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Inferno: I Canto 

RIASSUNTO 

Il canto primo dell'Inferno di Dante Alighieri funge da proemio all'intero 

poema, e si svolge nella selva e poi sul pendio che conduce al colle; siamo 

nella notte tra il 7 e l'8 aprile 1300 (Venerdì Santo), o secondo altri 
commentatori tra il 24 e il 25 marzo 1300 (anniversario dell'Incarnazione di 

Gesù Cristo). 

Qui Dante incontra Virgilio, che lo accompagnerà nella visita dell'Inferno, prima 
tappa della sua purificazione dal peccato. 

Nella primavera del 1300, a 35 anni, l’età che egli considera il punto di mezzo 

della vita umana, Dante inizia il suo viaggio nell’oltretomba. Irretito in una vita 

peccaminosa (la selva oscura) non riesce a trovare da solo la via del bene. La 

selva lo riempie di terrore, essendo un chiaro preannuncio della dannazione 

della sua anima. Egli non saprebbe nemmeno ricostruire le fasi del suo 

allontanamento dalla vita virtuosa, perché quando cominciò a peccare, 

signoreggiato ormai dai soli istinti, privo di luce intellettuale (pieno di sonno), 

non aveva più la possibilità di discernere il bene dal male. Quando Dante, 

all’uscita dalla selva, vede la sommità del colle (simbolo della faticosa ascesa 

verso il bene, dell’espiazione, della purificazione) illuminata dai raggi del sole 

(simbolo della Grazia), comincia a sentirsi rinfrancato, come un naufrago 

sfuggito ai marosi e approdato, ancora incredulo della propria salvezza, alla 

riva. Inizia l’ascesa del colle. Ma tre belve: (allegorie di tre peccati specifici - la 

lussuria, la superbia, l’avarizia - o, secondo altri, delle tre categorie 

aristoteliche del peccato - la malizia, la sfrenata bestialità e l’incontinenza -) lo 

ostacolano nel suo procedere, così che egli alla fine dispera di poter 

raggiungere la vetta ed è sospinto nuovamente verso la valle della perdizione. 

A questo punto gli appare l’ombra di Virgilio (simbolo della ragione umana, 

della filosofia) il quale gli annuncia che, se vorrà approdare alla meta agognata 

dovrà seguire un altro percorso, visitando successivamente, sotto la sua guida, 

il regno dei dannati e quello delle anime purganti. Perché poi egli possa avere  
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diretta conoscenza del regno degli eletti, Virgilio dovrà affidarlo alla guida di 

Beatrice (simbolo della fede, della teologia). 

PARAFRASI 

Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura ché la 
diritta via era smarrita. 

A metà della nostra esistenza terrena mi trovai a vagare in una buia foresta, 
nella condizione di chi ha smarrito la via del retto vivere. 

 

Mi è assai difficile descrivere questa selva inospitale, irta di ostacoli e ardua da 

attraversare, che al solo pensarci risuscita in me lo sgomento. 

Il tormento che provoca è di poco inferiore all’angoscia della morte; ma per 

giungere a parlare del bene incontratovi, dirò prima delle altre cose che in essa 

ho vedute. 

Ma, giunto alle pendici di un colle, dove terminava la selva che mi aveva 

trafitto il cuore di angoscia, volsi lo sguardo in alto, e vidi i declivi presso la 

cima già illuminati dai raggi dell’astro (il sole) che guida secondo verità 

ciascuno nel suo cammino. 

Allora la paura che, per tutta la notte da me trascorsa in così compassionevole 

affanno, mi aveva attanagliato nel profondo del cuore, placò in parte la sua 

violenza. 

E con l’aspetto del naufrago che, appena raggiunta con affannoso respiro la 

terraferma, si volge ad abbracciare con lo sguardo crucciato l’immensità degli 

elementi scatenati, 

mi volsi indietro, con l’animo ancora atterrito, a rimirare la impervia plaga da 

cui nessun essere vivente riuscì mai a venir fuori. 

Dopo aver riposato un poco il corpo stanco, ripresi (senza interruzioni) la mia 

salita lungo il pendio desolato, in modo che il piede fermo era sempre più  

 

basso rispetto a quello in movimento. Ma, giunto quasi all’inizio della salita 

vera e propria, ecco apparirmi una lince snella e veloce, dal manto chiazzato; 
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essa non si allontanava dal mio cospetto, ma al contrario ostacolava a tal 

punto il mio procedere, che più di una volta fui sul punto di tornarmene 

indietro. 

