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REINTERPRETANDO OVIDIO: FORMA E MATERIA NELLE 
METAMORFOSI DANTESCHE NELLA COMMEDIA

Nel suo opus magnum Dante attinge al patrimonio classico, in par-
ticolare alle opere dei quattro poeti epici, Virgilio, Ovidio, Lucano e 
Stazio, non più per dare un maggiore rilievo o autorità alle proprie tesi 
o riflessioni di natura retorica, politica o filosofica, come negli scritti 
precedenti,1 oppure per sfruttare i significati allegorici che la tradizione 
tardo-antica e medievale attribuiva alle opere degli autori romani della 
«bella scola»2 (Inf. IV 94). La crescente consapevolezza del proprio ta-
lento e del limite conoscitivo raggiunto dagli antichi rendono più acuto 
lo spirito critico dell’autore della Commedia e lo dirigono sempre di 
più sulla strada dell’aemulatio.

Egli instaura con i maestri della parola dell’antichità romana un vero 
e proprio dialogo intertestuale con cui tende a completare, avverare o 
correggere vari miti, episodi, motivi o, in genere, elementi del mondo da 
loro rappresentato e lo fa in nome della verità ispiratagli dall’alto3 che, 

1 Sulla presenza degli autori antichi negli scritti danteschi anteriori alla Commedia cfr. e. 
Moore, Studies in Dante. First Series: Scriptures and Classical Authors in Dante, a c. di c. hardie, 
Oxford, Oxford University Press, 1969; M. PaStore Stocchi, s.v. Classica, Cultura, in Enciclo-
pedia Dantesca, vol. 7, Milano, Mondadori, 2005, pp. 162-172 passim; M. Picone, Dante and the 
Classics, in Dante: Contemporary Perspectives, a c. di a.a. iannucci, Toronto-Buffalo-London, 
Toronto University Press, 1997, pp. 51-72; M. MaSvlanka-Soro, Rzymska epika w “ׁZyciu Nowym” 
i w traktatach Dantego [Presenza dell’epica romana nella “Vita Nuova” e nei trattati danteschi], 
in ead., Antyczna tradycja epicka u Dantego [La tradizione dell’epica classica in Dante], Kraków, 
Ksi ̨egarnia Akademicka, 2015, pp. 79-99. 

2 Tutte le citazioni dalla Commedia sono tratte dall’edizione dante alighieri, La Commedia, 
voll. 1-3 (Inferno, Purgatorio, Paradiso), con il commento di r. hollander, trad. a c. di S. Mar-
cheSi, Firenze, Olschki, 2011.

3 Sul carattere profetico della Commedia esistono molti studi; cito a titolo di esempio: 
B. nardi, Dante profeta, in id., Dante e la cultura medievale, nuova edizione a c. di P. Mazzantini, 
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nell’intentio auctoris, rese possibile la visione dello status animarum post 
mortem4 (Ep. XIII 24)5 da lui offerta all’umanità smarrita. Soffermandoci 
sul solo Ovidio possiamo notare come Dante, consapevole del potenziale 
semantico delle sue fabulosae narrationes, le rilegge spesso polemicamen-
te creandone le proprie versioni che fungono da prefigurazioni alle espe-
rienze oltremondane di Dante pellegrino6 (divenuto un ‘nuovo’ Ulisse, 
Fetonte, Icaro, Narciso e così via) o a quelle dei personaggi da lui incon-

introduzione di t. gregory, Roma-Bari, Laterza, 1983, pp. 265-326; z.g. Baran vSki, Notes on 
the genesis of Dante’s “Commedia”. «’l poema sacro […] che m’ha fatto per molti anni macro», in 
«Italiana», IX (2000), pp. 58-81; a.a. iannucci, Dante: poeta o profeta?, in «Per correr miglior 
acque […]». Bilanci e prospettive degli studi danteschi alle soglie del nuovo millennio. Atti del Con-
vegno di Verona-Ravenna (25-29 maggio 1999), vol. 1, Roma, Salerno Editrice, 2001, pp. 93-114; 
r. oSculati, La profezia nel pensiero di Dante, in Il pensiero filosofico e teologico di Dante Ali-
ghieri, a c. di a. ghiSalBerti, Milano, Vita e Pensiero, 2001, pp. 39-57; A. Placella, «Vidi cose 
che ridire / né sa né può chi di là sù discende». Dante poeta-teologo e il modello paolino di visione e 
profezia, in «Critica letteraria», XLV, 4 (2017), pp. 641-666; ead., Profetismo e archetipo del ‘puer’ 
in Dante tra Isaia, Virgilio e Paolo, Roma, Aracne, 2017. 

4 Cito dall’edizione dante alighieri, Opere latine, a c. di l. coglievina, r.J. lokaJ, g. Savi-
no, introduzione di M. PaStore Stocchi, Roma, Salerno Editrice, 2005. 

5 Sull’intentio auctoris e la sua posizione chiave per gli esegeti medievali cfr. a.J. MinniS, Me-
dieval Theory of Authorship: Scholastic Literary Attitudes in the Later Middle Ages, London, Scolar 
Press, 1984, capp. 3 e 4; Medieval Literary Theory and Criticism, c. 1100-1375: The Commentary 
Tradition, a c. di a.J. MinniS, a.B. Scott, Oxford, Oxford Clarendon Press, 1991, index, s.v. 
Intention, authorial (intentio auctoris).

