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CANTO  I 

VV. 22-87 

LETTURA E COMMENTO 

 

La paura che si era impossessata del cuore dell‟uomo Dante, uscito dalla notte del peccato, si sta 

un po‟ calmando ed il poeta non smette di trasferirci le sue sensazioni nei versetti che seguono: 

E come quei che con lena affannata, uscito fuor del pelago a la riva, si volge a l‟acqua 

perigliosa e guata, 

Dante ci vuole trasmettere il senso di sollievo che lo invade, proprio come se avesse appena 

scampato il pericolo di annegare, nuotando affannosamente fino alla riva.  Dopo aver nuotato in 

un mare agitato e pericoloso e poiché ha toccato terra, si volta a guardare il mare che voleva 

inghiottirlo ma da cui è riuscito a fatica ad uscire. In questi versetti riprende la descrizione del 

suo stato d‟animo della presa di coscienza. Prima ha usato la similitudine della selva oscura ed 

intricata del peccato di cui aveva preso coscienza, ora sa che deve e può procedere per uscire 

definitivamente dal pericolo della morte poiché ha messo i piedi sulla terra ferma e può voltarsi a 

guardare il male che lo voleva sopraffare. Dunque alla presa di coscienza dell‟errore segue il 

sollievo per lo scampato pericolo. 

Così l‟animo mio, ch‟ancòr fuggìva, si volse a retro a rimirar lo passo che non lasciò giammai 

persona viva. 

Il corpo era giunto a riva al sicuro ma lo spirito era ancora in fuga, come se non riuscisse ancora 

a quietarsi per il pericolo corso. Qui sta la grandezza di Dante che sa trasferirci le sue sensazioni 

interiori, sensazioni che tutti possiamo provare al momento in cui scampiamo a un pericolo. 

Nonostante siamo fisicamente al sicuro, il nostro cuore continua a battere in modo accelerato e lo 

spirito ha bisogno di tempo per smaltire la paura appena passata. Entrerà la quiete ma il pensiero 

continuerà a vivere quei difficili momenti. Questo e ciò che tutti possiamo aver provato dopo 

essere usciti da una pericolosa situazione.  

Dunque é giunto a riva in salvo, e si volta indietro a guardare il percorso fatto verso la salvezza. 

Qui si riferisce alla pericolosa selva dalla quale è riuscito ad uscire. Sembra che percepisca 

fisicamente la sensazione di aver recuperato la vita che quasi aveva dato per persa perché è 

riuscito ad uscire da una selva dalla quale nessuno é mai riuscito ad uscirne vivo. Qui bisogna 

comprendere tutte queste sensazioni in chiave spirituale perché Dante ci vuole far capire che la 

vita vissuta nel cieco peccato (la selva di cui ha parlato) finisce sempre per distruggere chi non 

cerca di uscirne. Per questo motivo Dante si sente di aver recuperato la propria vita perché, 

avendo preso coscienza dei propri errori, ha fatto il possibile per uscirne senza badare alla 

difficoltà del percorso verso il bene.  
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Egli ha toccato con tutta la sua persona il dolore della presa di coscienza raffigurata come fuga 

dalla selva al colle e si rende conto che senza una piena conversione non se ne può uscire vivi. 

Qui siamo completamente nel significato spirituale della morte e cioè si riferisce al fatto che 

l‟uomo immerso nel peccato, anche se fisicamente vivo, in effetti, è spiritualmente morto. Infatti, 

tutto il senso della Commedia è improntato sulla conversione del cuore dell‟essere umano.  La 

realtà è che quando si prende coscienza dei propri errori, se ne ha orrore e si cerca di fuggire da 

essi (fuga dalla selva) e ci si incammina piano, piano verso la rettitudine. Cammino difficile e 

lento perché la persona ha bisogno di riposizionarsi nella propria esistenza per poter correggere 

gli errori e cercare la strada giusta. Infatti, non è scontato che dopo aver preso coscienza 

dell‟errore si riesca subito ad uscirne e a rimediare, perché si tratta di un processo spiritualmente 

complicato e doloroso. Per chiarire facilmente l‟idea, proviamo ad immaginare la persona presa 

dal vizio dell‟alcool o del fumo. Pur capendo di aver rovinato la propria vita fisica ed anche 

quella spirituale, trova molte difficoltà per uscire definitivamente da questi vizi! Questi vizi, 

come tanti altri che magari sono meno evidenti, ma che sono comunque difficili da superare. 

