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1. Il corpo come teatro dell’orrido : i disseminatori di scisma e scandalo 
 

    Il corpo è un’estensione dell’anima, la misura attraverso cui s’interferisce col mondo. 
Non è estraneo al sentire dell’animo piuttosto ne subisce gli umori profondi; si distende, 
rilassandosi, se custode del sorriso e di un animo sereno, si ritrae irrigidito se traduce collera o 
vendetta. Così la fronte del vizioso s’aggrotta, le mani non trovano quiete, il passo è concitato, 
il respiro frequente ed affannato, l’aspetto è torvo, il parlare è precipitoso, mentre gli occhi 
ardono e guizzano. L’individuo, dunque, da padrone del suo corpo ne diviene schiavo, ridotto 
ad innaturali movimenti scomposti; privo del corpo a donargli un volto, smarrisce il senso della 
sua esistenza e brancola, mendìco, alla ricerca del corpo perduto. Quello  dei disseminatori di 
discordia e di scandalo è un corpo lacerato e piegato in una disperata e comica descrizione 
dell’orrido, che si manifesta attraverso immagini crude e violente, nei confronti delle quali 
Dante, limitandosi ad un’elencazione freddamente distaccata, non tradisce la minima 
partecipazione. L’immagine di una veggia che, perduta la doga mediana del fondo o quella 
laterale, non è aperta, non è sfatta o scomposta come la visione che si mostra a Dante di un 
peccatore  che è squarciato dal mento «infin dove si trulla»,2rappresenta la testimonianza visiva 
di come strettissimo sia il rapporto tra la  colpa e la pena, la piaga e la piega, e di come la pena 
di questi disseminatori di discordia non sia altro che la manifestazione esterna della colpa 
commessa dall’anima, una colpa che si mostra, si vede. È evidente che l’intento del narratore 

                                                           
1
 L’articolo è frutto della collaborazione fra Roberto Messore e Pasquale Vitale, in particolare Roberto Messore ha curato i paragrafi 

1,2,3 e 6. Pasquale Vitale i paragrafi 4, 5 e la parte inerente all’aristotelismo neoplatonico in Dante.  
2 D. ALIGHIERI, Divina Commedia, Inferno, XXVIII, a cura di A. Chiavacci Leonardi, Milano, Mondadori 2007, p. 24. 



FIGURE DELL'IMMAGINARIO. RIVISTA INTERNAZIONALE ONLINE   ROBERTO MESSORE E PASQUALE VITALE   

I numero (gennaio 2014) Il corpo offeso. Tra piaghe e pieghe La molte gente e le diverse piaghe 

 

2 

sia quello di fare pressione sugli occhi, dei sensi certamente i più martoriati dalla lettura dei 
versi, in cui tracima il turpe nauseabondo: essi, infatti, diventano il canale conoscitivo 
esclusivo, e attraverso le varianti verbali, (com’io vidi un, XXVIII,23, in lui veder 
m’attacco,XXVIII, 28, guardommi, XXVIII,29, vedi com’io mi dilacco, XXVIII,30, ristato a 
riguardar, XXVIII,67,  a riguardar lo stuolo XXVIII,112,e ancor par ch’io ’l veggia, XXVIII,118) e 
attraverso gli avverbi di luogo che intensificano la percezione della presenza e della vicinanza 
(dinanzi a me, XXVIII,32, un diavolo è qua dietro, XXVIII,37, per lo ’nferno qua giù, XXVIII,50). 
Gli occhi guardano così il castigo non solo nella piega ma anche nella piaga stessa del corpo, 
abusato, violentato, torturato, il locus horribilis che, da fisico immorale diviene immorale fisico, 
il teatro del male che non abbisogna di nessun artifizio esterno (la bufera, le fiamme, lo sterco 
paludoso) per manifestarsi nella sua sconcia postura. Il corpo che si muove sul palcoscenico 
della nona bolgia diviene il palcoscenico stesso, le cui articolazioni e i cui organi divengono i 
protagonisti di un dramma che si può toccare con mano e vedere con occhi. La vera struttura 
del canto è il corpo, le cui membra necessitano d’esser osservate nel particolare, a 
testimonianza che il castigo dei disseminatori di discordia  - come dirà de Sanctis- non è se non 
la stessa colpa rappresentata visibilmente al di fuori e fatta poesia.   Così dunque si giustifica la 
macabra enumeratio cui Dante sottopone il lettore, dallo storpiato Maometto che con le man 
s’aperse il petto, cui  

Tra le gambe pendevan le minugia;/ la corata pareva e ’l tristo sacco/ che merda fa di quel che si trangugia.3 
ad Alì, dinanzi a lui, fesso nel volto dal mento al ciuffetto4  
e Pier da Medicina, un altro, che forata avea la gola/ e tronco ’l naso infin sotto le ciglia, / e non avea mai 
ch’una orecchia sola5 
a Curione ancora, che a parlar fu così audace, con la lingua tagliata ne la strozza6 
e Mosca, ch’avea l’una e ‘altra man mozza,/ levando i moncherin per l’aura fosca,/ sì che ’l sangue facea la 
faccia sozza.7 
e Bertran de Born che ’l capo tronco tenea per le chiome,/ pesol con mano a guisa di lanterna.8 

 

     La piega, la pena cui miserabilmente sono destinati i disseminatori di discordia, un 
castigo per cui Bertran de  Born inviterà Dante a vedere se esista punizione grande come 
questa, non è il solo frutto del dileggio letterario dello scrittore; non è un castigo lasciato alla 
pura casualità, piuttosto trae la sua trama da un disegno ben ordinato. A renderli in questo 
modo non è il caso bensì il diavolo, un diavolo che rimane dietro ai dannati e che Dante non 
può vedere che in tal modo n’accisma (v37) con il taglio della sua spada. Crescini ha spiegato 
l’origine del verbo dal provenzale acesmar che, nell’italiano antico avrebbe avuto come esito 
cesmare, acesmare, nel senso di acconciare, adornare9. Per effetto della C palatina poté 

                                                           
3 Ivi, pp.25-27. 
4 Ivi, p. 33. 
5 Ivi, pp. 64-66. 
6 Ivi, p. 101. 
7 Ivi, pp. 103-105. 
8 Ivi, pp. 121-22. 
9 Ivi, p.37, dove Maometto descrive la sua pema e degli altri seminatori di scandalo e di scisma : «Un diavolo è qua dietro che 
n'accisma / sì crudelmente, al taglio de la spada / rimettendo ciascun di questa risma». Sull’argomento si legga, V. CRESCINI, A 
proposito dell’ “accismare” dantesco in «Giornale storico», XLV (1905), pp. 454-55. Cfr. anche  L. SPITZER, “Acesmer”, “(a) sesmar”, “(a) 
sermar”, herrichten, in «Arch. Romanicium», XII (1928), pp. 323-324. A differenza di Crescini, studiosi come Lama, Buti e Benvenuti, 
riferendosi alla similitudine della pena con il peccato commesso, attribuiscono al verbo “ accismare” il significato di “dividere” e 
“talgliare”, ma consolidata è ormai, tra gli interpreti più recenti, l’ermeneutica del Crescini. 
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assottigliarsi, nell’infinito, in acismare e per esigenze di rima modificarsi in accismare. La 
probabile etimologia del verbo assume un valore pregnante nella logica del discorso; il verbo 
significherebbe, dunque, acconciare che non viene adoperato qui in chiave ironica ma 
rappresenta il disegno effettuale dello spettacolo cui si assiste. Il diavolo (l’acconciatore) e la 
spada rappresentano –se si vuole!- la toletta dei dannati, il cui castigo viene reso, come olio su 
tela, a tinte fosche e oscure. La spada diviene il pennello di Dio che, come adorna di bellezza e 
perfezione l’uomo che tende verso la nobiltà, strutturandone il corpo  secondo armonia e 
simmetria, così ne destruttura le fattezze, ne scompone l’ordine precostituito ristabilendone 
uno nuovo, un disordine ordinato di mutilazioni, sangue, budella e fetore, onta di un uomo che 
sceglie una via vile e bassa.  
Seguendo la linea del processo intellettivo che dalla conoscenza dell’effetto risale a quella della 
causa, tutte le virtù derivano dalla nobiltà e le divizie, dunque, vili et imperfette, derivano dalla 
viltade: 
 

La viltade di ciascuna cosa da la imperfezione di quelle si prende, 
e così la nobilitade da la perfezione: onde tanto quanto 

la cosa è perfetta tanto è in sua natura nobile; quanto imperfetta, tanto vile.10 
 

  Muovendo dal principio aristotelico secondo cui le divizie non posson causare nobilitade 
perché vili, né queste possono oscurarle perché disgiunte, slegate dalla nobiltà, la riflessione 
muove le fila da una semplice proporzione: come l’animo diritto non può mutarsi per loro 
trasmutazione, così l’accumulo di beni materiali non può migliorare e ‘drizzare’ l’animo 
umano. Dalle pagine del Convivio emerge claris verbis il severo giudizio morale che incombe su 
chi segue una natura contraria a quella tracciata dalla nobiltà,  su chi non accumula virtù 
piuttosto ricchezze, e queste sono vili e cagione d’affaticamento11. Come i pesci, con difficoltà, 
tentano di risalire lungo il torrente, spossati da una corrente che li spinge nella direzione 
opposta, rendendo quasi immobile il loro incedere, similmente son destinati ad affannose 
gesticolazioni ed estenuanti agitazioni coloro che agognano illecite divizie che certamente non 
posson quietar ma dan più cura12. Se le ricchezze procurano affanno e preoccupazione, esse, 
nell’immaginario dantesco della Commedia, si tramutano in piaghe che aprono un varco nel 
corpo, attraverso cui il sangue fluisce, producendo dolore e sofferenza13. L’uomo, infatti, 
sceglie di inseguire le divizie travalicando l’imperfezione, che è propria di ogni viltade. E così 
come il sangue, impetuoso, scorre dal varco aperto dalla ferita seguendo un corso innaturale, 
deviato, similmente il difetto morale è piaga che diventa piega, debilita il corpo, lo defatica, ne 
rallenta le regolari attività riducendolo a triste bestialità, da intendersi non solo come 
deviazione fisica14, in quanto il corpo offeso produce dolore e sofferenze sensibili, ma anche 

