
INFERNO, CANTO II

AI PIEDI DEL COLLE

LA VICENDA NARRATA

Il  sole  è  ormai  quasi  tramontato  sul
venerdì di Pasqua del 1300 e il viaggio di
Dante  e  del  suo  “duca1”  Virgilio2

attraverso  i  regni  dell'aldilà  sta  per
iniziare, come spiegato dal poeta latino ai
vv. 112-126 del canto I.

Dopo  una  perifrasi  indicante  tempo  e
luogo del viaggio,  Dante auctor inserisce
la  prima  delle  tre  invocazioni  del  suo
poema,  crescenti  per  grado  di  intensità:
questa è indirizzata alle Muse, mentre nel
Purgatorio si  rivolgerà  a  Calliope,  musa
della  poesia  epica,  e  infine  ad  Apollo,
prima  di  intraprendere  l'ascesa  in
Paradiso. 

1 Inferno, II, v. 140. 
2 Publio  Virgilio  Marone  (Mantova,  70-19  a.C),  illustre  poeta  del  I  secolo  a.C.,  scrisse  le

Bucoliche,  le  Georgiche ed  è  soprattutto  ricordato  per  il  poema  epico  commissionatogli  da
Ottaviano Augusto in persona, l'Eneide  (dodici libri totali, composti dal 29 al 19 a.C., anno di
morte dell'autore, che era intenzionato a distruggere l'opera, non del tutto conclusa o revisionata).
Nell'Eneide,  nota nel Medioevo e assai amata da Dante,  si narrano le vicende di Enea,  eroe
troiano figlio di un mortale, Anchise, e della dea Venere, e le sue numerose peregrinazioni per
raggiungere le coste del Lazio, dove è destinato dal fato a fondare la città che poi diventerà
Roma,  dopo  aver  sconfitto  i  popoli  autoctoni.  L'Eneide,  più  volte  citata  da  Dante  nella
Commedia, riporta nel VI libro la famosa catabasi di Enea: la sua discesa agli inferi su aiuto della
Sibilla per raggiungere e rivedere l'anima del padre Anchise, morto in Sicilia, durante il viaggio
da Troia. Enea, al contrario di Ulisse che si affaccia soltanto alle porte dell'Orco (sinonimo di
Ade,  Erebo,  aldilà  del  mondo  classico),  compie  il  suo  viaggio  da  vivo;  dopo  di  lui,  nella
tradizione cristiana e biblica, lo farà Paolo.



Subito dopo si manifesta l'esitazione di Dante agens: lui non è Enea o San Paolo3, gli unici4

ad aver svolto un viaggio come quello che si appresta a compiere. 

Perché egli dovrebbe andare là? Chi gliel'ha concesso? Dante, insomma, teme che il suo sia
un gesto folle5. 

Virgilio, maestro severo, lo rimprovera tacciandolo di viltà e gli narra le vicende che l'hanno
portato ad uscire dal Limbo, dove si trovava “tra color che sono sospesi6”.

3 San Paolo (nato con il nome di Saulo; Tarso, 5-10 d.C. - Roma, 64-67 d. C.), persecutore del
cristianesimo e dei suoi seguaci, si convertì mentre era in viaggio verso la città di Damasco. 

   « Saulo frattanto, sempre fremente minaccia e strage contro i discepoli del Signore, si presentò al
sommo sacerdote e gli chiese lettere per le sinagoghe di Damasco al fine di essere autorizzato a
condurre in catene a Gerusalemme uomini e donne, seguaci della dottrina di Cristo, che avesse
trovati. E avvenne che, mentre era in viaggio e stava per avvicinarsi a Damasco, all'improvviso
lo avvolse una luce dal cielo e cadendo a terra udì una voce che gli diceva: «Saulo, Saulo, perché
mi perseguiti?». Rispose: «Chi sei, o Signore?». 

    E la voce: «Io sono Gesù, che tu perseguiti! Orsù, alzati ed entra nella città e ti sarà detto ciò che
devi fare». Gli uomini che facevano il cammino con lui si erano fermati ammutoliti, sentendo la
voce ma non vedendo nessuno. Saulo si alzò da terra ma, aperti gli occhi, non vedeva nulla.
Così, guidandolo per mano, lo condussero a Damasco, dove rimase tre giorni senza vedere e
senza prendere né cibo né bevanda.» (Atti degli Apostoli 9, 1-9)

     
4 Naturamente  nella  tradizione  letteraria  non si  tratta  degli  unici  due esempi,  ma  Dante  ci  fa

credere che sia così poiché Enea e S. Paolo rappresentano i due mondi cardine della Commedia e
del  Medioevo:  il  primo è quello classico e  pagano,  che culminerà nell'impero;  l'altro  quello
cristiano, biblico, espresso nella Chiesa.

