente sia nel Trésor di Brunet-

to («La verités a maintes fois face 

de mençoigne») e sia nel Vol-

garizzamento dei Trattati morali 

del giudice Albertano da Brescia 

(«Anche di dire tal verità che sia 

creduta, ch’altremente sarebbe 

tenuta falsità») e questi versi dan-

teschi riecheggeranno nell’ Or-

lando Furioso (II 54, 5-8) di 

Ludovico Ariosto, quando verrà 

descritta la battaglia tra Ruggero 

e il re saraceno Gradasso
200

. In 

secondo luogo, nel corso del poe-

ma sono numerose le volte in cui 

Dante sospende il racconto del 

suo viaggio nell’oltretomba per 

rivolgersi direttamente al lettore e 

richiamare l’attenzione di quest’ 

ultimo sul significato della narra-

zione, sull’eccezionalità delle co-

se viste, per renderlo partecipe 

delle sue emozioni di meraviglia, 

di pietà e di sgomento
201

. Per 

capire però il senso profondo che 

gli appelli di Dante al lettore 

assumono nel contesto delle sue 

opere, credo che sia opportuno 

rifarsi ad un filone della lettera-

tura medievale, cioè a quello più 

vicino alla tradizione esegetica e 

apologetica cristiana, alle opere e 

agli autori, che, secondo la vi-

sione del mondo suggerita dal 

cristianesimo, consideravano i te-

sti sacri e il divenire delle umane 

                                                        
200 C. LEONARDI, Inferno XVI, in 

ID (a cura di), DANTE, Commedia, 

cit.., pp. 479-505, p. 376.  
201 Cfr. Inf VIII 9; IX 61-63; XX 19-

24; Pur VIII 19-21; IX 70-72; X 106-

11; Par IX 10-12 (V. RUSSO, s.v. 

Appello al lettore, in Enciclopedia 

Dantesca, vol. I, pp. 324-26, p. 324). 

cose come altrettante testimo-

nianze di verità, segni e dettati 

della volontà divina, da inter-

pretare e commentare, spiegare e 

divulgare. Credo dunque che 

Dante si avvalga di questo nuovo 

tipo di rapporto creatosi in età 

cristiana tra lo scrittore e il pub-

blico a cui l’opera era destinata, 

un rapporto che essenzialmente 

implicava da parte del lettore o 

dell’ascoltatore una partecipazio-

ne attenta e indispensabile e da 

parte dell’autore la coscienza di 

essere in continuo colloquio con 

il suo pubblico, e quindi un co-

stante impegno ecumenico e di-

dattico con pause esortative e 

sentenziose
202

. Credo che Dante 

nel momento in cui scrive la 

Commedia sia consapevole che il 

compito poetico e morale prefis-

satosi fosse arduo e difficile e che 

come il racconto delle Sacre 

Scritture, anche il suo esigeva 

l’intelligenza, la partecipazione, 

la solidarietà del lettore, ed è 

proprio a lui che il poeta si ri-

volge mediante i suoi appelli, per 

far sì che il lettore lo segua nella 

sua straordinaria esperienza, a-

guzzando l’ingegno, come in que-

sto caso (Inf XVI 126-130), 

quando i simboli della sua narra-

zione sono di più difficile inter-

pretazione. Sidonia Ruggeri sot-

tolinea inoltre, il fatto che Dante 

prenda come modello per la Com-

media il libro scritto da Dio, cioè 

la Bibbia, facendo sì che il poema 

sia in rapporto analogico con il 

modo divino di costruire e di 

scrivere, infatti lo stesso modello 

per l’allegoria che il poeta ha 

costruito nella sua opera è 

scritturale
203

. Nel poema dante-

sco, dunque, anche il significato 

letterale è vero, in quanto la Com-

media aderisce al modello del-

l’allegoria in factis, cioè a quella 

dei teologi, in cui anche il si-

gnificato letterale è veritiero e 

non all’allegoria in verbis, ossia 

a quella dei poeti (Conv II 1). 

Conseguentemente Dante, giu-

rando sulla Commedia stessa (v. 

128) di aver visto salire dall’a-

bisso di Malebolge la «fiera dalla 

coda aguzza» (Inf XVII 1), as-

sicura la veridicità letterale della 

                                                        
202 V. RUSSO, cit., pp. 324-25. 
203 S. RUGGERI, cit., pp. 210-11. 
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Commedia e garantisce che que-

st’ultima sia assimilabile, per 

quanto riguarda la sua adesione 

alla verità, alla Bibbia e ai pro-

cedimenti propri dell’allegoria in 

factis, pertanto anche quando il 

senso letterale appare favoloso, 

quest’ultimo è comunque cre-

dibile, poiché inverato dal senso 

mistico. A tal proposito Luca 

Marcozzi sottolinea il fatto che:  

 

«Non si giura sui libri dei poeti o 

sulle narrationes fabulosae: nes-

suno ha mai giurato sull’Eneide; 

si giura sulla Bibbia perché vera è 

anche nella lettera, e dunque, 

giurando sulla Commedia, il cui 

titolo appare qui per la prima 

volta, se ne garantisce la veri-

dicità letterale e si garantisce che 

essa sia assimilabile, nella sua 

adesione alla verità, alla Bibbia e 

ai procedimenti dell’allegoria in 

factis»
204

. 

 

Il giuramento di Dante, come 

evidenzia giustamente Gennaro 

Sasso
205

, riguarda lo spettacolo di 

Gerione che veniva «notando in 

suso» per «quell’aere grosso e 

scuro», pertanto era un giura-

mento che riguardava la novità 

alla quale il pellegrino aveva 

assistito; e tanto più il giuramento 

si rendeva necessario quanto più 

lo spettacolo fosse stato, come si 

suol dire, incredibile, estraneo a 

ciò a cui per solito si assiste, ma 

credo anche, come sottolinea 

Lanfranco Caretti, che Dante, 

giunto a quel punto del suo cam-

mino infernale e nel momento in 

cui stava per addentrarsi nelle 

Malebolge e avventurarsi dunque 

nelle «sabbie mobili del dubbio e 

della mistificazione»
206

, avvertis-

se il rischio di non essere creduto 

dai suoi lettori, di essere egli 

stesso accusato di frode, e per 

questo giurasse di aver visto sul 

serio quello che stava per narrare. 

Ritengo però, come nota Fran-

cesco Tateo, che: 

 

«l’intreccio fra la raccomandazio-

ne di non riferire cose vere quan-

do esse non sono verosimili e la 

raffigurazione veritiera della stes-

                                                        
204 L. MARCOZZI, cit., p. 520. 
205 G. SASSO, cit., p. 336. 
206 L. CARETTI, cit., p. 310. 

sa menzogna, la quale a sua volta 

consiste nella falsificazione del 

vero, introduce un bisticcio che 

sfiora il gioco», attraverso il 

quale Dante sta dicendo ai suoi 

lettori che «la menzogna consiste 

proprio nell’avere la faccia del 

vero, mentre la verità  

ha spesso la faccia della menzo-

gna»
207

.  

 

Il lettore infatti, prima di incon-

trare Gerione, viene ad essere as-

sicurato dal poeta sulla veridicità 

della materia del racconto «[…] 

quel ver c’ha faccia di menzo-

gna» (Inf XVI 125), anche se 

quella storia vera ha l’aspetto di 

una bugia, mentre la frode, che 

trova la sua materializzazione nel 

corpo ibrido di Gerione, ha «[…] 

la faccia d’uom giusto» (Inf XVII 

10), cioè il volto della verità che 

però nasconde una menzogna. Per 

capire però quello che Dante ci 

vuole dire mediante questo 

appello (vv. 124-130), credo che 

sia necessario sottolineare come 

nel XVI canto infernale abbiamo 

visto «scovrirsi» una realtà che 

pareva tutt’altro che diversa, un 

mondo municipale-terrestre do-

minato dall’inganno e dalla fal-

sità e su di esso ora Dante deve 

dire la verità, scostando il velo 

della frode che finora ha coperto 

il vero con la sua finta apparenza 

di probità e nobiltà. Le parole 

della retorica politica proprie alle 

«tre ombre», infatti, furono “solo 

finzione”, in quanto non assicura-

rono affatto quella pace o quel-

l’armonia di promesse, mentre la 

poesia del poeta, pur facendo 

corpo con la finzione, ha come 

fine quello di scoprire la più in-

tima e profonda veridicità, in 

quanto la sua poesia è a diretto 

contatto con le verità superiori 

«ripiene di lunga grazia» (v. 129). 

Dante, dunque, non solo abban-

dona quella fama mondana e ter-

rena che i sodomiti hanno espres-

so poco prima, in vista di una 

fama duratura assicurata dalla sua 

Commedia (v.129), ma anche 

quel vecchio modo di parlare, 

ossia quello delle deliberazioni 

politiche, che, ricordando Bennet 

                                                        
207 F. TATEO, ‘cit., p. 16. 

Becker
208

, può essere definito 

«fraudolento». 

 

 

3.6 L’ultima similitudine del 

XVI canto infernale: l’arrivo di 

Gerione 

 

Isidoro di Siviglia nelle sue Ety-

mologiae aveva confinato la fi-

gura di Gerione, tramandata, per 

esempio, da Virgilio (Aen VI 

289) e da Ovidio (Heroides IX 

91), nell’ambito della pura fictio, 

dei «fabulosa portenta, quae non 

sunt», dei «ficta […] ut Gerionem 

regem Hispaniae triplici forma 

proditum». Nella sua triplice for-

ma Gerione dunque, era stato ci-

tato dalla più importante e diffusa 

enciclopedia del sapere medie-

vale nel capitolo dedicato ai por-

tenti (XI 3 7-39, De portentis), in 

cui il mostro dantesco appare co-

me un favoloso prodigio «che 

non è vero, ma è concepito al fine 

di interpretare le origini delle co-

se: come Gerione, il re spagnolo 

che, come si favoleggia, aveva tre 

corpi, poiché c’erano tre fratelli 

così concordi tra loro che i loro 

tre corpi formavano quasi un’u-

nica anima»
209

. Di qui in avanti, 

Gerione avrebbe rappresentato 

nella tradizione enciclopedica e 

mitografica, e in molte poetiche 

che riprendevano il passo di Isi-

doro e lo commentavano, la fun-

zione simbolica della teratologia; 

infatti, ad esempio, nelle Deri-

vationes di Uguccione da Pisa, 

che costituiscono il glossario uti-

lizzato e citato dallo stesso Dante 

(Conv IV 6, 5), si legge:  

 

«HIC GERION -nis fuit rex Yspa-

nie tricorpor, quod nil aliud fuit 

nisi quia fuerunt tres fratres tante 

concordie ut in tribus corporibus 

quasi una anima esset, vel quia 

ille habuit tria regna: prefuit 

enim Balerice maiori et Balerice 

                                                        
208 B. BENNET BECKER, cit., p. 

183. 
209 «Dicuntur autem et alia hominum 

fabulosa portenta, quae non sunt, sed 

ficta in causis rerum interpretantur, 

ut Geryonem Hispaniae regem tri-

plici forma proditum. Fuerunt enim 

tres fratres tantae concordiae ut in 

tribus corporibus quasi una anima 

esset» (ISIDORO DI SIVIGLIA, cit, 

IX 3 28). 
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minori et Ebuso, scilicet his tri-

bus insulis, et ideo fictus est esse 

tricorpor»
210

.  

 

In tale modo la definizione isi-

doriana della figura di Gerione 

quale mostro creato dalla fantasia 

degli scrittori di cose leggendarie, 

ma basato allo stesso tempo su di 

una reale consistenza storica, a-

veva consentito ai poeti di accet-

tare le mitologie, i prodigi e le 

narrationes fabulosae come non 

del tutto menzognere, in quanto 

sorte a partire da una realtà sto-

rica poi trasfigurata in senso mo-

rale nell’invenzione letteraria
211

. 

Nella cultura del medioevo, «que-

sta patina di verità celata sotto vi-

cende favolose, allegorie e leg-

gende di mostri e prodigi, con-

sentiva agli esegeti, ai predicatori 

e ai poeti di sfruttare le poten-

zialità narrative e allegoriche del-

la teratologia e della mitologia 

pur nella consapevolezza che si 

trattava di invenzioni»
212

, ma 

Dante presenta al suo lettore la fi-

gura di Gerione non come un fic-

tum bensì come un factum. Gerio-

ne, infatti, è un personaggio vivo, 

o reso vivo dalla poesia di Dante; 

un personaggio incontrato nel suo 

percorso infernale e presentato 

addirittura come uno degli stru-

menti provvidenziali che hanno 

reso possibile quel cammino nel-

l’oscurità dell’Inferno, infatti, co-

me ha notato Michelangelo Pico-

ne, ritorna in questi versi (vv.130-

136) il motivo romanzesco del 

passage périlleux
213

. Questo mo-

tivo era già stato sviluppato da 

Dante nell’VIII canto infernale 

(vv. 82-130), al momento dell’in-

                                                        
210 UGUCCIONE, Derivationes, a 

cura di E. Cecchini G. Arbizzoni, S. 

Lanciotti, G. Nonni, M. G. Sassi, A. 

Tontini, Edizione Nazionale dei Testi 

Mediolatini, 2004, vol. II, cit., p. 527 

(s.v. Gerione, G 48). 
211 A tal proposito si veda BER-

NARDO SILVESTRE, Commento 

all’Eneide. Libri I-VI, a cura di B. 

Basile, Roma, Carocci, 2008, pp. 

176, 178 (comm. a Aen., VI 289). Lo 

studioso interpreta allegoricamente la 

figura trigemina di Gerione in riferi-

mento ai tria genera vitiorum (occul-

to, palese e abituale), facendo così 

del mostro triforme l’ipostasi dell’uo-

mo corrotto. 
212 L. MARCOZZI, cit., p. 519. 
213 M. PICONE, cit., p. 228. 

contro con i diavoli custodi della 

città di Dite: il personaggio Dan-

te, come il cavaliere arturiano, è 

in procinto di entrare in un mon-

do di esperienze assolute, in que-

sto caso nel mondo in cui regna il 

male totale; ma prima di fare que-

sto deve superare una soglia peri-

colosa, di solito custodita da una 

creatura mostruosa che cerca di 

impedirgli il passaggio. Diversa-

mente, però, dal romanzo artu-

riano, nella Commedia il mostro, 

pur conservando la sua natura de-

moniaca, da oppositore diventa a-

diuvante, in quanto «coartato dal 

passe- partout del mandato divi-

no di cui è investito il protagoni-

sta», che lo riduce a una sorta di 

machina ex Deo
214

. Questa volta, 

tuttavia, la missione è più dif-

ficile e rischiosa, in quanto non si 

tratta semplicemente di attraver-

sare il Flegetonte, ma di saltare il 

precipizio nel quale si getta il 

fiume infernale dall’«acqua ros-

sa»; non basta quindi un nocchie-

ro come Flegiàs (Inf VIII 1-30), 

ma occorre qualcuno che sia in 

grado di librarsi nell’«aere grosso 

e scuro» (v. 130) che circonda 

l’abisso infernale e quest’essere è 

Gerione, la cui completa descrip-

itio (a cominciare dall’indicazio-

ne del nome) verrà fornita al let-

tore solamente all’inizio del canto 

successivo (Inf XVII 1-27). Per 

dare ancora più vivacità e realtà 

alla scena dell’arrivo della «fiera 

con la coda aguzza» (Inf XVII 1), 

Dante sigilla il XVI canto con 

una similitudine, in cui la «mara-

vigliosa» figura di Gerione si pre-

senta all’attenzione dell’autore e 

del lettore nelle vesti di un pa-

lombaro che ritorna a galla dopo 

aver sciolto l’àncora rimasta im-

pigliata ad uno scoglio (vv. 130-

136): 

 

ch’i’ vidi per quell’ aere grosso e 

scuro/ 

venir notando una figura in suso, 

maravigliosa ad ogne cor sicuro,/ 

sì come torna colui che va giuso/ 

talora a solver l’àncora ch’ag-

grappa/ 

                                                        
214 S. M. BARILLARI, Disordine on-

tologico e strategie figurali: il Gerio-

ne dantesco, in «L'Immagine Ri-

flessa. Testi, società, culture», 

n.s., 7/1998, 1, pp. 39-56, p. 39. 

o scoglio o altro che nel mare è 

chiuso,/ 

che ’n sù si stende e da piè si 

rattrappa./ 

 

Prima di tutto, come ha osservato 

giustamente Michelangelo Pico-

ne
215

, è la precedente immagine 

della «corda» a suggerire all’au-

tore l’utilizzo di questo paragone 

coll’abile nuotatore subacqueo 

che con movimento veloce e per-

fetto, estendendo le braccia verso 

l’alto e dandosi impulso con i 

piedi, ritorna in superficie proprio 

seguendo la linea tracciata dalla 

gomena a cui è legata l’àncora. 

Mediante questa similitudine, ri-

cavata dall’osservazione della vi-

ta quotidiana e di probabile a-

scendenza lucanèa (Phars III 

697-700)
216

, credo che Dante rie-

sca così a tenere saldamente lega-

ta a un’impressione di oggettività 

narrativa, di veridico evento, l’e-

sordio d’una delle pagine più 

meravigliose della Commedia. In 

tale modo questa comparazione 

concreta riesce ad accentuare il 

grado di realismo dell’episodio, 

riducendo i termini generali di a-

strattezza e riconducendo anche 

la scena al «vero» che il poeta ha 

promesso ed inoltre, come evi-

denzia Giancarlo Rati, questa si-

militudine collabora con tutte le 

altre (quella del ronzio delle api, 

dei «campioni nudi e unti» e della 

cascata del Montone) a introdurre 

immagini di paesaggio umaniz-

zato nell’ Inferno e, nel contem-

po, la resa in sé del mostro in mo-

vimento richiama per antitesi la 

sua posa statuaria e ravvicinata di 

«sozza immagine di froda» (Inf 

XVII 1-3)
217

. Questa efficace de-

terminazione di solidità e di reali-

smo investe anche il versante fo-

nico: il canto, che dal punto di 

vista del suono si era caratteriz-

zato principalmente per la pre-

senza di una dominate piena e 

sonora, nell’ultimo verso (v. 136) 

si chiude, come ha osservato Lu-

                                                        
215 M. PICONE, CIT., p. 231. 
216 I. BALDELLI, Un errore lessi-

cografico: «palombaro» e Gerione 

palombaro, in Omaggio a Gian-

franco Folena, Padova, Editoriale 

Programma, 1993, vol. III, pp. 2443-

2449, p. 2447. 
217 G. RATI, cit., pp. 40-41. 



46 

 

ca Marcozzi, con una concre-

tissima rima petrosa, «rattrappa», 

che richiama la corda «aggrop-

pata» del v. 111 e diffonde uno di 

quei suoni solidi ed espressivi che 

caratterizzeranno, fin dall’inizio, 

il crudo realismo e il terrificante 

timbro morale di Malebolge
218

. 

Credo, inoltre, che questo para-

gone dia al poeta la possibilità di 

descrivere un movimento a metà 

fra il nuoto e il volo, infatti 

Gerione propriamente vola, usan-

do le sue branche come ali, ma il 

mostro dantesco dà anche l’im-

pressione di nuotare, immerso co-

m’è nell’ambiente acquatico del 

Flegetonte. In tale modo, viene ri-

proposta una delle metafore fon-

damentali del poema sacro, ossia 

la metafora nautica, la quale, oltre 

ad essere destinata a scandire le 

tappe fondamentali dell’itinerario 

salvifico e poetico della Comme-

dia, è in rapporto soprattutto con 

l’uso che di essa Dante fa nei 

punti di maggiore tensione meta-

letteraria del poema, all’inizio del 

Purgatorio (I 1-6) e del Paradiso 

(I 1-36), per assimilare il testo 

poetico al mare, al «pelago», alle 

«acque» da correre con la navi-

cella dell’ingegno. A tal propo-

sito Silvia Finazzi ha sottolineato 

che si tratti del noto tòpos proe-

miale del mare-testo, articolato 

però da Dante attraverso richiami 

intertestuali sapientemente alter-

nati nel corso del poema, non 

senza implicazioni più comples-

se, che rappresentano spesso ef-

fettivi episodi di variatio rispetto 

alla tradizione, ma a conferma 

della natura eminentemente meta-

poetica di questo tòpos, se ne os-

serva la presenza nelle formule 

istituzionali dei trattati medievali 

di retorica di Matthieu de Vendo-

me, di Gaufridus o Maestro Gof-

fredo, di Giovanni di Garlandia e 

di Boncompagno da Signa
219

. 

Proprio nel XVI canto, a ridosso 

del punto in cui per la prima volta 

si nomina la «comedìa» (v. 128), 

e immediatamente dopo un appel-

lo al lettore che insiste principal-

                                                        
218 L. MARCOZZI, cit., p. 521. 
219 S. FINAZZI, La navicella del-

l’ingegno: genesi di un’immagine 

dantesca, in «Rivista di Studi Dan-

teschi», X 2010, pp. 106-126, cfr., 

pp. 106 e 119. 

mente sulle modalità di lettura 

dell’opera e sullo svelamento dei 

suoi sensi (vv. 124-130), l’imma-

gine del palombaro che risale da-

gli abissi chiarendo progressiva-

mente i propri contorni, credo che 

potrebbe far riferimento alla pro-

gressiva emersione del senso mi-

stico, al senso morale e anago-

gico che affiora dall’apparente 

oscurità delle allegorie e delle fa-

bulae, ma potrebbe anche allude-

re al lento aggallarsi della veri-

tà
220

, facendo sì che Dante in-

traprenda il viaggio non come un 

«folle volo» (Inf XXVI 125) me-

diante l’aiuto della sola ragione 

umana, ma come una progressiva 

e continua acquisizione di verità e 

di fede, appunto l’«altro volo» 

(Par XV 54). A confermare que-

st’ultima interpretazione suben-

trano anche le due celebri vicende 

mitologiche, note tramite le Me-

tamorfosi di Ovidio, attraverso le 

quali il poeta-viator esprime la 

propria condizione soggettiva di 

sgomento nel corso della sua ver-

tiginosa discesa verso le Male-

bolge (Inf XVII 106-14): il primo 

riferimento è a Fetonte (Met II 

47-324) e nel secondo caso il ri-

mando è a Icaro (Met VIII)
221

. 

