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 LA DIVINA COMMEDIA 

COMMENTO 1 

 

-1- INTRODUZIONE 

Questa grande opera è stata scritta da Dante nel periodo del suo esilio e forse quando stava per 

terminare la Vita Nova. Sembra certo che l’Inferno sia stato iniziato tra il 1304 ed il 1306, 

probabilmente durante il suo soggiorno a Treviso e poi, portato avanti in alcune città venete come 

Padova, Venezia ed altre. La sua messa a punto è da collocare nel periodo veronese (1312) e la sua 

divulgazione attorno al 1314. Il primo a citarne qualche verso fu un notaio toscano trasferito a 

Bologna, ser Tieri Useppi da San Giminiano che nel 1317 trascrisse sui registri della curia del 

Podestà i versetti 94 e 96 del terzo canto dell’Inferno. Altro riferimento si trova tra il 1314 ed il 

1315 negli scritti di Francesco da Barberino, precisamente nel manoscritto dei suoi “Documenti 

d’Amore” nel quale l’autore parla di Mantova definendola la città natale del grande Virgilio che 

Dante cita nella sua Commedia.  

Nei primi scritti sull’Inferno Dante mantiene come titolo “Incipit Infernus”(incomincia l’inferno). 

Sicuramente il grande poeta aveva nella sua mente ben definito l’itinerario letterario che avrebbe 

seguito per scrivere la sua opera, infatti, iniziando con questo titolo la prima parte, avrebbe poi 

avuto senso chiamare Commedia l’opera completa. Sembra ovvio dunque, che l’autore non si 

apprestasse a scrivere una tragedia che avrebbe dovuto avere un linguaggio retorico antico in latino, 

e nemmeno uno scritto elegiaco prettamente plebeo. Dal titolo che aveva scelto era comprensibile 

che l’opera dovesse avere un lieto fine. Negli scritti antichi, infatti, troviamo la dicitura: “Inizia la 

Commedia di Dante Alighieri di Fiorenza”. L’aggettivo Divina non appartiene a Dante perché lo 

troviamo per la prima volta nell’edizione veneziana del 1555.  

In quel periodo della sua vita, Dante aveva raggiunto la sua maturità letteraria ed era pronto a 

mettere a frutto tutti i suoi studi precedenti che avrebbe fuso con la sua grande e travagliata 

esperienza di vita. I grandi testi alla base della sua ispirazione erano stati la Bibbia, con le sue 

visioni profetiche e l’Eneide di Virgilio che parla della discesa di Enea agli inferi. Non sono stati gli 

unici, però, come abbiamo detto in precedenza, la conoscenza culturale del poeta era enciclopedica, 

infatti, dobbiamo anche considerare i classici latini e greci da Aristotele a Cicerone, poi Ovidio, i 

Padri della chiesa, i grandi maestri e filosofi cristiani come san Bonaventura, sant’Alberto Magno e 

san Tommaso d’Aquino. A questi dobbiamo aggiungere anche le varie enciclopedie dell’epoca 

come l’Erbolario, l’animalario ed altre, le vite dei santi, i numerosi scritti religiosi sull’oltretomba e 

tutta la letteratura religiosa tipica medioevale. Tutto aveva contribuito a formare in Dante la 

percezione materiale della condizione umana spirituale. Leggendo e commentando questa sua 

opera, ci renderemo conto della grande capacità dell’autore di concretizzare gli stati d’animo, le 

idee e le situazioni interiori dello spirito umano. Questa capacità per esprimersi, ha bisogno di una 

profonda conoscenza filosofica dell’esistenza umana ma anche di una grande presa di coscienza dei 

travagli interiori dell’anima. La grandezza di Dante sta proprio nell’arte di esprimere materialmente 

ciò che sta dentro l’uomo e di trasferirlo al lettore in modo comprensibile e, a tratti, anche ironico.  
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La sua visione teologica della vita umana, poi, gli fa capire che tutto ciò che ruota attorno all’uomo 

è al servizio dell’uomo nel bene e nel male e che dipende dall’uomo stesso usare il discernimento 

per intraprendere la via che più gli conviene. Dante non è solo l’autore dell’opera ma ne è anche il 

protagonista e, in essa, si mette a nudo nel suo intimo per percorrere un itinerario di salvezza e di 

rigenerazione personale. Contrariamente a quanto usavano fare i mistici dell’epoca, che 

raccontavano e mettevano per iscritto le loro visioni, l’opera di Dante non è la descrizione di sue 

visioni mistiche. In quest’opera non c’è nulla di mistico ma c’è la concreta realtà umana di un uomo 

che voleva essere giusto e che ha vissuto intensamente la propria vita cercando di operare il bene e 

scivolando, però, anche nel male, perché trasportato dagli eventi e dalla storia che spesso ha dovuto 

subire senza poter cambiare nulla. 