Ecco perché Dante usa queste due espressioni: fuga dalla selva ( per non morirci dentro) e 

cammino lento e difficile verso il riscatto di sé verso il bene (il colle). 

Poi ch‟èi posato un poco il corpo lasso, ripresi via per la piaggia diserta, si che „l pié fermo 

sempre era „l più basso. 

Per qualche momento Dante si è concesso un po‟ di riposo per riprendersi dopo lo spavento ma 

poi, ricomincia il cammino per la spiaggia deserta. Ancora un‟analogia per indicare la solitudine 

dell‟uomo nel cammino della propria vita (deserto), ovviamente egli allude ad una solitudine 

intima spirituale nella quale si trova l‟uomo quando deve fare i conti con se stesso e con le sue 

azioni sbagliate. Troviamo l‟idea del deserto nell‟Antico Testamento quando leggiamo l‟episodio 

dell‟esodo o nel Nuovo Testamento in quello delle tentazioni di Gesù che fu portato nel deserto 

per essere tentato da satana. Deserto, dunque, come luogo in cui si manifestano le difficoltà della 

vita umana o anche luogo in cui si svolge la stessa vicenda umana. Poi la spiaggia ma questa è 

leggermente inclinata e con ciò indica che sta iniziando la salita verso il colle (la virtù). Non ha 

subito davanti a sé una scogliera, ma una spiaggia cioè una salita dolce per poter riprendere fiato. 

Con questo probabilmente Dante ci vuole indicare la misericordia di Dio che non permette prove 

più dure di quanto uno possa sopportare. Ha preso coscienza, vuole uscire dall‟errore e Dio lo 

aiuta favorendogli il procedere. Quando si cammina si mette un piede davanti all‟altro e quando 

si sale lo stesso, ma in questo caso un piede è sempre un passo più in alto dell‟altro e poiché 

Dante non spende parole inutilmente per cui è possibile che ci voglia far capire che l‟uomo che 

tenta di uscire dall‟errore e vuole risalire la china mantiene ancora i suoi attaccamenti alla 

materialità (si che „l piè fermo sempre era „l più basso). Il piede che resta indietro è fermo come 

se indugiasse ed è quello che rappresenta la parte dell‟uomo che stenta a staccarsi dalla 

materialità mentre l‟altra si porta verso l‟alto. C‟è nell‟essere umano questa costante dualità tra la 

materialità e la spiritualità. Ci sono illustri autori antichi che ne parlano ma, poiché tutti 

conosciamo molto bene questa intima battaglia, non abbiamo bisogno di scomodarli perché basta 

pensare ai nostri stessi travagli interiori e a quei combattimenti intimi che dobbiamo affrontare in 

certe difficili situazioni della nostra esistenza. 
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Ed ecco, quasi al cominciar de l‟erta, una lonza leggera e presta molto, che di pel macolato era 

coverta; 

