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ANTONOMASIE DI LUCIFERO.
LA MESSA IN SCENA DEL MALE

József Pál

Sunto · Dopo la nascita della scolastica, c’era una chiara distinzione tra la tradizione visiva e 
quella verbale-teologica della rappresentazione del  diavolo. Dante, mentre utilizzava gli ele-
menti del primo, preferiva, in tutti i punti concettuali, il secondo. Lo studio attribuisce grande 
importanza alle due opere di sant’Anselmo. Il Maligno personificato è innocuo, paralizzato, 
miserabile, quello vero, invece,  è in noi, la scelta sbagliata dell’uomo. Il poeta introduce diret-
tamente il concetto rinascimentale-platonico del male.
Parole chiave · Commedia, Maligno, divergenza concetto-immagine, libertas peccandi, sim-
metrie inquietanti, grottesco. 

Abstract · Antonomasiae of Lucifer. Evil on stage · After the birth of scholasticism, there was 
a clear distinction between the visual and the verbal-theological tradition of the representation 
of the devil. Dante, while frequently using the elements of the first, preferred the second in 
all important conceptual points. The paper attributes great importance to the two works of 
saint Anselm (De casu Diaboli, Cur Deus homo?). The Evil described is harmless, paralyzed, 
miserable; the real one, on the other hand, is in us, the wrong choice of man. The Poet directly 
introduces the Renaissance-Platonic concept of Evil.
Keywords · Comedy, Evil, Concept-image Divergence, Libertas peccandi, Fearful Symme-
tries, Grotesque.

La  questione fondamentale non è cambiata da quasi milletrecento anni: come si 
può conciliare l’incrollabile fede in un Dio unico e onnipotente, infinito ed in-

finitamente buono con l’esperienza diretta della frequente presenza del male ? Il feno-
meno o il nome dell’Antagonista (demoni, demonio, 

1 satana o un’altra denominazione) 
2 

ricorre spesso nel Nuovo Testamento. Nell’uso degli evangelisti, vari termini si riferi-
scono più o meno allo stesso significato, anche se gli autori mettono in risalto differenti 
qualità, diversi pericoli (tentazione) ed un altro tipo di lotta contro il male. 

3 I sinottici 
attribuivano grande importanza alla dettagliata presentazione della lotta personale di 
Cristo. Secondo loro, la lotta contro il diavolo è inevitabile e talmente impegnativa che 
i discepoli e la Chiesa non possono farcela da soli. Tutti gli uomini che ingaggiano tale 
lotta sono degni di aiuto ed appoggio: ci fu il caso in cui i discepoli di Cristo fallirono 
nell’esorcismo (Mc. 9 28-29), mentre gli “estranei” ci riuscirono (Mc. 9 38-39). Gio-

paljzsf@gmail.com, Università di Szeged.
1 Il greco daimonion (vd., per es., Mc. 1 34) ricorre sessantatre volte; daimón (dal verbo ‘distribuire’, ’ripartire’, 

intercessore platonico tra gli dei e gli uomini) una sola volta (Matt. 8 31).
2 Come ‘spiriti impuri’ (Mc. 3 11), ’spiriti cattivi’ (Matt. 12 45), ’spiriti ingannatori’ (1Tm. 4 1), ’spirito di de-

bolezza’ (Lc. 13 11), avversario, nemico, accusatore, Satana, Belzebul, Beliar. Come capo: il principe dei demoni 
(Mc. 3 22), il principe di questo mondo (Giovanni) ecc.

3 Marco (il più sensibile al tema): esorcismo; Luca: capacità esorcistica di Cristo; Matteo: guarigione delle  
malattie.

https://doi.org/10.19271/202015301011 · «rivista internazionale di ricerche dantesche», i, 2020
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vanni, invece, muta leggermente il concetto, e rende profano il suo potere: princeps 
huius mundi. Al di là del doppio insegnamento della Scrittura – nessun uomo può ri-
sparmiarsi la lotta con il male, ma, al livello dell’umanità, la più importante e decisiva 
guerra è stata già vinta da Cristo –, permangono, però, delle differenze soprattutto 
nella “trascendentalizzazione” del diavolo.

L’idea dell’opposizione fra bene (anima) e male (corpo), ugualmente potente e in-
dipendente dal primo, non poteva essere sostenuta per molto tempo e durante l’intero 
cristianesimo. Le diverse sette, gruppi o movimenti eretici, come il manicheismo, lo 
gnosticismo, il dualismo dei bogomili nei Balcani (X sec.) e, dopo, la religione dei cata-
ri (patarini) con tutte le sue conseguenze letterarie, erano solo intermezzi, e unicamen-
te per un breve periodo potevano diffondere la loro dottrina dualistica, provocando 
una reazione radicale da parte della Chiesa cattolica. Le loro tesi non erano in grado 
di indebolire la fede nell’unico Dio, e neanche i pensieri da essi esposti in direzione di 
un altro creatore o potere potevano sussistere. La lettera dogmatica del papa Leone 
Magno (V sec.) a Turibio, vescovo di Astorga, stabilì definitivamente il dilemma. 

1 Nel 
trattato De Trinitate di Eusebio di Vercelli (IV sec.) si legge: 

« Se qualcuno professa che l’angelo di satana ha fatto il mondo – lungi da noi questa creden-
za ! – e non avrà dichiarato che ogni peccato è invenzione sua, sia anatema ». 

2 

Dio è il creatore di tutte le cose visibili e invisibili compreso il male. I concili di Co-
stantinopoli (543: contro il ristabilimento di Origene), di Braga (561: il male non è e 
non ha un preesistente creatore autonomo) e del Laterano (1214: contro il dualismo dei 
catari e degli albigesi) affermavano senza contraddizione che ogni cosa creata deve la 
sua esistenza a Dio e che quelle che sono diventate dei mali lo hanno fatto di propria 
iniziativa. 

Nella prima metà dell’VIII secolo il siriano san Giovanni Damasceno definiva il 
male come nullità, assenza, alienazione del bene: 

« Però tutti coloro che dicono gli angeli creatori di una sostanza – quale che essa sia – sono 
bocca del loro padre, il diavolo. Infatti essendo creature non sono creatori. Invece creatore, 
provveditore e conservatore di tutte le cose è Dio, l’unico increato, che è lodato e glorificato nel 
Padre, nel Figlio e nello Spirito Santo […] non sostenendo lo splendore e l’onore che il Creatore 
gli aveva donato, per libera scelta si volse da ciò che è secondo natura a ciò che è contrario alla 
natura, e si sollevò per orgoglio contro Dio che lo aveva fatto, volendo ribellarsi a lui: e per 
primo allontanatosi dal bene fu nel male. Giacché il male non è null’altro che privazione di 
bene, come la tenebra è privazione di luce: infatti il bene è luce spirituale, e similmente il male 
è tenebra spirituale ». 

3 

1 « Sexta annotatio indicat eos dicere quod diabolus numquam fuerit bonus, nec natura eius opificium Dei 
sit, sed eum ex chao et tenebris emersisse: quia scilicet nullum sui habeat auctorem, sed omnis mali ipse sit 
principium atque substantia: cum fides vera, quae est catholica, omnium creaturarum sive spiritualium, sive 
corporalium bonam confiteatur substantiam, et mali nullam esse naturam; quia Deus, qui universitatis est con-
ditor, nihil non bonum fecit. Unde et diabolus bonus esset, si in eo quod factus est permaneret. Sed quia naturali 
excellentia male usus est, et in veritate non stetit (Giov. 8 44), non in contrariam transiit substantiam, sed a sum-
mo bono, cui debuit adhaerere, descivit... » (Epist. 15 vi, in PL 24, p. 683).

