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DANTE 6 

VV. 37-93 

 

 

E qual è quei che disvuol ciò che volle e per novi pensier cangia proposta, sì che dal cominciar 

tutto si tolle, 

Qui il poeta comincia a descrivere la sua battaglia interiore, quella battaglia che è comune a tutti 

gli uomini per cui riconoscibile da tutti. Quel volere e non volere tipico della debolezza umana 

quando bisogna fare qualcosa di buono. Questa indecisione sarà il motivo conduttore di tutto 

questo canto, ma è anche il filo conduttore dell’esistenza umana quando manca la conoscenza 

della verità e del bene. In effetti, solo la conoscenza della verità ci porta diretti alla meta, non c’è 

né ci può essere titubanza nell’uomo che conosce la Parola del Signore che insegna la verità che 

ci fa liberi dalle nostre indecisioni e brutture e che ci chiede concretezza nelle scelte di vita. Sono 

chiare le parole di Dante che descrive il fare dell’uomo peccatore: colui che non vuole più ciò 

che prima voleva perché pensieri nuovi vengono alla sua mente e dunque cambia idea 

rinunciando a fare quello che si era prefissato di fare. 

Tal mi fec’io’n quella oscura costa, perché pensando, consumai la ‘mpresa che fu nel cominciar 

cotanto tosta. 

Questo era stato proprio il comportamento di Dante quando si trovava ancora sul fianco di quel 

colle che avrebbe dovuto scalare per andare verso la virtù, la spiaggia dove aveva incontrato 

Virgilio, quel luogo oscuro che fa da sfondo ai suoi travagli interiori. Il poeta riconosce che, con 

il suo pensare e ripensare, non sta facendo altro che distruggere quello che di buono aveva 

ancora nel suo animo cioè quei propositi di riscatto per andare verso la salvezza. Penso che 

ognuno di noi si possa riconoscere in questi comportamenti, ci riempiamo di buoni propositi per 

iniziare a percorrere la strada giusta e, per dura che sia, siamo determinati ad intraprenderla 

perché comprendiamo di non avere alternativa se vogliamo uscire dai nostri mali. Nonostante 

questa consapevolezza ci lasciamo assalire dai numerosi dubbi che pervadono la nostra mente. 

Dobbiamo anche aggiungere che non sono pochi coloro che si lasciano definitivamente 

scoraggiare e ritornano nel baratro in cui si trovavano. Vedremo più avanti come Dante risolve 

tale mortale indecisione. 

“S’i’ ho ben la parola tua intesa”, rispuose del magnanimo quell’ombra, “l’anima tua è da 

viltade offesa”; 

Virgilio risponde che, se ha ben capito le sue parole, sa che Dante si è fatto prendere da una 

grande vigliaccheria. Per sottolinearlo Dante chiama Virgilio magnanimo (grande animo) cioè 

colui che ha il coraggio di intraprendere e sostenere cose grandi.  
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Infatti, il maestro Virgilio, nonostante fosse un pagano, aveva onorato con la sua grande opera la 

dignità e la grandezza dell’essere umano che si fondano su Dio. Invece Dante, pur facendo parte 

del mondo cristiano, non riusciva a farsene portatore.  Ancora una volta, grazie a Dante, 

possiamo capire che l’uomo immerso nel peccato perde il bene della retta ragione. L’uomo 

creato ad immagine e somiglianza di Dio non può rinunciare alla grande dignità a cui è stato 

chiamato dal Creatore e la vigliaccheria, che gli impedisce di fare cose degne della grande 

dignità di cui è stato insignito, lo fa scivolare di nuovo nel peccato (anima tua da viltade offesa). 

La qual molte fiate l’omo ingombra, sì che d’onrata impresa lo rivolve, come falso veder bestia 

quand’ombra.  