Era l’alba e il sole saliva in cielo nella costellazione dell’Ariete, con la quale si 

era trovato in congiunzione allorché Iddio creò, imprimendo loro il movimento, 

gli astri; per questa ragione erano per me auspicio di vittoria su quella belva 

dalla pelle screziata 

l’ora mattutina e la primavera (la dolce stagione: il sole è nel segno dell’Ariete 

appunto in questa stagione), non tanto tuttavia da far si ch’io non restassi 

nuovamente atterrito all’apparizione di un leone. 

Questo sembrava venirmi incontro rabbioso e famelico, col capo eretto, e 

diffondeva intorno a sé tanto spavento che l’aria stessa sembrava rabbrividirne. 

E (oltre al leone) una lupa, nella cui macilenta figura covavano brame 

insaziabili, e che già molte genti aveva reso infelici, 

mi oppresse di tale sbigottimento con il suo aspetto, che disperai di 

raggiungere la cima del colle. 

E come colui che, avido di guadagni, quando arriva il momento che gli fa 

perdere ciò che ha acquistato, si cruccia e si addolora nel profondo del suo 

animo, 

tale mi rese la insaziabile lupa, che, dirigendosi verso di me, mi respingeva 

nuovamente verso la selva, là dove il sole non penetra con i suoi raggi. 

Mentre stavo precipitando in basso, mi apparve all’improvviso colui che, per 

essere stato a lungo silenzioso, sembrava ormai incapace di far intendere la 

sua voce. 

Quando lo scorsi nella grande solitudine, implorai il suo aiuto: "Abbi pietà di 

me, chiunque tu sia, fantasma o uomo in carne ed ossa!" 

Mi rispose: " Non sono vivo, ma lo sono stato, e i miei genitori furono entrambi 

lombardi, originari di Mantova. 



 

ILS Italian Language School 
Sede: Vico Antonio Sforza, 18 – 73028 Otranto (LE) Italia 

Telefono: +39 0836 805350 
Web & E-mail: www.ilsonline.it – : info@ilsonline.it 

Partiva Iva / Codice Fiscale: 04551210752 

 

Vidi la luce mentre era ancora in vita Giulio Cesare, benché troppo tardi (per 

esserne conosciuto e apprezzato), e vissi a Roma al tempo di Ottaviano 

Augusto, principe di gran valore, in un’età in cui vigeva il culto di divinità non 

vere e ingannevoli. 

Fui poeta, e celebrai in versi le imprese di quel paladino della giustizia (Enea), 

figlio di Anchise, che venne da Troia (a stabilirsi in Italia), dopo che la superba 

città fu incendiata. 

Ma tu perché vuoi ridiscendere a tanta pena, giù nella valle? Perché non 

ascendi invece il gaudioso colle, dispensatore e origine di ogni perfetta letizia?" 

"Sei proprio tu" risposi reverente ed umile "il grande Virgilio, sorgente copiosa 

d’inesauribile poesia? 

O tu che onori e illumini chiunque coltivi l’arte del poetare, mi acquistino la tua 

benevolenza l’assidua consuetudine e il grande amore che mi ha spinto ad 

accostarmi alla tua opera. 

Tu sei lo scrittore e il maestro che ha avuto su di me autorità indiscussa; sei 

l’unico dal quale ho appreso il bello scrivere che mi ha arrecato fama. 

Guarda la lupa che mi ha fatto tornare sui miei passi: chiedo il tuo aiuto, 

famoso sapiente, poiché essa mi fa tremare di paura in ogni fibra." Virgilio, 

reso pietoso dalle mie lacrime: 

"Tu devi, se vuoi uscire da questo luogo impervio, seguire una altra strada: 

perché la belva, per la quale tanto ti lamenti, ostacola il cammino a chiunque 

in essa si imbatte, perseguitandolo senza tregua sino ad ucciderlo; 

e tanto perversa e malvagia è la sua indole, che nulla può placarne le smodate 

cupidigie e, invece di saziarla, il cibo ne accresce gli appetiti. 

Numerosi sono gli animali ai quali si accoppia, e il loro numero è destinato a 

crescere, fino alla venuta (in veste di liberatore) di un Veltro, che la ucciderà 

crudelmente. 
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Né il potere né la ricchezza saranno il suo nutrimento, ma soltanto le qualità 

della mente e dell’animo, e la sua nascita avverrà tra poveri panni. 

Sarà la salvezza di quella Italia, ora umiliata, per la quale si immolarono in 

combattimento la giovinetta Camilla, Eurialo e Turno e Niso. 

