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Alle porte della città di Dite
Analisi dei canti VIII e IX dell’Inferno*

I. Canto VIII
I.1. I temi principali del canto
Il luogo di partenza è – nel quinto cerchio – la palude dello 

Stige (dove i due poeti navigano con la guida di Flegias), che è il 
luogo  della  sofferenza  eterna  degli  incontinenti  nell’ira che  si 
lacerano,  inoltre  degli  iracondi e  degli  accidiosi.  Anche  in  questo 
canto ha un’importanza centrale la  concezione morale-politica  di 
Dante, oltre al suo impegno intellettuale, che erano stati messi in 
evidenza  nella  Commedia –  per  la  prima  volta  –  nell’episodio  di 
Ciacco (Inf. VI, 34-75): lì Dante aveva mostrato che le ragioni della 
corruzione  e  della  decadenza  di  Firenze  e  del  mondo  fossero 
l’invidia e la cupidigia. Il modo in cui Alighieri scrive del proprio 
esilio, che è una conseguenza della lotta tra Guelfi Bianchi e Neri 
(quest’ultimi, in quanto vincitori di tale conflitto, erano appoggiati 
da  Bonifacio  VIII),  equivale  ad  un’autodefinizione  morale,  sulla 
quale il poeta fiorentino fonda la dignità – attribuita a se stesso – di 
poter  formulare  dei  giudizi  sulla  sorte dell’umanità.  All’incontro 
con  gli  avari  sia  per  Dante  che  per  il  lettore  si  rivela  l’odio 
identificabile nell’amore smisurato dei beni terreni, che è la causa 
principale  del  conflitto  tra  i  cittadini.  Dal  discorso  di  Ciacco  si 
desume  che  molti  fiorentini,  originalmente  con  buona  volontà  e 
virtuosi (come Farinata, Tegghiaio, ecc.), sono andati in perdizione. 
Tra  i  dannati  fiorentini  è  un  susseguente  personaggio  Filippo 
Argenti, che appare nel canto presente: si tratta di un commerciante 
risalito,  cui  orgoglio  (dannoso  innanzitutto  dal  punto  di  vista 
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sociale) è profondamente disprezzato da Dante.
Il  comportamento  di  Dante  nei  confronti  di  Argenti  è 

spiegabile come impazienza/rabbia giustificata (ira per zelum), ispirata 
al  proprio  ideale  di  giustizia.  Argenti  in  un  certo  senso  intende 
abbassare Dante al proprio livello; quest’ultimo, alla domanda del 
dannato („Chi se’ tu che vieni anzi ora?”, Inf. VIII, 33) gli fa capire 
che  grazie  alla  Provvidenza  divina  lui  –  Dante  –  è  solo  un 
viaggiatore nell’oltretomba,  e nel  mondo terreno farà pubblica la 
notizia sull’umiliazione di Argenti: qui è importante tener d’occhio 
che  nel  dialogo  col  nemico  –  probabilmente  –  personale  non  è 
affatto la vendetta di Dante, ma è  la punizione di coloro che causano  
gravi danni alla vita pubblica il  motivo principale.  In base alla sua 
reazione risulta evidente che per Dante il momento etico-politico si 
trovi  in  prima  linea  nel  realizzarsi  del  proprio  pellegrinaggio 
(considerabile  come  la  prefigurazione  del  viaggio  nell’eternità): 
„«S’i’ vegno, non rimango»” (Inf. VIII, 34).

L’incontro con Argenti dà di nuovo un’occasione a Dante per 
dimostrare il carattere multicolore del proprio linguaggio poetico: 
tra questri registri è identificabile tra l’altro il linguaggio sotto un 
certo aspetto superato – nel periodo della stesura della Commedia – 
delle  Rime  petrose (cui  rilevanza  sarà  trattata  oltre),  inoltre  un 
peculiare realismo drammatico,  cui  risultato più spettacolare è  il 
colloquio con tre protagonisti in cui si cristallizza la colpevolezza di 
Argenti, il tomismo aristoteliano di Virgilio e la drammaticità della 
concezione etico-politica di Dante.

La  città  di  Dite  è  raffigurata  come  una  forza  animatrice 
nell’oscurità  infernale:  il  linguaggio  poetico  a  questo  punto  si 
trasforma  in  narrativo per  la  preparazione  di  una  situazione 
satanica: i demoni (cui prefigurazione in un determinato senso era 
stato Argenti) che ostacolano il passaggio a Dante scaturiscono l’ira 
di quest’ultimo a tal punto da far quasi perdere la sua fede nella 
Provvidenza. L’interpretazione di Karl Vossler dell’episodio di Dite 
ha una gran forza illuminatrice: come scrive, dalla metà del canto 
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VIII fino alla fine del canto IX perdura l’intento rivolto ad entrare 
nella città di Dite, e tale episodio – se viene decontestualizzato – 
può essere concepito come un dramma a quattro atti: nelle prime 
due scene (fine del canto VIII, inizio del canto IX) siamo testimoni 
dell’insuffiencienza  della  forza  spirituale  dell’uomo,  nella  terza 
siamo testimoni della minaccia infernale nei confronti di Dante e 
Virgilio,  mentre  nella  quarta  siamo  testimoni  della  risposta  del 
cielo;  tutto  ciò  è  permeato  dal  timore,  dalle  aspettative,  dalla 
speranza e dal senso della perdizione dei pellegrini.1 Alcuni critici, 
nei  riguardi  dell’impedimento  di  Dante  a  questo  punto  del  suo 
viaggio  –  connettando ciò  col  conflitto  con Argenti  –,  nei  propri 
approcci anagogici hanno sottolineato il rafforzamento ricorrente e 
temporale del timore di Dante. Vedendo l’impedimento ancora più 
grave dei demoni, Dante quasi si mette in fuga: „[…] se ’l passar 
piú ci è negato, /ritroviam l’orme nostre insieme ratto” (Inf. VIII, 
101-102).  Tra  i  dantisti  esoterici  ed  ermetici  Luigi  Pietrobono 
(partendo dai resoconti di Dino Compagni e di Giovanni Villani), 
inoltre  Giovanni  Pascoli  (partendo  dalla  supposizione  arbitraria 
secondo  la  quale  la  Dite  simboleggiante  Firenze  rappresenti  il 
mondo allontanato  dalla  giustizia  e  che  il  Messo  che  appare  nel 
canto IX sia Enea) nel  rinchiudersi e nella resistenza dei  demoni 
credevano di vedere l’interpretazione anagogica dell’esilio di Dante: 
le porte di Firenze sono state chiuse d’innanzi ad Alighieri, inoltre 
la palude dello Stige non è altra che la valle dell’Arno. Secondo la 
spiegazione di Domenico Consoli tali approcci al tema dello Stige 
potevano essere ispirati  in  parte dall’interpretazione „morale”  di 
Anonimo, di Benvenuto e di Boccaccio, secondo la quale „questo 
nome  Stige  s’interpreta  «tristizia»”  (cui  fonte  è  il  commento  di 
Servio  ad  Eneide  VI  134:  „a  tristitia  Styx  dicta  est”).  In  base  al 
commento  di  Francesco  da  Buti,  giacchè  secondo  Dante  l’uomo 

1 cfr. Karl Vossler, La Divina Commedia studiata nella sua genesi e interpretata, vol. II, 
Laterza, Roma–Bari, 1927, p.62, in Giuseppe Giacalone (commento e analisi critica 
di), La Divina Commedia di Dante Alighieri, Inferno, Zanichelli, Bologna, 2005, p.201.
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iracondo (in questo caso Argenti)  è  infame,  il  poeta l’affonda con 
pieno diritto  nella palude dello  Stige simboleggiante la  tristezza; 
Vellutello nel proprio commento rileva il carattere buio dello Stige, 
raffigurante  la  cecità  della  mente  dell’iracondo.  Gli  intrepreti 
moderni considerano lo  Stige (piuttosto che l’Acheronte)  il  fiume 
dell’„alto Inferno”, in cui si raccolgono le lacrime dell’incontinenza: 
in questo modo lo Stige è uno stadio inevitabile nella strada che 
conduce a Dite.2 Tutto sommato è da stabilire che se pur ci fossero 
dei  motivi  autobiografici  o  psicologico-morali  nell’immagine  di 
Dite, questi sono utilizzati dal poeta per mostrare la rilevanza del 
ruolo  della  Provvidenza nel  viaggio dantesco  nell’aldilà,  il  quale 
viaggio a sua volta indica la direzione che conduce allo stato ideale 
dell’umanità.3

I.2.  Motivi-  e  protagonisti-chiave:  ira;  viaggio  interrotto;  
passo; Argenti.

Secondo il punto di partenza della maggior parte dei critici il 
canto  VIII  è  quello  degli  iracondi  e  di  Argenti;  pochi  ritengono 
come  motivo  principale  in  senso  autentico  il  viaggio  interrotto. 
Michelangelo  Picone  ci  richiama  l’attenzione  al  fatto  che  nelle 
interpretazioni  sovraccennate  l’accentuazione  in  base  morale  del 
ruolo degli iracondi è a favore della categorizzazione dei castighi, 
mentre  l’approccio  politico  è  a  favore  del  rilievo  della  figura  di 
Argenti;  Picone  stesso,  dal  punto  di  vista  del  tema  centrale  del 
viaggio ritiene adeguato l’approccio  narrativo.4 Per quanto riguarda 
Argenti è evidente che l’incontro con lui si svolga non nell’ambito 
della visio oltremondana, ma nell’ambito della peregrinatio effettuata 
dall’io,  ossia tale incontro non fa parte dell’eternità, ma è solo un 

2 cfr. Domenico Consoli, Stige, in Enciclopedia dantesca, Istituto della Enciclopedia 
Italiana fondata da Giovanni Treccani, Roma, 1984 (d'ora in poi EDA), vol. V, 
pp.434-435.
3 cfr. l’intera analisi preliminare con Giacalone, op. cit., pp.198-201.
4 cfr. Michelangelo Picone, Canto VIII, in Georges Güntert–Michelangelo Picone (a c. 
di), Lectura Dantis Turicensis, Franco Cesati, Firenze, 2000, p.113.
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momento nella ricerca romanzesca di Dio da parte dell’io. Si tratta 
dunque di un incontro in itinere – analogo a quello con Stazio (Purg. 
XXI) – che fa parte della narrativa primaria. L’episodio accennato 
della  navigatio è  uno  dei  vari  motivi  della  navigazione  nella 
Commedia (comprendente quelli del superstite, del naufragio e della 
nave Argo [Par. XXXIII, 96]); dal verso 10 a quello 80 troviamo varie 
espressioni  negative  relazionate  alla  navigazione  e  all’acqua,  che 
(contrapposte a „miglior acque” [Purg. I, 1] e „l’alto sale” [Par. II, 
13]) si riferiscono alle difficoltà relazionate al viaggio nell’Inferno.

