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DANTE 5 

INFERNO  CANTO II 

 

INTRODUZIONE 

Dante ha trascorso una notte ed un giorno tra la selva oscura e l‟inizio della salita verso il colle e, 

a questo punto, all‟inizio della seconda notte, si dispone ad intraprendere questo suo viaggio 

nell‟oltretomba. Sarà un percorso duro (guerra) forse anche superiore alle sue forze ma sa di 

doverlo affrontare per il suo bene ma anche per il bene di tutta l‟umanità peccatrice che lui 

ritiene di rappresentare. Questo non è un pensiero arrogante del poeta ma la constatazione di una 

grande verità e cioè il fatto che nessuno è esente dal peccato. Il suo travaglio interiore è pieno e 

consapevole e, come abbiamo anticipato, il poeta vuole mettere a disposizione dei suoi lettori la 

propria esperienza di peccatore in cerca di redenzione usando la sua arte letteraria e le sue 

conoscenze. Nonostante tutto, non reputa degno di tale compito né se stesso né nessun‟altro, 

anzi, quasi si pente di aver frettolosamente deciso di intraprendere questo cammino per cui 

sprona Virgilio ad usare saggezza (invita se stesso alla saggezza). Virgilio si rende conto che 

Dante ci sta ripensando e sembra pentito di aver deciso di imbarcarsi in tale impresa, perciò lo 

accusa di vigliaccheria sottolineando il fatto che questo atteggiamento impedisce agli uomini di 

compiere cose lodevoli. Aggiunge che la paura è cattiva consigliera e con essa si finisce per 

temere anche la propria ombra, cosa che non è da uomini. In questo atteggiamento del pensare e 

ripensare con un passo avanti ed uno indietro, possiamo vedere noi stessi quando ci apprestiamo 

a fare qualcosa di importante per il nostro o altrui bene. Infatti, quando si tratta di sbagliare, 

andiamo dritti alla meta ma quando si tratta di rimediare o di fare cose buone, i ripensamenti 

abbondano. Direi che anche in questo Dante ci rappresenta degnamente.  

Questo cammino viene rappresentato come un percorso materiale ma in realtà è un percorso 

spirituale di conversione per mezzo del quale si giunge all‟espiazione graduale del peccato 

passando attraverso la conoscenza materiale di esso e delle sue conseguenze (inferno), poi, 

attraverso la sua purificazione (purgatorio) per poter giungere ad una vita virtuosa (paradiso). 

Dante ci ha dimostrato di sapere perfettamente cosa vuol dire soffrire per la presa di coscienza 

dei propri peccati ed è proprio questa sofferenza che lo ha spinto a scrivere della propria 

esperienza di vita. Ora vuole che questa sua esperienza dia frutto perché sa che la presa di 

coscienza del peccato non è sufficiente per accedere alla salvezza o alla virtù, ma che è 

necessario un percorso di conoscenza e di purificazione. 

Questo secondo canto fa da proemio alla cantica infernale e Dante invoca le muse ispiratrici 

affinché lo aiutino nel difficile compito di dover riferire fedelmente tutto ciò che vedrà e capirà.  
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Per lui sarà un grande impegno come poeta e come uomo, tanto che si preoccupa del fatto di 

esserne all‟altezza (s‟ell‟è possente, riferito alla sua mente o capacità intellettuale), prima di 

partire per l’alto passo (il difficile viaggio). 

 

 

VV.1-36 

 

In questo secondo canto, Dante si trova ancora nella selva oscura e poiché é salvato dalle tre 

fiere, manifesta a Virgilio le proprie perplessità sul cammino che sta per intraprendere. Virgilio 

cerca di sostenerlo e spronarlo in questa decisione parlandogli delle tre donne: la Madonna, santa 

Lucia e Beatrice, che si sono interessate alla sua salvezza. Questo rincuora Dante che riprende 

coraggio e si sente nuovamente pronto per affrontare il suo viaggio. Dobbiamo notare che tre 

erano le fiere (peccati) che ostacolavano il suo cammino verso la salvezza e tre sono adesso le 

donne (virtù) che sono scese in suo soccorso per aiutarlo a sostenere l‟impresa. 

Lo giorno se n’andava, e l’aere bruno toglieva li animali che son in terra da le fatiche loro; e io 

sol uno. 