Egli darà la caccia alla lupa in ogni città, fino a costringerla a tornarsene nella 

sua sede naturale, l’inferno, da dove Lucifero, odio primigenio, la fece uscire. 

Perciò penso e giudico che, per la tua salvezza, tu mi debba seguire, e io sarà 

tua guida, e ti condurrò da qui nel luogo della pena eterna, 

dove udrai i disperati lamenti dei malvagi, vedrai gli spiriti di coloro che, fin 

dalla più remota antichità, soffrono per l’inappellabile dannazione; 

e vedrai coloro che sono contenti di espiare le loro colpe nei tormenti 

purificatori del purgatorio, certi di salire prima o poi al cielo. 

Se tu vorrai giungere fin lassù, un’anima più nobile di me ti accompagnerà: 

con lei ti lascerò al momento del mio distacco; 

poiché Dio, che lassù regna, non permette che qualcuno possa penetrare nella 

sua città (tra i beati) senza essere stato in terra sottomesso alla sua legge 

(cioè cristiano). 

Dio è in ogni luogo sovrano onnipotente e ha nel cielo la sua sede; qui si 

trovano la sua città e l’eccelso trono: felice colui che Dio sceglie perché risieda 

in cielo" 

Ed io: " Poeta, ti chiedo in nome di quel Dio che non hai potuto conoscere, per 

la mia salvezza temporale ed eterna 

di condurmi là dove ora hai detto, tanto che io possa vedere la porta del 

paradiso e le anime che dici immerse in così grandi pene" 

 Virgilio sì incamminò, e io lo seguii. 
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COMMENTO 

Il canto I dell’Inferno è di introduzione all’intero poema, presenta quindi la 

situazione iniziale e spiega le ragioni del viaggio allegorico: Dante vi compare 

nella duplice veste di personaggio reale, che in un determinato momento 

storico si smarrisce in una selva (a metà della sua vita, quindi nell'anno 1300 

quando stava per compiere 35 anni), e in quella di ogni uomo che in questa 

vita è chiamato a compiere un percorso di redenzione e purificazione morale 

per liberarsi dal peccato e guadagnare la beatitudine. Sul piano allegorico, 

dunque, la selva rappresenta proprio il peccato (essa è infatti descritta come 

selvaggia e aspra e forte, spaventosa al solo ricordo e poco meno amara della 

morte stessa), mentre su quello letterale è un luogo in cui chi compie un 

viaggio rischia realisticamente di smarrirsi per essere uscito dalla diritta via, 

per cui i lettori del tempo di Dante potevano trovare familiare un paesaggio 

simile (all'epoca le zone boscose erano assai estese e selvatiche, come per 

esempio in Maremma: cfr. Inf., XIII, 7-9). Altrettanto realistici gli altri elementi 

del paesaggio simbolico, a cominciare dal colle che allegoricamente raffigura la 

via alla felicità terrena, cioè al possesso delle virtù cardinali (fortezza, 

temperanza, prudenza e giustizia) per le quali la ragione umana è sufficiente, e 

che Dante tenta inutilmente di scalare vedendo sorgere il sole dietro la sua 

vetta (esso rappresenta la via verso la salvezza, oltre all'ovvia considerazione 

che il nuovo giorno dissipa le paure della notte e ridona al poeta nuova 

speranza). Le tre fiere che sbarrano il passo al poeta e lo ricacciano verso la 

selva sono invece le tre principali disposizioni peccaminose: la lonza è la 

lussuria, il leone è la superbia, la lupa è l’avarizia-cupidigia, secondo una 

tradizione già attestata dai commentatori medievali, e anch'esse ovviamente 

rappresentano tre animali selvaggi che non erano certo impossibili da 

incontrare in un effettivo viaggio attraverso una foresta (tranne naturalmente il 

leone, ma nulla conferma che il viaggio dantesco avvenga in Italia e d'altronde 

vari interpreti hanno ipotizzato che questi luoghi si trovino in realtà nei pressi 

di Gerusalemme, sotto la quale si spalanca la voragine infernale). Più 

pericolosa è la lupa-avarizia, radice di tutti i mali e per Dante causa prima del 

disordine politico e morale che regnava in Italia all’inizio del Trecento, di cui è 

simbolo del resto anche la selva, mentre va ricordato che in molti passi del 

poema egli si scaglia con forza contro la corruzione del mondo politico ed  
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ecclesiastico del suo tempo, causata principalmente proprio dall'avidità di 

denaro. La lupa si rivela un ostacolo insuperabile e Dante lentamente scivola 

nuovamente verso la selva, cioè il peccato. 

