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 Gabriella Guarino

ceNNi aL SimBoLiSmo aNimaLe, vegetaLe e miNeraLe
Nei caNti deLLa vioLeNZa deLL’Inferno di daNte: parte i

Pasquini ha rilevato quanto il rapporto di Dante con i suoi modelli 
sia complesso e stratificato: le citazioni costituiscono un sistema mul-
tiplo di rimandi. Il fatto che Dante si senta ancora parte della civiltà 
classica, lo pone come un continuatore di Virgilio. Secondo Pasquini, 
Dante intrattiene un rapporto quasi materno con i testi classici. In vari 
punti alcune citazioni dantesche creano un alone profondo di realtà 
non superficiale ma interiore: creano delle costellazioni di simboli1. 

Tali elementi simbolici sono continuamente rinvenibili nei canti 
della violenza, dal canto XII al canto XVII dell’Inferno, là dove egli 
usa spesso simboli desunti dal mondo animale, vegetale e minerale per 
sottolineare gli stati emotivi dei personaggi; va, inoltre, sottolineata 
nella sua opera, la massiccia presenza simbolica dell’ibrido2, a propo-

1 e. paSquiNi, L’Inferno di Dante Alighieri, in Dante e le figure del vero. La fabbrica 
della Commedia, Bruno Mondadori, Milano 2001.

2 Nel GDLI alla voce “ibridismo” si legge “stato, condizione di ibrido”. L’ibridismo 
indica la “coesistenza di elementi o caratteri eterogenei fra loro, mescolanza disar-
monica” e una sorta di “eclettismo ottenuto con elementi male assortiti”. Tale feno-
meno, pertanto, racchiude in sé una matrice fortemente negativa, determinata dalla 
disarmonia che ad esso sottende. In biologia, inoltre, tale lemma indica “l’insieme 
dei fatti e delle teorie che riguardano gli incroci tra forme differenti di piante, di 
animali o umane”. Designa pertanto, in zoologia, esseri mostruosi, nati dall’unione di 
uomo ed animale. Una lunga serie di testimonianze – da Omero fino ai compilatori di 
summae zoologiche di età imperiale – sui rapporti, genetici e psicologici, che legano 
l’uomo all’universo degli ἄλογα ζῷα, mostrano come la scelta del «tema animale» 
negli ibridi mostruosi non sia priva di implicazioni semantiche importanti. In fondo, 
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sito del quale Prandi rileva come esso sia il prodotto di una violenza, 
di un oltraggio, di una hybris, e tale carattere resta come traccia che 
talora può riemergere nel corso delle generazioni. Prandi si riferisce 
alla vicenda di Icaro, che appare connotata da una circolarità che 
conosce un movimento dal basso verso l’alto, marcato nello stesso 
tempo in senso positivo e negativo dalla hybris che lo caratterizza: 
l’audacia, la tensione verso la conoscenza che si fa desiderio da un 
lato, e dall’altro, la negazione della virtù classica della metriotes; e da 
un complementare movimento dall’alto verso il basso, la caduta, a 
seguito del fatale appressamento al sole. Un vettore orientato in sen-
so verticale caratterizza dunque in senso esclusivo il racconto icario, 
con un orientamento simbolico che vede la progressione ascendente 
legata al fuoco e alla luce, il sole, e quella discendente all’acqua e alle 
tenebre, il mare, tomba di Icaro. È proprio questo particolare che 
costituisce un tratto di forte similarità tra l’episodio di Icaro e quello 
di Fetonte, anch’egli incapace di mantenere il giusto mezzo nel suo 
temerario volo, punito egualmente col fuoco, il fulmine di Giove, 
e conclusosi nelle acque del fiume Po. Se si tiene conto della scala 
gerarchica degli elementi nel mondo antico, che vede la progressione 
in senso ascendente di dignità (terra, acqua, aria, fuoco) si può notare 
come in entrambi i miti l’abbandono dell’elemento più basso (terra), 
compiuto per aspirare ad un grado superiore (lo spazio aereo), venga 

come aveva già segnalato Bruno Snell, «gli animali sono lo specchio per mezzo del 
quale l’uomo può vedere se stesso». Secondo la Sebenico nel Basso Medioevo la fede 
nell’esistenza degli animali mostruosi aumenta, tant’è che nel Physiologus e nei bestiari 
troviamo molti animali fantastici, spesso di derivazione orientale, come il grifone o 
la fenice. Nessuno pensò mai di verificare l’esattezza dei racconti dei bestiari, perché 
lo studio delle cose prese per se stesse non aveva allora alcun senso per gli uomini. 
Il compito dell’erudito che osservava la natura era quello di svelare le verità eterne 
che Dio aveva inteso far esprimere a ogni cosa. I bestiari non hanno alcuna pretesa 
scientifica, agli autori non importano tanto gli animali, quanto il significato che 
assumono alla luce del simbolismo cristiano, per questo motivo non si fa distinzione 
tra animali reali e fantastici, anzi, certe loro caratteristiche vengono accentuate o 
stravolte proprio per favorire l’insegnamento morale. Per i riferimenti bibliografici 
dei singoli studiosi citati nella presente nota cfr. g. guariNo, L’animale e l’ibrido 
nella cultura e letteratura. Prospettive teoriche dai Greci a Dante, Aracne, Roma 2013.
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punito, per mezzo dell’elemento in assoluto più nobile (fuoco), con 
una sorta di declassamento di stato: dalla sfera elementare dell’aria 
a quella dell’acqua. L’enfasi sulle conseguenze negative e dolorose 
dell’aspirazione icaria alle celesti altezze costituisce un aspetto essen-
ziale del mito. La punizione della hybris per il mancato rispetto del 
giusto mezzo è il suo esplicito, quasi imbarazzante contenuto morale 
che si offre, come tema ineludibile, alla poesia antica, la quale reagisce 
alla sollecitazione con l’arma della variatio o dell’oltranza stilistica 
o tematica per tentare di salvaguardare la complessità e l’ambiguità 
del linguaggio letterario, minacciata dall’invadenza didascalica del 
mito. Naturalmente si assiste ad una radicale risemantizzazione del 
significato complessivo del mito : così, in un’opera tarda come l’Ovide 
moralisé (XIV sec.), la metriotes espressa dalla traiettoria mediana 
del volo diviene equilibrio armonioso tra l’ala destra (l’amore di Dio) 
e quella sinistra (l’amore del prossimo), così da evitare la colpevole 
“outrecuidance”.3 