2 De Trinitate vi 17 1-3, a c. di V. Bulhart, in Corpus Christianorum Series Latina, Turnhout, Brepols, 1953-, 
9 80-90; e cfr. PL 62 280-81.

3 Cfr. G. Damasceno, La fede ortodossa ii 3-4, a c. di V. Fazzo, Roma, Città Nuova, 1998, p. 106.
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Nella Commedia Beatrice perseguita con fermezza la volpe, che simboleggiava le ten-
denze eretiche, dal carro della Chiesa trainato dal Grifone. Tuttavia, alla domanda era 
difficile rispondere secondo i requisiti del monoteismo rigoroso (come nel caso di Dan-
te). Il male non può venire da Dio, ma neanche essere indipendente da lui. Dopo aver 
escluso il doppio potere, c’erano sostanzialmente tre possibili soluzioni: la coincidenza 
degli opposti (coincidentia oppositorum, Eriugena, mistici); la nozione che il male è solo 
resistenza passiva o non esiste affatto (neoplatonismo); infine, il collegamento del male 
con il libero arbitrio dell’uomo (liberum arbitrium, scolastici).

1 .  La divergenza tra il concetto e l’immagine

Nel corso dei secoli il problema teorico-teologico e la rappresentazione artistica del 
male procedevano su binari separati. Il pensiero e la tradizione visiva (reale o immagi-
naria) erano chiaramente distinti l’uno dall’altra. La diversità è stata inoltre rafforzata 
da ragioni sociologiche. Dal lato “popolare” le caratteristiche essenziali del male attivo 
nei sermoni, negli affreschi dei templi, nei rilievi, in certe opere letterarie, nel folklore 
e nelle leggende dei santi differivano radicalmente dal concetto con cui le speculazioni 
teologiche avevano presentato il male ai loro lettori dotti. Nell’interpretazione essote-
rico-visiva il diavolo era un terrificante mostro, una realtà minacciosa che fa sentire il 
suo potere al di sopra dell’uomo e che incarna un vero e imminente pericolo di fronte 
al quale dobbiamo essere molto forti perché è capace di condurci alla dannazione, 
mentre nella versione teologica è una figura innocua e patetica con qualità e caratteri-
stiche del male, sempre rinnovate nei secoli cristiani, dettate dal (neo)platonismo. Si 
tratta quindi di una figura alla quale, da Origene fino ad oggi, si associa l’idea della 
redenzione universale (apokatastasis) in futuro, e ciò mostra come l’opera di Cristo 
possa essere applicata anche al malvagio, ripristinando così lo stato originale, buono e 
pacifico, di tutto il mondo creato. 

Il monaco irlandese Giovanni Scoto Eriugena, eminente conoscitore della lingua 
greca e traduttore dello Pseudo-Dionigi, 

1 ad esempio, ha immaginato un’epoca in cui 
tutto il Cosmo ritorna a Dio (theósis), compreso il diavolo, che continua ad esistere con 
una natura purificata, ma che con ciò cessa di essere tale. 

2

Diversa è la figura diaboli nata nell’immaginario degli scrittori, dei predicatori o 
degli artisti ed ampiamente diffusa. Un monaco errante irlandese chiamato Marcus 
è l’annunciatore della Visio Tnugdali 

3 (1149) che divenne molto popolare in latino e 

1 Cfr. Iohannis Scoti Eriugenae, Expositiones in ierarchiam coelestem, a c. di J. Barbet, Turnhout, Bre-
pols, 1975, p. 130. Dante nel Paradiso menziona Dionigi due volte: prima come colui « che giù in carne più a 
dentro vide / l’angelica natura e ’l ministero » (Par. x 116-17), e poi come sua fonte per la disposizione degli ordini 
celesti (Par. xxviii 132). Nell’opera tradotta in latino da Eriugena il male non ha nessuna forma concreta: viene 
appena ricordato, e solo una volta appare la parola diaboli (viii 431).

2 Cfr. Érigène, De la division de la Nature. Periphyseon, a c. di F. Bertin, Paris, PUF, 1995, ii, p. 182; e J.B. 
Russell, Il diavolo nel Medioevo, Roma-Bari, Laterza, 1999, pp. 81-89 e 272-73. In Dante gli ordini degli angeli, 
similmente a Beatrice, guardano in sù verso Dio che li tira, come essi dominano e tirano quelli che sono sotto di 
loro (« tutti tirati sono e tutti tirano », Par. xxviii 129; cfr. Par. v 5-6).

3 Cfr. Visio Tnugdali, a c. di O. Shade, Halle a.d. Saale, Libreria Orphanotrophei, 1869, pp. 14-16.
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poi venne tradotta in diverse lingue. Quest’opera racconta le vicissitudini del perso-
naggio, il cavaliere che viaggiava anche nell’aldilà, ed è spesso considerata una delle 
fonti più importanti della letteratura di viaggio nell’oltretomba e della visione. Il 
diavolo, che appare nel quattordicesimo capitolo, può essere paragonato a quello di 
Dante (Inf. xxxiv 20-80), che forse usò questa rappresentazione come fonte. A parte 
alcune somiglianze stereotipate – come le dimensioni enormi, il nome Lucifero (per 
Dante, questo è solo uno dei tanti) –, tuttavia, in realtà, non ci sono altri elementi 
comuni. L’iconografia di Lucifero in Dante non contiene parti del corpo spaventose, 
orribili e distorte (migliaia di mani, unghie lunghe come una lancia, becco lungo e 
largo, coda spinata) usate per le raffigurazioni, né l’occhio incandescente, la bocca 
fiammeggiante del mostro che soffia nella Geènna le anime dannate e poi le risucchia 
nei suoi depositi solforici, né tantomeno la postura giacente e incatenata. Il Dite a 
tre teste e a sei ali della profondità dell’Inferno differisce da tutte le rappresentazioni 
tradizionali, comprese quella della Visio Tnugdali. Anche l’emozione destata da Luci-
fero/Dite nel lettore è fondamentalmente diversa. La Commedia non sottolinea che il 
male era la prima creatura di Dio, ma che essa una volta ebbe belle sembianze e che 
adesso, mostruosamente deformata e per sua condizione impotente, è miserabile e 
compassionevole (piange). 

Mentre Dante segue fedelmente l’insegnamento teologico dei Padri e degli Scola-
stici nella messa in scena del diavolo, utilizza gli elementi della tradizione popolare e 
visuale sia pure con critica e riserve. Spesso le somiglianze sono piuttosto superficiali: 
sembra infatti che il poeta, insieme ai motivi, non voglia trasmettere anche il mes-
saggio concettuale. Le ben note rappresentazioni nelle chiese dei secoli XII-XIII del 
giudizio universale (come quella di Coppo di Marcovaldo nel Battistero di Firenze 
dove il poeta fu battezzato, oppure l’affresco al di sopra dell’abside nella Chiesa di 
Santa Maria Maggiore di Tuscania) ci fanno vedere Lucifero come un mostro pieno 
di dinamismo che ha un vero potere e fa girare i piccoli indifesi uomini ignudi (come 
il Cristo di Michelangelo). Al di sopra di questo Anti-Pantokratore sembra che né 
Dio né Cristo abbiano avuto una vittoria distruttiva: lui infatti “vive” ancora, lavora 
e teme il potere radiante. Nel mosaico di Coppo particolarmente forte è il contrasto 
rispetto alla scena celeste direttamente sopra di esso, dove Cristo e i suoi discepoli 
siedono immobili e rigidi. Il male sembra essere pieno di vita. Ed anche il diavolo di 
Giotto sopra l’uscita della Cappella degli Scrovegni (Giudizio universale, 1306) evoca 
un diverso stato mentale e d’animo rispetto alla figura-incubo piangente e bavosa, 

1 
pur se ci sono, chiaramente, motivi comuni nell’affresco e nella poesia. 

