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DANTE 7 

VV. 94-141 

 

Dante ci ha appena spiegato che chi vive nelle mani di Dio, cioè nella sua grazia, non ha nulla da 

temere e nulla può turbarlo. Continuiamo per vedere quali altri insegnamenti il nostro grande 

poeta ci propone nelle prossime terzine. 

Donna è gentil nel ciel che si compiange di questo „mpedimento ov‟io ti mando, si che duro 

giudizio là su frange. 

Beatrice ha risposto esaurientemente a Virgilio ma vuole aggiungere altro e, cioè, che in cielo c‟è 

una donna gentile che ha compassione del fatto che Dante abbia il suo personale impedimento a 

proseguire il cammino verso la salvezza. Qui Beatrice si riferisce alla vergine Maria che è 

l‟unica che possa infrangere un ordine divino(v.96). Il suo nome viene taciuto, come verranno 

taciuti il nome di Cristo e di Dio in tutto il libro dell‟Inferno, ma che saranno inequivocabilmente 

identificabili. Maria è la donna che in cielo prova compassione per gli impedimenti che Dante 

subisce nel suo cammino verso la salvezza (si compiange di questo „mpedimento), cioè la 

spiaggia deserta ( ne la diserta piaggia è impedito). La vergine Maria è colei che, come madre di 

tutta l‟umanità, è l‟unica che può infrangere la rigida legge della giustizia divina per esercitare la 

misericordia nei confronti di quei figli che vogliono uscire dall‟oscurità del peccato. Colei 

sempre disponibile ad aiutare ed alla quale Dante, come tutti, può ricorrere per ricevere aiuto. 

Maria, come madre di Dio e madre nostra, ha grande potere in Dio che non resiste alla sua 

misericordia ed alle sue richieste di soccorso (vedi miracolo alle nozze di Cana). 

Questo chiese Lucia in suo dimando e disse: “Or ha bisogno il tuo fedele di te, e io a te lo 

raccomando”. 

A questo punto entra in scena un‟altra figura e cioè Lucia, santa martire siracusana accecata e 

uccisa sotto l‟imperatore Diocleziano. Questa santa è venerata come la protettrice della vista ma, 

poiché Dante non spreca parole inutilmente, in questa nuova figura dobbiamo cercare un 

significato allegorico di cui egli ci vuole parlare. La maggior parte degli antichi commentatori 

vedeva in lei la grazia illuminante mentre in Maria quella preveniente. Dante usa entrambi questi 

significati per parlare dell‟amore di Dio che interviene con la sua grazia in soccorso dell‟uomo. 

In particolare a santa Lucia, che è la santa protettrice della vista, si addice in modo particolare 

che raffiguri la luce della grazia che apre gli occhi dell‟uomo accecato dai propri peccati. 

Vedremo in seguito che Lucia interverrà ancora in aiuto di Dante e con ciò possiamo intendere la 

grande importanza che il poeta dà all‟intervento gratuito e .divino proteso a salvare l‟umanità 

immersa nel peccato. 

Lucia nimica di ciascun crudele, si mosse, e venne al loco dov‟i‟ era, che mi sedea con l‟antica 

Rachele. 
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Dante definisce Lucia nemica di ogni crudeltà per esprimere il fatto che si tratti di una figura 

divina piena di misericordia. La grazia, infatti, è dono della divina misericordia. Dunque la 

misericordia divina è andata incontro a Dante attraverso queste tre figure femminili e sante. Il 

fatto poi che Dante nomini Rachele che, nell‟esegesi biblica era considerata figura 

contemplativa, e la metta accanto a Beatrice ce ne indica la sua caratteristica specifica come 

contemplativa.  Ancora una volta, ed in seguito tante altre, il nostro poeta ci sottolineerà 

l‟infinita misericordia che Dio usa nei confronti dell‟uomo peccatore, tanto che questi si perderà 

solamente se vorrà perdersi rifiutando gli interventi divini messi a sua disposizione. 

Disse: “Beatrice, loda di Dio vera, ché non soccorri quei che t‟amò tanto, ch‟uscì per te de la 

volgare schiera”?   

Lucia si rivolge a Beatrice e la definisce “loda di Dio vera”essendo la stessa persona di Beatrice, 

con la sua bellezza d‟animo e per le sue virtù è una lode a Dio e di Dio.  Le chiede perché non 

soccorra colui che l‟ha tanto amata. Ancora Dante sottolinea il fatto che solo attraverso l‟amore 

ci possa essere salvezza. L‟amore è, e rimane, un sentimento semplice fuori dal tempo che non 

muta la sua efficacia e che esprime sempre la stessa forza. Lucia ricorda a Beatrice che, in virtù 

dell‟amore che Dante provava per lei, aveva cambiato il suo modo di fare poesia uscendo dalla 

schiera dei poeti volgari per dedicarsi a studi più alti e nobili per poter cantare di quell‟amore che 

era degno di più alte vette. In sostanza Lucia vuole ricordare a Beatrice che, in forza di 

quell‟amore tutta la vita di Dante era stata trasformata, sia dal punto di vista etico che letterario. 