                                                           
10  D.ALIGHIERI, Convivio, IV, X-XI,  a cura di D. Mattalìa, Fabbri editore 1965. 
11 Cfr. M. A. LUCANO, Pharsalia, III 119-120 (Pereunt discrimine nullo amissae leges. Sed pars vilissima rerum certamen movistis opes), a cura 
di L. Canali, Rizzoli 1997. 
12 Ivi, IV,XI, p.3. 
13 Per la ricorrenza nelle tre cantiche della divina commedia dei termini “ corpo”, “ piega” e “piaga” si rinvia alle rispettive  voci redatte 
da L. BLASUCCI,  A. NICCOLI nell’Enciclopedia Dantesca, Roma, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 1984 (II edizione riv.) VI e XII. 
Sul realismo della prima cantica come immagine del mondo fisico e del mondo morale si veda E. AUERBACH  Il realismo nella 
letteratura occidentale, Il, Einaudi 1967, pp. 189-224. 
14 Sul tema della bestialità si veda M. PETRUCCIANI, L’uomo e la bestia e la buffa in Malebolge, in «Lettere italiane», XX, n.1 (1968), 
pp. 3-16, F.  TATEO, Simmetrie dantesche, Bari , Palomar 2001, pp 36-89. 
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come difetto morale di chi sceglie una strada diversa da quella tracciata dalla perfezione, di chi 
non  segue la nobilitade piuttosto la viltade15. Nel basso Inferno i corpi dei peccatori sono 
imbruttiti e ridotti allo stato di animali oppure sono presentati deformi o corrotti nelle 
membra dalle diverse malattie. Nell’uno e nell’altro caso le metamorfosi sono sottese da 
ragioni di contrappasso per cui ad una degradazione della volontà e dell’intelligenza per i 
diversi vizi, corrisponde quella esteriore e fisica che a quei vizi rimandano, secondo un sapere 
fisiognomico non disgiunto da un tenace impegno etico e teologico. L’Inferno avrà sicuramente 
suggerito a Dante l’inventio della trasformazione degli uomini in bestie sotto l’urgenza di 
superare il contrasto tra l’essere nel vizio e l’apparire nella falsa veste di creature umane e di 
avviare la rigenerazione nella società coeva16.  

 

2. La desublimazione della figura femminile 

Fra i molteplici, lo specimen di Taide17, la prostituta del girone degli adulatori che rappresenta 
la desublimazione dell’ideale figura femminile, la cui degradazione fisica è degradazione 
morale, volgare nell’aspetto e volgare nell’atteggiamento come in generale sono i dannati delle 
Malebolge18, caratterizzati ciascuno da tratti morali e comportamentali riconducibili a quelli di 
particolari animali per carenza di “umanità” e per il loro irrazionale procedere verso la bestia. 

 

Appresso ciò lo duca «Fa che pinghe» 
mi disse, il viso un poco più avante, 

sì che la faccia ben con l’occhio attinghe 
di quella sozza e scapigliata fante 

che là si graffia con l’unghie merdose, 

e or s’accoscia e ora è in piedi stante.19 
 

    Il disprezzo di Dante per la colpa della frode si evidenzia più intensamente nella violenta 
descrizione della fante. Taide è attuffata nello sterco che la rende sozza e per cui ha l’unghie 
merdose; ma la visione della sozzura, in cui ora è immersa, è soverchiata da una nudità anch’essa 
sconcia, esagitata da una furiosa carnalità da baccanale: in quell’osceno accosciarsi, ripiegandosi 
ed abbandonandosi sulle cosce, dopo che il corpo è balzato in piedi; ed ancora, in certi 
atteggiamenti scomposti anche se disperati: scapigliata, si graffia. L’adulazione e la vacua 
seduzione restano nei contenuti ma si svuotano nel lessico che, quasi un inquisitore, riveste il 
crudo compito di mostrare l’artificio e spogliarlo. Le parole sono scarnificate e nude come 
nudo e sconcio è il corpo della puttana Taide che ancora ridicolmente veste segni e parole 

                                                           
15 M. CASUBOLO, Linguistica e antropologia del sangue nella «Divina Commedia», in particolare il cap. Il sangue nel processo generativo, 
Atti,6: Sangue e antropologia nella teologia, Edizioni Primavera, Roma 1989, III, pp. 1523-622.  A. CERBO, Poesia e scienza del corpo 
nella Divina Commedia, Libreria Dante & Descartes 2001,  pp. 25-36. 
16 Per tale tema Cfr. R. MERCURI, Semantica di Gerione. Il motivo del viaggio nella Commedia di Dante, Roma, Bulzoni 1984, pp. 90-92. 
17 Su Taide si veda J. N. GRANT, Taide in «Inferno» 18 and Terence «Eunuchus» 937, «Quaderni di italianistica» (Toronto), 15 
(1994), n. 1-2, pp. 151-55.  M. Pastore, Taide, in Enciclopedia dantesca, Roma Istituto dell’ Enciclopedia Italiana, V, ad vocem, 
Raimondi. Notarella dantesca (a proposito di Taide), «Lettere italiane», XVII, (1965), n. 4, pp. 443-44. 
18 E. SANGUINETI, Interpretazione di Malebolge, I, Firenze, Olschki 1961. 
19 D. ALIGHIERI, Inf., cit., XVIII, pp.127-132. 
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ornate. Dio condanna impassibile il peccato e lo stigmatizza rendendolo ridicolo e nudo dinanzi 
alla vergogna. Alla donna simbolo della perfezione tutta umana che raccoglie in sé le insegne 
della nobiltà, mediatrice tra l’uomo e Dio, la messaggera «venuta da cielo in terra a miracol 
mostrare», simbolo di grazia e decoro, si contrappone ora una figura indecorosa che di 
femminile conserva soltanto il nome; Taide è  la negazione della femminilità, nell’aspetto come 
nella gestualità. Non rime leggiadre per descriverne le sembianze, piuttosto aspre e claudicanti 
(pinghe, attinghe/ fante, stante), dall’incedere scomposto come scomposta è l’immagine 
raffigurata. Si è lontani dal caratterizzare la donna con la dolcezza di versi come per Pia dei 
Tolomei per cui tutto si vela, il ricordo amaro del mondo, la violenza e il tradimento subìti, 
tutto è trasfigurato dalla soavità di un’anima di donna che prima di chiedere qualcosa per sé, 
anche una semplice preghiera, pensa piuttosto all’affanno dell’ignoto pellegrino che ha bisogno 
di posa – e riposato de la lunga via- con una delicatezza tutta femminile che ha quasi timore di 
rivelarsi, come s’avverte anche nella preghiera rivolta al poeta, in quel ricorditi, forma 
d’imperativo impersonale, per cui si smorza il tono aperto della richiesta in un reticente ‘ti 
sovvenga’ che quasi nasconde la persona di chi chiede. Alla sua vita e al suo dramma 
pudicamente raccolti nella tragica semplicità di due soli verbi (mi fe’/ disfecemi) fanno da 
contraltare l’impudico e sconcio dramma della fante Taide dal nome sgraziato che  presenta una 
gestualità sfacciata ed irriverente che passa da una posizione all’altra, s’accoscia e si drizza in 
piedi, si mostra sfatta e poi si ricompone per riprepararsi all’osceno piegarsi sulle cosce. Non la 
soavità, dunque, né la sofferta partecipazione come per la tragedia di Francesca da Rimini e 
Paolo Malatesta, l’altro che piangea così da provocare in Dante la perdita dei sensi (sì che di 
pietade/ io venni men così com’io morisse), per il quale il De Sanctis scriverà: «Di questa 
tragedia sviluppata nei suoi lineamenti sostanziali e pregna di silenzi e di misteri, musa è la 
pietà, pura di ogni altro sentimento […] che fa vibrare l’anima fino al deliquio»20; piuttosto 
l’acrimonia verso una femmina insozzata, immerdata della più grave delle macchie. La donna 
ornata di gioielli, dalla chioma ordinata e dalle mani bianche e sempre composta e misurata nei 
modi, cede ora il posto ad una donna piagata, scapigliata e sozza, una donna piegata ad una 
gestualità oscena e volgare nel suo accosciarsi per poi drizzarsi in piedi, pronta a simulare un 
impudico amplesso. Le unghie merdose, un tempo affilate e ben curate, divengono adesso lo 
strumento autopunitivo di chi non tollera la sua nuova ma sempre oscena posizione, a cui 
stavolta non bastano «segni e parole ornate» a celar la bassezza dell’indegno spettacolo cui 
aspramente vengono sottoposti i sensi del lettore, e quindi si graffia, procurandosi volontarie 
ferite, varchi aperti al dolore che offende come in vita un corpo mai appartenuto e sempre 
venduto. L’acredine è maggiore in Dante verso la puttana perché, se il ladro desidera ciò che 
non è suo, lei rinuncia invece a ciò che più le appartiene e più testimonia la generosità di Dio 
verso il genere umano, per trarne un arricchimento materiale ma un depauperamento 
spirituale e morale, inseguendo dunque la bassa via delle divizie che son vili et imperfette. Al di 
là delle problematiche etiche e teologiche, Dante-autore mostra un’ampia conoscenza del 
mondo animale, della sua vitalità istintiva, che gli permette di mettere in scena il deforme 
morale, di visualizzarlo agli occhi di Dante-pellegrino e dei lettori, di creare molteplici 
situazioni bestiali, di variare le immagini, i gesti e le reazioni caratterizzanti uomini-animali, in 
un gioco drammatico di grottesca teatralità, che drammatizza l’assenza e la perdita 