Dante scelse la via più difficile invece di ricreare direttamente elementi verbali e 
visivi ben conosciuti. Durante il suo viaggio nell’aldilà vide un satana le cui qualità 
profonde e interne erano in perfetta armonia con quelle dei teologi piuttosto che con 
le rappresentazioni artistiche del diavolo. Non incorporò nella Commedia gli schemi 
letterari ed iconografici a lui più vicini (sebbene ci siano esempi anche di questo), ma 
dette una forma visibile e sperimentabile di Lucifero 

2 in cui alcuni motivi della dire-

1 Dante sentiva le intenzioni artistiche di Giotto molto vicine alle proprie ed era cosciente che il pittore, come 
lui nella poesia dopo i due Guidi, apre una nuova epoca nella storia dell’arte. 

2 Sull’iconografia di Dante cfr. L. Pasquini, La rappresentazione di Lucifero in Dante e nell’iconografia me-
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zione essoterica erano subordinati ad una coscienza e ad uno stato mentale alterati. In 
primis, Dante costruiva gli elementi pittorici adoperati ampiamente e con predilezio-
ne 

1 dai pilastri della teologia: sant’Anselmo d’Aosta (di Canterbury) e san Tommaso 
d’Aquino.

Creando un diavolo “neoplatonico-scolastico” Dante si dimostrò un audace in-
novatore. Sotto questo aspetto egli è l’antecedente diretto del pensiero umanistico-
rinascimentale (Leonardo Bruni, Ficino, Michelangelo). La libertà di volere è una 
delle condizioni più importanti della dignità umana: non esiste alcun potere esterno 
e soprannaturale che possa determinare le scelte dell’uomo (non solo il diavolo, ma 
nemmeno Dio). 

Dante ha spinto Lucifero alla periferia del cosmo. Cristo non lo vide quando andò 
all’Inferno (Inf. iv 52-63), né tantomeno ne parlò Beatrice nel cielo del Mercurio (Par. 
vii). Il suo periodo attivo fu definitivamente completato prima della creazione dell’uo-
mo. Le lotte di Cristo con il male spesso citate nei Vangeli trovano sporadici riferi-
menti nella Commedia. 

Questi argomenti per Dante sono diventati secondari sia di fronte a Cristo (tentazio-
ne, esorcismo, guarigione ecc.) che al mondo cristiano. I pensatori, all’alba del XIV 

secolo, non vedevano nella decisiva vittoria del Redentore sul diavolo per la nostra sal-
vezza il più importante e ripetuto elemento della sua attività. La distruzione del potere 
di Lucifero avvenne prima della creazione di Adamo, e le conseguenze della sconfitta 
furono viste dai viaggiatori anche in significativi cambiamenti geofisici. Il luogo della 
creazione dell’uomo, il paradiso terrestre, deve la sua esistenza alla caduta cosmica 
dell’angelo. Dall’Inferno ai piedi della montagna, usando il suo corpo peloso come 
strumento, Dante ritornò alla luce, riacquisendo lo spazio ed il tempo naturale. Luci-
fero divenne il signore degli inferi (con delle reminiscenze antiche: Dis, Pluto, Hades), 
ma, a differenza di Mefistofele che accompagna Faust durante tutto il suo viaggio, lui 
non passò nemmeno un minuto insieme all’uomo sulla terra. Da tentatore e da causa 
della dannazione era diventato un mezzo di salvazione sia come “disciplinatore” (per 
i peccatori), sia come “sostegno” (per Dante). E, infine, non è lui il principale respon-
sabile del peccato originale. 

La redenzione è un evento decisivo nella storia della salvezza dell’umanità, ma i dati 
statistici non provano affatto che avrebbe reso moralmente migliore gli uomini. Inu-
tilmente Cristo riportò una vittoria sul diavolo, ma con tutto ciò l’uomo non diventò 
meno colpevole, malgrado le ottimistiche aspettative dei primi padri del deserto, che 
abbandonarono i luoghi abitati dalle comunità cristiane perché volevano sopraffare il 
diavolo nel suo ultimo rifugio: il deserto. Al contrario, a causa della cattiva politica, 

dievale, in *« Il mondo errante ». Dante fra letteratura, eresia e storia, Atti del Convegno internazionale di studio 
(Bertinoro, 13-16 settembre 2010), a c. di M. Veglia, L. Paolini e R. Parmeggiani, Spoleto, Centro Italiano di 
Studi sull’Alto Medioevo, 2013, pp. 267-88. 

1 Si ribellarono perché non avevano ancora pienamente conosciuto Dio, che non ha creato il male. Gli angeli 
caduti rappresentavano la decima parte dell’intero braccio. I santi li sostituivano: « Dico che di tutti questi or-
dini si perderono alquanti tosto che furono creati, forse in numero della decima parte: alla quale restaurare fue 
l’umana natura poi creata » (Conv. II v 12). Nella questione degli ordini di angeli Dante sembra differire da san 
Tommaso d’Aquino, che fece discendere il primo angelo peccatore dai cherubini, mentre il poeta lo rappresenta-
va con tre paia di ali, che è il numero dei serafini contemplanti (i cherubini ne hanno due paia).
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il mondo cristiano non divenne migliore, ma peggiore. 
1 Tuttavia la colpa di tutto ciò 

non è del diavolo.
 Nella primavera del 1300, all’ingresso dell’Inferno, Dante, vedendo la grande mas-

sa della gente che visse senza opere degne di fama, fu sorpreso che la morte avesse di-
sfatto così tante persone (Inf. iii 56-57). I peccati degli ignavi sono di un altro tipo, di 
deficienza o di omissione come quello degli spiriti magni, 

2 pagani moralmente perfetti 
ed innocenti. I primi. evitando di compiere la scelta tra il bene e il male, si confronta-
rono con l’ordine della creazione. Hanno rinunciato volontariamente, per la loro libero 
volere, all’analogia con Dio e all’eternità.

L’isolamento dell’angelo caduto che voleva spezzare il potere del Signore mette 
in risalto il vero problema, che è la fatale vulnerabilità di ogni essere umano. Il 
“posto tassonomico” del male rimane sempre lo stesso, prima e dopo Cristo, non 
nel mondo “esterno” ma nella pars intellectiva o nel libero arbitrio dell’uomo. Il ri-
sultato della battaglia, come abbiamo visto, non è soltanto una questione di essere 
cristiano (similmente all’esorcismo), ma, per una persona redenta, la scommessa è 
molto più alta, e con essa anche la sua responsabilità aumenta. La discesa di Cristo 
nell’Inferno ha reso la struttura dell’aldilà definitiva: il terremoto (Inf. xxi 114) ha 
fatto cadere la via d’uscita dall’inferno (il diavolo sicuramente non può più liberarsi) 
e, allo stesso tempo, ha aperto la porta del Paradiso. Così facendo, l’umanità rice-
vette un forte invito a raggiungere la salvezza, il suo primo obiettivo (Par. vii 48: 
« per lei tremò la terra e ’l ciel s’aperse »). Un’altra domanda è: quanti approfittano 
dell’offerta e quanti no ?

2. Libertas  peccandi

Per quanto riguarda l’immagine del diavolo, Dante segue, più che gli altri, il Vangelo 
di Giovanni: « princeps huius mundi ». 

