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 Chiesa e Impero ai tempi di Dante 

"Il mondo politico, civile e religioso in cui nacque, visse e operò Dante Alighieri, 
alla fine del Duecento e al principio del Trecento, almeno di nome, era ancora 
soggetto ai due supremi poteri universali che avevano dominato l'Europa nel 
Medioevo: l'Impero e il Papato. Però di fatto accanto e spesso contro il Sacro 
Romano Impero, si erano affermati e consolidati i potenti stati di Francia, 

Spagna (Castiglia e Aragona), Inghilterra, e per loro si governavano 
Ungheria, Polonia e Russia. In Germania stavano faticosamente 

delineandosi alcuni grandi regni, sotto l'autorità sempre meno effettiva dell'imperatore, come in Italia 
prosperavano le repubbliche di Venezia e di Genova a nord, il regno di Napoli a sud e lo Stato 
pontificio al centro, mentre lentamente si affermavano e orientavano verso le signorie i comuni di 
Milano, Siena, Lucca Pisa e Firenze". 
Il tentativo di Arrigo VII di rialzare le sorti imperiali in Italia era fallito né il Papato era riuscito a 
risollevare la sua antica potenza politica, nonostante gli sforzi di Bonifacio VIII all'inizio del Trecento. 
Anzi, con il trasferimento della sede pontificia ad Avignone il potere temporale dei papi divenne 
succubo dei re di Francia. 
"Chiesa e Impero furono i due poli del pensiero politico di Dante, nato nella città di Firenze che 
gelosamente difendeva la sua costituzione democratica e la sua autonomia contro le ingerenze del 
pontefice di Roma. Nella sua azione politica e nei suoi scritti Dante guarderà sempre all'Impero e al 
Papato come a due poteri universali, da riportare all'antica grandezza e da purificare rendendoli 
indipendenti e concordi tra loro. Ma questo ideale era tramontato da un pezzo, senza possibilità di 
ritorno. 

Soleva Roma, che `l buon mondo feo, 
due soli aver, che l'una e l'altra strada 
facean veder, e del mondo e di Deo"; 

ma disgraziatamente ora 
l'un l'altro han spento; ed è giunta la spada 
col pasturale... 

Il Papato pretende anche il potere politico, 
        ...e l'un con l'altro inseme 
per viva forza mal convien che vada 

privando il mondo delle due guide necessarie per giungere alla felicità temporale ed eterna. Dio stesso 
vuole che le due guide siano indipendenti l'una dall'altra nel proprio ambito. Non stando così le cose 

ben puoi veder che la mala condotta (guida) 
è la cagion che `l mondo ha fatto reo 

                                      (Purg.  16, 103-111) 
dice Marco Lombardo a Dante, di cui esprime il pensiero. 
Facciano dunque il loro dovere le due guide: l'Imperatore venga a mettere ordine in Italia; il Papa 
faccia a meno del potere temporale e si occupi degli interessi spirituali del mondo, e il mondo tornerà 
buono e ordinato come un tempo! 
 
 
 
 



 Firenze ai tempi di Dante 
In Firenze erano in atto profonde trasformazioni economiche, sociali e politiche. 
Alla classe dei nobili, che con la ricchezza della proprietà terriera avevano dominato la città nel 
Medioevo, si era sostituita la nuova classe dirigente dei mercanti, dei banchieri e degli imprenditori, 
che faceva di Firenze un potente centro di ricchezza e di commercio col suo fiorino ovunque accolto e 
apprezzato. 
I nuovi ricchi non incontrano però le simpatie di Dante, perché hanno fatto tramontare "cortesia e 
valor" dei nobili antichi e perché la 

     ...gente nova e' subiti guadagni 
orgoglio e dismisura han generata, 
Fiorenza, in te, sì che tu già ne piagni 

                                            (Inf.  16  73-75) 
I nuovi ricchi, invece di perfezionarsi intellettualmente e moralmente, sono dominati dalla cupidigia e 
pensano solo a far denaro, senza troppo sottilizzare sui mezzi. Godi, dunque, Fiorenza, esclama Dante 
con feroce ironia, per essere così grande da dominare terre e mari non solo, ma perché 

 ...per lo 'nferno tuo nome si spande! 
                                            (Inf.  26  1-3) 
Motivo di dolore erano non solo i "subiti guadagni" della "gente nova", ma più ancora le discordie dei 
cittadini nella "città partita", divisa dalle fazioni dei Bianchi, raccolti intorno alla famiglia dei Cerchi, 
e dei Neri, compatti con i Donati. Questa 

     ...la cagione 
per che l'ha tanta discordia assalita 

e pervertita, sì che (incredibile a dirsi!) in Firenze i giusti son due soltanto e per di più "non vi sono 
intesi"! E non vi sono intesi perché 

superbia, invidia e avarizia sono 
le tre faville c'hanno i cuori accesi 

                                          (Inf.  6  73-75) 
In tale situazione tutti parlano di giustizia e nessuno è giusto; tutti vogliono governare e nessuno 
obbedire. Governi e leggi si succedono vertiginosi, e 

                   ...a mezzo novembre 
non giugne quel che tu d'ottobre fili 

o Firenze! Senza posa cambiano 
legge, moneta, officio e costume 

e perfino i cittadini, perché il partito vincente esilia quello sconfitto, per essere a sua volta vinto ed 
esiliato. La povera Firenze è dunque somigliante 

            ...a quella inferma 
che non può trovar posa in su le piume, 
ma con dar volta suo dolore scherma 

                                     (Purg.  6  127-151) 
Per il futuro Dante sognava una Firenze ben diversa! Essa dovrà essere come la Firenze antica, 
ritornando alla modestia, alla convivenza pacifica, al "valor e cortesia" dei tempi andati, che il poeta si 
fa dipingere in rosa dal suo trisavolo Cacciaguida (1091-1149?). Allora la città era tutta chiusa nella 
"cerchia antica" di mura (che poi dovettero allargarsi ripetutamente per accogliere i nuovi venuti); era 
"in pace, sobria e pudica" (Par.  15  97-99); invece della "gente nova" dominavano le famiglie dei 
Grandi, nobili per nascita e opere, e 

...la cittadinanza ch'è or mista 
di Campi, di Certaldo e di Fegghine, 
pura vedìesi nell'ultimo artista 

                                    (Par.  16  49-51) 
Allora la bandiera di Firenze, continua Dante, non era contesa, non era macchiata dal sangue degli 
scontri intestini. In realtà nemmeno al tempo di Cacciaguida erano mancate discordie e lotte tra i nobili 
della città, con i mercanti e gli ecclesiastici da una parte e i feudatari della campagna dall'altra, che 
volevano impedire a Firenze di estendere il suo dominio. 
Secondo Dante la "partizione" di Firenze era cominciata nel 1215 con l'uccisione di Buondelmonte dei 
Buondelmonti per consiglio di Mosca dei Lamberti, e questo 

...fu `l mal seme per la gente tosca 
                                              (Inf.  28  108) 



I Fiorentini si divisero allora in Guelfi (Buondelmonti e Donati) partigiani del Papato e fautori del 
governo della classe nuova e ricca, e in Ghibellini (Amidei e Lamberti), che parteggiavano per 
l'Impero e capeggiavano la reazione dei feudatari. 
Tolte due brevi parentesi, in cui dominarono i Ghibellini con Farinata degli Uberti (1248-1251 e 1260-
1266) che cacciò gli avversari e dopo il loro ritorno nuovamente li vinse a Montaperti (cfr. Inf.  10  46-
51  76-93), prevalsero sempre i Guelfi, non senza conflitti con i Ghibellini di Firenze e con quelli di 
Arezzo. Nel 1282 il governo fiorentino si democratizzò passando nelle mani delle associazioni del 
"popolo grasso" (mercanti, banchieri, artigiani e ricchi imprenditori) raggruppato nelle Arti Maggiori, 
e nel 1293 con gli Ordinamenti di giustizia di Giano della Bella stabilì che solo gli iscritti alle Arti 
potevano accedere alle cariche pubbliche, escludendo così i nobili o Grandi. 
Lungi dall'essere compatti, i Guelfi fiorentini si divisero in due fazioni avverse e in lotta per il 
predominio: da una parte i Bianchi con Dante, capeggiati dai Cerchi, più intransigenti contro le mire di 
Bonifacio VIII su Firenze e quindi più vicini agli antichi Ghibellini; dall'altra parte i Neri, più 
accomodanti, capeggiati dai Donati. Dopo "lunga tencione" e vicende alterne... nel novembre del 1301 
i Neri s'impadronirono del potere e cacciarono i Bianchi, Dante compreso, condannando, esiliando, 
proscrivendo e imponendo "gravi pesi" (Inf.  6  61-72). Da allora i Neri rimasero al potere fino a che i 
Medici nel secolo successivo diventarono signori di Firenze. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OPERE MINORI E LORO RAPPORTO CON LA COMMEDIA 
 