L’opera dunque, è un’ideazione personale di Dante che sapeva bene di cosa avrebbe voluto parlare. 

Il grande poeta, infatti, immagina la vita dell’uomo come un viaggio attraverso azioni, errori, 

vicissitudini, ripensamenti, incontri buoni e cattivi e tanto altro, il tutto proteso verso una meta che 

si vorrebbe fosse la felicità. Si tratta di un itinerario ben definito che l’uomo Dante, in parte, ha già 

percorso nella propria vita e di cui ha di recente preso coscienza, e sa di doverne ripercorrere 

spiritualmente ogni passo per una completa visione e valutazione del male (inferno). Ciò per poter 

iniziare un itinerario purgante e rigenerante (purgatorio), sino al completo riscatto di sé nel bene per  

poter accedere alla visione beatifica di Dio (paradiso).  

La genialità del suo scritto sta nel fatto di non limitarsi ad un’esplorazione delle colpe umane e delle 

pene relative, ma di farci toccare la presa di coscienza degli errori dell’umanità in cui lui stesso si 

specchia grazie al serrato confronto con le anime dannate che incontra. In questo confronto 

continuo finisce per modificare radicalmente se stesso, i suoi pensieri, le sue azioni e tutta la sua 

vita. Egli, infatti, racconta di sé e della sua profonda e severa presa di coscienza dei propri errori, 

grazie alla scoperta della multiforme realtà del male. In sintesi, Dante ci dice che l’aspirazione 

umana è la felicità eterna ma che per raggiungerla l’uomo sceglie spesso, a sua insaputa e per 

ignoranza, la via più lunga e travagliata. Grazie all’umana testardaggine, dunque, ci fa capire che 

per raggiungere il paradiso, l’uomo deve passare prima per l’inferno e poi per il purgatorio. La 

presa di coscienza del male operato o subito plasma l’animo umano e lo dispone ad elevarsi ed a 

desiderare di impegnarsi per il proprio riscatto. 

 

-2- RAPPRESENTAZIONE DELL’INFERNO 

Dante descrive l’inferno fatto come una serie di cerchi concentrici che formano un cono con la 

punta rivolta verso il centro della terra dove si trova conficcato lucifero. In ogni cerchio l’autore 

colloca i peccati secondo lo schema aristotelico, classificando i dannati secondo le tre cattive 

disposizioni dell’animo umano: l’incontinenza, la bestialità e la malizia. Il tutto però con grande 

libertà e creatività personale, introducendo anche quei peccati che Aristotele, in quanto pagano, non 

poteva conoscere, come l’eresia. Soprattutto e concretizzando il suo pensiero, ci illustra situazioni 

di pene di contrappasso per le varie categorie di anime dannate. Non dimentica, però, le anime di 

coloro che erano morti nell’innocenza e senza aver potuto ricevere il battesimo per cui, li colloca in 

un limbo che chiama anti inferno. Nello stesso luogo colloca coloro che erano vissuti prima della 

venuta di Cristo e che erano definiti giusti. Dante, in questo suo discernimento, manifesta una 
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grande fede nel Dio giusto che non tralascia nulla nel suo giudizio sull’uomo. Queste anime, non 

avendo potuto conoscere la fede, non potevano gioire della visione beatifica ma, poiché ritenute 

giuste, non meritavano di essere punite per qualche peccato, per cui, le colloca nello stesso limbo. 

La condizione di queste anime ha molti punti in comune con la concezione classica antica dei giusti 

accolti nei Campi Elisi. A questa collocazione appartiene anche Virgilio che accompagnerà il poeta 

in questo suo percorso di riscatto di sé ma che ad un certo punto, non potendo accedere alla visione 

beatifica perché pagano, dovrà tornare indietro. Perché Dante colloca Virgilio accanto a sé in questo 

percorso? Perché per lui rappresenta la saggezza, il discernimento e le buone qualità umane che 

ogni uomo dovrebbe possedere ed esercitare per poter attraversare il mare magnum delle tentazioni 

peccaminose della propria esistenza, senza che queste lo possano deviare dalla retta via e dalla meta 

che è l’eterna beatitudine. 
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INFERNO 