3 La denominazione, dopo la caduta, di « princi-
pe di questo mondo » tirò fuori il diavolo dalla sfera della spiritualità, lo desacralizzò 
ed eliminò la sua qualifica trascendentale. Non poteva significare neanche un’entità 
semi-celestiale, come il daimón 

4 di Socrate-Platone, che a volte partiva, poi in un altro 
essere tornava, oppure il genius latino, spirito-guida che rimaneva al livello della co-
munità umana o dell’individuo (moriva con l’uomo). Da questo punto di vista, la sua 
storia fa ricordare gli dei pagani. All’inizio del cristianesimo, gli apologeti accusarono 
le divinità pagane di non essere veri dei, ma persone umane che possedevano delle 
qualità straordinarie e poteri speciali. 

La situazione è fondamentalmente diversa nel regno del potere buono. Secondo la 
volontà di Dio (malacoth, in ebraico Mamlacoth), intelligenze intervenivano e inter-

1 Cfr. Purg. xvi 58-60: « Lo mondo è ben così tutto diserto / d’ogne virtute [...] / e di malizia gravido e coverto » 
(parole di Marco Lombardo).

2 Fino ai secoli V-VI gli autori cristiani discutevano sul problema se Cristo, insieme ai suoi antenati ebrei, 
avesse portato via dall’inferno i grandi spiriti pagani, come Platone.

3 Cfr. Giov. 12 31: « adesso il principe di questo mondo sarà cacciato fuori »; 14 30: « che nulla ha in me »; 16 11: 
« il principe di questo mondo è già giudicato ». Dante: « la città c’ha nome Dite » (Inf vii 68); « regis […] inferni » 
(Inf. xxxiv 1); « lo ’mperador del doloroso regno » (ivi, v. 28).

4 Cfr. Plutarco, Il demone di Socrate, a c. di A. Aloni, Milano, Adelphi, 1982, pp. 101-08.
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vengono continuamente nella creazione perpetua: la forza del male appare soltanto nel 
“terzo momento”, dopo la scelta (sbagliata) del libero arbitrio. Gli angeli (e l’anima 
umana) sono creature prime, compagni cooperanti di Dio (con terminologia feudale, 
committens, comes) che, con il movimento e la luce dei corpi celesti, della materia senza 
qualità e del potere formativo, dell’esempio (virtù informante) costituivano i quattro 
elementi e il mondo dalla loro composizione mutevole. La vita così nata si organizza 
secondo due ordini: oltre alle prime, ci sono creature secondarie, come, ad esempio, le 
piante, e gli animali su cui agiscono, e le ultime, che sono dirette, controllate e attratte 
dalle leggi dell’alto: 

    L’anima d’ogne bruto e de le piante 
di complession potenzïata tira 
lo raggio e ’l moto de le luci sante (Par. vii 139-41).

L’obbedienza alla “gloria” che tutto muove, ai movimenti celesti, o, d’altro canto, le 
qualità che per istinto (come gli uccelli) o per natura portano verso l’alto, o la “rispo-
sta” alla luce, la riflessione, determinano la dignità del mondo inorganico. E spesso 
non è più che una metafora poetica che rende sensibile un giudizio morale. Nel mon-
do fisico il male può esistere soltanto come potenzialità e non possedere affatto alcun 
movimento autonomo o di energia indipendente dalla volontà suprema. Il maggior 
male nella natura è la gravitazione (magnetismo inverso). Il luogo di un certo oggetto 
nella grande catena degli esseri determina la sua energia posizionale che dipende dalla 
collocazione relativa ai due punti estremi (Empireo/Primo mobile-centro della Terra). 
Il tratto principale e l’espressione dell’ingiustizia sono l’assenza di una cosa positiva, 
terreno lasciato vuoto. L’oscurità è la mancanza/priva di luce, la ruvidezza è la caren-
za/priva di elaborazione da parte dello spirito. Il peso è l’incapacità di ascendere (attra-
zione di Lucifero), che è la causa della caduta dei pesi. Allo stesso tempo la legge fisica 
di gravità (forza formativa) è parte del funzionamento dell’ordine divino-angelico. 
Il sistema dinamico del mondo – le attrazioni in due direzioni verticali – corrispon-
de, dal punto di vista morale delle prime creature, al principio della scelta e della 
punizione-ricompensa.

Gli oggetti non hanno potere ma una posizione sistematica determinata dalla volon-
tà celeste. Il punto di riferimento è la loro relazione con Dio, e la “gloria” può mani-
festarsi tramite qualsiasi cosa concreta che, come figura, rimane sempre secondaria. 
Così funziona tutto l’apparato dei simboli nel Medioevo: la stessa realtà può essere 
espressa dal formalmente simile (catafasi) o dal diverso (apofasi) e, a seconda del con-
testo, un elemento può avere due significati opposti, perché a volte il potere celeste 
usa la stessa cosa o creatura per diversi scopi. Si pensi al caso del serpente cui Eva 
credette (Purg. xxxii 32) causando la rovina del genere umano e per ciò definito nostro 
aversario (Purg. viii 95), mentre lo stesso rettile diventerà amico quando Dio eseguirà 
la sua volontà tramite questo animale. 

1 
L’esistenza, la forza morale e l’attività del male morale sono evidenziate dall’espe-

rienza quotidiana e dall’esistenza dell’Inferno stesso. I quattro personaggi principali 

1 Cfr. Inf. xxv 4: « Da indi in qua mi fuôr le serpi amiche ».
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della salvezza cristiana sono Dio (come Padre), Dio-Uomo (Figlio), 
1 l’uomo in tutta 

l’umanità (da Adamo alla prima e seconda venuta di Cristo), e, infine il male stesso; la 
loro forza e rapporto reciproci fanno la storia dell’umanità.

Il dibattito riscatto 
2 versus sacrificio avviato dai Padri (papa Gregorio i) sembrava 

essersi concluso con la vittoria di quest’ultimo nel periodo della Scolastica. Il male 
ed i suoi compagni divennero lentamente appena poco più che mezzi, senza volon-
tà autonoma, di esecuzione della giusta punizione. La dottrina della soddisfazione 
propiziatoria e sostitutiva (satisfactio vicaria) fu insegnata a Dante principalmente da 
sant’Anselmo (Cur Deus homo?, De casu diaboli). 

3 Secondo la dottrina, tutti gli esseri 
intelligenti erano creati buoni e possedevano senza eccezioni la giustizia. Ma Dio non 
costrinse gli angeli e gli uomini e rimanere nel bene. Il loro libero arbitrio non aveva 
presupposti, neanche quello di mantenersi obbligatoriamente simili al loro creatore. Il 
diavolo mise per primo il suo commodum 

4 al di sopra della giustizia divina, cioè senza 
una causa esterna, e con il mero egoismo offendeva l’armonia dell’universo. Con la ca-
duta, egli portò nel mondo il male che voleva spargere e tentò con successo di sedurre 
Adamo ed Eva. La prima coppia di uomini creata in armonia con Dio aveva il libero 
arbitrio. La caduta potrebbe essere avvenuta senza le pratiche del diavolo. Nello stato 
e nel periodo della rottura, dell’alienazione e di un rapporto deteriorato, il Signore ha 
dato al diavolo un potere limitato per punire l’uomo. Ma Dio, grazie alla sua retti-
tudine e misericordia, voleva riportare allo stato originario il rapporto deformato dal 
peccato degli uomini. Poiché l’umanità  con le proprie forze non sarebbe stata capace 
di uscire dallo stato di caduta, non poteva perciò dare una soddisfazione così infinita 
da potersi riconciliare con il suo Creatore. Inoltre, il nostro dono gratuito e volontario 
avrebbe dovuto essere commisurato al peccato commesso, più grande di tutta l’umani-
tà. L’unica creatura che poteva fare questo è Dio-Uomo. Cristo si offrì, per sua libera 
decisione, volontariamente 

5 al sacrificio, non per ordine del Padre (la dottrina sottrae 
Dio dal ruolo di giudice spietato della morte di suo Figlio). Questo sacrificio (satis-
facere) soddisfa l’ira giusta di Dio, e lo riconcilia con l’uomo. Ma il diavolo ha peccato 
senza tentazione, e non c’è, non può esserci nessun altro rappresentante, simile all’uo-
mo, della stessa specie, poiché Dio non si unisce alla natura del diavolo, cioè al nulla. 
Secondo Anselmo, come anche per l’ortodossia cattolica, il Diavolo non torna e non 
tornerà mai alla grazia. 

