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 DANTE 4 

VV 90-136 

 

Dante continua con il racconto del suo viaggio e si rivolge a Virgilio a cui chiede aiuto per essere 

protetto dalla bestia (il peccato) che gli sbarra la strada verso il bene. L’uomo Dante ha compreso 

che per superare il peccato bisogna usare la ragione e la saggezza per questo motivo si avvale 

della figura di Virgilio che, secondo lui, impersona proprio queste doti. 

Vedi la bestia per cu‟io mi volsi; aiutami da lei, famoso saggio, ch‟ella mi fa tremar le vene e i 

polsi. 

Quella bestia è il peccato che teneva schiavo Dante e non gli dava la possibilità di progredire nel 

bene e nella virtù. Egli, dunque, si rivolge a Virgilio chiamandolo “famoso saggio”, infatti, i 

poeti erano considerati maestri di quella sapienza che guida gli uomini verso la virtù e Virgilio 

era famoso sino dall’antichità per la sua rettitudine e saggezza. In effetti, i poeti, per la loro 

capacità di analizzare i comportamenti umani ed i fatti della vita, con l’arte di presentarli al 

mondo nei loro scritti, svolgono un grande servizio all’umanità che, altrimenti ed in modo cieco, 

cammina verso la perdizione. Quella bestia ( il peccato) lo spaventa tanto e lo mette in tale 

agitazione da aumentare i battiti del suo cuore per cui il sangue nelle vene scorre più 

velocemente e le sue pulsazioni diventano come un tremore in quei punti del corpo in cui è più 

facile sentirle, appunto i polsi.  Segno questo di grande agitazione. Il perché di questa agitazione 

dipende, ovviamente, dal fatto che Dante ha acquisito la presa di coscienza dei suoi errori 

perché, se così non fosse, continuerebbe a vivere tranquillamente nell’errore senza 

preoccuparsene e senza soffrirne. Ogni uomo che ha scoperto la verità sui propri comportamenti 

prova esattamente le stesse sensazioni che Dante ci descrive in questa terzina. 

“A te convien tenere altro viaggio”, rispuose, poi che lagtrimar mi vide, “se vuo‟ campar d‟este 

loco selvaggio”; 

Virgilio, vedendo la disperazione di Dante piangente, gli risponde che sarebbe bene che 

percorresse un cammino diverso per risalire il colle ed andare verso la felicità perché l’uomo, 

senza l’aiuto di Dio, non può sconfiggere il peccato e dunque, senza questo aiuto provvidenziale, 

è costretto a percorrere la strada più lunga e cioè quella che passa attraverso la conoscenza 

materiale del peccato (inferno) e della sua purificazione per un definitivo distacco da esso 

(purgatorio). Qui dobbiamo ricordare cosa si è detto in precedenza e cioè che l’essere umano, a 

causa della sua testardaggine, per raggiungere la felicità (visione beatifica) costringe se stesso a 

passare prima dall’inferno e poi dal purgatorio. Dunque, Virgilio aggiunge che se vuole 

scampare da quel luogo selvaggio deve fare un percorso di conoscenza. Invita, dunque, il poeta a 

rivedere le sue conoscenze della verità che Dio ha messo a disposizione di tutti nella sua Parola. 

Il viaggio di Dante sarà improntato proprio su questa revisione. 
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“ché questa bestia, per la qual tu gride, non lascia atrui passar per la sua via, ma tanto lo 

„mpedisce che l‟uccide”; 

Virgilio gli spiega che questa bestia, cioè il peccato, per colpa del quale Dante soffre, non da 

scampo all’uomo e non lascia che questi possa vincerlo per proseguire verso la felicità eterna. La 

realtà invece è che uccide l’anima umana condannandola alla pena eterna. 

“e la natura sì malvagia e ria, che mai non empie la bramosa voglia, e dopo „l pasto ha più fame 

che pria”. 

Virgilio, continua spiegando che la natura umana, immersa nel peccato, finisce per far somigliare 

l’uomo a questa bestia feroce e famelica che non si sazia mai e che dopo il pasto continua ad 

avere fame.  Infatti, il peccatore, fino a che non prende coscienza dei propri errori, continua a 

precipitare in essi sempre di più senza accorgersi di essere per la strada sbagliata. 

Molti sono gli animali a cui s‟assomiglia, e più saranno ancora, infin che „l veltro verrà, che la 

farà morir con doglia. 

Sono tanti gli uomini che si fanno prendere dalla cupidigia (questo è il peccato rappresentato 

dalla lupa) e tanti ancora ce ne saranno ma alla fine verrà un cacciatore (il veltro è un cane da 

caccia). Non sappiamo a chi si riferisce in questa sua rima profetica, però, conoscendo il suo 

pensiero sulla divina giustizia, sicuramente lui dà per scontato che le cose in questo modo non 

potranno andare avanti e che sicuramente la Divina Provvidenza interverrà per ristabilire l’ordine 

nel mondo. 