Ibrido e monstrum sono costantemente attestati ed associati nella 
Commedia. Si pensi al Minotauro4 dantesco. Osserva Iacopino come 

3 S. praNdi, Il volo, il desiderio, la caduta: Icaro Nella Lirica italiana e francese del 
XVI secolo, «Italique» En ligne, VII, 2004, mis en ligne le 05 octobre 2009, pp. 101-135.

4 Il toro è generalmente considerato come un animale lunare. Questa assimilazione, 
molto antica, è attestata in Egitto e a Babilonia. Tuttavia il toro è anche attribuito 
a Mitra, divinità solare, presso cui simboleggia il dio morto e risorto, riferendosi 
all’aspetto lunare della morte. Un culto dell’Asia Minore, introdotto in Italia nel II 
secolo d.C., arricchì il culto mitriaco di Cibele con una pratica fino ad allora scono-
sciuta a Roma: il taurobolo. Era un’iniziazione con battesimo di sangue. Il devoto che 
voleva beneficiarne discendeva in una fossa all’uopo scavata, e sul cui soffitto erano 
stati praticati molti fori; sopra di esso si sgozzava, con uno spiedo sacro, un toro, 
il cui sangue fumante grondava attraverso le aperture sopra il corpo dell’iniziato; 
colui che si sottoponeva a questa aspersione sanguinosa era rinato, nato a nuova 
vita per l’eternità; l’energia vitale dell’animale, reputato il più vigoroso insieme al 
leone, rigenerava il corpo e forse l’anima dell’officiante. Il culto di Mitra, di origine 
iranica, comportava anch’esso il sacrificio di un toro, con significato analogo. Presso 
gli Egizi, il toro che tiene fra le corna un disco solare è sia simbolo della fecondità, 
sia di una divinità legata ad Osiride ed alle sue rinascite. Nel simbolismo analitico 
di Jung, il sacrificio del toro rappresenta il desiderio di una vita dello spirito che 
permetta all’uomo di trionfare sulle sue passioni animali primitive e che, dopo una 
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la descrizione dantesca dell’abominio, nato dalla folle libidine di Pa-
sifae, sia ben diverso da quello di Agostino, di Servio, di Lattanzio o 
di Pietro Comestore, che ne diedero tutti, chi in un modo chi in un 
altro, un’interpretazione in chiave di fictio poetica: un manto orrido e 
favoloso che va a coprire un ben più concreta e assai meno fascinosa 
ed edificante storia realmente accaduta. Integrandolo nell’organico dei 
personaggi del suo inferno, Dante ne faceva un essere storicamente 
esistito. Secondo Iacopino il medesimo discorso si può fare per un 
Cerbero o una Medusa: mostruose manifestazioni del demonio, che 
gli antichi pagani avrebbero visto e testimoniato nei loro scritti, pur 
non comprendendone in pieno il significato. Dante, osserva Iacopino, 
crede alla concreta esistenza dell’orrido Minotauro5 e ne fa un impo-
tente guardiano infernale e crede allo stesso modo all’esistenza dei 
Centauri, ne fa dei cacciatori armati di saette. 

Si pensi, inoltre, alla simbologia delle Arpie. Nell’Inferno la visione 
di Dante delle Arpie6 è tutta ispirata all’Eneide. Esse vivono e nidifica-

cerimonia di iniziazione, gli dia la pace. Il toro è la forza incontrollata, sulla quale 
la personalità evoluta tende ad esercitare il suo dominio.

5 Vedi anche M. paStore Stocchi, “Minotauro” in Enciclopedia Dantesca, online, 
1970. Cfr. a. tartaro, Il Minotauro la «matta bestialitade» e altri mostri, «Filologia e 
Critica», Anno XVII, 1992, pp. 161- 86; S. BotteriLL, The form of Dante’s Minotaur, 
«Forum Italicum», 22, 1988, pp. 60 - 76.

6 Le Arpie rappresentano un’altra presenza mostruosa desunta dalla cultura 
classica. In DELG alla voce Ἅρπυια si afferma che tale lemma ricorre generalmente 
al plurale per indicare “démons femelles redoutables”. Nell’Etymologicum Gudianum 
si legge: Ἅρπυιαι: ἀνέμου εἶδος - παρὰ τὸ ἁρπάζειν. Dall’associazione ai venti si passa 
all’etimologia dal verbo ἁρπάζω,“rubare”. Fondamentale è l’osservazione etimologica 
per interpretare la loro presenza nella Divina Commedia. Le Arpie sono demoni 
femminili, variamente concepiti da poeti e mitografi dell’antichità. Regna incertezza 
sulla loro genealogia (figlie di Taumante e di Elettra, o di Tifone ed Echidna), come 
sul loro numero, indeterminato in Omero, fissato a due in Esiodo (Theog., 267 sgg.), 
quindi ordinariamente fissato a tre (Virgilio, Aen., III, 209 sgg.). I loro nomi erano: 
Aello, che significa “Burrasca”, Ocipete “Vola svelta” e Celeno (quest’ultima, secondo 
Omero, si sarebbe chiamata Podarge) “Oscura” (come il cielo per un temporale). 
Inizialmente esse rappresentavano i venti marini tempestosi, ed era proprio durante 
alle burrasche che entravano in azione rapendo i naufraghi. L’idea della alleanza 
fra venti e spiriti era molto diffusa nei tempi antichi, fu quindi inevitabile arrivare 
a credere all’esistenza di un genio cattivo del vento. Successivamente acquistarono 
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no, infatti, nella selva dei suicidi, che avendo fatto violenza su se stessi 
in modo innaturale sradicandosi dalla vita, nell’inferno dantesco sono 
condannati a sopportare la condizione innaturale di uomini-albero. 
Condizione, questa, che Virgilio aveva invece riservato a Polidoro, per 
non aver ricevuto degna sepoltura dopo essere stato ucciso. Anche la 
descrizione è molto simile a quella dell’Eneide. La selva dei suicidi è 
l’espressione tangibile dell’innaturalezza del loro peccato, dell’empietà, 
radicata nella superbia, che condusse questi infelici a disprezzare il 
dolore, a disperare della giustizia che ripara ogni torto, al di là dell’in-
giustizia degli uomini. Per gli antichi il suicidio non rappresentava un 
atto moralmente riprovevole; l’uomo era considerato padrone della sua 
vita fino al punto di potersela togliere, e responsabile di essa soltanto 
nei confronti di se stesso. Tutta una tradizione letteraria ha esaltato 
le figure di quegli stoici che, ostacolati dalla tirannide nell’esercizio 
della libertà, preferirono darsi la morte anziché riconoscersi soggetti ad 
un’autorità che non fosse quella della loro coscienza. Ma il Cristiane-