Nell’ambito  del  linguaggio  nautico  diventa  importante 
l’espressione  passo,  che  appare  quattro volte:  nel  verso  21  („«piú 
non ci avrai che sol passando il loto»”) si chiarisce per Flegias che 
Virgilio e Dante si trovino solo di passaggio nel luogo in questione; 
nel verso 101 („passar piú oltre”) e in quello 104 („passo”) da una 
parte trova espressione il dubbio di Dante sulla possibilità di poter 
entrare nella città di Dite opponendosi alla resistenza dei demoni, 
dall’altra Virgilio  – facendo appello  all’aiuto della Provvidenza – 
ribadisce che saranno in grado di entrare nella città. La situazione 
critica dei due poeti è analoga a quella in cui l’anima di Dante „si 
volse  a retro a rimirar  lo  passo /che  non lasciò  già  mai persona 
viva”  (Inf. I,  26-27),  inoltre  tale  situazione  anticipa  il  principio 
irreversibile della tragedia d’Ulisse: „poi che ’ntrati eravam ne l’alto 
passo” (Inf. XXVI, 132). Tra questi due poli – positivo e negativo – si 
trova il „passo” difficile dell’entrata in Dite. La quarta occorenza di 
passo si trova nei versi conclusivi del canto: „e già di qua da lei 
discende l’erta /passando per li cerchi sanza scorta, /tal che per lui 
ne  fia  la  terra  aperta”  (Inf. VIII,  128-130).  L’espressione  in 
quest’ultimo caso si rifersice all’arrivo glorioso del Messo celeste, 
che rimuoverà in senso positivo l’io dalla sua situazione di  crisi, 
rendendo in tal modo possibile la continuazione del pellegrinaggio. 
Nel canto VIII, dunque, con l’aiuto di un demone (Flegias) per i due 
viaggiatori  era  stato  possibile  il  passo attraverso  la  palude  dello 
Stige,  mentre  il  passo attraverso  la  porta  di  Dite  per  ora  non 
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risultava  possibile,  pur  avendo  la  speranza  di  poterlo  fare  con 
l’aiuto del Messo celeste.

La voce narrante/d’autore in modo straordinario si fa sentire 
quattro volte: nel verso 1, 60, 64 e (in forma di apostrofe) nei versi 
94-96.  Secondo  lo  schiarimento  di  Picone,  „i  quattro  interventi 
autoriali  hanno  […]  una  funzione  demarcativa  o  culminativa; 
servono o a strutturare il  canto o a puntellarlo nei suoi punti di 
maggiore  tensione  ideologica  e  narrativa”.5 Inoltre,  nonostante  il 
gerundio di „seguitando” (v. 1) teoricamente assicuri la continuità 
col canto anteriore, in realtà il canto VIII è più strettamente legato ai 
primi tre canti dell’Inferno, nei quali il problema centrale è quello 
del viaggio.6

La  struttura  del  canto  VIII  può  essere  ricostruita  come 
segue .7

I parte:
(A.) arrivo di Flegias e inzio della traversata dello Stige (vv. 1-30);
(B.) incontro/scontro con Filippo Argenti che espia la sua colpa nello 

Stige:
(a.)  contrasto  a  parole  e  a  fatti  col  dannato,  sconfitto  da  Dante  e 

Virgilio (vv. 31-42);
(b.) esaltazione di Dante (vv. 43-51);
(c.) punizione esemplare di Filippo Argenti (vv. 52-63).

II parte:
(A.) fine della traversata e arrivo alla città di Dite (vv. 64-81);
(B.) incontro/scontro con i diavoli che difendono le porte della città:
(a.) opposizione dei diavoli all’ingresso di Dante (vv. 82-93);
(b.) abbattimento di Dante e conforto di Virgilio (vv. 94-108);
(c.)  sconfitta  di  Virgilio  nel  tentativo  di  superare  l’opposizione 

diabolica e attesa dell’esemplare punizione divina (vv. 109-130).

5 Picone, op. cit., p.116.
6 cfr. Picone, op. cit.,pp.116-117.
7 Picone, op. cit., p.117.
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Le due parti mostrano una simmetria in quanto in ambedue 
ci sono tre fattori principali (ovviamente quello terzo, ossia l’esito 
della sequenza dei fatti sono di segno contrario in queste due parti): 
viaggio – ostacolo – superamento/non-superamento dell’ostacolo.8

Per quanto riguarda Flegias – la prima figura demoniaca che 
appare nel canto presente – è noto che è stato trasposto da Dante 
dall’Eneide di Virgilio e dalla  Tebaide accennata da Stazio in  Purg. 
XXI.  Nella creazione di  Flegias,  oltre ai commenti medievali  alla 
Tebaide e le enciclopedie mitologiche, Dante si è servito di ulteriori 
personaggi epici (per es. di Caronte [Inf. III]) ed anche delle analisi 
nominaliste  contemporanee  (infatti,  per  i  semantici  medievali  il 
significato della radice flegi è „fiammeggiante”). Il carattere iracondo 
di Flegias (la sua rabbia contro Apollo) si riconduce a delle fonti 
enciclopedico-esegetiche,  la  sua  figura  di  nocchiero  ad  una 
contaminatio virgiliana, il suo statuto ultraterreno all’interpretazione 
di Stazio, infine l’immagine della fiamma associata alla sua persona 
si  riconnette all’etimologia  filosofica  accennata (colui  che  nel  suo 
nome  è  „fuoco”,  porta  il  poeta-pellegrino  nella  città  del  fuoco). 
Picone sottolinea: Flegias non è da considerare esclusivamente nè 
come il  nocchiero dello Stige, nè come la guardia degli iracondi, 
giacchè in realtà compie ambedue funzioni,  sostenendo che nella 
sua  funzione  di  nocchiero  dello  Stige  appare  esclusivamente  nel 
caso straordinario della navigazione di Dante e Virgilio.9 Secondo 
l’ulteriore precisazione di Manlio P.  Stocchi,  Flegias è  il  ministro 
infernale  della  giustizia  divina,  cui  carattere  demoniaco  non  è 
affatto  di  rilievo,  anzi,  non  è  nemmeno  univoco.  La  concezione 
tradizionale riconducibile a Francesco d’Ovidio, secondo la quale la 
barca di Flegias sia il mezzo di trasporto fluviale di tutte le anime 
dirette a Dite (e in tal modo Flegias sarebbe il Caronte dello Stige), è 
stata  riformulata  da  diversi  critici  contemporanei  assieme  alla 
supposizione  etimologica  menzionata.  L’apostrofe  automatica  di 

8 cfr. Picone, op. cit., p.118.
9 cfr. Picone, op. cit., p.120.
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Flegias alle anime giunte allo Stige („«Or se’ giunta, anima fella!»”; 
Inf. VIII, 18), che sono – dunque – da trasportare a Dite, secondo 
Michele Barbi significa il seguente: „Or se’ raggiunta, presa! Ecco, 
se’ in mio potere!”. In base a ciò è plausibile supporre che Flegias in 
un  certo  senso  disponga  di  giurisdizione sulle  anime  del  quinto 
cerchio.10

La  parafrasi  della  domanda  agressiva  d’Argenti,  rivolta  a 
Dante,  potrebbe  essere  la  seguente:  „come  può  uno  della  tua 
condizione  sociale  compiere  un’impresa  del  genere?”,  o  in  altre 
parole,  „perchè  sei  stato  predestinato  tu  a  un  tale  onore,  e  non 
io?”.11 Nella propria risposta Dante rileva l’opposizione tra essere 
eletto ed essere alienato, ossia tra la via della salvezza del pellegrino e 
l’irrigidimento  infernale del  dannato.  Nella  prima  parte  della  sua 
reazione („«S’i’ vegno, non rimango»”; Inf. VIII, 34) Dante ribadisce 
che  il  proprio  io attraversa  l’Inferno  senza  rimanerci,  giacchè  è 
predestinato alla  salvazione;  nella  seconda parte,  con riferimento 
alla  domanda  anteriore  d’Argenti  („«Chi  se’  tu  che  vieni  anzi 
ora?»”; Inf. VIII, 33), ribatte insistendo sulla ragione dell’alienazione 
d’Argenti („«ma tu chi se’, che sí se’ fatto brutto?»”;  Inf. VIII, 35), 
facendo percepire che il dannato proprio per la sua lordura non sia 
atto  alla  salvazione.  Argenti  risponde  a  ciò  con  una  specie  di 
captatio pietatis („«Vedi che son un che piango»”;  Inf. VIII, 36), ma 
neanche in questo modo è capace di far scaturire la misericordia di 
Dante („[…] «Con piangere e con lutto, /spirito maledetto, ti rimani; 
/ch’i’ ti  conosco,  ancor  sie  lordo  tutto»”;  Inf. VIII,  37-39).  A ciò 
Argenti non puó che reagire con un atto di violenza („Allor distese 
al  legno  ambo  le  mani;  /per  che  ’l  maestro  accorto  lo  sospinse, 
/dicendo: «Via costà con li altri cani!»”; Inf. VIII, 40-42). In tale gesto 
alcuni  critici  intravvedevano  la  volontà  d’Argenti  diretta  alla 
salvazione.  L’interpretazione  di  Fiorenzo  Forti  (legata  ad  una 
determinata tradizione esegetica)  è particolarmente illustrativa in 

10 cfr. Manlio Pastore Stocchi, Flegias, in EDA, vol. II, p.946.
11 Picone, op. cit., p.121.
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quanto secondo questa nello Stige ci sono due tipi di circuizioni: 
„nella prima gl’irosi si battono al di sopra degli accidiosi sommersi, 
nella  seconda  gli  invidiosi,  sottoposti,  assalgono  i  superbi 
emergenti”,  di  modo  che  Argenti  „sarebbe  un  superbo  e  suoi 
assalitori gl’invidiosi”.12 L’importanza di tutto ciò sta nel fatto che 
l’impeto  d’Argenti  è  da  categorizzare come  ira  acuta,  distinta da 
Dante – in base a delle argomentazioni scolastiche – dall’ira lenta, 
giacchè nello Stige (come questo era stato anticipato in Inf. VII, 123: 
„accidioso fummo”) è la  presenza dell’ira  lenta quella  rilevante.13 
Per quanto riguarda l’interpetazione della superbia, per Dante sono 
le  tesi  al  riguardo  della  Summa  Theologica di  Tommaso  quelle 
fondamentali, le quali a loro volta si basano sulle speculazioni sullo 
stesso  tema  della  De  Civitate  Dei agostiniana  e  della  Moralia di 
Gregorio  Magno.  Per  primo  nell’opera  accennata  di  Gregorio 
Magno ha assunto un particolare rilievo la classificazione settenaria 
dei  peccati  („superbia-inanis  gloria,  invidia,  ira,  tristitia,  avaritia, 
ventris  ingluves,  luxuria”):  tale  suddivisione  era  largamente 
conosciuta  nella  cultura  laica  fiorentina,  grazie  per  esempio  al 
Tesoretto di Brunetto Latini, di modo che Dante non ha fatto altro 
che  –  attraverso  la  profonda  conoscenza  e  l’adattamento  del 
tomismo aristotelico – formulare i  fondamenti  filosofici  di alcuni 
concetti teologicamente rilevanti e d’ampia diffusione.14