 
 Le "Rime" giovanili e l'amore 
L'amore, prima nel suo aspetto umano e talora troppo terreno, poi più spirituale e infine celeste e 
mistico, fu il tema fondamentale e costante della poesia di Dante. Giovanissimo ancora cominciò a 
scrivere versi come "poeta d'amore"... Dante diciottenne mosse i primi passi in clima di amor cortese e 
guittoniano... 
Intanto sulle orme del bolognese Guido Guinizzelli, in Toscana con Guido Cavalcanti, Dante e altri 
minori, sorge la scuola del "dolce stil novo" (Purg.  24  57). Il tema centrale è sempre l'amore, ma 
visto non più nella luce dell'amore "cortese" (delle corti), che considera la donna signora inaccessibile 
e il poeta suo servo, ma in quella dell'esperienza interiore e personale, che l'amore esprime non più con 
linguaggio freddo, rozzo e artificioso, ma con "stile" schietto, spontaneo, gradito all'orecchio, quindi 
"dolce" e "novo". 

Amore e `l cor gentil sono una cosa 
                                        (Vita Nuova  XX) 
perciò esso eleva, nobilita, spinge al bene, rende buoni e virtuosi. La donna "saggia" con la sua 
bellezza fisica e spirituale è un angelo (donna "angelicata") mandato da Dio agli uomini per elevarli e 
condurli a Lui, infinita Bellezza e somma Bontà. Quest'amore, almeno incoativamente "salvifico", 
celebrerà il suo trionfo nella Divina Commedia con Beatrice santa e santificatrice, beata e beatificante 
nell'Empireo. 
Però gli altri stilnovisti non posero tanto in alto la donna e nemmeno lo stesso Dante giovane, che nelle 
"Rime" non sempre cantò Beatrice e non sempre nella donna vide l'angelo ideale. Basti ricordare la 
beceresca tenzone con Forese Donati e le "rime petrose" nelle quali il poeta volutamente, invece del 
"dolce stil novo", usa un "parlar aspro", e invece della virtuosa donna angelicata che eleva, una non 
meglio identificata "donna pietra" suscita amore sensuale e rimane inensibile e crudele. 
 
 
 La "Vita Nuova" e Beatrice 
La Beatrice divinamente umana e umanamente divina della Commedia è già delineata, nei suoi tratti 
essenziali, nella prima opera di Dante, la "Vita Nuova" (cioè giovanile), composta, pare, negli anni 
1292-1293, scegliendo e commentando alcune rime degli anni 1283-92, per spiegare l'inizio e il 
progresso dell'amore per Beatrice. Questo "libello" è il capolavoro della scuola del "dolce stil novo" e 
fu definito "il primo romanzo moderno", la "laus sanctae Beatricis" (A. Schiaffini). Dante racconta 
dunque che a nove anni vide come un'apparizione la quasi novenne "gloriosa donna (signora) de la mia 
mente... chiamata da molti Beatrice" per il suo aspetto beatificante e che sarà la sua "beatitudine"; la 
vide "umile, onesta" e vestita di "sanguigno", simbolo della carità. Immediatamente s'innamorò di 
quell'"angiola giovanissima", che "non parea figliola d'uomo mortale ma di deo". Anche se essa lo 
dominava con la "baldanza d'Amore", sempre l'amore lo reggeva con "lo fedele consiglio della 
ragione" (Vita Nuova  II). Nove anni dopo la rivide per via e il saluto di lei fu così beatificante che gli 
parve allora "vedere tutti li termini della beatitudine". Poco dopo in una "visione" di sogno l'Amore gli 
disse: "Ego dominus tuus", e diede il cuore del poeta da mangiare alla donna amata, prefigurando così 
la corrispondenza all'amore e la morte di Beatrice (Vita Nuova  III). Il fatto che il primo incontro sia 
avvenuto a nove anni, il secondo nove anni dopo, quando Beatrice salutò il poeta "a l'ora nona" e la 
donna sia morta "ne la prima ora del nono giorno del mese" nono (giugno) dell'anno 1290 (che è nove 
volte per dieci, cioè numero perfetto), significa che il numero nove fu tanto "amico di lei" che "ne la 
sua generazione tutti e nove li mobili cieli perfettissimamente" influirono; anzi, Beatrice stessa fu un 
nove perché "lo numero del tre è la radice del nove" e Dio stesso è Tre e Uno, Padre, Figlio e Spirito 
Santo, autore dei miracoli. Perciò "questa donna fue accompagnata da questo numero del nove a dare 
ad intendere ch'ella era uno nove, cioè uno miracolo, la cui radice... è solamente la mirabile Trinitade" 
(Vita Nuova  XXIX). 
Siamo qui in pieno clima stilnovistico con la donna angelo e miracolo che rivela la bellezza e la bontà 
di Dio, ed è scala per ascendere a Lui e via per conseguire la salvezza. E la Vita Nuova è la storia 
idealizzata di questo amore purissimo e salvifico. 
Per tener celato il suo amore ai profani, Dante ricorre alle donne-schermo, che finge di amare per 
nascondere il vero amore per Beatrice. La finzione è così perfetta che persino Beatrice ci crede e 
rifiuta il saluto al poeta, perché ritiene il nuovo amore oltre "li termini de la cortesia" (Vita Nuova  X, 
1 ss). Privato del saluto e della presenza di lei, il poeta si rifugia in se stesso e trova la sua felicità 



nell'immagine interiore di lei e in quelle parole "che lodano la donna" sua. L'amore è ormai così 
purificato e spiritualizzato, che non occorre più la presenza fisica né la parola dell'amata. Perciò il 
poeta propone di prendere per tema del suo parlare solamente quello che fosse "loda di questa 
gentilissima" (Vita Nuova  XVIII  9). Con tale intento egli diede inizio alle più alte "nuove rime" del 
suo dolce stil novo con la canzone "Donne ch'avete intelletto d'amore". Di qui trarrà lo spunto, nel 
Purgatorio, il dialogo con Bonagiunta sull'"Amor" che "spira" e della sua espressione pienamente 
adeguata a quello che "ditta dentro" (Purg.  24, 49-54). Non occorrendo più la sua presenza fisica per 
essere amata, nella suddetta canzone Beatrice è già imparadisata, come nella Commedia: un angelo 
con tutti i santi chiede a Dio che la tolga dalla terra perché la sua bellezza "`nfin qua su risplende" e la 
assuma in cielo, che "non have altro difetto che d'aver lei". Ma Dio, mosso a pietà, dice di attendere, 
perché sulla terra Dante 

      ...perder lei s'attende 
e che dirà ne lo inferno: O mal nati, 
io vidi la speranza de' beati 

                            (Vita Nuova  XIX  7-8) 
Intanto nel poeta si fa sempre più vivo il presentimento della prossima morte di Beatrice: donne 
piangenti gli fanno sapere che essa è "sofferente e piangente" (Vita Nuova  XXII  1-4). Egli stesso si 
ammala soffrendo "per nove di amarissima pena"; e ancorché Beatrice "sana fosse" egli deve dire a se 
stesso: "Di necessitade convien che la gentilissima Beatrice... si muoia". In una specie di delirio o 
"fantasia" donne piangenti e scapigliate e la natura sconvolta gli dicono: "La tua mirabile donna è 
partita di questo secolo" e angeli, cantando "osanna in excelsis", ne seguono la "nobilissima e beata 
anima", che in forma di nuvoletta bianchissima sale al cielo. Vede poi il volto esanime di lei e gli pare 
che dica: "Io sono a vedere lo principio de la pace" (Vita Nuova  XXIII  1-9). Ed eccoci alla Beatrice 
della Commedia, che "beata vive in cielo con li angeli e in terra con la mia anima" (Conv.  II  II  1). Al 
presagio seguì la morte effettiva (Vita Nuova  XXIX  1) con l'intermezzo della "donna gentile e bella 
molto" che consola il poeta, il quale deve lottare per far prevalere sul nascente amore quello per 
Beatrice ormai beata in cielo. Seguono un sonetto in lode della donna gloriosa in cielo, dove essa 
riceve 

   ...onore 
e luce sì che per lo suo splendore 
lo peregrino spirito la mira 

                                (Vita Nuova  XLI) 
e il racconto di una "mirabile visione" di cose che "mi fecero proporre di non dire più di questa 
benedetta infino a tanto che io potesse più degnamente trattare di lei. E di venire a ciò io studio quanto 
posso". E se piacerà a Dio, conclude, "io spero di dicer di lei quello che mai non fue detto d'alcuna", 
finché la sua anima non vada "a vedere la gloria de la sua donna, cioè di quella benedetta Beatrice, la 
quale gloriosamente mira ne la faccia di Colui qui est per omnia saecula benedictus" (Vita Nuova  
XLVII  1-3). E sarà proprio questa Beatrice benedetta che nella Commedia condurrà Dante fino ai 
piedi della Vergine, che gl'impetrerà di vedere intuitivamente Dio uno e trino, il Verbo incarnato e 
l'ultima salvezza. 
 