Dante continua spiegando che la vigliaccheria spesso impedisce all’uomo di fare cose buone e 

gli fa vedere ostacoli o impedimenti che invece non esistono. Il grande poeta ripete allo spasimo 

i concetti che ci vuole trasferire ed in particolare questo della vigliaccheria che origina 

indecisione e ci impedisce di prendere la via verso la salvezza. In realtà Dante ha preso coscienza 

del fatto che l’uomo non può continuare a condannare se stesso rotolandosi nel peccato e che 

deve darsi da fare per uscirne con determinazione e coraggio perché, come ci ha già detto, la 

meta dell’uomo è la visione beatifica per la quale è stato creato. 

Da questa tema acciò che tu ti solve, dirotti perché io venni e quel ch’io ‘ntesi nel primo punto 

che di te mi dolve. 

A questo punto Virgilio (la ragione) spiega a Dante, ed insegna a noi, qualcosa di molto 

importante e cioè che la vigliaccheria, da cui Dante si lascia prendere pensando di non essere 

degno, è una trappola mortale che impedisce all’uomo di vivere come figlio di Dio. E’ logico che 

l’uomo non sia degno, ma se Dio dovesse aspettare che l’uomo si faccia degno non potrebbe mai 

salvare nessuno, infatti, Dio aiuta gratuitamente e per amore come ogni padre amoroso sa fare.  

Per questo motivo Virgilio ha deciso di soccorrere Dante perché, vedendolo rotolarsi senza via 

d’uscita nei suoi dubbi e nella sua incapacità, sentiva dolore per lui. L’essere umano, 

abitualmente immerso nel peccato, pur volendo è incapace di uscirne senza l’aiuto di Dio. 

Quindi, più prende coscienza di sé e più si sente indegno davanti alla perfezione del Creatore e, 

fino a quando non si decide ad abbandonarsi nelle mani della divina misericordia, non potrà mai 

uscirne per andare verso la virtù. In buona sostanza è vero che siamo indegni di Dio, ma lui lo sa 

e ci ama comunque e, se gli dimostriamo di essere determinati a voler cambiare, Lui ci aiuta ad 

uscire dalla nostra personale selva oscura affinché possiamo incamminarci verso il colle della 

salvezza. Letteralmente dalle parole di Dante: “Affinché tu ti liberi dai tuoi timori, ti dirò perché 

sono venuto in tuo soccorso nel momento che ho provato dolore per la tua condizione”. 

Io era tra color che son sospesi, e donna mi chiamò beata e bella, tal che di comandar io la 

richiesi. 

Con questa terzina si apre un nuovo scenario e Dante, per bocca di Virgilio, fa entrare in scena 

Beatrice che da sempre porta con sé il senso del divino nella vita del poeta. 
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Beatrice porta con sé la luce della virtù ed illumina di splendore la selva oscura di Dante 

dissipando le ombre e le angosce che prima travagliavano l’animo del poeta. Ora è possibile 

abbandonare l’oscurità e l’errore sostenuto da questa figura che non è più solo quella dell’amore 

terreno che aveva conquistato Dante, ma che è divenuta la figura centrale della grazia divina 

nella sua vita ed in questo percorso di riscatto di sé.  Virgilio dice di trovarsi tra coloro che “son 

sospesi”, cioè si trovano nel limbo dantesco, quel luogo in cui gli spiriti vivono in uno stadio 

intermedio tra dannati e salvati. Non hanno meritato pene ma nemmeno possono vivere di 

speranze, condannati sì, ma ad un cammino incompiuto.  Possiamo interpretare che il 

compimento del cammino umano sia l’amore o la carità e non la pura ragione che, anche se 

necessaria, non basta per raggiungere le alte vette della beatitudine. Infatti, Virgilio (la ragione), 

alla vista di tanta bellezza e beatitudine (virtù), non può far altro che mettersi al suo comando. La 

fede non può essere un moto cieco dell’anima ma ha bisogno della ragione e questa, a sua volta, 

ha bisogno della fede per riconoscere i propri limiti. Solo attraverso l’esercizio di questo binomio 

si può giungere alla bellezza dell’anima ed alla sua beatitudine. 