                                                           
20 F. DE SANCTIS, Storia della letteratura italiana, cap. VII ( La Commedia), a cura di M. T. Lanza, Milano, Feltrinelli 1970, pp. 144-
250. 
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dell’humanitas e materializza le pene. A dominare è un’indecorosa gestualità, mediante la quale 
si esprimono dolore, sofferenza e malizia; il linguaggio è in funzione plateale, attraverso il 
quale, mentre si accentua il comico del significante, si intensifica la funzione catartica dello 
spettacolo ultraterreno21. Dante sviluppa in continuum la rappresentazione del corpo grottesco 
che Bachtin contrappone a quella del corpo classico22, attraverso l’abbassamento di tutto quello 
che è umano e spirituale sul piano materiale e corporale. Da qui la distruzione della simmetria, 
dell’armonia, dell’unità organica delle figure dell’Inferno dantesco, anzi il dominio delle 
protuberanze e delle escrescenze: bocca aperta, petto, pancia, naso, organi interni. Dante va 
oltre la rappresentazione del realismo grottesco, riflette sulla malattia e sulla salute, sul 
rapporto tra la malattia come deviazione dall’ordine fisiologico e il peccato come deviazione 
dall’ordine morale e divino.   

 

3. Il realismo subumano di Dante: la dialettica tra piaga fisica e piega morale nei 
“nobili degeneri” del basso inferno. 

In tal senso, il poeta fiorentino ben presenta la dialettica tra piaga e piega attraverso il 
riduzionismo subumano e inumano di usurai, suicidi, adulatori ladri e indovini, la cui gestualità 
affaticata ed impedita rappresenta con lirismo teatrale la bassezza e la grettezza della viltade. 
Con atto triviale, Reginaldo Scrovegni deforma la bocca e cava fuori la lingua a disprezzo dei 
Fiorentini, che scenderanno a breve a fargli compagnia. 

Qui distorse la bocca e di fuor trasse 

La lingua, come bue ‘l naso lecchi 23 
 

    L’atto realistico del bue che si lecca il naso accresce il disegno violento di brutalità che 
domina tutto l’episodio. I violenti contro l’arte patiscono un’angoscia più triste e più chiusa, 
che si manifesta in una violenza di lacrime, che urgono dentro e infine scoppiano fuori dagli 
occhi: «per li occhi fora scoppiava lor duolo».24 

    Nel pragmatico intento di rendere tattile la degenerazione fisica della piaga dell’usura, 
ecco inserirsi la similitudine con i cani, che  or col ceffo or col piè, si difendono quando son morsi 
o da pulci o da mosche o da tafani25. È un’ossessione di gesti che, presentata con una meccanicità 
miseramente animalesca e bestiale, degrada la natura umana, il che non implica affatto un 
ulteriore offuscamento che diminuisca  la facoltà d’intendere e di soffrire. Le mani nell’agitarsi 
hanno qualcosa di bestiale, che rincalza l’idea di disprezzo per questi peccatori vili. La nobiltà 
che Dante apprezza nelle pagine del Convivio è ora resa vile da questi nobili degeneri, che al 
lavoro preferiscono il guadagno dell’usura. La focalizzazione dell’impatto negativo che la 
viltade sortisce sull’uomo risulta piuttosto evidente dal privilegiamento delle sfere sensoriali, 

                                                           
21  E. AUERBACH, Lingua letteraria e pubblico nella tarda antichità latina e nel medioevo, Milano, Feltrinelli 1960, pp. 268-69, C. Segre, 
Lingua, stile e società, Milano, Feltrinelli 1960,  pp. 268-69. L. BLASUCCI, Linguaggio e stile della «Divina Commedia», in «Il calendario 
del popolo», marzo 1965, pp. 6779-80. 
22 M. BACHTIN, Estetica e Romanzo, Einaudi, Torino 1979.  
23D. ALIGHIERI, Inf., cit., XVII, pp.74-75. 
24 Ivi, pp. 45-49. 
25 Ivi, pp 50-51. 
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precipuamente udito, olfatto e vista, che partecipano attivi alla drammatizzazione della ferita e 
della piega. Nel rendere tangibili i danni delle divizie, Dante rappresenta scene vive, crude, 
dalle tinte fosche ed atre, la cui truculenza è percepibile soltanto attraverso le orecchie, il naso 
e gli occhi, protagonisti, nel diciottesimo   canto   dell’Inferno, quanto se non addirittura più 
della ragione stessa. 

Quindi sentimmo gente che si nicchia 
Ne l’altra bolgia e che col muso scuffa 

E sé medesma con le palme picchia 26 

    Tra le diverse pene, quella degli adulatori è la più sconcia e ripugnante, la lordura della 
qual visione s’innalza in un alto clima morale e dà luogo ad una delle più vigorose 
rappresentazioni. La prima impressione non è visiva, ma giunge attraverso suoni ( quindi 
sentimmo) in cui il tormento dei dannati si esprime con sfumature grottesche o animalesche 
che sopraffanno la pietà. Dai gemiti sommessi di si nicchia  si passa al fragore bestiale di scuffa e 
a quel picchiarsi con le palme che lascia immaginare una frenetica disperazione, forse nel vano 
tentativo di liberarsi dallo sterco che, privilegiando l’olfatto oltre che la vista e l’udito,  
rigurgita e toglie persino il respiro. Gli adulatori sono tuffati nello sterco che s’identifica con il 
lerciume della loro abiezione; è gente che con il muso scuffa, che nell’uso toscano sta per “ 
mangiare rapidamente con ingordigia”. Quando questi adulatori sollevano il capo dallo sterco 
scuffano con il muso e non con la bocca, atto che più si adatterebbe allo sbuffare, simile al 
grufolare dei maiali, quando con il muso cercano nel brago. Muso quindi non solo si addice a 
scuffa, ma anche al carattere generale di questi dannati, ridotti qui assai peggio di porci 
(l’espressione rimanda evidentemente a quel che qui stanno come porci in brago27 in cui Dante, 
immergendo gli iracondi nelle acque limacciose della palude Stigia esprime una protesta contro 
coloro che credono di poter fare legge della violenza a danno degli uomini onesti, 
manifestandone dunque un’alta nausea morale). Il realismo linguistico si carica di grottesco, di 
animalesco e di volgare; il poeta rivendica la sua nobilitade offesa, creando un mondo di 
sozzura per i sozzi, che in vita prostituirono la dignità dell’animo nella sconcia e vile 
adulazione. La gente attuffata, immersa in uno sterco che da li uman privadi parea mosso28, si 
nicchia, si picchia, poi scuffa; d’intorno si esala la muffa che con occhi e naso faceva zuffa. La 
muffa produce un senso di violento disgusto, tanto alla vista quanto al naso ( con li occhi e col 
naso) ,la degradazione dell’uomo avvilito nei suoi rifiuti, tocca il colmo di un verismo plebeo, 
non dissimile da quello in cui i colpevoli apparivano nei giudizi medievali delle chiese, negli 
affreschi e nei mosaici, riproducenti i demoni e le bassezze dell’uomo e del peccato punito. Il 
corpo deforme come metafora di una degradazione morale colpisce particolarmente la figura di 
Vanni Fucci29, cui Dante imbocca una chiara dichiarazione della sua qualità:  

Vita bestial mi piacque e non umana,  
sì come a mul ch’i’ fui; son Vanni Fucci 

bestia e Pistoia mi fu degna tana.30 
 

                                                           
26 Ivi, XVIII, pp. 103-105. 
27 Ivi, VIII, p. 50. 
28 Ivi, XVIII, p.114. 
29 Su Vanni Fucci si veda P.PAGLIARO, La settima zavorra, in Ricerche semantiche sulla Divina Commedia, D’Anna Firenze 1966. 
30 D.ALIGHIERI, Inf., cit., XXIV, pp.124-126. 
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     Egli fu bastardo come un mulo, figlio illegittimo di quel  Guelfuccio di Gerardetto dei 
Lazzari, che disdegnò la vita umana, scegliendone una bestiale. Con cinismo brutale, il dannato 
tira fuori i titoli della sua degradazione, accusando i genitori prima e la patria poi, Pistoia , che 
fu degna tana dove non si poteva essere altro che bestia. Non ha ombra di pentimento Vanni 
Fucci, né  di rammarico, e quindi nulla attenua o nasconde ma grida spavaldamente il proprio 
nome e gli assesta vicino l’epiteto ignominioso “bestia”, il quale servirà poi a colpire anche la 
sua Patria. La severità della punizione inflitta ai ladri da Dante va ben oltre il puro ma loquace 
riduzionismo bestiale; i dannati subiscono una metamorfosi tale da essere annullati non come 
umani o come bestie, piuttosto come corpi. Il corpo del ladro si riduce in un mucchio di 
ceneri, esposte allo stormir del vento che, punitore, ne disperde le memorie. Dante e Virgilio 
restano colpiti, nella settima bolgia, dalla visione della metamorfosi tra serpenti, che emettono 
fuoco dalla bocca o volano come dardi, aventi due teste e che quindi camminano sia in avanti 
che all’indietro, e dannati, genti nude e spaventate31, tormentate dai rettili che li avvinghiano, 
gli legano le mani, gli cingono i fianchi e li addentano. La volontà di teatralizzare la bassa 
condizione dei dannati delle Malebolge emerge dall’importanza che Dante assegna al gesto e 
alla comunicazione del gesto per il degrado dell’humanitas a causa del peccato. Per pregnanza 
semantica, il gesto vince sulla parola dei dannati, ridotti alla condizione di animali, ponendosi 
causalmente in posizione forte. La tragica spettacolarizzazione della metamorfosi cui assistono 
Dante e Virgilio è resa con violenta incisività da tre sole terzine: 

Ed ecco a un ch’era da nostra proda, 
s’avventò un serpente che ’l trafisse 
là dove ’l collo a  le  spalle s’annoda. 