carattere di divinità infernali, che rapivano le anime dei morenti e le trasportavano 
nell’aldilà. Il loro aspetto originario è quello di donne alate, poi di più fantastici esseri 
femminili, con testa, busto e braccia umane, il resto da uccello. Iconograficamente 
regna una stretta somiglianza tra le Arpie e le sirene, per cui in età ellenistico-roma-
na se ne fece una contaminatio. Favolosa è dapprima la loro residenza: nei giardini 
delle Esperidi, e comunque nell’estremo Occidente, in direzione del mondo infero; 
quindi nelle Strofadi, isole dapprima indeterminate, che si vollero poi identificare 
geograficamente nel Mar Egeo o nello Ionio, a sud di Zante. Versione mantenuta da 
Virgilio, ripresa poi efficacemente in Dante (If, XIII, 10 segg.), insieme alle abitudini 
ripugnanti che le Arpie manifestano, in uno stadio avanzato del mito, nella persecu-
zione di Fineo. Lo stesso Virgilio (Aen., VI, 289) pone, con gli altri mostri, le Arpie 
alle porte d’Averno, sotto l’influsso di Omero, che descrive le Arpie come dee della 
morte (Od., I, 241; XIV, 371; XX, 77). Anche la fine leggendaria delle Arpie si collega 
col mito di Fineo, poiché, secondo una delle versioni del mito, esse sarebbero state 
uccise, nell’impresa degli Argonauti di liberare Fineo, da Càlai e Zete, figli di Borea 
(Boreadi); secondo un’altra versione, le Arpie, inseguite dai Boreadi, si sarebbero 
rifugiate nelle Isole Strofadi. Nel mito come nella poesia greca, specialmente nella 
tragedia (Eschilo, Sofocle), la fortuna delle Arpie è inscindibile da quella del mito 
di Fineo. La loro maggiore popolarità è forse però dovuta alla loro natura di demoni 
alati infernali, di aspetto più o meno ibrido, ma non ripugnante, addetti al trasporto 
delle anime a volo nell’aldilà. Nell’Odissea incontriamo le Arpie nella loro accezione 
arcaica di venti forieri di tempeste marine e di rapitrici.



12

Gabriella Guarino

simo ha dato all’idea di libertà una dimensione ignorata dagli antichi, 
trasferendola, dal piano esclusivamente umano - sul quale essa finiva 
per identificarsi con la libertà politica - al piano dei rapporti dell’uomo 
con Dio, fonte e fondamento di tutti i valori. L’uomo, per il cristiano, 
deve svolgere nel mondo un compito che non si esaurisce nell’ambito 
dei doveri verso lo stato. Egli non appartiene solo a se stesso o alla 
comunità dei suoi simili, né può disporre a suo piacimento di ciò che 
non è opera sua, ma dono, gratuito ed inestimabile, di Dio, la più alta 
espressione della sua potenza creatrice e del suo spirito d’amore: la vita. 