6 Sulla presenza delle Metamorfosi ovidiane nella Commedia cfr. almeno: k. BroWnlee, Dante 
and Narcissus (“Purg”. XXX, 76-99), in «Dante Studies», 96 (1978), pp. 201-206; id., Phaeton’s Fall 
and Dante’s Ascent, in «Dante Studies», 102 (1984), pp. 135-144; id., Pauline Vision and Ovidian 
Speech in “Paradiso” I, in The Poetry of Allusion. Virgil and Ovid in Dante’s “Commedia”, a c. di r. 
JacoFF, J.t. SchnaPP, Stanford, Stanford University Press, 1991, pp. 202-213; id., Ovid’s Semele 
and Dante’s Metamorphosis: “Paradiso” 21-22, in The Poetry of Allusion. Virgil and Ovid in Dan-
te’s Commedia, cit., pp. 224-232; Dante and Ovid. Essays in Intertextuality, a c. di M.U. SoWell, 
Binghamton, NY, Center for Medieval and Early Renaissance Studies, 1991; M. Picone, L’Ovidio in 
Dante, in Dante e la «bella scola» della poesia. Autorità e sfida poetica, a c. di a.a. iannucci, Ravenna, 
Longo Editore, 1993, pp. 107-144; id., Dante e il mito degli Argonauti, in «Rassegna Europea di 
Letteratura Italiana», XI (1998), pp. 9-28; id., Canto XVI, in Lectura Dantis Turicensis, vol. 1: In-
ferno, a c. di g. güntert, M. Picone, Firenze, Cesati, 2000, pp. 221-232; id., Dante riscrive Ovidio: 
la metamorfosi purgatoriale, in «Rassegna Europea di Letteratura Italiana», XXI (2003), pp. 9-24; 
id., Dante Alighieri. La riscrittura di Ovidio nella “Commedia”, in Il mito nella letteratura italiana, a 
c. di P. giBellini, vol. 1, Dal Medioevo al Rinascimento, a c. di g.c. aleSSio, Brescia, Morcelliana, 
2005, pp. 125-175; id., Gli ipotesti classici (Virgilio e Ovidio), in «Letture Classensi», 37 (2008), 
pp. 63-81; g. ledda, Semele e Narciso: miti Ovidiani della visione nella “Commedia” di Dante, in 
Le “Metamorfosi” di Ovidio nella letteratura tra Medioevo e Rinascimento, a c. di g.M. anSelMi, 
M. guerra, Bologna, Gedit Edizioni, 2006, pp. 17-40; M. MaSvlanka-Soro, Il discorso metalettera-
rio nella “Comedìa” di Dante e la tradizione dell’epica classica, in «Letteratura Italiana Antica», XV 
(2014), pp. 325-341, in particolare pp. 330-337; ead., «Ovidio […] io non lo ’nvidio» (Inf. XXV 
97-99): Dantejska przemiana “Metamorfoz” Owidiusza w “Komedii” [«Ovidio […] io non lo ’nvidio» 
(Inf. XXV 97-99): la metamorfosi dantesca delle “Metamorfosi” di Ovidio nella “Commedia”], in An-
tyczna tradycja epicka u Dantego [La tradizione dell’epica classica in Dante], cit., pp. 301-382.
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trati in itinere. In alcuni casi il discorso si sposta dal livello diegetico a 
quello metaletterario, toccando l’essenza, il valore e le funzioni dell’arte 
(specialmente la sua), come nella sfida lanciata a Ovidio nella bolgia dei 
ladri oppure nella riscrittura di alcuni miti che affrontano il tema della 
competizione artistica tra dio e uomo (in Ovidio conclusasi male per i 
mortali e quasi sempre pagata con la vendetta della divinità offesa), come 
nei richiami degli episodi delle Pieridi (Purg. I 9-12),7 del satiro Marsia 
(Par. I 13-21)8 oppure in quello di Aracne,9 eternizzata nella condizione 
di «mezza ragna» (Purg. XII 44) in una delle scene del «visibile parla-
re» (Purg. X 95). Questo dialogo è sovente intenzionato a smascherare la 
non-verità delle fictiones ovidiane da cui emerge una distorta immagine 
della realtà, basata su relazioni sbagliate tra uomini e dei.

Ma oltre alle storie mitiche del virtuoso romano della parola, da Dan-
te visto soprattutto come «curator of the fallen world in all its hideous 
permutations»,10 l’aemulatio dantesca ha come obiettivo la concezione 
stessa della metamorfosi. Lo ‘scrivano di Dio’11 assimila questo motivo e 
lo fa suo a tutti i livelli, diegetici e extra-diegetici del poema: dal mondo 
rappresentato, attraverso la figura del protagonista, quella dell’autore e 
del destinatario, dal quale ci si aspetta l’acquisizione di una nuova con-
sapevolezza, una volta terminata la lettura. 

In questo intervento ci interessa la tipologia della metamorfosi (tra 
le varie presenti nella Commedia) che si manifesta con il contrappasso; 
in particolare intendiamo analizzare i suoi legami con la teoria dante-
sca del corpo aereo e l’ilemorfismo aristotelico-scolastico. Per poter 
cogliere la prospettiva anti-ovidiana che tale analisi comporta, sembra 

7 Sul mito ovidiano delle Pieridi nella Commedia cfr. J. levenStein, Resurrecting Ovid’s 
Pierides: Dante’s Invocation to Calliope in “Purgatorio” 1.7-12, in «Dante Studies», 126 (2008), 
pp. 1-19; P. roySton MacFie, Mimicry and Metamorphosis: Ovidian Voices in “Purgatorio” 1.7-12, 
in Dante and Ovid, cit., pp. 87-97. 

8 Sul mito di Marsia e la sua risemantizzazione nella Commedia cfr. almeno BroWnlee, Pau-
line Vision and Ovidian Speech, cit., pp. 202-213.

9 Sul mito di Aracne nella Commedia nei suoi risvolti metatestuali cfr.: t. Barolini, Arachne, 
Argus, and St. John: transgressive art in Dante and Ovid, in «Mediaevalia», 13 (1987), pp. 207-226; 
ead., Ricreare la creazione divina: l’arte aracnea nella cornice dei superbi, in ead., La “Commedia” 
senza Dio. Dante e la creazione di una realtà virtuale, traduzione it. di r. antognini, Milano, Fel-
trinelli, 2003, pp. 173-198; P. roySton MacFie, Ovid, Arachne, and the Poetics of Paradise, in The 
Poetry of Allusion, cit., pp. 159-172. 

10 P.S. haWkinS, Dante’s Testaments: Essays in Scriptural Imagination, Stanford, Stanford 
University Press, 1999, p. 148. 

11 Cfr. Par. X 27: «Quella materia ond’io son fatto scriba».
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opportuno iniziare con una breve esposizione del significato, valore e 
principali funzioni della metamorfosi in Ovidio. 

Dalle sue fabulosae narrationes emerge l’immagine di un mondo se-
gnato da contraddizioni e incessanti mutamenti, non solo naturali ma, 
innanzitutto, quelli soprannaturali che l’uomo subisce per volontà degli 
dèi, chiamati da Virgilio dantesco «falsi e bugiardi» (Inf. I 72), come vit-
tima del loro odio, incontrollato desiderio o capriccio. La metamorfosi 
è onnipresente nel poema e diventa il nucleo centrale della maggioran-
za dei racconti.12 Non svolge solamente una funzione diegetica, bensì si 
manifesta in un continuo cambiamento di strategie narrative, tecniche 
descrittive, stile o tono; si tratta di una varietas stimolata da un’imma-
ginazione poetica straordinaria che contribuisce ad maiorem Ovidii glo-
riam.13 La mutevolezza si riflette inoltre nella struttura dell’opera, priva 
di un esplicito schema formale o principio compositivo se non quello 
legato al metamorfismo. L’homo rhetoricus romano toglie ai miti impli-
cazioni etiche, filosofiche o teologiche, sanzionate dalla precedente tra-
dizione epica e tragica,14 cosicché la metamorfosi, divenuta strumento 
dell’interpretazione della realtà, simboleggia una problematica mancan-
za di certezze che caratterizza la vita. Se l’essere umano trasgredisce i 
limiti imposti dagli dèi, viene punito in modo eccessivamente crudele 
e vendicativo (ad esempio Marsia, Pieride, Aracne, Niobe o Semele), 
costretto a subire, nel migliore dei casi, una trasformazione in animale, 
pianta o un essere inanimato. A volte la metamorfosi si presenta come 
effetto secondario del castigo divino; tale è il caso di Niobe, trasformata 
in pietra da un immenso dolore dopo la morte di tutti i figli. 