Né O sì tosto mai né I si scrisse, 
com’ el s’accese e arse, e cener tutto 

convenne che cascando divenisse; 
e poi che fu a terra sì distrutto 

la polver si raccolse per sé stessa 
e ‘n quel medesmo ritornò di butto.32 

 

     Alla drammatica azione del serpente che trafigge un ladro tra collo e spalle, segue la 
distinzione del tempo in cui la punizione si perfeziona, un tempo così celere che fu a stento 
sufficiente a scrivere una “o” o una “i”. All’azione segue il tempo, al tempo gli effetti: dopo aver 
preso fuoco, il corpo si annulla e diviene «cener tutto», cui ogni gesto è negato; la cenere casca 
a terra per poi raccogliersi e ritornar di colpo, con spaventosa e cinica ciclicità, nella persona di 
prima.  È evidente quanto severamente il poeta punisca più i ladri che gli assassini perché, nella 
sua concezione etica, la fraudolenza è più grave della violenza. Il poeta fiorentino mostra così di 
adeguarsi alla moralità del suo tempo, che puniva il furto duramente anche con la condanna a 
morte in caso di rapina con scasso; cosa comprensibile se si pensa che, nella società borghese in 
formazione nel periodo comunale, il profitto era l’obiettivo principale del mercante ed il 
potere economico era più importante della vita umana. La gravità della colpa di cui i ladri si 
macchiano è resa con immagini visive di realistico pavore, attraverso la descrizione di un 
paesaggio lugubre e spaventoso, infestato da rettili di ogni specie per cui, a paragone, la Libia e 
l’Etiopia perdono il primato:  
                                                           
31 Ivi, p. 92. 
32 Ivi, p. 97-105. 
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Più non si vanti Libia con sua rena; 
ché se chelidri, iaculi e farèe 

produce, e cencri con anfisibena, 
né tante pestilenze, né sì ree 

mostrò già mai con tutta l’Etiopia, 

né con ciò che di sopra al Mar Rosso èe.33  
                              

     La Libia e i suoi deserti avevano il vanto di produrre i serpenti più terribili, ma se 
insieme si mettessero i serpenti34 dell’Etiopia e del deserto arabico non si raggiungerebbe il 
vero della visione della bolgia dei ladri. Lucano, cui il Fiorentino evidentemente attinge,  
descrive singolarmente i serpenti sopra ricordati:  

At non  stare suum miseris passura cruorem, 
Squamiferos ingens Haemorrhois explicat orbes; 

Natus et ambiguae  coleret qui Syrtidos arva 
Chersydros, tractique via fumante Chelydri; 

Et semper recto lapsurus limite Cenchris; 
Pluribus ille notis variatam pingitur alvum 

Quam parvis tinctus maculis Thebanus ophites. 35 
 
 Dante li nomina e poi ne riassume i caratteri in pestilezie si ree. La pestilenza, secondo la visione 
etica e religiosa, è il destino che spetta a quell’uomo che, praticando a proprio arbitrio le 
innumerevoli arti di cui è inventore, sceglie di non percorrere la strada naturale verso la 
perfezione, degradandosi dunque ad uno stadio marchiato dalla viltade.  
     La  possibilità per l’uomo di scegliere il proprio destino e quindi degradarsi in vile 
bestia o ascendere verso Dio, in tutti i casi sopra citati, dipende ,quindi, dal concetto di libertà 
di stampo aristotelico-neoplatonico presente in Dante e ampiamente ripreso da pensatori 
rinascimentali quali Pietro Pomponazzi e Ficino. La provvidenza divina- si legge nel primo 
canto del paradiso-che preordina tanta perfezione, appaga costantemente con la sua luce il cielo 
Empireo, dentro al quale gira il cielo più veloce. Avviene tuttavia all’artista che molte volte 
non gli riesca di imprimere nella materia la forma di perfezione, perché la materia stessa è 
sorda, né fa suo ciò che riceve: materia non potest consequi formam nisi sit debito modo disposita ad 
ipsam36 

Come l’artista, alla stessa maniera la creatura dotata di libero arbitrio, si allontana dalla 
via dell’inclinazione naturale al bene: essa infatti ha potere, pur essendo ad esso preordinata, di 
piegarsi e quindi indirizzarsi al male. Avviene talora al fuoco di cadere sulla terra come 
fulmine, mentre per sua natura tende verso l’alto, alla sfera del fuoco ( e sì come veder si può 
cadere\ foco di nube sì l’impeto primo s’atterra, torto da falso piacere37): similmente avviene 
anche all’uomo che, nato per il cielo, talvolta volge in basso lo sguardo, attratto da false 

                                                           
33 Ivi, pp.85-90. 
34 G. ALMANSI, I serpenti infernali, in L’estetica dell’osceno, Torino, Einaudi 1974, pp. 39-88. 
35  M. A. LUCANO, Pharsalia, op.cit., IX, 708-714. 
36 T. D’AQUINO, I, II 4, 4C, a cura di G.Barzaghi, Esd, 2009. 
37 D. ALIGHIERI, Inf.,  cit., pd I, pp.133-35. 
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immagini di bene . Se la deviazione verso il male costringe i fraudolenti ,particolarmente i 
ladri, ad una passiva e ricettiva rigidità delle mani, un tempo strumento del loro malvagio 
ingegno e ora legate con serpi che ficcano coda e capo fra i reni e sul petto si aggrappano 
immobilizzandoli, così la liberazione naturale dal male si caratterizza di una leggerezza ed 
elasticità del corpo tali da rendere innaturali la sosta e l’indugio su questo mondo terreno. 
L’uomo che non ha più nel peccato impedimento, che sceglie liberamente la strada spianata 
dall’alto, non può, né deve stupirsi dell’ascesa, come non si meraviglierebbe dell’acqua di un 
fiume, che dal monte scende giù a valle; altresì dovrebbe meravigliarsi, libero il corpo da 
piaghe e pieghe, del suo permanere nel mondo contingente nonostante l’avvenuta epurazione e 
il chiaro segno della grazia come fuoco vivo, nato per muoversi in alto piuttosto che star fermo 
e quieto sulla terra. Conoscere, infatti, è proprio dell’uomo, così come proprio è aspirare al 
cielo, poiché egli è simpliciter mortalis, sed immortalis secundum quid.  

 
 

4. Pena corporale e deviazione morale in Pier delle Vigne 
 

Deposto dunque il peso della colpa, divincolate le mani dalla stretta morsa dei serpenti 
pestiferi e velenosi, naturale è per l’uomo ascendere alle sfere celesti. Dante, come poi 
Pomponazzi e Ficino, non ha, del resto, mai avuto difficoltà a conciliare il concetto di libero 
arbitrio con l’idea di un Dio essere necessario, perché non ha mai fatto corrispondere la libertà 
con la libertas indifferentiae né alla contingenza dell’azione, bensì alla possibilità per l’uomo, nel 
contesto di una scala gerarchica aristotelico-neoplatonica, di diventare Dio o degradarsi in 
bestia38. L’ambiguità della natura umana consiste proprio nel fatto che l’uomo non gode né 