Sempre in  connessione alla  questione della  superbia vale la 
pena di  tener  d’occhio  che  per  Dante  l’interpretazione di  questo 
peccato  era  una  questione  centrale.  Com’è  noto,  già  nel  canto  I 
dell’Inferno,  all’incontro  allegorico  con  le  tre  fiere  che 
emblematizzano  i  tre  peccati  più  gravi  per  eccellenza  (lonza–
lussuria,  leone–superbia,  lupa–avidità/cupidigia)  rileva 
l’importanza della superbia. Negli studi di Salvatore Battaglia – che 
ha avuto un ruolo-chiave nella rivalutazione dell’esegesi dei testi 

12 Fiorenzo Forti, Filippo Argenti, in EDA, vol. II, p.875.
13 cfr. ibidem.
14 cfr. Forti, Superbia e superbi, in EDA, vol. V, p.485.
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danteschi  effettuata  da  Giovanni  Pascoli  –  è  in  primo  piano  la 
concezione dantesca della superbia, tra l’altro perchè in base a tale 
concezione  l’orgoglio  umano  è  paragonabile  innanzitutto  con  la 
ribellione degli angeli.15 In connessione a quest’ultimo tema – per 
una  migliore  comprensione  dell’analisi  dantesca  della  superbia, 
sulla traccia della disquisizione di Attilio Mellone – vale la pena di 
stabilire  le  seguenti tesi.  Dante ritiene Lucifero il  primo superbo 
(„la vendetta del superbo strupo”: Inf. VII, 12; „E ciò fa certo che ’l 
primo superbo, /che fu la somma d’ogne creatura, /per non aspettar 
lume,  cadde  acerbo”:  Par. XIX,  46-48),  allo  stesso  tempo,  però, 
Lucifero  è  l’esempio  per  eccellenza  della  superbia  punita („Vedea 
colui  che  fu  nobil  creato  /piú  ch’altra  creatura,  giù  dal  cielo, 
/folgoreggiando scender, da l’un lato”; Purg. XII, 25-27), rilevando il 
contrasto con l’„umiltà” degli angeli fedeli („Principio del cader fu 
’l  maledetto /superbir  di colui,  che tu vedesti /da tutti  i  pesi del 
mondo  costretto”;  Par. XXIX,  55-57).  Lucifero  è  anche  il 
rappresentante della prima invidia. Quando Dante in connessione a 
Lucifero  parla  d’invidia  e  livore,  si  rifersice  alla  cupidigia  che 
corrompe il genere umano e che è la causa principale del conflito 
tra gli uomini: questi uomini, che soffrono per il peccato originale 
dei  progenitori,  rimpiangono  l’invidia  di  Lucifero.16 Argenti  in 
quanto orgoglioso è castigato nel cerchio degli iracondi dell’Inferno. 
Tra i superbi in senso specifico Dante presenta dettagliatamente tre 
persone in Purgatorio XI: Omberto Aldobrandeschi, che – stimolato 
dalla  propria  superbia  alimentata  dalla  sua  coscienza  della 
discendenza nobile – ha commesso un atto d’egosimo estremo (vv. 
37-72), Oderisi da Gubbio, che all’incontro con Dante ormai onora 
la  gloria celeste in  opposizione alla fama terrestre (vv.  73-108),  e 
Provenzano Salvani, che – ancora durante la sua vita – perdendo 
l’equilibrio morale nei confronti della propria esistenza da ricco, ha 

15 cfr. Salvatore Battaglia, Gli scritti danteschi di G. Pascoli, in L'Archiginnasio, vol. II, 
Azzoguidi, Bologna, 1962, p.216.
16 cfr. Attilio Mellone, Peccato [degli angeli], in EDA, vol. IV, pp.360-361.
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cominciato a mendicare per aiutare un amico (vv. 109-142).
Tornando  all’episodio  con  Argenti,  a  questo  punto  della 

nostra  indagine  è  altrettanto  importante  vedere  che 
l’apprezzamento  di  Dante  da  parte  di  Virgilio  („[…]  «Alma 
sdegnosa,  /benedetta  colei  che  ’n te  s’incinse!»”,  Inf. VIII,  44-45), 
parafrasando Luca XI 27 („«Beato il ventre che ti ha portato […]!»”) 
rileva la funzione  cristologica della figura d’Alighieri, mettendo in 
paragone in questo modo la discesa agli inferi di Cristo con quella 
di  Dante.  La  punizione  esemplare  di  Filippo  Argenti  –  a  livello 
storico – riguarda la famiglia Adimari (a cui Argenti era legato), che 
simboleggia i nuovi ricchi e che non ha riconosciuto la grandezza 
d’Alighieri. Picone sottolinea: l’episodio d’Argenti ha una funzione  
metatestuale in  quanto  non  il  referente,  ma  il  codice è  l’elemento 
rilevante.  La  scena  in  questione  non  riformula  nè  contrasti  tra 
partiti (Neri contro Bianchi), nè contrasti tra classi sociali (popolani 
contro magnani), ma contrappone due tipologie polarizzate, delle 
quali l’una ha per fonte d’ispirazione l’humilitas,  mentre l’altra la 
superbia (vv.  46-49),  l’una  è  basata  sulla  magnanimità  autentica, 
mentre l’altra su quella falsa (vv. 49-51), e infine l’una è giustificata 
dalla parola piena – ossia dalla poesia –, mentre l’altra dalla parola 
vuota – ossia dalla boria –.17

Nell’intento  di  entrare  nella  città  di  Dite  è  spettacolare  il 
ruolo  dei  demoni,  messo  in  evidenza  per  la  prima  volta  nella 
Commedia,  nonostante  l’assenza  della  loro  descrizione  dettagliata 
(oltre  a  rilevare  il  loro  accanimento  e  il  loro  grande  numero). 
Secondo la caratterizzazione in  Inferno XIV 44 i demoni sono  duri, 
ossia ostinati – così non è a caso che si  trovino nel cerchio degli 
ostinati  eretici.  Ulteriori  schiere  di  demoni  si  trovano  nell’ottavo 
cerchio, dove nella prima bolgia i demoni cornuti sferzano ruffiani e 
seduttori (Inf. XVIII, 35 e s.), mentre nella quinta bolgia uncinano i 
barattieri che vogliono uscire dalla pece bollente (Inf. XXI, 22 e s.), 
infine  nella  nona  bolgia  un  demonio  ferisce  continuamente  e 

17 cfr. Picone, op. cit., p.123.
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crudelmente coloro che causano discordie (Inf. XXVIII, 37 e s.). Tra 
queste  descrizioni  di  demoni  solo  quella  del  canto  XXI  è 
particolareggiata fino ad un certo punto („e vidi  dietro a noi un 
diavol nero […]”;  Inf. XXI, 29-45). I demoni con la denominazione 
collettiva  Malebranche (Inf. XXI,  37  e  s.)  custodiscono  il  quinto 
cerchio:  il  loro  capo  è  Malacoda  (Inf. XXI,  76;  106-117),  che  coi 
demoni a  lui  subordinati  (Scarmiglione,  Alichino,  ecc.)  porta  nel 
nome  il  proprio  carattere  malvagio.  Come  Giorgio  Padoan 
sottolinea,  a  prescindere  da  alcune  eccezioni  „la  demonologia 
dantesca  aderisce  strettamente  alle  convinzioni  teologiche 
contemporanee”,  mentre  „per  gran parte indipendente  da quella 
tradizione  è  […]  la  massiccia  presenza  nell’Inferno  dantesco  di 
personaggi  mitologici  trasformati  in  demoni”,  come  nel  caso  di 
Caronte,  Minosse,  Cerbero,  Flegias,  le  Furie,  le  Arpie,  Medusa, 
Minotauro, Gerione: Dante, dunque, utilizza questi elementi pagani 
senza  torvarsi  in  contraddizione  nè  con  la  propria  concezione 
cristiana, nè col rispetto dei classici.18 Le parole dei demoni rivolte a 
Virgilio („[…] «Vien tu solo, e quei [Dante] sen vada /che sí ardito 
intrò per questo regno. /Sol si ritorni per la folle strada: /pruovi, se 
sa […]»”;  Inf. VIII, 89-92) come se formulassero una profezia sulla 
supposta fine ulissiaca del pellegrinaggio del poeta. Vale la pena di 
fare  un  riferimento  qui  all’analisi  di  Béla  Hoffmann  e  János 
Kelemen del canto XXVI dell’Inferno, al cui centro sta la dimensione 
epistemologico-retorica  della  storia  d’Ulisse:  secondo  una  delle 
conclusioni  importanti  degli  autori  sia  il  naufragio  inevitabile 
d’Ulisse che la salvazione di Dante servono ad esemplificare che la 
ragione  abbia  bisogno  d’una  guida,  come  anche  di  freno.19 Nella 
conclusione del  canto  VIII  viene rappresentato  il  contrasto  tra  il 
modello  dominante  del  viaggio  d’Ulisse  e  il  modello  apparente-
mente secondario del descensus ad Inferos di Cristo. Virgilio – come è 

18 Giorgio Padoan, Demonio, demonologia, in EDA, vol. II, p.372.
19 cfr. Béla Hoffmann–János Kelemen, Pokol XXVI ének. Nyolcadik bugyor: hamis  
tanácsadók: Ulixes és Diomédesz, in Quaderni Danteschi 4. (2/2008), pp.35-36.
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stato già accennato – nel  corso del conflitto  coi demoni perde la 
propria  sicurezza,  ed  invano  fa  appello  alla  Provvidenza  in 
connessione al pellegrinaggio di Dante: i demoni chiudono le porte 
di Dite in faccia ai due poeti (vv. 109-117). A questo punto risulta 
evidente che Virgilio, ossia la razionalità, già non è sufficiente per 
vincere  la  superbia  e  la  malvagità  assoluta  (per  poter  passare 
attraverso la  porta  della  città):  sarà  necessario l’intervento di  un 
Messo celeste, di un Angelo. Con questa chiusura del canto Dante 
da  una  parte  rileva  i  limiti  dell’autorità  dei  pensatori  classici-
pagani, dall’altra accentua l’autorità assoluta della cristianità.