Lucevan li occhi suoi più che la stella; e cominciommi a dir soave e piana, con angelica voce, in 

sua favella: 

Negli occhi di Beatrice risplendeva la luce di Dio, cioè della Sua santità, definita stella perché 

intesa come punto di riferimento lontano ma visibile nel suo splendore. Virgilio percepisce la 

voce di Beatrice che si manifesta in modo dolce e semplice rispecchiando la presenza divina. Si 

tratta di una voce che non si presenta più con le caratteristiche umane difficili da comprendere e 

che spesso ha tono forte ma Beatrice, anche attraverso la voce, manifesta la sua santità. Infatti, 

Virgilio aggiunge “con tono angelico”(con angelica voce in sua favella).  Ancora una volta 

Dante sottolinea il contrasto tra quello che incontra nella selva del peccato e che spaventa e ciò 

che si trova nella virtù che porta alla salvezza. 

“O anima cortese mantoana, di cui la fama ancor nel mondo dura, e durerà quanto ‘l mondo 

lontana, 

Beatrice, pur essendo nella posizione alta del santo, si rivolge a Virgilio con umiltà e dolcezza 

come per ben disporlo ad aiutarla o ad ascoltarla, ma anche questa è una sottolineatura al fare 

della santità e della virtù. Continua ancora lodando la fama di Virgilio, fama che dura nei secoli e 

che andrà oltre nel tempo. Possiamo anche aggiungere che il binomio carità-ragione non si perde 

con il tempo. 

L’amico mio, e non de la ventura, ne la diserta piaggia è impedito sì nel cammin, che vólt’è per 

paura; 

Beatrice ha visto la condizione del suo amico Dante, amico vero e non per convenienza. Qui si 

apre il tema dell’amore puro e disinteressato, l’amore che salva. Dante sta cercando di uscire dal 

peccato e di andare verso la virtù per la propria salvezza, dunque, chi meglio di Beatrice può 

rappresentare questa purezza? 
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Dante sa che non è sufficiente uscire dal peccato ed andare verso la virtù, ma che bisogna anche 

imparare ad amare in modo pieno e disinteressato perché è necessario impegnarsi nella qualità 

delle virtù da esercitare. Nello specificare “amico mio e non de la ventura” ci fa comprendere 

che la salvezza è fatta si di amore, ma di amore ordinato. Dante non parla dell’amore umano, 

fatto di interessi personali, se pur semplici e correnti, ma dell’amore che viene dall’alto;  l’amore 

capace di donarsi per il bene dell’altro, quell’amore che viene da Dio e che si deve ritrovare 

nell’uomo in cui Dio ha messo il suo seme. Beatrice ha dunque visto il suo amico Dante bloccato 

dalla paura e incapace di proseguire e che pensa di tornare indietro. 

E temo che non sia già si smarrito, ch’io mi sia tardi al soccorso levata, per quel ch’i’ ho di lui 

nel ciel udito. 

Beatrice si preoccupa e questa preoccupazione contrasta con la sua santità, Dante però, vuole 

sottolinearne le caratteristiche umane sempre esistite in lei, Beatrice è esistita e, anche se 

rappresenta in sé l’allegoria della virtù, è pur sempre un personaggio storico la cui umanità è ben 

conosciuta da Dante. Nelle sue parole si denota la preoccupazione tipica dell’amore umano, 

quell’amore di cui Dante ha sempre parlato nella sua poesia. Beatrice ha saputo della condizione 

di Dante smarrito nella selva del peccato e spera di non essere arrivata tardi in suo soccorso. 

Or movi, e con la tua parola ornata e con ciò c’ha mestieri al suo campare, l’aiuta sì ch’i’ ne sia 

consolata. 