                                                           
38  Sull’aristotelismo neoplatonico nel Medioevo si vedano E. GILSON, La filosofia nel Medioevo, Sansoni, a cura di Dal Pra, 2005, pp. 
600-627, A. DE LIBERA, La filosofia medievale, IL Mulino, 2001, pp. 65-88, sull’aristotelismo neoplatonico in Dante si veda A. 
RAFFI, La gloria del volgare. Ontologia e semiotica in Dante dal «Convivio» al «De vulgari eloquentia , Rubbettino, 2004, p. 32, dove  spiega 
qual è il nesso tra metafisica della luce e concezione dantesca della nobiltà che fa tutt'uno con la divinità dell’uomo. L'analisi dei tre 
libri procede con l’analisi del Convivio le cui origini concettuali sono ricondotte alla Consolatio Philosophiae di Boezio,che è punto di 
unione tra la cultura classica e il cristianesimo. Peraltro, in tema di nobiltà dell'uomo, entrambe le tradizioni sono concordi 
nell'affermare la nobiltà e la divinità dell'uomo, la prima l’individua, aristotelicamente, nella perfezione dell’intelletto speculativo, la 
seconda la ravvisa nelle Sacre Scritture. Proprio il concetto metafisico di Mens, introdotto dal Boezio ("Tu e Dio, che ne la mente te 
de li uomini mise")  rappresenta l'indagine di Dante sulla nobiltà dell'uomo come essere razionale e dunque della sua divinità poiché 
nobiltà dell'uomo e speculazione filosofica hanno la loro origine nella metafisica della mente umana. Per definire tale mente, bisogna 
capire la differenza tra mondo sublunare e mondo celeste. Dante, infatti, negando la pari dignità della mente umana e angelica, 
rivendicava l'unicità di ogni angelo e dunque l'impossibilità di uguaglianza tra uomo e angelo. Più tardi, il principio tomista di 
separazione entrerà in crisi,  e Dante ,conservando un impianto di stampo tomistico, adotterà il misticismo dello Pseudo Dionigi e la 
conseguente concezione della metafisica della luce, che sostiene una transizione graduale tra uomo e angelo per mezzo di "gradi 
singulari".  M. JELO-NATSIS, Dante e l’astrologia, Helios magazine, Anno I, n. 6,  cit., p. 1, secondo la quale Dante non conobbe 
direttamente le opere di Sant'Agostino, se non attraverso le citazioni e i richiami di  Tommaso D'Aquino, ma entrò in contatto con la 
filosofia neoplatonica studiando il De Consolatione e gli altri scritti di Boezio del quale riprende una cosmologia contenuta nella terzina 
di Paradiso VII, 64-66: "la divina bontà, che da sè sperneogni livore, ardendo in sè sfavilla,sì che dispiega le bellezze etterne, nella quale  
ritroviamo le caratteristiche della divinità proprie del pensiero platonico. Allo pseudo-Dionigi, invece, Dante si rifà per la costruzione 
delle gerarchie celesti, anche se il  linguaggio immaginoso è attenuato dal concordismo tomista, che, aggiungiamo noi, teneva insieme 
l’aristotelismo con la teoria della creazione di stampo cristiano,  «Di Platone, poi sopravvive, nel Medioevo occidentale,  la tradizione 
astrologica; si potrebbe anche sostenere che il Timeo, sia una delle fonti ispiratrici del pensiero di Dante . Le opere di Platone 
arrivarono in occidente attraverso glossatori, e soprattutto le opere di Aristotele ed i Padri della Chiesa; Dante forse anche troppo 
intenzionalmente, usa alcune teorie platoniche, come per esempio nella teoria delle idee o delle intelligenze nei cieli, o in quell'altra 
del ritorno delle anime alle stelle, che implica la distinzione dell'ufficio e della natura degli astri; è ancora platonico nella teoria dei 
movimenti nei cieli, nella distinzione della creazione mediata ed immediata, e in generale sembra conoscere ed adattare molto di ciò 
che di Platone era rimasto vivo inglobato nella teologia e nella mistica cristiana. Le dottrine dei movimenti dei cieli, e della creazione 
mediata ed immediata, giunsero a Dante per tramite Aristotelico, rimaneggiato e glossato a sua volta, e per questo più difficilmente 
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dello status dell’immortalità né risulta essere completamente assorbito nella vicenda temporale 
ma, medio tra due nature, ha la possibilità di assumere quella che preferisce. Di fatto, l’anima 
intellettiva unita al corpo nell’operare dipende da questo ut obiecto, ragion per cui il solo 
spiraglio di libertà per l’uomo consiste in quel profumo d’immortalità che lo sostanzia come 
essere pensante. Il concetto di libertà si delinea, così, a partire dalle disposizioni fornite dai 
corpi celesti, che non costringono piuttosto inclinano l’intelletto39. I cieli, infatti, dirigono una 
materia già predisposta verso i fini più disparati, per cui le virtù impresse dai corpi celesti 
devono comunque imperniarsi sulla complexio psico-fisica dell’uomo40. 
    Medio tra due nature, dunque, l’uomo agisce in assoluta libertà per poi scontare il prezzo 
della sua scelta che, se vile, fugge inorridita la perfezione. L’immagine della deviazione dalla 
moralità dettata dalla provvidenza divina e la relativa pena corporale, è ben ravvisabile, inoltre, 
nel canto dei suicidi, lì dove si palesa  la rappresentazione dell’innaturalità del peccato di 
suicidio, che va contro non solo lo statuto divino, ma anche l’istinto naturale. Alla base del 
suicidio sta, infatti, un’errata stima del contegno mondano: seguendo la classificazione tracciata 
da Sant’Agostino,  si valuta, in altri termini, più la vita umana dell’al di là, più il corpo che 
l’anima41. Con il suicidio si attua una disgiunzione tra il principio immateriale, il mondo 

                                                                                                                                                                                                 
riconoscibili; tuttavia la teoria del movimento dei cieli si può rintracciare in Timeo 39,A, ripresa poi e riveduta nel De Caelo e De 
Mundo di Aristotele, rimaneggiata infine all'interno delle teorie tolemaiche, e adattata mirabilmente in Convivio II, IV, all'Empireo 
Cattolico, e riproposta quale base nella costruzione scientifica del Paradiso. La teoria mediata ed .immediata, di cui abbiamo detto 
sopra, ha origine in Timeo 41,c; trasposta in seguito in trattazioni di tipo aristotelico come in Paradiso VII,64 e XII,52 e dovunque altro 
si parli della creazione. Anche l'armonia delle sfere presenta elementi platonici, e pur adattandosi con qualche difficoltà alle teorie di 
Aristotele, Cicerone, Sant'Alberto Magno e soprattutto di San Tommaso D'Aquino, viene conciliata mirabilmente da Dante in 
Paradiso I, 76-78: "Quando la rota che tu sempeterni Desiderato, a sé mi fece atteso, con l'armonia che temperi e discerni".Dante 
innanzi tutto è un poeta, ed i sentimenti poetici stanno al di sopra di ogni speculazione fisica o filosofica. II. Non si può però per 
nessun motivo omettere  Aristotele, perché di quei tempi era impensato non chiedere alla cosmologia ed alla fisica dello Stagirita la 
giustificazione scientifica. E la concezione del moto dei cieli, della generazione e della corruzione e la teoria delle proprietà della 
materia sono i punti essenziali che della dottrina aristotelica vengono assimilati dal Sommo Poeta. Aristotele a sua volta, utilizzò in 

parte come punto di partenza le idee platoniche quando teorizzò il moto circolare perfetto e l'idea dell'universo sferico, in un qual 

modo approvando anche la distinzione di un moto sul piano dell'equatore e di uno su quello dell'ellittica, per ciascun cielo. Platone 
però, che aveva concepito il mondo in similitudine con l'uomo, aveva concordato che i pensieri ragionevoli dell'anima fossero 

rappresentati dal primo movimento di unità o identità, e le opinioni dal secondo movimento del dissimile. Aristotele attribuì invece 
al primo (o moto diurno) un'azione conservativa e vitale, al secondo (o obliquo annuale) un'azione dissolvente, e concepì inoltre il 
moto retto che dalla natura del moto procede alla natura dei cieli che sono eterni, ingenerabili ed incorruttibili. La teoria aristotelica 
della natura dei cieli, espressa in De Caelo e nella Metafisica, fece molta fortuna nel mondo cristiano, poichè ben si accordavano le 
concezioni dei filosofi cristiani con le teorie dell'atto e della potenza, delle forme e della materia . Anche Dante è perfettamente 
aristotelico, come in Paradiso XXVII, 106-107:"La natura del moto che quietail mezzo e tutto l'altro attorno move:" dove il rapporto 
tra i cieli è stabilito a partire dal Primo Mobile a cui seguono gli altri meno mobili e la terra sta immobile e materiale; il Poeta 
definisce un duplice rapporto tra angeli, cielo e materia:forma pura puro atto forma e materia congiunte potenza con attomateria 
pura pura potenza. Lo stesso San Tommaso del resto, nel suo commento al De Caelo (libro I, lectio X,10) sosteneva che la materia dei 
corpi celesti fosse: "... non ad esse, non subiecta transmutationi quae est secondum esse, sed ei quae est secondum ubi..." e che "... 
forma sua replet totam potentiatem...".I cieli dunque influiscono sulla terra, e secondo l'inclinazione sull'ellittica, hanno un'azione 
continua e mutevole: dalla periferia al centro, dalla forma suprema alla materia bruta e dice Aristotele che questo influsso regola il 
ritmo della generazione e della corruzione. Grande importanza ebbe la lectio di San Tommaso, grande commentatore di Aristotele e 
conoscitore dell'astrologia del mondo greco e romano, e di quello neo-platonico, nonchè della costituzione umana e della psicologia 
dell'uomo; egli cercò di ricostruire con basi cristiane ciò che si conciliava dei dogmi della scienza antica, (e nel caso dell'astrologia del 
Tetrabilos di Tolomeo), con il pensiero cristiano». 
39