II. Canto IX
II.1. I temi principali del canto
Le scene di questo canto in parte si svolgono nella città di 

Dite, nel sesto cerchio dell’Inferno, dove vengono punite le anime 
eretiche che negano l’immortalità dell’anima. In connessione al canto 
presente  (oltre  al  V)  Niccolò  Tommaseo  nel  suo  Commento  alla 
Commedia del 1837 ha rilevato con pieno diritto l’importanza della 
rappresentazione della lotta tra tracotanza infernale e onnipotenza 
celeste, ma – come ci richiama l’attenzione Giacalone – qui ha una 
rilevanza particolare anche l’allegorismo,  innanzitutto nei  seguenti 
versi che hanno dato luogo a tante interpretazioni inadeguate: „O 
voi ch’avete li ’ntelletti sani, /mirate la dottrina che s’asconde /sotto 
’l  velame  de  li  versi  strani”.20 La  maggior  parte  degli  studiosi 
esoterici  utilizzava l’allegorismo di Dante (giacchè la loro attività a 
mala  pena  potrebbe  essere  considerata  come  un’interpretazione 
scientifica)  per  rivelare  la  presunta  connessione  di  Dante  coi 
templari e coi rosacroce: l’inadeguatezza del loro approccio è stata 
già provata da numerosi autori.21 Come Emilio Pasquini ribadisce, 
nell’espressione versi strani il significato di „strano” (in armonia con 
la definizione dell’allegoria di  Convivio II/I:  „veritade ascosa sotto 

20 Inf. IX, 61-63. Cfr. Purg. VIII, 19-21.
21 vedi Pozzato 1989, Kelemen 1996, Nagy 2010.
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bella menzogna”) è innanzitutto „misterioso”, „allegorico”, „fuori 
della norma”, „diverso dal consueto”, „di rara, unica vaghezza”.22

È  peculiare  che  la  rilevanza  dell’allegorismo  nel  canto 
presente (come precondizione essenziale del tono poetico) non sia 
stato evaluato adeguatamente nè da Francesco De Sanctis,  nè da 
Benedetto  Croce.  Karl  Vossler  –  com’è  stato  già  accennato  –  ha 
potuto vedere il dramma sacro a quattro atti, inserito nei canti VIII 
e IX (nei primi due atti [fine del canto VIII e principio del IX] siamo 
testimoni  dell’insufficienza  della  forza  dello  spirito  umano,  nel 
terzo della minaccia infernale, nel quarto della risposta celeste), ma 
neanche  lui  era  capace  di  comprendere  pienamente  la  funzione 
dell’allegoria  che  determina  la  poesia.  Erano  Erich  Auerbach  e 
Charles S.  Singleton i  primi che  erano capaci  di rivelare che  nel 
presente  canto  in  realtà  non  è  l’allegoria  poetica  –  trattata  nel 
Convivio – quella messa in vigore da Dante, ma (per mezzo della 
reinterpretazione in chiave cristiana della storia, cultura e mitologia 
antiche)  è  l’allegoria  teologica:  il  significato  delle  Furie  è 
presumubilmente  rimorso  di  coscienza,23 Medusa  probabilmente 
significa la disperazione per l’impossibilità della salvazione, inoltre – 
sotto un altro aspetto – la cupidigia; per la resistenza dei demoni si 
deve intendere quelle tentazioni che scuotono la fede di Dante in 
Virgilio e in Dio. Qui allora non si tratta più del velame allegorico 
posto sul testo narrativo-poetico, ma della lettura drammatica-epica 
del  testo.24 Di  modo  che  qui  l’allegoria  non  è  per  niente  una 
„struttura  allotria”,  ma  è  un  linguaggio  figurale  che  è  parte 
immanente della rappresentazione: la conoscenza della dottrina che 
si rivela nei  versi strani è raccomandata da Dante ad un pubblico 
lettore che dispone d’„intelletto  sano”, che è  capace di eliminare 

22 cfr. Emilio Pasquini, Strano, in EDA, vol. V, p.455.
23 In un altro approccio loro sarebbero i simboli della violenza e della rabbia: cfr. 
Dante Alighieri,  Tutte le opere (a c. di Italo Borzi, Giovanni Fallani, Nicola Maggi), 
Newton Compton, Roma, 2005, p.82, n.45.
24 cfr. Giacalone, op. cit., pp.213-214.
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l’errore, che ha fede e che in fin dei conti è in grado di comprendere 
in tale dottrina la vittoria del bene sul male.25

Attilio  Momigliano,  Luigi  Pietrobono,  Natalino  Sapegno  e 
altri con pieno diritto sottolineavano le analogie tra i canti IX e I, 
proprio  per  quanto  riguarda  l’impedimento da  parte  – 
rispettivamente – dei demoni e delle tre fiere: in ambedue i casi al 
centro si trovano la paura e la viltà del pellegrino (che offendono il 
suo spirito), ma – come è stato già notato – nel presente canto tale 
impedimento è presentato nell’ambito di una tensione drammatica 
molto più estrema (rispetto al canto I), di modo che gli elementi 
allegorici quasi s’identificano con le reazioni psicologico-morali dei 
due poeti, e così viene rilevato con maggior efficienza il carattere 
umano del  pellegrino  e  del  maestro.  Il  linguaggio  marcatamente 
realista utilizzato nel canto serve pure alla rappresentazione della 
disperazione, ansia e incertezza morale suscitate dalle tentazioni.26

Tutto  sommato,  i  versi  61-63  anteriormente  citati  –  con 
riferimento  all’intera  Commedia –  non  rilevano  semplicemente 
l’importanza  della  decifrazione  dell’allegoria,  ma  rilevano  la 
necessità  di  comprendere  l’insegnamento  religioso da parte di  Dante 
pellegrino e del lettore di tutti i tempi.

II.  2.  Motivi-  e  protagonisti-chiave:  Dite;  Medusa;  eresia;  
Furie; Messo celeste.

Dante, dunque, ci richiama l’attenzione alla rappresentazione 
allegorica dei protagonisti classico-mitici proprio nei versi 61-63: in 
un certo senso questi versi si riferiscono in primo piano al Messo 
celeste che annienterà la resistenza dei mostri mitologici, e solo a 
livello  secondario  ai  mostri  stessi.  Nei  confronti  degli  ultimi  i 
ricercatori  fin’ora  non  erano  in  grado  di  rivelare  il  meccanismo 
preciso delle allegorie.27

25 cfr. Giacalone, op. cit., p.214.
26 cfr. Giacalone, op. cit., pp.214-215.
27 cfr. Edoardo Fumagalli, Canto IX, in Güntert–Picone, op. cit., p.127.

33



Alla fine del canto VIII Virgilio e Dante arrivano alle mura di 
Dite, dove si vedono impediti dagli innumerevoli demoni apparsi 
sulle mura della città. A quel punto Virgilio pronostica l’arrivo di 
un Messo celeste che renderà possibile a Dante e al suo maestro il 
passaggio.  Dante  con un riferimento  indiretto  domanda alla  sua 
guida se questo conosce la strada da fare d’innanzi (Inf. IX, 16-18): 
la  risposta di Virgilio  è  positiva,  aggiungendo che anteriormente 
era  stata  la  maga  Eritone  della  Tessaglia  a  chiamarlo  nel  basso-
Inferno (vv. 22-30), e tale risposta riassicura Dante che Virgilio sia 
una  guida  a  valore  pieno  nel  regno  dei  dannati.  In  seguito 
l’attenzione  dei  due  viaggiatori  si  rivolge  alle  „feroci  Erine”  che 
predicono  la  venuta  di  Medusa,  che  sarà  capace  di  impietrire 
Dante,  e  secondo le  quali  l’audacia  di  Dante  sia  riconducibile  al 
fatto che al suo tempo le Erine (ossia le Furie) e Medusa non hanno 
punito nel modo appropriato Teseo disceso nell’Inferno (vv. 52-54). 
In  quel  momento  Virgilio  ordina  a  Dante  di  voltarsi,  perchè  se 
l’ultimo vedesse Gorgone (Medusa), perderebbe la possibilità della 
salvazione e del ritorno alla vita terrena (vv. 55-57). Il Messo celeste 
che  giunge  al  luogo,  dunque,  rende  possibile  ai  due  viaggiatori 
l’entrata a Dite: pure dal punto di vista poetico risulta interessante 
la  descrizione  dell’arrivo  del  Messo  (vv.  64-72)  e  il  suo  breve 
discorso rivolto ai demoni e alle Furie (vv. 91-99). In seguito a ciò 
Dante e Virgilio entrano nella città di Dite, dove si rivela d’innanzi 
a  loro  l’immagine  delle  tombe  infocate:  tale  immagine  è 
evidentemente un riferimento al supplizio del rogo degli eretici (allo 
stesso tempo è anche l’anticipazione dell’episodio di Farinata nel 
canto X).

Gli  elementi  sopraccennati  sono  allora  i  motivi  e  i 
protagonisti  principali  del  canto  IX,  ma  tutti  questi  –  sottolinea 
Fumagalli – sollevano una serie di questioni:  cosa è il  significato 
delle Erine e di Medusa, cosa è il significato del riferimento a Teseo, 
e cosa rappresenta il Messo celeste? Come era stato già accennato, 
le  Furie/Erine  virgiliane  possono  significare  il  rimorso  della 
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coscienza o l’invidia, e possono assumere il ruolo delle ancelle di 
Medusa,  mentre  Medusa  stessa  può  essere  interpretata  come 
l’ostinazione eretica. Le Furie (Aletto, Megera e Tisifone) appaiono 
sulla torre del muro che separa lo Stige da Dite. La descrizione – nel 
canto IX – del loro aspetto e delle loro attitudini in gran parte segue 
fedelmente ciò che si legge in connessione a tutto questo nell’Eneide 
di Virgilio, nelle Metamorfosi di Ovidio e nella Thebaide di Stazio. La 
funzione delle Furie è  discussa in quanto è difficile determinare se 
esse appartengano ancora al quinto cerchio (degli iracondi), o già al 
sesto  cerchio  (degli  eretici).  La  caratterizzazione  dantesca  delle 
Furie  si  riduce  al  seguente:  „[…]  le  meschine  /de  la  regina  de 
l’etterno pianto” (Inf. IX, 43-44),  ossia le ancelle di Proserpina. In 
base  al  loro  ruolo  sembrano d’essere  per  lo  più  i  messaggeri  di 
Medusa,  ossia  dell’ostinazione  eretica.  Tra  le  interpretazioni 
alternative  (che  di  solito  forniscono  delle  argomentazioni  poco 
convincenti) è da menzionare quella di Giovanni Pascoli, che nelle 
Furie  vedeva  la  triplice  malizia:  forza  (violenza),  frode  e 
tradimento;  Giovanni  A.  Scartazzini  e  Mario  Marcazzan 
suggerivano  il  rimorso  della  coscienza (già  accennato 
nell’introduzione  dell’analisi  del  presente  canto),  mentre 
nell’interpretazione  di  Raffaello  Fornaciari  le  Furie  raffigurano 
l’invidia.  Tra  i  primi  commentatori  di  Dante  secondo  Iacopo 
Alighieri  (cui  approccio  è  stato ripreso da Pietro Alighieri,  come 
anche dall’Ottimo commento includente le interpretazioni di diversi 
commentatori) – in funzione dell’importanza simbolica di Gorgone/
Medusa – Aletto incarna la „prava cogitatio” („pensare malvagio”), 
Tisifone la „prava elocutio” („parlare malvagio”), mentre Megera la 
„prava  operatio”  („agire  malvagio”):  queste  tre  costituiscono  il 
preludio  dell’eresia.28 Nel  proprio  commento  Iacopo  della  Lana 
(seguendo rigorosamente il testo dantesco) per  Furie intendeva tre 
qualità dalle quali deriva il male: l’„inconctinencia”, la „malicia” e la 
„bestialitate”;  Francesco  da  Buti  e  Cristoforo  Landino  nelle  tre 