Alla fine della spiaggia, quando stava per incominciare la salita verso il colle ( l‟erta ), ecco che 

improvvisamente una lonza, animale felino selvaggio, gli sbarra la strada. Si tratta di un felino 

molto agile, veloce, scattante (presta molto), dal mantello maculato o leopardato. Questa è la 

prima delle tre fiere che Dante incontra sulla strada per salire al colle e rappresenta una delle tre 

inclinazioni al peccato che ostacolano il cammino dell‟uomo verso il bene. La lonza rappresenta 

la lussuria e l‟autore raffigura questo vizio con questo animale perché ne coglie le caratteristiche 

che si addicono al vizio della lussuria. Felino cioè traditore, agile o leggero cioè leggerezza e 

volubilità di sentimenti che caratterizzano tale vizio, veloce scattante ( presta molto) sentimento 

che c‟è e non c‟è. Macolato per indicare che non si tratta di un felino domestico ma di un felino 

pericoloso. Credo che, dovendo rappresentare il vizio della lussuria, nessun altro animale 

avrebbe potuto incarnarlo meglio. 

E non mi si partia dinanzi al volto, anzi „mpediva tanto il mio cammino, ch‟i‟fui per ritornar più 

volte volto. 

Stava lì davanti a lui e lo fissava, non gli toglieva gli occhi di dosso, gli impediva di procedere 

tanto che ad un certo punto Dante si scoraggia e più volte pensa di non poter proseguire, anzi, 

pensa di dover tornare indietro. Troviamo, in questa situazione, il tipico atteggiamento dell‟uomo 

che vuole uscire dal vizio ripetendo a se stesso di non potercela fare. Vuole ma non crede di 

poter riuscire, è titubante, sembra che il vizio stesso lo guadi dritto negli occhi come per 

ipnotizzarlo per poter continuare a dominarlo. Ed ecco l‟indugiare del peccatore che vorrebbe 

tener duro ma che è ancora debole nella volontà e pensa di desistere. Atteggiamento tipico di chi 

sa di sbagliare ma che non si sente di essere abbastanza forte da poter cambiare. Direi che Dante 

in questo ci rappresenta degnamente. 

Temp‟era dal principio del mattino, e „l sol montava „n su con quelle stelle ch‟eran con lui 

cuando l‟amor divino 

Ancora una pausa per ricreare la speranza, non si lascia prendere totalmente dallo sconforto e 

guardandosi intorno comprende che l‟ora mattutina apre la vita ad un nuovo giorno in cui tutto è 

possibile per chi vuole, ma pensa anche al momento della creazione (dal principio) quando 

l‟amore di Dio (l‟amor divino) mette in moto l‟universo e tutti i corpi celesti („l sol montava „n 

su con quelle stelle). Qui si sente la grandezza della poesia di Dante che inserisce il dramma del 

singolo uomo nella dimensione dell‟amore eterno di Dio che ha creato ogni meraviglia e che 

comprende e governa ogni cosa. Tutto questo fa da sfondo alla sua vicenda che, se pur 

drammatica, non può lasciarsi sopraffare dal male quando attorno c‟è solo infinita bellezza. 

mosse di prima quelle cose belle; sì ch‟a ben esperar m‟era cagione di quella fiera a la gaetta 

pelle 
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L‟amore di Dio che ha creato ogni cosa bella nell‟universo è comunque fonte di speranza per lui. 

E‟ l‟alba di un nuovo giorno, primavera per lui di una nuova vita come la primavera della 

creazione indicata dalla posizione del sole e delle stelle. Quella fiera dalla pelle screziata (gaetta 

pelle) non poteva averla vinta su tanto amore e bellezza. Dante è preso dallo sconforto per il 

vizio che lo possiede, ma l‟amore che Dio dimostra all‟uomo nell‟opera della creazione è più 

forte che qualsiasi vizio. L‟uomo che è creatura non può tradire il proprio creatore lasciandosi 

vincere dal male perdendo la speranza. 

l‟ora del tempo e la dolce stagione; a non sì che paura non mi desse la vista che m‟apparve d‟un 

leone. 