Questi illustri precedenti classici 

che hanno anticipato il volo dan-

tesco (Inf XVII 100-135), come 

sottolineano Paolo Cherchi e 

Massimiliano Corrado, si dispon-

gono nel XVII canto (vv. 106-

114) con un’intensa carica di e-

semplarità; infatti sono entrambi 

esempi di superbia, di quell’em-

pia tracotanza riflessa nella folle 

aspirazione dell’uomo a innal-

zarsi al pari degli dei, che viene 

quindi punita
222

. Dante infatti rie-

voca la tragica vicenda degli in-

cauti aviatori solo nell’acme 

drammatico, focalizzando l’atten-

zione sul momento dell’insucces-

                                                        
220 «Il paragone nautico serve esat-

tamente a incrementare il grado di 

realismo che Dante vuole avere di-

sponibile in questo momento nevral-

gico del suo raccontare e della sua 

impresa poetica» (M. CICCUTO, cit., 

p. 130). 
221 OVIDIO, Le Metamorfosi, a cura 

di E. Oddone, Milano, Gruppo Edito-

riale Fabbri-Bompiani-Sonzogno- 

ETAS, 1988. 
222 P. CHERCHI, cit., pp. 70-71; M. 

CORRADO, cit., pp. 565-66. 

so e facendo sì che l’ ascesa di 

Fetonte e Icaro sia una sorta di 

anticipazione prolettica del «folle 

volo» di Ulisse (Inf XXVI 85-

142) destinato alla perdizione, in 

antitesi all’«alto volo» di Dante, 

realizzato in sintonia con il volere 

divino e che raggiungerà così la 

propria meta, anche grazie ai con-

sigli di Virgilio, lo «dolce padre» 

(Inf., VIII 110). Ecco che Dante, 

dopo essersi distaccato dai valori 

attinenti alla tradizione civica co-

munale e liberatosi dal proprio 

passato civile e politico, può var-

care il crinale dell’Appennino e 

oltrepassare i confini della To-

scana; sciolto il nodo del senso e 

accolta la verità della lettera, il 

poeta e assieme a lui i suoi lettori 

possono riprendere la navigazio-

ne nel mare aperto della Com-

media e dei suoi sensi mistici e 

continuare così il viaggio nel buio 

infernale. 
 

 

Capitolo Quarto 

GERIONE 

 

4.1 Dal Gerione della mitologia 

classica al Gerione dantesco 

 

Nella mitologia classica Gerione 

era figlio di Crisàore (generato 

dal sangue di Medusa) e della 

ninfa oceanina Calliroe ed era 

dunque fratello di Echidna, que-

st’ultima madre dell’Idra di Ler-

na. Gerione compare nel mito di 

Ercole come un gigante con tre 

corpi, sovrano dell’isola Eritia e 

padrone di cospicui armamenti di 

giovenche fulve che era solito 

nutrire con carne umana: l’eroe lo 

ucciderà proprio per imposses-

sarsi di queste ultime, portando 

così a termine la sua decima “fa-

tica”
223

. Come hanno sottolineato 

la maggior parte dei commen-

tatori, l’evasività delle fonti latine 

accessibili a Dante non offriva 

alla fantasia creatrice del poeta 

altra suggestione se non quella 

della natura tricorporea del mo-

stro. Virgilio infatti ricorda Ge-

rione nell’Eneide con tratti sfu-

mati e allusivi: dapprima lo desi-

gna con la perifrasi «forma tri-

corporis umbrae» (VI 289) col-

                                                        
223 B. DELMAY, cit., Gerione, p. 

162. 
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locandolo nel vestibolo dell’Ade 

tra «multa […] variarum monstra 

ferarum» (VI 285), insieme con i 

centauri, le Scille biformi, l’Idra 

di Lerna, la Chimera, le Gorgoni 

e le Arpie; in seguito ne ricorda 

l’uccisione da parte di Ercole 

(«postquam Laurentia victor/ Ge-

ryone exstincto Tirynthius attigit 

arva» VII 661-62) per rievocarlo, 

infine, nell’episodio di Caco, co-

me spoglia del trionfo dell’Alci-

de: «Nam maximus ultor/ terge-

mini nece Geryonae spoliisque 

superbus,/Alcides aderat […]» 

(VIII 201-3). A sua volta Ovidio, 

parlando nelle Heroides di «pro-

digium triplex» (IX 91), aveva 

subito precisato che si trattava di 

un essere solo, benchè distinto in 

tre persone: «quamvis in tribus 

unus erat» (IX 92)
224

. Il riferi-

mento alla triplicità si ritrova sia 

nei passi di autori latini come Lu-

crezio (Re. Nat. V 23), Orazio 

(Carm II 14, 7), Silio Italico (Pu-

nic XIII) e Seneca (Agam 834), 

ma anche in autori greci come 

Esiodo (Theog 287), Dionisio 

(XXV 236), Eschilo (Agam 897) 

ed Euripide (Hercul fur 423). La 

triplicità ritorna quindi quale ele-

mento costante a connotare l’ano-

malia fisiognomica di Gerione, a 

cui peraltro si è anche cercato, 

come ho già sottolineato in prece-

denza, di attribuire una motiva-

zione razionale, di tipo evemeri-

stico
225

. Se il monstrum conserva 

il connotato “classico” della tri-

plicità corporea, quest’ultimo a-

spetto viene però sviluppato in 

maniera del tutto originale ren-

dendo il «tergeminus» di Aen 

VIII 202, o, più verosimilmente, 

il «forma tricorporis umbrae» di 

Aen VI 289, come composizione 

di tre corpi di specie differente, 

infatti il mostro accoglie in sé, 

con una singolare commistione di 

parti anatomiche eteroclite, ele-

menti umani e bestiali, facendo 

sì, come ha notato giustamente 

Roberto Mercuri
226

, che la tripli-

cità di Gerione comporti una bi-

                                                        
224 OVIDIO, Heroides, a cura di P. 

Fornaro, Alessandria, Edizioni de-

ll’Orso, 1999. 
225 Cfr. partic. M. CORRADO, cit., 

pp. 530-531. 
226 R. MERCURI, Semantica di Ge-

rione etc., cit., p. 244. 

narietà interna costituita dalla 

parte umana e dalla parte anima-

lesca. Credo che il senso più evi-

dente della raffigurazione di Ge-

rione sia dunque la compresenza 

di un dato umano e di una com-

ponente animalesca, che dà vita a 

una figura mixta, un essere ibrido 

e proteiforme, inquietante e sug-

gestivo, contraddistinto da un’in-

vincibile presenza di falsità. Dall’ 

omogeneità dei tratti fisici propri 

del personaggio mitologico (con 

tre corpi e tre teste, ma comunque 

umani) si passa quindi alla diso-

mogeneità, visto che il Gerione 

dantesco ha la «faccia d’uom 

giusto», «tutto l’altro fusto» di 

serpente ed infine la punta della 

coda «a guisa di scorpion» (Inf 

XVII 1-27), pertanto nel rappre-

sentare Gerione il poeta si conce-

de una libertà inventiva che, nel-

l’assemblaggio di elementi rica-

vati «undique collatis membris», 

sembra quasi sfidare le prescri-

zioni oraziane dell’Ars Poetica 

(Ars Poetica 1-5), infatti Baranski 

sottolinea che le fattezze del mo-

stro dantesco costituiscono il mo-

dello antinomico dei precetti di 

omogeneità teorizzati nell’Ars 

Poetica
227

. Prescindendo da alcu-

ni improbabili tentativi di perso-

nificare Gerione, vòlti a vedervi 

un’allusione a specifici individui 

della storia e della politica, come 

Bonifacio VIII, Carlo di Valois o 

Gugliemo di Nogaret, gli studiosi 

sono sostanzialmente concordi 

nel ritrovare gli antecedenti della 

straordinaria inventio dantesca in 

un’elaborata fusione di elementi 

classici, biblici, mediolatini e ro-

manzi, dove la labile reminiscen-

za del mitologema originario vie-

ne sussunta nella creazione di un 

«personaggio demoniaco emble-

matico e complicato e nello stes-

so tempo misterioso e impressio-

nante», un vero e proprio «gero-

glifico complesso»
228

. Ritengo 

quindi che sia opportuno soffer-

marsi a delineare le fonti e i mo-

                                                        
227 Z. G. BARANSKI, Il “meravi-

glioso e il comico” (Inferno XVI), in 

ID., Sole nuovo, luce nuova. Saggi 

sul rinnovamento culturale in Dante, 

Torino, Scriptorium, 1996, pp. 153-

182, pp. 170-173. 
228 F. SALSANO, s.v. Gerione, in 

Enciclopedia Dantesca, vol. III, pp. 

124-126, cit., p. 124. 

delli che, probabilmente, hanno 

contribuito alla rappresentazione 

del mostro dantesco. 

 

 

4.2 Fonti e modelli che hanno 

contribuito alla raffigurazione 

della «fiera con la coda aguzza» 

 

Dante trasforma profondamente 

le scarne indicazioni virgiliane, 

secondo cui Gerione è «forma tri-

corporis umbrae» (Aen VI 289) o 

«tergeminus» (Aen VIII 202), 

rappresentando il monstrum con 

un solo corpo di triplice o meglio 

quadruplice natura: uomo nel vol-

to, (v. 10), leone o drago nelle 

zampe artigliate (v.13), di aspetto 

anguiforme nella parte restante 

(v. 12), con in più una coda ve-

nefica biforcuta simile alle tena-

glie dello scorpione (vv. 25-27); 

la schiena, il petto e ambedue i 

fianchi sono inoltre decorati con 

strisciature arabescate e piccoli 

scudi (Inf XVII 1-27). Il testo 

che, secondo la maggior parte dei 

commentatoti, ha esercitato l’in-

fluenza maggiore nella raffigura-

zione della «fiera con la coda 

aguzza» è l’Apocalisse; infatti la 

figura di Gerione presenta inne-

gabili punti di contatto con la de-

scrizione delle locuste sparse sul-

la terra dopo il suono della trom-

ba del quinto angelo, delle quali il 

mostro riflette alcune peculiari 

caratteristiche morfologiche: 

 

«Et similitudines locustarum si-

miles equis paratis in proelium, 

et super capita earum tamquam 

coronae similes auro, et facies 

earum sicut facies hominum […] 

Et habebant caudas similes 

scorpionum, et aculei erant in 

caudeis earum» (Apoc 9,7-10).  

 

Si può notare come il v. 10 («La 

faccia sua era faccia d’uom giu-

sto») ricalchi, anche nella replica-

zione del lemma faccia, l’espres-

sione «facies earum sicut facies 

hominum» (Apoc 9,7), riferita ap-

punto alle cavallette; inoltre que-

ste locuste, che avevano l’aspetto 

di cavalli pronti per la battaglia, 

(«similes equis paratis in proe-

lium, Apoc 9,7), erano dotate di 

un ventre simile a corazze ferree 

(«habebant loricas sicut loricas 

ferreas», Apoc 9,9), le quali pote-
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vano all’occorrenza essere coper-

te da arabeschi decorativi, come 

il corpo di Gerione (Inf XVII 14-

15); infine, le apocalittiche locu-

stae, a cui era stata concessa una 

«potestas sicut habent potestatem 

scorpiones terrae» (Apoc 9,3), 

possedevano «caudas similes 

scorpionum, et aculei erant in 

caudis earum, et potestas earum 

nocere hominibus» (Apoc 9,10), 

così come la coda gerionesca è 

appuntita (in quanto predisposta a 

ferire), terminando con una vele-

nosa estremità biforcuta simile 

alle pinze dello scorpione (Inf 

XVII 26-27). La faccia d’uomo e 

la coda di scorpione erano attri-

buti anche di un’esotica bestia 

mostruosa, la mantichora, che per 

il resto aveva il corpo di leone dal 

pelo color sangue. Questa bestia è 

citata già in Plinio, sulla scorta di 

Ctesia: «facie et auriculis homi-

nis, oculis glaucis, colore sangui-

neo, corpore leonis, cauda scor-

pionis modo spicula infigentem» 

(Nat Hist VIII 75)
229

 e con qual-

che variazione, anche onomasti-

ca, in quanto veniva chiamata 

marintomorion o maricon mo-

rion, ha una presenza piuttosto 

ampia nei bestiari e nelle enci-

clopedie. Molti testi sottolineano, 

per esempio, la sua velocità nella 

corsa e nel salto, talvolta attraver-

so una comparazione con il volo 

degli uccelli
230

: un altro elemento 

che credo sia di qualche interesse 

in relazione al Gerione dantesco, 

il quale, alla fine del XVII canto 

infernale (vv. 127-36), verrà para-

gonato al falcone che, dopo aver 

volteggiato senza aver trovato 

preda e senza essere stato richia-

mato dal «lògoro», discende a ri-

lento verso il luogo da cui si alzò 

rapido e baldanzoso in volo, po-

nendosi in disparte, stanco e av-

vilito per aver fallito il colpo, lon-

tano dal falconiere. Credo però 

che nella raffigurazione del Ge-

rione dantesco abbia contribuito 

anche l’iconografia medievale, la 

quale era molto fertile nel creare 

                                                        
229 PLINIO IL VECCHIO, Naturalis 

Historia, a cura di V. Maraglino, 

Bari, Cacucci Editore, 2012. 
230 «fugiens discrimina volat, velo-

cior cursu quam avis volatu» (ONO-

RIO DI AUTUN, De imagine mundi, 

I 13, in PL, CLXXII, col. 124). 

figure teratologiche, presenti, ad 

esempio, nelle sfingi che sostene-

vano i pulpiti, nei bassorilievi e 

nei corredi scultorei e pittorici 

delle chiese romaniche, nonché 

negli antifonari e nei codici mi-

niati. Fortunato Lanci infatti ha 

indicato un possibile modello per 

la pelle screziata del mostro (Inf 

XVII 14-15) negli arabeschi in 

rilievo che ornano la gualdrappa 

del cosiddetto Grifone di Pisa, u-

na scultura bronzea zoomorfa di 

grandi dimensioni che si trova 

nella città toscana sin dal Medio-

evo (benché sia di origine islami-

ca)
231

. Immagini di animali com-

positi, inoltre, campeggiavano su-

gli stemmi nobiliari, infatti pro-

prio in questo XVII canto un be-

stiario araldico farà da contrasse-

gno alle «borse» degli usurai in-

contrati da Dante (vv. 58-66), ma 

il poeta poteva pensare anche alle 

«rappresentazioni comuni di bel-

ve nelle stoffe orientali»
232

, espli-

citamente richiamate nei vv. 16-

21. Secondo Chrisholm invece 

Dante per raffigurare Gerione ha 

preso come modello di base «a 

kind of swimming lizard»
233

, in 

quanto nel XVII canto sono pre-

senti molti dettagli che rafforzano 

l’immagine della creatura che 

galleggia e nuota (vv .8-9; vv. 19-

20; v. 22; v. 100; v. 115), mentre 

l’unica allusione al volo è ai vv. 

127-32. Secondo lo studioso que-

st’ultimo riferimento (Inf XVII 

127-32) sarebbe solo una figura 

che verrebbe usata da Dante per 

enfatizzare la lentezza di Gerione, 

il quale inoltre è coperto di nodi e 

di rotelle colorate (vv. 14-15) ed 

è una «sozza immagine di froda» 

(v. 7). Nell’antichità vi era un a-

nimale che possedeva tutte le ca-

ratteristiche sopra menzionate e 

questa creatura era lo stellione, il 

                                                        
231 F. LANCI, Della forma di Gerio-

ne e di molti particolari ad esso 

demone attinenti secondo il dettato 

della Commedia di Dante Alighieri, 

Roma, Tip. Ajani, 1858, pp. 1-48, p. 

14. 
232 A. VENTURI, Dante e Giotto, in 

«Nuova Antologia di Lettere, Scienze 

ed Arti», s. IV 1900, vol. LXXXV, 

pp. 659-73, cit., p. 667. 
233 A. R. CHISHOLM, The Prototype 

of Dante’s Geryon, in «Modern Lan-

guage Review», IV, 1929, pp. 451-

454, cit., p. 452. 

quale, oltre ad essere inserito nel-

la categoria degli animali acqua-

tici («Ils franchissent, foulant l’ 

hydre et le stellion, Ravins, tor-

rents […]» J. M. de Heredia, Les 

Trophées: Fuite de Centaures), 

presentava chiazze e macchie co-

lorate, difatti Du Cange, nel suo 

Glossarium mediae et infimae 

Latinitatis, affermava che l’ani-

male era chiamato così, in quanto 

«quod ex diversis coloribus pic-

tum, sicut coelum stellis» ed inol-

tre Plinio aveva posto attenzione 

alla natura astuta dello stellione, 

sottolineando come «Nullum ani-

mal fraudulentius invidere homini 

tradunt» (Nat Hist XXX,XXVII). 

Chisholm sostiene che Dante: 

 

«looking for a symbol of fraud, 

naturally picked on the stallion, 

giving it gigantic proportions, 

and adding certain details; and 

then, seeking a name for this 

monster, adopted that of Geryon, 

because Geryon was directly 

related to Echidna and the Hidra 

(it would not be unnatural for 

Dante to give him the form of 

reptile), and because also he was 

one of Virgil’s infernal forms 

(Aen. VI 289) »
234

.  

 

Paolo Baldan
235

 invece suffraga 

l’ipotesi secondo cui la figura del 

mostro Gerione possa essere stata 

suggerita, sul piano del significa-

to oltre che su quello morfologi-

co, da un dato puntuale che Dante 

poteva ricavare da ben conosciuti 

storiografi e poeti della latinità 

concordi nel collocare una realtà 

culturale in zona patavina. Si ri-

ferisce all’oracolo di Gerione atti-

vo alle terme aponensi e famosis-

simo nell’antichità, tanto che per-

sino Tiberio si recò a consultar-

lo
236

. Lo studioso infatti eviden-

                                                        
234 A. R. CHISHOLM, cit., p. 30-31. 
235 P. BALDAN, La frode patavina di 

Gerione, in «Atti dell'Istituto Veneto 

di scienze, lettere ed arti. Classe di 

scienze morali, lettere ed arti», 152, 

CXLVIII, (1989-1990), pp. 57-101. 
236 «Et mox, cum Illyricum petens 

iuxta Patavium adisset Geryonis 

oraculum, sorte tracta, qua moneba-

tur ut de consultationibus in Aponi 

fontem talos aureos iaceret, evenit ut 

summum numerum iacti ab eo osten-

derent; hodieque sub aqua visuntur 

hi tali» (SVETONIO, De vita Caese-
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zia che per molti interpreti antichi 

Gerione era una creatura abissale, 

geneticamente connessa all’ele-

mento acquatico
237

 e dunque a un 

habitat liquido, in cui l’acqua 

gorgoglia, bolle, esala sulfurei 

vapori affiorando dalle più segre-

te e magmatiche cavità infere. In 

epoca classica questo scenario ri-

sulta attivo e riccamente docu-

mentato proprio in corrisponden-

za delle patavinae fontes (cfr. 

Claudiano, Aponus, in Carmina) 

e nel contempo Gerione «riassu-

me anche, per sineddoche, la na-

tura della frode giacché la sua 

precisa sfera oracolare lo connette 

alla colpa scontata nella quarta 

bolgia in cui la centralità, sotto 

ogni riguardo, viene assegnata a-

gli indovini»
238

. Secondo Silvio 

Pasquazi nella complessa delinea-

zione di Gerione ha influito la 

seconda epistola paolina ai Tessa-

lonicesi (2 Thess 3-8)
239

, pertanto 

lo studioso identifica il mostro 

dantesco con l’Anticristo. Come 

argomenta giustamente Gennaro 

Sasso
240

, questa tesi non persuade 

in particolare per due ragioni: la 

                                                        
raum, a cura di E. Noseda, Miano, 

Garzanti, 1977, III 14). 
237 «Quia jactat brachia super a-

quam, et sic verberat aerem»; 

«dubitans cadere ex illa bestia indo-

mita in illam aquam profundam, 

obscuram, et ibi suffocari»; «Ita Ge-

rion in alto pelago fecit multas revo-

lutiones per aquam, et tandem videns 

quod nihil poterat lucrari, permisit se 

venire celeriter ad ripam illius circoli 

ad quem tendebant […]» (BEN-

VENUTO DE RAMBALDIS DE I-

MOLA, Comentum super Dantis 

Aldigheri Comoediam, a cura di G. F. 

Lacaita, Firenze, 1887, I; le citazioni 

si riferiscono, secondo l’ordine di 

successione, alle pp. 581, 583 e 586). 
238 P. BALDAN, cit., p. 58. 
239 «Nessun v’inganni in una qual-

siasi forma. Prima infatti è necessario 

che venga l’apostasia e si manifesti 

l’uomo dell’iniquità, il figlio della 

perdizione, il nemico che non rico-

noscerà alcun dio o altro oggetto di 

culto […]. Non vi ricordate che 

questo io vi dicevo quando mi 

trovavo presso di voi? E voi sapete 

bene che c’è qualcosa che lo 

trattiene, perché non si manifesti se 

non nel tempo opportuno. In atto è 

infatti il mistero dell’iniquità, e solo è 

necessario che sia eliminato colui che 

lo trattiene». 
240 G. SASSO, cit., pp. 348-49. 

prima ha valenza strutturale e tro-

va la sua esplicazione nel fatto 

che se Gerione fosse stato preso 

come simbolo dell’Anticristo, a 

conseguirne sarebbe stata una 

stridente incongruenza, in quanto 

a differenza di un simbolo apoca-

littico che implica futuro, Gerione 

non ha un innanzi a sé, è condan-

nato a muoversi soltanto nell’e-

terno e ristretto spazio che gli è 

riservato nell’Inferno e nel con-

tempo attraverso il mostro infer-

nale Dante non alluse a qualcosa 

di distruttivo che stesse per acca-

dere sulla terra, e nemmeno per 

un istante Gerione mostrò di es-

sere posseduto da intenti distrut-

tivi; mentre la seconda ragione ha 

valenza storica e si spiega notan-

do che le speranze legate alla pos-

sibilità e attualità dell’Impero non 

si attenuarono nell’animo di Dan-

te, se non in seguito al fallimento 

dell’«alto Enrico» provocato dal-

l’inganno di Clemente V (Par 

XVII 82) e quindi intorno al 

1311-1312. In tale modo, credo 

che quelle speranze erano ancora 

ben vive quando Dante compone-

va i canti XVI e XVII dell’In-

ferno e conseguentemente sareb-

be assurdo collocare l’avvento 

dell’Anticristo e, dopo la sua 

sconfitta, la fine dei tempi
241

. Ho 

cercato di sottolineare come nel 

corso del tempo le ricerche sulle 

fonti del Gerione dantesco siano 

state intense, ma nonostante ciò 

non si è mai riusciti ad individua-

re un modello che in modo certo 

possa essere assunto come fonte 

immediata da Dante, pertanto 

credo che sia plausibile, come 

sostengono la maggior parte dei 

commentatori, che questa figura 

demoniaca sia nata dalla fantasia 

di Dante, il quale crea la figura di 

Gerione scegliendo tra la dovizia 

dei particolari fornitegli dai testi 

classici, che reinterpreta ed invera 

alla luce dei testi biblico-patro-

logici. 