28 cfr. Padoan, Furie, in EDA, vol. III, pp.78-79.
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figure vedevano le radici della superbia e dell’invidia, riconducibili 
dunque  alla  malvagità.  Secondo  Lana  Medusa  è  il  simbolo 
dell’eresia, secondo Giovanni Boccaccio della sensualità, mentre per 
Pietro Alighieri e Benvenuto da Imola è simbolo del terrore. Tali 
interpretazioni  antiche  sono  state  riprese  da  diversi  studiosi 
moderni:  si  sono  rinnovati  il  tema dell’eresia  da Livio  Galanti  e 
Ludwig  Gottfried  Blanc,  quello  della  sensualità  da  Niccolò 
Tommaseo  e  Giacomo  Poletto,  infine  quello  del  rimorso  della 
coscienza  e  della  disperazione  da  Natalino  Sapegno,  nelle  loro 
interpretazioni delle Furie.  Alcuni rappresentanti della tradizione 
esoterica-ermetica (Giovanni Pascoli, Luigi Valli, Daniele Mattalia) 
in molti casi hanno preferito l’approccio politico: in base a questo le 
Furie e Medusa sono simboli della violenza e malvagità infrangenti 
le  leggi  della  recta  civilitas,  mentre  il  Messo  celeste  è  simbolo 
dell’autorità imperiale.

Rispetto  agli  approcci  appena  menzionati  alla  figura  di 
Medusa,  John  Freccero  parte  da  presupposti  ed  arriva  a  delle 
conlusioni  in parte diverse.  Nel  suo studio intitolato  Medusa:  the  
letter and the spirit realizza una vera e propria esegesi biblica: da una 
parte mette in stretta relazione Medusa e i versi già citati („O voi 
ch’avete li ’ntelletti sani…”), dall’altra sottolinea – in connessione 
agli stessi versi – l’importanza di due luoghi della Seconda lettera ai  
Corinzi di San Paolo.29

Forti di tale speranza, ci comportiamo con molta franchezza e non facciamo 
come Mosè che poneva un velo sul suo volto, perché i figli di Israele non 
vedessero  la  fine  di  ciò  che  era  solo  effimero.  Ma  le  loro  menti  furono 
accecate; infatti fino ad oggi quel medesimo velo rimane, non rimosso, alla 
lettura dell’Antico Testamento, perché è in Cristo che esso viene eliminato. 
Fino ad oggi, quando si legge Mosè, un velo è steso sul loro cuore; ma quando  
ci sarà la conversione al Signore, quel velo sarà tolto.30

29 cfr.  John  Freccero,  Medusa:  the  letter  and  the  spirit,  in  Dante  Alighieri,  Inferno 
(translated  by  Michael  Palma,  edited  by  Giuseppe  Mazzotta),  W.W.  Norton  & 
Company, New York, 2008, pp.228-229.
30 San Paolo, Seconda lettera ai Corinzi, in La Bibbia di Gerusalemme, Centro Editoriale 
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Inoltre,

[S]e il nostro vangelo rimane velato, lo è per coloro che si perdono, ai quali il 
dio di questo mondo ha accecato la mente incredula, perché non vedano lo 
splendore del glorioso vangelo di Cristo che è immagine di Dio. […] [N]oi 
non fissiamo lo sguardo sulle cose visibili,  ma su quelle invisibili. Le cose 
visibili sono d’un momento, quelle invisibili sono eterne.31

Come  Freccero  sottolinea,  le  difficoltà  connesse  all’inter-
pretazione del  canto IX richiedono un’analisi  dettagliata del  rap-
porto tra questo canto e i luoghi paolini citati. Innanzitutto bisogna 
prendere in considerazione la dialettica tra lettera e spirito nel testo 
di Paolo, che viene formulato coi termini contrapposti velo (velame) 
e volto di Mosè. Nel testo dantesco non è reso esplicito, comunque è 
da presupporre che Medusa come simbolo della pietrificazione sia 
l’allegoria della „lettera che uccide”.  Qui la  prima domanda è la 
seguente: „in che modo il volto di Medusa è l’opposto al volto di 
Mosè?”, mentre la seconda è questa: „in che senso si può dire che la 
minaccia di Medusa stia mascherando una  dottrina che non è per 
niente ritrovabile  nella pagina stampata [della  Commedia]?”.32 Per 
chiarire questi problemi è necessario intendere adeguatamente la 
rilevanza dei versi strani.

Analizzando nei dettagli gli aspetti mitologici di Medusa e di 
Proserpina/Persephone, Freccero ribadisce che pure nella versione 
dantesca  (come  in  quella  orginale)  di  queste  figure  si  può 
individuare un riferimento erotico, e due luoghi della Commedia ne 
sono la prova. Innanzitutto, il verso „Mal non vengiammo in Tesëo 
l’assalto”  (Inf. IX,  54),  com’è  stato  già  accennato,  fa  riferimento 
all’impresa  fallita  di  Teseo  che  (con  Piritoo)  in  un’occasione  è 
disceso  agli  inferi  per  realizzare  il  ratto  di  Proserpina, 
evidentemente  per  un  obiettivo  erotico.  Inoltre,  in  connessione 

Dehoniano,  Bologna,  1991 (ed.  elettronica  2004,  versione on-line),  3:12-16,  corsivi 
miei, J.N.
31 San Paolo, Seconda lettera ai Corinzi, ed. cit., 4:3-4; 4:18.
32 Freccero, op. cit., p.230.
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all’innocenza  edenica  di  Matelda  scrive  Dante  che  „Tu  mi  fai 
rimembrar dove e qual era /Proserpina nel tempo che perdette /la 
madre  lei,  ed  ella  primavera”  (Purg. XXVIII,  49-51).  Questi 
riferimenti a Proserpina lasciano supporre che nel testo dantesco 
Proserpina e Matelda siano connesse tra loro nel senso che Medusa 
nel  presente  canto  impedisce  a  Dante  la  ripresa  dell’innocenza 
edenica, che sarà invece possibile all’incontro con Matelda. Secondo 
la  formulazione  di  Freccero,  „al  di  fuori  dell’Eden  non  esiste 
innocenza erotica o poetica”, inoltre, „la minaccia della presenza di 
Medusa,  formulata  dalle  Furie,  nell’ascesi  del  pellegrino 
rappresenta  una  fascinazione sensuale  e  una  trappola  potenziale 
che  potrebbe rendere impossibile  qualsiasi  ulteriore progresso”.33 
L’azione  del  canto  IX  è  concepibile  anche  come  un’illusione  dal 
punto  di  vista  di  Dante,  la  quale  viene  contrastata  dalla  realtà 
disillusionante  di  Medusa:  la  fonte  di  tale  contrapposizione  tra 
illusione e disillusione è da indentificare in determinati versi del 
duecentesco Roman de la Rose, attribuiti a Jean de Meun, ai quali – 
secondo un’ipotesi recente – Dante in gioventù intendeva scrivere 
un commento.34 Si può aggiungere che Dante, indipendentemente 
dalla  lettura  del  Roman  de  la  Rose,  abbia  vissuto  pienamente 
l’esperienza  dell’impietrimento  del  cuore  di  una  donna:  ne 
costituiscono la prova le Rime petrose – ossia le Rime XLIII-XLVI – di 
datazione incerta (secondo una supposizione del 1296). Per quanto 
riguarda  la  descrizione  di  un  mondo  privo  d’amore  Gianfranco 
Contini ha richiamato l’attenzione all’analogia tra i versi 53-60 della 
Rima XLIII e i versi 49-54 di Inferno IX.35 Non è a caso che pure nel 
Canzoniere di  Petrarca  appaia  Medusa  come  figura  allegorica 
dell’impietrimeto: „Vergine, in cui ò tutta mia speranza /che possi et 
vogli  al  gran  bisogno  aitarme,  /non  mi  lasciare  in  su  l’extremo 
passo. /Non guardar me, ma Chi degnò crearme; /no ’l mio valor, 

33 Freccero, op. cit., p.232; 233.
34 cfr. Freccero, op. cit., p.233.
35 cfr. Freccero, op. cit., p.235.
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ma l’alta  Sua  sembianza,  /ch’è  in  me,  ti  mova  a  curar  d’uom sí 
basso.  /Medusa  et  l’error  mio  m’àn  fatto  un  sasso /d’umor  vano 
stillante.36 Nella  sua  conclusione  Freccero  sottolinea  che  secondo 
l’affermazione  di  Paolo  il  Verbo  di  Dio  interpreta  il  cuore 
dell’uomo, di modo che rende le tavole di pietra nei cuori di pietra 
dei non-credenti, mentre lo spirito scrive sulle tavole di carne dei 
fedeli; analogamente a ciò, pure nel testo dantesco è il potere della 
lettera a persuadere l’osservatore e a renderlo una Medusa, ossia lo 
pone  in  uno  stato  mentale-spirituale  irrigidito,  che  è  del  tutto 
contrario al dinamismo del linguaggio e del desiderio. È necessario 
dunque trasformare l’eros di Medusa nell’Eros trascendente della 
Carità.37