Sia l‟ora (l‟alba) che il tempo ( la primavera) gli davano speranza perché entrambi rappresentano 

il ricominciare della vita. Nonostante questa sensazione di speranza, però, un‟altra paura lo 

intrappola prendendo il sopravvento su quell‟alito di speranza. Gli appare un‟altra fiera e questa 

volta si tratta di un leone. Ovviamente, capiremo che il leone rappresenta un‟altro vizio. Anche 

questa sensazione è comune a tutti coloro che iniziano un cammino di conversione, credono di 

aver scoperto tutto di se stessi e dei propri errori quando si rendono conto che non è così, che c‟è 

molto altro da scoprire e magari anche peggiore. 

Questi parea che contra me venisse con test‟alta e con rabbiosa fame, si che parea che l‟aire ne 

tremesse. 

Con il leone Dante vuole rappresentare l‟arroganza della superbia: “Chi sta sempre a testa alta se 

non il superbo che, ovviamente, agisce sempre con arroganza?” E perché con rabbiosa fame? 

Perché la superbia è arrogante ed è spietata nei confronti di tutti ed agisce come se volesse 

divorare tutto è tutti, in effetti, non ha rispetto per nessuno perché si sente migliore. Le persone 

che agiscono in questo modo sono insopportabili e nessuno vuole avere a che fare con loro 

perché esse inquinano l‟aria e Dante dice, infatti, “parea che l‟aire ne tremesse”, (che sta per 

tremasse).  Rende proprio bene l‟idea. Poiché il cammino che Dante sta percorrendo è quello del 

suo personale riscatto o conversione, dobbiamo intendere che questo peccato gli appartiene anzi 

gli è appartenuto e ne sta prendendo coscienza. 

Ed una lupa, che di tutte brame sembiava carca ne la sua magrezza, e molte genti fé già viver 

grame, 

La lupa raffigura il terzo terribile peccato che è quello dell‟avidità insaziabile per i beni 

materiali. Infatti, descrive la lupa nella sua magrezza e con questo ci dice in modo eccellente e 

con forza, come sia questo peccato. La persona avida non si stanca mai di accaparrare e 

fagocitare tutto, proprio come chi da secoli non vede cibo la cui mancanza lo rende magro e 

affamato. Dante, ovviamente, non si riferisce al cibo materiale ma prende la metafora della 

mancanza di cibo per dire che chi è avido di cose materiali non potrà mai riempirsene e sentirsi 

soddisfatto perché la materialità non riempie lo spirito, anzi lo umilia sino a rinsecchirlo per poi 

distruggerlo nel peccato.  
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Chi pensa di poter riempire i vuoti della propria anima accumulando beni materiali finirà per 

distruggere se stesso e gli altri. Infatti, il poeta aggiunge “molte genti fé già viver grame” cioè, la 

cupidigia, o avidità, è la radice di tanti mali perché coloro stessi che ne sono afflitti, oltre che 

distruggere e tormentare la vita delle persone che li circondano, sono essi stessi dei tormentati 

incapaci di vivere bene la propria esistenza perché manca loro sempre qualcosa pur avendo di 

tutto.  

Questa mi porse tanto di gravezza con la paura ch‟uscia di sua vista, ch‟io perdei la speranza de 

l‟altezza. 

Si sente come spaventato ma anche paralizzato dalla vista di questo animale che ha uno sguardo 

terribile tanto da togliergli la speranza di poter innalzarsi verso la salvezza. Dante riconosce che 

questo vizio, cioè l‟attaccamento alla materialità, non è solo vorace ma anche distruttivo perché è 

il più radicato nell‟animo umano. Infatti, dietro il peccato dei singoli c‟è il male della società, 

perché la società siamo noi e riversiamo in essa i nostri difetti ed i nostri mali. Infatti, con la 

storia del singolo si costruisce la storia pubblica della società. Come abbiamo conosciuto dalle 

sue vicissitudini, Dante ha provato a fare qualcosa di buono per aiutare la sua città ma si è 

riconosciuto impotente ed ha dovuto ritirarsi per poter sopravvivere. Ora, attraverso i suoi 

travagli interiori che sono i travagli di tutti, cerca con i mezzi letterari, che gli sono consoni, di 

comunicare al mondo le sue denunce affinché qualcosa si possa risanare. L‟uomo Dante ha 

capito e cerca di trasferire all‟umanità questa conoscenza e noi, settecento anni dopo, possiamo 

solo dire di non aver capito nulla. Sappiamo solo che Dante è stato ed è un grande ma non 

comprendiamo che ci ha voluto insegnare a vivere una vita migliore proponendosi egli stesso 

come esempio da non imitare se non nella presa di coscienza e nella buona volontà per il proprio 

riscatto. 