L’assenza della dimensione etica determina il significato della meta-
morfosi che non necessariamente coincide con una degradazione del-
l’essere umano15 e perfino quando assume il valore degradante, rara-

12 k.g. galinSky, Ovid’s “Metamorphoses”. An Introduction to the Basic Aspects, Oxford, 
Basil Blackwell, 1975, p. 62.

13 Cfr. la magnanima conclusione delle Metamorfosi (XV 878-879), terminata con una con-
statazione trionfale: perque omnia saecula fama, / siquid habent veri vatum praesagia, vivam. Le 
citazioni dalle Metamorfosi nel presente articolo sono tratte dall’edizione ovidio, Metamorfosi, a 
c. di n. Scivoletto, Torino, UTET, 2009.

14 galinSky, Ovid’s “Metamorphoses”, cit., pp. 62-63 e passim.
15 Picone, Dante riscrive Ovidio, cit., p. 9, nota una certa affinità tra le metamorfosi ovidiane 

e la metempsicosi la cui teoria è esposta da Platone (Tim. 42 b-c; Phaed. 82 a-c); la più importante 
differenza consisterebbe però nell’assenza di qualsiasi significato etico delle prime. 
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mente provoca uno strazio perenne della sua individualità più profon-
da,16 anche perché spesso sfocia nella «sopravvivenza larvale»17 dell’io 
e in questo stato di sospensione tra vita e morte permane una forma 
latente di coscienza: lo possiamo osservare nell’epilogo della storia di 
Dafne o delle Eliadi, sorelle di Fetonte trasformate in pioppi, rispetti-
vamente in Met. I 553-567 e II 361-366. Più raramente il mutamento è 
limitato alla forma corporale e la natura umana rimane invece intatta, 
il che comporta una maggiore sofferenza; lo notiamo nella triste vicen-
da di Io, l’infelice amante di Giove da lui trasformata in giovenca per 
evitare (invano) il sospetto della sempre vigilante Giunone (I 646-650), 
o in quella della ninfa Callisto, vittima innocente di quest’ultima che la 
cambia in orsa per scaricare la propria ira contro il marito infedele: la 
giovane, avendo conservato la capacità di pensare, attesta con gemiti 
continui il proprio dolore (II 485-488). Ma l’esempio di Cadmo e Ar-
monia (IV 602-603) dimostra che la metamorfosi non sempre suscita 
sentimenti negativi: il momento di smarrimento, dopo che sono stati 
mutati in serpenti, dura poco, cedendo posto alla placida mansuetu-
dine e al ricordo della precedente identità che continuano a portare 
dentro di sé: «Tuttora non evitano uomini né li assalgono; / ma ormai 
serpenti mansueti ricordano quel che erano stati in precedenza».18 

Si possono inoltre segnalare i casi in cui la metamorfosi ha come fine 
la preservazione dell’inevitabile perdita di sé nelle variazioni della ma-
teria: così ad esempio accade con le api che nascono dalle carcasse dei 
tori, come fa dire Ovidio a Pitagora nella parte finale della sua opera 
(XV 364-367). 

A conclusione di questa brevissima rassegna che in alcun modo pre-
tende di essere esaustiva, ma intende dare l’idea generale della natura 
e delle funzioni della metamorfosi ovidiana, pare opportuno ribadire 
che il suo effetto è quasi sempre, con pochissime eccezioni, una for-
ma di vita naturale, non abnorme o mostruosa,19 a differenza di come 

16 P.P. Fornaro, Metamorfosi con Ovidio. Il classico da riscrivere sempre, Firenze, Olschki, 
1994, p. 152. 

17 Ivi, p. 66.
18 Nunc quoque nec fugiunt hominem nec vulnere laedunt, / quidque prius fuerint, placidi me-

minere dracones.
19 Tra le metamorfosi mostruose spicca quella di Scilla, trasmutata in un mostro marino: cfr. 

ov. Met. XIV 51-67. 
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accade nelle trasfigurazioni infernali dantesche la cui origine, natura e 
obiettivo sono profondamente diversi e non di rado divengono nella 
Commedia strumento di polemica con Ovidio. 

Innanzitutto, la metamorfosi dantesca è radicata nella visione eti-
co-religiosa della persona umana e in particolare della sua parte im-
mortale – l’anima. Il cambiamento postumo di quest’ultima fa parte 
dell’operato della giustizia divina che, com’è risaputo, si manifesta 
– nell’Inferno e Purgatorio – con il contrappasso,20 rappresentazione 
visiva della colpa, in cui il signifiant corrisponde – per analogiam o 
per antithesin –21 al signifié. La condizione ultima dell’anima dannata 
è l’adempimento della sua figura terrena (secondo la nota definizione 
di Erich Auerbach),22 dove il legame tra il contrappasso e la giustizia 
divina è anticipato (implicitamente) nell’epigrafe che si legge sopra la 
porta del «mal mondo» (Inf. XIX 11) – «Giustizia mosse il mio alto 
fattore» (Inf. III 4) – e esplicitamente ribadito nella constatazione del 
narratore alla vista dei bestemmiatori (collocati nel terzo girone del set-
timo cerchio), puniti nella landa infuocata, su cui piovono fiamme: «si 
vede di giustizia23 orribil arte» (Inf. XIV 6). Possiamo concordare con 
quanto afferma Kenneth Gross quando scorge nel contrappasso «sins 
converted to torturing images by what Dante would persuade us is the 
allegorizing eye of eternal Justice».24 La reazione del narratore è simile 
(ma meno esplicita) nella bolgia dei ladri, dove l’esclamazione: «Oh 

20 Cfr. anche t. Barolini, Multiculturalismo medievale e teologia dell’“Inferno” dantesco, in 
«Dante», II (2005), p. 18: «Dante usa il contrappasso per allontanare dal suo mondo possibile 
ogni senso di casualità e arbitrarietà e per permeare il testo con un senso di ordine e giustizia di 
origine divina». 

21 Nell’Inferno prevale il contrappasso per analogiam, in quanto le anime non sono più sog-
gette al processo correttivo; diversa è la situazione nel Purgatorio, dove la pena ha un valore di-
dattico e non si limita al castigo: ad esempio i superbi soffrono chinati sotto i pesi dei sassi che 
portano sulle spalle, ma inoltre imparano l’umiltà contemplando gli esempi di questa virtù, scol-
piti nella parte inferiore della roccia, nonché quelli della superbia punita, da loro contemplati (e 
calpestati) sul pavimento. 

22 Per la concezione figurale della realtà nel poema dantesco (e non solo) cfr. e. auerBach, 
Figura, in id., Studi su Dante, prefazione di d. della terza, traduzione di M.l. de Pieri Bonino, 
d. della terza, Milano, Feltrinelli, 20073, pp. 176-226. 

23 Come osserva hollander nel commento a Inf. XIV 6, nell’edizione dante alighieri, La 
Commedia, cit., p. 125, la parola ‘giustizia’ ricorre 8 volte tra Inf. III 4 e XXX 70. Per l’idea che 
questa nozione possa costituire il tema principale del poema (in cui occorre 35 volte) cfr. ivi, com-
mento a Inf. III 4, p. 27. 