Questi non ciberà terra né peltro, ma sapienza, amore e virtute, e sua nazion sarà tra feltro e 

feltro. 

Costui non si ciberà cioè non desidererà potere né denaro (peltro era la lega con cui si coniavano 

alcune monete), ma sapienza, amore e virtù una triade di prerogative spirituali che appartengono 

alla S.S. Trinità: Sapienza il Figlio, Amore lo Spirito Santo, virtù il Padre per indicare la sua 

perfetta santità. Probabilmente si immagina un governante mandato dalla Divina Provvidenza, un 

uomo libero da desideri terreni e capace di vincere la cupidigia che è l’ostacolo alla giustizia. 

Sarà un uomo giusto di grande levatura spirituale (se vogliamo intendere feltro come cielo). 

Unica interpretazione possibile di queste oscure parole. Infatti, solamente un uomo di grande 

levatura spirituale potrebbe essere capace di operare con giustizia senza farsi dominare dalle 

bassezze umane riguardanti la materialità. Dante muove, attraverso Virgilio, le sue 

considerazioni a riguardo dei propri peccati ma anche in relazione a quelli altrui e specialmente a 

quelli dei governanti ed in questo modo sta già seguendo il suggerimento di Virgilio che gli ha 

consigliato di percorrere la strada della conoscenza per poter giungere alla beatitudine. Con 

questo il poeta ci sottolinea il fatto che la beatitudine non è solo un fatto personale ma anche 

comunitario, perché Dio si è mosso a salvare tutta l’umanità e non un singolo individuo. Infatti, 

continua a spiegare. 
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Di quella umile Italia fia salute per cui morì la vergine Camilla, Eurialo e Turno e Niso di 

ferute. 

Si sente qui il dolore o pena per la povera e infelice Italia senza una guida sapiente e si stabilisce 

un parallelo tra i tempi di cui parla Virgilio nel suo poema ed il tempo di Dante, infatti, vengono 

nominati coloro che morirono per la conquista del Lazio dopo lo sbarco di Enea, nella battaglia 

tra troiani e latini. Camilla figlia del re dei Volsci e Turno re dei Rutuli combattevano contro 

Enea. Eurialo e Niso erano stati due giovani troiani ma, gli uni e gli altri, tutti morti per lo stesso 

ideale e cioè costituire la bella Italia che ora gli uomini dell’epoca di Dante umiliavano con le 

loro brutture. 

Questi la caccerà per ogni villa, fin che l‟avrà rimessa ne lo „nferno, là onde „nvidia prima 

dipartilla. 

Tutta questa situazione di peccato sia personale che sociale, distruggerà ogni luogo e ricaccerà 

l’umanità nell’inferno là dove l’invidia primordiale l’aveva precipitata. Qui si riferisce 

all’invidia del diavolo e cioè all’insegnamento biblico che ci spiega la caduta dell’essere umano 

che, lasciatosi tentare dal diavolo, perde la vita beata. La morte dunque entrò nella vita umana a 

causa dell’invidia del diavolo nei confronti dell’uomo. Virgilio rafforza il pensiero di Dante 

confermando che l’uomo lasciandosi tentare dal peccato perde la visione beatifica e per 

riconquistarla ha bisogno della conoscenza. Infatti, nelle parole che seguono, Virgilio invita 

Dante a seguirlo nel percorso che gli propone e per il quale è necessaria una guida sicura e 

sapiente. 

Ond‟io per lo tuo me‟ penso e discerno che tu mi segui, e io sarò tua guida, e trarrotti di qui per 

loco etterno. 

Virgilio dunque si offre di accompagnare Dante, per il suo bene, per portarlo in salvo da quel 

luogo e percorrendo un’altra strada non terrena ma di conoscenza spirituale e che si può trovare 

solo in compagnia della ragione. Dante deve seguire la sapienza e pensare con un giusto 

discernimento per poter mettere in pratica la conoscenza che è indispensabile all’uomo per uscire 

dalle sue colpe. Il percorrere concretamente un cammino attraverso il male, conoscendo gli 

effetti devastanti che questo ha sugli esseri umani, lo aiuterà a vivere un profondo pentimento 

per i propri errori ed alla giusta presa di coscienza per non ricadere più nella tentazione stessa 

che è porta aperta alla perdizione. 