 

                                                        
241 «Fatta salva la possibilità che fin 

verso il 1314 la prima cantica rima-

nesse aperta a qualche ritocco o ag-

giunta, la sua composizione avvenne 

fra il 1304 e il 1308» (G. PETROC-

CHI, Itinerari danteschi, Adriatica, 

Bari, 1969, pp. 85-86). 

4.3. Gerione: simbolo della frode 

e della permanenza del peccato 
 

Nelle immagini animali dante-

sche agiscono complesse strategie 

di costruzione del significato, at-

traverso l’attivazione dei valori 

simbolici che ai singoli animali 

erano attribuiti nell’esegesi bibli-

ca, nei bestiari, nelle enciclopedie 

e nei testi poetici, facendo sì che 

«il senso allegorico, il realismo 

naturalistico e l’immaginario mil-

lenario si confondono con quella 

giusta misura che caratterizza la 

poesia del sommo poeta»
242

. Nel 

XVII canto dell’Inferno infatti il 

mostruoso Gerione, «sozza ima-

gine di froda», ha una natura 

composita, la quale credo che 

contribuisca ad associare al mon-

strum dantesco il peccato punito 

in Malebolge, difatti la figura di 

Gerione non è direttamente legata 

alla frode nella mitologia classi-

ca
243

. Ritengo che la meticolosità 

della descriptio (vv. 1-27), accen-

tuata dalla triplice replicazione 

della forma verbale avea (vv. 11, 

13, 15), sia attenta a sottolineare i 

valori simbolici soggiogati ai sin-

goli particolari figurativi di Ge-

rione, in cui le varie nature non si 

sommano assieme, ma reciproca-

mente si celano e si smentiscono, 

e la pluralità che era espressione 

di forza diviene immagine di 

frode (Inf XVI vv. 10-16): 

 

La faccia sua era faccia d’uom 

giusto,/ 

tanto benigna avea di fuor la pel-

le,/ 

e d’un serpente tutto l’altro fu-

sto;/ 

duo branche avea pilose insin 

l’ascelle;/ 

lo dosso e ‘l petto e ambedue le 

coste/ 

dipinti avea di nodi e di rotelle. 

                                                        
242  . VÌGH, cit., p. 130. 
243 Qualche spunto a riguardo è 

segnalato da Z. BARANSKI, cit., p. 

162 n. 20, che ricorda la sua asso-

ciazione nell’Eneide (cfr. Aen., VIII 

205-67) a una figura disonesta quale 

Caco, che rubò con l’inganno a Er-

cole, fermatosi nei pressi dell’Aven-

tino, quattro tori e quattro giovenche 

di rara bellezza già appartenuti a Ge-

rione (vd. Inf XXV 29-30: «lo furto 

che frodolente fece/del grande ar-

mento ch’elli ebbe a vicino»). 
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In tale modo la sua faccia antro-

pomorfa, improntata a rettitudine 

(«d’uom giusto») e benevolenza 

senza mai scalfire l’esteriore («di 

fuor») contegno fariseo (cfr. Mat 

23,28: «sic et vos a foris quidem 

paretis hominibus iusti, intus au-

tem pleni estis hypocrisi et ini-

quitate), rivela l’atteggiamento di 

insidiosa falsità esibito da chi de-

sira ingannare, che colpisce a tra-

dimento occultando i propri in-

tenti maliziosi e nel contempo, 

come ha notato giustamente Fran-

co Lanza, la «saggia avvertenza 

dell’appello diretto al lettore: 

“sempre a quel ver c’ha faccia di 

menzogna / de’ l’uomo chiuder le 

labbra fin ch’el puote” (Inf XVI 

124-125) si capovolge subito, e in 

forma iperbolica, nella torreg-

giante ipostasi della menzogna 

che ha faccia di verità»
244

; il ser-

pente, per i suoi modi subdoli e 

striscianti, è a sua volta emblema 

tradizionale di scaltrezza e ingan-

no (il testo di Gen 3,1 lo definisce 

in maniera esplicita «callidior 

cunctis animantibus terrae», ma 

anche II Cor 11,3: «serpens E-

vam seduxit astutia sua») e, a 

parte le origini mitiche (Medusa 

con la capigliatura di serpente; 

Laocoonte e i figli uccisi dalle 

spire dei serpenti; Ercole ancora 

bambino che uccide i serpenti 

nella culla), nei testi sacri è l’in-

carnazione del male e del demo-

nio, come tentatore di Eva, re-

sponsabile del peccato originale, 

infatti nel trattato fisiognomico 

del Della Porta si legge che: 

 

«Il Serpe ha gli occhi piccioli et 

infocati, […] È però astutissimo e 

nocevole; e però scrissero che il 

Serpe era astuto fra tutti gli 

animali della terra, da cui non si 

può sperar nulla di buono, ma 

morso e veneno. Come del Dia-

volo, da cui niuna cosa buona si 

può sperare, se non la perdita 

dell’anima e grandissimi scanda-

li; e però spesso nel Serpe si tra-

                                                        
244 F. LANZA, Il canto XVII dell’In-

ferno, in Nuove lett. Dant., Firenze, 

Le Monnier, 1986, vol. II, pp. 117-

135, cit., p. 121. 

sforma, come appropriatissimo 

alla sua natura»
245

.  

 

Alle tre nature esplicitamente ci-

tate (di uomo, di serpente e di 

scorpione) sembra aggiungersene 

un’altra, dal momento che gli so-

no attribuite «due branche […] 

pilose insin l’ascelle» (v. 13). Se 

ciò da un lato evoca un mostro 

antropomorfo fino al busto e per 

il resto anguiforme, dall’altro rin-

via a una quarta natura, a un 

quarto animale che interviene a 

comporre le fattezze di Gerione, 

forse un leone o un dragone. Se-

condo Giovanni Boccaccio sareb-

be il dragone («Due branche, cioè 

due piedi artigliati come vegghia-

mo che a’ dragoni si dipingo-

no»)
246

 e credo che il riferimento 

a questo animale non sia del tutto 

fuori luogo, perlomeno in rappor-

to alle “proprietà” che all’epoca 

gli venivano riconosciute. Ri-

chard de Fournival, infatti, affer-

ma che «non morde nessuno, ma 

avvelena leccando con la lingua», 

assimilandolo a quanti non sanno 

mantenere un segreto e in questo 

modo, sia pur involontariamente, 

tradiscono chi ha avuto fiducia in 

loro; nel Bestiario moralizzato di 

Gubbio viene espressamente as-

sociato prima ai lusingatori, poi 

in seconda istanza, al diavolo; 

mentre Cecco d’Ascoli sottolinea 

il suo potere venefico e la peri-

colosità della coda, le quali sono 

tutte caratteristiche che credo ri-

conducano direttamente al veleno 

mortale e infido di cui è provvisto 

il duplice aculeo di Gerione quin-

di, in senso traslato, alle insidie 

riposte della frode
247

. Infine, gli 

intrecci variopinti, secondo la 

maggior parte dei commentatori, 

rappresenterebbero metaforica-

mente gli intrighi e i raggiri ver-

bali messi in opera ai danni del 

prossimo dalla persona fraudo-

lenta che agisce in modo tortuo-

so, avendo «lacciuoli a gran 

                                                        
245 G. B. DELLA PORTA, Della fi-

sionomia dell’uomo, a cura di M. Ci-

cognani, Parma, Guanda, 1988, p. 66. 
246 G. BOCCACCIO, Esposizioni 

sopra la Comedia di Dante, a cura di 

G. Padoan, in Tutte le opere di G. 

Boccaccio, VI, Milano, Mondadori, 

1965, p. 709. 
247 Si veda S. M. BARILLARI, cit., 

p. 48, n. 25, 26 e 27. 

divizia» (Inf XXII 109), in modo 

da ribadire così il contrasto insa-

nabile che si instaura tra verità e 

menzogna.  

Per dare un’idea concreta della 

straordinaria ricchezza cromatica 

dei motivi decorativi presenti sul 

tronco di Gerione, Dante elabora 

ai vv.16-18 due comparationes 

con le stoffe di foggia orientale e 

le tele di Aracne:  

 

Con più color, sommesse e so-

vraposte/ 

non fer mai drappi Tartari né 

Turchi,/ 

né fuor tai tele per Aragne im-

poste./  

 

La prima similitudine fa riferi-

mento a un dato storico, ossia alla 

nota capacità artistica di «Turchi» 

e «Tartari» nel realizzare drappi 

multicolori; mentre nel secondo 

paragone il rimando è al celebre 

mito ovidiano di Aracne (Met VI 

5-145), la tessitrice lidia che osò 

superbamente sfidare Minerva al 

telaio, finendo con l’essere tra-

sformata dalla dea in ragno. La 

scelta di questi due riferimenti, 

come sottolinea Massimiliano 

Corrado
248

, non è casuale; infatti, 

nel Medioevo, i tessuti orientali, 

in virtù della fantasmagorica 

complessità del loro disegno e 

della loro policromia, erano em-

blemi proverbiali della cangiante 

natura della frode, ricordando le 

operazioni del fraudolento, per il 

quale il linguaggio comune usa 

sempre metafore tessili (ordire, 

tramare, tessere inganni); mentre 

all’insidia e all’astuzia fa pensare 

l’orditura del ragno. Secondo 

Paolo Cherchi queste due simili-

tudini (vv. 16-18), insieme a 

quelle di Icaro e Fetonte (Inf 

XVII 106-109), sono le uniche 

che contengono «termini di para-

gone riferiti a persone e sono 

similitudini di grado negativo a-

venti la funzione di iperbole per 

sottolineare l’eccezionalità delle 

cose viste ed esperimentate in 

questo canto»; i colori variopinti 

invece, secondo Barbara Spag-

giari, potrebbero costituire anche 

«un preciso segnale dell’apparte-

nenza di Gerione al mondo della 

folie, caratterizzato nei testi me-

                                                        
248 M. CORRADO, cit., pp. 538-539. 
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dievali (non solo di area francese) 

proprio dal cromatismo vivace e 

molteplice»
249

.  

Altre due similitudini, invece (vv. 

19-24), chiariscono la postura an-

cipite di Gerione, il quale è per 

metà appoggiato al margine pie-

troso mentre il resto del corpo, 

specialmente la coda, sporge nel-

l’abisso (v. 9), facendo sì che ri-

sulti palese il riferimento allusivo 

all’opera del fraudolento, che na-

sconde in maniera subdola la pro-

pria maligna intenzione (vv. 19-

24): 

 

Come talvolta stanno a riva i 

burchi,/ 

che parte sono in acqua e parte 

in terra,/ 

e come là tra li Tedeshi lurchi/  

lo bivero s’assetta a far sua guer-

ra,/ 

così la fiera pessima si stava/ 

su l’orlo ch’è di pietra e ’l sab-

bion serra./ 

 

La prima similitudine utilizza co-

me termine di paragone i  «bur-

chi» (ossia burchielli, barche o 

zattere a remi dal fondo piatto, 

utilizzate per la navigazione flu-

viale o lacustre), che, quando non 

navigano, stanno per metà (dal la-

to della prua) sulla riva e per l’al-

tra metà in acqua; mentre la se-

conda si riferisce al castoro (bìve-

ro, dal latino tardo bever, beber, 

biber, corrispondente al latino 

classico fiber), che si apposta per 

dare la caccia ai pesci con il cor-

po sulla sponda del fiume e la 

coda immersa nell’acqua; così 

riteneva una favolosa credenza 

della naturalis historia medievale 

concordemente attestata dagli an-

tichi commentatori danteschi, in 

base alla quale il «biviero», 

contraddistinto da una duplice 

natura, acquatica e terrestre, cat-

turava i pesci attratti dalle gocce 

stillanti dalla sua grassa coda. Il 

riferimento al «biviero», infatti, 

trova nel commento di Pietro 

                                                        
249 P. CHERCHI, Gerione, cit., p. 65; 

B. SPAGGIARI, Antecedenti e mo-

delli tipologici nella letteratura di 

lingua d’oil, in ‘I monstra’ nell’In-

ferno dantesco: tradizione e simbolo-

gie, Atti del XXXIII Convegno sto-

rico internazionale, Todi, 13-16 otto-

bre, 1996, Spoleto, CISAM, 1997, 

pp. 107-140, cit., pp. 110-111. 

Alighieri la seguente motivazio-

ne:  

 

«Dicitur de bivero animali, quod 

cum cauda piscatur mittendo ip-

sam in aquam et ipsam agitando, 

ex cuius pinguedine resultant 

guttae ad modum olei; et dum pi-

sces ad eas veniunt, tunc se 

revolvendo eos capit» (Commen-

tarium, p. 274).  

 

Credo che sia opportuno notare il 

fatto che Dante faccia riferimento 

a una caratteristica del castoro 

che trova scarsi riscontri nei be-

stiari medievali, i quali tendono 

piuttosto a registrare lo strata-

gemma a cui, secondo una cre-

denza assai diffusa, il mansueto 

roditore farebbe ricorso per sfug-

gire alla cattura: consapevole di 

essere una preda ambita essen-

zialmente per le virtù terapeutiche 

attribuite ai propri testicoli, esso, 

qualora inseguito, se li recidereb-

be con un morso e li getterebbe al 

cacciatore che, raggiunto il suo 

scopo, lo lascerebbe fuggire indi-

sturbato
250

. In tale modo la scelta 

di presentare in atteggiamenti 

“bellicosi” il «biviero», di cui tra-

dizionalmente si sottolinea la 

mansuetudine e la propensione 

alla fuga, risulterebbe pienamente 

coerente con il contesto simbo-

lico in cui la similitudine è in-

serita, riproponendosi in essa il 

contrasto, per quanto criptato, fra 

l’apparenza mite e l’essenza in-

fida propria della frode.  

La particolareggiata descriptio 

della «fiera pessima» si conclude 

con la descrizione della coda di 

Gerione (vv.25-27): 

 

Nel vano tutta sua coda guiz-

zava,/ 

torcendo in sù la venenosa forca/ 

ch’a guisa di scorpion la punta 

armava./  

                                                        
250 «Venatio castoris hoc modo fit: 

venientibus venatoribus ad mansio-

nem castoris canis ad hoc instructus 

in aquam proicitur, qui ad foramen 

mansionis perveniens intrat nec cedit 

castoris morsibus, quousque illa ca-

storis artificiosa mansio a venato-

ribus confringatur» (THOMAS 

CANTIMPRATENSIS, Liber de na-

tura rerum, IV 14, 54, ed. by H. 

Boese, de Gruyter, Berlin-New York, 

1973, cit., p. 117). 

La coda del mostro, che si libra 

completamente nel vuoto, termi-

na dunque con un’appendice ve-

lenosa munita di una punta a-

guzza e forcuta, affine alle pinze 

dello scorpione: particolare che 

gli esegeti consideravano emble-

matico della frode nella sua du-

plice forma (contro colui che si 

fida e contro chi «fidanza non 

imborsa», Inf XI 54). Lo scor-

pione, infatti, è da sempre l’in-

carnazione della perdizione e del-

la distruzione e si offre quale 

immagine naturale del concetto di 

inganno, poiché cela la sua vera e 

propria arma di aggressione, l’a-

culeo velenifero, dietro l’apparen-

te blandizia delle grandi chele, 

come testimonia Alessandro Nec-

kam nel poema De laudibus divi-

nae sapientiae, dove l’aracnide 

diviene figura dell’adulatore
251

. 

Gli enciclopedisti medievali era-

no concordi nel rilevare questa 

caratteristica; Vincenzo di Beau-

vais in Speculum naturale XX 

160 (cap. De scorpione) definisce 

il «voltum» dello scorpione 

«blandum et quasi virgineum», in 

contrasto con il veleno della 

coda, tramite cui l’animale «pun-

git occulte» e anche Tommaso di 

Cantimprè, nel suo Liber de na-

tura rerum, registra la credenza 

secondo cui lo scorpione avrebbe 

un volto seducente come quello 

di una fanciulla («Scorpius ser-

pens est, ut dicit Solinus, qui 

blandum et quasi virgineum dici-

tur habere vultum»)
252

. Nell’ano-

nimo Libellus de natura anima-

lium (cap. LI. De falsa hominum 

amicitia et fraude) lo scorpione 

viene sempre assunto come em-

blema della doppiezza tipica di 

chi nasconde l’inganno dietro 

un’apparenza lusingatrice e per-

suasiva: 

 

                                                        
251 «Scorpio blanditur facie, sed 

punger cauda / novit, et armatus 

fraude repente nocet. / Blandus 

adulator facie mentitur amicum, / si 

se subducat perfidus hostis erit» 

(ALEXANDER NECKAM, ‘De 

naturis rerum libri duo’. With the 

poem of the same author, ‘De 

laudibus divinae sapientiae’, ed. by 

T. Wright, London, Logman, Roberts 

and Green, 1863, cit., p. 367). 
252THOMAS CANTIMPRATENSIS, 

cit., p. 288. 
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«Scorpionis proprietas est quod 

non mordere ore sed cauda. Ita 

homines mali et proditores fa-

ciunt contra proximum ore et in 

presentia unum dicentes et cauda, 

id est corde, et in absentia aliud 

dicentes et facientes et fidem et 

amicitiam simulantes»
253

. 

 

La medesima interpretazione si 

registra anche presso i lessico-

grafi, i quali definiscono il signi-

ficato del termine Scorpio in rife-

rimento all’aspetto falsamente at-

traente dell’animale, facendo de-

rivare il lemma dai due etimi 

greci scorte (‘dolore’) e poio 

(‘fingo’); infatti nelle Derivatio-

nes di Uguccione da Pisa si leg-

ge: 

 

«Item scorte, quod est dulce, 

componitur cum poio, quod est 

fingo, et dicitur hic scorpius -pii, 

et hic scorpio -nis, quoddam 

animal venenosum, et dicitur 

scorpio quasi scortepoio, quod ab 

anteriori fingit blanditias, sed a 

posteriori pungit: capite enim 

blanditur, sed cauda pungit; vel 

dicitur scorpio ab arcu vel arpe, 

quod est incurvus gladius, inde 

scorpio, quia caudam figat vel 

arcuato venena diffundat»
254

.  

 

Infine credo che sia opportuno e-

videnziare il lapsus zoologico in 

cui sono incorsi diversi com-

mentatori antichi, quali Benve-

nuto da Imola e Francesco da Bu-

ti che hanno attribuito una coda 

biforcuta allo scorpione
255

. Que-

sto animale ha sì in cauda vene-

num (essendo provvisto di aculeo 

velenoso), ma essa non è bifida, 

poiché le chele risultano attaccate 

al capo; nell’appendice caudale di 

Gerione sembrano dunque fon-

                                                        
253 P. NAVONE, Libellus de natura 

animalium, in Le proprietà degli 

animali, Genova, Costa & Nolan, 

1983, cit., p. 346. 
254 UGUCCIONE, cit., vol. II, p. 

1148 (s.v. Scortes, S, 267 4). 
255 Cfr. risp. BENVENUTO, cit., vol. 

I, p. 566; BUTI, , vol. I, p. 447. Tale 

peculiarità morfologica è tuttavia at-

testata da THOMAS CANTIMPRA-

TENSIS, cit., VIII 37 (cap. De scor-

pione): «Traditur geminos quibus-

dam inesse aculeos, maresque esse 

sevissimos» (riscontro segnalato da S. 

M. BARILLARI, cit., p. 46, n. 21). 

dersi le due armi dello scorpione, 

veleno e «forca», a ribadire defi-

nitivamente l’indole ambigua e 

malefica della «sozza imagine di 

froda». Il mostro dantesco nella 

sua triplice natura, nella faccia di 

«uomo giusto» a cui tiene dietro 

un corpo serpentino dotato di una 

enorme coda dalla punta di vele-

noso scorpione, è un simbolo, os-

sia qualcosa che a un astratto 

concetto morale (la frode) ag-

giunge una determinata visibilità, 

e lo rende, per così dire, tanto 

tangibile e sensibile che, non solo 

Virgilio, ma anche Dante pote-

rono servirsene per essere trasfe-

riti in basso, sul terreno di Male-

bolge. Credo quindi che sia inne-

gabile il fatto che l’astratto con-

cetto della frode trovi in Gerione 

la visibilità che per sé stessa non 

possedeva e altrettanto vero è 

che, come sottolinea Gennaro 

Sasso, «se questa visibilità non 

aggiunge al suo concetto altro che 

sé stessa, questa è tuttavia una 

ragione sufficiente a far sì che, 

nel caso di questo mostro dante-

sco, l’ “immagine” sia più di sé 

stessa, e si chiami “simbolo”»
256

. 