24 k. groSS, Infernal Metamorphoses: An Interpretation of Dante’s ‘Counterpass’, in «Modern 
Language Notes», 100, 1 (1985), p. 42. 
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potenza di Dio, quant’è severa, / che cotai colpi per vendetta croscia!» 
(Inf. XXIV 119-120), funge da commento all’incenerimento e alla suc-
cessiva ripresa dell’aspetto umano da parte di Vanni Fucci, l’esempio 
estremamente negativo di ladro violento e sacrilego. La vendetta, vale a 
dire il castigo,25 strumento della giustizia divina e assieme la sua ‘arte’, 
offre agli occhi increduli di Dante personaggio uno sconvolgente spet-
tacolo che consiste in questa e in altre due trasformazioni a cui vengono 
sottoposte le anime dei dannati. Prima della terza, la più complessa, 
che richiede un’attenzione più profonda ai fini della nostra analisi, 
Dante autore lancia a Lucano e Ovidio, soprattutto a quest’ultimo, ri-
tenuto nel Medioevo optimus magister transformationum,26 la famosa 
sfida in cui afferma la propria superiorità (Inf. XXV 97-102):

Taccia di Cadmo e d’Aretusa Ovidio,
  ché se quello in serpente e quella in fonte
  converte poetando, io non lo ’nvidio;
ché due nature mai a fronte a fronte
  non trasmutò sí ch’amendue le forme
  a cambiar lor matera fosser pronte.

Il processo metamorfico, di una espressività sconcertante, descritto 
dettagliatamente nei versi successivi, si svolge in due direzioni opposte: 
il serpente diventa uomo e l’uomo – serpente. La ripresa del modello 
classico si manifesta solamente nella descrizione di ciò che succede a 
Buoso Donati e si limita ad alcuni dettagli per così dire ‘tecnici’, mu-
tuati dal mito di Cadmo nel momento della sua trasfigurazione, come 
l’unirsi delle gambe, l’indurimento della pelle, il cadere per terra o la 
biforcazione della lingua.27 

25 Cfr. Benvenuto da iMola, Comentum super Dantis Aldigherij Comoediam, a c. di I.Ph. la-
caita, Firenze, Barbèra, 1887, commento a Inf. XXIV 112-120: «O vendetta di Dio quant’èe seve-
ra, idest, vere rigida et rigide justa, quia tam cito sequitur poena ad culpam»; lodovico caStelve-
tro, Sposizione di Lodovico Castelvetro a XXIX Canti dell’“Inferno” dantesco, ora per la prima volta 
data in luce da Giovanni Franciosi, Modena, Società tipografica, 1886, commento a Inf. XXIV 
120: «per vendetta, per pena dell’offese fatte a lui ed al prossimo».

26 Benvenuto da iMola, Comentum, cit., commento a Inf. XXV 97-99.
27 Cfr. Met. IV 579-580: commissaque in unum / paulatim tereti tenuantur acumine crura e 

Inf. XXV 106-108: «Le gambe con le cosce seco stesse / s’appicca sì, che ’n poco la giuntura / non 
facea segno alcun che si paresse»; Met. IV 586-587: Ille quidem vult plura loqui, sed lingua repen-
te / in partes est fissa duas e Inf. XXIV 133-134: «e la lingua, ch’avëa unita e presta / prima a parlar, 
si fende». Tutti i loci paralleli indica e. Paratore, s.v. Ovidio Nasone, Publio, in Enciclopedia Dan-



56 MARIA MASvLANKA-SORO

La trasformazione simultanea e scambievole dei connotati più pro-
fondi dei due dannati inizia con il morso maligno di Francesco Caval-
canti, «un serpentello acceso» (Inf. XXV 83), all’ombelico di Buoso 
Donati. In questo modo l’anima-serpente sembra trasmettere all’ani-
ma-uomo, e più esattamente a quella parte «onde prima è preso il no-
stro alimento» (vv. 85-86), la propria sostanza di serpe come una specie 
di ‘nutrimento’,28 in realtà una potenza alterante che lo contagia e se 
ne appropria. Mentre si fissano con uno sguardo ipnotico (Inf. XXV 
91: «Elli ’l serpente e quei lui riguardava»), emettono l’uno dalla bocca 
e l’altro dalla ferita un denso fumo o vapore che si incontra e confon-
de, creando un’atmosfera piena di angoscia e di orrore. Ma non solo. 
I fumi diventano strumento di scambio dei connotati più profondi 
delle loro nature. Secondo Pier Paolo Fornaro il fumo è «visualizzato 
concetto di realtà spirituali […] e lo ‘scontro’ esprime trasmissione e 
scambio d’energie creative e informative».29 A capirlo potrebbe aiuta-
re l’etimologia comune della parola greca thymos (che significa ‘ani-
mo’, ‘respiro’, ‘spirito come principio della vita e dei sentimenti’, ma 
anche ‘passione’, ‘ira’ e ‘veleno dei serpenti’)30 e di quella latina fumus. 
Se Dante ne fosse consapevole, ciò potrebbe significare che il concetto 
di veleno sotto forma di fumo non è pura invenzione poetica, ma ha un 
fondamento linguistico; ma ovviamente non disponiamo dei dati con-
creti per poterlo affermare. In questa situazione non possiamo fare a 
meno di ammirare l’intuizione dantesca che è davvero straordinaria. 
Lo spettacolo d’orrore, con ‘effetti speciali’ creati da una narrazione 
altamente suggestiva, sembra un incantesimo in cui il ruolo fondamen-
tale spetta agli occhi fissamente puntati gli uni negli altri fino alla fine 
(Inf. XXV 85-93; 121-123): 

tesca, vol. 12, Milano, Mondadori, 2005, pp. 188-203. Qui e in seguito si sfruttano parzialmente 
alcune considerazioni comprese nell’articolo di M. MaSvlanka-Soro, La teatralità del ‘disumanar’ 
nell’“Inferno” dantesco sullo sfondo della ‘vocazione drammatica’ di Dante, in «Dante e l’Arte», 1 
(2014), pp. 11-30, in particolare pp. 22-27.

28 Non è casuale che Dante lo chiami ‘alimento’. v. Bartoli, Similitudini e metafore digestive 
e nutrizionali nel “Convivio” e nella “Commedia”, in «La Cultura», L, 1 (2012), p. 83: lo spiega con 
la perfetta conoscenza da parte di Dante della dottrina umorale, «imperniata sulla digestione del 
cibo e sulla generazione degli umori».

29 Fornaro, Metamorfosi con Ovidio, cit., p. 166, nota.
30 Per tutti questi significati cfr. h.g. liddell, r. Scott, Dizionario illustrato greco-italiano, 

traduzione a c. di Q. cataudella, M. ManFredi, F. di Benedetto, Firenze, Le Monnier, 19888, 
p. 602.
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e quella parte onde prima è preso
  nostro alimento, a l’un di lor trafisse;
  poi cadde giuso innanzi lui disteso.
Lo trafitto ’l mirò, ma nulla disse;
  anzi, co’ piè fermati, sbadigliava
  pur come sonno o febbre l’assalisse.
Elli ’l serpente e quei lui riguardava;
  l’un per la piaga e l’altro per la bocca
  fummavan forte, e ’l fummo si scontrava. 
[…]
l’un si levò e l’altro cadde giuso,
  non torcendo però le lucerne empie,
  sotto le quai ciascun cambiava muso.