Passando alla concezione dantesca dell’eresia, Raoul Manselli 
sottolinea  che  Alighieri  nella  Commedia (mostrando  influenze 
gioachimite  e  francescane)  distingue  l’età  dell’eresia:  come  scrive 
Dante,  nel  contesto della persecuzione romana dei cristiani  „[…] 
vidi  avventarsi  ne  la  cuna  /del  triunfal  veiculo  [raffigurante  la 
Chiesa]  una  volpe  /che  d’ogne  pasto  buon  parea  digiuna”.38 La 
volpe  (l’eresia)  fugge  per  l’apparizione  di  Beatrice.  Dante  scrive 
tutto questo rinnovando una tradizione esegetica secolare, connessa 
ad un luogo biblico („Prendeteci le volpi, / le volpi piccoline / che 
guastano le vigne”; Cantico dei cantici, 2/15): in base a tale tradizione 
nella citazione le volpi sono gli eretici, mentre l’uva è la metafora 
della  Chiesa.  Manselli  ribadisce  che  la  concezione  dantesca 
dell’eresia  non  si  connette  specificamente  all’arianesimo  del  IV 
secolo,  negante  la  dottrina  della  Trinità  (come  diversi  studiosi 
sostenevano),  ma  si  riferisce  in  senso  generale all’eresia.  Ciò  è 
confermato dal fatto che Beatrice fa fuggire l’eresia non in quanto 

36 Francesco Petrarca,  Canzoniere (ed. on-line), CCCLXVI, vv. 105-112, corsivi miei, 
J.N.
37 cfr. Freccero, op. cit., p.239.
38 Purg. XXXII, 118-120; la fonte probabile di questo luogo è l’Arbor vitae crucifixae  
Jesu di Ubertino da Casale (che pure tratta dell’epoca dell’eresia), il quale a sua volta 
è riconducibile al commento del francescano Pietro di Giovanni all’Apocalisse.
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una persona specifica, ma in quanto simbolo della teologia. Inoltre, 
la  concezione  dantesca  dell’eresia  ha  grande  rilevanza  pure  nei 
riguardi della  divisione dei  peccati  dell’Inferno.  L’eresia  (come lo 
scrive  anche  San  Tommaso  in  Summa  Theologica II/II 11  2)  sorge 
dall’interpretazione  errata  –  riconducibile  a  mancanze  morali  e 
spirituali  –  della  Sacra  Scrittura:  tale  interpretazione  falsa  della 
Bibbia  ovviamente  non  è  stata  ispirata  dallo  Spirito  Santo.  Col 
carattere complesso dell’eresia (secondo la concezione tommasea-
dantesca) si spiega la collocazione degli eretici (topograficamente in 
seguito agli incontinenti e prima dei violenti) nella città di Dite.39

Al livello dell’analisi dottrinale della rappresentazione della 
salvazione  nel  presente  canto  è  importante  identificare  problemi 
analoghi a quello di Dante. Tra questi uno è – come contrappunto 
possibile dell’episodio di Dite – il capitolo 47 del libro XVIII del De 
civitate Dei di Agostino:

Ritengo  che  neanche  i  Giudei  osino  sostenere  che  nessuno,  fuorché  gli 
Israeliti, si fosse dedicato a Dio da quando ebbe inizio la razza da Israele con 
la destituzione del suo fratello maggiore. Certamente non ci fu nessun altro 
popolo che si potesse considerare veramente popolo di Dio. Non possono 
negare però che anche negli altri popoli vi furono per un vincolo derivante 
dal cielo degli appartenenti ai veri Israeliti, cittadini della patria dell’alto. Se 
lo negano, vengono facilmente confutati dal santo e meraviglioso Giobbe che 
non fu né indigeno né proselito, cioè un forestiero del popolo d’Israele, ma 
discendente dalla stirpe degli Idumei, lì nato, lì morto, ma viene così esaltato 
dalle  parole  di  Dio  che,  per  quanto  attiene  alla  morale  e  alla  religione, 
nessuno dei suoi contemporanei può essergli paragonato. […] [Giobbe] fu di 
tre generazioni posteriore a Israele. Non ho dubbi che il fatto è rientrato nei 
disegni della divina Provvidenza affinché da questo unico esempio [il Libro 
di  Giobbe] apprendessimo  che  anche  fra  gli  altri  popoli  vi  poterono  essere  
individui  appartenenti  alla  Gerusalemme  spirituale,  che  vissero  secondo  Dio  e  
furono a lui accetti. E si deve ammettere che a nessuno fu concesso tale favore 
se non a chi con divina ispirazione fu rivelato l’unico Mediatore di Dio e 
degli  uomini,  l’uomo  Cristo  Gesù.  Allora  agli  eletti  dell’antichità  si 
annunciava che egli sarebbe venuto nel mondo, come oggi a noi si annuncia 
che è già venuto, affinché per la sua mediazione l’unica vera fede conduca a 

39 cfr. Raoul Manselli, Eresia, in EDA, vol. II, p.720.
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Dio tutti i predestinati a giungere nella città di Dio, casa di Dio, tempio di 
Dio.40

Alla domanda se ci fosse stato alcun popolo prima di Cristo – 
a parte gli ebrei – al quale Dio avesse dato la salvazione, la risposta 
di  Agostino  è  che  nessun  popolo  era  in  queste  condizioni,  ma 
almeno una persona sì, Giobbe della stirpe degli Idumei. Dato che 
Giobbe è giunto alla salvazione,  pure lui ha potuto diventare un 
abitante della città di Dio. La salvazione di Giobbe (che – come si 
legge  –  secondo  Agostino  non  era  ebreo  nè  dal  punto  di  vista 
„etnico”,  nè da quello della conversione all’ebraismo) mostra che 
oltre agli ebrei pure i figli d’altri popoli – giacchè vivevano secondo 
Dio  e  Dio  li  ha  accettati  –  avevano  la  possibilità  di  diventare 
membri della Gerusalemme spirituale.41 La domanda e la soluzione 
formulate da Dante, dunque, sono analoghe a quelle di Agostino, 
ma il  poeta ha utilizzato delle  fonti  diverse rispetto a quelle  del 
Padre della Chiesa: Agostino si è basato quasi esclusivamente sulla 
Bibbila,  mentre  Alighieri  –  com’è  noto  –  anche  su  testi  classici, 
innanzitutto  su  Virgilio.  Nella  Commedia oltre  a  Cato  solo  un 
pagano vissuto prima di Cristo si salva: Rifeo di Troia, che si trova 
tra  gli  spiriti  giusti  che  formano  la  ciglia  dell’Aquila  (Par. XX, 
67-72),  e che è  appena accennato da Virgilio  nell’Eneide;  Dante – 
come  poeta  cristiano  –  rileva  la  figura  di  Rifeo  proprio  perchè 
Virgilio da poeta pagano ancora non aveva potuto comprenderne 
l’autentica importanza.42

In  connessione  alla  città  di  Dite,  inoltre  al  tema  della 
Gerusalemme  celeste  e  terrena  vale  la  pena  di  dare  un’occhiata 
anche alle opere di un autore temporalmente più vicino a Dante, 
ossia ai famosi De Ierusalem coelesti e De Babilonia civitate infernali di 
Giacomino  da  Verona,  frate  minore  del  Duecento.  Dal  punto  di 

40 Sant'Agostino,  La  città di  Dio (trad.  di  Carlo  Carena),  Einaudi,  Torino, 1992 
(versione on-line), corsivi miei, J.N.
41 cfr. Fumagalli, op. cit., pp.129-130.
42 cfr. Fumagalli, op. cit., p.130.
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vista della presente analisi l’ultima risulta d’essere più importante, 
tuttavia si deve tener d’occhio che per Alighieri poteva servire da 
fonte  d’ispirazione  la  contrapposizione  poetica  magistrale  – 
effettuata  da  Giacomino  –  delle  due  città  oltremondane.  Oltre  a 
questa  contrapposizione il  De Ierusalem coelesti poteva avere  solo 
una scarsa influenza su Dante, giacchè in quest’opera di Giacomino 
la  felicità  paradisiaca  è  rappresentata  come  una  specie  di 
funzionamento  armonico  dei  sensi,  e  non  c’è  alcuna  traccia  del 
misticismo dantesco. Invece, in connessione al  De Babilonia civitate  
infernali,  con pieno diritto ha sollevato Éva Jakab che quest’opera 
teoricamente  potesse  essere  la  fonte  (d’ispirazione)  della 
descrizione di Dite nell’Inferno.43 La descrizione di Dante (nei canti 
VIII  e  IX  dell’Inferno)  è  come  se  echeggiasse  la  raffigurazione 
giacominiana  della  „città  malegna”.44 Innanzitutto  ambedue  città 
sono circondate da mura: „Sovra la cità è fato un cel reondo /d’açal 
e de ferro d’andranego e de bronço, /de saxi e de monti tuta muraa 
d’atorno /açò  k’el  peccaor  çamai  no se’n retorno”;45 „le  mura mi 
parean che ferro fosse” (Inf. VIII, 78). Inoltre in ambedue appaiono 
le quattro figure delle guardie:  „Sovra sì è una porta cun quatro 
guardïan, /Trifon e Macometo, Barachin e Sathàn”;46 „[…] l’occhio 
m’avea tutto tratto /ver’ l’alta torre a la cima rovente, /dove in un 
punto furon dritte ratto /tre furïe infernal di sangue tinte”, in più 
„«Vegna Medusa: sí ’l farem di smalto», /dicevan tutte riguardando 
in giuso”.47 Inoltre sopra le porte di ambedue le città si trova una 
torre: „Ancora su la porta sì è una tor molto alta”;48 „ver l’alta torre 

43 Cfr. Éva Jakab, Dico Dite, in Múzeum krt. 4/c (a c. di Éva Jakab), Prae.hu, Budapest, 
2006, pp.163-164.
44 Giacomino da Verona, De Babilonia civitate infernali..., in Poeti del Duecento (a c. di 
Gianfranco Contini), R. Ricciardi, Milano–Napoli, 1960, p.638, v. 22.
45 Giacomino, op. cit., p.639, vv. 41-44.
46 Giacomino, op. cit., p.639, vv. 45-46.
47 Inf. IX, 35-38; 52-53.
48 Giacomino, op. cit., p.640, v. 49.
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a la cima rovente”.49 Infine in ambedue città è identificabile (oltre 
agli abitanti) il sovrano: „Lo re de questa terra sì è quel angel re’ /de 
Lucifèr […]”;50 „s’appressa la città c’ha nome Dite”,51 giacchè Dite 
[Dis]  è  il  nome latino di  Plutone,  il  sovrano dell’inferno pagano. 
Siccome non esiste alcuna prova filologica, l’ipotesi dell’influenza 
di Giacomino su Dante deve essere trattata con grande precauzione. 
Alcuni critici mettono in relazione l’episodio connesso coi demoni 
guardiani del quinto cerchio (i Malebranche, appunto, Inf. XXI 37 e 
s.)  coi  fatti  descritti  nei  versi  157-200  del  De  Babilonia  civitate  
infernali, poi l’espressione dantesca del topos della  bestemmia52 con 
l’invettiva descritta nei versi 245-248 di  De Babilonia („Maëeta sia 
l’ora, la noito, ’l dì e ’l ponto /quando la mïa mare cun me’ pare 
s’açonso,  /et  ancora  quelui  ke  me  trasso  de  fonto,  /quand  el  no 
m’anegà,  tal  omo cum’ e’ sonto”).  Tutto sommato Eugenio Ragni 
sottolinea: Dante conosceva perfettamente la tradizione teologico-
retorica che serviva da base alle opere di Giacomino da Verona e 
del  contemporaneo  Bonvesin  de  la  Riva,  quindi  questi  autori  in 
senso rigoroso non possono essere considerati come delle fonti per 
Dante, giacchè Alighieri ha rappresentato tale tradizione teologico-
retorica in una sintesi ad un livello – rispetto a loro – molto piú 
alto.53