 
 Il "Convivio", la filosofia e la scienza 
L'amore per la donna, non più inteso sensualmente, ma puro simbolo della sapienza, che ha tanta parte 
nella Divina Commedia, ha la sua genesi e preparazione nel Convivio. 
            È questo un "convito di sapienza", preparato per tutti coloro che, 
            impediti da parte del corpo o dell'anima, non possono sedere a quel 
            la "mensa" della sapienza dove "lo pane de li angeli si manduca". 
Dante si proponeva che la "vivanda" del Convivio fosse di "quattordici canzoni sì d'amor come di 
virtù materiate", imbandita non più in un'opera "fervida e passionata" come la Vita Nuova, ma 
"temperata e virile" (Conv.  I  I  7 ss) come si conveniva alla maturità dei primi anni dell'esilio (1303-
1307). A ciascuna delle quattordici canzoni doveva seguire un commento in prosa, per esporne il 
senso letterale e quello allegorico. Di fatto, invece dei quattordici canti preventivati, Dante, dopo un 
trattato introduttivo, riporta e commenta letteralmente e allegoricamente solo tre canzoni in altrettanti 
trattati. Sembra che abbia interrotto il Convivio perché non corrispondeva più agli ideali della 
Commedia, ormai chiaramente concepita. 
 



La prima canzone "Voi ch'intendendo il terzo ciel movete", col relativo commento, riprende il motivo 
della "donna gentile" della Vita Nuova: però in questa l'amore per Beatrice trionfa, mentre nel 
Convivio trionfa la donna gentile, perché allegorizza la filosofia consolatrice del poeta dopo la morte 
della sua donna. La "nobilissima e bellissima filosofia... figlia di Dio, regina di tutto", attrasse il poeta 
così fortemente che "in picciol tempo, forse di trenta mesi", gli comunicò tale dolcezza "che lo suo 
amore cacciava e distruggeva ogni altro pensiero" (Conv.  II  XII  7-8), compreso quello per Beatrice. 
E Beatrice nella Commedia gli rimprovererà questo "errore" (Purg.  31  44), col quale egli le voltò le 
spalle, e camminò per 

              ...via non vera, 
imagini di ben seguendo false, 
che nulla promission rendono intera 

                                    (Purg.  30  130-132) 
anche se l'allegorica "donna gentile" intendeva ammaestrare guidando a "scienza e virtù". 
 
La seconda canzone "Amor che ne la mente mi ragiona", commentata nel terzo trattato, celebra 
ancora, con entusiasmo e buon corredo dottrinale, la filosofia sotto l'allegoria della donna gentile, 
degna di essere celebrata "sì ne l'anima come nel corpo" (Conv.  III  V  1). 
 
Nel quarto trattato che commenta la terza canzone "Le dolci rime d'amor ch'i solìa", la filosofia 
comanda al poeta di cambiare rotta lasciando "l'usato parlar" e deponendo "lo soave stile... tenuto nel 
trattar d'amore", per dire "con rima aspr' e sottile" della nobiltà o "valore per lo qual ...omo è gentile 
(Conv.  IV  Canz. Le dolci rime, vv. 8-14). 
 

 
È il nuovo concetto di nobiltà, che si diffonde nella società comunale, in contrasto con la nobiltà 
cavalleresca, ed è propugnato dagli stilnovisti, che identificano l'amore con la virtù del cuore gentile o 
nobile. Sarà questo concetto il criterio con cui la Commedia assegnerà ai malvagi l'inferno, agli 
espianti il Purgatorio e ai giusti il Paradiso, con gradi diversi sia di pena che di gloria. Nella 
Commedia la filosofia continuerà ad essere la "nobilissima figlia di Dio", ma diventerà anche l'ancella 
della teologia e della rivelazione In sede allegorica, le donne del Convivio diventeranno le ancelle di 
Beatrice, come le ninfe (virtù cardinali e teologali) del Paradiso terrestre condurranno Dante a 
contemplare gli occhi e il santo riso di Beatrice (cfr. Purg.  31  106-111  130-145). Ed è probabile che 
Dante abbia interrotto a questo punto sia il Convivio e sia il De vulgari eloquentia perché le questioni 
filosofiche, scientifiche e linguistiche di queste due opere trovavano esposizioni e soluzioni ben più 
alte nella Commedia, alla luce della Rivelazione (Beatrice). 
 
 
 Il "De vulgari eloquentia" e la questione della lingua 
Dante nelle Rime nella Vita Nuova e nel Convivio usò, e nella Commedia userà, la "lingua volgare" 
− e per "naturale amore" alla lingua materna, 
− e perché capìta anche dai semplici (Conv. I, X, 5; XIII, 4; IX, 4). 
Quelli che disprezzano la "dolcissima e amabilissima bellezza" del volgare sono adulteri e bestie 
(Conv. I, X, 13; XI, I, 21). C'è però l'inconveniente che, mentre il latino è lingua stabile, "perpetua e non 
corruttibile" per merito dei grammatici e dei retori che lo hanno sistematizzato e fissato, il volgare è 
ancora tanto fluido e mutevole che in cinquant'anni molti vocaboli nascono, cambiano e muoiono. Se 
un morto risorgesse dopo mille anni e tornasse nella sua città, gli sembrerebbe di trovarla abitata da 
gente "strana", cioè straniera. Perciò non più tardi del 1304 Dante cominciò a scrivere in latino "un 
libello.. di volgare eloquenza", per dare ai dotti un manuale o trattato che insegnasse a scrivere opere 
letterarie  - la letteratura era detta allora eloquenza -  in volgare, da lui reso stabile come il latino (De 
vulg. el. I, XIX). 
Per fare ciò l'autore prende le mosse da molto lontano, cominciando dall'indagare sull'origine del 
linguaggio. Dio diede al primo uomo la facoltà di parlare e la prima parola di Adamo fu EL, il nome di 
Dio in ebraico, la prima ed unica lingua parlata fino alla confusione di Babele, con la quale Dio 
castiga gli orgogliosi edificatori della torre (De vulg. el. I, IV-VII). Nella Commedia (Par.  26  124 ss.) 
Dante modificherà queste idee: la prima parola di Adamo fu I, la sua lingua non era quella ebraica e si 
spense nella confusione delle lingue. Nemmeno per la linguistica moderna la varietà delle lingue è 

La nobiltà non proviene dalla nascita né dalla ricchezza, ma dalle "opere buone" 
che "fanno nobile la stirpe" (Conv.  IV  XX  5); 

essa è il "seme" divino da cui nasce la virtù, madre della felicità. 



castigo di Dio, ma frutto di evoluzione naturale. Dopo la confusione babelica, riprende il De vulgari 
eloquentia, invece di quella originaria si ebbero tre gruppi linguistici: 
− a Nord dell'Europa i germanici (schiavoni, ungheresi, teutoni, sassoni, inglesi), che per affermare 
dicono "jo"; 

− nell'Europa orientale e in Asia il greco; 
− nell'Europa meridionale l'idioma "triforme" delle lingue d'"oil" (francese), d'"oc" (provenzale) e del 
"sì" (italiano), così chiamate dalla particella che usano per affermare (De vulg. el. I, VIII). 