Oltre a sottolineare il fatto che 

Gerione sia la personificazione 

simbolica della frode, ritengo che 

sia fondamentale evidenziare co-

me il mostro rappresenti anche la 

permanenza del peccato
257

. Ro-

berto Mercuri, infatti, sottolinea 

che i lemmi «fetore», «puzzo», 

«putredine» indicano i concetti di 

morte e superbia (Joel 2,20), 

pertanto Gerione che sale dal-

l’«alto burrato» emanando puzzo 

(Inf XVII 1-3) impersonerebbe 

l’ascensione del superbo, del tra-

cotante. L’azione di appuzzare 

qualificherebbe una precisa fun-

zione di Gerione, che sarebbe 

quella di impedire il pentimento, 

di vincolare l’uomo al peccato; in 

questo senso, quindi, la figura di 

Dante, la cui vicenda è incentrata 

sull’affrancamento dal peccato, è 

emblema antitetico alla figura di 

Gerione. In tale modo, Dante che 

ritrova la diritta via dopo lo smar-

rimento nella selva e che sfugge 

all’insidia delle tre fiere, sarebbe 

immagine esemplare del buon 

                                                        
256 G. SASSO, cit., p. 357. 
257 R. MERCURI, Semantica di 

Gerione etc., cit., pp. 227-33. 

cristiano che dopo il peccato è in 

grado di iniziare il cammino di 

pentimento e di riscatto; e come 

Dante vince le tre fiere, così ora, 

con l’aiuto del buon Virgilio, 

vince e sottomette anche il tri-

plice Gerione, la cui figura non 

solo per la sua triformità, ma an-

che per la sua triplice azione di 

«passare i monti» e di «rompere i 

muri e armi» e di «appuzzare il 

mondo» (Inf XVII 1-3) si ricolle-

gherebbe ai tre stadi del peccato. 

Roberto Mercuri infatti evidenzia 

che: 

 

«passare i monti significa seguire 

una via diversa, fuori dalle re-

gole, e non a caso l’azione di 

Dante di ascendere il monte è 

antitetica a quella di Gerione, il 

quale non ascende ma passa per 

una via diversa da quella pre-

scritta praticando così una via 

assai simile a quella dello “im-

pius” che “stetit in via peccata-

rum”, cioè non abbandona la via 

erronea e torta; ‘’rompere i muri e 

armi’’ significa spezzare le virtù 

e la disciplina (Job 30,13-14) 

[…]; l’appestamento del mondo 

indica la “peccandi consuetu-

dinem” (Expos In Ps 1,1)
258

, 

richiamando così i tre stadi del 

peccato, i quali sono costituiti 

dall’allontanamento da Dio, dalla 

perseveranza nel peccare e dal 

cattivo esempio». 

 

Credo che la constatazione che 

Gerione sia simbolo della per-

manenza del peccato trovi ri-

scontro anche nel momento in cui 

Dante, per descrivere il mostro 

alla conclusione della sua fatica 

di trasportatore, usa come termine 

di similitudine il falcone (Inf 

XVII 127-133):  

 

Come ’l falcon ch’è stato assai su 

l’ali,/ 

che sanza veder logoro o uccello/ 

fa dire al falconiere "Omè, tu 

cali!",/ 

discende lasso onde si move i-

snello,/ 

per cento rote, e da lunge si po-

ne/ 

dal suo maestro, disdegnoso e 

fello;/ 

così ne puose al fondo Gerione. 

                                                        
258 Idem, pp. 231-33. 
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La stessa similitudine è usata da 

Dante anche per descrivere la 

propria condizione morale e psi-

cologica, dopo il sogno dell’an-

tica strega (Pur XIX 58-67):  

 

"Vedesti", disse, "quell’antica 

strega/ 

che sola sovr’a noi omai si pia-

gne;/ 

vedesti come l’uom da lei si sle-

ga./  

Bastiti, e batti a terra le cal-

cagne;/ 

li occhi rivolgi al logoro che gi-

ra/ 

lo rege etterno con le rote ma-

gne"./ 

Quale ’l falcon, che prima a’ piè 

si mira,/ 

indi si volge al grido e si pro-

tende/ 

per lo disio del pasto che là il ti-

ra,/ 

tal mi fec’io […] 

 

Si può notare che i termini de-

notativi delle due similitudini so-

no in rapporto di uguaglianza 

(falcone = Gerione = Dante; 

falconiere = regge etterno; logoro 

= logoro), mentre i termini con-

notativi sono in rapporto di op-

posizione: il falcone-Gerione è 

caratterizzato dal movimento di 

discesa, dalla disubbidienza (vv. 

127-29), dall’assenza di desiderio 

(«lasso») e dalla staticità («disde-

gnoso e fello»); il falcone-Dante è 

caratterizzato dal movimento di 

ascesa, dall’obbedienza (v. 62), 

dal desiderio del pasto che confe-

risce dinamicità («che là il tira»). 

Dante molto probabilmente ha 

attinto questa bipolarità antitetica 

dai trattati di scienza naturale, 

presso i quali trovava una di-

stinzione precisa fra due tipi 

opposti di falcone, quello vile e 

quello nobile; il primo, pigro alla 

caccia, si accontenta della vile 

preda che l’uccello lascia cadere 

per salvarsi, il secondo sollecitato 

dalla caccia, non desiste, per 

nessun motivo, dall’inseguire la 

preda (Vincenzo di Beauvais, 

Speculum naturale XVI, LXXI, 

1196-1197): Gerione dunque è «il 

falcone vile che non raggiunge la 

preda, simbolo della permanenza 

del peccato, Dante è il falcone 

nobile che raggiunge la preda, 

simbolo del superamento del 

peccato»
259

. In tale modo Dante 

ha costruito un modello paradig-

matico fondato sulla metafora ve-

natoria, in cui la propria dramatis 

persona è il polo antinomico po-

sitivo di Gerione, simbolo della 

frode. La metafora della caccia ri-

torna anche a denotare la condi-

zione umana nel XIV canto del 

Purgatorio (vv.145-151): 

 

Ma voi prendete l’esca, sì che 

l’amo/ 

de l’antico avversaro a sé vi ti-

ra;/ 

e però poco val freno o richia-

mo./  

Chiamavi ’l cielo e ’ntorno vi si 

gira,/ 

mostrandovi le sue bellezze etter-

ne,/ 

e l’occhio vostro pur a terra mi-

ra;/  

 

Tutto il passo infatti è «una simi-

litudine venatoria cachée»
260

: 

l’immagine del cielo che chiama 

e gira intorno è costruita su quella 

del falconiere che usa il logoro a 

mo’ di richiamo, mentre l’umani-

tà che guarda a terra è il falcone 

riottoso al volo e alla caccia. In 

tale modo il viaggio di Dante si 

presenta come l’exemplum posi-

tivo, l’indicazione di un modello 

che sia un antidoto alla corrività 

con cui l’uomo cade nel peccato, 

facendo sì che Dante attraverso la 

Commedia cerchi di redimere il 

genere umano a differenza di 

Gerione che, in quell’«aere gros-

so e scuro», corrompe l’umanità, 

pertanto Dante mediante «la sua 

ovra» non solo cerca di assicu-

rarsi una fama duratura tra i po-

steri (Inf XVI 129), ma anche di 

contribuire alla salvezza dell’inte-

ra umanità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
259 R. MERCURI, Campi semantici e 

metaforici etc., cit., p. 28. 
260 Idem, p. 29. 

4.4 La funzione metaletteraria di 

Gerione 

 

La maggior parte dei commen-

tatori ha sottolineato come Gerio-

ne sia ascrivibile alla folta schiera 

delle entità adiutrici che nella pri-

ma cantica assolvono alla funzio-

ne proppriana di «traghetto»
261

, 

quest’ultimo considerato da Fran-

cesca Gabrielli come uno dei tanti 

«prodotti d’inconscio» attraverso 

il quale Dante entra a contatto 

con i propri sensi di colpa
262

. Gli 

studiosi, oltre a sottolineare que-

sta funzione, hanno evidenziato 

che il mostro dantesco ne assom-

mi una seconda, la quale è stata 

definita “emblematico-liminale” 

e che, a sua volta, accomuna mol-

ti demoni danteschi (come ad e-

sempio Minosse, Pluto, il Mino-

tauro, le Furie) dotati di una par-

ticolare carica simbolica. Questi 

mostri infernali infatti coniugano 

in sé due valenze: l’una di natura 

didascalico-esemplare, in virtù 

della quale viene stabilita una re-

lazione evidente con il peccato a 

cui vengono associati e che in un 

certo qual modo sintetizzano in 

termini immaginifici; l’altra di 

carattere semiotico, correlata alla 

loro particolare collocazione al-

l’interno della topografia sotter-

ranea e, ovviamente, della scan-

sione diegetica del testo. La mag-

gior parte degli studiosi si è con-

centrata su queste due funzioni, 

ma alcuni hanno sottolineato co-

me Gerione assolvi anche ad una 

                                                        
261 «Tale funzione, connessa al tra-

sferimento ‘magico’ dell’eroe nello 

spazio, troverebbe un modello arche-

tipo nella rappresentazione del viag-

gio del morto nell’altro mondo e si 

esplicherebbe principalmente attra-

verso l’intervento di adiutori ‘fatati’, 

tanto viventi quanto inanimati: un 

uccello, un cavallo o un qualsiasi 

altro animale, ma anche un sacco di 

pelle, una nave, un albero, una scala» 

(V. JA PROPP, Le radici storiche dei 

racconti di fate, Torino, Einaudi, 

1949, cap. IV, Il traghetto). 
262 F. GABRIELLI, Gerione, tra mito 

e favola: Dante attraverso Propp, in 

Psicoanalisi e strutturalismo di 

fronte a Dante. Dalla letteratura 

profetica medievale agli odierni 

strumenti critici, Firenze, Ol-

schki, 1972, vol. II, pp. 65-89, pp. 

72-73. 
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funzione “metaletteraria”, e que-

sto aspetto è stato analizzato da 

Paolo Cherchi, Sonia Maura Ba-

rillari e Sidonia Ruggeri.  

Paolo Cherchi ha evidenziato co-

me il XVII canto dell’Inferno 

possa essere intitolato «il canto di 

Gerione», perché il mostro, pur 

non essendone l’unico personag-

gio, può esserne l’eponimo in 

quanto lo domina integralmente, 

penetrandone ogni sua parte «con 

una forza malefica tale da creare 

afasia, un orrore che paralizza le 

facoltà mentali e acuisce quelle 

sensoriali, le quali a loro volta, 

senza il controllo della ragione 

ingrandiscono oltre misura le 

cause dell’orrore»
263

. In tale mo-

do il canto trova la sua compat-

tezza tonale e narrativa attorno 

alla figura del mostro; infatti la 

peculiarità del XVII infernale è la 

presenza dall’inizio alla fine di 

tropi indicanti una dislocazione 

dall’astratto al concreto, dal tutto 

alla parte (sineddochi, metonimie, 

catacresi e perifrasi), ma anche la 

presenza di ben quindici similitu-

dini, quasi tutte riprese dal mon-

do animale. Gerione, dominando 

il canto, fa sì che stile e contenuto 

si sostengano e si rafforzano reci-

procamente, allontanando dal 

XVII della prima cantica ogni 

complicazione intellettuale in 

modo che la tendenza “descritti-

va” possa prevalere incontrastata, 

senza che la turbi ombra alcuna 

di ragionamento. Sonia Maura 

Barillari invece, pone attenzione 

nel sottolineare che: 

 

«l’antecedente mitologico di Ge-

rione possa funzionare quale mo-

dello per una rielaborazione effet-

tuata in larga parte in modo indi-

retto, attraverso il medium retori-

co che viene posto al servizio del 

messaggio allegorico affidato alla 

figura mostruosa e, conseguente-

mente, di quello teologico di cui 

essa si fa latrice»
264

. 

 

Per Dante Gerione è, in primo 

luogo, una «imagine di froda» e 

nella gradatio dei peccati alla 

frode è attribuito il livello di 

                                                        
263 P. CHERCHI, Gerione,, cit., p. 

61. 
264 S. M. BARILLARI, cit., p. 43. 

gravità maggiore
265

, in quanto i 

fraudolenti, operando nella di-

mensione dei rapporti umani, con 

i loro inganni e le loro falsità ren-

dono incerto e inaffidabile ogni 

statuto terreno rivolto a impostare 

un sistema cognitivo che aspiri a 

proporsi come universale. Questo 

concetto astratto di caos e di di-

sordine, che nella frode e nei suoi 

effetti trova, per la coscienza me-

dievale, gli epifonemi forse più 

evidenti, si rispecchia nel XVII 

canto; sia mediante la descrizione 

dei movimenti di Gerione, la qua-

le si dipana lungo una serie di si-

militudini afferenti a campi se-

mantici diversi e incompatibili fra 

loro e sia in un impianto diege-

tico discontinuo, fratto e segmen-

tato. Parallelamente, e conse-

guentemente, l’universo stesso 

perde il proprio equilibrio e la 

propria univocità illuminato dalla 

luce improvvisa di correlazioni 

inaspettate, che interagiscono fra 

loro all’interno di un sistema con-

vergente a definire una sola iden-

tità. In tale modo la figura di Ge-

rione può essere appartata alla 

schiera di quelli che Giovanni 

Bottiroli definisce «essere meto-

nimici»
266

, i quali, mescolando il 

principio metaforico a quello me-

tonimico, sovrappongono conti-

guità e somiglianza al punto di 

                                                        
265 L’attribuzione alla frode del mag-

gior grado di gravità nella gradatio 

dei peccati riprende i princìpi e-

spressi da Aristotele nell’Etica Nico-

machea, resa di comune dominio 

grazie ad un passo del De officiis di 

Cicerone (I XIII 41): «Cum autem 

duobus modis, id est aut vi aut fraude 

fiat iniuria, fraus quasi vulpeculae, 

vis leonis videtur; utrumque homine 

alienissimum, sed fraus odio digna 

maiore. Totius autem iniustitiae nulla 

capitalior qual eorum qui, cum 

maxime fallunt, id agunt, ut viri boni 

esse videantur» (M. TULLIO 

CICERONE, De officiis, a cura di G. 

Picone e R. R. Marchese, Bologna, 

Nuova Universale Einaudi, 2012). 

Questa posizione riceve l’imprimatur 

anche dalla teologia ufficiale che 

commisura la gravità del peccato al-

l’impiego distorto che viene fatto del-

la Ragione, massimo bene concesso 

all’uomo da Dio. 
266 G. BOTTIROLI, Retorica della 

creatività. Per l’interpretazione e la 

produzione di testi, Torino, Paravia, 

1987, p. 63. 

instaurare un regime di senso 

«confusivo» che suggella, con lo 

scacco del principium individua-

tionis, il trionfo di un’irriducibile 

polisemia. Ritengo che Sonia 

Maura Barillari, dimostrando co-

me Gerione riesca a rispecchiare 

appieno la condizione ontologica 

propria di un episteme “disordi-

nato” e dunque sottolineando il 

fatto che le conseguenze di un 

agire fraudolento vengano sentite 

come minacciose e perturbanti, in 

quanto minano fin dalle radici 

l’assetto stesso del mondo e del 

vivere associato, ci permetta di 

comprendere che anche le azioni 

delle «tre ombre» di Inf XVI, 

proprio come quelle dei fraudo-

lenti, sconvolsero gli equilibri po-

litici, economici e sociali, in 

quanto i tre sodomiti fecero “fin-

ta” di affermare nobiltà e cortesia, 

imponendo invece violenza e so-

praffazione. Sidonia Ruggeri in-

vece propone una lettura di Ge-

rione quale «metamorfosi e meta-

fora bloccata», la cui interpreta-

zione assolverebbe a funzioni ad 

un tempo “iniziatiche” e cogniti-

ve in vista di una completa vitto-

ria sul peccato che il mostro rap-

presenta
267

. Prima di tutto è fon-

damentale evidenziare che cosa 

siano per Dante la metafora e la 

metamorfosi. Secondo il poeta la 

metafora non è solo un gioco ver-

bale, ma  un qualcosa che è mos-

sa da «ciò che è fuori dal voca-

bolario», cioè dal richiamo di Dio 

ed è resa necessaria, sia dal punto 

di vista filosofico che poetico, 

quando si deve dire qualcosa che 

in altro modo sarebbe indicibile; 

la metamorfosi, invece, ha una 

forte connotazione poetica, in 

quanto è una sorta di favola me-

ravigliosa in cui «il soggetto roto-

la sopra la trasformazione delle 

forme, una trasformazione di una 

cosa in un’altra […] Ciò che affa-

scina di più è proprio la possibi-

lità di cogliere il passaggio, il 

trapasso tra elementi a volte in-

commensurabili tra loro»; ma la 

metamorfosi in Dante ha anche 

una funzione ontologica, in quan-

to il poeta cerca di verificare me-

diante essa l’ordine e il disordine 

del mondo e di cogliere le forze 

                                                        
267 S. RUGGERI, cit., pp. 218-19. 
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nascoste di unitio nella varietà
268

. 

Le anime che Dante incontra al-

l’Inferno sono però come blocca-

te ed imprigionate alla lettera, in-

somma il poeta le ritrae ironica-

mente come corpi viventi e in 

quanto tali sono come imprigio-

nati in figure del discorso che 

hanno cessato di essere figure, 

cioè di tendere al di là di sé stes-

se, riducendosi a icone, costrette 

dalla lettera e totalmente prive di 

quel contenuto spirituale che dà 

significato al discorso umano, e 

questo vale anche per i mostri in-

fernali. La visione di Dante, però 

non può limitarsi ad essere una 

mera “visione corporale”, ma 

deve divenire “visione intellet-

tuale”, passare cioè dalla perce-

zione del segno alla comprensio-

ne della sua significazione. In tale 

modo Gerione si trasforma in una 

metafora, perchè «se da una parte 

svela, in quanto icona da osser-

vare, le epifanie della devianza, 

dall’altra vela, in quanto segno da 

interpretare, quella forza unitiva 

che lo rende strumento di un 

cammino di conversione»
269

. 

Gerione nell’Inferno è una meta-

fora bloccata, una metamorfosi 

negativa che non ha sviluppo, 

proprio perché non porta ad 

un’altra realtà, ma che, se inter-

pretata da chi si sforza di vedere 

la verità che sta dietro la lettera, 

riconducendo così il segno al si-

gnificato, permette l’ascesi alla 

salvezza. Dante quindi, salendo 

sul dorso di Gerione (Inf XVII 

79-135), come sottolinea Fran-

cesca Gabrielli
270

, sperimenta su 

di sé la frode che contempla e la 

vince dominandola. Credo, dun-

que, che Dante fronteggiando e 

dominando la «sozza imagine di 

froda» riesca, non solo a vincere 

la frode che il mostro rappre-

senta, ma soprattutto ad abbando-

nare gli inganni, la frode e le 

falsità di quel mondo municipale-

terrestre, il quale sembrava fatto 

di azioni nobili e funzionanti per 

il bene cittadino, ma in realtà 

quelle azioni erano pure apparen-

ze dietro cui si celava inganno e 

falsità, orgoglio e dismisura. La 

stessa azione di fronteggiare Ge-

                                                        
268 Idem, risp. p. 207 e pp. 216-17. 
269 Idem, p. 222. 
270 F. GABRIELLI, cit., p. 77. 

rione viene a significare, anche e 

soprattutto, avvicinare e spiegare 

un’altra figura di falsa armonia e 

completezza, in quanto sotto a 

quella «faccia d’uom giusto» si 

nasconde la frode, proprio come 

dietro a quel valore e cortesia del-

le tre ombre si celavano l’orgo-

glio e la dismisura, ma più di 

ogni altra cosa si velava un in-

teresse rivolto alla sola dimen-

sione terrena e mondana, senza 

nessuna considerazione nei con-

fronti di quella divina.  

 
ARIANNA GHELFI 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

Opere di Dante 

 

Convivio, a cura di F. B. Ageno, 

in Le opere di Dante, Firenze, 

Edizioni Polistampa, 2012. 

 

Vita Nova, a cura di G. Gorni, in 

Le opere di Dante, Firenze, Edi-

zioni Polistampa, 2012. 

 

De Vulgari Eloquentiae, a cura di 

P. V. Mengaldo, in Le opere di 

Dante, Edizioni Polistampa, 

2012. 

 

La Commedia secondo l’antica 

vulgata, a cura di G. Petrocchi, in 

Le opere di Dante, Edizioni Poli-

stampa, 2012. 

 

Monarchia, a cura di P. Shaw, in 

Le opere di Dante, Edizioni Poli-

stampa, 2012. 

 

Bibliografia critica 

 

P. Alighieri, Commentarium, a 

cura di R. Della Vedova e M. T. 

Silvotti, Firenze, Olschki, 1978. 

 

P. Allegretti e M. Ciccuto, Pre-

messa, in I classici di Dante, 

Firenze, Editoriale Le Lettere, 

2017, pp.7-9.  

 

M. Apollonio, Dante, storia della 

Commedia, Milano, Casa Editrice 

Dr. Francesco Vallardi, 1952. 

 

P. Armour, Dante’s Brunetto: the 

Paternal Patarine? in «Italian 

Studies», a. XXXVIII 1983, pp. 

1-39. 

E. Auerbach, Figura, in Studi su 

Dante, prefaz. di Dante della 

Terza, Milano, Feltrinelli, 1984, 

pp. 174-220.  

 

D’ A. S. Avalle, Ai luoghi di deli-

zia pieni, Milano-Napoli, Ricciar-

di, 1977, pp. 87-106.  

 

P. Baldan, La frode patavina di 

Gerione, in «Atti dell'Istituto 

Veneto di scienze, lettere ed arti. 

Classe di scienze morali, lettere 

ed arti», 152, CXLVIII, 1989-

1990, pp. 57-101. 

 

I. Baldelli, Un errore lessicogra-

fico: «palombaro» e Gerione pa-

lombaro, in Omaggio a Gianfran-

co Folena, Padova, Editoriale 

Programma, 1993, vol. III, pp. 

2443-2449. 

 

Z. G. Baranski, Il “meraviglio-

so” e il ‘’comico’ (Inf XVI), pp. 

153-82, già apparso col tit. ‘’The 

Marvellous’’ and the ‘’Comic’’. 

Toward a reading of ‘Inferno’, 

XVI, in «Lectura Dantis», a. VII 

1990, pp. 72-95. 

 

M. Barbi, Problemi di critica 

dantesca, Firenze, Sansoni, 1934, 

vol. I. 