Nel settimo canto del Paradiso 
6 Dante espone in dettaglio le tesi fondamentali della 

1 Lo Spirito Santo « parea foco / che quinci e quindi igualmente si spiri » (Par. xxxiii 119-20), non era, cioè, 
“protagonista”.

2 Lat. re-ex-captare; suo sinonimo: redimere, da cui il lat. redimo, redemptio.
3 Cfr. Anselmo d’Aosta, La caduta del Diavolo, Bari, Laterza, 1969, p. 261. Alla domanda del Discepolo, 

« perché volle ciò che non doveva ? », la risposta del Maestro: « nessuna causa precedette questo suo volere se non 
questa: che poteva volere. [...] Nessun’altra ragione se non questa: perché volle. Questa volontà infatti non ebbe 
nessun’altra causa che la forzasse e l’attraesse invincibilmente, ma fu la stessa causa efficiente, se si può dire così, 
ed effetto ».  4 Cum-modus, ‘secondo il modo, misura’.

5 Cfr. Par. vii 30: « al Verbo di Dio discender piacque », e si unificò con la natura umana. Non soltanto al 
Figlio piaceva scendere sulla Terra, ma questo sacrificio era gradito al Padre (ivi, v. 47).

6 La somma del tre dell’animo e del quattro del corpo, il sette, è il numero dell’uomo stesso, determinato dalle 
sette virtù e peccati capitali. Il poeta nei settimi canti di ogni cantica dà le ragioni generali e soteriologiche delle 
cose esperimentate. Inferno: l’arcangelo Michele precipita dal cielo gli angeli ribelli (Inf. vii 11), il peccato tira 
verso Lucifero (ivi, v. 21); Purgatorio: Virgilio spiega a Sordello perché il Limbo dei non battezzati e dei bambini 
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sua soteriologia nel momento in cui era con Beatrice nel cielo di Mercurio. 
1 Dio ha 

creato l’anima dell’uomo direttamente (Par. vii 67), ricevendo tutti i privilegi (vv. 
76-77) che gli angeli avevano. Il libero arbitrio è l’elemento determinante della condi-
zione angelica ed umana. Prima di prendere la decisione fatale, davanti a loro c’erano 
esempi buoni e cattivi. Lucifero che agisce contro il Padre e il traditore di Gesù, 
Giuda, sono exempla, non poteri negativi che determinano la decisione dell’uomo. 
Di conseguenza, la possibilità di ribellione fu data ad Adamo ed Eva, ma costoro do-
vevano sapere che con essa avrebbero perso per sempre il paradiso. Alla domanda di 
Dante su quale fu la causa dell’ira di Dio, Adamo non addossò la responsabilità della 
caduta alla donna (come nella Bibbia) o al tentatore diabolico, cioè, in fin dei conti, a 
Dio stesso. Non aver mangiato il frutto dell’albero proibito era la vera ragione, ma il 
fatto che oltrepassarono i limiti chiaramente prefissati. 

2 La responsabilità è esclusiva-
mente dell’uomo. Solo Adamo ed Eva non rimanevano nell’ambito a loro assegnato, 
ma nella loro ambizione disturbavano l’ordine. Era sufficiente un solo peccato perché 
non assomigliassero più a Dio. 

Quale potrebbe essere la via che riconduce all’armonia o, meglio, come vuole Dio, 
la ristabilisce ? Beatrice ha parlato di due possibilità: generoso perdono divino (corte-
sia: 

3 Par. vii 91, versione controversa anche in Anselmo), 
4 oppure soddisfazione data 

dall’uomo a Dio purché proporzionata al peccato commesso (sodisfar: Par. vii 93, 98, 
102). La prima non redimerebbe l’uomo. Per cui la saggezza di Dio scelse l’unica via 
possibile, cioè la combinazione fra i due elementi: egli si sacrificò in Cristo (Par. vii 
115: « dar sé stesso ») rendendo « l’uom sufficiente a rilevarsi » (v. 116). 

 
5 Questo è lo sco-

po sia del viaggio personale di Dante che del suo lavoro: tornare al Paradiso, diventare 
di nuovo immortale e aiutare i suoi futuri lettori a fare lo stesso.

Il diavolo non poteva avere una parte attiva nella lotta per riprendere l’universo. 
Poi, oltre a causare la sofferenza (anche questo solo all’Inferno) non ha quasi alcun 
ruolo. Tranne i tre maggiori peccatori, gli altri sono puniti dai suoi delegati e, quanto 
a lui, non ha la minima speranza di riorganizzare le sue truppe (come nel Paradise lost 
di Milton).

è fatto come lo vede (Purg. vii 22-36); Paradiso: Beatrice rivela il segreto del peccato originale e la salvazione 
(Par. vii 25-51), e dà risposta ai perché (ivi, 52-120). Nell’Inferno il lettore è già giunto al quarto (per gli avari 
sono riservati al massimo 99 versi) ed al quinto cerchio, mentre nel Purgatorio non superava nemmeno il primo 
(Antipurgatorio). Dal punto di vista quantitativo esiste una tensione tra l’ampiezza della realtà dell’aldilà rappre-
sentata e il numero delle terzine destinate a descriverla. Nel Paradiso questi due elementi sono in equilibrio, e 
l’ottavo canto parla già del cielo di Venere. La media matematica di ogni unità è di circa tre canti e mezzo, 490 
endecasillabi; il numero dei versi che compongono i canti varia tra 115 e 160, con una media di 142,33.

1 Nella mitologia antica Mercurio o Ermete è il messaggero degli dei, che crea il rapporto tra il mondo lonta-
no, sconosciuto, e quello comprensibile con la ragione umana. Il suo nome connesso all’ermeneutica si riferisce 
all’intendimento del messaggio. Per Dante Beatrice è Hermes, che porta il « messaggio della sorte » (Martin Hei-
degger) ed enunzia il segreto della redenzione.

2 Cfr. Par. xxvi 117: « ma solamente il trapassar del segno ».
3 La parola si riferisce al rapporto feudale signore-servo. La corte nasce se il più forte esercita misericordia.
4 Senza soddisfazione, senza pulire la perla dal fango, l’uomo non può arrivare alla « superna città »: cfr. An-

selmo d’Aosta, Perché un Dio uomo ? i 19 (« L’uomo non può essere salvato senza soddisfazione per il peccato »).
5 Nel suo monoteismo totale Dante non ha nemmeno menzionato l’altro termine chiave delle discussioni 

teologiche sul tema: la teoria del riscatto, secondo il quale Dio contrattò con il diavolo. Il riscatto fu l’Uomo-
Cristo. Questo patto avrebbe attribuito una certa forza reale al diavolo, al quale Dio doveva dare qualcosa per 
riavere l’umanità. 
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Così non solo l’ira di Dio fu soddisfatta, ma la viva giustizia che ispirò anche Be-
atrice dette la gloria della vendetta a Tito, che con la distruzione del tempio di Ge-
rusalemme nel 70 e la dispersione degli ebrei fece vendetta per il tradimento e per la 
crocifissione di Cristo (Par. vi 88-93). La vittima stessa, in forma generica, ha già pre-
detto 

1 tutto quanto sarebbe successo dopo. Dante ha probabilmente visto nel rilievo 
al lato interno del Arco di Trionfo romano di Tito la scena dell’asporto della menorah, 
delle corna e dell’Arca dell’Alleanza da parte dei soldati romani. 