Beatrice sprona Virgilio ad aiutare Dante per mezzo della sua onorata arte poetica, arte che ha la 

capacità di muovere il cuore umano verso la bellezza e la giustizia. Lo invita a fare quanto 

necessario affinché Dante vada verso la sua salvezza: Beatrice confida in questo aiuto, anzi, lo 

ordina e prova consolazione sapendo che Virgilio interverrà. Qui Dante sa di dover giungere alla 

virtù (Beatrice) e dovrà farlo aiutato dalla ragione (Virgilio). 

I’ son Beatrice che ti faccio andare; vengo del loco ove tornar disio; mi mosse, che mi fa 

parlare. 

Beatrice si presenta e risuona finalmente il nome della salvezza, il nome non solo importante 

nella vita di Dante ma ancora di più per la sua salvezza quella che lo stesso nome indica. E’ il 

nome della fanciulla amata in giovinezza e per la quale scrisse la Vita Nuova. A questa giovane 

il poeta affida la propria salvezza e per questo motivo vuole raffigurare in lei la virtù che porta 

l’essere umano oltre la propria natura per andare verso la beatitudine eterna. Beatrice, come 

Virgilio, è una figura storica ma anche simbolica che Dante usa per poter raffigurare il suo 

pensiero e quello che la propria anima ricerca. Nonostante ciò, la delicatezza di Dante non fa 

perdere a Beatrice le proprie caratteristiche umane per cui essa non cessa mai di essere se stessa, 

la Donna per la quale il poeta ha tremato e trepidato d’amore nei giorni della sua giovinezza. 

Allo stesso modo Virgilio continua a suscitare in Dante l’ammirazione per la sua poesia e per la 

sua saggezza.  
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In questo modo di esprimersi, Dante manifesta la sua grandezza poetica e la sua capacità di saper 

relazionare l’umano con il divino. Con ciò Dante ci insegna, in modo magistrale, che Dio non 

vuole che le doti che ci ha donato siano sostituite dalla santità che ci propone, ma vuole che 

siano esaltate nella santità vissuta e poi perfezionata nella beatitudine. In buona sostanza, Dio 

non vuole annullare le doti umane, ma vuole che siano esaltate dalla santità. In questo modo si 

deve intendere la creazione dell’uomo fatta da Dio a sua immagine e somiglianza. ( le persone 

della SS. Trinità sono diverse ma ognuna perfetta nella sua unicità e santità). 

Beatrice si è mossa in soccorso di Dante spinta dall’antico amore disinteressato per lui lasciando 

il luogo beato nel quale viveva e al quale vuole ritornare. 

Quando sarò dinanzi al Segnor mio, di te mi loderò sovente a lui. Tacette allora, e poi 

cominci’io: 

La lode di Beatrice per Virgilio continua aggiungendo a quella mondana anche quella davanti a 

Dio; la ragione viene lodata per le sue opere mondane ed anche per ciò che può e deve fare per la 

salvezza dell’essere umano. A questo punto Beatrice tace e potrà parlare Virgilio. 

“O donna di virtù sola per cui l’umana spezie eccede ogne contento di quel ciel c’ha minor li 

cerchi sui,  

Virgilio riconosce Beatrice come la donna che rappresenta tutte le virtù e ne prevede il compito. 

La definisce rappresentante di tutte le virtù come se fosse il simbolo della sapienza divina intesa 

come la perfezione fatta da ogni virtù e da tutto ciò che caratterizza la divinità. Ciò che non 

esiste sulla terra ma solo nell’alto dei cieli. 

Tanto m’aggrada il tuo comandamento, che l’ubidir, se già fosse, m’è tardi; più non t’è uo’ 

ch’aprirmi il tuo talento. 

Virgilio risponde che gli aggrada, cioè gli fa piacere, ricevere il suo ordine perché, anche se si 

fosse già mosso per ubbidire, gli sembrerebbe comunque tardi. Beatrice, pertanto, non ha 

bisogno di lodare né di far promesse a Virgilio perché comunque lui farebbe ciò che deve per 

aiutare Dante.  Infatti, il nostro autore ha capito di aver bisogno di dover usare la ragione che Dio 

gli ha donato per poter percorrere la strada che porta alla virtù. Poiché è anche determinato a 

voler cambiare il percorso della propria esistenza, anche se in ritardo, farà ciò che conviene. 