 
Dante esamina poi quattordici dialetti d'Italia, nessuno dei quali può essere il vagheggiato volgare 
"illustre": non il romano, "tristiloquio più brutto di tutti", non l'anconitano, lo spoletano, il milanese, il 
bergamasco, l'aquileiano e l'istriano, troppo duro; tanto meno il sardo, che imita il latino come la 
scimmia imita l'uomo; non il siciliano della gente media, che non imita il siciliano della corte di 
Federico II e di Manfredi, mentre quello degli uomini "eminenti" non differisce dall'italiano degno di 
preferenza (De vulg. el. I, XII); "follia" è quella dei toscani che, come Guittone d'Arezzo, Bonagiunta da 
Lucca, Gallo da Pisa, Mino Mocato da Siena e Brunetto Latini da Firenze, "inebetiti nella loro brutta 
parlata", si arrogano il privilegio del volgare illustre. Il merito e vanto del volgare illustre spetta agli 
stilnovisti Guido Cavalcanti, Lapo Gianni, a "un altro" (leggi Dante) e a Cino da Pistoia. Non parliamo 
poi dei genovesi con la loro "asprissima e frequentissima 'z'" (ivi, I XIII); dei romagnoli, il cui dialetto è 
così molle da far sembrare donne gli uomini che lo parlano, mentre il volgare dei bresciani, veronesi e 
vicentini è talmente "irsuto e ispido", da far apparire uomini le donne; da respingere il padovano e il 
veneziano (ivi, I, XIV); il bolognese è "bastardo" e più ancora lo sono i dialetti di Trento, di Torino e 
d'Alessandria (ivi, I, XV). Inutile perciò inseguire per le varie parti d'Italia la "pantera" del "volgare 
illustre", comune a tutta Italia, che "da per tutto emana profumo e in nessun luogo appare; ...olezza in 
ogni città e non giace in nessuna", anche se può olezzare più in una che in un'altra (ivi, I, XVI). 
Il vagheggiato volgare deve essere: 
 

→→→→  I L L U S T R E , 
 come cosa che "illumina e illuminata risplende: così mostrano nelle loro canzoni Cino da 
 Pistoia e il suo amico" Dante (ivi, I, XVII); 

→→→→  C ARD I N AL E , 
          sul quale si giri e rigiri ogni dialetto italiano come la porta sui cardini; 

→→→→  AU L I C O , 
 cioè degno dell'unica aula regia d'Italia, se vi fosse; infine 

→→→→  C U R I AL E , 
 essendo la curialità la regola per fare qualsiasi cosa (ivi, I, XVIII). 
 
In conclusione, questo volgare illustre non è quello parlato, ma quello scritto dei poeti delle varie parti 
d'Italia, siano essi siciliani o toscani, romagnoli o lombardi (ivi, I, XIX), ed è sempre stato distinto 
dall'italiano parlato. 
Solo oggi si va formando e diffondendo un italiano parlato comune a tutta l'Italia, per mezzo 
soprattutto della scuola e dei mezzi di comunicazione di sociale. 
 
Nel secondo libro del De vulgari eloquentia Dante comincia a fissare le regole del volgare illustre, che 
devono usare solo i migliori scrittori per trattare gli argomenti più eccelsi con stile "tragico" nella 
canzone, come hanno fatto Cino da Pistoia per l'amore, Dante per la rettitudine e che si dovrebbe usare 
anche per cantare armi, personaggi divini o regali e imprese a inizio lieto e fine doloroso. Meno alto 
invece è lo stile "comico", da usarsi per la commedia, principio doloroso e fine lieta, con argomenti 
più modesti e in volgare "mediocre"; infine il volgare "umile" deve servire allo stile "elegiaco" per 
esprimere il dolore degli infelici (De vulg. el. II, I-IV; VI, XII). 
A questo punto il De vulgari eloquentia s'interrompe, perché l'autore si era accorto che la teoria del 
volgare illustre non era applicabile alla Commedia, dove confluiscono tutti gli stili, personaggi, 
sentimenti e argomenti. 
 
 
 La "Monarchia" e il pensiero politico 
Dante scrisse la Monarchia in rigoroso latino scolastico, probabilmente tra il 1312 e il 1313 (secondo 
altri nel 1317), durante la permanenza di Arrigo VII in Italia e dei suoi contrasti col papa e i 
Fiorentini. Il libro è un'"inquisitio" sui rapporti tra Impero, o Monarchia universale, e Papato; ed è 



molto importante per comprendere meglio lo stesso argomento, che ricorre più volte e con insistenza 
nella Commedia. Il trattato è diviso in tre libri che si occupano rispettivamente: 
1. della "necessità dell'Impero, o Monarchia universale, per il benessere del mondo"; 
2. del "popolo romano" che, per volere di Dio, si è giustamente assunto l'ufficio di Monarca; 
3. dell'autorità del Monarca romano sulle cose temporali, per le quali dipende direttamente da Dio e 
non da un altro, ministro o vicario di Dio (Mon. I, II, 3). 

La stessa tesi imperiale e antipapale Dante aveva già trattato, ma con meno rigore logico e meno 
ampiezza, nel Convivio (IV, IV-V). La Monarchia è ben lungi dal condannare l'autorità papale, ma 
respinge vigorosamente la pretesa degli antimperialisti di estendere poteri e autorità pontifici sulle 
cose temporali, col conseguente possesso di ricchezze materiali e di uno stato politico vero e proprio, 
con tutte le beghe mondane che esso comporta. Dante conclude anzi la sua "inquisitio" sostenendo che 
la felicità terrena, alla quale Dio ha preposto l'Imperatore, è preparazione a quella celeste, cui il Papa 
deve guidare gli uomini. L'Imperatore deve quindi venerare il Pontefice, come il figlio primogenito il 
padre. "Illuminato dalla luce della grazia paterna, può irradiare con maggior forza la sua luce su tutta 
la terra" (Mon. III, XVI, 18) ed è più forte se benedetto dal Pontefice (ivi, IV, 20). 
 
◊ I l  p r i m o  l i b r o  della Monarchia vuol dimostrare che l'Impero universale è necessario al 
benessere del mondo, perché solo nella giustizia e nella pace, procurata dal monarca, l'uomo può 
attuare l'"intelletto possibile", cioè perfezionarsi intellettualmente e moralmente come deve, per 
conseguire la felicità temporale. Avendo un dominio universale non può avere cupidigie di sorta, le 
quali turbino la pace, che egli può e deve imporre a tutti (Mon. I, II). Per raggiungere la felicità 
temporale occorre la filosofia e per arrivare a quella soprannaturale è necessaria la Rivelazione, i 
due grandi mezzi e guide che nella Commedia sono impersonate e simboleggiate da Virgilio e 
Beatrice. 

 
◊  I l  s e c o n d o  l i b r o  argomenta che il Popolo romano è il monarca per eccellenza; e perciò, 
per volere di Dio, deve eleggere l'Imperatore, sia egli tedesco o di qualsiasi altro Paese. E che il 
Popolo romano debba svolgere questo compito, lo dimostra la sua storia antica, nella quale Dio 
intervenne sempre per dare la vittoria e l'impero ai suoi eroi, re e capitani, che più di tutti ne erano 
degni. La stessa dottrina Dante esporrà poeticamente nel sesto canto del Paradiso, per bocca 
dell'imperatore Giustiniano che, narrando la storia provvidenziale dell'aquila romana da Enea a 
Carlo Magno, fa le lodi dell'Impero romano e inveisce contro ghibellini e guelfi: contro i primi 
perché abbassano l'Impero al livello di un partito, contro i secondi perché avversano l'Impero a 
nome del Papa. 

 
◊ I l  t e r z o  l i b r o  è quello che ha maggiori analogie con la dottrina politica della Commedia, 
specialmente con il canto XVI del Purgatorio. Dante si pone la questione delle relazioni tra i due 
poteri e senza estremismi sostiene la loro indipendenza reciproca, ciascuno nel suo ambito, e rigetta 
nel modo più energico il potere temporale della Chiesa. Secondo gli avversari, Dio, creando il sole 
e la luna ad esso subordinata e da esso illuminata, ha voluto significare la subordinazione 
dell'Impero alla Chiesa e la pienezza dei due poteri di questa. Con argomento altrettanto specioso 
(=solo apparentemente valido; n.d.c.) Dante sostiene che Dio ha creato i due luminari del cielo 
prima dell'uomo, per significare che essi non sono creati a simboleggiare i due luminari della terra 
papa e imperatore (Mon. III, IV). Per respingere il potere temporale dei papi Dante parte dalla 
pretesa donazione di Costantino (da lui e allora da tutti ritenuta storica), che cedendo Roma al papa, 
gli avrebbe anche ceduto i poteri imperiali, che spettano a chi risiede in Roma. Con vigore e calore 
Dante controbatte dicendo che "Costantino non poteva alienare la dignità dell'impero" né la Chiesa 
poteva riceverla, perché "dividere l'impero è contro l'ufficio dell'imperatore" che è di unire tutti. 
Non si poteva dividere la tunica inconsutile di Cristo, che fu rispettata perfino dai crocifissori sul 
Golgota (inconsutile = senza cuciture, tutta di un pezzo; la tunica inconsutile è simbolo dell'unità 
della Chiesa; n.d.c.). Non è dunque lecito distruggere l'Impero dividendolo. Tutt'al più il papa 
poteva ricevere i beni temporali solo per amministrarne i frutti in favore dei poveri (Mon. III, X; cf. 
Par.  22  82-83). 