 

S. M. Barillari, Disordine ontolo-

gico e strategie figurali: il Gerio-

ne dantesco, in «L'Immagine Ri-

flessa. Testi, società, culture», 

n.s., 7 1998, 1, pp. 39-56. 

 

T. Barolini Ricerche liriche. Pad-

ri e figli: Guinizelli e Cavalcanti, 

in Il miglior fabbro. Dante e i 

poeti della Commedia, Torino, 

Bollati Boringhieri, 1993, pp. 

105-126.  

 

A. Battistini, Canto I. Dalla pau-

ra alla speranza, in Lectura Dan-

tis Romana. Cento canti per cen-

to anni. I. Inferno. 1.Canti I-XVII. 

2. Canti XVIII-XXXIV, a cura di 

E. Malato, A. Mazzucchi, Roma, 

Salerno, 2013, pp. 43- 95. 

 

C. Bennet Becker, Dante’s mo-

tley cord: art and apocalypse in 

‘Inferno’ XVI, in «Modern 

Language Notes», a. CVI 1991, 

pp. 179-183. 

 



56 

 

G. Boccaccio, Esposizioni sopra 

la Comedia di Dante, a cura di G. 

Padoan, in Tutte le opere di G. 

Boccaccio, Milano, Mondadori, 

1965, vol. VI. 

 

U. Bosco, Canto XVI dell’Infer-

no, in D. Alighieri, La Divina 

Commedia, a cura di U. Bosco e 

G. Reggio, Inferno, Firenze, Le 

Monnier, 1990, vol. I, pp. 233-

237. 

 

G. Bottiroli, Retorica della crea-

tività. Per l’interpretazione e la 

produzione di testi, Torino, Para-

via, 1987.  

L. Cardellino, Brunetto, in ID., 

Autocritica infernale, Milano, 

Jaca Book, 1992, pp. 257-307. 

 

L. Caretti, Il canto XVI dell’In-

ferno, in Letture dantesche, I, 

Inferno, a cura di G. Getto, Fi-

renze, Sansoni, 1955, pp. 293-

310. 

 

U. Carpi, La nobiltà di Dante, 

Firenze, Polistampa, 2004. 

 

P. Cherchi, Gerione, in ID., L’a-

lambicco in biblioteca. Distillati 

e rari, Ravenna, Angelo Longo 

Editore, 2000, pp. 61-73. 

 

A. R. Chisholm The Prototype of 

Dante’s Geryon, in «Modern 

Language Review», a. IV 1929, 

pp. 451-454.  

 

M. Ciccuto, Cortesia e dismisu-

ra: i compagni avversi di Brunet-

to Latini (Inferno XVI), in Lectu-

ra Dantis Lupiensis, Ravenna, 

Angelo Longo Editore, 2013, pp. 

117-131. 

 

M. Corrado, Canto XVII. "Omai 

si scende per s  fatte scale". Il 

volo di Gerione e di Dante, in 

Lectura Dantis Romana. Cento 

canti per cento anni. I. Inferno. 

1.Canti I-XVII. 2. Canti XVIII-

XXXIV, a cura di E. Malato e A. 

Mazzucchi, Roma, Salerno, 2013, 

pp. 526-572. 

 

R. Davidsohn, ‘’I campioni nudi 

e unti’’, in BSDI, a.VII 1990, pp. 

39-43. 

 

M. Dell’Aquila, Il canto XVI del-

l’Inferno, in «L’Alighieri», n.s., 

11 1998, pp. 37-46. 

 

B. Delmay, Classificazione e re-

gesto, in I personaggi della Divi-

na Commedia, Firenze, Leo S. 

Olschki Editore, 1986. 

 

F. D’Ovidio, Le tre fiere, in ID., 

Studi sulla ‘Divina Commedia’, 

Napoli, Guida, 1931, p. 15; già 

col tit. Le tre fiere della selva 

dantesca, in «Flegrea», a. II 

1900, pp. 1-25. 

 

S. Finazzi, La navicella dell’in-

gegno: genesi di un’immagine 

dantesca, in «Rivista di Studi 

Danteschi», X 2010, pp. 106-26. 

 

Francesco da Buti, Commento 

sopra la Divina Comedia di Dan-

te Alighieri, a cura di C. Giannini, 

Pisa, Pei Fratelli Misti, 1858, 

tomo 1. 

 

F. Gabrielli, Gerione, tra mito e 

favola: Dante attraverso Propp, 

in Psicoanalisi e strutturalismo di 

fronte a Dante. Dalla letteratura 

profetica medievale agli odierni 

strumenti critici, Firenze, Ol-

schki, 1972, vol. II, pp. 65-89. 

 

E. Galli, La corda e i suoi «grop-

pi». Un’ interpretazione di Infer-

no XVI 106-117, in «Medioevo 

Letterario italiano», n.s., 5 2008, 

pp. 27-45. 

 

G. Gorni, Dante nella selva. Il 

primo canto della Commedia, a 

cura di L. Saetti, Parma, Pratiche, 

1995. 

 

Guido da Pisa, Expositiones et 

glose super Comediam Dantis, a 

cura di M. Rinaldi, Edizione Na-

zionale dei Commenti danteschi, 

Salerno Editrice, 2013, vol. 5, 

tomo 2. 

 

L. Howard The episode of the 

‘’tre ombre’’ and the ‘’frati go-

denti’’: linguistic and structural 

parallels, in «Modern Language 

Notes», a. CIV 1989, pp. 189-

192.  

 

R. Kay, The sin of Brunetto Lati-

ni, in «Mediaeval Studies», a. 

XXXI 1969, pp. 282-286. 

F. Lanci, Della forma di Gerione 

e di Molti Particolari Ad Esso 

Demone Attinenti Secondo il Det-

tato della Commedia di Dante A-

lighieri, Roma, Tip. Ajani, 1858, 

pp. 1-48. 

 

A. Lanza, La corda, le fiere, il 

veltro, in ID., Primi secoli. Saggi 

di letteratura italiana antica, 

Roma, Archivio Guido Izzi, 

1991, pp. 105-116. 

F. Lanza, Il canto XVII dell’In-

ferno, in Nuove letture Dante-

sche, Firenze, Le Monnier, 1970, 

vol. II, pp. 117-135. 

 

F. Lanza, Canto XVI dell’Inferno, 

in Lectura Dantis Neapolitana, 

Napoli, Loffredo, 1982, pp. 5-22. 

 

C. Leonardi, Introduzione a Pur-

gatorio XIII, in Dante Alighieri, 

Commedia, 1997, vol. II, pp. 373-

80.  

 

E. Malato, Nuove note sul testo 

della ‘Divina Commedia’, in «Ri-

vista di Studi Danteschi», a. XI 

2011, pp. 249-76. 

 

L. Marcozzi, Canto XVI. Dante 

vince la guerra della pietà, in 

Lectura Dantis Romana. Cento 

canti per cento anni. I. Inferno. 

1.Canti I-XVII. 2. Canti XVIII-

XXXIV, a cura di E. Malato, A. 

Mazzucchi, Roma, Salerno, 2013, 

p. 484-525. 

 

M. Marti, Il canto XVI del-

l’Inferno, in Nuove letture dante-

sche, Firenze, Le Monnier, 1968, 

vol. II, pp. 87-115. 

 

F. Masciandaro, Appunti sulla 

corda di Gerione e la cintura-

serpente della dialettica, in 

«Revue des ètudes italiennes», a. 

XXV 1979, pp. 259-72. 

 

G. Mazzacurati, La corda di Ge-

rione e il vincolo d’amore. Let-

tura del canto XVII dell’Inferno 

(1989), in ID., L’albero dell’E-

den. Dante tra mito e storia, a 

cura di S. Jossa, Roma, Salerno 

Editrice, 2007, pp. 20-29. 

 

G. Mazzotta, Dante’s vision and 

the circle of Knowledge, Prince-

ton, Princeton Univ. Press, 1993. 

 



57 

 

R. Mercuri Semantica di Gerione. 

Il motivo del viaggio nella ‘Com-

media’ di Dante, Roma, Bulzoni, 

1984. 
 

R. Mercuri, Genesi della tradizio-

ne letteraria in Dante, Petrarca e 

Bocaccio, in Letteratura italiana. 

Storia e geografia. L’età medie-

vale, a cura di A. Asor Rosa, 

Torino, Einaudi, 1987, vol. I, pp. 

229-455. 

 

R. Mercuri, Campi semantici e 

metaforici nel canto XVI del-

l’Inferno, in Dante oltre il me-

dioevo. Atti dei Convegni in ri-

cordo di Silvio Pasquazi, Roma 

16 e 30 novembre 2010, a cura di 

V. Placella, Roma, Pioda, 2012, 

pp. 23-30.  

 

G. Muresu, Tra gli adepti di So-

doma. Saggi di semantica dante-

sca (terza serie), Roma, Bulzoni, 

2002, pp. 69-75. 

 

B. Nardi, Il getto della corda e 

Gerione, in Saggi e note di critica 

dantesca, Milano-Napoli, Ric-

ciardi, 1961, pp. 332-354. 

 

S. Noakes, XVI, in Dante’s Divi-

ne Comedy’. Introductory readin-

gs, vol. I. ‘Inferno’, ed. by T. 

WLASSICS, Charlottesville, U-

niv. of Virginia, 1990, pp. 209-

221. 

 

S. Pasquazi, Canto XVI dell‘In-

ferno, in Lectura Dantis Scali-

gera, Inferno, a cura M. Marcaz-

zan e S. Pasquazi, Firenze, Le 

Monnier, 1971, pp. 516-549. 

 

S. Pasquazi, Nova et vetera sul 

"getto della corda" e su Gerione, 

in All'eterno dal tempo. Studi 

danteschi, Firenze, Le Monnier, 

1972, pp. 215-246  

 

E. Pasquini, Il canto di Gerione, 

in «Atti e Memorie dell’Arca-

dia», s. III 1967, vol. IV, pp. 346-

68. 

 

M. Pastoureau, La stoffa del dia-

volo, Genova, Il Melangolo, 

1993. 

 

D. M. Pegorari, L’enigma della 

corda (‘Inf’.  XVI) e l’allegoria 

delle fiere, in Versi controversi. 

Letture dantesche, a cura di D. 

Cofano e S. Valerio, Foggia, Edi-

zioni del Rosone, 2008, pp. 113-

35. 
 

J. Pequigney, ‘’Sodomy in Dan-

te’s Inferno and Purgatorio’’, in 

Representations 36, 1991, pp. 22-

42. 

 

G. Petrocchi, Itinerari danteschi, 

Adriatica, Bari, 1969. 

 

A. Pézard, Dante sous la pluie de 

feu, Paris, Vrin, 1950. 

 

M. Picone, Canto XVI, in Lectura 

Dantis Turicensis. Inferno, a cura 

di G.  Güntert e M. Picone, Firen-

ze, Franco Cesati, 2000, pp. 221-

232. 

 

V. Ja. Propp, Le radici storiche 

dei racconti di fate, Torino, Ei-

naudi, 1949, capitolo IV, «Il tra-

ghetto». 

 

B. Rambaldi, Comentum super 

Dantis Aldigheri Comoediam, a 

cura di G. F. Lacaita, Firenze, 

1887. 

 

G. Rati, Per dolci pomi (il canto 

XVI dell’‘Inferno’), in ID., La 

pietà negata. Letture e contributi 

danteschi, Roma, Bulzoni, 2000, 

pp. 21-41. 

 

S. Ruggeri, Medusa, Gerione e 

Lucifero: tre metafore dell ordine 

sovvertito e della naturalità di-

storta, in I "monstra" nell'Inferno 

dantesco: tradizione e simbolo-

gie, a cura di E. Menestò, Spole-

to, Centro Italiano di Studi sul-

l'Alto Medioevo, 1997, pp. 205-

233. 
 

F. Sanguineti Dante antitragico, 

in Miscellanea di studi danteschi 

in memoria di Silvio Pasquazi, 

Napoli, Federico & Ardia, 1993, 

vol. II, 801-13. 
 

N. Sapegno, Canto XVI, in La 

Divina Commedia, Inferno, Fi-

renze, La Nuova Italia Editrice, 

1985, pp. 182-190. 
 

N. Sapegno, Canto XXIIII, in La 

Divina Commedia, Inferno, Fi-

renze, La Nuova Italia Editrice, 

1985, pp. 255-266. 

 

G. Sasso, Ipotesi (e dubbi) su Ge-

rione e la corda, in «La cultura», 

n.s., 1, 2011, pp. 315-360. 

B. Silvestre, Commento all’Enei-

de. Libri I-VI, a cura di B. Basile, 

Roma, Carocci, 2008. 

 

B. Spaggiari, Antecedenti e mo-

delli tipologici nella letteratura 

di lingua d’oil, in ‘I monstra’ 

nell’ ‘Inferno’ dantesco: tradizio-

ne e simbologie. Atti del XXXIII 

Convegno storico internazionale, 

Todi, 13-16 ottobre 1996, Spole-

to, CISAM, 1997, pp. 107-40. 

 

F. Tateo, ‘’Coloro che a ben far 

puoser gl’ ingegni’’. Elogio o i-

ronia in ‘Inferno XVI?, in Forme 

e contesti. Studi in onore di Viti-

lio Masiello, a cura di F. Tateo e 

R. Cavalluzzi, Bari, Laterza, pp. 

3-17. 

 

F. Torraca, Nuovi studi danteschi, 

Napoli, Federico & Ardia, 1921. 

 

A. Vallone, Il canto XVI dell’In-

ferno, in ID., Studi su Dante Me-

dievale, Firenze, Olschki, 1965, 

pp. 179-205., già apparso col tit. 

Il canto XVI dell’Inferno, in Lec-

tura Dantis Romagnola, Torino, 

1959. 
 

L. Venturi, Le similitudini dante-

sche ordinate, illustrate e con-

frontate, Firenze, Sansoni, 1874, 

n. 493. 
 

È. Vìgh, I volti del peccato nel-

l’Inferno’ dantesco. Un approc-

cio fisiognomico-zoomorfo, in "Il 

costume che appare nella faccia". 

Fisiognomica e letteratura italia-

na, Roma, Aracne, 2014, pp. 101-

142. 
 

G. Viti, Introduzione e guida allo 

studio dell’opera dantesca. Storia 

e antologia della critica, in Dante 

e la Divina Commedia, Firenze, 

Le Monnier, 1979. 
 

W. White Tison Pugh, Dante’s 

poetic of corruption: cantos XV 

and XVI of the ‘Inferno’, in «Ro-

mance Notes», a. XL 1999, pp. 3-

12. 
 

S. A. Xenophontos, Imagery and 

Education in Plutarch, in «Clas-

sical Philology», 108, 2013, pp. 

126-138.  



58 

 

UNA TESI DANTESCA DA 

NOVA LECTURA DANTIS 
 

La tesi di laurea «Creder al ver 

c’ha faccia di menzogna»: valore 

e cortesia nel XVI canto dell’In-

ferno e alle radici della poesia 

dantesca, di Arianna Ghelfi, stu-

dentessa lunigianese, merita i no-

stri complimenti: è raro trovarsi 

di fronte ad una tesi triennale così 

scientificamente strutturata e svi-

luppata. 

È un lavoro che abbiamo seguito 

fin da principio e che ci ha subito 

molto interessato: il Canto XVI 

dell’Inferno, che segue il XV di 

Brunetto Latini e anticipa il XVII 

dell’arrivo di Gerione, simbolo 

della Frode, approfondisce il te-

ma della deriva sociale di Firenze 

con le figure di “tre ombre” di so-

domiti illustri. Si tratta senza al-

cun dubbio del canto più poli-

ticamente scorretto della Divina 

Commedia.  

 

In effetti, pare innegabile l’inten-

to ideologico di Dante teso ad at-

tribuire il degrado della sua Fi-

renze alla “gente nuova”, dunque 

ad una immigrazione incontrolla-

ta che evidentemente aveva mina-

to ai suoi occhi l’identità origina-

ria della città-Stato. 

 

In quest’ordine di idee, la presen-

za tanto pregnante del tema del-

l’omosessualità non può certo es-

sere un caso, né ci possono essere 

dubbi circa l’insegnamento sa-

pienziale di Dante per cui la So-

domia è un atto contro Natura i 

cui effetti, oltre un certo limite, 

non sono trascurabili: Sodoma e 

Gomorra docet. La Crescita Zero 

anche. 

Arianna Ghelfi sottolinea con 

puntualità come per questi aspri 

scenari sociali Dante abbia pen-

sato ad una ambientazione de-

sertica, quindi in assoluto sterile.  

Di fronte a tanta desolazione è 

forte il richiamo al ciclo pittorico 

senese di Ambrogio Lorenzetti 

degli Effetti del Buon e Cattivo 

Governo in Città e in Campagna, 

dove non a caso l’Inferno di 

Dante trova richiami estrema-

mente diretti.  

Tuttavia, manca qui onestamente 

l’indicazione di un fatto essen-

ziale: la Sodomia nella Comme-

dia è presente anche in Purgato-

rio e ciò impone una riflessione 

attenta che investe non solo il 

mondo omosessuale, ma pure 

quello etero. Si veda per questo la 

nota  che segue, che portiamo a 

complemento dell’ottimo lavoro 

di Arianna Ghelfi. 

Altro argomento di grande impor-

tanza che emerge nella tesi in 

oggetto è la chiara affermazione 

di un percorso dell’Inferno con-

cepito come superamento di step 

assai precisi: qui, nei canti XV, 

XVI e XVII, Dante è chiamato a 

superare dapprima la Pietà verso 

le anime mal nate della Sodomia 

e poi a vincere la guerra con la 

Frode, la cui azione subdola è 

indicata da quelle mentite spoglie 

abilmente sottolineate dalla faccia 

da “persona-per-be-ne” del mo-

stro dell’Abisso.  

Ebbene, ciò è pienamente confor-

me alla concezione del supera-

mento del Peccato che fin dal 

1988 chi scrive ha suggerito per 

un caso esemplare come quello di 

Francesca da Rimini. In realtà 

tutto l’Inferno è un cammino del 

Pellegrino volto a  superare osta-

coli ed evitare trappole. Fuor di 

metafora, altro non si tratta che 

della vittoria di Dante sui Peccati 

stessi, tutti, nessuno escluso. Va 

da sé che i personaggi strutturali 

che il Poeta incontra di volta in 

volta (demoni come Caronte e 

Gerione, ma anche figure inso-

spettabili come Francesca, e Ulis-

se) altro non sono che Personifi-

cazioni dei Peccati medesimi. 

Il modello, naturalmente, va este-

so alla struttura dell’intero Poe-

ma: dopo l’Inferno si passa alla 

meditazione del Pentimento (il 

Purgatorio) e da qui alla conqui-

sta di ogni singola Virtù (il Para-

diso). In tal modo la Visio Dei 

concluisiva rappresenta il caso 

limite ideale della conquista di 

Dante della natura di Uomo Per-

fetto Nova Lectura Dantis (1996).  

È altrettanto evidente che nello 

sviluppo dell’opera alcuni Peccati 

ed alcune Virtù appartengano di 

certo al Dante-autore, mentre altri 

sono per lui pura finzione per un 

Dante-personaggio che si fa cam-

pione dell’intera umanità. 

Da sottolineare anche, sempre 

molto positivamente, nella tesi di 

Arianna Ghelfi, proprio l’uso si-

stematico delle due figure del 

Dante-autore e del Dante-perso-

naggio, già ben presenti nella 

scuola del CLSD fin dai tempi 

del cortometraggio in VHS A.D. 

2001: Odissea ai confini della 

Divina Commedia, opera del 

2002.. 

La stessa idea di allegorismo dan-

tesco, che nel 1999 Maria Corti 

ancora invocava per risolvere 

l’Ulisse di Dante, ancora negata 

fino a quegli anni da gran parte 

dell’Accademia, per il CLSD era 

da tempo condotta a piena affer-

mazione in forma di uno spicca-

tissimo sincretismo tra platoni-

smo e aristotelismo che faceva 

del Verbo di Dante un grandioso 

motore della Storia: il Veltro di 

Dante non può essere altro che la 

stessa Divina Commedia.  

È questa l’essenza più profonda 

della Nova Lectura Dantis, sfoci-

ta infine nell’affermazione della 

piena Modernità di Dante (2005) 

e nella sintesi suprema della Via 

Dantis (2009). 

Ebbene, la tesi in esame è per-

fettamente inseribile in questo 

preciso  indirizzo esegetico. 

Né si può, infine, sottacere, del 

lavoro della Ghelfi, il richiamo ad 

un altro argomento molto impor-

tante: quello della Cortesia, una 

virtù tradita in Firenze e di furono 

invece veri campioni i marchesi 

Malaspina  

MIRCO MANUGUERRA  
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DANTE  

E  LA SODOMIA 

 

 Come noto a tutti i cultori della 

Divina Commedia, Dante pone i 

Sodomiti nell’Inferno. 
 

Che si tratti di una condanna, 

dunque, è fuori da ogni possibile 

dubbio, ma la medesima colpa la 

troviamo espiata pure nella tran-

sitorietà del Purgatorio.  
 

Per comprendere l’impianto del-

la Giustizia dantesca in questo 

delicato comparto, fino ad oggi 

oscuro e controverso, occorre in-

nanzitutto chiarire con la dovuta 

precisione di che cosa stiamo par-

lando quando si affronta il tema 

“Sodomia”.  

 

Ebbene, “sodomiti”, nella lingua 

medievale del poeta, sono tutti 

coloro che praticano un qualsiasi 

tipo di rapporto sessuale che non 

sia finalizzato alla procreazione.  

Tali pratiche andranno ovviamen-

te considerate sia nel senso pas-

sivo, che in quello attivo.  

 

Che la condanna della Sodomia – 

definitiva o temporanea che sia – 

vada dunque estesa al mondo ete-

rosessuale è altra cosa certa, ma – 

sia detto molto chiaramente – ciò 

non inficia per nulla il fatto che 

per l’omosessualità in Dante la 

condanna sia del tutto assoluta: 

solo il lato eterosessuale della 

questione può andare a giustifi-

care la distinzione di trattamento 

sopra evidenziata tra le anime 

dell’Inferno e quelle del Purgato-

rio.  