 G. FEDERICI VESCOVINI, Dante e l’astronomia del suo tempo, in «Letteratura italiana Antica», 3 ( 2002), pp. 291-309. 
40Sull’aristotelismo in Dante Cfr. B. NARDI, L’averroismo del «primo amico» di Dante, in Dante e la cultura medievale, in Saggi e note di 
critica dantesca, Milano-Napoli Ricciardi, 1966, pp. 190 sgg e 238,  Idem, Filosofia e teologia ai tempi di Dante in rapporto al pensiero del 
poeta, in Atti del Congresso internazionale di studi danteschi, Firenze 1965, pp. 79 e sgg, E. GILSON, Dante et la philosophie, Parigi 1953.  
M. ASÌN PALOCIOS, Dante e l’islam,trad. It., volume I, intr. di C. Ossola, Parma 1992, P. VITALE, Letture e riletture aristoteliche:dai 
cosiddetti pitagorici a Bergson, Limina Mentis, Villasanta, (MB), 2013. 
41AGOSTINO Opera omnia. Vol. 17/2: Natura e grazia. Gli atti di Pelagio, La grazia di Cristo e il peccato originale, L'anima e la sua origine. 
In appendice: Frammenti di opere pelagiane., a cura di A. Trapè, trad. di I. Volpi,  Città nuova, 1981, II, dove si dice: <<La ragione per 
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sensibile e la rettitudine di Dio: chi si è privato del proprio corpo non lo avrà più all’infinito, 
ne avrà uno meno elevato, vegetale e tralignerà in un inedito mostro, frutto dell’ibridazione di 
anima e corpo vegetale. Proprio l’ibridismo tratteggia il segno del regresso dell’umano, in 
quanto coercizione contro l’assetto della natura, esprimentesi in una lingua spuria composta di 
refoli e schianti. Dante effigia la realizzazione di ciò che gli statuti medievali serbavano ai corpi 
dei suicidi: trascinati per le vie e inumati fuori dai luoghi sacri. La selva, però, non è il 
territorio in cui si muovono i personaggi: essa è la protagonista, in quanto corrisponde 
all’insieme dei dannati, e l’anima, poi, non esiste nella pianta: è la pianta. Il contrasto tra anima 
umana e corpo vegetale è dunque di una veemenza inaudita, al punto che tale ribaltamento 
dura per  l’intero canto: dalla rappresentazione del bosco che non ha sentiero, ai gemiti che 
non sono di esseri umani ma di tronchi, fino alla battuta di caccia conclusiva in cui l’uomo non 
è cacciatore ma cacciagione. La selva è la concreta rappresentazione della dissociazione fra 
spirito e corpo prodotta dal suicidio, che riguarda Dante e  le sue sensazioni fisiche:  
 

Io sentìa d’ogne parte trarre guai 

e non vedea persone che ‘l facesse42 

 

oppure inerisce al contrasto tra realtà e supposizione: «Cred’io ch’ei credette ch’io 
credesse».43Ma la separazione riguarda ,al di sopra di tutto, le anime nella loro condizione 
corrente:«e ‘l tronco suo gridò»44e quella imputata al trapassato: «Uomini fummo, e or siam 
fatti sterpi»45dove i verbi chiasmaticamente disposti forniscono l’idea del rapporto fra l’oggi 
eterno  e  la vita di ieri . Una vita che, data la condizione attuale delle anime dannate, può 
manifestarsi solo attraverso le ferite provocate sistematicamente dalle Arpie e dagli 
scialacquatori e ,eccezionalmente, da Dante. Attraverso la ferita, fattasi bocca mostruosa, parla  
in maniera frammentata, Pier delle Vigne46: egli non manifesta ira o sentimenti di vendetta 

                                                                                                                                                                                                 
cui, o fratello dilettissimo, io desidero conoscere che cosa tu abbia imparato da lui è questa: congratularmi per te se è verità già 
conosciuta da me, imparare da te se invece è verità non conosciuta da me. Quello che tu ignoravi è forse che sono due realtà distinte 
l'anima e lo spirito, secondo le parole della Scrittura: Hai ritirato dal mio spirito la mia anima? E che ambedue appartengono alla natura 
dell'uomo, cosicché l'uomo nella sua completezza sia spirito, anima e corpo, ma che talvolta la parola " anima " comprende queste 
due realtà insieme, come nel testo: E l'uomo diventò un'anima vivente ? Qui è sottinteso appunto lo spirito. Similmente che talvolta 
ambedue sono compresi nella parola spirito, come nel passo: E, chinato il capo, rese lo spirito? E qui si deve intendere anche l'anima. E 
che ambedue sono di una sola sostanza? Io penso che queste verità ti fossero già note. Se invece le ignoravi, sappi che non hai 
imparato delle verità che si ignorino con grande pericolo. E se qui c'è da fare a tal proposito qualche distinzione più sottile, è meglio 
farla con lui stesso, del quale conosciamo già anche la terminologia: se, dicendo anima così da sottintendere anche spirito, l'una e 
l'altro siano l'anima e invece lo spirito sia una qualche parte dell'anima; se con questo nome d'anima si indichi, come sembra a costui, 
il tutto per mezzo d'una sua parte oppure se lo spirito sia ambedue le realtà, ma sia una parte dello spirito quella che si dice 
propriamente anima, o se quando si dice spirito così da sottintendere insieme l'anima, si adoperi anche in questo caso la parte per 
indicare il tutto: così infatti piace a costui. La verità è che queste sottigliezze, come ho detto, e si discutono e si ignorano senza nessun 
pericolo o certamente senza un grande pericolo.. Ugualmente mi stupirei se ti avesse insegnato che altri sono i sensi del corpo e altri 
invece i sensi dell'anima: e tu, uomo di tale età e dignità, prima d'aver ascoltato costui, credevi che fossero una sola e medesima 
facoltà quella con la quale si distingue il bianco dal nero, come sanno fare con noi anche i passeri, e quella con la quale si giudica il 
bene e il male, come li vedeva Tobia, anche dopo aver perduto le luci della carne. Se è così, allora quando leggevi o sentivi: Illumina i 
miei occhi, perché non mi addormenti mai nella morte , non pensavi che agli occhi della carne. O se questo è un testo oscuro, quando 
ripensavi alle parole dell'Apostolo: Gli occhi illuminati del vostro cuore , credevi certo che noi avessimo il cuore sotto la fronte e sopra la 
bocca. Non sia mai che io pensi questo di te. Nemmeno questo dunque ti ha insegnato costui>>. 
42 D. ALIGHIERI, Inf., cit., XIII, pp. 22-23. 
43 Ivi, p.25. 
44 Ivi, p.33. 
45 Ivi, p.37. 
46 Sulla figura di Pier delle Vigne si veda, A. CHIAVACCI LEONARDI, La guerra de la pietade, Saggi per una interpretazione dell’ Inferno 
di Dante, Napoli, Liguori,1987, Pier della Vigna, in Enciclopedia dantesca, Roma, Istituto dell’Enciclopedia italiana, ad vocem, R. 
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verso Dante, invece rivendica il riguardo dovuto ad ogni essere vivente, ma il Poeta non accetta 
l’innaturale, la sua natura di uomo vi resiste, e per questo è sopraffatto quando dal tronco 
fuoriescono non solo gemiti ma sangue e voce.  
L’immagine del tronco che assume sembianze umane  discende da quella virgiliana47, ma in 
Virgilio il contrasto è chiaro e si scopre in  impressioni manifeste,  
 

mihi frigidus horror 
membra quatit gelidusque coit formidine sanguis. 

[…] eloquar an sileam?  

 
che rendono elegante anche quell’orrore,a causa del quale il Nostro rimane basito,colpito 
com’è  non dal significato delle parole di Pier delle Vigne, ma dal fatto che una pianta parli e 
sanguini.  
 

Ond’io lasciai la cima  
cadere, e stetti come l’uom che teme48.  

 

     Davanti a tale terrore si spengono quasi tutti sensi, e tutta l’anima di Dante sembra 
comprimersi nell’occhio, vitreo di pietà, spavento e dolore. Quando, infatti, egli giunge sul 
luogo in cui si trova Pier Delle Vigne tramutato in albero, Virgilio lo predispone e gli dice di 
aspettarsi strane apparizioni, ma lo sguardo del Fiorentino inizialmente rimane deluso, perché 
non vede che filari d’alberi, fino a quando le sue orecchie sentono il suono di voci lamentose, 
che sembrano giungere da fonti sconosciute; ed è allora che  il conflitto tra il dato uditivo e 
quello visivo diviene palpabile fino a causargli una certa confusione; congerie che dura poco, in 
quanto in una sola frase, usciva insieme/parole e sangue49, le due sensazioni sono fuse l’una con 
l’altra; e così  si vede  sgorgare un fiotto di sangue parlante, e più in avanti si odono grida 
sanguinose, raccapricciante scoperta dell’ibrido, il cui linguaggio è flatus vocis, ovvero generato 
dal vento. Si tratta, del resto, di un linguaggio non umano, che consiste in una fuoriuscita 
materiale, e che sia tale è dimostrato nel momento in cui Dante strappa il ramoscello dalla 
pianta, originando il rio attraverso cui può zampillare il fiotto di sangue e parole. Solo con 
questo gesto fisico l’arbusto è posto in condizione di dire, ossia con il venir lacerato, ferito, 
offeso e reso vile. L’oltraggio è quello occasionalmente procurato da Dante, e perpetuamente 

                                                                                                                                                                                                 
Giglio, L’autobiografia come purificazione,in Il volo di Ulisse e di Dante ( altri studi sulla Commedia), Loffredo, Napoli 1997, pp. 33-50. 