La posizione dottrinale di Dante nella Monarchia sui rapporti tra Chiesa e Impero la si incontra e nel 
ricordato canto del Purgatorio, e in vari canti del Paradiso... 
 
Il pensiero dantesco ha precorso di molti secoli la dottrina e la prassi moderna sulla distinzione tra 
potere civile e potere religioso, illustrata da Leone XIII e ampliata dal Concilio Vaticano II. Sono 



tuttavia sconosciute a Dante le esagerazioni dell'odierno laicismo, che spesso oppone i due poteri per 
diminuire sempre più o addirittura eliminare quello religioso. Diremo anzi di più: la concezione 
dantesca sulla Monarchia universale non sopprime affatto le autonomie locali e i governi nazionali; ed 
è perciò assai vicina a quell'unità verso la quale si sta avviando il mondo contemporaneo, e della quale 
si può vedere un tentativo nella vecchia Società delle Nazioni e un timido e debole inizio nelle attuali 
Nazioni Unite. Secondo Dante l'Imperatore non deve essere un autocrate che annulla ogni altra 
autorità: egli deve fare solo leggi universali, ma "popoli, regni e città" devono conservare ciascuno il 
"proprio carattere, ...a cui si addicono leggi diverse" (Mon. I, XIV,5). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

 
 

 Come si deve leggere la Commedia 
Studiando le opere minori abbiamo messo in luce il loro orientamento alla 
Commedia e gli elementi poetici e dottrinali preparatori che esse contengono. 
Dalle opere minori è germogliato il grande capolavoro, come pianta maestosa da 
terreno fecondo. Pertanto chi legge la Commedia tenga presente che essa, prima di 
essere un libro di scienza, di filosofia e di teologia, è una "grande creazione 
poetica", che abbraccia, utilizza e sublima in arte tutto lo scibile umano e divino 
del Trecento. Essa quindi va letta per quello che è, e non come una narrazione 
storica, un'esposizione dottrinale e nemmeno come "una serie di liriche 
variamente intonate" e disposte sopra un canovaccio impoetico d'un "romanzo 

teologico" (Croce). Deriva da ciò che occorre bensì tener presenti e storia e 
scienza e filosofia e teologia della Commedia, ma sempre e prima di tutto in 

funzione della poesia che nasce e vigoreggia in ogni cantica, in ogni canto, terzina, verso e parola. 
 
 
 Quando fu composta la Commedia? 
Tra il primo disegno d'una grande opera in lode di Beatrice, espresso nella Vita Nuova, e l'inizio 
effettivo trascorse una quindicina d'anni di preparazione remota e prossima, comprendente l'esercizio 
poetico, l'esperienza personale, lo studio delle scienze e della filosofia, l'attività politica e le traversie, 
dolori, delusioni dei primi anni di esilio. Non merita credito il Boccaccio quando afferma che Dante 
scrisse i primi sette canti dell'Inferno prima dell'esilio. Il poeta pose mano alla sua opera 
probabilmente verso il 1307, quando interruppe bruscamente il Convivio e il De vulgari eloquentia. 
Alla fine del 1313, o al principio dell'anno successivo, Francesco da Barberino nei "Documenti 
d'amore" parla già della Commedia, in cui Dante "de infernalibus inter cetera tractat"; e Andrea Lancia 
nel commento all'Eneide, conservato in un manoscritto del 1316, parla dell'Inferno e del Purgatorio 
dantesco. Il Parodi e il Barbi hanno dimostrato che i dati cronologici interni al poema riportano 
l'ultima rifinitura dell'Inferno non dopo il 1309 e del Purgatorio non oltre il 1313. U' Cosmo invece 
ritiene che nemmeno l'Inferno sia stato terminato prima del 1313. In quanto al Paradiso Dante stesso 
nella lettera a Cangrande, probabilmente del 1316, ne commenta i primi versi e dice di voler dedicare 
al signore di Verona l'intera cantica, certamente in fase di avanzata elaborazione Dalle Egloghe a 
Giovanni del Virgilio si deduce che negli ultimi anni di vita il poeta attendeva ancora alla terza 
cantica, che terminò poco prima della morte, perché, secondo testimonianze antiche attendibili, l'intero 
poema fu divulgato postumo. 
 
 
 Data del viaggio immaginario e sua descrizione 
Dante immagina di aver compiuto il suo viaggio d'oltretomba nel tempo pasquale del 1300 (cf. Inf.  1  1 
ss), l'anno del primo grande Giubileo, indetto da Bonifacio VIII per il rinnovamento della vita 
cristiana. E Dante dice di aver compiuto il suo viaggio nell'inferno, purgatorio e paradiso in quell'anno 
e in quel tempo di grazia non solo per far conoscere la sua vicenda personale di convertito dall'errore e 
dalla colpa, visitando l'inferno; di espiante su per le pendici del purgatorio fino alla conquista della 
piena libertà morale; e di privilegiato visitatore del paradiso ascendente per le varie sfere celesti fino 
alla visione finale e beatificante  dell'Empireo; ma anche e soprattutto per tracciare il cammino della 
conversione, della rinascita cristiana e della salvezza temporale ed eterna "in pro del mondo che mal 
vive". 
La Commedia, che i posteri diranno Divina e per il contenuto e soprattutto per l'arte sublime, è la 
descrizione di questo viaggio o "visione" in cui confluiscono la vita privata e pubblica del poeta, le 
vicende di Firenze e d'Italia, la Chiesa e l'Impero, la scienza e la filosofia, la rivelazione e la teologia, 
la religione e la politica, il mondo, Dio e l'intero universo. Da uomo da Dio dotato, mosso e ispirato, 
"Dante si crede investito d'una missione come le grandi potestà della terra". Il Pontefice e l'Imperatore 



Arrigo VII, prima di scendere in Italia a ristabilirvi l'ordine e a ricostituire l'unità della monarchia 
imperiale, "avevano scritto una loro lettera enciclica per dare il grande annuncio alle popolazioni 
italiane"; e anch'egli, Dante, come se fosse uno di loro, scrive nel 1310 la sua enciclica "Ai signori 
d'Italia, ai re e ai senatori dell'alta Roma, ai conti e ai popoli tutti, universis et singulis". l'entusiasmo e 
le finalità di questa lettera sono le stesse che animano la Commedia in fase di elaborazione. Nell'una e 
nell'altra il suo spirito è dominato dalla coscienza d'una singolare missione a lui affidata dal cielo. Ora 
nella lettera questa coscienza poteva venire solo dall'opera grande e nuova: "humilis italus" sì, ma, per 
la missione ricevuta dal cielo, degno di stare accanto a Paolo ed Enea. 
Nell'opera intrapresa poco dopo il 1307-1308, la vecchia idea della celebrazione della donna 
lungamente amata e della spiritualizzazione della propria poesia si allarga in una visione dove Beatrice 
rimane al centro del poema, ma la prima intuizione si allarga in un concetto politico e religioso di 
rinnovamento della società, attraverso la rappresentazione del proprio rinnovamento. 
Egli si è rinnovato attraverso i tre regni dell'oltretomba in un viaggio concessogli per intercessione 
della Vergine, come fu concesso nel passato a Enea e a Paolo, in vista di una missione universale di 
profeta e vate della rigenerazione della Chiesa e dell'Impero, della società religiosa e di quella politica 
(v. U. Cosmo, Guida a Dante, Torino, 1947, pp. 147-148) 
 
 
 Fonti della Commedia 
Il capolavoro dantesco è così personale e originale da non trovare nulla di eguale nelle età precedenti; 
ed è opera così organica e possente che fonde insieme con "alta fantasia" e con passione travolgente e 
ordina ad eccelsa finalità i molteplici elementi leggendari, scientifici, filosofici, religiosi, politici, 
estetici che vi confluiscono da tutte le parti. Tuttavia le fonti che più alimentarono il pensiero e l'arte 
della Commedia furono 
 
• la sacra Scrittura e 
• l'Eneide di Virgilio, al quale Dante confessa di essere debitore del "bello stilo" che gli fa onore; 
furono 

• san Tommaso in specie e i filosofi e teologi scolastici in genere, e non mancarono 
• suggestioni e spunti e ispirazioni di Averroè, di Gioacchino da Fiore e degli stessi spirituali 
francescani. 