Nel canto tredicesimo l’ibridismo dell’uomo in pianta, già am-
piamente trattato dagli autori latini, diviene, per Dante, cristiano, 
consapevole all’estremo della dignità umana, quel qualcosa di tragico 
e di irrimediabile che è la degradazione dell’umano nelle forme di 
un ordine inferiore. Là dove Ovidio dispiega al nostro sguardo la 
ricchezza della natura organica, Dante mostra l’inorganico, l’ibrido, il 
peccaminoso, il dannato. Per quel che riguarda lo spunto che il Poeta 
può aver tratto, nell’immaginare il bosco dei suicidi, da Virgilio, già il 
De Sanctis aveva notato come la figurazione dantesca si origini in una 
disposizione di spirito che è agli antipodi di quella del suo modello 
latino. Nessun indugio, in Dante, nell’analisi delle proprie impressioni; 
nessuna concessione a quella levigatezza di trapassi che, in Virgilio, 
riesce a rendere elegante anche l’orrore. Il motivo dell’albero che san-
guina - pittoresco prima ancora che tragico nel terzo libro dell’Eneide, 
subordinato com’è al flusso ampio della narrazione, confinato nella 
funzione di illustrare il carattere di un paese inospite, dal quale gli dei 
vogliono che Enea si allontani al più presto - si isola, in Dante, come 
una delle espressioni più vigorose e coerenti di quella logica del male 
che è alla base delle figurazioni sia plastiche sia psicologiche dell’In-
ferno. Nel bosco lacerato dalle Arpie, percorso dalla caccia furente 
e felice re trace. In Virgilio ie disumana in cui la preda è l’uomo (gli 
scialacquatori) e gli inseguitori sono animali, il discorso di Pier delle 
Vigne sembra riportare la misura dell’umano, creare come un’isola di 
tregua, trascendere l’orrore di questa condanna senza appello. Ma, a 
guardar meglio, la rievocazione del sereno mondo dei vivi ad opera 
del protonotaro imperiale appare forzata e come costretta anch’essa 
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in forme innaturali. La sua parola diventa schietta ed esprime una 
profonda emozione solo quando proclama la propria innocenza, e giura 
sulle sue radici. Piero spiega come i suicidi si trasformino in piante, 
scagliati a caso come semi, dopo il giudizio di Minosse, nella selva del 
settimo cerchio. Le Arpie tormentano i dannati nutrendosi delle foglie 
ed aprendo, così, ferite nel tronco da cui escono gemiti e sangue. Dante 
porta l’attenzione alle ali. Le ali, nella tradizione biblica e cristiana, 
sono simbolo dell’amorosa protezione divina. Il credente si rifugia 
sotto di esse, e il salmista esprime questo atto di fiducia. Nel testo 
dantesco le ali delle Arpie sono late, ampie, quasi ad assicurare una 
eccezionale capacità di copertura. Ma il semplice dato descrittivo, o 
quel che sembra tale e che pure ha il suo diretto precedente nell’Eneide 
s’intreccia con la metafora biblica dell’ala protettrice della divinità a 
introdurre un segnale angoscioso. Le Arpie, nell’orizzonte di negazione 
costituito dalla selva, non solo non assicurano protezione ai dannati 
(e le loro grandi ali hanno, per questo aspetto, un sentore di parodia), 
ma li tormentano. Si tratta di personaggi ai quali Dante attribuisce 
funzione di custodi, di vigilanti (sotto questo aspetto le Arpie potreb-
bero essere considerate le custodi della selva dei suicidi); essi appaiono, 
più o meno visibilmente, esecutori di funzioni loro assegnate. Poiché 
tratti umani, oltre quelli bestiali ben evidenti, connotano le Arpie, esse 
ben possono essere produttrici di lamenti, per quanto sia più piano 
intendere quei lamenti come strida di suono lamentoso. Ma proprio 
l’ibridismo di tanti custodi infernali di ascendenza mitologica consente 
al poeta di adattare alle loro espressioni foniche una fondamentale 
ambiguità. I lamenti delle Arpie annunciano, in sede narrativa, i guai 
da cui la selva è pervasa. La successione con cui son disposti lamenti7 

7 Dando loro una interpretazione allegorico-morale di tipo scritturale cristiano, 
se ne deduce l’utilizzazione positiva di ministri della giustizia divina in quanto 
torturatori dei suicidi. In tal modo la fonte letteraria classica è stata ridimensionata 
in chiave cristiana, dando luogo ad una nuova invenzione poetica tutta dantesca. 
Le Arpie, facendo lamenti strani in quegli alberi, che poi sono anime di suicidi, 
creano un’atmosfera di orrore ed angoscia, che si riflette nella stessa psicologia dei 
dannati, che osano giurare proprio sulle strane radici del loro legno, cfr. e. paratore, 
Tradizione e struttura in Dante, Sansoni, Firenze 1968, p.184. 
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e guai caratterizza anch’essa lo svolgimento progressivo dell’orro-
re della selva.8 Il paesaggio è saturo di infausti presagi. La presenza 
delle Arpie in questo tetro groviglio vegetale è di per sé disgrazia e 
predizione di imminenti pericoli; il loro stesso ibridismo è violenza 
all’ordine naturale. L’ubiquità sonora del dolore e l’impossibilità di 
riconoscerne la provenienza paralizzano il viator nel mezzo del bosco. 
Il grido tragico, penoso, svela fulmineamente il segreto del bosco. Si 
tratta di una considerazione relativa alla natura stessa dei “classici”, i 
quali, in particolare nell’esperienza della traduzione, sono “traditi” e 
spesso superati dagli altri autori, in uno spirito non tanto di emulazione 
erudita (nella prospettiva, un po’ scontata e culturalmente statica, del 
classico come modello assoluto e intangibile), quanto soprattutto di 
continuità artistica e di superamento attivo, pur se all’interno delle 
dinamiche specifiche del testo d’arrivo. I lamenti delle Arpie annun-
ciano, in sede narrativa, i guai da cui la selva è pervasa. L’immagine 
complessiva del bosco trascina con sé quella della vegetazione arborea: 
alberi, unica occorrenza nel canto, è voce registrata al v. 15. Solo in 
seguito subentreranno più specifiche distinzioni: pruno, cespuglio. 
Ma l’immagine dell’albero, apparsa sul limitare del canto, resta come 
sottesa ad altre determinazioni vegetali: dal tronco del v. 33 al legno 
del v. 73; e occorre tener presente la consistenza arborea del pruno 
che dovrà reggere, dopo il giudizio universale, il corpo del suicida. 
La parola bosco evoca una vegetazione variegata: da quella bassa del 
sottobosco agli alberi d’alto fusto. Dante usa alberi, al v. 15, in senso 
generale; le specificazioni riguardano precise tipologie di vegetazio-
ne. Forse - interpretiamo un parziale silenzio – egli volle esemplare 
in pruni e cespugli, avendoli indicati dapprima genericamente come 
alberi, gli alberi che non furono, le vite strozzate che non giunsero al 
loro naturale compimento. Ma è sempre azzardato valutare una pos-
sibile intenzione, e perciò basta averne accennato. Se mai, l’albero - e 
gli esempi non mancano nel poema – ci riporta a quella tradizione 

8 g. BrugNoLi, Le Arpie di Dante, «Aevum» Anno 71, Fasc. 2, Maggio-Agosto 
1997, pp. 359 - 370. W. a. StephaNy, Dante’s Harpies: ‘tristo annunzio di futuro danno’, 
«Italica» 62.1, 1985, pp. 24 - 33. 