Anche questo secondo canto inizia collocato nel tempo (lo giorno se n‟andava). L‟inizio 

temporale del primo era impersonale e generico questo appartiene all‟azione del poeta ed è ben 

definito. E‟ l‟ora dell‟imbrunire, il giorno se ne va e la natura trova la propria quiete ed il 

momento del riposo, ma non è così per Dante che si trova solo con se stesso, nei propri travagli 

intimi e sta per iniziare un viaggio che sarà come una guerra tra sé e sé per quello che vedrà e 

proverà nel suo intimo. Tutti sappiamo che non c‟è guerra peggiore di quella che si sviluppa nel 

cuore dell‟uomo che scopre le proprie brutture. Si tratta di una guerra nella quale il nemico 

siamo noi stessi con le nostre debolezze e la nostra incapacità ad uscirne. Nell‟espressione “ e io 

sol uno” il poeta coglie nel centro il problema, la solitudine di colui che sa di sbagliare ma che sa 

anche di non poterne uscire facilmente. Vorrebbe, ma non sa come, o meglio, lo sa ma si sente 

comunque incapace. 

M’apparecchiava a sostener la guerra sì del cammino e sì della pietate, che ritrarrà la mente 

che non erra. 

Dante si preparava a sostenere la battaglia interiore che sarebbe scaturita dal cammino che stava 

per intraprendere. La battaglia originata dalla conoscenza profonda del peccato e delle sue 

conseguenze. Il pellegrinaggio che sta per intraprendere nella regione infernale sarà l‟origine 

della guerra interiore che già sente e combatte per la sua presa di coscienza, ma che diventerà 

sempre più dura ed aspra man mano che si addentrerà nella conoscenza profonda dei peccati 

umani e delle relative conseguenze.  
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Qui, oltre al dolore dell‟intimo combattimento, egli sarà pervaso dal dolore per la grande 

compassione provocatagli dalla vista dei dolori vissuti dalle anime dannate. Dico vista, perché la 

maestria di Dante sta proprio nel raffigurare materialmente, cioè visivamente la condizione 

spirituale di quelle anime. Egli sarà capace di rappresentare in parole tutto ciò che vedrà e che 

fisserà nella sua mente senza alcun errore né distorsione perché la memoria non sbaglia, è 

l‟uomo che la manipola a sua convenienza. Questo, però, non è il caso di Dante che, essendo alla 

ricerca delle verità per il bene suo e dell‟umanità intera, riporterà fedelmente ogni situazione. 

Pertanto, questo suo racconto dovrà essere preso come pura realtà e non come un‟ invenzione o 

come finzione scenica o poetica, egli si appresta a rappresentare la realtà così come ritratta ed 

impressa nella sua mente. 

O muse, o alto ingegno, or m’aiutate; o mente che scrivesti ciò ch’io vidi, qui si parrà la tua 

nobiltade. 

Dante, a questo punto, si prepara a mettere in parole poetiche la visione dell‟inferno che 

comincia proprio con questo secondo canto. L‟invocazione alle Muse che rappresentano 

l‟ispirazione poetica è dunque appropriata in questo momento. Il poeta si appresta ad iniziare 

un‟impresa straordinaria e raccoglie tutte le sue capacità, dalla conoscenza alla memoria, all‟alto 

impegno, alla nobiltà del suo pensiero letterario, alla sua onestà intellettuale. Come sempre 

Dante riesce a descrivere con grande efficacia il suo pensiero e quando dice: “O mente che 

scrivesti ciò ch‟io vidi”, ci dà la certezza del fatto che quello che sta per raccontarci è 

esattamente ciò che la sua mente ha registrato, tutto sta scritto fedelmente nella sua mente. 

Possiamo anche aggiungere, senza ombra di dubbio, che ciò che Dante ha visto, ha talmente 

colpito ed impregnato il suo immaginario e che non può essere che descritto come lui si appresta 

a fare, nulla di più, nulla di meno. 

Io cominciai: “Poeta che mi guidi, guarda la mia virtù s’ell’è possente, prima ch’a l’alto passo 

tu mi fidi. 