• Ispirazioni e spunti e suggestioni derivarono pure, direttamente o indirettamente, dalle ingenue 
rappresentazioni dell'oltretomba cristiano, come 

−     la Navigazione di san Brandano 
−     il Purgatorio di san Patrizio 
−     la Visione di san Paolo e 
−     la Visione di Alberico, 
−     la Visio monachi di Eynsham 
−     il De Jerusalem celesti e il De Babilonia infernali di Giacomino da Verona 
−     Le tre scritture di Bonvesin da Riva, e particolarmente 
−     la Visione di Tundalo e perfino l'arabo 
−     Libro della Scala, nonché 
−     la Scala del Paradiso di san Giovanni Climaco. 

Influsso indiretto poté esercitare con la discesa di Ulisse agli Inferi 
• l'Odissea omerica, 
della quale Dante ignorava la lingua e che fu tradotta solo dopo la sua morte. Influsso diretto e 
determinante ebbe invece l'Eneide virgiliana, con la discesa dell'eroe nell'oltretomba, descritta nel VI 
libro. La ricchezza di queste fonti non diminuisce, ma dà maggior risalto all'arte e all'originalità della 
Commedia di cui Dante è debitore solo a se stesso. 
 
 
 Cosmografia della Commedia 
Per comprendere il poema sacro molto giova la conoscenza del cosmo, in cui Dante situa l'inferno, il 
purgatorio e il paradiso che descrive in 100 canti, dopo averli visitati seguendo Virgilio, simbolo della 
ragione umana e dell'autorità imperiale, nel primo e nel secondo regno, e condotto da Beatrice, figura 
della Rivelazione, della fede e del magistero della Chiesa, nel terzo. 
Dante immagina la terra a modo di una sfera immobile al centro dell'universo, abitabile solo nel nostro 
emisfero, al cui centro è Gerusalemme. Sotto questa città santa si sprofonda l'immensa voragine 



dell'inferno, che, restringendosi a forma d'imbuto, arriva fino al centro della terra. L'emisfero 
meridionale è invece coperto dalle acque dell'oceano, al cui centro e agli antipodi di Gerusalemme 
emerge l'altissima e santa montagna del purgatorio. Il sacro monte ha la forma d'un tronco di cono, 
sulla cima del quale si stende la pianeggiante e divina foresta del paradiso terrestre. Di qui il poeta 
ascende con Beatrice al paradiso, attraverso le nove sfere celesti, trasparenti, rotanti attorno alla terra 
fissa, concentriche tra loro e con la terra, sempre più ampie e tanto più veloci nel loro moto rotatorio 
quanto più sono esterne, più vicine a Dio primo motore immobile, e più lontane dalla terra. 
Dante non fu il primo ad immaginare il geocentrismo astronomico, propugnato dal sistema tolemaico, 
che dominò tutto il Medioevo, fino alle scoperte di Copernico e Galileo e fino al trionfo 
dell'eliocentrismo. Originale invece è la grandiosa immagine dantesca sulla formazione della voragine 
infernale e del monte del purgatorio: prima del peccato degli angeli la terraferma copriva l'emisfero 
australe, ma quando Lucifero, capo degli angeli ribelli, fu precipitato dal cielo, al suo avvicinarsi la 
terra dell'emisfero meridionale fuggì inorridita spingendosi nell'emisfero settentrionale, le cui acque 
andarono a coprire quello meridionale. Continuando la rovinosa caduta, Lucifero si conficcò nella 
sfera terrestre e vi penetrò fino al centro, dove rimase eternamente confitto nel ghiaccio. Per evitare 
ogni contatto con lui la terra, che gli stava davanti, fuggì all'indietro, lasciando vuota l'immensa 
voragine infernale, emerse in mezzo all'oceano australe e formò l'altissima e sacra montagna del 
purgatorio. Questa ha la forma dell'abisso infernale e vi corrisponde come la forma positiva della 
mano corrisponde a quella negativa del guanto. Tra le falde del purgatorio e il centro della terra è 
rimasto uno stretto "cammino ascoso", per cui Dante e Virgilio escono dall'abisso infernale a "riveder 
le stelle" (cf. Inf.  34  97-139) 
Solo l'"alta fantasia" dantesca poteva concepire una così grandiosa immagine dell'universo, anche per 
far comprendere quale cataclisma fu causato dalla colpa di Lucifero, che ha sconvolto l'ordine 
universale e piange eternamente sotto l'immane peso dell'universo, gravante su di lui al centro della 
terra. 
 
 
 L'ordinamento morale 
In funzione del senso allegorico generale, Dante concepisce l'ordinamento morale dei tre regni 
d'oltretomba, assegnando, nella luce della rivelazione divina, i reprobi all'inferno, gli espianti al 
purgatorio, i beati al paradiso. Sorge qui legittima la domanda: quale criterio Dante ha seguito per 
dividere e distribuire gli spiriti dei trapassati in ciascuno dei tre regni? 
 
− Per distinguere le varie specie di peccati, determinare la gravità delle colpe e delle pene 
nell'Inferno, segue Aristotele, che distingue i peccati in ordine crescente di gravità: incontinenza, 
violenza e malizia. Perciò nei primi cinque cerchi dell'inferno sono puniti i peccati d'incontinenza; 
poi, nel basso inferno, prima i peccati di violenza o "matta bestialità"; infine quelli di malizia o 
frode. 

− Invece la distribuzione degli espianti nel Purgatorio segue la distinzione tradizionale e tomistica dei 
sette vizi o peccati capitali, cominciando dal più grave, la superbia, in basso, e salendo su su fino 
alla lussuria dell'ultimo ripiano purgatoriale. 

− Infine nel Paradiso il poeta segue la dottrina tradizionale che assegna l'Empireo ai beati. 
 
Si noti però che, pur ispirandosi, Dante non dipende pedissequamente. Nell'inferno non nomina 
esplicitamente i superbi e introduce gli eretici, che Aristotele ignorava; senza l'appoggio della 
precedente tradizione, pone gl'ignavi nel vestibolo infernale, con gli angeli neutrali, e agli spiriti magni 
dell'antichità assegna il nobile castello del Limbo; ai piedi della santa montagna e al di sotto del 
purgatorio della tradizione, che ne faceva una specie di vestibolo dell'inferno, Dante immagina 
l'antipurgatorio dei tardopentiti, per i quali non è ancora cominciata la purificazione vera e propria; e 
sulla cima dell'altissimo monte colloca il paradiso terrestre, del quale la tradizione non precisava 
l'ubicazione, e lo considerava del tutto scomparso. Infine all'Empireo tradizionale Dante fa precedere, 
a modo di vestibolo, le nove sfere celesti, che gli permettono d'incontrare gli spiriti beati prima di 
vederli nella candida rosa e di distinguerli secondo le virtù che hanno esercitato e la gloria meritata. Se 
egli si fosse limitato a immaginare l'Empireo tradizionale, la terza cantica sarebbe stata 
irrimediabilmente compromessa e avrebbe dovuto attenersi ai soliti giardini e alle solite mura che ne 
distinguono le varie zone. 
L'ordine in cui Dante dispone le anime dei trapassati si ispira a un unico concetto, che è il fulcro 
unificante di tutto il poema. Il concetto dell'ordine cosmico attuato da Dio creatore e conservatore, 



turbato dal peccato e ristabilito mediante le vie della Redenzione, dell'Impero, della Chiesa e della 
"visione" profetica e apostolica dello stesso Dante. Non solo quella dell'uomo, ma tutta la natura fu "al 
suo fattore unita" e "qual fu creata fu sincera e bona"; ma, per il peccato, quello angelico prima e 
quello umano poi, 

...fu ella sbandita 
di paradiso, però che si torse 
da via di verità e da sua vita. 