Ma dimmi la cagion che non ti guardi de lo scender qua giusto in questo centro de l’empio loco 

ove tornar tu ardi”. 

Virgilio chiede a Beatrice come mai sia scesa dal suo alto luogo di beatitudine per giungere in 

quel luogo infernale dal quale però se ne vuole già andare. Virgilio, con la sua domanda, pensa 

che Beatrice debba avere avuto una grande buona ragione per essere scesa dal luogo dei beati, 

luogo di libertà e di amore, e venire nel luogo angoscioso ed inospitale dove si trovano le anime 

dei dannati.  
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Ancora una volta Dante, ora per bocca di Virgilio, sottolinea la forza dell’amore disinteressato 

che non bada a spese per il bene altrui.  

“ Da che tu vuo’ saver cotanto a dentro, dirotti brevemente” mi rispuose, “perch’i’ non temo di     

venir qua entro. 

Beatrice risponde di non aver affatto paura di scendere in quel luogo e gli spiegherà il perché. In 

effetti, non è possibile che la virtù o santità possa aver paura di scendere in mezzo al male, la 

libertà e la verità non sono schiave di nulla e molto meno della paura, sensazioni che 

appartengono solamente al mondo del peccato e dell’oscurità. 

Temer si dee di sole quelle cose c’hanno potenza di fare altrui male; de l’altre no, ché non son 

paurose. 

Beatrice continua spiegando che bisogna aver paura soltanto di quelle cose che possono nuocere 

non solo a se stessi ma anche agli altri perché impedirebbero i gesti d’amore e la solidarietà che 

l’essere umano deve avere nei confronti dei fratelli. Si tratta di un invito santo a non essere 

egoisti per pensare solamente al proprio interesse personale sia nelle proprie azioni che in tutto 

ciò che accade nel mondo nei confronti degli esseri umani. E’ evidente l’insegnamento indiretto 

del comandamento nuovo che Cristo ha portato: “Amatevi gli uni agli altri come io ho amato 

voi”. Tutto ciò è rivolto anche a Dante ed alle sue paure che devono essere dominare con la 

volontà libera dell’essere umano. Il peccato vuole impedire all’uomo di procedere verso la virtù 

ma l’uomo non deve subirlo, deve invece liberarsene usando il proprio discernimento e la propria 

libertà di scelta secondo verità e giustizia. Beatrice (virtù) è scesa in cerca di Dante per 

sostenerlo nella scelta di uscire definitivamente dalla sua personale selva oscura del peccato 

dimostrandogli che chi è rivestito dell’armatura della fede e della buona volontà non ha nulla da 

temere. 

I’son fatta da Dio, sua mercé, tale, che la vostra miseria non mi tange, né fiamma d’esto 

‘ncendio non m’assale. 

Beatrice spiega a Virgilio di essere nelle mani di Dio per grazia. Qui Dante, per bocca di 

Beatrice, vuole spiegare, come farà ancora lungo tutta la sua Commedia, che l’azione di Dio è la 

sola artefice di tutto ciò che riguarda la salvezza dell’uomo (grazia) e non il merito dell’uomo. 

Poiché essa appartiene alla sfera della beatitudine non può essere intaccata o colpita dalle miserie 

dei dannati né dal fuoco che li consuma. Sono evidenti, in questa terzina, i riferimenti alla 

conoscenza biblica del libro della sapienza che afferma che le anime dei giusti sono nelle mani di 

Dio. Quel luogo infernale con tutte le sue pene e le sue fiamme non può danneggiare in nessun 

modo Beatrice (le virtù sono le fondamenta della santità e salvano dalla perdizione). 

 

 

 

 