E qual è quei che volentieri acquista, e giugne „l tempo che perder lo face, che „n tutti i suoi 

pensier piange e s‟attrista; 

Ancora qui ci dipinge l‟avaro che accumula acquistando beni che in qualsiasi momento la vita gli 

può togliere per la sua disperazione. Sicuramente Dante, nel trascorso della sua esistenza, ha 

vissuto personalmente queste situazioni specialmente se pensiamo al fatto che ha dovuto fuggire 

e pellegrinare per vari luoghi per potersi salvare abbandonando tutto e tutti. Certamente, come 

lui, tanti altri erano stati colpiti dalla mala politica e avevano con grande disperazione perso 

tutto.  Sappiamo, però, che lui ha trovato in questa disgrazia un‟ancora di salvezza nella sua alta 

spiritualità, nella sua conoscenza e nella sua fede che gli hanno aperto le porte per una vita 

nuova. Così l‟uomo Dante ci dimostra ancora una volta che non sono i beni materiali quelli che 

ci salvano, ma ciò che l‟uomo è riuscito a costruire in sé, cosa che nessuno gli può togliere e che 

non marcisce. 

Tal mi fece la bestia senza pace, che, venendomi „ncontro, a poco a poco mi ripigneva là dove „l 

sol tace. 
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Pensando a quel peccato che toglie la pace a chi lo fa ma anche a chi lo subisce, si rattrista e si 

sente come ributtato indietro in quel luogo oscuro da dove era riuscito ad uscire (dove „l sol 

tace).Come si diceva prima, chi vuole uscire dal peccato, ripensando alle difficoltà che deve 

incontrare per uscirne definitivamente, si scoraggia e crede di non potercela fare anzi, sente di 

poter ricadere facilmente. 

Mentre ch‟i‟ rovinava in basso loco, dinanzi a li occhi mi si fu offerto chi per lungo silenzio 

parea fioco. 

A questo punto Dante si sente perduto e ributtato indietro senza più speranza di salvezza 

(rovinava in basso loco) (il rovinava dà l‟idea del precipitare). Ostacolato da queste fiere che 

incarnano i suoi ed altrui peccati, l‟uomo si sente solo ed incapace di proseguire ma qualcuno si 

muove a salvarlo. Una voce umana rompe la sua solitudine, una voce che per secoli aveva 

taciuto e che al farsi risentire si sente fioca. Ovviamente si tratta di Virgilio che Dante ritiene il 

saggio per eccellenza. Allora possiamo pensare che sia fioca anche perché stanca di ripetere alla 

sorda umanità cosa fare per uscire dall‟errore. Infatti, secondo Dante, la voce della ragione è 

rimasta a lungo silente nell‟uomo smarrito nel peccato. Veramente noi, anche oggi, non 

possiamo che essere d‟accordo con il poeta. 

Quando vidi costui nel gran diserto,”Miserere di me”, gridai a lui, “qual che tu sii, od ombra od 

omo certo!” 