Opera questa che solamente il vero amore può compiere. 

Non odi tu la pieta del suo pianto, non vedi tu la morte che „l combatte su la fiumana ove „l mar 

non ha vanto? 

Non sente, Beatrice, angoscia nell‟ascoltare il pianto di Dante che combatte contro la morte 

spirituale del peccato (rappresentato dalle tre fiere)? Il poeta, in questa terzina, rende visibile la 

sua vicenda interiore, vicenda comunque comune a tutti gli uomini che si trovano nella stessa 

condizione. Egli, infatti, combatte contro la fiumana delle sue passioni per le quali ogni uomo è 

in costante pericolo di morte e nei confronti delle quali la pericolosità del mare è nulla. In effetti, 

l‟essere umano è preso da mille paure nei confronti degli eventi naturali e materiali che possono 

sconvolgere la sua vita ma non si preoccupa di poterla perdere definitivamente attraverso una 

condotta morale sbagliata o anche solo priva di amore. Interessante, infatti, la definizione di 

fiumana per descrivere la condizione di peccato in cui si possono trovare gli esseri umani.  Come 

la fiumana si manifesta con il convergere di molte acque in un determinato punto distruggendo 

tutto, così i diversi peccati e gli errori umani possono travolgere, senza scampo, l‟animo umano.  

Al mondo non fur mai persone ratte a far lor pro o a fuggir lo danno, com‟io dopo cotai parole 

fatte, 
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Letteralmente dalle parole del poeta: “Al mondo non ci furono mai persone così veloci nel 

fuggire il male per fare il proprio bene, come me dopo aver sentito tali parole”.  Al mondo la 

velocità maggiore dovrebbe essere quella delle persone che fuggono dal male per il proprio bene. 

Beatrice, invece, si è mossa altrettanto velocemente ma per il bene di un‟altra persona.  Dante 

qui ci sottolinea l‟atteggiamento del santo, cioè di colui che si preoccupa degli altri come di se 

stesso per cercare il bene ed evitare il male. Atteggiamento che può tenere solamente colui che 

ama Dio ed in lui i fratelli.  

Venni qua giù del mio beato scanno, fidandomi del tuo parlare onesto, ch‟onora te e quei 

ch‟udito l‟hanno. 

Beatrice è scesa dalla sua sfera di beatitudine, fidandosi delle parole oneste di Virgilio, ed ancora 

una volta il nostro poeta sottolinea di aver scelto questo autore per la sua eloquenza onesta che 

parla di valori autentici e non solamente estetici. Valori che fanno presa sull‟animo umano fino a 

riuscire ad indurlo ad abbandonare il male per dirigersi verso il bene, ovviamente, rivolto a tutti 

coloro che vogliano ascoltare. Dante si sente mosso dalla stessa onestà e dallo stesso interesse 

per la salvezza degli uomini tanto da scrivere un intero poema per questo scopo. 

Poscia che m‟ebbe ragionato questo, li occhi lucenti lacrimando volse, per che mi fece del venir 

più presto. 

Beatrice, dopo aver pronunciato queste parole, rivolta a Virgilio, si allontana dalla scena con i 

suoi occhi pieni di luce resi ancora più brillanti dalle lacrime di pietà che prova per la situazione 

di Dante. E‟ la luce degli occhi che contemplano Dio e che comunque non hanno perso la loro 

umanità perché pronti a lacrimare per la sventura umana che colpisce l‟amico Dante. 

L‟atteggiamento di pietà di Beatrice sprona Virgilio ad intervenire più velocemente. 

E venni a te così com‟ella volse: d‟innanzi a quella fiera ti levai che del bel monte il corto andar 

ti tolse. 

Dunque Virgilio, così come Beatrice aveva chiesto, interviene e toglie Dante dalla scomoda 

posizione in cui si trovava di fronte alla fiera che gli impediva l‟ascesa al colle per la via breve. 

Infatti, Dante non può affrontare direttamente la lupa per poi salire il colle, perché ne sarebbe 

sopraffatto, ma gli è indispensabile “tenere altro viaggio”, cioè compiere il lungo percorso della 

purificazione. Anche con queste parole Dante ci insegna che l‟essere umano, per la sua fragilità e 

pur volendo, non può sostenere la battaglia contro i propri peccati, ma ha bisogno di percorrere 

un cammino di purificazione attraverso il quale dovrà conoscere il male e le sue conseguenze per 

poter comprendere e rettificare i propri passi al fine di non ricadere più negli stessi errori. Qui 

ritorna il concetto della conoscenza che è l‟unico mezzo che può salvare l‟uomo dai suoi errori. 