LETTURA E COMMENTO 

 

-1- INTRODUZIONE  

Il primo canto dell’Inferno è il proemio di tutta l’opera e si svolge in quella che lui chiama “selva 

oscura” e poi sul pendio che conduce al colle. In questa selva il poeta incontra Virgilio che lo 

accompagnerà nel suo viaggio attraverso tutto l’inferno, prima tappa della sua presa di coscienza 

profonda dei peccati e della sua purificazione, e poi attraverso il purgatorio. L’anno 1300 era stato 

anno giubilare e questo certamente, aveva avuto un grande significato per un uomo come Dante 

tanto profondamente credente. Il suo guardarsi dentro, la presa di coscienza ed il desiderio di 

riscatto ci fanno pensare che l’uomo Dante avesse maturato il suo personale giubileo. Non voleva, 

dunque, che ciò passasse nell’anonimato perché lo viveva tanto intensamente da sentire il desiderio 

di tramandarlo ai posteri. Probabilmente percepiva il grande dono che stava ricevendo e voleva 

darne testimonianza perché altri potessero comprendere per iniziare anch’essi il loro personale 

viaggio di riscatto verso la meta. Concezione biblica, dunque, dell’uomo in cammino attraverso una 

valle di lacrime e verso la patria che è il cielo o visione beatifica. 

 

-2- SINTESI 

Più Dante si addentra in questa selva più questa si fa buia tanto da mettere paura. Egli ad un certo 

punto, si rende conto di essersi perso e, poiché è ormai notte, decide di fermarsi a riposare in quel 

luogo. Al suo risveglio intravvede i raggi del sole attraverso le foglie degli alberi che lo sovrastano. 

Allegoricamente la luce che lo raggiunge dall’alto è la presenza di Dio nella Commedia. Dante ha 

piena coscienza del fatto che, nonostante si sia smarrito nel peccato, Dio non lo abbandona e 

rincuorato da questo pensiero riprende forza e determinazione per proseguire il viaggio intrapreso. 

Appena inizia la salita del colle che sta davanti a lui, tre fiere gli sbarrano il cammino e lui, 

scoraggiato e pensando di non poter proseguire oltre, indietreggia verso la valle della perdizione da 

cui tentava di uscire. A questo punto intravvede una figura ma non riesce a capire se si tratti di un 

uomo o di un’anima, comunque si fa coraggio e gli chiede aiuto. Si tratta dell’anima di Virgilio che 

lo consola rivelandogli che Cristo interverrà per salvare l’umanità. Gli dice anche che potrà salvarsi 

da quelle fiere che gli sbarrano la strada, ma che per liberarsene, dovrà percorrere il viaggio nella 

sua completezza visitando tutto l’inferno, luogo di perdizione eterna. Dovrà, poi, attraversare anche 

il purgatorio, luogo di penitenza e purificazione, ed in fine il paradiso, luogo della visione beatifica. 

Virgilio gli dice che questa è l’unica strada percorribile per la propria salvezza per cui Dante dovrà 

percorrerla tutta e sarà lui ad accompagnarlo sino a tutto il purgatorio. Nel paradiso, invece, avrà 

come guida Beatrice. 
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CANTO I 

VV. 1-21 

LETTURA E COMMENTO 

 

(Incomincia la Comedia di Dante Alighieri di Fiorenza, ne la quale tratta de le pene e punimenti 

de’ vizi e de’ meriti e premi de le virtù. Comincia il canto primo de la prima parte la quale si 

chiama Inferno, nel qual l’autore fa proemio a tutta l’opera.) 

 

“Nel mezzo del cammin di nostra vita - mi ritrovai per una selva oscura, - che la diritta via era 

smarrita”.  

Dante nella sua opera “il Convivio” aveva scritto che la vita media dell’uomo dura circa 70 anni per 

cui, parlando della metà del suo cammino vitale, possiamo dedurre che in quel momento lui avesse 

35 anni. Il suo viaggio spirituale, dunque, inizia proprio nell’anno 1300 essendo egli nato nel 1265. 