3. Nome e figura

Sebbene Satana non possa giocare un ruolo determinante sul palcoscenico del mondo, 
tuttavia la decisione umana sbagliata, l’intenzione e l’azione che conducono alla di-
struzione dell’ordine divino possono assumere molte forme nella tradizione cristiana. 
Esse possono essere considerate come la fenomenologia del male presentate da Dante 
attraverso una ricca collezione di personificazioni e simbolizzazioni di cose negative.

I vari nomi del diavolo provenivano principalmente dalle tradizioni ebraico-cristia-
na e greco-latina. Il nome di Lucifero nella Commedia viene menzionato solo due 
volte, sempre nella prima cantica (Inf. xxi 143; xxxiv 89). Il nome di ciascuna delle 
tre bestie che ostacolano il viaggio di Dante inizia con la lettera l come quello del loro 
“capo”: lonza, leone, lupa. Il nome di Satana viene pronunciato due volte di seguito 
(Inf. vii 1). Il significato del primo verso dell’inizio del settimo canto dell’Inferno è 
piuttosto vago. Nelle parole di Pluto c’è ancora un’interiezione (due volte) che fa pau-
ra e c’è persino una versione distorta della prima lettera dell’alfabeto ebraico, aleph. Il 
maestro dell’inganno stesso gridò Satana. Al confine tra il sesto e il settimo canto (Inf. 
vi 115-vii 1-2) compaiono tre versi consecutivi (unità deforme) in cui il « gran nemico »  
appare ben quattro volte, in ordine: Plutone-Satàn-Satàn-Plutone. Due volte Dante 
stesso lo chiama così, mentre nel verso intermedio il custode del quarto cerchio grida.

La parola diavolo/i appare soltanto nell’Inferno (sei volte) e denota una persona 
non specifica, indicata due volte con un articolo indeterminativo (un), ed una volta al 
plurale. Allo stesso modo, il demonio ha un significato generale: di solito questo è il 
nome dei guardiani delle anime dannate. Sette volte è nominato nell’Inferno, di cui tre 
insieme ad un nome proprio (Caron, Cerbero, Gerione), ed una volta nel Purgatorio 
(Purg. xiv 118): qui significa, piuttosto, uno spirito che porta dall’interno nella dire-
zione sbagliata come, alcune volte, anche prima (per es., in Inf. xxxiii 131). Il principe 
dei demoni è Belzebù (una volta: Inf. xxxiv 127).

Tra i nomi provenienti dalla cultura classica, il più importante è Dis (Ade) menzio-
nato anche da Virgilio (Aen. vi 127: « noctes atque dies patet atri ianua Ditis »). Solo la 
parola Dite (Inf. viii 68) si trova nel luogo privilegato del verso, cioè in rima, poiché 
non c’è una parola che potesse far rima con i nomi di Lucifero, Satana o Belzebù. 

2 
La parte più bassa dell’Inferno, dal sesto al nono girone, è completamente il regno di 
Dite, intorno al quale scorre il fiume Stige. 

1 Nei sinottici, insieme alla profezia della distruzione del tempio, Cristo diceva che molti sarebbero venuti 
dopo in nome suo con volontà di illudere gli uomini e chiedeva ai suoi discepoli di non credere nei falsi messia: 
vd. Matt. 24 1-28; Mc. 13 5-20; Lc. 21 6.

2 Le parole non soddisfanno i criteri danteschi della soavità e non sono piane e, quindi, difficilmente colloca-
bili in rima alla fine di un endecasillabo, dove, per regola, la decima posizione è forte.
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Al di là dei nomi già conosciuti, Dante inventò nuove denominazioni per certe 
figure. I delegati del diavolo si presentano comunicando le loro principali caratteri-
stiche. L’ottavo girone è strapieno di diavoli con vari nomi. Nella quinta bolgia il 
loro capo è Malacoda, che offre Barbariccia come accompagnatore dei poeti. In due 
terzine, Dante si scatena: 

    « Trâti avante, Alichino, e Calcabrina 
– cominciò elli a dire –, e tu, Cagnazzo; 
e Barbariccia guidi la decina. 
    Libicocco vegn’oltre e Draghignazzo, 
Cerïatto sannuto e Graffiacane 
e Farferello e Rubicante pazzo » (Inf. xxi 118-23). 

Non sfugga il fatto che alcuni di questi sono nomi di alcune famiglie contemporanee.
Non meno significative sono le occasioni in cui il poeta rinuncia a caratterizzare al-

cuni membri della gerarchia infernale con un semplice nome composto, ma preferisce 
scegliere unità fraseologiche più grandi e complesse che descrivono qualità o attività 
del re del regno delle tenebre. Ecco alcuni esempi dell’antonomasia di Lucifero/Dis: 
« la creatura ch’ebbe il bel sembiante » (Inf. xxxiv 19), « vermo reo che ’l mondo fóra » 
(Inf. xxxiv 108), « ’l nostro aversaro » (Purg. viii 95), « ’l perverso / che cadde » (Par. 
xxvii 26-27), « ’l primo superbo » (Par. xix 46); ed inoltre s’incontrano costrutti ancora 
più complicati: « al qual si traggon d’ogni parte i pesi » (Inf. xxxiv 111, con riferimento 
al centro della Terra). 

Il diavolo è, innanzitutto, l’elemento comune delle varie deviazioni. L’ipocrita fra 
Catalano lo definisce « bugiardo e padre di menzogna » (Inf. xxiii 142-43). Il monaco 
carmelitano Guido da Pisa, uno dei primi commentatori dell’Inferno (1328, 1340), ha 
scritto che, poiché il diavolo tenta gli esseri umani in modi diversi, lo si può denomi-
nare con nomi differenti. Quando si parla della creazione, la sua definizione teologica 
è Lucifero (‘portatore di luce’), poeticamente chiamato Dite dai pagani, che era il de-
mone capo all’inferno, come lo è anche Pluto. Se tenta alla superbia, il suo nome è 
Diabolus, cioè colui ‘che corre giù’. Se spinge all’invidia, allora Satana, come uno che 
è invidioso della nostra felicità. Se all’ira, Sterminatore, perché costringe l’uomo oltre 
i suoi confini. Nel caso dell’accidia, Demone, perché la gravità stessa è sufficiente alla 
perdizione. Se induce all’avarizia, Leviathan; se alla gola, Behemot; se alla lussuria, 
Asmodeus. Questi ultimi nomi non li troviamo nella Commedia.

Dante si avvicina in tre modi al personaggio principale del trentaquattresimo canto 
dell’Inferno, seguendo l’ordine della descrizione: con l’impressione che egli esercita 
su Dante e sullo spettatore (vv. 20-27); come figura di punizione che suscita necessa-
riamente una reazione emotiva (vv. 28-67, descrizione diretta); infine, come oggetto 
utilizzato nell’ascensione dei poeti (vv. 70-84).

Per illustrare l’immagine del diavolo creata sulla base di considerazioni teologico-
concettuali, la narrazione, invece della messa in scena, era lo strumento poetico ap-
propriato per rappresentarlo. Durante l’incontro Lucifero appare solo come descritto, 
senza alcun ruolo drammatico, poiché con lui nessun dialogo era possibile. Nei testi 
relativi alla Bibbia e nella tradizione letteraria europea il diavolo argomenta in modo 
molto convincente, poiché la parola è un suo strumento indispensabile ed efficace; 
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è un retore brillante che riesce, con la sua sofisticata arte verbale, a persuadere ed a 
ridurre in suo potere molti uomini. Qui il tentatore, stranamente, rimane muto. Non 
minaccia con parole, non cerca scuse come altri peccatori. Taciturno, sopporta il suo 
crudele destino e svolge il suo compito inglorioso.