La ‘vendetta’ di Cavalcanti è forse giustificata dalle ragioni storiche 
di cui si legge in tutti gli importanti commenti danteschi. Nondimeno le 
sue parole – «I’ vo’ che Buoso corra, / com’ho fatt’io, carpon per questo 
calle» (Inf. XXV 140-141) – solo apparentemente sono manifestazione 
di un libero atto di volontà. In realtà, questa bolgia, così spasimante di 
odio, rivela in maniera più dinamica e altamente teatrale la vera natura 
dei dannati. La loro cattiva volontà – che non riescono più a controlla-
re – è una proiezione ‘nuda’ di quella occultata durante la vita, e sma-
schera le loro relazioni reciproche le quali – qui più vistosamente che 
altrove nel basso inferno – sono l’adempimento della loro figura terrena.

La rappresentazione perfettamente sincronica di questo fenomeno 
soprannaturale costituisce indubbiamente una novità rispetto alle de-
scrizioni ovidiane e perciò non fa meraviglia la convinzione dantesca 
della superiorità della propria arte. Dal modo, però, in cui Dante au-
tore affronta le sue fonti classiche, si evince che il rapporto emulati-
vo non rimane limitato, nell’intentio auctoris, contrariamente a come 
possiamo leggere in vari commenti antichi e moderni, all’aspetto pret-
tamente formale. Secondo Robert Hollander (e alcuni altri critici), la 
vera novità dell’arte dantesca, rispetto a quella ovidiana, è di «non stare 
inventando, ma solamente di star ‘osservando’ la realtà della vendet-
ta divina sul fondo della settima bolgia».31 Mentre pare difficile non 

31 Cfr. hollander, il commento a Inf. XXV 94-112 in dante alighieri, La Commedia, cit., 
p. 208. 
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condividere questa opinione, i termini aristotelico-scolastici ‘forma’ e 
‘matera’32 nella terzina 100-102 fanno pensare all’ontologia della pena 
infernale che rimane in stretto rapporto con la concezione dantesca 
dell’anima in cui Dante segue l’idea dell’ilemorfismo de ‘lo Filosofo’, 
nella versione tomista. Nel Convivio leggiamo: «Ove è da sapere che, sì 
come dice lo Filosofo nel secondo de l’Anima, l’anima è atto del corpo; 
e se ella è suo atto, è sua cagione» (III vi 11); e inoltre: «manifesto è che 
la sua forma, cioè la sua anima, che lo [corpo] conduce sì come cagio-
ne propria, riceva miracolosamente la graziosa bontade di Dio» (12).33 
Nell’anima umana Dio ha congiunto tre nature, quella delle piante, de-
gli animali e degli esseri razionali, come spiega lo Stazio dantesco nel 
canto XXV del Purgatorio.34 Dalla sua illustrazione della sorte postuma 
dell’essere umano emerge che l’anima intellettiva, includente le altre 
due (vegetativa e sensitiva), si separa dal corpo e cade sulle rive di uno 
dei due fiumi: Acheronte (se è dannata) o Tevere (se è destinata alla 
salvazione), dove conosce il proprio destino e si riveste del cosiddetto 
corpo aereo.35 Della sua formazione è responsabile la virtù informativa 
(Inf. XXV 89), cioè la facoltà dell’anima intellettiva di creare intorno 
a sé una parvenza di corpo, capace di provare varie sensazioni, come 
appunto il corpo umano a cui dovrebbe rassomigliare.36 L’intero mec-
canismo viene illustrato da Stazio (Purg. XXV 88-99):

Tosto che loco lì la circunscrive,
  la virtù formativa raggia intorno,
  così e quanto ne le membra vive. 

32 Cfr. toMMaSo d’aQuino, Summa theologiae I, q. 118, a. 1. 
33 Cito da dante alighieri, Convivio, a c. di g. ingleSe, Milano, BUR, 19992.
34 In questa riflessione Dante corregge Aristotele: per lui l’anima è una sola, dotata di tre 

facoltà. 
35 Il meccanismo della sua formazione viene spiegato, com’è noto, da Stazio, in Purgatorio 

XXV 88-99, nell’ambito della storia dell’anima razionale dalla sua comparsa nel corpo umano 
fino alla sorte postuma. Nella sua ‘teoria’ del corpo aereo Dante utilizza, come osserva zygMunt 
g. BaranvSki, Canto XXV, in Lectura Dantis Turicensis, vol. 2: Purgatorio, a c. di g. güntert, M. 
Picone, Firenze, Cesati, 2001, pp. 403 ss., diverse fonti simbolico-esegetiche e mistiche, nonché si 
richiama probabilmente anche all’autorità di Tommaso d’Aquino e, più esattamente, alle sue con-
siderazioni concernenti il ‘corpo’ degli angeli: Dicendum quod licet aer, in sua raritate manens, non 
retineat figuram, neque colorem; quando tamen condensatur, et figurari et colorari potest, sicut patet 
in nubis. Et sic angeli assumunt corpora ex aere, condensando ipsum virtute divina, quantum necesse 
est ad corporis assumendi formationem (toMMaSo d’aQuino, Summa theologiae I, q. 51, a. 2).

36 Cfr. Purg. III 31-32: «A sofferir tormenti, caldi e geli / simili corpi la Virtù dispone».
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E come l’aere, quand’è ben pïorno,
  per l’altrui raggio che ’n sé si reflette,
  di diversi color diventa addorno;
così l’aere vicin quivi si mette
  e in quella forma ch’è in lui suggella
  virtüalmente l’alma che ristette;
e simigliante poi a la fiammella
  che segue ’l foco là ’vunque si muta,
  segue lo spirto sua forma novella.

Dopo la morte, l’anima, separata dal corpo, perde la facoltà vege-
tativa e sensitiva (Purg. XXV 82), ma si rinforza in lei invece quella 
intellettiva con le sue tre disposizioni: memoria, intelligenza, volontà: 
«l’altre potenze tutte quante mute; / memoria, intelligenza e volonta-
de / in atto molto più che prima agute» (vv. 82-84). Ciò comporta una 
maggiore sofferenza o beatitudine, a seconda che essa vada all’inferno, 
al purgatorio o al paradiso. Nel «beato regno» (Par. I 23) raggia in lei la 
luce divina. Infatti, lì Dante vedrà gli spiriti beati sotto forma di luci più 
o meno intense, conformemente ai loro meriti.