In  connessione  al  Messo  celeste  Fumagalli  ci  richiama 
l’attenzione  ad  un  problema  semantico  importante:  nel  verso  85 
(„Ben m’accorsi ch’elli era dal ciel messo”) l’espressione messo, come 
participio, è la parte iniziale di una frase in imperfetto passivo – di 
modo che per nulla può essere un sostantivo, e così il significato del 
verso  citato  è:  ho  compreso,  che  lui  è  stato  mandato  dal  cielo.  (Nei 
famosi versi 43-44 di Purgatorio XXXIII „[…] un cinquecento diece e 

49 Inf. IX, 36.
50 Giacomino, op. cit., p.639, vv. 25-26.
51 Inf. VIII, 68.
52 „Bestemmiavano Dio e lor parenti /l’umana spezie e ’l loco e ’l tempo e ’l seme /di 
lor semenza e di lor nascimenti” (Inf. III, 103-105).
53 cfr. Eugenio Ragni, Giacomino da Verona, in EDA, vol. III, pp.146-147.
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cinque, /messo di Dio […]” messo è indubbiamente un sostantivo.) I 
dibattiti  relazionati  al  protagonista  in  questione  hanno  per 
posizioni-limite  le  seguenti:  si  tratta  di  un  angelo o  di  inviato  
imperiale (e  questi  due  casi  in  realtà  non  sono  inconciliabili). 
Possiamo approssimarci alla fonte d’ispirazione di tale figura per 
mezzo della traduzione latina del verso citato:  …caelo demittebatur, 
che – con qualche variazione del tempo verbale – sembra d’essere 
riconducibile all’espressione dei versi 5-7 dell’egloga IV (di carattere 
messianico):  „Magnus  ab  integro  saeclorum  nascitur  ordo;  /iam 
redit  et  Virgo, redeunt saturnia regna,  /iam nova progenies  caelo  
demittitur alto” [„il grande ordine dei secoli nasce di nuovo. /E già 
ritorna  la  vergine,  ritornano  i  regni  di  Saturno,  /già  la  nuova 
progenie discende dall’alto del cielo”].  Leggendo tali versi risulta 
chiaro che Virgilio sperava nel ristabilirsi della giustizia e della pace 
segnalate con le espressioni Virgo e Astraea, ossia nell’arrivo dell’età 
d’oro, che concludesse una guerra civile di molti anni. Dal secolo IV 
(ossia  da  Costantino)  questi  versi  sono  stati  interpretati  come la 
profezia della venuta di Cristo. Proprio questi versi sono parafrasati 
da Dante nel discorso di Stazio (Purg. XXII, 67-72): „Facesti come 
quei che va di notte, /che porta il lume dietro a sé non giova, /ma 
dopo  sé  fa  le  persone  dotte,  /quando  dicesti:  «Secol  si  rinnova; 
/torna giustizia e primo tempo umano, /e progenie scende da ciel 
nova» [cfr.  dunque Virgilio,  Bucolica IV, 5-7]”.  Dal punto di vista 
della nostra analisi il verso 72 del luogo appena citato del Purgatorio 
(„e progenie scende dal ciel nova”) risulta d’essere particolarmente 
interessante, giacchè rende chiaro che Alighieri abbia tradotto con 
una certa tendenziosità proprio il verso 7 dell’egloga IV di Virgilio. 
In base all’analisi di Fumagalli,  al passivo virgiliano „demittitur” 
può  essere  corrisposto  sia  l’altrettanto  passivo  „era  messo”  di 
Inferno IX,  sia  l’attivo  „scende  [dal  cielo]”  di  Purgatorio XXII.  Il 
discorso di Stazio riguarda essenzialmente due temi: da una parte 
fa riferimento alle condizioni della giustizia e della pace, in cui il 
verbo  di  Dio  si  è  incarnato,  d’altra  parte  –  nell’ultimo  verso  – 
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riguarda l’Incarnazione stessa. Non è a caso che nell’ultimo caso 
Dante utilizzi un tempo attivo: in base a ciò si può supporre che il 
testo si  riferisca  allo  stesso  Credo:  „Qui propter  nos,  homines /et 
propter nostram salutem, descendit de coelis” [„Per noi uomini /per 
la  nostra  salvezza  discese  dal  cielo”].  Il  verbo,  dunque,  non  „è 
inviato”,  ma  „discende”:  tale  modificazione  dantesca  – 
apparentemente insignificante – modifica il testo dell’egloga IV di 
nuovo nel senso che sia proprio Alighieri, il poeta cristiano a poter 
rivelare  nella  sua  totalità  la  verità  appena  intuita  dal  Virgilio 
pagano.54

Silvio Pasquazi ci indica che il Messo celeste è sicuramente il 
simbolo dell’autorità imperiale, impersonificata secondo alcuni dal 
veltro,  da Enrico VII  (secondo Gabriele  Rossetti)  o da un  dux in 
senso  generico  (secondo Tommaseo),  mentre  in  base  ad ulteriori 
approcci  (Michelangelo  Caetani,  Luigi  Pietrobono  e  Giuseppe 
Toffanin) da  Enea. I primi commentatori (l’accennato Ottimo, Buti, 
Landino, inoltre Alessandro Vellutello) nel Messo celeste vedevano 
per  lo  più un  angelo,  altri  (Pietro Alighieri,  Benvenuto da Imola, 
Giovanni da Serravalle) lo identificavano con la figura angelica di 
Mercurio,  altri  ancora  con  quella  mitologica  d’Ercole.  Pasquazi 
ribadisce che sia un’ipotesi plausibile quella di vedere nel Messo un 
angelo celeste, che è legato sia al mondo celeste che a quello terrestre 
(e,  idealmente,  al  Limbo);  contro  quest’ipotesi  possono  essere 
formulate  solo  degli  argomenti  deboli,  per  es.  che  nel  suo 
comportamento il Messo appare infastidito („e sol di quell’angoscia 
parea  lasso”,  Inf. IX,  84)  e  preoccupato  („d’omo  cui  altra  cura 
stringa e morda”, v. 102), ma tali obiezioni possono essere rigettate 
affermando che nella  Commedia pure gli  abitanti  del  cielo  hanno 
delle manifestazioni d’impeto ed emozionali.55 Tale angelo celeste, 
dunque,  è disceso nell’Inferno dal Limbo: ciò è reso univoco dal 
verso che dice „e già di qua da lei discese l’erta” (Inf. VIII, 128). Tale 

54 cfr. Fumagalli, op. cit., pp.131-132.
55 cfr. Pasquazi, Messo celeste, in EDA, vol. III, p.919.
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Messo sicuramente nutre dei sentimenti di fraternità e di paternità 
verso  le  anime  a  lui  affidate:  proprio  a  questo  può  riferirsi 
l’accennata  „angoscia”,  inoltre  il  „Tal  ne  s’offerse”56 di  IX  8.  Gli 
studiosi  moderni  hanno  accettato  le  posizioni  dominanti  degli 
antichi  con riferimento al  Messo celeste;  Natalino Sapegno le  ha 
precisate affermando che in  un senso più generico il  Messo è la 
raffigurazione  della  Provvidenza  divina.  Raffaello  Fornaciari  e 
Giovanni Federzoni hanno identificato il Messo con Cristo.57

Per  avviarci  verso  la  conclusione,  dobbiamo  vedere 
precisamente  in  che  modo  bisogna  interpretare  il  riferimento 
all’egloga IV in Inferno IX. Secondo Fumagalli Dante in modo velato 
esprime che la persona inviata dal cielo in fin dei conti sia quella 
stessa  di  cui  aveva  parlato  Virgilio  nell’egloga  IV,  ma Virgilio  – 
contrariamente a Dante – ancora non era capace di comprendere 
pienamente  e  senza  equivoci  l’identità  di  tale  persona.  Questa 
persona,  che  discende  dal  cielo  ed  è  della  stripe  di  una  nuova 
generazione (nova progenies), come ciò risulta evidente anche in base 
alla  formulazione  di  Stazio,  nella  concezione  d’Alighieri  ha  una 
connessione  stretta  col  potere  imperiale.  Tale  concezione  della 
Commedia è in armonia con altri luoghi testuali, nei quali Alighieri 
fa  pure  riferimento  ai  versi  in  questione  dell’egloga  IV.  Nella 
Monarhcia si legge il seguente.

[I]l mondo è disposto nel  miglior modo quando in esso regna sovrana la 
giustizia.  Onde  Virgilio,  per  esaltare  quel  secolo  che  pareva  stesse  per 
sorgere  al  tempo suo,  cantava nelle  sue  Bucoliche:  „Già  la  Vergin ritorna, 
ritornano  i  regni  Saturnii”.  Ché  „Vergine”  era  detta  la  giustizia,  la  quale 
chiamavano pure „Astrea”; „regni Saturnii” dicevano l’età felicissima, che 
denominavano anche „dell’oro”.58

56 ossia il Messo è stato offerto dalla Provvidenza per aiutare Virgilio e Dante; cfr. 
Pasquazi 1984: 920.
57 cfr. Vittorio Russo, Dite, in EDA, vol. II, p.519.
58 Dante,  Monarchia I/XI,  in  Dante  Alighieri,  Opere  minori,  Tomo  II  (a  c.  di 
Piervincenzo Mengaldo et al.), R. Ricciardi, Milano–Napoli, 1979, pp.327-329.
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Nell’Epistola VII Dante scrive il seguente.