Nel primo verso della sua opera Dante pone l’accento sul fatto che si trova a vivere un’esperienza 

personale ma comune a tutti quegli uomini che, come lui, sono capaci di mettersi in discussione 

perché non dice: mia vita ma nostra vita. E’ indubbio che l’uomo Dante stia parlando del suo 

tempo storico che marca il momento della sua conversione. Lo scopo del poema è quello di 

spronare i lettori che vivono in un simile stato di miseria spirituale, a prendere la via verso la 

rigenerazione e la felicità. Il poeta fino a quel tempo aveva vissuto una vita dura colpita da grandi 

difficoltà e lutti, ultimo dei quali la morte dell’amata Beatrice che aveva lasciato nel suo spirito un 

profondo dolore. Dunque, a questo punto della sua esistenza, sembra fermarsi a considerare il 

passato e, per un motivo o per l’altro, ne ha orrore e prova un senso di smarrimento. Questo è l’atto 

della presa di coscienza e da qui lo sgomento, vi era entrato senza accorgersene e fino a quel 

momento non ne aveva avuto coscienza. Questo è il preciso momento in cui l’uomo Dante se ne 

rende conto, prova smarrimento, si spaventa ed è questo l’inizio della sua conversione ma anche 

l’inizio del poema.  

La selva oscura rappresenta il mondo del peccato e del male, la vita stessa vissuta nell’errore. 

Usando la preposizione “per” ci da  l’idea del movimento di colui che cammina senza una meta per 

cui smarrito. Il poeta usa il termine “selva” anche nel Convivio: “ La selva erronea di questa vita” e 

la selva si ritrova anche all’entrata dell’Averno di Virgilio. Si tratta di una metafora che ritroviamo 

in secoli di tradizione letteraria antica ma che è sempre nuova. L’oscurità della selva sta a 

significare l’oscurità in cui l’uomo si muove quando si trova nel peccato e nell’errore.  La selva di 

per sé é un luogo inospitale ed intricato nel quale è difficile muoversi ed orientarsi. Se poi 

aggiungiamo oscura diventa veramente spaventosa ed impraticabile tanto che, lui non riesce 

nemmeno a capire come vi ci sia entrato ed è tormentato dal pensiero di volerne uscire ma non sa 

come fare. Questa è la sensazione che prova il peccatore quando scopre la luce che illumina gli 

errori passati. Aveva perso la retta via senza neppure sapere come fosse potuto accadere, anzi, in 

cuor suo lo sapeva bene, ma si sentiva comunque sbigottito come se fosse giunto fino lì con gli 
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occhi chiusi. Poi, avendoli improvvisamente aperti e vedendo ciò che lo circondava, inorridisce. 

Tutte queste sensazioni sono esattamente quelle di ogni peccatore nel momento in cui prende 

coscienza dei propri peccati e ne ha orrore, non riesce a spiegarsi come possa essere caduto così in 

basso ed è preso dalla disperazione perché pensa di non poter rimediare né di meritare il perdono. 

Ahi quanto a dir qual era è cosa dura- esta selva selvaggia e aspra e forte- che nel pensier rinova 

la paura! 

Il solo ripensare agli errori fatti è come riviverli nella loro durezza ma con piena coscienza, 

sensazione veramente insopportabile, tanto che ogni volta in cui lui vi ripensa gli si ripresenta la 

paura e lo smarrimento. Questa forma esclamativa, che vedremo ricorrente, ci fa intuire che nel 

ricordare i fatti, il poeta sembra riviverli nella loro drammaticità. Con l’aggettivo “dura” ne vuole 

esprimere la difficoltà, la pena, al solo ripensarci ed ancora di più al riparlarne. L’espressione “selva 

selvaggia” può sembrare una forzatura ma Dante la usa per rendere bene l’idea che vuole 

comunicarci e cioè la difficoltà della situazione come fosse una condizione disumana, infatti, 

aggiunge “aspra”, perché sicuramente molto intricata e forte per la grande difficoltà nel trovare la 

via d’uscita. Al solo ripensarci si rinnova quel sentimento di paura già provato al momento della sua 

presa di coscienza ma con maggiore tormento. 

Tant’è amara che poco è più morte; ma per trattar del ben ch’i vi trovai, dirò de l’altre cose ch’i 

v’ho scorte. 

La presa di coscienza del peccato è una sensazione di dolore talmente tanto amara che il dolore 

della morte, che è l’ultimo ed il peggiore dei dolori della vita, ne è di poco superiore. Questa presa 

di coscienza, però, anche al solo riparlarne diventa profondamente dolorosa. Egli, però, sa che si 

tratta di un dolore benefico e pertanto vale la pena di parlarne ma soprattutto di continuare a 

confrontarsi con la propria coscienza, con la propria vita, con i propri errori e con tutto il male 

attraversato e che ancora lo circonda. Per questo non ha intenzione di smettere di pensarci, anzi, è 

disposto a raccontare delle altre cose capite e con il verbo scorgere ci trasferisce la sensazione 

dell’aver compreso, anche se non fino in fondo. 