Dante si trova ancora nel grande deserto della sua vita ( gran diserto) quella spiaggia di cui 

abbiamo sentito, ora è diventata un deserto. Appena uscito dal male si era trovato su una spiaggia 

perché pensava fosse facile risalire ma ora, dopo il vissuto, è diventata un grande deserto, cioè un 

luogo difficile da attraversare e superare. Dopo tante paure questa non è da meno, però, si tratta 

di una voce umana e il poeta chiede misericordia a chiunque egli sia, uomo in carne ed ossa o 

anima. Dante fino a questo momento era rimasto solo con i suoi pensieri, le sue considerazioni e 

anche le sue paure e con questo suo chiedere misericordia risuonano le prime parole umane in 

questa Commedia. Ancora uno spavento ma anche una consolazione per l‟uomo Dante, che 

preso dai suoi dolori spirituali, sa di non essere più solo. La solitudine, infatti, è la sensazione più 

spaventosa per un essere umano che prende coscienza dei propri peccati e che vuole rimediare ad 

essi. Egli non sa come fare, si sente ancora intrappolato nelle sue cattive abitudini e non sa a chi 

chiedere aiuto. Questa presenza, dunque, lo spaventa e rincuora allo stesso tempo. Quando si 

pecca lo si fa da soli ma per uscirne l‟uomo bisogno di aiuto. 

Rispuosemi: “Non omo, omo già fui, e li parenti miei furon lombardi, mantoani per patria 

ambedui. 

Questa presenza gli risponde di essere l‟anima di un uomo vissuto in un determinato luogo. 

Dunque, non si tratta di una figura allegorica ma di un personaggio storico con una collocazione 

nel tempo e nello spazio. Di genitori entrambi lombardi, Mantova. La Lombardia ai tempi del 

medio evo rappresentava tutta l‟Italia settentrionale.  
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Più avanti capiremo che Virgilio rappresenta, in questo poema, la luce della ragione umana che 

ha il compito di guidare l‟umanità al bene nei limiti della stessa natura dell‟uomo in quanto non 

aveva avuto il beneficio della fede. Con questo Dante vuole chiarire all‟uomo che per il male non 

ci sono giustificazioni perché l‟essere umano, che è stato dotato della ragione, può operare il 

bene anche senza la conoscenza della fede. 

Nacqui sub Iulio, ancor che fosse tardi, e vissi a Roma sotto „l buon Augusto nel tempo de li dei 

falsi e bugiardi. 

Virgilio nacque al tempo di Giulio Cesare circa il 70 a.c. (ancor che fosse tardi) cioè nacque 

quando Cesare era ancora giovane e quando Cesare fu ucciso nel 44 a.c. lui era ancora un 

ragazzo e dunque visse sotto Augusto, imperatore di grande valore. Virgilio morì nel 19 a.c. per 

cui, escluso dalla conoscenza della verità portata da Cristo. Per questo si riferisce agli dei falsi e 

bugiardi e cioè quelli che erano adorati dai romani e che non erano portatori di verità perché la 

verità l‟ha portata Cristo. 

Poeta fui, e cantai di quel giusto figliuol d‟Anchise che venne di Troia, poi che „l superbo Ilion 

fu combusto. 

Dante riconosce in Virgilio, prima di tutto, il poeta che come poeta lo viene a salvare, non un 

angelo o un santo, un pagano del tempo degli dei falsi e bugiardi. Questo ci deve fare riflettere 

sul cammino di redenzione che vuole percorrere Dante e cioè attraverso la poesia che è la sua 

arte. L‟uomo smarrito nella selva del peccato è un poeta e tutta la sua storia di redenzione si 

compie attraverso la sua opera poetica. Si usa dire che “Dio scriva frasi dritte in righe storte”.  

Dobbiamo intendere che Dante sappia bene che a Dio sta a cuore il ravvedimento dell‟uomo e la 

sua uscita dal peccato che lo uccide.  Tutte le strade, dunque, possono servire a tale scopo, basta 

percorrerle verso la verità che è solo una. Quel giusto figliuol d‟Anchise è Enea, giusto anche in 

senso biblico quando si parla di uomini che operano secondo la legge di Dio. Enea approdò sulle 

spiagge italiane fuggendo dalla superba Troia dopo la sua distruzione (combusta cioè bruciata). 