15

Cenni al simbolismo animale, vegetale e minerale

biblica e cristiana che ne dà, a seconda delle situazioni, immagini 
positive o negative: dall’albero piantato da Dio nell’Eden e i cui frutti 
sono negati ai progenitori, al fico sterile, all’albero (legno) della Croce 
dal quale pende Cristo, il frutto della redenzione. Il giusto è come un 
albero piantato lungo le acque, destinato a fruttificare, e a mantenere 
intatto e verdeggiante il proprio fogliame. Nella selva dei suicidi gli 
alberi - pruni e cespugli - non sono piantati lungo acque fresche e 
vivificatrici ma nei pressi del Flegetonte, il fiume di sangue bollente 
non portatore di vita ma procuratore di tormento nella condizione 
d’eterna morte spirituale dell’inferno. 

Scorrano osserva che l’apertura del canto XIII dell’Inferno colpisce 
per l’orizzonte di negazione che profila con forza inusitata. Un orizzon-
te di negazione è comune nella realtà dell’inferno, ma qui trova la sua 
espressione più intensa, perché nell’anima dei peccatori qui presenti 
la negazione si esercitò sia sulla vita sia sulla libertà, entrambe doni 
inestimabili di Dio. La vita la si nega recidendola, rifiutando il dono 
divino. La libertà del volere la si offende irreparabilmente decidendo 
di cancellarla con la vita stessa, e anche qui negando e respingendo 
il fondamento del rapporto tra l’uomo e Dio. Il luogo penale è nel 
segno del groviglio e del disordine. L’intrico vegetale, però, molesto 
ai dannati, non sembra ostacolare il cammino dei pellegrini. Dante in 
varie occasioni sottolinea difficoltà e asperità del percorso. A rimanere 
nell’ambito dei canti dal primo al tredicesimo basterà ricordare l’at-
traversamento dell’Acheronte, che resta misterioso, e poi il passaggio 
tra i golosi superata l’opposizione di Cerbero; e, ancora, le minacce di 
Flegiàs, il contrastato ingresso nella città di Dite dopo l’opposizione 
di Furie e demoni; la difficile discesa verso il settimo cerchio su un 
terreno malagevole e franoso. Qui, nell’irto bosco dei suicidi, Dante 
non spende una sola parola sull’eventuale difficoltà del cammino. 
Forse una ragione c’è. Il poeta avrà voluto suggerire il suo distacco 
completo dalle colpe punite in questo girone, soprattutto il suo di-
stacco da ogni tentazione suicida. Inquietante nell’aspetto immediato 
di intrico vegetale senza passaggi certi, così irto da essere accostato, 
vincendo il confronto, al tratto di Maremma gradito a quelle fiere 
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selvagge9. Anticamente vi era una stretta equivalenza semantica fra la 
foresta ed il santuario. L’albero, in quanto simbolo di vita, può essere 
considerato un legame, un intermediario fra la terra in cui affonda le 
radici e la volta del cielo che raggiunge o sfiora con la cima. I templi 
di pietra saranno costruiti in Gallia solo per influenza romana, dopo 
la conquista. La grande foresta divoratrice, elemento nell’elemento, è 
stata celebrata ampiamente nella letteratura ispano-americana ispirata 
alla foresta vergine, la madre-selva. Le fronde degli arbusti della selva 
dei suicidi sono nerastre. Il colore nero è prettamente il colore dell’In-
ferno, che è costituito da un’oscurità perenne. Come colore opposto 
al bianco, il nero è suo pari in valore assoluto. Come il bianco, si può 
situare alle due estremità della gamma cromatica in quanto limite 
dei colori caldi come dei colori freddi; a seconda dell’opacità o della 
brillantezza, diventa la somma dei colori, la loro negazione o la loro 
sintesi. Sul piano simbolico, il nero è più spesso assunto nell’aspetto 
freddo, negativo. Contro -colore di ogni colore è associato alle tenebre 
primordiali, all’indifferenziato originario. In questo senso ricorda il 
significato del bianco neutro, del bianco vuoto e serve da supporto ad 
analoghe rappresentazioni simboliche, come i cavalli della morte, ora 
bianchi, ora neri. rami degli arbusti della selva dei suicidi non sono 
lisci e diritti, ma tutti pieni di nodi e contorti. Il simbolismo del ramo 
e del nodo è legato sia all’idea dell’attorcigliamento, sia a quella dello 
scioglimento. Il simbolismo del ramo raggiunge in questo concetto 
la pienezza del suo significato. Esso, comunque era già prefigurato 
nel ramo d’olivo che la colomba portò nel becco per annunziare la 
fine del diluvio. Era un messaggio di perdono, di pace riacquistata 
e di salvezza. Il ramo verde era il simbolo della vittoria della vita e 
dell’amore. I rami contorti ed intricati della selva dei suicidi, simbo-
licamente e materialmente, quindi sono in netta antitesi con i rami 
verdi da benedire, che sono l’emblema della vittoria del Cristo e di 
tutta l’umanità. Quanto Virgilio entri, con il suo poema, in questo 
canto è stato ampiamente e continuamente ricordato da schiere di 

9 L. ScorraNo, Il Dante fascista / Saggi, letture, note dantesche, Longo Editore, 
Ravenna 2001, pp. 9 - 28.
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lettori. Ruggeri definisce la discesa notturna verso il regno della fro-
de un “rito iniziatico”10, non per le implicazioni emotive che suscita 
l’esperienza, vero e proprio contatto con il male, di cui Dante dà una 
generosa illustrazione, comunicando al lettore ogni sua sensazione o 
reazione muscolare, ma perché è una “metafora del faticoso passaggio 
dalla presunzione all’umiltà”. 