All’inferno, invece, sono destinati quelli «c’hanno perduto il ben de 
l’intelletto» (Inf. III 18), cioè la verità37 che avvicina l’uomo al Creatore, 
fonte di ogni verità.38 L’anima intellettiva si è allontanata dal Bene eter-
no, il che viene definito da Tommaso d’Aquino come aversio ab incom-
mutabili bono,39 optando per quello transitorio (si tratta dell’inordinata 
conversio ad commutabile bonum).40 In seguito alle scelte operate (defi-
nitivamente) nella vita terrena, all’anima intellettiva finita post mortem 
in inferno manca la luce della grazia che non la illumina più. Quindi, 
danneggiata in tutte le sue potenze: memoria, intelligenza e volontà, 
smette di essere imago Dei, perché il peccato mortale è, secondo le pa-
role di Beatrice, «quel che la disfranca e falla dissimile al sommo bene» 
(Par. VII 79-80). La concezione dantesca che il peccato mortale priva 

37 toMMaSo d’aQuino, Sententia libri Ethicorum VI, lectio 3, n. 2: Falsum, quod est malum 
intellectus, sicut verum est bonum ipsius.

38 Cfr. Par. IV 116, dove si parla di Dio come «fonte ond’ogne ver deriva». Cristo nel Van-
gelo di san Giovanni dice di essere via, et veritas, et vita (Gv. 14, 6). Cito dall’edizione Novum 
Testamentum Graece et Latine, utrumque textum cum apparatu critico imprimendum curavit e. 
neStle, novis curis elaboraverunt e. neStle, k. aland, London, United Bible Societies, 1963.

39 id., Summa theologiae I-II, q. 87, a. 4.
40 Ibid.
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l’uomo del dono della libertà e lo separa da Dio, oltre a trarre la sua au-
torità dal pensiero teologico tomistico,41 si riallaccia all’idea agostiniana 
di alienatio,42 concepita come perpetua alienazione dalla vita di Dio e 
quindi come un eterno status moriendi.43 

In queste condizioni la virtù informativa difettosa non riesce più 
a configurare intorno all’anima il corpo aereo in maniera appropria-
ta, rispecchiando la sua natura umana la quale di conseguenza subi-
sce una crescente corruzione e deformazione. Avviene ciò che Warren 
Ginsberg chiama «failure of form».44 Infatti, la ‘materia’ di un dannato 
non ubbidisce al principio razionale che la vorrebbe perfezionare,45 es-
sendo questo troppo debole. Di conseguenza il nuovo corpo aereo non 
assomiglia alla figura umana e il nuovo sinolo si presenta come imma-
gine perversa del vecchio raffigurando la «matta bestialitade» (Inf. XI 
82-83).46 Questa ‘messa in scena del peccato’ riceve una carica metafo-
rica particolarmente suggestiva nel caso dei consiglieri fraudolenti: le 
lingue di fuoco che fasciano le anime nell’ottava bolgia dell’ottavo cer-
chio alludono alle loro lingue di cui durante la vita avevano fatto un uso 
malvagio, nuocendo ad altri. La configurazione della materia semioti-
camente corrisponde alla colpa. La metafora si è, per così dire, mate-
rializzata, creando una perfetta pertinenza tra il signifiant e il signifié. 
Pietro Alighieri ha notato per primo che il contrappasso dei fraudolen-
ti potesse trarre ispirazione da un passo dell’Epistola di Giacomo (III 
4-6), inclusa nel Nuovo Testamento, dove, nel contesto dei peccati del-
la lingua si parla della lingua ignea la cui fiamma viene dall’inferno.47 

41 Dante segue anche le precisazioni di Tommaso intorno alle due dimensioni del castigo 
infernale: la poena damni, conseguenza dell’aversio ab incommutabili bono, che corrisponde alla 
perdita della visione di Dio, e la poena sensus, conseguenza dell’inordinata conversio ad commuta-
bile bonum, che a sua volta corrisponde ai tormenti del fuoco infernale, e in Dante, al contrappas-
so: cfr. ibid.; Barolini, Multiculturalismo medievale, cit., pp. 22-23.

42 Cfr. agoStino, Enchiridion XXIX 113. 
43 Cfr. agoStino, De civ. Dei XIII 11. 
44 W. ginSBerg, Dante, Ovid, and the Transformation of Metamorphosis, in «Traditio», XLVI 

(1991), p. 206.
45 Cfr. Par. I 127-129: «Vero è che, come forma non s’accorda / molte fïate a l’intenzion de 

l’arte, / perch’a risponder la materia è sorda». 
46 Cfr. Purg. XXV 106-107: «Secondo che ci affliggono i disiri / e li altri affetti, l’ombra si 

figura». 
47 Cfr. Pietro alighieri, Petri Allegherii super Dantis ipsius genitoris “Comoediam” Commen-

tarium, nunc primum in lucem editum, a c. di v. nannucci, Florentiae, G. Piatti, 1845, commento 
a Inf. XXVI 31-33; Pietro alighieri, Comentum super poema Comedie Dantis: A Critical Edition 
of the Third and Final Draft of Pietro Alighieri’s “Commentary on Dante’s ‘Divine Comedy’”, a c. 
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Il miglior esempio della «matta bestialitate» offre la seconda meta-
morfosi nella bolgia dei ladri, compiutasi con la fusione dei due danna-
ti: Agnolo Brunelleschi e Cianfa Donati, momentaneamente divenuto 
serpente. Si potrebbe interpretarla come una metamorfosi ‘corrotta’, 
dal momento che l’anima di Brunelleschi (o piuttosto la sua virtù infor-
mativa) ha perso completamente il controllo sopra la materia che le ap-
partiene ed ha subito una trasformazione davvero mostruosa. La forma 
venuta fuori, assurda e difficile da immaginarsi, ma soprattutto da defi-
nire, descritta da due ladri-spettatori come «né due né uno» (Inf. XXV 
69) e, più avanti, dal narratore come «due e nessun» (v. 77), potrebbe 
essere concepita come una perversa48 antitesi della doppia natura di 
Cristo, al tempo stesso ‘due e uno’.49 Avremmo qui la parodia blasfema 
di uno dei principali dogmi cristiani. Non è la prima blasfemia in que-
sta bolgia.50 

La sfida dantesca nei confronti di Ovidio assume, credo, risvolti an-
cora più complessi se osserviamo che la materia del corpo aereo di un 
dannato, conformatasi impropriamente, incide pure sulla sua anima: 
anch’essa subisce una trasformazione e diventa «anima lesa». A questa 
espressione ricorre Virgilio51 rivolgendosi a Pier della Vigna nel girone 
dei suicidi (Inf. XIII 47), un altro spazio infernale per eccellenza meta-
morfico, il cui protagonista, nel colloquio con Dante, si lamenta della 
sua condizione, condivisa con altri suicidi: «Uomini fummo, e or siam 
fatti sterpi» (v. 37); il lamento sfocia subito in un’esplicita accusa a Dan-
te di non provare compassione alla vista del suo miserabile stato: «ben 
dovrebb’ esser la tua man più pia, / se state fossimo anime di serpi» 
(Inf. XIII 38-39). Con quest’aspro rimprovero Piero crea un implicito 

di M. chiaMenti, Tempe (Arizona), Arizona Center for Medieval and Renaissance Studies, 2002, 
commento a Inf. XXVI 40-42. Per i legami intertestuali dell’Epistola di Giacomo con la descri-
zione dantesca cfr. r. BateS, th. rendall, Dante’s Ulysses and the Epistle of James, in «Dante 
Studies», 107 (1989), pp. 33-44; a. corniSh, The Epistle of James in “Inferno” 26, in «Traditio», 45 
(1989-1990), pp. 367-379. 