Se, nel punto più profondo dell’Inferno, lo stare insieme a Satana avrebbe potuto 
essere veramente drammatico, Dante, come fa in altre simili situazioni, oltre alla pre-
sentazione esteriore del personaggio in questione, avrebbe descritto dettagliatamente 
anche lo stato d’animo. Risulta però piuttosto breve la rievocazione di ciò che egli 
aveva visto e quasi si risparmia la comunicazione di ciò che aveva provato nel suo 
animo. Piuttosto, il poeta chiede al lettore di immaginare che cosa poté sentire lui in 
un simile frangente. Il poeta tace dunque le sue emozioni individuali trasferendole alla 
fantasia del suo futuro pubblico. 

Al momento dell’incontro Dante, rincorato da Virgilio (« di fortezza t’armi », Inf. 
xxxiv 21), affronta l’orribile visione del diavolo, la cui unica attività è di creare, con il 
battere delle tre paia d’ali, un vento forte e raggelante.

Alla rappresentazione diretta del diavolo Dante dedica trentanove versi (Inf. xxxiv 
28-67), cioè tredici terzine, nelle quali lo mostra in una forma grottesca e patetica. La 
narrazione della Commedia si estende per 14.233 versi, ed il trentanove è la trecentoses-
santacinquesima (1/364.48…) parte dell’intera opera. La proporzione dimostra quan-
to sia limitata l’importanza che Dante attribuisce al ribelle raggelato. La descrizione 
della figura o della causa del male abbraccia trentanove endecasillabi, mentre i suoi 
effetti ben quattromilaquattrocentotré. 

1 La descrizione di Dite è proporzionale al tut-
to, come un giorno all’anno. Per la coscienza medievale, ogni anno era una metafora di 
Cristo e di tutta la storia. Ciò determinò il ritmo sempre ripetuto dell’anno liturgico, 
che andava dall’attesa di Cristo alla sua vita, morte e risurrezione fino alla seconda 
venuta come re (circulum anni). Il venerdì e sabato santi Virgilio e Dante si trovavano 
nell’Inferno, nel milleduecentosessantaseiesimo anniversario della morte (Inf. xxi 112-
13), al tempo del descensus ad inferos, quando Cristo non era né in cielo né sulla terra. 

Tra la descrizione della bruttissima figura e la sua trasformazione in un vero oggetto, 
in una scala senza la quale i viaggiatori non avrebbero potuto uscire dalla valle infer-
nale, Dante dispose due versi (Inf. xxxiv 68-69), nei quali Virgilio ha fatto osservare a 
Dante che la notte (di sabato sera) risorge, e quindi è tempo di partire poiché la visita 
nel regno infernale è completata. 

2 Lucifero è diventato uno strumento indispensabile 
per i viandanti per il viaggio verso il Purgatorio. Un oggetto inanimato, un accessorio 
di palcoscenico, e non una delle drammatis personae. Tranquillamente, senza proferir 
parole, tollerò la discesa dei poeti dal collo in giù; poi essi girarono al suo fianco e, 
utilizzando le gambe e i piedi, salirono. Con ciò Lucifero contribuì efficacemente al 
successo della missione celeste di Dante, al compimento della realizzazione del piano 
divino. Le ultime terzine non appartengono più al passato, ma fanno parte del futuro.

Trentanove: numero particolarmente significativo ed importante. In senso diame-
tralmente opposto, la preghiera di san Bernardo a Maria affinché concedesse a Dante 
la maggior grazia, la vista di Dio, comprende trentanove endcasillabi. È ben noto che 

1 Tale è la somma dei numeri dei versi dalla porta dell’Inferno fino all’ultimo verso della cantica.
2 Cfr. Inf. xxxiv 68-69: « Ma la notte risurge, e oramai / è da partir, ché tutto avem veduto ».
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le prime rime della preghiera esprimono le persone della Trinità (in ordine, Figlio: 
consiglio-spirito: fattore-Padre), chiudendo la serie delle menzioni con le parole della 
giustizia divina potere-sapienza-amore. Mentre quelle della porta dell’inferno (apofa-
si) sono privativo-negative e qualificano l’impotenza-ignoranza-odio delle tre teste del 
diavolo. Anzì, la rappresentazione visiva di Dio, come Dante lo percepisce, si basa su 
questo numero. Nell’ultimo canto, oltre alle parole di Bernardo, anche il numero dei 
versi che contengono un riferimento concreto alla fenomenologia di Dio è di trentano-
ve, 

1 ma con una differenza fondamentale: qui il poeta non rinuncia alla rappresenta-
zione affidandola alla fantasia del lettore, ma fa enormi sforzi per “ridire” alle future 
generazioni quel poco che ha potuto conservare nella memoria. 

4. Simmetrie inquietanti

Prima della scelta tra il bene e il male, il volere umano che si inclina verso l’una o l’altra 
direzione sta nel mezzo come un asse di simmetria mobile tra due affinità. Se le due 
mete non fossero molto vicine e strettamente paragonabili in termini di apparenza o di 
desideri interiori, sarebbe quasi lo stesso, e quindi non ci sarebbe alcun dilemma. Per 
il bene (o per il male) l’altro non sarebbe un’alternativa. La fenomenologia dei due può 
mostrare molte somiglianze, rendendo incerta la scelta. Non è univoca la differenza fon-
damentale tra il loro contenuto morale nascosto e, proiettando al futuro le conseguenze, 
l’esito opposto. Il « libero voler » (Purg. xvi 76) è il tema centrale della Commedia, la cui 
presentazione si trova al centro geometrico e matematico dell’intera opera (numero di 
cantiche) e, naturalmente, del Purgatorio. In quel momento il poeta aveva già alle spalle 
l’esperienza dell’amore di « malo obietto » e s’era preparato ad apprendere l’amore che 
« corre al ben con ordine corrotto ». Il centro è il diciassettesimo canto di quarantasei 

2 
terzine piene (più un verso) del Purgatorio. Marco Lombardo iniziò il tema nel canto 
precedente, nella venticinquesima terzina dalla fine del sedicesimo canto (« fora distrutto 
il libero arbitrio ») e Virgilio finisce, con riferimento a Beatrice, nella venticinquesima 
terzina (dall’inizio) del diciottesimo canto (« intende per lo libero arbitrio »). 

Soltanto l’uomo è il responsabile della presenza del male nel mondo morale. Nelle 
parole e nell’argomentazione di Marco Lombardo o di Virgilio non appare affatto, 
neanche indirettamente, il diavolo. L’uomo è soggetto al movimento delle stelle nel 
suo essere fisico (« lo cielo i vostri movimenti inizia », Purg. xvi 73). Come creatura 
intelligente, come prima creatura, ha abbastanza luce e volontà per liberarsi da qual-
siasi influenza. Nessuno può determinare la sua decisione sovrana: se sceglie la strada 
sbagliata, solo lui può essere la causa. 

3 
Contro l’amore divino che governa il mondo opera infatti l’esercito dell’odio guida-

to da Satana. Secondo le parole scritte sulla porta dell’Inferno, la Potestate (Padre), la 

1 Come lume (etterno, vivo, alto), luce (somma, etterna), raggio (vivo), grazia (abbondante). I versi in cui ci 
sono gli appellativi e le descrizioni dirette sono i seguenti: 43, 53, 54, 67, 68, 77, 82, 83, 85-91, 100, 104, 105, 
109-11, 115-20, 124-32, 137, 138.