Dante non perde tempo, all‟invocazione segue con l‟inizio del racconto stesso e, nonostante la 

sua determinazione nel voler intraprendere tale impresa, si sente comunque personalmente 

debole e vuole che Virgilio lo rincuori con il suo giudizio per sapere se sarà capace o no di 

sostenerla. L‟impresa è veramente difficile ma non solo dal punto di vista letterario e poetico, 

che sicuramente presenta le sue difficoltà, ma sarà molto più impegnativa la battaglia personale 

con se stesso. Dovrà, infatti, affrontare una sostenuta lotta spirituale per uscire dalla sua 

personale selva oscura del peccato per incamminarsi verso la virtù e dovrà farlo descrivendo 

dettagliatamente ed in modo appropriato ogni moto della sua anima. Proviamo ad immaginare di 

dover raccontare, mettendolo per iscritto, l‟itinerario della nostra personale conversione, 

descrivendo minuziosamente tutti gli stati d‟animo, le incertezze (innumerevoli), gli errori 

(molti), le ricadute (tante), le conquiste (poche), le battaglie (senza numero). Questo è quello che 

ha fatto Dante nel suo poema. Ecco perché nelle sue emozioni ci possiamo sempre ritrovare. 
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Tu dici che di Silvio il parente, corruttibile ancora, ad immortale secolo andò, e fu 

sensibilmente. 

In questa terzina, ancora Dante si rivolge a Virgilio ricordando quanto questi racconta nella sua 

Eneide. Virgilio aveva scritto che Enea, padre di Silvio, quando era ancora in vita (corruttibile 

ancora) e con il suo corpo ( ancora sensibile), andò nel mondo dell‟oltretomba (immortale 

secolo). Questo si trova nel VI canto dell‟Eneide nel quale Enea si reca agli inferi per conoscere 

il proprio destino di fondatore di Roma. Dante riconosce storicamente la realtà di Enea ma con il 

“tu dici” sottolinea il fatto che il racconto della discesa agli inferi è un‟allegoria per mezzo della 

quale Virgilio ha voluto legittimare Enea quale grande uomo, l‟eroe, padre del futuro impero di 

Augusto. Dunque, sulle orme di Virgilio, Dante ha preso spunto per raccontare al mondo la sua 

esperienza di peccatore consapevole e desideroso di aiuto e di redenzione. Nelle seguenti terzine 

il poeta ci spiega tutto questo. 

Però, se l’avversario d’ogne male cortese i fu, pensando l’alto effetto ch’uscir dovea di lui e’l 

chi e’l quale 

Chi è l‟avversario di ogni male se non Dio stesso? Dio, che dispone ogni cosa, può permettere 

situazioni insolite affinché si possa raggiungere lo scopo da Lui stesso prefissato. In effetti Dante 

ci vuole dire che in Dio tutto è possibile, tranne il male del quale Lui è strenuo oppositore. Dante 

dunque, seguendo l‟esempio poetico di Virgilio, si sente legittimato a scrivere il suo poema che 

non sarà destinato a fare grande un solo uomo o la sua dinastia ma ad illuminare l‟intera umanità 

sui fatti della vita, sulle sue brutture e sul mal costume dell‟uomo che, allontanandosi da Dio e 

dai suoi insegnamenti, si perde negli errori procurandosi grandi mali. 

Non pare indegno ad omo d’intelletto; ch’è fu de l’alma Roma e di suo impero ne l’empireo ciel 

per padre eletto: 

Chiunque, dotato di intelletto, può capire che un così grande piano era stato predisposto nell‟alto 

dei cieli affinché si potesse realizzare su Roma che sarebbe stata destinata a capitale di un così 

grande impero. Ancora una volta Dante sottolinea il fatto che nulla può sfuggire a Dio, che ha 

predisposto ogni cosa sino da tutta l‟eternità, affinché si realizzi nel tempo e nello spazio a 

beneficio dei suoi figli. Infatti, Enea secondo Dante, era stato prescelto da Dio come padre della 

gloriosa Roma che avrebbe dovuto governare il mondo. Parallelamente Dante vede l‟altra faccia 

del governo del mondo nel governo della chiesa, e considera i due governi come i cardini 

dell‟ordine terreno su cui basa la sua Commedia sottolineandolo chiaramente fino dal suo 

inizio.(come vedremo nella terzina successiva) 

La quale e ‘l quale, a voler dir lo vero, fu stabilita per lo loco santo u’siede il successor del 

maggior Piero. 
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Roma ed il suo impero (la quale e „l quale), a dire il vero, era stata stabilita(fu stabilita) da Dio 

stesso fino dall‟eternità in vista della chiesa di Cristo che sarebbe stata costituita storicamente 

nella stessa Roma come sede del successore di Pietro. 

Per quest’andata onde li dai tu vanto, intese cose che furon cagione di sua vittoria e del papale 

ammanto. 

Qui ancora Dante si rivolge a Virgilio che nel suo poema aveva reso onore a Roma che sarebbe 

poi stata la sede della dimora papale (papale ammanto). 