                                    (Par.  7  35-39) 
L'ordine sarà pienamente ristabilito quando tutta la natura per la via della verità ritornerà a Dio sua 
vita, e quando Dio, 

l'Amor che move il sole e l'altre stelle 
muoverà anche gli uomini, che non gli opporranno più resistenza alcuna, ma liberamente concordi col 
suo volere, si muoveranno 

sì come rota ch'igualmente e mossa 
                                   (Par.  33,  144-145) 
Allora il cosmo sarà lo specchio perfetto dell'ordine intrinseco di Dio uno e trino, che "tutto move" e 
con la sua gloria 

per l'universo penetra e risplende 
in una parte più e meno altrove 

                                      (Par.  1  1-3) 
Allora il mondo camminerà per sempre e senza deviazioni nelle vie prefissate dal suo Fattore. 
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TOPOGRAF IA DELL ' INFERNO  

 
 
Dante concepisce l'inferno come un'immensa voragine a imbuto, che, restringendosi, si sprofonda fino 
al centro della terra. In essa distribuisce i dannati in modo che, scendendo dall'alto al basso, sono 
punite colpe sempre più gravi: 
− i peccati d'incontinenza, commessi per debolezza e passione che travolge la ragione; 
− di matta bestialità, perpetrati con la violenza della bestia e la malizia umana; 
− di malizia o frode, fatti con il freddo calcolo della ragione (cf. Inf. c. 11). 
Le colpe d'incontinenza sono punite nell'alto inferno, che comprende i primi cinque cerchi; nel basso 
inferno (città di Dite) sono invece puniti i peccati di violenza o matta bestialità nel settimo cerchio, e 
quelli di frode nell'ottavo e nel nono. 
Nel vestibolo infernale (c. 3) gl'ignavi (angeli neutrali e uomini vili, senza partito e senza ideali) 
devono correre eternamente dietro un'insegna senza mai raggiungerla, pungolati da insetti schifosi. 
Attraverso il fiume Acheronte si giunge al primo cerchio (c. 4), il limbo, che ospita coloro che sono 
morti senza colpe personali, ma senza la fede cristiana e senza battesimo, eternamente privi della 
visione beatifica di Dio. In un nobile castello sono accolti gli spiriti magni dell'antichità pagana. Dal 
limbo si scende nel secondo cerchio, custodito da Minosse, dove sono puniti i lussuriosi (c. 5), che una 
furiosa bufera porta e travolge eternamente. Segue il terzo cerchio, con i golosi, flagellati da un'eterna 
pioggia di acqua, grandine e neve, rintronati e tormentati dai latrati del tricipite Cerbero (c. 6). Più in 
basso Pluto custodisce il quarto cerchio, nel quale avari e prodighi spingono con gran fatica massi 
enormi, insultandosi a ogni scontro (c. 7). Flegias traghetta poi i due poeti attraverso la palude stigia 
(quinto cerchio), nel brago della quale sono immersi gl'iracondi (c. 8). 
Oltre lo Stige rosseggiano le infuocate torri e mura della città di Dite, entro le quali si sprofonda il 
basso inferno. Dentro le mura e tutt'intorno gira il sesto cerchio, che tormenta gli eresiarchi, giacenti in 
tombe infocate (c. 10). Il settimo cerchio, custodito dal Minotauro, è diviso in tre gironi concentrici: 
− nel primo i violenti contro le persone e le sostanze del prossimo (tiranni, omicidi e rapinatori, 
vigilati dai Centauri) sono immersi nel sangue (c. 12); 

− nel secondo girone i suicidi (violenti contro la propria persona) sono trasformati in piante e gli 
scialacquatori (violenti contro le proprie sostanze sono sbranati da cagne rabbiose (c. 13); 

− nel terzo girone, infine, sotto una pioggia di fuoco e sopra un sabbione ardente giacciono i 
bestemmiatori (violenti contro Dio), corrono i sodomiti (violenti contro la natura), siedono gli 
usurai (violenti contro l'arte -nel senso di lavoro-, figlia della natura e nipote di Dio) (cc. 14-17). 

Superando un profondo burrato in groppa al mostruoso Gerione, Dante e Virgilio scendono nell'ottavo 
cerchio, detto Malebolge, perché diviso in dieci bolge concentriche, dove sono puniti i violenti in chi 
non si fida: 
−   i seduttori e i ruffiani, che corrono sferzati dai diavoli; 
−   gli adulatori immersi nello sterco (c. 18); 
− i simoniaci, confitti e capovolti in buche di pietra, con i piedi arsi dalle fiamme (c. 19); 
− i maghi e gl'indovini camminano a ritroso con la faccia stravolta sulle spalle (c. 20); 
− i barattieri sono immersi nella pece bollente e uncinati dai diavoli Malebranche (cc. 21-22); 
− gl'ipocriti camminano processionalmente sotto pesanti cappe di piombo indorato (c. 23); 
− i ladri sono soggetti a eterne trasformazioni da uomini in rettili e da rettili in uomini (cc. 24-25); 
− i consiglieri di frode camminano chiusi entro fiamme (cc. 26-27); 
− i seminatori di scandali, scismi e discordie sono tagliati e mutilati dai diavoli (cc. 28-29); 
− infine i falsari subiscono varie pene: strisciando o stando seduti si grattano rabbiosamente i falsari 
di metalli; corrono e mordono rabbiosi i falsari di persone; giacciono a terra idropici e arsi dalla 
sete i falsari di monete; giacciono febbricitanti e nauseabondi i falsari di parole (cc. 29-30). 

Calati sul fondo ghiacciato del Cocito dalla mano di Anteo, Dante e Virgilio (c 31) nella prima zona 
(Caina) del nono cerchio trovano i traditori dei congiunti; nella seconda zona (Antenora) i traditori 
della patria e del partito nella terza zona (Tolomea) i traditori dei commensali e degli ospiti. Giungono 
infine nella quarta zona (Giudecca), nel cui fondo è confitto Lucifero che, con la bocca centrale 
maciulla Giuda, traditore di Cristo, e con le due bocche laterali stritola Bruto e Cassio, traditori di 
Giulio Cesare e dell'impero da lui fondato e personificato. Superati con grande fatica il mostruoso 
Lucifero e il centro della terra, i poeti per "un cammino ascoso" lasciano l'inferno ed escono ai piedi 
della sacra montagna del purgatorio (cc. 32-34). 
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TOPOGRAF IA DEL  PURGATOR IO  

 
 
Dante immagina il suo purgatorio come un'altissima montagna con la forma di un tronco di cono, 
isolata in mezzo alle acque dell'oceano australe, agli antipodi di Gerusalemme. Il sacro monte è diviso 
in tre zone: 
− in basso, circondato dalla spiaggia (cc. 1-3), l'antipurgatorio (cc. 3-9) diviso in due balzi; 
− nella parte superiore il purgatorio vero e proprio, diviso in sette balzi o gironi (cc. 9-27) in 
ciascuno dei quali le anime espiano uno dei tradizionali sette vizi capitali; 

− sulla cima pianeggiante e ricoperta da una divina foresta, il paradiso terrestre (cc. 27-33). 
Nell'antipurgatorio, ignoto alla teologia tradizionale,  i tardopentiti, che rimandarono la conversione al 
punto di morte; prima di cominciare la purificazione vera e propria devono attendere per un tempo più 
o meno lungo. 
Nel primo ripiano, ai piedi della santa montagna, gli scomunicati (cc. 3-4), tra i quali il re Manfredi, 
devono attendere per un tempo trenta volte maggiore di quello trascorso in contumacia della Chiesa. 
Nel secondo balzo o ripiano quelli che morirono di morte naturale, come Belacqua, o violenta, come 
Jacopo del Cassero, Buonconte da Montefeltro e Pia de' Tolomei e molti altri (cc. 5-6), il solitario 
Sordello e i principi negligenti della "valletta amena" (cc. 6-9) devono attendere l'inizio della 
purificazione per un tempo pari a quello vissuto nella colpa. Mentre dorme, Dante è da Santa Lucia, in 
forma di aquila, trasportato in volo per il lunghissimo tratto che separa la valletta dei principi dalla 
porta che immette nel purgatorio. 
Ammesso dall'Angelo portinaio nel purgatorio vero e proprio (cc. 10-27), il poeta con Virgilio ascende 
uno dopo l'altro i sette balzi o cornici, in cui sono distribuiti gli espianti, che scontano successivamente 
i sette vizi capitali purificandosi dall'amore disordinato per "malo obbietto", o "per poco vigore", o 
"per troppo vigore". 
− Si purificano dall'amore disordinato per "malo obbietto" 
  i superbi della prima cornice (cc. 10-12) tra i quali Omberto Aldobrandeschi, Oderisi da Gubbio e 
Provenzan Salvani, curvi sotto pesantissimi macigni; gl'invidiosi della seconda cornice (cc. 12-15) 
con gli occhi cuciti: tra essi sono Sapia senese, Guido del Duca e Rinieri de' Calboli; gl'iracondi del 
terzo girone, tra i quali Marco Lombardo, avvolti in densissimo e molesto fumo (cc. 15-17). 