 

La posizione di Dante è piena-

mente esplicitata dalla natura del 

girone: la critica tratta in modo 

unanime dei “Violenti contro Dio 

e contro Natura” e proprio la 

doppia precisazione (violenza 

non solo contro la Natura, cosa 

evidente ed innegabile, ma pure 

contro Dio) ci fornisce la corretta 

chiave di lettura: il primo e mas-

simo Comandamento che la tra-

dizione teologica cristiana attri-

buisce alla Divinità è «Andate e 

moltiplicatevi!». 

  

Come si vede, il tema non è 

morale, ma puramente etico: l’o-

mosessualità non è funzionale al 

miglior destino della Città del-

l’Uomo.  

 

Con ciò si vede che Dante, autore 

lontanissimo da ogni forma di 

moralismo, è di riflesso al riparo 

da qualsiasi ipotesi di “omofo-

bia”. A conferma, valga l’eviden-

za che il Canto XV dell’Inferno è 

uno dei più delicati dell’interno 

poema: in esso il Dante-perso-

naggio scambia con lo spirito di 

Brunetto Latini, suo antico pre-

cettore, parole che sono di una 

raffinatezza assolutamente non 

conforme alla piattaforma lessi-

cale della prima Cantica. 

 

La verità è che la Giustizia di 

Dante investe un dominio concet-

tuale di “Buon Governo” che si 

trova bene esplicitato nel ciclo 

senese di affreschi degli Effetti 

del Buon e Cattivo Governo in 

Città e in Campagna, capolavoro 

assoluto di Ambrogio Lorenzetti, 

opera non a caso fortemente ispi-

rata ai grandi temi dell’Inferno 

dantesco.  

Significativo notare che dal Lo-

renzeti (ca. 1380) alla Città 

Ideale si arriverà nel giro di un 

secolo ancora (intorno al 1480), 

con la scuola di Piero della Fran-

cesca, autore, non a caso, anche 

della fondamentale Madonna del 

parto, opera di straordinario con-

tenuto ermetico dantesco. 

Il lavoro di Piero, che si sviluppa 

sotto l’influsso sapienziale del 

circolo neoplatonico riunito ad 

Urbino intorno al duca Federico 

da Montefeltro, si fa solida piat-

taforma per la gloria imperitura 

della Stanza della Segnatura 

(1515 ca.), come noto  affrescata 

dal genio sublime di un altro 

urbinate, Raffaello Sanzio: nella 

Disputa del Sacramento, nel 

Parnaso e nella Scuola di Atene 

(opere dove lo spirito di Dante è 

del tutto immanente), la specu-

lazione rinascimentale (espressio-

ne diretta del neoplatonismo dan-

tesco),  perviene al suo vertice in-

superato
271

.   

                                                        
271 Tale è il cammino della Moder-

nità, che decorre da quando sulla 

scena della Storia fa la sua comparsa 
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Come si vede, parliamo di un 

percorso speculativo di tale 

livello che si pensa di attaccare la 

Divina Commedia anche in una 

sola delle sue parti, si finisce con 

il condannare l’intera struttura 

della nostra civiltà, il che è ma-

nifestamente assurdo. 

 

 Certo, restando in tema  di omo-

sessualità, occorre sempre pre-

stare attenzione a non confondere 

mai i piani di discussione. Una 

cosa è il problema dell’omoses-

sualità, altra cosa è la questione 

delle persone omosessuali.  

 

Se si confondono i due piani è di 

nuovo Medio Evo. Fa molto bene 

Dante, dunque, a trattare con la 

massima umanità e  delicatezza il 

proprio antico precettore pur 

mantenendo ben ferma la con-

danna di ciò che – usando una 

brutta parola – si dice “Peccato”. 

E altrettanto bene fa Papa Fran-

cesco a condannare l’omosessua-

lità con identica fermezza ma 

dichiarando membro a pieno ti-

tolo della comunità cristiana ogni 

persona omosessuale. Non è af-

fatto una contraddizione: forse 

che i frequentatori della Chiesa 

siano tutti santi? Nessuno può 

scagliare la prima pietra ed è 

proprio per questo che noi uo-

mini di buona volontà andiamo 

alla Messa.  

 

Dov’è il problema, allora? Il pro-

blema nasce quando una certa co-

munità si fa lobby e pretende di 

imporre a tutti un canone di nor-

malità che non esiste: la Norma la 

stabilisce solo Madre Natura e ciò 

che dice Madre Natura è fin trop-

po chiaro. Può dissentire soltanto 

chi vuol far finta di non capire. 

                                                        
la Divina Commedia. Diremo, con-

venzionalmente, dal 1300. Cfr. M. 

MANUGUERRA, Alle radici dell’Evo 

Moderno: Dante, l’ultimo viaggio di 

Ulisse e le sirene della Conoscenza, 

in «Atti del XXV Congresso Nazio-

nale di Storia della Fisica e del-

l’Astronomia», Università degli Studi 

di Milano, Brera, 10-11 novembre 

2005(http://www.brera.unimi.it/sisfa/

atti/atti2005/C28-Manuguerra.pdf), 

nonché ID, Dante, Raffaello e la 

modernità, su «Atrium – Studi Meta-

fisici e Umanistici», XIV/3 (2012), pp. 

57-92. 

Il fatto è che quando un feno-

meno sociale da fisiologico di-

venta patologico, allora il Buon 

Governo ha sempre il dovere di 

intervenire per riportare riportare 

il giusto equilibrio: Crescita Zero 

vuol dire fine di una civiltà.  

 

Tuttavia, quando si parla di “in-

tervento” non lo si può certo pen-

sare alla maniera medievale, cioè 

agendo sulle persone omosessua-

li. Ciò che occorre è agire su 

quelle etero, e lo si fa con una 

paideia più incisiva in favore 

delle nuove generazioni e con 

politiche sociali in favore della 

natalità, guarda caso giusto il 

contrario di ciò che pretende di 

fare la cosiddetta “cultura gen-

der” della lobby suddetta. Il che è 

davvero grave. 

 

In quest’epoca di Relativismo e 

Corporazionismo imperante è 

chiaro che Dante appare come 

una faroi nella notte. Ma affinché 

si possa affermare, quella luce ha 

bisogno di essere difesa da ogni 

possibile attacco. 

 

. 
 

MIRCO MANUGUERRA 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.brera.unimi.it/sisfa/atti/atti2005/C28-Manuguerra.pdf
http://www.brera.unimi.it/sisfa/atti/atti2005/C28-Manuguerra.pdf
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VII 

OTIUM 
 

MOVIMENTO 

CULTURALE 

CORTO-POESIA-

ITALIANA “IPSEITÀ 

DELL’IO” 

 
Il Movimento Culturale Corto-

Poesia-Italiana “Ipseità dell’Io” 

nasce in Sicilia ad opera  di Anto-

nio Barracato, di Cefalù, e dalla 

scrivente, di Bagheria, entrambi 

poeti e scrittori.   

 

Il nuovo movimento si presenta 

come genere d’Avanguardia a 

vantaggio del pensiero, per fortu-

na ormai ben diffuso, di una 

ineluttabilità del cambiamento in 

favore della restaurazione dei va-

lori originari della nostra tradi-

zione. 

 

Il Movimento si propone di con-

tribuire a tale opera di riaffer-

mazione dei valori partendo dal-

l’Io di ciascuno di noi. Da qui la 

scelta del termine Ipseità coniato 

dal grande filosofo Martin Hei-

degger. 

 

Ciò che si propone “Ipseità del-

l’Io” è ridare una identità a tutto 

il mondo per la creazione della 

Pace Universale, concetto oggi 

relegato al livello di pura utopia.  

Invece alimentare l’idea che pos-

sa essere raggiunta tra i popoli la 

Pace Universale è doverosa: il 

sentimento generale per cui gli 

scontri tra i popoli sono inevita-

bili è un atteggiamento popolare i 

cui effetti deleteri sono già stati 

stigmatizzati da Immanuel Kant 

in Per la pace perpetua (1795). 

 

Il movimento trae la sua ragion 

d’essere dalla necessità di far 

circolare le buone Idee in tutto il 

mondo, idee che nascono dalla 

precisa consapevolezza che l’uo-

mo non potrà comunque ricon-

quistare la propria identità se non 

lo avrà fatto anche il mondo in-

tero.  

 

Da qui l’esigenza di un cambia-

mento radicale, e di un fenomeno 

di rottura con le idee pessimi-

stiche, del tutto nichiliste, che cir-

colano attualmente, per cui sareb-

be ormai impossibile ritrovare noi 

stessi e un mondo in cui valga 

ancora la pena di vivere.  

 

Tale ricostruzione sarà certo an-

che ambientale: essa non può non 

prevedere il pieno rispetto della 

natura da parte dell’uomo in ogni 

sua espressione.  

 

Il Movimento Culturale ha il suo 

punto di forza nel Manifesto già 

pubblicato nel contesto del mon-

do poetico, dove sono state deli-

neate le caratteristiche di un nuo-

vo genere letterario detto COR-

TO-POESIA-ITALIANA, di cui 

si precisa a parte. 

 

Il Movimento è da intendersi 

dunque sia sociologico che lette-

rario, nel senso che la Letteratura 

vuol essere strumento dell’istanza 

sociale: si va dalla Difesa dei 

Diritti dell’Uomo e del Cittadino 

alla denuncia aperta di fatti e 

misfatti.  

 

Il Movimento non può evitare di 

farsi preludio di un cambiamento 

che coinvolgerà l’uomo nella sua 

interezza, per cui il poeta è 

chiamato ad incarnarse la figura 

dell’Uomo-Mondo.  

 

Come afferma il sociologo Fran-

cesco Alberoni, ogni vero movi-

mento rappresenta un gruppo allo 

“statu nascenti”, uno stato capace 

di mettere in campo idee in grado 

di restaurare la bellezza nel mon-

do. 

 
DOROTEA MATRANGA 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINARE DELLA 

CORTO-POESIA ITALIANA  

 

La Corto-Poesia-Italiana: “Ipseità 

dell’Io” è un nuovo genere lette-

rario italiano che nasce dall’idea 

unitaria di due poeti e scrittori, la 

scrivente e Antonio Barracato, 

come espressione di una poesia 

che trae la sua ragion d’essere 

dalla formula del filosofo tedesco 

Martin Heidegger (1889-1976) 

che critica “l’Io penso” Carte-

siano che per lui non definisce 

l’Ipseità dell’Io, in quanto l’Io 

non è semplicemente “Io penso” 

ma “Io penso qualcosa”. Questo 

qualcosa rimanda in definitiva a 

un “essere-nel mondo”, a un es-

serci, che è indispensabile per la 

stessa determina zione dell’Io. 

L’identità dell’Io quindi è “Io-

sono-in-un-mondo.  

Il termine “Ipseità” deriva dall’u-

nione del termine latino Ipse (‘sé 

stesso’) e Ità, che deriva dal 

principio filosofico che afferma 

l’identità dell’essere individuale 

con sé stesso, detto soprattutto di 

esseri dotati di coscienza.  

Il genere letterario, che si perfe-

ziona in un componimento breve, 

è di identità del tutto italiana, un 

prodotto esclusivo del made in 

Italy. Non è un Aforisma e non è 

nemmeno un Haikù, ma in tre 

versi, in onore del grande padre 

Dante, il poeta è chiamato a 

fissare una espressione genuina 

della realtà.  

Ogni componimento, partendo 

dalla soggettività dell’Io, è chia-

mato ad analizzare i legami con la 

filosofia per esplicare, nella con-

creta attuazione di sé, la realtà 

originaria della vita.  

Si parla di una Scienza delle 

Origini che ha per oggetto la co-

noscenza della vita  e affonda le 

radici nella psicologia per teo-

rizzare la soggettività. Essa trae 

la sua essenza nell’origine vitale 

di Io-mondo, nel senso preciso 

che l’Io esiste se esiste il mondo. 

In questa dimensione filosofica la 

corto-poesia esprime un sentire 

profondamente la vita in piena 

consonanza con essa ed è perciò 

che il poeta si fa Uomo-mondo. 
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Non dunque una semplice presen-

za nel mondo, bensì un prendersi 

“cura” di esso, un agire rivolto al 

futuro, al mondo al fine di 

modellarlo e progettarlo: un 

impeto etico volto, al di là di ogni 

retorica, ad una nuova Rinascen-

za. E per fare la miglior presa 

possibile sulle nuove generazioni, 

rimaste ormai senza capisaldi di 

riferimento, il nuovo genere poe-

tico è stato pensato come una 

struttura metrica molto semplice 

ed immediata. 

 

In lotta contro Nichilismo e Rela-

tivismo, la Corto-Poesia richiama 

alla denuncia dei difetti del mon-

do nel dichiarato tentativo di 

cambiare le cose.  

 

I canoni della Corto-Poesia-Italia-

na sono così di seguito riassunti. 

 

Ogni corto-poesia deve possedere 

le seguenti caratteristiche:  

 

1) Deve riportare un titolo.  

 

2) Deve essere costituita di tre so-

li versi.  

 

3) Deve possedere un contenuto 

socialmente utile ad indurre un 

cambiamento nel cuore dell’uo-

mo denunciando il malessere di 

quest’epoca priva di sostanza 

etico-morale  

 

4) L’ultimo verso non può supe-

rare le dieci sillabe.   

 

 
DOROTEA MATRANGA 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

«SOLIDARIETÀ» 

 

Un povero mendicante 

su una panchina 

passa inosservato al mondo. 

 
DOROTEA MATRANGA 

                                          

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

«SETE DI VERITÀ» 

 

Triste osservo la fame 

di vuote parole 

tra la fiumana senza volto. 

 
DOROTEA MATRANGA 
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VIII 

TEOLOGICA 
 

A cura di 
MARIA ADELAIDE PETRILLO 

 

 

«In principio era il Verbo, e il 

Verbo era presso Dio, e il 

Verbo era Dio» 

(Giovanni, I 1) 
 

 

 
IL RUOLO DELLA 

DONNA NEI PRIMI 

SECOLI DEL 

CRISTIANESIMO 

   

 
 

 I Padri della Chiesa 

 
Abbiamo visto nei capitoli pre-

cedenti la situazione femminile 

nell’Antico Testamento, nei Van-

geli, negli Atti degli Apostoli e 

nelle Lettere di Paolo e della 

scuola paolina.  

Vogliamo adesso soffermarci ad 

esplorare la condizione della don-

na nei primissimi secoli del Cri-

stianesimo.  

L’indagine risulta assai comples-

sa. Siamo nel tempo dei Padri 

della Chiesa, considerati irridu-

cibili misogini; le loro afferma-

zioni hanno attirato l’attenzione 

degli studiosi. Accanto a queste 

pagine è indispensabile accostare 

le numerose affermazioni che 

sottolineano la perfetta ugua-

glianza tra uomini e donne. La 

condizione della donna nel mon-

do greco- romano era assai diffi-

cile, ci appare ancora peggiore se 

guardata attraverso le lenti della 

contemporaneità. La gerarchia 

ecclesiastica maschile, come ve-

dremo, relegò la donna ai margini 

della società cristiana. 

Vediamo le posizioni di alcuni 

Padri della Chiesa: 

 

Ireneo combattè le eresie che 

proliferavano nel suo tempo e 

pose i presupposti antropologici 

per il riconoscimento della pari 

dignità tra uomo e donna riven-

dicando l’originaria santità della 

carne nella creazione, plasmata 

ad immagine di Dio. 

 

 
 

 Ireneo 

   
Origene non risparmiò parole di 

disprezzo verso le donne, tuttavia 

seppe stabilre con esse anche in-

tensi rapporti intellettuali. Egli si 

scagliò contro Tertulliano affer-

mando che “Ciò che conta è l’a-

nima”. Vedeva la donna inferiore 

all’uomo ed affermava che “la 

donna deve profetizzare solo per 

le altre donne”. 

 

 
 
Tertulliano.  La sua posizione ci 

è chiarita quando si scaglia contro 

una donna della sètta dei Cainiti: 

“Ella, (a suo dire), ha usurpato il 

diritto di insegnare ed ora si spin-

gerà fino alla pretesa di battez-

zare?” Inoltre combatte l’eresia 

montanista, alla quale, inizial-

mente, si era avvicinato.  

Il Montanismo era un movimento 

entusiastico che predicava la di-

scesa della Gerusalemme celeste; 

vi si praticava l’ascetismo e un 

grande rigorismo morale. Si uni-

rono a Montano due profetes-

se/diaconesse: Massimilla e Pri-

scilla. L’autore cartaginese non 

accetta il diaconato e la profezia 

al femminile e toglie alla donna 

la possibilità di occupare un posto 

preminente nella Chiesa, tuttavia 

la ritiene meritevole della salvez-

za al pari dell’uomo. 

 

 
 

Tertulliano 
 
Ambrogio attribuirà alla donna la 

responsabilità del Peccato Orig-

inale, tuttavia riconosce che Dio 

si compiace di averla creata e os-

serva:”L’uomo è creato dal fan-

go, ma la donna dalla carne!” 

 

 
 

Ambrogio 
  
Girolamo  (a lui si deve la vulga-

ta in latino della Bibbia) è aperto 

con le donne; fa su di esse ap-

prezzamenti positivi, tuttavia sot-

tolinea i pericoli che comporta il 

toccare una donna e dice: “Rende 

schiavi!”. Esalta il valore della 

verginità e si mostra favorevole 

all’ istruzione femminile. 

 

 

 
 

Girolamo 
 
 

Agostino di Ippona si sofferma 

sulla figura  di Maria e sul suo 

ruolo nella redenzione dell’uma-

nità; inserisce la donna nel pro-



64 

 

getto divino e afferma che uomini 

e donne risorgeranno in spirito e 

corpo. 

 

  

Agostino 
 

§ § § 

 

Possiamo dunque notare che i 

padri della Chiesa, pur rimanendo 

sotto certi aspetti in linea con la 

tradizione pagana, individuano i 

ruoli della donna esaltandone la 

dignità come moglie e madre, alla 

quale viene affidata l’educazione 

cristiana dei figli. Inoltre dovrà 

occuparsi di visitare i bisognosi, 

di assistere gli ammalati, di dare 

ospitalità ai pellegrini, di prender-

si cura delle vedove, degli anzia-

ni, degli orfani. Alla donna ven-

gono quindi aperti spazi di auto-

nomia e di iniziativa. 

Anche la figura della vedova 

godeva di privilegi nel II
 
e III

 

secolo e veniva chiamata a  svol-

gere numerosi servizi: beneficen-

za, consiglio, preghiera, cateche-

si; nelle celebrazioni sedeva 

attorno al sacerdote.  

In seguito saranno le vergini a 

godere di numerosi privilegi; esse 

furono considerate una categoria 

particolare di donne che scelgono 

in tutta libertà questo genere di 

vita, dapprima rimanendo in seno 

alla famiglia, successivamente in 

forme organizzate di vita comu-

nitaria femminile. Le vergini go-

dranno di una grande conside-

razione e della massima stima. 

Un ampio capitolo a parte meri-

terebbe il ruolo delle profetesse e 

delle diaconesse. 

Giustino e Tertulliano si occu-

pano della profezia femminile, 

considerandola un particolare 

carisma dello Spirito. Fu soprat-

tutto presso alcunene sètte che 

ebbero più fortuna le profetesse 

(abbiamo già visto il Montani-

smo), ma la “grande Chiesa” si 

mostrò diffidente verso queste 

donne e ne limitò le prerogative. 

Ampio spazio potremmo dare al 

tema del diaconato femminile, 

ampiamente organizzato nella 

Chiesa d’Oriente, sebbene anche 

qui le donne mantenessero un 

ruolo subordinato al di sotto dei 

vescovi, dei presbiteri e dei dia-

coni; esse svolgevano un “ser-

vizio ausiliario”, offendo assi-

stenza e  organizzazione.  Nella 

chiesa di Cencre era riconosciuto 

il diaconato femminile come 

servizio di natura caritativa. La 

donna si occupava dell’ evan-

gelizzazione domestica, dell’assi-

stenza alle donne nel battesimo 

(ungerne il corpo) e venivano or-

dinate con imposizione delle ma-

ni;  non potevano però predicare, 

ma era loro permesso di profetiz-

zare.  

In Occidente il diaconato femmi-

nile non viene praticamente preso 

in considerazione, anche se le ve-

dove svolgevano un servizio assai 

simile. La sottomissione agli uo-

mini risente della visione e della 

tradizione ebraica, nella quale le 

donne venivano da sempre e-

scluse dalla partecipazione al cul-

to. 

Grande importanza ha nel Cristia-

nesimo la figura della donna 

martire . Perpetua descrive in for-

ma autobiografica il suo martirio 

dandoci un’immagine straordi-

naria della sua “virilità” spiri-

tuale. “E mi svegliai e compresi 

che non con le fiere, ma contro il 

diavolo avrei combattuto, ma 

sapevo che mia era la vittoria” 

 

Perpetua e Felicita 
 

Dopo l’Editto di Milano (313) e 

quello di Tessalonica (380) la 

Chiesa consolida la sua struttura, 

rafforza l’autorità dei Vescovi e il 

problema e il ruolo della presenza 

della donna passa in secondo 

piano: vi sono da combattere le 

grandi eresie. 

In quel periodo cominciano i pel-

legrinaggi e due donne balzano 

all’onore della storia: Elena ed 

Egeria. 

 

Sant’Elena in San Pietro 

 

A Elena, madre dell’imperatore 

Costantino, fu attribuito il ritro-

vamento della Croce a Gerusa-

lemme. La sua immagine troneg-

gia nella Basilica di san Pietro. 

Fu una grande missionaria e si a-

doperò per far conoscere il cri-

stianesimo nell’impero. Ebbe un 

ruolo di spicco anche nella poli-

tica. Eusebio la definì “Pia madre 

di un pio imperatore” 

 

Costantino e Elena 

 

Eteria fu una donna colta e cu-

riosa, desiderosa di viaggiare e 

conoscere; è autrice di un diario 

di viaggio dal tono colloquiale. 