Andovvi poi lo Vas d’elezione, per recarne conforto a quella fede ch’è principio alla via di 

salvazione. 

Dante qui riprende anche le parole di san Paolo che nella seconda lettera ai Corinzi, testimonia la 

sua andata nell‟aldilà al terzo cielo (2Cor.12,2-4). A questo viaggio di Paolo, Dante si riferirà 

nella sua salita al Paradiso. Dunque, tra la discesa agli inferi di Enea e la salita al Paradiso di 

Paolo, si viene a racchiudere buona parte dell‟esperienza di Dante nella sua Commedia. Per 

Dante il poema di Virgilio e la Bibbia restano i punti di riferimento per la sua Commedia, ma 

anche per la sua esperienza personale. “lo Vas d‟elezione” era l‟urna nella quale i messaggeri 

portavano i messaggi, così anche Paolo portava il messaggio della Buona Notizia con la sua 

predicazione, per rafforzare la fede che stava iniziando a pervadere il mondo per la salvezza 

dell‟umanità. Quando dice “ fede ch‟è principio alla via di salvazione”, Dante ci sottolinea ciò 

che ci ha già spiegato in precedenza e cioè che l‟uomo, pur necessitando della ragione umana per 

comprendere i propri errori, non può accedere alla visione beatifica senza l‟aiuto della fede e 

dell‟amore. Paolo, come Enea, non specifica se il suo viaggio era stato con il corpo o no ed egli 

lo stesso non lo chiarisce dicendo appunto, “non so se col corpo o fuori dal corpo, Dio lo sa”. Il 

nostro poeta menziona solo queste due esperienze nell‟aldilà, non parla di altri viaggi, anche se 

nella letteratura se ne conoscevano. Egli riconosce solo questi perché vede in essi un interesse 

per tutta l‟umanità.   

Ma io, perché venirvi? O chi ‘l concede? Io non Enea, io non Paulo sono; me degno a ciò né io 

né altri ‘l crede. 

Qui Dante manifesta qualche dubbio su se stesso, Enea e Paolo avevano una grande missione da 

svolgere per l‟umanità, ma lui? Ancora una volta affiora il travaglio interno dell‟uomo peccatore 

che vuole ma non vuole e s‟interroga su cosa fare. E‟ chiaro che questi due personaggi avevano 

qualcosa di grande da fare ma lui chi lo stava mandando? Forse anche per lui c‟era un intervento 

divino affinché, dopo tanti errori, potesse finalmente fare qualcosa di buono per se e per gli altri.  

Non si sa se questa prospettiva di missione lo gratifichi o lo spaventi. In effetti i due grandi 

personaggi, nelle loro storie, sono carichi di significati provvidenziali per cui ognuno di essi 

rappresenta un mondo, Enea che rappresenta il mondo pagano e  fonda un grande impero sempre 

pagano, ma che dominerà le nazioni.  
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Paolo invece rappresenta il mondo cristiano che prende origine nel seno di quel pagano e che poi 

si esprimerà nella chiesa di Roma. Dante, invece, si sente un semplice peccatore desideroso di 

redimersi ed indegno di intraprendere una tale impresa. Egli sa bene che la sua esperienza lo 

porterà ad una grande svolta positiva nella sua vita e che questa potrà essere portata a beneficio 

di tutti coloro che vorranno conoscerla, però, vacilla davanti all‟impegno che lo attende.  

Per che, se del venire io m’abbandono, temo che la venuta non sia folle. Se’ savio; intendi me’ 

ch’i’ non ragiono. 

Ora Dante capisce che, se continua in questi pensieri, non farà mai nulla di buono perciò meglio 

abbandonarsi o lasciarsi andare in quest‟avventura. Sa perfettamente che fino a quando non 

entrerà nella situazione mai potrà sapere di cosa si tratta. I pensieri non servono, bisogna fare 

esperienza, solo attraverso questa si può capire ed eventualmente rimediare. Oggi si suole dire 

che l‟affare peggiore è quello che non si fa. Ancora una volta si rivolge a Virgilio ma pensa che 

sia meglio tacere, perché Virgilio saprà intendere molto di più di quanto Dante possa spiegare. 

Questo è il tipico atteggiamento del peccatore che quando sbaglia non si fa troppe domande e va 

diretto verso l‟errore, ma quando si propone di far bene non sa cosa fare. L‟abitudine all‟errore 

travisa i nostri buoni intenti e ci impedisce di migliorare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