Dunque: che è perché, perché restai, perché tanta viltà nel core allette, perché ardire e 

franchezza non hai, 
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Il ripetere dei perché da parte di Virgilio sembra lo sprone all‟immobilità di Dante paralizzato 

dalla paura e dalla vigliaccheria. Si tratta dell‟energico intervento di Virgilio, come aveva chiesto 

Beatrice, affinché le sue onorevoli risorse letterarie sortissero l‟effetto desiderato. Dante può 

contare sulla protezione che viene dall‟alto e per questo dovrebbe avere un coraggio fiducioso e 

forte. Virgilio sembra non capire perché Dante se ne stia li fermo senza apprezzare gli aiuti che 

sta ricevendo. In effetti, anche questo atteggiamento del peccatore Dante è comune a tutti i 

peccatori ed in particolare a quelli che, pur avendo a disposizione validi aiuti, non schiodano 

dalla propria posizione per cercare concretamente di migliorare. Virgilio (la retta ragione) ha 

visto giusto, si tratta di pura vigliaccheria, perché è più facile rimanere nel proprio vecchio e 

conosciuto brodo piuttosto che impegnarsi per l‟incognita del cambio. 

Poscia che tai tre donne benedette curan di te nella corte del cielo, e „l mio parlar tanto ben ti 

promette? 

Veramente Virgilio non riesce a capire come sia possibile avere tanta grazia a disposizione e non 

avere la capacità di approfittarne quando in ballo c‟è la propria salvezza eterna. Questa è la 

domanda che tutti noi dovremmo porci quando, pur rendendoci conto di aver preso la strada 

sbagliata, non ci diamo da fare per correre ai ripari raddrizzando la rotta. Qualcuno potrebbe 

obiettare di non avere a disposizione gli aiuti che aveva Dante, questo però e sbagliato perché 

Dante nelle allegorie del suo poema ci sta dicendo che la retta ragione e la grazia divina sono a 

disposizione di chiunque voglia servirsene per la propria salvezza, per cui non ci sono scuse né 

impedimenti per rivolgersi al bene. 

Quali fioretti dal notturno gelo chinati e chiusi, poi che „l sol li „mbianca, si drizzan tutti aperti 

in loro stelo, 

Questa poetica similitudine che l‟autore usa rende bene l‟idea del cambiamento che avviene in 

Dante, cioè cambio che va dal timore all‟ardire di cui si parla in questo canto. Tra le due 

condizioni spirituali del nostro personaggio Dante, prima tormentato dal pensare e ripensare 

nell‟oscura costa, e che poi finalmente decide di muoversi verso la difficile impresa, abbiamo 

visto la comparsa di Beatrice che, come il sole del mattino dà luce e vita ai fiori, così essa stessa 

ha ridato vigore e speranza al nostro poeta.   

Tal mi fec‟io di mia virtude stanca, e tanto buono ardire al cor mi corse, ch‟i‟cominciai come 

persona franca: 

Dante ammette che lo stato d‟animo che lo aveva afflitto a causa del gelo della notte del peccato,  

lo aveva reso debole e stanco, ma che la presenza di Beatrice lo aveva tanto rinfrancato da 

renderlo nuovamente capace di riprendere la propria battaglia. La terzina ci indica che  afflizione 

e paura ormai sono superate. 

“O pietosa colei che mi soccorse e te cortese che obbedisti tosto a le vere parole che ti porse”! 
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Beatrice, ricca di pietà, aveva soccorso Dante. Virgilio, dunque, con prontezza aveva risposto 

all‟invito di lei affinché aiutasse il poeta ad uscire da quella pericolosa condizione. La precedente 

immobilità di Dante è ormai completamente superata perché ha finalmente preso coscienza di 

avere a sua disposizione aiuti importanti per poter vincere le sue difficoltà. Dante, per mezzo 

della sua poesia e del suo stile allegorico, ci spiega che la salvezza è a disposizione di tutti coloro 

che veramente la cercano perché la grazia è un dono di Dio ed è disponibile per tutti. L‟amore 

fraterno disinteressato e l‟uso della retta ragione possono fare il miracolo di cui ogni uomo ha 

bisogno per potersi salvare dalle proprie cattive abitudini. 

Tu m‟hai con desiderio il cor disposto sì al venir con le parole tue, ch‟i‟ son tornato nel primo 

proposto. 

Qui Dante si rivolge a Virgilio che con le sue parole ha reso il suo cuore disponibile a reagire 

con desiderio. Infatti, è proprio il desiderio la condizione che muove l‟animo umano a cambiare 

in quanto è strettamente collegato all‟amore. E‟ proprio il desiderio che muove ogni situazione e 

che conduce tutto il viaggio dantesco della Commedia. Così, mosso dalle parole che hanno 

risvegliato in lui il desiderio di compiere il suo primo proposito, si sente pronto ad iniziare il 

viaggio. 

Or va,ch‟un sol volere è d‟ambedue: tu duca, tu segnore e tu maestro. Così gli dissi; e poi che 

mosso fué, 

intrai per lo cammino alto e silvestro. 

Ora Dante e Virgilio vogliono entrambi la stessa cosa e cioè percorrere lo stesso cammino verso 

la stessa meta ed il poeta da ora in avanti definirà Virgilio con questi tre appellativi: “ tu duca, in 

quanto conduttore del loro andare, tu signore in quanto al comandare, tu maestro in quando al 

dimostrare o allo spiegare la realtà delle situazioni”. 

A questo punto Dante inizia fisicamente il suo viaggio verso il centro della terra, un viaggio  

profondo, difficile e selvaggio. 

  

 

 

 

 

  