Dobbiamo alle sue descrizioni l’i-

dentificazione di molti luoghi di 

cui parlano i Vangeli. Ancora og-

gi nella liturgia viene ripresa la 

descrizione della settimana santa 
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celebrata in quell’epoca (IV
 
se-

colo) a Gerusalemme. 

E’ tra il III
 
e il IV

 
secolo che 

l’emancipazione femminile si ar-

resta, anzi, avverrà una vera e 

propria involuzione. Nella sua 

tesi Raiola afferma: “I padri della 

Chiesa hanno giocato un ruolo 

fondamentale; nei loro scritti 

emergono due aspetti”: 

 

- Il riconoscimento di una ugua-

glianza tra uomo e donna sul pia-

no spirituale ed escatologico 

 

- L’uomo si mantiene comunque 

superiore alla donna. 

Come già sottolineato non si deve 

“mai giudicare col punto di vista 

di oggi le realtà di ieri”. 

Importante, in questo senso, con-

siderare le osservazioni di Padre 

Cantalamessa: “Se il Cristiane-

simo non cambiò molto e subito 

la condizione sociale della don-

na, è vero però che la trasformò 

dall’interno dando alla donna 

una dignità ed una coscienza di-

verse.”  

Tuttavia “bisogna ammettere che 

forse un’attenzione maggiore al-

l’istanza profetica dei gruppi ere-

tici, avrebbe permesso alla Chie-

sa di fare un passo più lungo nel 

superamento della ingiusta e u-

miliante emarginazione della 

donna nella società antica”. 

“Le donne hanno costituito  nei 

secoli lo “zoccolo duro” tenace e 

fedele della Chiesa”.   

Dice Lucetta Scaraffia:”Le donne 

sono riuscite a trovare risposte 

quando gli uomini tacevano”. 

Vedremo la prossima volta le 

grandi donne che hanno lasciato 

un segno nella storia del Cristia-

nesimo.  
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IX 

LA POESIA DEL MESE 
 

A cura di  
STEFANO BOTTARELLI 

 

 

«E l’amore guardò il tempo e 

rise, perché sapeva di non 

averne bisogno» 
 

(A. M. Rugolo) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA PERFEZIONE DELLA 

NEVE 

Quante perfezioni, quante/ 

quante totalità. Pungendo aggiun-

ge./ 

E poi astrazioni astrificazioni for-

mulazione d'astri/ 

assideramento, attraverso sidera e 

coelos/ 

assideramenti assimilazioni/ 

nel perfezionato procederei/ 

più in là del grande abbaglio, del 

pieno e del vuoto,/ 

ricercherei procedimenti/ 

risaltando, evitando/ 

dubbiose tenebrose; saprei direi./ 

Ma come ci soffolce, quanta è 

l'ubertà nivale/ 

come vale: a valle del mattino a 

valle/ 

a monte della luce plurifonte./ 

Mi sono messo di mezzo a questo 

movimento-/ 

Mancamento/ 

radiale/ 

ahi, il primo brivido del salire, 

del capire,/ 

partono in ordine, sfidano: ecco 

tutto./ 

E la tua consolazione insolazione 

e la mia, frutto,/ 

di quest'inverno, allenate, alleate,/ 

sui vertici vitrei del sempre, sui 

margini nevati/ 

del mai-mai-non-lasciai-andare,/ 

e la stella che brucia nel suo 

riccio/ 

e la castagna tratta dal ghiaccio/ 

e tutto - e tutto eros, tutto libertà 

nel laccio/ 

nell'abbraccio mi sta: ci sta,/ 

ci sta all'invito, sta nel program-

ma, nella faccenda./ 

Un sorriso, vero? E la vi(ta) (id-

vid)/ 

quella di cui non si può nulla, non 

ipotizzare,/ 

sulla soglia si fa (accarezzare?)./ 

Evoè lungo i ghiacci e le colture 

dei colori/ 

e i rassicurati lavori degli ori./ 

Pronto. A chi parlo? Riallac-

ciare./ 

E sono pronto, in fase dell'im-

mortale,/ 

per uno sketchidea della neve, per 

un suo guizzo./ 

Pronto./ 

Alla, della perfetta./ 

«È tutto, potete andare.»/ 

 
ANDREA ZANZOTTO 

Versi liberi non divisi in strofe, 

più uno isolato che fa da conge-

do. La poesia è tratta da La Beltà, 

una raccolta composta dal 1961 al 

1967 e pubblicata nel 1968 che 

segna una svolta importante nella 

ricerca poetica dell’Autore e lo 

avvicina in qualche modo allo 

sperimentalismo dei Novissimi. 

Andrea Zanzotto nacque nel 1921 

a Pieve di Soligo da Giovanni e 

Carmela Bernardi.  

Quando iniziò la scuola elemen-

tare, grazie alla maestra Mar-

cellina Dalto, il piccolo Zanzotto 

aveva già imparato a scrivere: fu 

così inserito nella seconda classe. 

Come racconta il poeta stesso nel 

suo Autoritratto, egli già sentiva 

il piacere della musicalità delle 

parole: «…provavo qualcosa di 

infinitamente dolce ascoltan-

do cantilene, filastrocche e stro- 

fette (anche quelle del "Corriere 

dei Piccoli"), non in quanto can-

tate, ma in quanto pronunciate o 

anche semplicemente dette, in 

relazione a un'armonia legata 

proprio al funzionamento stesso 

del linguaggio, al suo canto in-

terno». 

È con questo preciso sentimento 

della parola che Zanzotto va letto.  

 

BIOGRAFIA DEL POETA 

 

Risale al ‘36 il suo primo amore e 

l'ispirazione dei primi versi che, 

con la complicità della nonna e 

delle zie, riuscì a pubblicare su 

un'antologia per la quale aveva 

versato un piccolo contributo. I 

versi non avevano ancora uno 

stile personale e risentivano del-

l'influenza pascoliana: un nipote 

di Giovanni Pascoli che lavorava 

nella banca locale gli aveva rega-

lato alcuni volumi del poeta in 

edizione originale. Nel ‘37 l’affli-

zione per la morte di tifo della so-

rella Angela. Inoltre si presenta-

rono con maggior forza debolez-

ze di salute: [...] credo che abbia 

male influito sulla mia infanzia e 

sulla mia adolescenza l'infiltrarsi 

progressivo in me di un'idea cer-

to aberrante: quella dell'impossi-

bilità di partecipare attivamente 

al gioco della vita in quanto io ne 

sarei stato presto escluso. Io sof-

frivo di varie forme di allergia e 

a quei tempi la diagnosi poteva 

essere abbastanza confusa, dub-
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bia. L'asma, la pollinosi che mi 

tormentavano fin da piccolo era-

no talvolta interpretate come fatti 

che potevano aggravarsi, in teo-

ria, anche a breve scadenza.  

Conseguito il diploma magistrale, 

il collegio Balbi-Valler gli affidò 

alcuni scolari per ripetizioni ed 

ottenne dal parroco, monsignor 

Martin, duemila lire come debito 

d'onore per continuare gli studi. 

Intanto superava l'esame di am-

missione conseguendo la maturità 

classica come privatista al Liceo 

ginnasio statale Antonio Cano-

va di Treviso.  

Nel ‘38 si iscrisse alla Facoltà di 

lettere dell'Università di Padova, 

dove approfondì la lettura di Bau-

delaire e scoprì Rimbaud e Höl-

derlin.  

Iniziò in quel periodo ad appren-

dere un poco la lingua tede-

sca, giungendo a tentare di legge-

re in originale i grandi poeti di 

tale letteratura: lo stesso Höl-

derlin, Goethe e Heine. 

Nel ‘40 ottenne la sua prima 

supplenza a Valdobbiadene. Co-

minciò allora la sua collabora-

zione alla rivista anticonformi-

sta Il Bò; negli stessi anni inter-

venne anche sul foglio universi-

tario trevigiano Signum. Va detto 

che il periodico, cui collabora-

vano anche firme come Mario 

Luzi, Giorgio Strehler e Mario 

Tobino, manteneva di facciata 

l'adesione al regime.  

Lo scoppio della Seconda Guerra 

Mondiale fu accolto nel paese 

con grande costernazione. La 

crisi economica si fece maggior-

mente sentire e la sua famiglia fu 

costretta a vendere metà della ca-

sa di Cal Santa.  

Nel ‘41 la supplenza a Valdob-

biadene non gli fu rinnovata, ma 

riuscì ad ottenerne una a Treviso 

presso una scuola media come 

laureando. Presso il GUF di Tre-

viso, all'interno del quale erano 

presenti personaggi che pratica-

vano l'antifascismo, Zanzotto ten-

ne, nel ‘42, una lectio su Montale 

nella quale interpretò il pessi-

mismo  dell'autore in chiave poli-

tica ed etica attraverso la letura 

degli Ossi di seppia.  

Il 30 ottobre 1942, con una tesi 

dal titolo L'arte di Grazia Deled-

da, si laureò in Letteratura italia-

na presso l'Università di Padova. 

Un'edizione anastatica della sua 

tesi è stata edita dalla Pado-

va University Press.  

Chiamato alla visita militare, ven-

ne dichiarato rivedibile per insuf-

ficienza toracica e per la forte 

asma allergica, rimanendo così 

esonerato alla chiamata alle armi 

della classe 1921, poi protagoni-

sta delle tragiche campagne di 

russia e di Grecia. 

Rifiutò in seguito di rispondere al 

reclutamento di volontari orga-

nizzati dal Fascio. Pubblicò nel n. 

10 di “Signum” una prosa intit-

olata Adagio e risalgono a quel-

l'anno i primi abbozzi di narra-

zione tra la prosa e il lirismo che 

formano il nucleo più antico del 

volume Sull'Altopiano, pubblica-

to nel ‘64.  

Ai primi di febbraio del  1943 

Zanzotto ricevette la chiamata 

alle armi con la leva del '22 e fu 

inviato ad Ascoli Piceno per fre-

quentare il corso AUC. Tra i libri 

che portò con sé ci sono i versi 

di Vittorio Sereni; di questi scris-

se: «quando ancora non lo 

conoscevo e restavo quasi a 

bocca aperta, stordito dai 

rispecchiamenti, dalle fioriture, 

dal candore, dai misteri della 

sua “Frontiera” (e pensavo: ma 

allora lui ha già detto tutto, di 

me, di noi, proprio di questi 

giorni e attimi...) mentre la 

leggevo portandola con me in 

treno sotto le armi» (Per Vittorio 

Sereni, 1991).  

Non rimase molto tempo ad A-

scoli perché, con l'avanzare della 

stagione, si era manifestata in 

tutta la sua virulenza l'allergia che 

lo costrinse all'Ospedale Militare 

di Chieti,  ove gli fu diagnosticata 

una forte compromissione bron-

chiale e inviato al deposito del 

49º Fanteria di Ascoli, di 

conseguenza assegnato a servizi 

non armati. 

Il periodo trascorso ad Ascoli fu 

caratterizzato dall'inasprimento 

della malattia, parzialmente risol-

to solo dopo il '52 alla comparsa 

dei primi antistaminici, e da una 

forte depressione. Assolto intanto 

dall'incarico di piantone e affida-

togli quello di scritturale, riuscì a 

trovare un po' di tempo soprat-

tutto quando ritornava dalle scar-

se licenze che lo aiutavano a 

rinnovare il legame con la sua 

terra, per dedicarsi alla scrittura 

di poesie, alcune delle quali fa-

ranno parte in seguito delle rac-

colte Dietro il paesaggio  e  Vo-

cativo.  

L'8 settembre del ’43 il poeta si 

trovava in libera uscita quando 

giunse, tra urla e grida, la notizia 

dell'armistizio. Dopo essere riu-

scito ad ottenere notizie dalla ma-

dre sulla famiglia, rientrò alle Ca-

sermette, dove venivano adde-

strati gli allievi ufficiali, ma un 

battaglione di soldati tedeschi 

cercò di passare con l'intenzione 

di attraversare Ascoli. Gli italiani, 

radunate le forze, vollero opporsi 

e anche Zanzotto marciò in una 

colonna di rinforzo che aveva 

l'ordine di combattere. Compreso 

però che l'avanzare delle truppe 

tedesche non si poteva arrestare 

con le poche forze a disposizione, 

le retrovie ricevettero l'invito a 

fuggire. Lo scrittore, procuratosi 

un abito borghese, raggiunse San 

Benedetto del Tronto per tentare 

la via del ritorno a casa. Alla sta-

zione di Ferrara, pur presidiata 

dalla Wehrmacht, riuscì a salire 

su un treno per Padova dove alcu-

ni amici, presto rintracciati, lo 

informarono dell'intenzione dei 

fascisti di organizzare un nuovo 

governo. Allora in autobus si recò 

al suo paese, Pieve di Soligo, ma 

nello stesso giorno venivano af-

fissi ai muri i famigerati Befehle: 

ordine per tutti i soldati dell'eser-

cito italiano di trovarsi radunati 

entro quarantotto ore. In seguito 

in un febbrile colloquio notturno 

venne deciso di non presentarsi e 

così, dopo aver fatto rifornimento 

di viveri e vestiario, in attesa di 

una normalizzazione, si rifugiò 

sulle colline. Quando i controlli 

sembravano essersi allentati, Zan-

zotto ritornò a Soligo e cercò di 

aiutare finanziariamente la fami-

glia dando lezioni private nel col-

legio Balbi-Valler, che continua-

va a distinguersi come centro del-

l'antifascismo locale.  

Nell'inverno  '43 - '44 presero for-

ma le prime brigate della Resi-

stenza e il poeta vi aderì, par-

tecipando nelle Brigate Giustizia 

e Libertà. Si occupava del-

la stampa e della propaganda del 

movimento, avendo come punto 

di riferimento la figura di Anto-

nio Adami, detto Toni, intellet-
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tuale antifascista e partigiano non 

violento ucciso il 26 mar-

zo ‘45 dai nazi-fascisti, al quale il 

poeta dedicherà nel 1954 la poe-

sia Martire, primavera. Intanto si 

allontanavano le speranze di una 

conclusione degli eventi bellici e 

all'interno dell'organizzazione 

della resistenza la situazione di-

venne difficile per mancanza di 

concordia tra le varie associa-

zioni. Venne così a formarsi nella 

zona una Brigata Mazzini che, 

pur essendo sotto il controllo 

del Partito Comunista, accolse 

altre differenti forze antifasciste. 

Zanzotto, che come Adami 

manteneva la decisione di non far 

uso delle armi, vi aderì e venne 

impiegato nella propaganda par-

tecipando  così alla realizzazione 

di manifesti e fogli informativi. 

In seguito allo sbarco degli Al-

leati in Francia le organizzazioni 

partigiane della zona occuparono 

il Quartier di Piave, territorio 

strategicamente difficile per le 

molte vie di accesso e per la 

presenza del comando nemico 

di Belluno, formando una vera 

repubblica partigiana che, all'i-

nasprirsi della pressione tedesca, 

dovrà prendere atto della propria 

debolezza. Il 10 agosto del '44 

scoppiò la prima rappresaglia e il 

paese venne sottoposto a spa-

ratorie e incendi. Molte le vit-

time, tra le quali Gino Dalla Bor-

tola caro amico del poeta. Ven-

nero catturati anche molti ostaggi, 

tra i quali il fratello Ettore che, 

essendo solo quattordicenne, non 

sarà deportato a Belsen come gli 

altri del gruppo ma presto rila-

sciato. Lo scrittore riuscì a rag-

giungere la zona di Mariech e 

Salvedella dove era situato l'uffi-

cio stampa per deciderne lo spo-

stamento. Il 31 agosto iniziò un 

grande rastrellamento e a portarne 

notizia fu il comandante Nardo 

(Lino Masin) e Toni Adami. Più 

di duecento abitazioni di Pieve di 

Soligo, Soligo e Solighetto ven-

nero incendiate. Lo scrittore con i 

compagni cercherà di discendere 

la montagna sapendo che tedeschi 

e fascisti stavano preparandosi a 

risalirla. Il giorno dopo riuscirà, 

con altri, a sfuggire all'accerchia-

mento. Ci saranno giorni di vio-

lenza e verranno catturati altri 

partigiani poi deportati. Giunta 

intanto la notizia del massacro di 

Soligo, il poeta si diede alla mac-

chia fino a metà settembre, quan-

do finalmente riuscì a mettersi in 

contatto con i familiari. Il paese 

era nel frattempo diventato una 

specie di campo di concentra-

mento e con l'arrivo dell'inverno 

Andrea verrà reclutato a forza e 

mandato al lavoro coatto ma riu-

scirà, con un certificato medico 

attestante il peggioramento della 

malattia, ad essere esonerato dai 

lavori più pesanti, ma non 

dalla corvée. Alla fine dell'inver-

no, e siamo ormai nell'anno 1945, 

Zanzotto riprese l'attività parti-

giana e ritornò sulle colline a 

continuare il lavoro di propagan-

da. Tranne uno scritto in ricordo 

dell'amico Toni Adami che dif-

fonde, in questo periodo egli 

scrisse solamente qualche pagina 

di diario e una lirica che sarà of-

ferta più tardi per un memoriale 

della Brigata Piave, dedicata ai 

morti fucilati in paese, nella quale 

si legge: Oggi la neve sul bianco 

del collo / ha un filo di sangue / 

che viene dalle vene di dieci 

morti [...] 

Dopo un mese di continui scontri 

gli alleati liberarono la zona, ma 

nei giorni successivi il 30 aprile 

accaddero altri atti di violenza e 

di rappresaglia a Valdobbiadene e 

Oderzo. In questo periodo raccol-

se in un fascicolo le poesie scritte 

nel '41 - '42: verranno pubblicate 

soltanto nel ‘70 con il titolo A che 

valse?  Raccolse anche alcuni 

componimenti che faranno invece 

parte di Dietro il paesaggio. 

Invitato da Aldo Camerino, il 

poeta parteciperà a Venezia a una 

importante mostra di poesia re-

candosi poi, nei mesi successivi, 

numerose volte a Milano dove, 

nel giugno, accompagnato l'a-

mico scultore Carlo Conte in casa 

di Alfonso Gatto, incontrerà Vit-

torio Sereni, da poco ritornato 

dall'Algeria.  

Nel ‘46 al referendum Zanzotto 

sosterrà il voto in favore 

della Repubblica. Intanto decise 

di emigrare, avendo saputo che 

in Svizzera era più facile trovare 

un lavoro. Nel mese di settembre 

ottenne un posto da insegnante 

presso un collegio di Villars-sur-

Ollon, nel Canton Vaud. 

Costretto prima della fine del-

l'anno scolastico a rientrare in Ita-

lia per un’operazione chirurgica, 

ritornò in Svizzera dopo il mese 

di convalescenza, ma decise di 

lasciare l'incarico al collegio per 

recarsi a Losanna, dove si stabi-

lirà.  

Fece il barista e il cameriere, 

riuscendo in tal modo, grazie ai 

turni di lavoro, a compiere gite in 

Francia. A Losanna ebbe occa-

sione di frequentare i seguaci di 

Swedenbog, medium svedese, 

avendo così la possibilità di cono-

scere i libri introvabili di questo 

personaggio che influenzò Balzac 

e i Surrealisti. Partecipò ad un 

premio bandito da Neri Pozza 

(che sarà vinto da Vittorio Gas-

sman), con un frammento narra-

tivo intitolato Luca e i numeri e 

inizierà a scrivere in francese 

il Cahier Vaudois che lascerà in-

compiuto e inedito.  

Verso la fine del ‘47, quando 

sembravano riaperte le prospet-

tive d'insegnamento, ritornò in 

Italia. Partecipò in questo periodo 

al Premio Libera Stampa di 

Lugano, dove venne segnalato 

dalla giuria e conobbe letterati e 

critici trai quali Carlo Bo e Lu-

ciano Anceschi. Lì rivide Vittorio 

Sereni, con il quale instaurò un 

lungo rapporto di amicizia. Tra 

gli autori segnalati per il Premio 

Libera Stampa c’erano anche Pier 

Paolo Pasolini e Maria Corti.  

Si recò spesso a Milano dove 

alloggiava in un piccolo albergo 

vicino alla stazione centrale, a 

poca distanza dalla casa di Sere-

ni, e vi conobbe anche Eugenio 

Montale e Salvatore Quasimodo. 

Continuò inoltre a dedicarsi alla 

preparazione di diverse prove di 

concorso e allo studio per la 

laurea in Filosofia, ma, comple-

tati gli esami necessari, al mo-

mento della tesi su Kafka, si fer-

mò a causa dell'insufficiente co-

noscenza del tedesco.  

Ottenne nel frattempo l'abilitazio-

ne in italiano, latino, greco, storia

 e geografia e nell'anno scolasti-

co 1949-'50 ottenne l’insegna-

mento al Liceo Flaminio di Vit-

torio Veneto. 

Nel ‘50 concorse al Premio San 

Babila per la sezione inediti: 

la giuria era composta da nomi 

quali Giuseppe Ungaretti, Euge-
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nio Montale, Salvatore Quasimo-

do, Leonardo Sinisgalli e Vittorio 

Sereni; gli venne attribuito il pri-

mo premio per un gruppo di poe-

sie, composte tra il ‘40 e il ‘48, 

che sarà poi pubblicato nel 1951 

con il titolo Dietro il paesaggio.  

Trascorso un periodo di crisi de-

pressive si mise in contatto con il 

celebre psicanalista Cesare Mu-

satti che lo aiuterà, in parte, a 

guarire dal disagio psichico. 

Susseguirono in questi anni vari 

incarichi di insegnamento e a 

Motta di Livenza incontrò Giu-

seppe Bevilacqua, che gli farà 

scoprire la poesia tedesca con-

temporanea e le opere di Paul Ce-

lan.  

Con il nuovo anno scolastico 

Zanzotto lasciò la sede di Motta 

di Livenza per passare a Treviso 

e nuovamente al Liceo di Vittorio 

Veneto. Nel ‘54, con un inter-

vallo di soli tre anni da Dietro il 

paesaggio, uscì per Mondadori, 

nella collana diretta da Sere-

ni, Elegia e altri versi con la 

prefazione di Giuliano Gramigna. 