E  quando  tu,  successore  di  Cesare  e  di  Augusto,  valicando  i  gioghi 
dell’Appennino,  riportasti  le  venerande  insegne  tarperie,  d’un  tratto  si 
arrestarono i lunghi sospiri e il profluvio delle lacrime cessò; e, come Titano 
sorgente desideratissimo, una nuova speranza di età migliore brillò per il 
Lazio.  Allora  i  più  prevenendo  i  loro  desideri  nel  giubilo  con  Marone 
cantavano i saturni regni e la Vergine che tornava.59

In base a tutto questo si può affermare che secondo Dante 
Virgilio  avesse  identificato  erroneamente  l’imperatore  con  la 
„nuova generazione”, ma allo stesso tempo Virgilio non aveva torto 
quando ha connesso l’imperatore con la figura della Vergine e col 
regno di  Saturno.  Il  seguente luogo dell’Epistola  VII,  che  include 
l’invettiva di Dante contro la propria città natale e che rappresenta 
la  prefigurazione del  conflitto  tra le  Furie e l’impero concepito da 
Alighieri,  da  comparare  poi  con IX 91-99  (ossia  col  discorso  del 
Messo),  conferma  che  il  Messo  del  canto  presente  si  leghi 
strettamente  all’impero  e  sia  quindi  da considerare  una  persona 
inviata direttamente da Dio, a cui è inutile contrapporsi.60

[F]orse ignori, eccellentissimo fra i principi, e non scorgi dalla specola della 
somma altezza dove si rintani la piccola volpe di codesto fetore, noncurante 
dei cacciatori? Certo la scellerata non si abbevera alle acque precipiti del Po, 
né  al  tuo  Tevere,  ma  le  sue  fauci  infettano  ancora  la  corrente  dell’Arno 
impetuoso,  e  si  chiama  Firenze,  forse  non  sai?,  questo  crudele  flagello. 
Questa  è  la  vipera  avventatasi  contro  le  viscere  della  madre;  questa  è  la 
pecora malata che infetta col suo contagio il gregge del suo pastore; questa la 
scellerata ed empia Mirra che arde per gli amplessi del padre Cinira; questa è 
quella  Amata  furiosa  che,  rifiutate  le  nozze  fatali,  non  ebbe  paura  di 
prendersi per genero colui che i fati vietavano, anzi lo eccitò furibonda alla 
guerra e infine, pagando il fio delle audacie malvagie, si impiccò.61

59 Dante, Epistola VII, in Opere minori, ed. cit., pp.563-565.
60 cfr. Fumagalli, op. cit., p.133.
61 Dante, Epistola VII, in Opere minori, ed. cit., p.571.
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Tuttavia  è  da  esaminare  perchè  Virgilio  non sia  capace  di 
vincere  da  solo  la  resistenza  degli  abitanti  di  Dite.  Nel  loro 
itinerario fatto fin’ora Dante e Virgilio hanno passato in rassegna i 
peccati  di  carattere  individuale  dell’incontinenza  (lussuria,  gola, 
cupidigia, prodigalità), che teoricamente sono corregibili dalla sola 
ragione. In cambio i peccati degli abitanti di Dite sono dei  peccati  
sociali, giacchè non si riferiscono meramente all’individuo e alla sua 
salvazione, ma all’intera società, così per la loro neutralizzazione la 
ragione  in  sè  non  è  più  sufficiente.  La  ragione  (in  questo  caso 
Virgilio)  con  riferimento  ai  peccati  sociali  al  massimo  può  dare 
delle  indicazioni,  mentre  contro  tali  peccati  è  esclusivamente  la 
persona rivestita  di  potere politico che  è  capace di  agire,  giacchè 
solo  lui  dispone  della  forza  coercitiva  della  legge.  Con  questa 
chiave esegetica probabilmente si può interpretare adeguatamente 
l’episodio in questione.62

Per  quanto  riguarda  l’incontinenza,  in  base  all’analisi  di 
Andrea Ciotti è importante stabilire i seguenti. L’incontinenza è una 
delle  tre  disposizioni  condannate  da  Dio,  che  portano  alla 
perdizione. Come Virgilio dice a Dante: „Non ti rimembra di quelle 
parole /con le quai la tua Etica pertratta /le tre disposizion che ’l ciel 
non vole, /incontenenza, malizia e la matta /bestialidade? e come 
incontenenza /men Dio offende e men biasimo accatta?” (Inf. XI, 
79-84).  Nota  bene:  l’incontinenza  (suscitata  dalla  passione  o 
dall’impeto)  è  da  considerare  un  peccato  minore  esclusivamente 
rispetto  all’eresia,  ma  pur  così  l’incontinenza  è  la  radice  e  il 
principio  di  tutti  i  peccati;  gli  incontinenti  senza  pentimento  si 
trovano nei cerchi  II-V (nei canti V-VIII),  mentre quelli  pentiti  si 
trovano in determinati luoghi del  Purgatorio, così nel terzo cerchio 
cogli iracondi (XV 85; XVI 24; XVII 121-123), nel quinto cerchio cogli 
avidi e i  prodighi (XIX 70–XX 1-123),  nel sesto cerchio coi golosi 
(XXV 109–XXVII 57). Come Fausto Montanari e Antonino Pagliaro 
l’avevano ribadito, la concezione dantesca dell’eresia è strettamente 

62 cfr. Fumagalli, op. cit., pp.134-135.
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legata a quella del diritto, giacchè Alighieri distingueva nettamente 
la  debolezza  della  volontà  (cui  caso  paradigmatico  sarebbe, 
dunque,  l’incontinenza)  dalla delibarata volontà di fare del  male 
agli  altri:  proprio  in  base  a  questa  distinzione  si  trovano  gli 
incontinenti fuori di Dite.63

Nel  canto  presente  diversi  esempi  mostrano  il  carattere 
inverso dell’Inferno rispetto al Paradiso. Ad esempio, l’espressione 
con  delle  connotazioni  positive  „dal  ciel  messo”  funge  da 
contrappunto  di  „dal  ciel  piovuti”  di  VIII  83,  la  quale  ultima si 
riferisce ai demoni. L’immagine poetica della caduta/discesa appare 
anche in altri luoghi della  Commedia, per es. nel discorso di Vanni 
Fucci: „«Io piovvi di Toscana, /poco tempo è, in questa gola fiera»” 
(Inf. XXIV, 122-123). In quanto alla copertura da parte di Virgilio 
degli occhi di Dante, pure questo ha il suo contrappunto nei canti 
XXV-XXVI  del  Paradiso.  Com’è  noto,  in  questi  ultimi  canti,  per 
richiesta  di  Beatrice  i  tre  apostoli  prediletti  (Pietro,  Giacomo  e 
Giovanni) esaminano Dante nei riguardi della conoscenza delle tre 
virtù  teologiche  (fede,  speranza,  carità).  Vedendo  Giovanni,  che 
esamina  la  conoscenza  dantesca  della  carità,  Dante  temporanea-
mente  diventa  cieco,  fino  a  quando  rende  evidente  che  per  lui 
l’amore corrisponde all’amore di Dio, di cui ogni creatura è partecipe, 
precisando  che  la  fede  e  la  speranza  si  dissolvono  nella  carità 
diretta  sia  a  Dio  che  alle  creature.  In  un  primo ravvicinamento, 
allora,  Dante nel  Paradiso è  temporalmente accecato dalla  carità, 
mentre nell’Inferno dall’odio; che ciò sia in questo modo, è chiarito 
nel seguente luogo della Monarchia.

[C]ome la cupidigia, per quanto piccolo, annebbia in qualche modo l’abito 
della giustizia, così la carità,  cioè il  retto amore, lo rende più attivo e più 
chiaroveggente. Dunque in quello nel quale il retto amore può giungere al 
più alto grado, la giustizia può trovare la sede più acconcia. Ora tale è il 
Monarca. Dunque, solo sotto di lui v’è, o può esservi, somma giustizia. Che 
poi  il  retto  amore  operi  quanto  s’é  detto,  si  può  ricavare  da  ciò,  che  la 

63 cfr. Andrea Ciotti, Incontinenza e incontinenti, in EDA, vol. III, pp.415-417.
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cupidigia,  spregiata  la  perseità  dell’uomo,  persegue  altri  beni;  invece  la 
carità, sprezzando tutti gli altri beni, cerca Dio e l’uomo, e di conseguenza il 
vero  bene  dell’uomo.  E  siccome  fra  gli  altri  beni  dell’uomo,  di  somma 
importanza è quello di vivere in pace […], e a questo soprattutto e nel modo 
più efficace conduce la giustizia, la carità più d’ogni altra cosa rafforzerà la 
giustizia e tanto più quanto più sarà intensa.64

Dunque,  non  semplicemente  l’odio,  ma  la  cupidigia che  lo 
catalizza  costituisce  la  radice  della  rovina  sociale.  Con  tale 
chiarificazione  forse  siamo  in  grado  d’interpretare  con  maggior 
efficienza l’episodio in cui Virgilio copre gli occhi a Dante: „Virgilio 
non ha, da solo, il potere di vincere la cupidigia: occorre la legge, 
rappresentata dal  Messo celeste;  [Virgilio] ha però la  capacità di 
non  lasciarsene  personalmente  travolgere;  Dante,  invece,  non 
ancora in possesso di quel libero arbitrio che conquisterà solo dopo 
l’esperienza del  Purgatorio […], corre il rischio di essere travolto, e 
non deve vedere Medusa”.65 La cupidigia simboleggiata dalla lupa 
appare – come si è detto – già nel canto I, e la lotta con essa viene 
espressa  anche in  altri  luoghi della  Commedia:  „Maledetta  sie  tu, 
antica lupa,  /che piú che tutte l’altre  bestie  hai preda /per  la  tua 
fame sanza fine cupa!” (Purg. XX, 10-12).

Infine, vale la pena di chiarire brevemente di nuovo e sotto 
un altro aspetto cosa significhi esattamente l’impietrire da parte di 
Medusa.:  anche secondo Fumagalli per Dante questa è l’allegoria 
della  obduratio  cordis,  ossia  dell’impietrimento  del  cuore, 
dell’incapacità  di  avere  empatìa.  Non  è  a  caso  che  l’espressione 
indurare sia  così  frequente  nel  Libro  dell’Esodo.  L’indurimento  del 
cuore  del  Faraone  ha  avuto  per  conseguenza  –  per  mezzo 
dell’uccisione dei primogeniti – la tragedia del popolo ebraico, ma è 
ancora più spettacolare l’insensibilità  del  Faraone in  connessione 
all’uscita degli ebrei dall’Egitto. La schiavitù egiziana degli ebrei è 
determinata,  dunque,  dall’indurimento del  cuore  del  Faraone, 

64 Dante, Monarchia I/XI, in Opere minori, ed. cit., pp.341-343.
65 Fumagalli, op. cit., pp.136-137.
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mentre il passaggio per il Mar Rosso significa la liberazione degli 
ebrei. Il corrispondente di tutto ciò nella Commedia, e precisamente 
nel  basso-Inferno,  è  Medusa,  ossia  la  raffigurazione  dell’indu-
rimento del cuore, mentre il contrappunto di tale episodio è il canto 
In exitu Israel de Aegypto (dal Salmo 113), cantata dalle anime che si 
trovano  alle  rive  del  Purgatorio.  Di  modo  che  il  basso-Inferno 
costituisce un passaggio tra Medusa e la liberazione dall’Egitto.66

66 cfr. Fumagalli, op. cit., pp.137-138.
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