Io non so ben ridir com’i v’entrai, tant’era pien di sonno a quel punto che la verace via 

abbandonai. 

Dante, come qualsiasi peccatore che prende coscienza dei propri errori, non riesce nemmeno a 

capire il perché delle sue azioni. Se lo può spiegare solo pensando di aver avuto la coscienza 

addormentata o caduta in un sonno ipnotico che non gli aveva permesso di capire né di reagire nel 

momento in cui, a causa dell’errore, aveva perso la retta ragione. Egli aveva abbandonato la via 

diritta al momento in cui era entrato nella selva oscura ed intricata dell’errore. Dante in questo 

punto, ci fa comprendere la realtà umana del peccatore che proprio perché caduto nel peccato perde 

la lucidità del proprio discernimento e si allontana dalla retta ragione (anche via) che lui chiama 

“verace via”, cioè la via della verità. Nelle sacre scritture, il sonno è usato spesso per definire il 

perché dell’azione peccaminosa che è possibile solo in una mente ottenebrata o in una coscienza 

addormentata. San Tommaso afferma, infatti, che l’intelletto non possa deliberatamente scegliere il 

male, ma lo sceglie per errore perché, in quanto offuscato nella mente, lo ritiene un bene. A questo 

punto l’uomo smarrito nella selva oscura corrisponde alla coscienza smarrita nel sonno del peccato 
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che ottenebra. Come accennato in precedenza, tale esperienza può essere quella di un qualsiasi 

uomo di cui Dante si fa portavoce per il bene di tutti. 

Ma poi ch’i’ fui al piè d’un colle giunto, là dove terminava quella valle che m’aveva il cor 

compunto, 

Per mezzo della congiunzione “ma” Dante introduce la contrapposizione all’esperienza negativa 

della selva, con la possibilità della speranza offerta all’uomo. Il poeta, a questo punto, ha già 

attraversato la valle in cui si trova la terribile selva oscura che tanto lo aveva spaventato e giunge ai 

piedi di un colle. Il peccatore è riuscito ad comprendere e ad uscire dai lacci intricati dei propri 

errori e vuole risalire la china che trova davanti a sé, ma la risalita anche se piena di speranza, non è 

facile. Il colle illuminato dal sole rappresenta la via verso la virtù che è illuminata da Dio e si trova 

alla fine del percorso buio che il poeta ha appena attraversato e che tanto lo aveva afflitto per la 

presa di coscienza che aveva generato in lui paura. 

Guardai in alto e vidi le sue spalle vestite già dei raggi del pianeta che mena dritto altrui per ogni 

calle. 

L’uomo Dante, che fino a quel momento aveva vissuto la propria vita occupandosi solo delle cose 

terrene e materiali, finalmente distoglie il suo sguardo da esse e lo rivolge verso l’alto. La luce che 

illumina la cima del colle è la risposta di speranza per colui che decide di proseguire il proprio 

viaggio di vita con lo sguardo rivolto verso l’alto cioè verso Dio. Si vedono i raggi del sole ma non 

il sole e questo è fonte della speranza che fa comprendere che le situazioni volgeranno al bene. A 

questo punto Dio entra definitivamente nel poema. Egli conduce ogni uomo per la giusta via 

dandogli l’orientamento sicuro. La risalita sarà certamente difficile, ma la sua fede gli fa intendere 

che Dio è presente con la sua luce e lo guida con la sua guida sicura come fa sempre per tutti. 

Allor fu la paura un poco queta, che nel lago del cor m’era durata la notte ch’i’ passai con tanta 

pieta. 

Grazie a questa nuova sensazione, si calma un po’ quella paura che aveva invaso il suo cuore 

durante la notte e cioè  durante quel periodo di traviamento descritto sino ad ora e che era la vita 

passata nel sonno della coscienza e nell’oscurità del peccato. Notte passata nell’affanno e nel 

tormento tanto da fare pietà. La contrapposizione notte-giorno indica la contrapposizione peccato-

grazia che ricorre spesso nelle sacre scritture (vedi Rm.13,12 : “La notte è avanzata, il giorno è 

vicino. Gettiamo via perciò le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce”). 
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