Ma tu perché ritorni a tanta noia?Perché non sali il dilettoso monte ch‟è principio e cagion di 

tutta gioia? 

Virgilio ha parlato di sé, adesso vuole parlare di Dante e comincia chiedendogli perché non si 

decide ad andare avanti verso la felicità, invece di stare ancora lì ad indugiare in mezzo ai 

tormenti. Bella domanda questa da rivolgere a uno che ne vuole uscire e non sa come fare! 

Veramente, si tratta della domanda che dobbiamo rivolgere anche a noi stessi quando ci 

rendessimo conto di aver sbagliato, vorremmo rimediare, ma non sappiamo cosa fare o come 

fare. Sembra che Virgilio dica a Dante, ma anche a noi, che la strada è solamente una, che non ce 

ne sono altre, pertanto, quell‟una va presa senza indugi. Bisogna uscire definitivamente dagli 

errori perché ogni errore è tormento. Virgilio, poiché impersona la saggezza o meglio la retta 

ragione umana, nelle sue parole ci fa comprendere che non si può indugiare nel male se abbiamo 

capito che questo non ci conviene. E‟ sciocco aggiungere tormento al tormento bisogna, invece, 

trattare di uscirne ed al più presto onde evitare ricadute. 
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“O se‟ tu quel Virgilio e quella fonte che spandi di parlar sì largo fiume?”rispuos‟io lui con 

vergognosa fronte. 

Dante, per la contentezza di aver incontrato il poeta che lui ha tanto amato, non risponde alla 

domanda ma a sua volta chiede per sincerarsi di aver capito giusto e lo fa anche in modo 

imbarazzato o quasi vergognoso per essere davanti a tanto grande poeta.  Si trova davanti al 

grande poeta da lui venerato come un grande maestro, in un momento così penoso di tribolazione 

interiore. Visto, però, che Dante vede in Virgilio la ragione umana, potremmo anche interpretare 

che il peccatore ha recuperato la propria ragione e prova vergogna per gli errori fatti. Questo è 

proprio ciò che accade ad ogni peccatore quando la presa di coscienza è profonda e definitiva, 

sente vergogna per gli errori fatti. 

“O de li altri poeti onore e lume, vagliami „l lungo studio e „l grande amore che m‟ha fatto 

cercar lo tuo volume.” 

Virgilio è per Dante, come per gli altri poeti, un grande onore perché con la sua opera li onora in 

quanto poeta ed anche luce perché punto di riferimento per l‟arte che proclamano. Gli chiede 

aiuto in nome della sua ammirazione per lui, e per gli studi fatti su di lui e per suo grande amore 

verso il suo libro (l‟Eneide). 

Tu se‟ lo mio maestro e „l mio autore, tu se‟ solo colui da cu‟io tolsi lo bello stilo che m‟ha fatto 

onore. 

Per Dante, Virgilio è l‟autore di riferimento per la sua opera, infatti, nella sua ammirazione per 

lui, vorrebbe ripeterne la grandezza scrivendo un‟opera dello stesso valore ed intensità di 

significati. Sappiamo che Dante farà molto di più perché, se pensiamo al solo fatto che la 

Commedia è l‟opera fondante della lingua italiana e della relativa letteratura, non possiamo 

nemmeno quantificarne l‟importanza. Possiamo invece dire che la lingua italiana ha come 

fondamento la poesia e il travaglio dell‟animo umano. Quando dice “solo” ci indica il fatto di 

aver spazzato via ogni altro poeta esistito tra lui e Virgilio perché solo quest‟ultimo merita di 

essere preso come maestro. Dall‟Eneide Dante ha appreso “lo bello stilo”, quel linguaggio 

poetico capace di esprimere la realtà umana. Per questo motivo Dante sa di avere un debito di 

conoscenza poetica nei confronti di Virgilio che continua a considerare il suo unico maestro. 

 

 

 

 

 

 