48 Non è casuale l’uso dell’epiteto ‘perversa’, riferito all’effetto della metamorfosi: «due e 
nessun l’imagine perversa / parea» (Inf. XXV 77-78). 

49 Cfr. ad esempio groSS, Infernal Metamorphoses, cit., p. 66. 
50 Cfr. Inf. XXV 3, dove Vanni Fucci si rivolge a Dio con una frase blasfema, accompagnata 

da un gesto osceno. 
51 Anche se Virgilio allude soprattutto alla ferita causata dalla frantumazione di «un ramicel» 

(Inf. XIII 32) dal grande albero di Piero, l’espressione sembra ambigua e potrebbe celare il signi-
ficato che coinvolge pure lo stato d’animo di un essere metamorfizzato. 
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legame tra le due categorie di dannati, suicidi e ladri,52 e ciò si potrebbe 
forse spiegare con una conoscenza fortemente eclettica della realtà, di 
cui dispongono i dannati e a cui accenna Farinata degli Uberti.53 

Dalle parole di Piero si evince che la metamorfosi non significa un 
semplice scambio di materia, ma tocca l’essenza dell’anima. Lo si può 
notare anche nella formula del giuramento di questo maestro dell’ars 
dictandi sulle radici del suo albero («per le nove radici d’esto legno»: 
Inf. XIII 73) a cui si sente profondamente unito. La piena adesione tra 
uomo e pianta viene pure ribadita nella domanda che Virgilio pone a 
Piero chiedendogli di spiegare, «come l’anima si lega / in questi nocchi» 
(vv. 88-89), e ancora meglio nel racconto di quest’ultimo sul suo ‘germo-
gliare’ e ‘surgere’ «in vermena e in pianta silvestra» (v. 100). Inoltre, la 
somiglianza tra i due esseri ontologicamente diversi risiede nello stato di 
morte eterna che accomuna l’anima destinata all’inferno e la pianta che 
la ‘accoglie’: nodosa, mostruosamente distorta e velenosa (cfr. vv. 4-6); 
entrambe sono condannate a una convivenza forzata anche dopo il gior-
no del Giudizio Universale: «e per la mesta / selva saranno i nostri corpi 
appesi, / ciascuno al prun de l’ombra sua molesta» (vv. 106-108). 

Seguendo questa logica si potrebbe dire a proposito della terza 
metamorfosi dei ladri che ciascuno dei due dannati ha rubato, assie-
me al corpo, la virtù informativa dell’altro e l’effetto finale di questo 
furto è una contaminazione: l’uomo ha ricevuto la natura serpentina e 
il serpente quella umana. Parafrasando la propositio ovidiana che apre 
il poema – In nova fert animus mutatas dicere formas / corpora (Met. I 
1-2) – si potrebbe dire che la giustizia divina li ha costretti a entrare 
in nuovi corpi. E forse in questo senso andrebbe interpretata la sfida 
dantesca racchiusa nella terzina 100-102 del canto XXV, che abbiamo 
già citato. 

Gli esempi sopra riportati dimostrano che esiste uno stretto legame 
tra le metamorfosi infernali, la teoria dantesca del corpo aereo e l’ile-
morfismo aristotelico. Una simile rete di rapporti esiste pure nel Purga-
torio, ma nel senso opposto. 

52 Infatti, nel caso degli uni e degli altri si fa vivo il concetto di ‘privazione’, sottrazione’.
53 Cfr. la spiegazione di Farinata (Inf. X 100-108): le anime dannate hanno una conoscenza 

molto frammentaria e incompleta del futuro e quasi nessuna del presente. Le parole di Francesca 
«Caina attende chi a vita ci spense» (Inf. V 107) provano che i dannati conoscono la conforma-
zione dell’inferno; non è quindi escluso che abbiano qualche idea sul contrappasso di altre anime. 
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Se l’anima separata dal corpo in seguito alla morte di questo è de-
stinata alla salvazione e cade sulla sponda del Tevere, non perde la sua 
parte divina con cui era entrata nell’aldilà: «solvesi da la carne, e in vir-
tute / ne porta seco e l’umano e ’l divino» (Purg. XXV 80-81). La meta-
morfosi che affronta l’anima nel ‘secondo regno’ (in piena sintonia tra 
la volontà divina e la sua, a differenza dell’anima dannata) si svolge in 
una direzione opposta rispetto a quella nell’inferno. All’inizio del pro-
cesso purgativo l’anima assomiglia un po’ a quella dannata «in cui for-
mazion falla» (Purg. X 129); il suo corpo aereo, pur non essendo così 
malformato come quello degli «spiriti dolenti» (Inf. I 116), condivide 
con esso alcuni tratti all’inizio della via purgativa. Inoltre, il passaggio 
dalla condizione del ‘verme’ a quello dell’«angelica farfalla» (Purg. X 
125) è lungo e doloroso, specialmente per le anime che iniziano il loro 
cammino nelle balze inferiori del monte. Vediamolo sull’esempio dei 
superbi.

Nella prima cornice, dopo aver contemplato tre exempla dell’umiltà 
e ammirato l’arte di quel maestro che «non ha chi ’l guidi» (Par. XVIII 
109), Dante scorge da lontano un gruppo di superbi che, rannicchia-
ti in se stessi sotto il peso delle pietre che portano sulle spalle (nota 
bene, la pena è ispirata all’immaginario mitico conosciuto soprattutto 
da Ovidio), costretti a tenere il viso basso, non assomigliano agli esseri 
umani, ma a rocce mobili. Il peccato che espiano con il contrappasso 
e con la contemplazione degli esempi scultorei della superbia punita e 
dell’umiltà (entrambi sembrano ironicamente più vivi di loro, perché 
sono l’opera divina), è responsabile della loro malavista: avendo con-
fuso il falso con il vero, ora questi «superbi cristian […] / che, de la 
vista de la mente infermi» (Purg. X 121-122) vengono confusi, da chi 
li guarda, con le figure di pietra delle cariatidi e più esattamente con 
le statue ripiegate in modo da unire le ginocchia al petto, che fungono 
da mensole di sostegno per elementi architettonici. In uno spettatore, 
nota il narratore, queste ultime fanno sorgere la pietà, nonostante si 
tratti di forme inanimate (Purg. X 130-134):

Come per sostentar solaio o tetto,
  per mensola talvolta una figura
  si vede giugner le ginocchia al petto,
la qual fa del non ver la vera rancura
  nascere ’n chi la vede […] 
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Una pietà c’è pure da aspettarsi da Dante personaggio nei confronti 
delle anime dei «miseri lassi» (v. 121), che durante la vita avevano smar-
rito la verità, ma con il pentimento hanno cancellato la condanna eterna. 