G. GUDENTERT, Pier della Vigna e l’unità del canto, «Lettere italiane», XIII (1971), n. 4, pp. 548-555, M. SANTORO, Il canto 
XIII dell’Inferno, «Esperienza», II ( 1977), I, pp. 39-60, C. VILLA, «Per le nuove radici d’esto legno». Pier delle Vigna, Nicola della Rocca ( e 
Dante): anamorfosi e riconversione di una metafora, « Strumenti Critici», a, VI (1991), pp. 131-144. 
47 VIRGILIO, Eneide, , a cura di Annibal Caro, Lucchi editore, 1972, liber tertius. vv 24-45, dove si legge: «accessi viridemque ab humo 

convellere silvam/conatus, ramis tegerem ut frondentibus aras, 3.25/horrendum et dictu video mirabile monstrum./nam quae prima solo ruptis 

radicibus arbos/vellitur, huic atro liquuntur sanguine guttae/et terram tabo maculant. Mihi frigidus horror membra quatit gelidusque coit formidine 

sanguis./rursus et alterius lentum convellere vimen/insequor et causas penitus temptare latentis;/ater et alterius sequitur de cortice sanguis./multa 

movens animo Nymphas venerabar agrestis/Gradivumque atrem,/Geticis qui praesidet arvis,/rite secundarent visus omenque levarent./tertia sed 

postquam maiore hastilia nisu/adgredior nibusque/adversae obluctor harenae,/eloquar an sileam? gemitus lacrimabilis imo/auditur tumulo et vox 

reddita fertur ad auris:/´quid miserum, Aenea, laceras? iam parce sepulto,/parce pias scelerare manus. non me tibi Troia/externum tulit aut cruor 

hic de stipite manat./heu fuge crudelis terras, fuge litus avarum:/nam Polydorus ego. hic confixum ferrea texit» 
48 D. ALIGHIERI, Inf., cit., XIII, pp. 44-45. 
49 Ivi, pp. 43-44. 
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dalle arpie che «pascendo poi de le sue foglie/ fanno dolore e al dolor fenestra»50 ; esse spalancano di 
continuo ferite e creano una foce al dolore che hanno cagionato. Dante ha così trasformato i 
disgustosi uccelli di malaugurio di Virgilio in strumenti di sanzione morale. É chiaro, dunque, 
che lo strazio che provocano le Erinni ai suicidi è una punizione che fa riscontro all’azione per 
quanti hanno lacerato e offeso se stessi. La funzione delle Arpie, però, consiste non soltanto nel 
reiterare eternamente le piaghe dei suicidi, ma nel piegarli moralmente, concedendo loro la 
crudele consolazione di riferire il supplizio tramite il modo agghiacciante di articolare parole. 
Così Dante, traendo le logiche conseguenze dalla legge del contrappasso, ha generato un 
vernacolo arboreo, subumano, per le sue spurie anime-pianta.  
 
5. Il corpo stravolto e lo sguardo rivolto all’indietro degli indovini 

 
Ben altra sorte patiscono, invece, le anime del basso Inferno della quarta bolgia, che hanno il 
viso stravolto verso la schiena: 
 

Come ’l viso mi scese in lor più basso, 
 mirabilmente apparve esser travolto 

ciascun tra ’l mento e ’l principio del casso, 
chè da le reni era tornato ‘l volto, 

e in dietro venir li convenìa 
perchè ’l veder dinanzi era lor tolto.51 

 

Si tratta di coloro che stravolgendo le scritture vollero predire il futuro e ora sono costretti a 
guardare indietro e a stare in silenzio: maghi, indovini e astrologi sono puniti, in quanto rei 
dello stravolgimento dei disegni divini. 
   

perché volse veder troppo davante, 
di retro guarda e fa retroso calle.52 

 
     Non che Dante neghi la possibilità della divinazione e dell’astrologia, in quanto 
seguendo gli insegnamenti di Agostino, distingue fra un’astrologia positiva,  quella indicata 
anche da Sigieri di Brabante53 e Gioacchino da Fiore, che riconoscevano  gli influssi celesti sul 
destino dell’uomo senza inficiare il libero arbitrio, e una negativa, opera del demonio, origine 
di ogni hybris umana54. Lo stretto rapporto fra piano logico e gnoseologico, in Dante, si esplica 

                                                           
50 Ivi, pp. 101-102. 
51 Ivi, pp. 9-15. 
52 Ivi, pp. 38-39. 
53E. GILSON, Sigieri di Brabante nella Divina Commedia e la concezione della giustizia in Dante, in Antologia della critica dantesca,  a cura di  
Fubini-Bonora, Petrini-Torino, 1966, pp. 513-19. 
54 Cfr  E. GARIN, Lo zodiaco della vita. La polemica sull’astrologia dal Trecento al Cinquecento, Laterza 1976. E M. JELO-NATSIS, Dante e 
l’astrologia, Helios magazine, Anno I, n. 6, p.1, dove si dice «Sant'Agostino poi nella sua dottrina neo-platonica, riduceva gli influssi 
degli astri da cause a segni attraverso i quali Dio esprime la propria volontà, perciò esclude l'esistenza della fatalità astrologica 
prevedendo solo la preveggenza di Dio, che non è contraria alla libertà umana, ma è pura conoscenza anticipata dei nostri liberi atti, 
per virtù della grazia e della predestinazione. L'astrologia era poi arrivata al Medioevo attraverso innumerevoli traduzioni, riviste e 
compendiate dagli Arabi che vi avevano aggiunto pure parecchie delle loro credenze ma tutto sommato non si erano poi discostati 
eccessivamente dal Tetrabilos e dall'Amalgesto, e la Chiesa perciò non aveva avuto eccessive lamentele e disapprovazioni; venne così 
dagli stessi cristiani rimaneggiata ed adattata senza i grandi problemi che sorsero dal Rinascimento in poi, quando aristotelici e 
platonici riuscirono a risalire alle pure fonti, e cercarono perciò di inserirvi nuovi argomenti, che dovevano ribadirne la validità.» 
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infatti, come lo sarà per i filosofi del Rinascimento, nella composizione di una gerarchia di 
attività gnoseologiche cui corrisponde una gerarchia ontologica che si definisce nel rispetto 
della gradualità della scala naturae. Dio è il principio trascendente la realtà, la cui azione si 
genera dalle intelligenze e si diversifica mediante il movimento delle stelle, mentre l'azione dei 
movimenti stellari s'individualizza in relazione alla disposizione e alla diversità del corpo e della 
materia. Anche se il Fiorentino trae dal testo aristotelico la concezione per cui le funzioni 
dell'intelletto e della volontà sono attive soltanto in rapporto alla vita sensitiva e organica, 
bisogna sempre considerare che gli elementi aristotelici sono riadattati in uno schema di 
matrice neoplatonica, in base al quale, sono individuate, nella Divina Commedia, le 
caratteristiche peculiari dell'uomo inserito fra le intelligenze celesti e le forme materiali55. A 
partire da tale considerazione gnoseologico-metafisica, Dante ritiene che i corpi celesti possano 
inclinare i fenomeni naturali, non necessitarli, e  accetta, così,  la tesi tomista56 della 
cooperazione fra intelletto e volontà (poiché l'intelletto detiene comunque il primato rispetto 
alla volontà, che rappresenta il legame dell'uomo al sistema della causalità che discende da Dio 
prospettandogli sempre il bene) per cui quest'ultima ha la possibilità di non esprimere il 
proprio assenso al bene prospettatole dall'intelletto e pecca ridisegnando i progetti divini. 
Proprio per chi si è macchiato della colpa di scarsa umiltà intellettuale, il poeta stabilisce lo 
stigma della pena più atroce57: l’essere stravolti indietro con lo sguardo prepotentemente 
piegato verso la terra, in un evidente monito alla modestia; l’essere costretti a tacere, dopo 
aver tanto proferito, a piangere in modo che le lacrime, anziché esprimere il meglio dell’animo 
umano, bagnino le natiche per lo fesso: 
 

Se Dio ti lasci, lettor, prender frutto 
Di tua lezione, or pensa per te stesso 
Com’io potea tener lo viso asciutto, 
quando la nostra imagine di presso 

vidi sì storta, che ‘l pianto de li occhi 

le natiche bagnava per lo fesso58 
 
     Lo stravolgimento è tale che Dante nel vedere «la nostra imagine sì torta» piange, 
manifestando quell’humanitas che vede nel corpo l’imago dei assunta da Cristo dopo la 
creazione, un corpo destinato a vivere, naturaliter, nella gloria dei cieli dopo la resurrezione 
della carne, che ora è piagata, nell’accezione che il termine ha nel linguaggio scritturale, Is, 

                                                           
55 L’Aquinate ripropone l’esegesi del testo aristotelico per rivendicare l’unione formale di intelletto e corpo, nel De unitate intellectus si 
fa leva sull’esperienza: hic homo intelligit vuol proprio significare che l’uomo conosce solo nella sua costituzione completa di anima e 
corpo, non soltanto come anima. Cfr. T. D’AQUINO, De Unitate Intellectus contra Averroistas, I, 28, a cura di A. Ghisalberti, 
Bompiani, 2000, p. 82, dove si dice: «Nec dicimus quod anima, in qua est intellectus, sic excedat materiam corporalem quod non habeat esse in 
corpore; sed quod intellectus,quem Aristoteles dicit potentiam animae, non est actus corporis. Neque enim anima est actus corporis medianti bus suis 
potentiis, sed anima per se ipsam est actus corporis dans corpori esse specificum. Aliquae autem potentiae eius sunt actus partium quarumdam corporis, 
perficientes ipsas ad aliquas operationes; sic autem potential quae est intellectus, nullius corporis actus est, quia eius operatio non fit per organum 
corporale». 
56 Cfr. T. D’AQUINO, De unitate, op. cit., III, 82. L. TROMBONI, Appunti per una bibliografia ragionata: Intelletto e volontà in Tommaso 
d'Aquino, «Annali del dipartimento di filosofia», XIV (2008), pp. 239-257,  B. NARDI, L’origine dell’anima umana secondo Dante, parti 
I-III, Il problema dell’origine dell’anima nella Patristica e nella Scolastica prima del sec. XIII, in «Giornale critico di Filosofia italiana», XII 
(1931), pp. 433-56, e Sull’origine dell’anima umana, in Dante e la cultura medievale, Laterza , Bari 1942, pp. 187-209. 
57 E. G.PARODI, Gli esempi di superbia punita  e il « bello stile» di Dante, in Antologia della critica Dantesca, a cura di M. Fubini, E. 
Bonora, Torino, Petrini 1966, pp. 432-40. 
58 D. ALIGHIERI, Inf.,  cit., XX, pp.19-24.  
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1,6:  A planta pedis usque ad verticem non est in eo sanitas: vulnus et livor et plaga lumen, ad indicare il 
peccato e insieme la punizione divina per chi lo compie.  La pietas di Dante riguarda, quindi, la 
debolezza dell’uomo che con il peccato rischia di rovinare la nobilitade propria del corpo, per 
ottenere una ricchezza causa di smarrimento morale e di viltade. Ma alle lacrime di Dante 
replica Virgilio: 
 