− Si purificano dell'amore disordinato per "poco vigore" 
  gli accidiosi della quarta cornice, tra i quali il veronese Abate di San Zeno (cc. 17-19), sempre in 
corsa, esortandosi alla sollecitudine. 

− Infine si purificano dell'amore disordinato per "troppo vigore" 
  gli avari e i prodighi della quinta cornice, tra i quali papa Adriano V, Ugo Capeto e il poeta Stazio 
(cc. 19-21) che, legati mani e piedi, giacciono bocconi; i golosi della sesta cornice, (cc. 22-25), 
come Forese Donati e Bonagiunta da Lucca, spaventosamente macilenti per fame e sete; ultimi i 
lussuriosi della settima cornice, tra i quali Guido Guinizelli e Arnaldo Daniello (cc. 25-27), che 
camminano tra le fiamme e gridano esempi di lussuria punita. 

La cima pianeggiante del santo monte è occupata dalla "divina foresta" del paradiso terrestre (cc. 27-
33), posto agli antipodi della "selva oscura... selvaggia e aspra e forte" (Inf.  1  2-5), dove il poeta si era 
smarrito prima di cominciare il mistico viaggio della conversione e della purificazione. Ormai in 
possesso della perfetta libertà e della perfezione, perdute per il peccato, il poeta non ha più bisogno 
della guida di Virgilio (la ragione). Accompagnato da Matelda, va incontro a Beatrice (la rivelazione), 
che lo condurrà a visitare i vari cieli fino all'Empireo, dopo averlo aspramente rimproverato della 
passata follia intellettuale e morale, avergli mostrato la mistica processione simboleggiante le vicende 
della Chiesa sulla terra, affidata la missione di vate e apostolo universale, e dopo averlo fatto 
immergere prima nelle acque del fiume Letè e poi in quelle dell'Eunoè. 
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TOPOGRAF IA DEL  PARAD ISO  

 
 
Adeguandosi al sistema astronomico di Tolomeo, Dante immagina nove sfere celesti concentriche, 
rotanti intorno alla terra e mosse dai nove cori angelici. In ciascuna sfera compare una categoria di 
beati, non perché abbia qui la sua sede ma per manifestare il proprio grado di gloria e la distribuzione 
dei beati in cielo. Al di là della nona sfera spazia il cielo Empireo, dove compariranno tutti i beati 
nella "candida rosa" e dove si sveleranno i grandi misteri della Trinità e dell'Incarnazione, grazie 
all'intercessione della Vergine. Con intuizione veramente geniale, Dante all'Empireo fa precedere le 
nove sfere celesti e vi fa comparire i beati. Se si fosse limitato a descrivere il Paradiso nei tradizionali 
giardini avrebbe irrimediabilmente compromesso la poesia che, invece, proprio nella terza cantica, 
tocca i vertici più eccelsi. 
 
Nel paradiso dantesco compaiono dunque per primi quei beati che in terra praticarono l'amore in modo 
molto imperfetto:  
− nel primo cielo ,  – quello della Luna, mosso dagli  Angeli  –  appaiono, come immagini 
riflesse, le anime di coloro che per debolezza furono mancanti ai voti per difetto di giustizia e di 
fortezza: sono tra esse Piccarda Donati e l'imperatrice Costanza (cc. 1-5); 

− nel  secondo cielo   – quello di Mercurio, mosso dagli  Arcangeli  –  si mostrano in forma 
di splendori fiammeggianti e danzanti gli spiriti che furono troppo attivi nella ricerca della gloria 
mondana, tra i quali l'imperatore Giustiniano e Romeo da Villanova (cc. 5-7); 

− nel terzo cielo   – quello di Venere, mosso dai  Principati  –  si mostrano, anch'essi come 
splendori, gli spiriti che furono troppo amanti della bellezza fisica, come Carlo Martello, Cunizza 
da Romano, Folchetto di Marsiglia e Raab (cc. 8-9). Sia gli spiriti del secondo che quelli del terzo 
cielo furono difettosi nell'esercizio della virtù della temperanza. 

 
Seguono gli spiriti nei quali dominò il puro amore del prossimo: 
− i sapienti del quarto cielo   – quello del Sole, mosso dalle  Potestà  – rifulsero nell'esercizio 
della prudenza e appaiono disposti in tre corone concentriche: emergono san Tommaso d'Aquino, 
san Bonaventura e Salomone (cc. 10-14); 

− nel quinto cielo   – Marte, mosso dalle  Virtù  –  rifulgono, disposti in forma di croce gli 
spiriti militanti con la virtù della fortezza: sono tra essi Cacciaguida, Giosuè, Giuda Maccabeo e 
Carlo Magno (cc. 14-18); 

− nel  sesto cielo   – Giove, mosso dalle  Dominazioni  –  gli spiriti giusti cantando e volando 
formano prima la sentenza biblica: "diligite iustitiam, qui iudicatis terram"; quindi trasformano la M 
finale in un'Aquila parlante e simboleggiante l'Impero e la sua giustizia; primeggiano tra questi 
spiriti Davide, Traiano, Ezechia, Costantino, Guglielmo il Buono e Rifeo (cc. 18-20). 

 
Si manifestano infine i beati nei quali prevalse il puro amore di Dio e che emersero nella pratica delle 
virtù teologali: 
− gli spiriti contemplativi del sett imo cielo   – Saturno, mosso dai  Troni  –  come san Pier 
Damiano e san Benedetto, appaiono in forma di splendori che salgono e scendono per una 
meravigliosa scala d'oro, la cui cima si perde in alto (cc. 21-22); 

− gli spiriti trionfanti dell'ottavo cielo  – cielo stellifero, mosso dai  Cherubini  –  si mostrano 
come miriadi di luci accese dal Cristo sfolgorante e trionfante; la Santissima Vergine è incoronata 
dall'arcangelo san Gabriele e Dante è esaminato da san Pietro sulla fede, da san Giacomo sulla 
speranza e da san Giovanni Evangelista sulla carità; quindi riceve da Adamo le desiderate 
spiegazioni sulla creazione, sul peccato originale e sul linguaggio dei primi uomini (cc. 22-27); 

− nel nono cielo , – detto anche Cristallino o Primo Mobile, mosso dai  Serafini  –  si 
mostrano le tre gerarchie dei cori angelici in forma di nove cerchi fiammeggianti e rotanti 
concentricamente intorno a Dio, punto luminosissimo, al quale i Serafini sono i più prossimi e gli 
Angeli i più lontani (cc. 27-29). 

 
Superata la nona sfera celeste, Dante giunge nel Cielo Empireo, l'immateriale sede di Dio, degli Angeli 
e dei Santi (cc. 30-33). Il poeta contempla prima un mirabile e fulgido fiume di luce, nel quale 
s'immergono innumerevoli faville per riemergere e posarsi sugli innumerevoli fiori che costellano le 
due sponde. La fiumana di luce diventa poi circolare, le faville si trasformano in Angeli e i fiori in 



Beati, disposti in un'immensa e "candida rosa", nella quale san Bernardo, succeduto a Beatrice nella 
guida di Dante, mostra i santi più fulgenti: dalla gloriosa Regina del cielo, alle grandi donne 
dell'Antico Testamento, a Beatrice, al Battista, ai grandi Fondatori di Ordini religiosi, a san Pietro, a 
san Giovanni evangelista, a Mosè, a sant'Anna e santa Lucia, fino ai pargoli battezzati e morti prima 
dell'uso di ragione, che occupano le gradinate inferiori della "candida rosa". Per intercessione della 
Vergine, pregata da san Bernardo e da tutti i Santi, Dante può finalmente contemplare nel lume di 
gloria i misteri più eccelsi: l'Unità di Dio creatore, la Trinità delle Persone divine e l'Incarnazione di 
Cristo. Nella raggiunta felicità e perfezione suprema della piena e intramontabile uniformità del libero 
arbitrio col divino volere, terminano la mirabile visione, il viaggio e il poema che li ha cantati." (Dante 
Alighieri, La Divina Commedia, commento e parafrasi di Carlo Dragone, Introduzione, Edizioni 
Paoline, 1974). 
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