I superbi non hanno subito un processo metamorfico vero e pro-
prio, ma i sassi da loro portati creano un effetto mimetizzante nei con-
fronti del corpo aereo che li fa sembrare ciò che non sono; la mate-
rialità della pietra si estende alla loro ‘materia’ da cui si libereranno 
dopo un lungo «tormento» (Purg. X 116); la forma del loro «martire» 
(v. 109) crea un inganno per chi li guarda. Alla fine, però, anche loro, 
nonostante ora siano ancora «antomata in difetto» (v. 128), vermi in 
cui «formazion falla» (v. 129), voleranno un giorno alla giustizia «san-
za schermi» (v. 126), dopo che ciascuno di essi si sarà trasformato in 
«angelica farfalla» (v. 125). La loro virtù informativa riacquisterà la pie-
na facoltà di farli ritornare un’‘immagine divina’, ricuperando la piena 
umanità, dopo aver abbandonato la forma meno evoluta e gravata dal-
la materia. Le tre serie di esempi della superbia punita, collocati non 
senza motivo sul pavimento,54 iniziano con le lettere che formano un 
acrostico VOM,55 in cui molti critici leggono la parola ‘uoMo’ tron-
cata, di non facile interpretazione. Una delle ipotesi vuole che Dante ri-
badisca qui le conseguenze disastrose provocate dal primo e più grave 
peccato che sta alla base di tutti gli altri, come possiamo leggere nella 
Bibbia,56 quando Adamo e Eva diedero ascolto alla falsa promessa del 
serpente (Gen. 3, 5), cercando di abolire l’abisso che separa la creatura 
dal Creatore.57 Punterei piuttosto sul senso che si riallaccia al processo 
metamorfico a cui sono sottoposte le anime in questione, al ricupero 
faticoso di uno stretto legame tra l’uomo e il Creatore, perso in seguito 
all’atto di superbia. Ora le anime responsabili di questo peccato cerca-
no di riacquistare la piena humanitas, la cui essenza consiste per Dante 
nella somiglianza della persona umana a Dio. 

L’acrostico fa venire in mente un’altra tipologia iconica presente nel 
Purgatorio, non simile, ma di simile significato e, soprattutto, rimanen-
te in rapporto con il tema del metamorfismo dantesco, corpo aereo, 

54 Gli exempla della superbia punita non sono solo contemplati dagli spiriti espianti, ma an-
che calpestati, quindi respinti nel loro aspetto materiale, oltre che spirituale. 

55 Il ‘V’ sta per ‘U’ nella grafia medievale che continua quella del latino classico.
56 Cfr. Ecli. 10, 13; toMMaSo d’aQuino, Summa theologiae II-II, q. 162, a. 7; q. 163, a. 1. 
57 J.a. Scott, Canto XII, in Lectura Dantis Turicensis, vol. 2, Purgatorio, cit., pp. 176-177.
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forma e materia. La riscontriamo nell’episodio dei golosi sulla penulti-
ma terrazza del Purgatorio, e più esattamente nel loro contrappasso, il 
quale, come tutti gli altri (o quasi tutti) in questo spazio ultraterreno, 
si compie per antitesi e non per analogia (come nell’Inferno), avendo il 
carattere correttivo. Gli spiriti in questione soffrono fame e sete e il de-
siderio di gustare frutti profumati e di bere l’acqua che scorre vicino fa 
dimagrire il loro corpo aereo; questa sofferenza lascia un segno iconico 
profondo sui loro volti:58 «Parean l’occhiaie anella sanza gemme: / chi 
nel viso de li uomini legge “omo” / ben avria quivi conosciuta l’emme» 
(Purg. XXIII 31-33).

Era l’opinione diffusa tra i teologi medievali che nella struttura del 
volto umano poteva leggersi la parola “OMO”: la ‘M’ maiuscola (go-
tica) sarebbe formata dalla linea degli zigomi, delle sopracciglia e del 
naso, invece le due ‘O’, inserite negli spazi interni della ‘M’, come si 
usava nelle epigrafi, erano costituite dagli occhi. Nei volti dei golosi la 
‘M’ è fortemente risaltata a causa dell’estrema magrezza e questa meta-
morfosi diviene per loro una specie di terapia morale, come spiegherà 
più avanti uno di loro, Forese Donati, ribadendo la natura positiva, sal-
vifica della pena subita (Purg. XXIII 72-75): 

  io dico pena, e dovria dir sollazzo,
ché quella voglia a li alberi ci mena
  che menò Cristo lieto a dire “Elì”,
  quando ne liberò con la sua vena. 

Entrambi i grafemi, la ‘M’ e la doppia ‘O’, presentano un valore 
iconico la cui funzione simbolica sarebbe quella epistemologico-mo-
rale: la metamorfosi porta i golosi a rendersi conto della vera natura 
dell’uomo come imago Dei, da loro danneggiata e che ora si sforzano di 
ricuperare nella forma più pura. Il corpo aereo (in continua metamor-
fosi, nel senso di divenire sempre più scarnificato) segue la loro volontà 
condizionale,59 propensa a perfezionarsi spiritualmente sulla strada del 

58 La loro magrezza è così accentuata da far compromettere la loro identità: Dante è in grado 
di riconoscere Forese Donati unicamente dalla voce. È una situazione un po’ simile a quella dei 
superbi, che però, meno evoluti nel loro cammino verso la salvezza, non sono facilmente ricono-
scibili come esseri umani. 

59 Delle due specie di volontà, assoluta e condizionale, si parla in Par. III: la prima si rivolge 
sempre al bene, la seconda, invece, può far compiere scelte errate, quando è guidata dal desiderio 
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processo di separazione dell’anima razionale dalla sua sostanza corpo-
rea (corpo aereo): la virtù informativa agisce sulla materia cercando di 
distruggerla: il processo di annullamento potrà, però, essere portato a 
termine soltanto al momento dell’entrata dell’anima nel «beato regno» 
(Par. I 23), dove ‘raggerà’ in lei la luce eterna. 

Nella conclusione, vorrei sottolineare che la metamorfosi della per-
sona umana, nota a Dante dalla lettura del poema ovidiano, ha ricevu-
to nella Commedia, grazie ai fondamenti teorici mutuati da Aristotele 
e arricchiti dal pensiero di Tommaso d’Aquino, uno spessore scono-
sciuto al poema latino, il cui autore, richiamandosi all’autorita degli 
dèi, dal Virgilio dantesco definiti «falsi e bugiardi» (Inf. I 72), finge 
di dire la verità, mentre invece «converte poetando» (Inf. XXV 99). 
Le trasformazioni dantesche si presentano come ‘vere’ e logicamente 
coerenti, perché rientrano nell’operato della giustizia divina e quindi, 
nell’intentio auctoris dovrebbero indurre il lettore a comprendere i suoi 
meccanismi e agire di conseguenza.

di beni inferiori. In Purg. XXI 61-66, Stazio discorre delle loro dinamiche nel secondo regno 
oltremondano, dove, come spiega Robert Hollander, «la volontà condizionale non sceglie beni 
inferiori, ma si volge a desiderare una penitenza per essersi mossa in quella direzione nel passato» 
(hollander, commento a Purg. XXI 61-66, in dante alighieri, La Commedia, cit., p. 183).
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