Ove udirai le disperate strida, vedrai gli antichi spiriti dolenti, ch‟a la seconda morte ciascun 

grita; 

La disperazione definisce in sé la condizione infernale e sarà ricorrente nell’inferno. Gli antichi 

spiriti sono tutti coloro che hanno meritato di vivere tale condizione sino dai tempi passati e che  

da quel momento vivono la loro disperazione. Con la seconda morte si riferisce alla morte 

del’anima che avviene al momento del giudizio universale.  
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Questa si riferisce al testo biblico dell’Apocalisse che parla dello stagno di fuoco e che è segno 

della dannazione eterna. Da qui le grida di disperazione di coloro che si trovano in questa 

situazione senza speranza. In una diversa situazione di fuoco vediamo, nella terzina che segue, 

coloro invece che possono vivere la speranza. 

E vedrai coloro che son contenti nel foco, perché speran di venire quando che sia a le beate 

genti. 

Qui il riferimento è alle anime del purgatorio che nel fuoco ricevono la purificazione dai loro 

peccati ed hanno non più la speranza ma la certezza che al momento giusto compiranno la loro 

espiazione e potranno entrare a far parte della schiera dei beati. Come le prime gridavano per la 

disperazione queste, invece, pur sottoposte alle pene della purificazione attraverso il fuoco, 

godono per la certezza che una volta purificate potranno avere accesso alla visione beatifica. 

(Coloro che son contenti del foco). 

A le quai poi se tu vorrai salire, anima fia a ciò più di me degna: con lei ti lascerò nel mio 

partire; 

Ovviamente è sempre Virgilio che parla a Dante spiegandogli l’itinerario che dovrà percorrere 

per giungere, se lo vorrà, sino alla visione beatifica. Se lo vorrà indica il fatto che ogni uomo, 

come Dante, è libero di decidere di se stesso. E’ vero che ha preso coscienza dei suoi errori, ma 

questo non implica che ne voglia uscire definitivamente. E’ anche vero che il percorso che si 

appresta a fare per conoscere ogni risvolto ed ogni pena procurata dal male, sarà faticoso e 

formativo ma non è detto che poi l’uomo Dante si impegni concretamente a modificare il proprio 

stile di vita per avere come meta la vita retta che merita il paradiso. Dante, sempre attraverso 

Virgilio, vuole chiarire bene il fatto che tutto dipende dalla buona volontà dell’uomo, la meta a 

cui approdare la stabilisce l’uomo stesso, con le sue azioni e con la sua volontà. Dio non castiga 

e non premia nessuno ma lascia all’uomo la libertà di decidere del suo futuro. Con l’espressione 

“alle quai” Dante, per bocca di Virgilio, si riferisce alle anime beate che potrà vedere se lo vorrà. 

Avendo attraversato l’inferno e conosciuto i peccati per mezzo dei quali l’uomo castiga se stesso 

ed il purgatorio, luogo della presa di coscienza e della purificazione, Dante potrà essere a salvo e, 

se vorrà, potrà accedere per conoscere il paradiso dove però Virgilio non potrà entrare ma lo 

consegnerà a Beatrice, anima degna di vivere in questo luogo e che lo accompagnerà nell’ultima 

parte del suo viaggio. Questo si capirà meglio nella terzina seguente. 

Che quello imperador che là sù regna, perch‟i fu‟ ribellante a la sua legge, non vuol che‟n sua 

città per me si venga. 

Nell’ “imperador che là su regna” viene identificato Dio come imperatore celeste che regna su 

tutto l’universo e lo fa dall’alto dei cieli ( cioè dall’alto della sua santità). Virgilio si definisce 

ribelle alla legge di Dio in quanto, non avendolo conosciuto, non lo ha adorato come tale né ne 

ha osservato la legge poiché esistito prima della venuta di Cristo.  
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Pertanto Virgilio sa di non poter entrare nella città eterna, cioè la Gerusalemme celeste, che 

significa anche paradiso, luogo in cui si realizzerà la comunione dei beati e luogo in cui Dio 

regnerà in mezzo a loro. Qui Dante tralascia una conoscenza teologica importante che non può 

aver dimenticato e cioè che Cristo è salvezza per tutta l’umanità indipendentemente del periodo 

storico di appartenenza. I giusti di qualsiasi epoca vivono in Dio per i meriti di Cristo. Dobbiamo 

però pensare che Dante non ha scritto un trattato teologico ma ha riportato, nella sua opera, il 

pensiero medioevale influenzato dai racconti epici di Virgilio ed di altri scrittori dell’antichità. 

E’ anche bene sempre ricordare che Dante nella sua opera ha voluto manifestare tutta la sua 

umanità ed i travagli che hanno attraversato e formato il suo spirito ma capiremo più avanti il 

perché di questo apparente errore. 

In tutte parti impera e quivi regge; quivi è la sua città e l‟alto seggio: oh felice colui cu‟ivi 

elegge! 