mi disse «Ancor se’ tu de li altri sciocchi? 
Qui vive la pietà quand’è ben morta; 

chi è più scellerato che colui 
che al giudicio divin passion comporta?»59 

 
che invita a non mostrare pietà per chi ha ingannato le creature di Dio; la pietà per gli indovini 
deve essere superata per vincere il rischio del peccato di astrologia e di magia, per prendere le 
distanze dal demonio e farsi custode della verità. Ma l’umanesimo di Dante, anche se 
consapevole che lo stravolgimento degli indovini è il frutto del libero arbitrio posto da Dio, 
non può che vedere degli uomini anche in questi dannati: Dante si è pur perso nella selva.  
 In altri termini, nel Fiorentino come nei pensatori rinascimentali, la visione sostanzialistico- 
orizzontale di stampo aristotelico, che si esaurisce entro la medesima prospettiva ontologica, 
viene superata dalla prospettiva verticale che, presupponendo una neoplatonica gerarchia di 
piani causali, riesce a lasciare intatto il concetto di libertà, e quindi la possibilità per l’uomo di 
procedere dalla nobilitade alla viltade, poiché tanto quanto la cosa è perfetta tanto è in sua natura 
nobile, quanto imperfetta tanto vile.  
 
6. La negazione di ogni bellezza e spiritualità: Lucifero 
 
E chi meglio dell’imperatore del male, di colui che, parafrasando il De Sanctis, è l’immane 
carname vuoto d’intelligenza, che non è altra vita che materiale, né altra poesia che quella della 
materia, può esemplificare al massimo grado il passaggio repentino dall’amore con cui Dio 
muove e fa vivere il mondo al gelo del peccato? Lucifero, preceduto dai vexilla regis, domina 
con le sue forme gigantesche e con quella bruttezza che ben si addice a colui che, figlio della 
luce e signore dello spazio, è diventato, una volta ribellatosi a Dio, il re del male ed è confitto 
al centro dell’universo, nel punto cioè più lontano da Dio; simbolo della forza bruta, abusata 
contro ragione e contro Dio, la sua forma gigantesca e mostruosa è negazione di ogni 
spiritualità e di ogni bellezza di pensiero60.  Nella figura di Dite è la summa dantesca del corpo 
offeso dalla viltade  un tempo paradigma della bellezza a Dio più vicina. La bellezza, infatti, è in 
lui presente soltanto attraverso la memoria di un passato oramai lontano, reso distante 
attraverso il tempo perfettivo che ben testimonia, sulla linea cronologica, quanto era ma non è 
più di Lucifero. Colui che era la creatura ch’ebbe il bel sembiante61 , colui che fu nobil creato più 

                                                           
59 Ivi, pp.27-30. 
60Sull’immagine del demonio nella Divina commedia e nella cultura medievale in generale si vedano J. LE GOFF, L’immaginario 
medievale in AA. VV., Lo spazio letterario del Medioevo, Roma, Salerno editrice 1997, pp. 11-42, P. CRUPI, I diavoli nella  «Divina 
Commedia», in AA.VV, Da Dante al secondo Ottocento. Studi in onore di Antonio Piromalli, a cura di Termano, T. Scappaticci, Napoli, 
Esi 1994, pp.53-71. Sullo stesso tema Cfr. anche J. HUIZINGA, L’autunno del Medioevo, Introduzione di E. Garin, Firenze, Sansoni 
1978, L. PIRANDELLO, La commedia dei diavoli e la tragedia di Dante, in Saggi, poesie e scritti vari, Mondadori, Milano, 1960 ( il saggio 
risale al 1916). 
61 D. ALIGHIERI, Inf., cit., XXXIV, p.18. 
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ch’altra creatura62,‘l primo superbo, che fu la somma d’ogni creatura’63 è adesso spaventosamente 
brutto, vile a tal punto da negar anche alla morte la sua reale tragicità: «Io non mori’ e non 
rimasi vivo.»64   
La paura che prova dinanzi a Dite è la suprema che il poeta sostiene nell’Inferno; essa è più 
forte ancora di quella che l’assale nella selva dei vizi, perché se quella fu amara poco più che 
morte, questa è morte stessa che il poeta sente penetrare in sé e ucciderlo lasciandolo vivo, una 
sensazione angosciosa della vita e della morte che si fondono come in una grande unità di 
sgomento. La perfezione di cui avrebbe goduto se non fosse prima caduto immaturo per la sua 
superba ribellione, si palesa adesso nel suo perfetto contrario, una piaga che si riduce a pura 
meccanicità che piega biecamente quella volontà, sua un tempo, di non aspettar lume65 e che lo 
rese  ‘l primo superbo’66: un dificio enorme privo di naturalezza, le cui braccia sono così lunghe 
che c’è maggior proporzione fra la statura di Dante e quella di un gigante che non fra 
quest’ultimo e quelle, un edificio dalle dimensioni soprannaturali  in cui giganteggiano soltanto 
l’impotenza ed una gestualità involontaria,segno dell’imperscrutabile disegno divino che rende 
Lucifero l’essere dalla maestà stravolta che di regale conserva soltanto le dimensioni smisurate 
adesso spaventose. La degradazione cui vengono costretti i ladri come Vanni Fucci, ridotti a 
cumulo di cenere, assume finalmente le sembianze spropositate del demonio, enorme struttura 
munita di pale meccaniche mosse da azioni involontarie e ciclicamente identiche che  

Con sei occhi piangea, e per tre menti 
gocciava ’l pianto e sanguinosa bava67 

 

Le sei pale meccaniche dalla forma di ali di pipistrello che soffiano verso il basso un vento 
glaciale che cristallizza il lago di Cocito da cui è trattenuto e che gl’impedisce dunque di spiccar 
il volo verso l’alto tradiscono l’assenza del libero arbitrio in chi è posto in ‘loco più basso’; 
l’assenza di libertà, la meccanicità dei gesti, la deformità fisica di Lucifero sono segni tangibili di 
quella viltade che vede nel signore del male la somma imperfezione, come in Dio la somma 
perfezione cui si giunge seguendo liberamente e naturalmente la via della nobilitade.  La  
caduta di Lucifero dal cielo ed il suo rimanere conficcato al centro della terra rappresentano la 
distanza irrimediabile del bene dal male: gli uomini vivono sulla superficie della terra a 
significare, nella loro posizione intermedia tra il regno di Lucifero ed il Regno dei Cieli, la 
possibilità della scelta, in assoluta libertà, del bene come del male. Lo stesso Purgatorio, che 
Dante e Virgilio, dopo aver percorso la ‘natural burella’, stanno per raggiungere, è sulla 
superficie della Terra, ma nell’emisfero tuttora disabitato, quello australe, a significare non 
solo l’assoluta immunità dai mali degli uomini, bensì anche il suo carattere transitorio, di luogo 
di purificazione delle anime che si sono pentite e di liberazione dalla traccia del peccato affinché 
esse possano accedere al Regno dei Cieli. Lucifero è l’offesa tra le offese, l’oltraggio tra gli 
oltraggi, la piaga tra le piaghe che si colloca in una posizione diametralmente opposta alla sede 
di Dio, lungo una linea immaginaria di cui il centro è rappresentato dall’uomo che, in una 
interpretazione umanistica ante litteram, possiede in sé la facoltà della scelta di uno dei due 

                                                           
62 Ivi, XII, pp. 25-26. 
63 Ivi, XIX, p. 43. 
64 Ivi, XXXIV, p. 25. 
65 Ivi, XIX, p. 48. 
66 Ivi,  p. 46. 
67 Ivi, XXXIV, pp.53-54. 
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estremi del segmento ideale, la possibilità di drizzar leggero il volo verso la sede lui 
naturalmente predisposta o volger miseramente verso il basso, tra il lerciume del peccato ed il 
lezzo del difetto, costretto a vergognose punizioni che privano della ragione accentuando altresì 
i sensi perché provi atroci i dolori e senta forte ed inalienabile il disgusto per il male. 
Quest’uomo privo di una dimora certa o d’un sembiante proprio o una prerogativa peculiare 
affinché avesse e possedesse come desiderasse e sentisse la propria dimora, il sembiante e le 
prerogative che da se stesso avrà scelto, un uomo di cui Pico della Mirandola scriverà: 

Medium te mundi posui, ut circumspiceres inde commodius, quicquid est in mundo. Nec te caelestem neque terrenum neque 
mortalem neque immortalem fecimus, ut tui ipsius quasi arbitrarius honorariusque plastes et fictor, in quam malueris tu te 

formam effingas. Poteris in inferiora, quae sunt bruta, degenerare, poteris in superiora, quae sunt divina, ex tui animi 
sententia regenerari.68 

sarà dunque libero di salir su, fiamma leggera, verso Dio, l’amor che move il sole e le altre stelle o 
precipitar giù da Lucifero, lo ‘mperador del doloroso regno che piega le ali un tempo spiegate.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
68  P. DELLA MIRANDOLA,  Oratio de hominis dignitate, c.132r, a cura di E. Garin, Studio tesi, 1994. 
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