Si pensi, inoltre, all’ibridismo di Gerione. Mercuri ritiene che il 
volo sopra le “spallacce” di Gerione sia una parte importante dell’iter 
complessivo del pellegrino, e adotta la tematica del viaggio come chiave 
di lettura di tutto l’episodio. A suo avviso esiste un pattern sotterra-
neo che lega il concetto di frode a quello di tracotanza: l’antitesi da 
mettere in luce è fra l’“alto volo” dell’umile Dante, prima discendente 
per poi ascendere, e il “folle volo” del superbo Ulisse, o Icaro, la cui 
vicenda è espressamente richiamata nel XVII. Mentre gli uni offrono 
il proprio fallimento come esempio dell’impossibile ascesa degli empi, 
l’altro incarna la reale ascesa dei giusti, cioè di coloro che nella propria 
esperienza del mondo si faranno guidare non soltanto dalla ratio, ma 
soprattutto da pietas e religio. All’interno di queste coordinate generali, 
scrive il critico, l’episodio di Gerione è “uno di quei momenti ad alta 
frequenza segnica che servono a correlare i diversi loci del paradigma 
e a connotare i salti di qualità, le tappe significative del viaggio e del 
viator, la fisionomia di Dante agens e auctor”11. Ogni elemento ivi con-
tenuto è polisemico: si veda ad esempio la “corda”, elemento intorno al 
quale si consuma un rituale misterioso che tanto ha stimolato le inter-
pretazioni dei commentatori. È espressamente collegata alla “lonza” 
del I canto e in maniera implicita al “laqueus diaboli”, lemma centrale 
dei Salmi, dunque alla connotazione del peccato come irretimento; 
al sema del “mare”, ovvero al motivo del viaggio; alla funzione me-
ta-letteraria del legare le parole fra loro, quindi alla scrittura e all’arte, 
come segnala anche il paragone del corpo di Gerione con la tela di 

10 S. ruggeri, Medusa, Gerione e Lucifero: tre metafore dell’ordine sovvertito e della 
naturalità distorta, in AAVV, I monstra nell’inferno dantesco tradizione e simbologie. 
Atti del XXXIII Convegno storico internazionale, Todi, 13-16 Ottobre 1996, p. 231.

11 S. mercuri, Semantica di Gerione: il motivo del viaggio nella Divina Commedia 
di Dante, Bulzoni, Roma 1984, p. 14.
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Aracne. Elemento che scandisce le varie tappe del viaggio, nel XVI 
canto la corda, che un tempo era cintura, cioè strumento inibitorio e 
di contenimento, è lanciata nell’“alta ripa”da cui scroscia il Flegetonte 
per ritualizzare la propria rinuncia al peccato. Prima di immergersi nel 
cuore dell’inferno sopra un mostruoso velivolo, Dante la abbandona, 
dimostrando che ormai ha sconfitto l’insidia diabolica. L’incontro con 
il custode dell’ottavo cerchio, dunque, essere bipartito – ancor prima 
che tripartito – fra natura umana e animale, ferocia e mansuetudine, 
valenze diaboliche e provvidenziali, si offre come “nucleo narrativo” 
chiave nello sviluppo di tutto il poema. Gerione12 è simbolo della 
frode, che rappresenta un male di tutta la terra. Il mostro si fa innanzi 
sporgendo il capo ed il petto sulla riva, tenendo nascosto nel vuoto il 
ventre e la coda, perché la frode nasconde i suoi scopi inconfessabili, 
ostentando onestà e benevolenza per ingannare meglio, si pensi, a tal 
proposito all’astuzia del serpente. Dante descrive il demone con molta 
precisione. Il viso da uomo giusto, amabili le sue sembianze; il resto 
del corpo era di serpente, a simboleggiare la degradata umanità. La 
coda guizzava libera nel vuoto, torcendo verso l’alto la forcella che 
armava la punta di veleno, come quella dello scorpione. 

Oltre alla presenza dell’ibrido, va rilevata anche la descrizione 
di animali stricto sensu13, dalle implicazioni fortemente simboliche: 

12 Gerione, custode del cerchio VIII dei fraudolenti, secondo la mitologia, era 
figlio di Crisaore e di Calliroe, re dell’isola Eritea nell’Oceano occidentale. Era 
un gigante con tre teste, sei braccia e sei gambe, cioè con tre corpi che si univano 
nell’unico ventre. Ercole, in una delle sue fatiche, lo uccise per rapirgli le giovenche 
purpuree. Non risulta dalla mitologia essere frodatore: furono forse tarde leggende 
medievali, di cui una traccia è visibile in un passo del De genealogia del Boccaccio, 
a farne un re crudele, che accoglieva gli ospiti con volto sincero e benigno per poi 
ucciderli barbaramente. Altrettanto si può dire per la raffigurazione di Gerione: 
le antiche fonti classiche lo presentano solo come un gigante tricorporeo ma con 
lineamenti vaghi. Dante ne fa un mostro sulla base delle locuste dell’Apocalisse e 
della manticora di Solino (III sec. d.C.). 

13 Nell’Enciclopedia Dantesca alla voce animale si evince che l’animale è inteso 
come “un essere animato, capace di sentire e di muoversi”; tale lemma indica ogni 
essere vivente dotato di sensibilità, compreso l’uomo. In Pg XXV 61 Stazio, spiegan-
do a Dante l’umana generazione, chiama “animali” il feto che si sviluppa nel seno 
materno. In If I 100 Virgilio, parlando della lupa, dice: «Molti son li animali a cui 
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già Peroni ha rilevato quanto Dante risulti «un attento osservatore 
degli animali, certe volte persino affettuoso oppure ironico, mai ge-
nerico, anzi individua dei momenti precisi della loro vita. Non ne 
fa un argomento secondario, ma vi punta l’attenzione per arrivare a 
valenze metaforiche». Peroni afferma che Dante esprime spesso nelle 
sue similitudini un concetto nuovo rispetto alla scrittura medievale. 
Può seguire fedelmente scritti sugli animali presi dal mondo classi-
co, altre volte ne rovescia il senso. Se è vero che Dante ci si presenta 
come un testimone eccezionale della mentalità segnica del Medioevo 
(gli animali sono simboli della redenzione come della dannazione), 
non dimentichiamo che Dante ingaggia nelle descrizioni di animali 
quasi una gara con gli autori del passato, gara che vuol vincere.14 A 
tal proposito, in questo passaggio della Commedia, emergono tre sim-
bologie zoologiche, leone, oca, scrofa. Quando Virgilio invita Dante a 
completare la sua esperienza del girone, andando da solo a vedere la 
pena degli usurai, mentre egli convincerà Gerione a trasportarli nel 
cerchio successivo, Dante osserva i dannati che siedono ai margini del 
sabbione sul terreno rovente, flagellati dalla pioggia di fuoco. Il sommo 
poeta, dopo aver fissato in volto alcuni di quei peccatori eternamen-
te esposti alla dolorosa pioggia di fuoco, si accorge che dal collo di 
ciascuno pende una tasca. Ogni tasca aveva un proprio colore ed un 