Sempre riferito a Dio che impera sull’universo intero e regna sulla città celeste dall’alto della sua 

santità Virgilio esprime il suo rammarico per non poter essere ammesso a tale impero e luogo di 

regale santità. Sospira e pensa alla grande possibilità offerta a Dante, che chiama felice, perché 

potrà entrare, volendolo, in tale regno di pace. Colui che Virgilio sta salvando portandolo fuori 

dal male e dall’errore, potrà avere ciò che a Virgilio è precluso con suo grande rammarico. A 

questo punto dobbiamo considerare il pensiero di Dante che considera Virgilio come la 

personificazione della ragione umana, del discernimento e della conoscenza umana, tutti doni 

indispensabili ma non sufficienti per giungere alla visione beatifica perché a questa si può 

accedere solo per la via della fede e dell’amore. Questa è la ragione per la quale Dante scelse 

Virgilio come guida sottolineando il fatto che questo saggio non poteva entrare in paradiso. 

Sicuramente voleva mostrarci un quadro completo degli errori umani in relazione a Dio. Come 

dicevamo prima, il nostro Dante, pur non scrivendo un trattato teologico, e anche se scrive a 

riguardo del percorso spirituale dell’uomo peccatore, comunque ci insegna qualcosa di 

teologicamente corretto. Dante colloca Virgilio accanto a se perché sa bene che erano proprio i 

suoi doni umani quelli che gli mancavano per potersi comportare bene ma, allo stesso tempo, 

riconosce che queste importanti caratteristiche umane non sono comunque sufficienti per 

giungere a godere della visione di Dio che è amore.  

E io a lui: “Poeta, io ti richeggio per quello Dio che tu no conoscesti, acciò ch‟io fugga questo 

male e peggio”, 

Dante risponde a Virgilio con questa terzina di grande intensità che esprime tutto il travaglio 

interiore dell’uomo Dante. Egli chiede aiuto a Virgilio in nome di quel Dio che il saggio non può 

raggiungere ma che Dante, e tutti coloro che possono ancora pregarlo, potranno incontrare ed 

adorare se riescono a fuggire dagli artigli del male e del peccato. Per questo motivo Dante ha 

bisogno di lui affinché i suoi doni, che sono indispensabili, lo aiutino a fuggire dai suoi mali in 

modo che non possa succedergli di peggio e cioè scivolare sempre di più nella perdizione eterna 

(Ch’io fugga questo male e peggio). Sembra che Dante abbia voluto impostare questo contrasto 

tra il Virgilio, che vorrebbe essere ammesso alla visione beatifica ma non può, e se stesso.  

 

 



29 
 

Infatti, lui, come rappresentante di tutta quella umanità peccatrice che ha bisogno di fare un salto 

responsabile per migliorare la propria vita spirituale, ha bisogno di usare la ragione umana, dono 

di Dio, approfittando di essere ancora in vita per poter cambiare le cose da male in bene. 

“Che tu mi meni là dov‟or dicesti, sì ch‟io veggia la porta di san Pietro e color cui tu fai tanto 

mesti”. 

Dante freme per essere portato via da lì e per iniziare, finalmente, il viaggio che Virgilio gli ha 

proposto per giungere al bene attraversando la conoscenza del male e delle sue conseguenze. 

Dante ha provato nel suo spirito il dolore del peccato e della presa di coscienza e sembra 

determinato a non volere più ripetere la dolorosa esperienza. Pertanto, è desideroso di conoscere 

e di far tesoro delle esperienze altrui sapendo che, se pur dolorose, non lo saranno mai tanto 

quanto quelle personali. Inoltre sente la propria fragilità di peccatore tentato ed aggredito da 

quelle fiere che rappresentano i peccati e che continuano a volergli sbarrare la strada verso la 

redenzione ed il totale cambio di vita. In effetti, questa reazione di Dante è quella comune a tutti 

i peccatori che prendono coscienza dei propri errori e delle loro conseguenze. Anche noi, se 

usiamo la ragione, la conoscenza e la buona volontà, possiamo giungere a cambiare la nostra vita 

uscendo dal male per andare verso la virtù. Così come le doti di Virgilio aiutano Dante a 

percorrere la strada della conoscenza, noi possiamo con la nostra buona volontà e con l’uso della 

retta ragione, percorrere la stessa strada attraverso la Parola di Dio che è fonte di saggezza per un 

nuovo stile di vita lontano dall’errore.  

Allor si mosse, e io li tenni dietro. 

Sull’invito di Dante, finalmente Virgilio si muove e Dante lo segue. Il primo canto si chiude con 

lo stesso stile con il quale si era aperto e cioè con un cammino. Era iniziato con un cammino 

nell’oscurità della selva e nell’angoscia per l’incapacità a trovarne l’uscita. Ora invece inizia il 

cammino che porta il peccatore verso la salvezza. Il cammino che porta l’uomo fuori dalle 

proprie miserie verso la felicità che è il suo fine ultimo, la sua meta. 
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