La seconda parte del Canto vede come protagonista Virgilio, che sarà la prima 

guida di Dante nel viaggio ultraterreno e che è allegoria della ragione umana 

dei filosofi antichi, guida sufficiente a condurre l’uomo al pieno possesso delle 

virtù cardinali: egli giunge in soccorso del poeta in modo inaspettato, come 

un'apparizione spettrale, tanto che Dante gli chiede timoroso se sia ombra od 

omo certo. La risposta del poeta latino è una vera e propria prosopopea, 

un'elegante auto-presentazione in cui Virgilio non fa direttamente il proprio 

nome (sarà Dante a citarlo al termine delle sue parole) e si manifesta come 

l'autore dell'Eneide, il poema che era considerato il capolavoro della letteratura 

latina e il cui protagonista, Enea, è centrale nella tradizione classico-cristiana, 

in quanto fondatore della stirpe romana e, indirettamente, di quella Roma che 

sarà centro dell'Impero e della Chiesa. Virgilio rimprovera Dante del fatto che 

non sale il dilettoso monte  che è principio di ogni felicità e il poeta fiorentino 

risponde indicando Virgilio come il suo maestro, colui da cui ha tratto l'alto stile 

tragico che gli ha dato la fama, invocando poi il suo aiuto contro la lupa-

avarizia che lo riempie di terrore e costituisce uno sbarramento insuperabile: la 

successiva risposta di Virgilio si divide in due parti, la prima delle quali 

dedicata alla profezia del «veltro» che ricaccerà la lupa nell'Inferno da dove è 

uscita (per le molte interpretazioni di questo personaggio si veda oltre), la 

seconda al viaggio nell'Oltretomba che Dante dovrà affrontare se vuole 

scampare da questo loco selvaggio, e in cui sotto la sua guida visiterà Inferno 

e Purgatorio, mentre se vorrà visitare anche il Paradiso dovrà attendere la 

guida di Beatrice, in quanto Virgilio è pagano e non è quindi ammesso nel 

regno di quel Dio che non ha conosciuto. Allegoricamente Beatrice raffigura la 

grazia santificante e la teologia rivelata, che sola può portare l'uomo alla 

salvezza, mentre è affermata fin dall'inizio l'insufficienza della ragione naturale, 

che è in grado di condurre l'uomo al possesso delle virtù cardinali e a una 

condotta onesta, ma non di arrivare alla beatitudine eterna: è questa l'ossatura 

allegorica dell'intero poema e la cosa diverrà chiara già dal Canto II, in cui 

Virgilio rievocherà l'incontro con Beatrice nel Limbo e spiegherà che il viaggio 

di Dante è voluto da Dio, dunque non è folle  in quanto non affrontato col solo  
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ausilio della ragione dei filosofi che Virgilio rappresenta. La scelta di questo 

personaggio come guida nella prima parte del viaggio è stata molto discussa, 

in quanto Dante avrebbe potuto scegliere un filosofo come Aristotele o un 

personaggio storico come Catone Uticense, ma Virgilio nel Medioevo era 

ritenuto un pensatore al pari degli altri grandi filosofi antichi, inoltre si riteneva 

che avesse intravisto alcune verità del Cristianesimo e le avesse preannunciate 

nelle sue opere (specie nella famosa Egloga IV: cfr. Purg., XXII, in cui Stazio 

dichiara di essere diventato cristiano grazie alla lettura di quei versi); egli era 

anche il principale scrittore dell'età di Augusto, sotto il cui Impero il mondo 

aveva conosciuto pace e giustizia, indispensabili secondo il pensiero medievale 

affinché potesse diffondersi il Cristianesimo, per cui l'autore dell'Eneide  era in 

realtà una scelta quasi obbligata come maestro e guida di Dante nel viaggio 

attraverso i primi due regni ultraterreni. È interessante inoltre osservare che 

dopo questo primo incontro fra discepolo e maestro si creerà un rapporto di 

reciproco intenso affetto, per cui Virgilio accudirà Dante come un figlio e questi 

ricambierà le cure con profondo rispetto e deferenza, fino al momento della 

separazione in cui Dante si abbandonerà a un pianto disperato (Purg., XXX, 40 

ss.). Il Canto si chiude con Dante che, pieno di speranza e di buoni propositi, si 

accinge a seguire la sua guida per giungere nei luoghi che gli ha preannunciato, 

salvo poi (all'inizio del Canto seguente) venire assalito da dubbi e timori, che 

Virgilio fugherà raccontando del suo incontro con Beatrice. 

 