s’ammoglia». In Pg XXIX 138: «essi sono detti gli animali che la natura ha più cari»; 
in Pd XIX 85 si parla di “terreni animali”, perché troppo attaccati ai beni della terra. 
Nell’accezione di “bruto”, sia in senso proprio che figurato, ricorre in If XXIX 61. 
Un’altra similitudine, vicina, per il concetto, alla precedente, è in Pd VIII 54, là dove 
Carlo Martello dice a Dante: «La mia letizia mi ti tien celato / che mi raggia dintorno 
e mi nasconde / quasi animai di sua seta fasciato», cioè la gioia della beatitudine che 
s’irradia intorno a me, mi nasconde al tuo sguardo come il baco che, chiudendosi 
nel bozzolo, produce la seta e con essa si fascia. In Pg IX 5, per indicare l’ora, Dante 
descrive così la costellazione dello Scorpione: «Di gemme la sua fronte era lucente, 
/ poste in figura del freddo animale che con la coda percuote la gente». Infatti allo 
Scorpione sembra che si riferisca la perifrasi dantesca, sia per la determinazione 
astronomica, sia per la qualifica di freddo, che si addice allo scorpione, ritenuto nel 
Medioevo un animale a sangue freddo e rappresentato spesso come un serpente. 

14 B. peroNi, Figure di animali nella “Commedia”, in Lezioni su Dante, a cura di 
Giuliana Nuvoli, Archetipo libri, Bologna 2011, pp. 227- 38, in part. p. 228.



20

Gabriella Guarino

proprio simbolo, un animale. Il leone azzurro in campo oro, scorto 
da Dante, era lo stemma dei Gianfigliazzi, il cui simbolo, il leone, 
era raffigurazione di potenza, di sovranità, ma anche del Sole, della 
forza penetrante della luce e del Verbo15. Il leone era anche simbolo 
tradizionale della superbia, si pensi all’accezione negativa che assume 
all’inizio della Commedia, là dove, associato alla lonza ed alla lupa, 
è ben evidente il suo simbolismo negativo così come «concreto è il 
rapporto tra la figurazione della lupa e l’avarizia, tra la famelicità della 
bestia senza pace e il simbolo di cupidigia con i suoi riflessi politici-re-
ligiosi»16. Nella tradizione dei bestiari, il leone è il re degli animali; il 
Fisiologo sostiene possieda tre «nature» (numero ricorrente in quanto 
sacro): «Quando la leonessa genera il suo piccolo, lo genera morto, e 
custodisce il figlio, finché il terzo giorno giungerà il padre, gli soffierà 
sul volto e lo desterà. Così anche il Dio nostro onnipotente, il Padre 
di tutte le cose, il terzo giorno ha resuscitato dai morti il suo Figlio, 
primogenito di tutte le creature, il Signore nostro Gesù Cristo, affinché 

15 Più precisamente nell’iconografia medievale, la testa e la parte anteriore del 
leone corrispondono alla natura divina del Cristo, la parte posteriore che contrasta 
per la sua relativa debolezza, con la natura umana. Il motivo del leone si ritrova 
su tombe cristiane: in se stesso il leone è un simbolo di risurrezione. Nei racconti 
popolari bretoni il leone ricorre spesso come guardiano di un castello misterioso o 
di una soglia di difficile accesso. Il leone è una delle figure allegoriche più impiegate 
dalla tradizione islamica come da quella cristiana. Il leone sta al sacro come la iena 
sta al profano. Il Leone è il quinto segno dello Zodiaco; occupa il mezzo dell’estate 
(23 luglio-22 agosto) caratterizzato dall’aprirsi della natura sotto i caldi raggi del 
sole che è il suo maestro planetario. Cuore dello Zodiaco, questo segno esprime la 
gioia di vivere, l’ambizione, l’orgoglio, l’elevazione. Con il Leone ritorniamo all’e-
lemento Fuoco; ma dall’Ariete al Leone si elabora la metamorfosi del principio che 
da potenza animale, bruta, istantanea ed assoluta – come la scintilla o il lampo – si 
fa potenza dispiegata per diventare forza dominata e disponibile, come la fiamma 
irradiante nel pieno del calore e della luce. Si passa così dall’aurora della primavera 
alla magnificenza del mezzogiorno d’estate. Il segno è rappresentato dal re degli 
animali, maestosa creatura emblema della potenza sovrana, della forza nobile, e 
accoppiato al Sole che come segno e come astro simbolo della vita nei suoi aspetti 
di calore, di luce, di splendore, di potenza, di un giudizio di condanna morale valido 
per l’intera casata.