Nel frattempo affiancò all'attività 

di insegnante e poeta quella di 

critico letterario, collaborando dal 

‘53 al ‘57 a La Fiera Letteraria, 

dal ‘58 al ‘65 a Comunità oltre 

che al Mondo e al Popolo di 

Milano. Nello stesso anno ottenne 

la cattedra nella scuola media 

di Conegliano come insegnante di 

ruolo e partecipò ad un incontro 

letterario a San Pellegrino, dove 

venne presentato da Ungaretti. Il 

discorso pronunciato da que-

st'ultimo fu molto lusinghiero e 

comparirà su L'Approdo: [...] 

Caro Zanzotto, eccoLa entrato in 

una storia illustre, e Le auguro, e 

ora verrà il più difficile, che in 

essa Ella riesca a portare a co-

nclusione la Sua storia. Corag-

gio. 

A Padova conobbe il lettera-

to feltrino Silvio Guarnieri, con il 

quale strinse un forte legame 

d'amicizia, consolidatosi nel 

corso del 1955. Dopo la sua mor-

te avvenuta nel 1992, sono state 

rinvenute 101 lettere e cartoline 

di Zanzotto, oggi depositate pres-

so il “Fondo manoscritti di autori 

moderni e contemporanei” del-

l’Università degli Studi di Pavia.    

In questo periodo si andò intanto 

delineando un nuovo libro di poe-

sie che prenderà forma definitiva 

nel ‘56 e verrà dato alla stampa 

presso Mondadori nel ‘57 con il 

titolo di Vocativo.  

Il 1958 sarà segnato dal riapparire 

delle forme ansiose delle quali 

aveva sofferto in passato, ma 

troverà un forte sostegno da un 

gruppo solidale di amici che si 

ritrovavano a Treviso o nei paesi 

situati in collina. In questo 

periodo iniziarono gli incontri 

frequenti con Marisa Michie-

li, che sposerà nel luglio del ‘59. 

Nello stesso anno vinse il Premio 

Cino Del Duca con alcuni rac-

conti e iniziò la riflessione sulla 

sua poesia con la pubblicazione 

di Una poesia ostinata a sperare. 

Nel ‘60 morì il padre e nacque il 

suo primo figlio, chiamato come 

il nonno Giovanni. Collaborò in 

quell'anno alla rivista Il Caffè che 

riuniva i migliori nomi del pano-

rama letterario del momento, co-

me Italo Calvino, Guido Ceronet-

ti e Paolo Volponi. La rivista o-

spitò in quell'anno un suo scrit-

to: Michaux, il buon combattente, 

che trattava dell'effetto del-

le droghe, argomento che, anche 

se ancora lontano dalla cronaca 

quotidiana, si stava affacciando 

nel dibattito culturale. 

Nel ‘61 nacque il secondo figlio, 

Fabio, e nello stesso anno lo scrit-

tore rinunciò ad un trasferimento 

che aveva già ottenuto come 

professore presso l'Università di 

Padova. Accettò pertanto di or-

ganizzare a Col San Martino, una 

frazione di Farra di Soligo, la 

scuola media inferiore dove svol-

se per due anni mansioni di pre-

side e di insegnante. 

Nel ’62 la Mondadori pubblicò il 

suo volume di versi IX Egloghe e 

sulla rivista Comunità, apparve 

un articolo nel quale il poeta 

prendeva decisamente le distanze 

dai motivi che inserivano la rac-

colta in un'antologia, con il 

titolo I Novissimi, delle poesie 

di Nanni Balestrini, Elio Paglia-

rani, Edoardo Sanguineti, Alfredo 

Giuliani e Antonio Porta, soste-

nendo l'idea di una poesia intesa 

come esperienza "individuale". 

L'articolo, tuttavia, non incrinò il 

suo rapporto con Luciano Ance-

schi, direttore della rivista Il Ver-

ri e principale promotore dell'an-

tologia.  

Dal ‘63 la sua presenza di critico 

su riviste e quotidiani si inten-

sificò: scrisse per testate quali 

Questo e Altro, L’approdo Lette-

rario, Paragone, Nuovi Argomen-

ti, Il Giorno, L’Avanti! e il Cor-

riere della Sera. Scrisse numerosi 

saggi critici, soprattutto su autori 

a lui contemporanei come Unga-

retti, Montale e Sereni.  

Nel ‘64 incontrò ad Asolo il filo-

sofo tedesco Ernst Bloch e ne ri-

mase conquistato: veniva intanto 

pubblicato il suo primo libro 

di prose creative, Sull'altopiano. 

Sempre del '64 è l'esperienza 

teatrale Il povero soldato, tratta 

da un montaggio di brani presi 

dal Ruzante.  

Risale al ‘67 un suo viaggio a 

Praga dove partecipò con Sere-

ni, Fortini e Giudici alla presenta-

zione di una antologia di poesia 

italiana. È di questo periodo il 

suo avvicinamento alle posizioni 

politiche di Fortini.  

Nel ‘68 uscì il volume in versi La 

Beltà - tuttora considerata la sua 

raccolta fondamentale, alla quale 

appartiene la lirica presentata in 

questa rubrica. Venne presentato 

a Roma da Pier Paolo Pasolini e a 

Milano da Franco Fortini. Il 1º 

giugno uscì sul Corsera una re-

censione a firma di Montale sulla 

poesia di Zanzotto ove si scrive: 

Zanzotto non descrive, circoscri-

ve, avvolge, prende, poi lascia. 

Non è proprio che cerchi se stes-

so e nemmeno che tenti di fuggire 

alla sua realtà; è piuttosto che la 

sua mobilità è insieme fisica e 

metafisica, e che l'inserimento del 

poeta nel mondo resta altamente 

problematico e non è nemmeno 

desiderato[...] È una poesia col-

tissima, la sua, un vero tuffo in 

quella pre-espressione che prece-

de la parola articolata e che poi 

si accontenta di sinonimi in 

filastrocche, di parole che si rag-

gruppano per sole affinità foni-

che, di balbettamenti, interiezioni 

e soprattutto interazioni. È un 

poeta percussivo ma non rumoro-

so: il suo metronomo è forse il 

batticuore […]. Una poesia in-

ventariale che suggestiona poten-

temente e agisce come una droga 

sull'intelletto giudicante del let-

tore.  

Nel ‘69 pubblicò Gli sguardi, i 

fatti e senhal, scritto subito dopo 
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lo sbarco sulla Luna effettuato 

dall'astronauta statunitense Neil 

Armstrong il 21 luglio.  

Nel ‘70 pubblicò un volumetto di 

quattordici liriche come omaggio 

agli amici, intitolato A che val-

se?(Versi 1938-1942).  

Nel ’73 morì la madre, con suo 

grande dolore. Riprese comunque 

il suo lavoro e pubblicò un nuovo 

volume di versi, Pasque. Fu edita 

nello stesso anno anche l'anto-

logia Poesie (1938-1972) negli 

Oscar Mondadori.  

Nel ‘74  il n. 8-9 di Studi Nove-

centeschi esce col titolo Dedicato 

a Zanzotto.  

Dal ’75 al ‘76 lo scrittore parte-

cipò ai corsi estivi dell'Università 

di Urbino tenendo numerose con-

ferenze e brevi seminari sulla let-

teratura contemporanea. Strinse 

in questo periodo amicizia con 

il romanziere Wolfgang Hilde-

sheimer, interprete durante i 

processi di Norimberga. Nel cor-

so dell'anno iniziò la stesura 

dei sonetti che comporranno la 

sezione Ipersonetto del Galateo 

in Bosco. 

Nell'estate del '76 il poeta, per la 

segnalazione di Nico Naldini – 

cugino di Pasolini e di costui 

biografo, iniziò a collaborare 

al Casanova di Fellini, da lui in-

contrato per la prima volta nel 

‘70 alla presentazione del film I 

Clowns. Nello stesso anno venne 

pubblicata l’opera Filò dalle 

Edizioni Ruzzante di Venezia, 

che comprende la lettera di Felli-

ni, dove dichiara le sue aspetta-

tive, i versi per il film Casanova, 

e altro materiale inerente.  

Venne pubblicata in questo 

periodo anche la traduzione dal 

francese di Studi di sociologia 

dell'arte di Pierre Francastel per 

la casa editrice Rizzoli, che poco 

tempo prima lo aveva invitato a 

partecipare ad un comitato di 

lettura al quale parteciparono 

anche Claudio Magris, Carlo Bo, 

Giacinto Spagnoletti e Giorgio 

Caproni. 

Nel dicembre del 1978 venne 

pubblicato da Mondadori Il Gala-

teo in Bosco con la prefazione 

di Gianfranco Contini. Nell'intro-

duzione Contini lo definisce “pur 

difficile affabile poeta”, uno che 

scava con le mani le profondità 

sotterranee del suo bosco. L’ope-

ra costituisce il primo volume di 

una trilogia che riceverà il Premio 

Viareggio nel ‘79. 

Nel 1980 scrisse alcuni dialoghi e 

stralci di sceneggiatura di un altro 

film di Fellini, La città delle don-

ne. Nello stesso anno, in marzo, il 

poeta partecipò, presso le scuole 

secondarie di Parma, ad alcune 

significative testimonianze  alle 

quali contribuirono Attilio Bertol-

ucci, Vittorio Sereni e altri. 

Venne intanto pubblicata presso 

una piccola casa editrice di Te-

ramo la trascrizione di una storia 

per bambini, La storia dello zio 

Tonto.  

Mostrando interesse per la poesia 

giapponese degli Haiku, fece ten-

tativi di scrittura in tal genere. 

Nel marzo dell’ ‘82 gli venne 

attribuita la laurea honoris causa 

dall’Università Ca’ Foscari di 

Venezia. 

Nella primavera-estate del 1984, i 

mesi più scuri della depressione, 

iniziò a scrivere in modo siste-

matico una serie di (pseudo)hai-

ku in inglese, che sottotitolò For 

a season che tradusse egli stesso 

in italiano per un esperimento di 

poesia bilingue. Negli Stati Uniti 

e in Gran Bretagna sono stati 

pubblicati nel 2012 in Haiku for a 

season (The University of Chi-

cago Press, a cura di Anna Secco 

e Patrick Barron) quale ultimo 

volume di versi licenziato dal 

poeta. Nella tarda primavera 

dell'84, segno di un miglioramen-

to, compì un viaggio a Parigi per 

recarsi a una serata in suo onore 

al Théâtre de Chaillot. 

Nel 1986 uscì, presso Mondadori, 

il terzo volume della trilogia in-

titolato Idioma.  

Il 1987 fu l'anno della completa 

riabilitazione fisica. Il n. 37-38 

della rivista L'immaginazione fu 

dedicato al poeta con numerosi 

interventi di nomi famosi, tra i 

quali Fortini, Preti, Rigorni Stern. 

In primavera uscì il primo nume-

ro della rivista Vocativo in gran 

parte a lui dedicato e ricevette il 

premio Feltrinelli dell’Accademia 

Nazionale dei Lincei. 

Nel 1991 uscì presso Mondadori 

il primo volume degli interventi 

critici del poeta usciti su riviste e 

giornali a partire dai primi anni 

cinquanta con il titolo di Fantasie 

e avvicinamento.  

Il ‘92 fu l'anno dei congressi e 

delle celebrazioni con numerose 

richieste di intervento su giornali 

e riviste.  

Nel ‘93 si recò a Münster, in Ger-

mania, per ricevere il premio per 

la poesia europea e nel ‘94 uscì, 

sempre presso Mondadori, la 

seconda raccolta di scritti critici 

con il titolo Aure e disincanti nel 

Novecento.  

Nel 1995 anche l’Università di 

Trento gli conferì la laurea hono-

ris causa. 

Nel 1996, dieci anni dopo la pub-

blicazione di Idioma, venne pub-

blicato dalla casa editrice Donzel-

li Poesia un piccolo volume inti-

tolato Meteo con una Nota finale 

in cui il poeta scrive: 

 

L’esperienza è il tipo di inse-

gnante più difficile. Prima ti fa 

l’esame, poi ti spiega la lezione. 

 

Nel 2000  laurea honoris causa in 

Lettere anche dall'Università di 

Torino.  

Del 2001 è il libro composito 

intitolato Sovrimpressioni, che si 

concentra intorno al tema della 

distruzione del paesaggio. Nel 

2004 fu la volta dell’Università di 

Bologna. 

Agli inizi di aprile 2005 vide le 

stampe un nuovo libro dello scrit-

tore dal titolo Colloqui con 

Nino, nel quale Zanzotto, con 

l'aiuto della moglie Marisa, mise 

insieme un magnifico florilegio 

che vuol essere  esplora zio-

ne antropologica, ricerca senti-

mentale e viaggio nel passato.  

Per il suo novantesimo complean-

no (con molti festeggiamenti, 

dalla Regione Veneto all'Univer-

sità Cattolica di Milano) uscirono 

molti libri, tra cui due con ine-

diti: Ascoltando dal prato. Diva-

gazioni e ricordi, a cura di 

Giovanna Ioli da Interlinea e il 

numero 46 della rivista 

"Autografo", dal titolo I novanta 

di Zanzotto. Studi, incontri, 

lettere, immagini.  

Venne a mancare la mattina del 

18 ottobre 2011, una settimana 

dopo aver compiuto 90 anni.  
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X 

IL RACCONTO 
 

UNA DONNA, UN UOMO 

 E TRE CANI 
 

Spino entrò nella nuova casa. I 

suoi occhioni perlustrarono in-

torno, fino a dove terminavano le 

scale con la balaustra in legno. 

Aveva paura. Non c’era nulla di 

familiare in quell’ambiente nuo-

vo. Eppure la casa che aveva la-

sciato non si poteva dire che fos-

se la migliore del mondo. Anzi, 

non lo era affatto. Era andato ad 

abitare lì quando aveva appena 

due anni e c’era rimasto, fino a 

poche ore prima, per tre anni. 

Non si potevano descrivere a 

parole i suoi momenti trascorsi 

nella casa appena lasciata. Non 

esistevano parole perché sareb-

bero state costruite dal dolore 

dell’abbandono, prima, da quello 

della solitudine, in seguito, anche 

se solo non lo era mai stato. Altri 

e altre, con storie diverse fra loro, 

avevano trovato una dimora in 

quel condominio creato per chi 

una casa piena di amore non l’a-

veva o l’aveva avuta e poi per-

duta.  

Poi Spino aveva incontrato il cuo-

re di un uomo e una donna che 

avevano offerto, con generosità, a 

lui e alla sua storia, l’ospitalità 

che non chiede niente in cambio. 

Si poteva ritenere soddisfatto. E, 

forse, lasciando lo spazio di ce-

mento e rete che aveva vissuto 

fino a quel momento, un pensiero 

di felicità aveva sfiorato il senti-

mento che ognuno si porta chiuso 

nel proprio Centro. Gli avevano 

messo un guinzaglio, lo avevano 

fatto salire sopra un auto che lo 

aveva condotto via, lontano dal 

luogo che per tanti altri, e altre, 

sarebbe continuato a essere una 

sicura dimora.  

Nell’abitacolo erano in tre, la 

donna, l’uomo e lui, Spino. Erano 

in tre, si potevano contare sbir-

ciando dai finestrini, ma una pre-

senza invisibile era attenta a ogni 

piccolo momento che stava acca-

dendo; attenta come quando, nel-

la vita che aveva appena deciso di 

abbandonare, seguiva il desiderio 

di vedersi lanciare la pallina tanto 

bramata. Plato accompagnava i 

tre protagonisti della vicenda che 

si stava svolgendo e avrebbe vo-

luto rassicurare Spino e dire a lui: 

«Non temere, vedrai che con i 

miei cari amici ti troverai benis-

simo!». Nella dimensione in cui 

ora si trovava era impossibile co-

municare direttamente, così de-

cise di stare solo a guardare. An-

che quando arrivarono in giardino 

e scesero dall’auto osservò: vide 

l’insicurezza di Spino e non la 

comprese perché su quell’erba, 

Plato, si era divertito tanto! 

Spino aveva paura. Anche se non 

esistevano motivi per subire que-

sto suo sentire, lui provava terro-

re. Anche se la casa era bella e 

accogliente, lui non riusciva a go-

derne. Anche se la donna e l’uo-

mo gli si rivolgevano con dolci 

parole, lui non era capace di de-

codificarle lasciandole entrare nel 

petto. E in quel petto il cuore bat-

teva forte. Poi si accorse che c’e-

ra un posto, il sottoscala, che gli 

ricordava la casa appena lasciata 

e vi si rintanò, con le orecchie ab-

bassate e la coda nascosta fra le 

zampe. L’uomo e la donna ca-

pirono il disagio che il cane vive-

va e gli lasciarono libertà di scel-

ta. Pensarono che con il tempo 

tutto si sarebbe sistemato.  

Un giorno, due giorni e la paura 

di Spino non si scioglieva. Al ter-

zo giorno scappò. Non si sa con 

quale stratagemma riuscì a rag-

giungere la porta d’ingresso, poi 

il giardino e infine il cancello. 

Scomparve, senza lasciare trac-

cia. La donna e l’uomo lo cerca-

rono con affanno; la sera lascia-

vano fuori della porta una ciotola 

con il cibo, sperando che lui tor-

nasse per la fame. Insieme a loro 

i volontari del canile si mobilita-

rono per ritrovare il fuggiasco. 

Era complicato perché Spino, 

avendo paura anche della propria 

ombra, non si sarebbe fatto ve-

dere se qualcuno gli fosse capi-

tato nei pressi dove si trovava. 

Tutti vivevano con la speranza, 

ma non c’erano avvistamenti di 

nessuno e in nessun luogo. Passò 

una settimana, poi ancora un’altra 

e l’uomo e la donna fecero in-

tervenire i cani molecolari, ma di 

Spino neanche il loro fiuto trovò 

traccia.  

La fame, però, è una brutta bestia, 

e fu grazie a quella, che aveva 

attanagliato lo stomaco di Spino, 

che fu rintracciato. Diciamo che 

fu arrestato, in flagranza di reato, 

mentre cercava di portar via un 

pollo a un contadino. Era magro e 

sfinito quando fece ritorno alla 

casa dalla quale era fuggito. Non 

ci si accorse se provasse un leg-

gero piacere per quel ritorno, ma 

la paura che lo viveva prima era 

ancora ben radicata nel suo 

provato fisico e nell’anima.  

La donna e l’uomo ripresero ad 

accudirlo con amore. Speravano 

nel giorno in cui la fiducia avreb-

be trasformato il sentimento che 

ancora lo viveva. C’era l’essenza 

di Plato che vegliava su tutti, 

sempre attento, come nell’aspet-

tare la sua adorata pallina. E chis-

sà, forse è stata opera sua, per 

aiutare l’uomo e la donna a con-

vivere con il nuovo, complicato 

amico. Forse ci ha messo la sua 

zampa nell’evento che ha cambia-

to la vita di Spino. 

Elettra è una cagnolina in attesa 

di adozione. Non vive nel canile, 

ma con una signora dall’animo 

gentile che, per qualche giorno si 

è dovuta allontanare da casa. Ha 

chiesto all’uomo e alla donna se 

avessero potuto badare all’amica 

pelosa e, loro, hanno detto di sì. 

Così, Elettra è entrata nella vita di 

Spino e dei due ed è riuscita nel-

l’intento che si erano prefissi di 

ottenere con il tempo e la pazien-

za. Il sottoscala, rifugio sicuro di 

Spino fin dal primo momento, il 

cane non sa neanche più se esista. 

Lei, Elettra, va in giardino e lui la 

segue, affidandosi come fa un 

cucciolo con la propria madre. Si 

addormentano insieme, si può 

dire come in un abbraccio. Lui, 

cane di razza spinone, si lascia 

leccare da lei la sua grande testa. 

Lei è piccola in confronto, ma è 

la cosa meravigliosa che Spino 

aspettava nei propri giorni. Con 

lei sta capendo anche l’amore che 

la donna e l’uomo gli hanno of-

ferto. E quando la cagnolina si 

mette accanto agli umani, anche 

il cane lo fa; prima non era mai 

accaduto. Elettra sta facendo 

scomparire la paura dai giorni e 

dalle notti di Spino. Questa è la 

meraviglia. 

Non so dare un nome a questa 

storia, e un nome non ce l’ha… 

Non è un miracolo: è l’amore che 

si trasforma in energia; in 
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quell’energia che serve per affro-

tare l’esistenza a ognuno di noi, 

umani e non umani. È l’amore 

che una donna e un uomo hanno 

donato a un cane, poi a un altro 

venuto dopo e ora a un terzo che 

ha saputo guarire il secondo dalla 

terribile paura di vivere. Sì, per-

ché Elettra sarà adottata e farà 

parte di una famiglia meraviglio-

sa. 

  
PAOLA RICCI 
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LA GIOIA 
 

La gioia che sfiora la vita  
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in un cuore che arde d'amore.  

 

Solleva le antiche amarezze  
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atmosfera/  

già l'aria è festosa, s'espande 

gioconda. / 
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CHIAVE DI VOLTA  

 
Arpeggia in spirali concentriche  

un’eco di suoni a cascata.  
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ignara/  

risale a cercare la luce  

tra volte e arcate  

Coscienza dell’essere e fare,  

appartenere e amare.  

Come cattedrali di sale,  

prigioni di lacrime e sogni  

svaniscono al suono reale  

d'universi di luce e di sole,  

per ora solo rifranti  

nei colori sfumati di un fertile 

grembo./ 
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SONO TORNATO 
   

   

  Mi ascosi, anche coll'essere, 

stavo, ma non stavo, non ero: 

di me, il sogno totale del Vero, 

persino tutta la realtà divenivo. 

E non vivevo nemmeno il sogno: 

sperimentavo il buio, 

la morte dei sogni,  

il disparire dell'anima 

del corpo, scomparvi 

all'esistenza./ 

Vissi la scomparsa di me. 

Chi fui? Posso dire, la forza del 

dolore,/ 

una forza che esiste con la morte 

nella sepoltura che vede nei sogni 

l'ultimo gradino della speranza. 

E come tornai, il corpo mi vide 

ed io lui, e lui me, 

dialogammo per chiedere 

alla vita di farsi viva. 

Con fatica la agguantai, 

ne presi le carni, lo spirito, la 

sostanza./ 

Sono tornato. 
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