5 L'aggettivo  “folle”  ritornerà  in  alcuni  passi  della  Commedia.  Emblematico  è  il  caso  di  Inf.,
XXVI, v. 125. Si tratta del canto di Ulisse, condannato nella bolgia dei consiglieri fraudolenti,
nell'VIII cerchio infernale. Il personaggio omerico racconta le sue vicende e come egli stesso,
dopo aver esortato i compagni, sia riuscito a convincerli a partire per un viaggio oltre le colonne
d'Ercole,  limite  geografico  occidentale  per  l'uomo medievale.  Ulisse  decide  di  superare  tale
limite, una linea invalicabile oltre la quale nessuno si può spingere; egli non rispetta il volere
divino e, mosso da un irresistibile desiderio di conoscenza, conduce la nave oltre lo stretto di
Gibilterra in un “folle volo”. “Folle” è quindi l'aggettivo per eccellenza attribuito ad Ulisse, colui
che  osò  sfidare  le  leggi  imposte  da  dio  all'uomo  solo  per  appagare  il  proprio  desiderio  di
conoscenza. Dante manifesta la sua preoccupazione e teme di peccare allo stesso modo. Non è
un caso, infatti, che al v. 12 del canto II il poeta scelga di usare l'espressione “alto passo” che
riprenderà  poi  sempre  nel  canto  XXVI al  v.  132 per  indicare  il  momento  più  rischioso  del
viaggio  di  Ulisse,  proprio  come  quello  lo  è  per  Dante,  incerto  se  iniziare  il  suo  percorso
nell'aldilà. 

6 Il  verso  52,  di  grande  impatto,  ci  mostra  la  profonda  sofferenza  del  poeta  latino,  quasi  un
assaggio della descrizione delle anime del Limbo che sarà proposta nel canto IV dell'Inferno.
Queste anime, infatti, sebbene prive di sofferenze come le altre, sono descritte in un eterno stato
intermedio: dannati, ma “di un duol sanza martiri”  (Inf., IV, v. 28), sofferenti per la lontananza
da dio. 



Inizia una lunga analessi (flashback) e la struttura del canto si complica leggermente. Nel
racconto di  Dante auctor che scrive di  Dante agens si inserisce la spiegazione di Virgilio,
alla quale farà seguito quella di Beatrice (con una breve esortazione di Santa Lucia).  

• Dante auctor dopo l'esilio scrive la Commedia e le vicende di Dante agens; vv. 1- 10,
vv. 37-42, vv. 127-132; vv. 141-142;

• Dante agens sta per intraprendere il viaggio il venerdì di Pasqua del 1300 e manifesta
le sue preoccupazioni a Virgilio: vv. 10-36, vv. 133-140;

• Virgilio risponde a Dante raccontandogli del suo incontro con Beatrice; le chiede
perché sia giunta fino al Limbo: vv. 43-57, vv. 75-84, vv. 115-126;

• Beatrice racconta a Virgilio che la Vergine attraverso Santa Lucia (quest'ultima a sua
volta parla a Beatrice) le ha chiesto di scendere nel Limbo per esortare Virgilio a fare
da guida a Dante, che la amò tanto: vv. 58-74, vv. 85-98, vv. 100-103, vv. 109-114;

• La Madonna chiede a Lucia di andare ad avvisare Beatrice: vv. 98-99;

• Lucia esorta Beatrice: vv. 103-108.

In ordine, quindi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Dante auctor: vv. 1-10
Dante agens: vv. 10-36
Dante auctor: vv. 37- 42
Virgilio: vv. 43-57
Beatrice: vv. 58-74
Virgilio: vv. 75-84
Beatrice: vv. 85-98
Vergine: vv. 98-99
Beatrice: vv. 100-103
Lucia: vv. 103-108
Beatrice: vv. 109-114
Virgilio: vv. 115-126
Dante auctor: vv. 127-132
Dante agens: vv. 133-140
Dante auctor: vv. 141-142.

Virgilio conclude il suo racconto e domanda a Dante per quale motivo sia così reticente, se
ha  tre  donne  in  cielo  che  lo  vogliono  aiutare.  Dante  si  risolve  allora  a  cominciare  il
cammino, ringrazia Virgilio e lo accetta come sua guida. Finalmente inizia il viaggio. 

I TEMI E LE SCELTE STILISTICHE DEL CANTO

➢ I timori di Dante: la catabasi di Enea e il raptus di S. Paolo; le perifrasi per definirli.

➢ Il rapporto tra Dante e Ulisse.



➢ Lessico tipico dello Stilnovo: le parole usate per descrivere Beatrice. Prima Virgilio
la delinea con pochi tratti che sollecitano il senso della vista, poi l'udito, infine lei
parla  e  si  presenta;  gli  aggettivi  usati  sono  tipici  della  soavità  dello  Stilnovo  e
frequenti anche nella Vita nova.

➢ I rapporto tra Beatrice e Dante: v. 61 “l'amico mio, e non de la ventura”.

➢ La retorica medievale: la captatio benevolentiae.

➢ La chiusura circolare del canto.  Ai vv.  4-5 “la guerra/  sì  del  cammino e sì de la
pietate” e il v. 142 “intrai per lo cammino alto e silvestro”.