16 g. BuSNeLLi, Il simbolo delle tre fiere dantesche, Roma 1909, p. 35.
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salvasse il genere umano smarrito»17. L’altro stemma scorto da Dante, 
raffigurante l’oca, era attribuito, invece, alla famiglia degli Obriachi.18 
Continuando la sua ispezione fra i dannati, Dante vede un dannato, 
che sulla borsa aveva disegnata una scrofa azzurra e grassa in campo 
bianco, l’insegna della celebre famiglia padovana degli Scrovegni: 
secondo gli antichi commentatori, il personaggio che Dante incontra 
è Reginaldo Scrovegni, celebre usuraio, che aveva “strozzato” mezza 
Padova e la stessa Repubblica di Venezia. Nella simbologia tradizio-
nale il maiale è considerato generalmente come il più impuro degli 
animali mentre la scrofa, in compenso, è stata deificata come simbolo 
di fecondità e di abbondanza: in questo la scrofa è rivale della mucca. 
La scrofa è la vittima che viene offerta preferibilmente a Demetra, 
la dea madre terra. Essa è anche il simbolo del principio femminile, 
limitato al suo ruolo di riproduzione19. 

17 f. ZamBoN, Il Fisiologo, Adelphi Edizioni, Milano 1982, p. 40, p. 49, p. 73.
18 Le oche, nell’antica Roma, erano sacre. Venivano allevate intorno al tempio 

della dea Giunone ed avevano il compito di avvertire; si riteneva che avessero il pre-
sentimento del pericolo e dessero l’allarme. Esse si distinsero particolarmente nel 390 
a.C., quando i Galli tentarono durante la notte di prendere d’assalto il Campidoglio. 
Quando nella letteratura e nella pittura cinese si fa riferimento alle oche, si tratta 
sempre di oche selvatiche; lo stesso vale per le anatre. La priorità simbolica data 
agli animali selvatici su quelli domestici risale alle epoche arcaiche. Quando nella 
letteratura cinese si citano le oche selvatiche piangenti, si fa riferimento ai rifugiati, 
agli uomini obbligati a lasciare la loro provincia. Quando i Faraoni furono identi-
ficati con il sole, la loro anima fu rappresentata sotto forma di oca, perché l’oca è 
il sole uscito dall’uovo primordiale. In Egitto le oche selvatiche erano considerate 
come le messaggere fra il cielo e la terra, come in Cina. L’avvento di un nuovo re era 
annunziato tra le altre cerimonie da un lancio di quattro oche selvatiche ai quattro 
angoli dell’orizzonte. Nell’Africa del Nord è un’usanza ancora rispettata quella di 
sacrificare un’oca quale animale solare nel periodo critico del cambiamento dell’anno. 
Nella tradizione celtica continentale ed insulare l’oca è un’equivalente del cigno, da 
cui la lessicografia non la distingue sempre nettamente. 

19 Il porco è nel senso proprio di « maiale « è documentato, in contesti di similitudini, 
in If VIII 50 e If XXX 27. Netto il valore figurato in Pg XIV 43, là dove il termine 
indica gli abitanti del Casentino, che l’Arno incontra dapprima nel suo corso. Gli 
Egizi rappresentavano infatti la grande dea Nut, raffigurata dalla volta celeste e 
compagna femminile nella ierogamia elementare Terra-Cielo, sia sotto forma di 
mucca, sia sotto forma di scrofa sdraiata nel cielo, mentre allatta i propri porcellini 
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Celli e Venturelli rilevano che nel canto XVII sono complessiva-
mente presenti venti animali, alcuni incontrati da Dante durante lo 
svolgersi della vicenda, altri soltanto nominati. Fra i primi si consi-
derino Gerione, dal corpo umano, serpentino e leoncino, e le icone 
gentilizie dipinte sulle borse dei dannati, il “leone” in campo azzurro, 
l’“oca” su sfondo rosso sangue, la “scrofa azzurra e grossa” incorniciata 
in bianco, illustrazioni metonimiche di graffiante sarcasmo. Attraverso 
la geniale soluzione degli stemmi, infatti, si illustra, ma nello stesso 
tempo si compromette in modo inevitabile, la loro nobiltà di casato e 
d’animo, mostrando il volto subumano di chi nella vita ha avuto un 
culto ossessivo della ricchezza. Fra i secondi si riuniscano quelli usati 
come ingredienti letterari nelle comparazioni, colti con vivacità e preci-
sione sorprendenti: il “bivero”, lo “scorpione”, l’“anguilla”, il “falcone”, 
a tutti loro è paragonato Gerione, che così si connota come essere 
polimorfo di terra, acqua e aria. Gli fanno seguito i “cani” e il “bue”, 
che descrivono la degradazione degli usurai e, in particolare dell’a-
nonimo padovano, l’unico di quella “mesta” moltitudine a prendere 
parola, mentre si difende dall’arsura come se fosse morso da “pulci, 
o da mosche o da tafani”. Il campionario zoologico di questo canto, 
così ricco e variegato, include anche Aracne e Icaro: la prima infatti è 
una donna-ragno, il secondo un uomo che si traveste da volatile per 
sperimentarne gli attributi. La Commedia accoglie al suo interno così 
tante specie viventi che quasi c’induce ad interpretarla come una sorta 
di “metafora ecologica”20: Celli e Venturelli sottolineano, inoltre, che 
«l’inferno è il sistema più ricco e più stabile, seguito dal purgatorio e, 
ultimo, dal paradiso, così povero di diversità biologiche da somigliare, 
forse, all’ecosistema del futuro». 

rappresentati dalle stelle. Divinità selenica, è la madre di tutti gli astri che ingoia e 
sputa alternativamente, a seconda che siano diurni o notturni, per lasciarli muovere 
nel cielo. Così inghiotte le stelle all’alba e le restituisce al crepuscolo, mentre procede 
in modo inverso con suo figlio, il Sole.

20 g. ceLLi, a. veNtureLLi, Gli animali nella Divina Commedia (tra fantasia e 
realtà), in Dante e la scienza. Atti del Convegno Internazionale di Studi “Dante e la 
scienza” organizzato dall’Opera di Dante e dalla Biblioteca Classense di Ravenna, 
a cura di P. Boyde e V. Russo, Ravenna 1993, p. 109.