2 Secondo i calcoli di sant’Agostino, 46 è la somma dei numeri delle lettere che compongono il nome di 
Adamo (1+4+1+40) e gli anni della costruzione dell’antico tempio di Gerusalemme, ricostruito in tre giorni da 
Cristo, che non portò su con l’anima di Adamo anche il suo peccato: cfr. J. Pál, Szimbólumkutatás - szimbólu-
melmélet, in Nézőpontok. Tanulmányok a 20. századi magyar irodalomról, tudományról és művelődéspolitikáról, 
Szeged, JATE Press Szegedi Egyetemi Kiadó, 2014, p. 144 [141-64]. 3 Cfr.  Purg. xvi 79-84.
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Sapienza (Figlio), e l’Amore/Carità (Spirito Santo) hanno organizzato le cose di que-
sto mondo e dell’aldilà. L’imago diaboli è un riflesso distorto, diametralmente opposto, 
della Trinità: la faccia bianca e gialla (impotenza), vermiglia (odio) e nera (ignoranza). 
I colori, secondo John Freccero, si riferiscono alle tre fasi della maturazione del gelso 
come simbolo di Satana. 

1 Le opposizioni di questo tipo, come il capovolgimento del 
bene nel suo contrario (perché altrimenti il male difficilmente potrebbe apparire), si 
riflettono in ogni dettaglio importante della rappresentazione. 

2 Si notino alcuni an-
tagonismi. Nella creazione: Verbo/mutismo (privazione della parola creatrice); nella 
natura: luce/tenebre (privazione della luce “buona”); nelle qualità: caldo/freddo (as-
senza del calore della carità); nella storia dell’impero: pieno potere/totale impotenza 
(assenza del consenso divino); e, infine, nella quantità: Santa Trinità/Tricipitium (as-
senza dell’itinerario in Deum, rovina).

Come i serafini, anche Lucifero ha tre paia di ali, ma queste non sono coperte di 
piume bensì di pelle nuda come quelle dei pipistrelli. Ciò che ne esce non è il respi-
ro caldo dello Spirito Santo, ma, al contrario, l’aria che congela l’acqua del Cocito. 
Quando Gesù Cristo fu battezzato, si immerse fino ai fianchi nell’acqua del Giordano. 
Un’illustrazione di questo evento poteva essere vista da Dante sul mosaico sia del bat-
tistero neoniano (V secolo) sia del battistero ariano (inizio VI secolo) a Ravenna. I due 
stati fisici dell’acqua simboleggiano la vita e il suo contrario, il ghiaccio, ossia la morte.

A Ravenna, su uno dei mosaici della basilica di Sant’Apollinare Nuovo (inizio del 
VI secolo) apparve, secondo la nostra conoscenza per la prima volta sul muro di una 
chiesa cristiana, la raffigurazione intatta di Satana in compagnia di Cristo giudicante 
(Matt. 25 31-46) 

3 e di un angelo. La disposizione dell’immagine è esattamente sim-
metrica e, allo stesso tempo, diametralmente opposta. Il più piccolo dei tre nel centro, 
vestito di una toga di colore bruno, è il Redentore, seduto su una roccia come su un 
trono; alla sua destra e alla sua sinistra due angeli alati, di statura uguale stanno in 
piedi piegando il loro braccio destro sui gomiti, tenendo le loro dita e i palmi aperti 

1 Cfr. J. Freccero, The Sign of Satan, in MLN, 80, 1965, pp. 11-26.
2  Sulla struttura delle opposizioni nel canto e della parodia della santità nella figura di Lucifero nel canto 

xxxiv dell’Inferno cfr. E. Draskóczy, Contrasti morali ed estetici nel canto xxxiv dell’Inferno. La rappresentazio-
ne di Giuda in Dante e nei commenti antichi, in « Dante Füzetek », 4, 2008, pp. 81-114; Ead., Metamorfózis, ovidiusi 
allúziók és az antitetikus struktúrák szerepe a Divina Commediában, PhD értekezés, Szeged-Bologna, Szegedi 
Tudományegyetem-Alma Mater Studiorum Università di Bologna, 2014, pp. 168-93.

3 Questa parte del Vangelo è organizzata in più strutture simmetriche lungo assi spaziali e temporali. Le 
quattro direzioni dello spazio – sopra-sotto, destra-sinistra – si combinano con tre piani di tempo: quando è 
stato ? – ora – allora (ultimo giudizio, per sempre). Nel testo biblico il Figlio che arriva « sopra della linea d’oriz-
zonte » è situato con tutti i suoi angeli nel presente; egli promette ai giusti beatitudine paradisiaca nel futuro; i 
cattivi, invece, saranno condannati al fuoco eterno preparato per Satana e per i suoi angeli. « Sotto » appartiene al 
linguaggio dei simboli animali: il pastore si comporta verso le pecore e verso i montoni come, « al di sopra dell’o-
rizzonte », Cristo verso i giusti ed i cattivi. La serie dell’evento è divisa verticalmente su due lati del protagonista: 
ciascuno dei sei stati (affamato, assetato, forestiero, nudo, malato, carcerato) appartiene ad un aspetto positivo e 
non un altro negativo e, mentre una parte della stessa coppia è corretta, l’altra è sbagliata. Sono stati posizionati 
esempi di comportamento perfettamente simmetrico ed opposto su entrambi i lati della linea verticale. Ai due 
lati di quest’ultima vengono collocati gli esempi dei comportamenti umani che sono perfettamente simmetrici e, 
allo stesso tempo, perfettamente opposti. Poi, ci sono nuove coppie concettuali che si riferiscono l’una all’altra, 
con la ripetizione delle domande (quando l’abbiamo visto ?). La struttura simmetrica qui è tra il contesto generale 
(le affermazioni di Cristo nel passato) e i giusti che si trovano sul lato destro, nonché fra i maledetti di sinistra 
(anche loro in simmetria) ed il passato. Nell’asse dell’ultimo verso c’è l’eterno: la punizione sul lato negativo, la 
vita su quello positivo. 
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verso l’alto per ricevere l’effetto celeste (le braccia e le mani sinistre non si vedono). 
Ai loro piedi, tre e tre animali quadrupedi sembrano essere a prima vista identici. Le 
due parti separate dall’asse di simmetria (al pieno centro, messo in evidenza dal naso e 
dal piede destro di Cristo) coprono e rivelano due mondi opposti. I contrasti sono con-
trassegnati da piccole differenze apparentemente insignificanti. Cristo porge il palmo 
aperto della sua mano agli agnelli bianchi in piedi davanti all’angelo dal vestito rosso, 
come se li nutrisse. L’altro lato, verso l’angelo azzurro, non fa un simile gesto. Cristo 
non allunga la mano sinistra nascosta sotto la veste verso questa parte, che costituisce 
un terzo della superficie totale della rappresentazione del giudizio finale. Tra Cristo e 
la parte sinistra rimane una linea verticale torta molto sottile. Il significato di questo 
“vuoto” tra Cristo e la figura blu è ovvio. Ai piedi di Satana ci sono tre capri barbuti 
e macchiati. Egli gira la testa un po’ di lato, e, diversamente dagli altri due, l’inganna-
tore non guarda negli occhi degli spettatori di fronte a lui. 

Le misure della scena del giudizio sono segnate da piccoli mezzi cerchi sia sui lati 
orizzontali che su quelli verticali, con un’altezza di 11 unità ed una larghezza di 15. La 
proporzione è di 0,733333… oppure di 1,363636..., due composizioni di numeri estre-
mamente importanti: il primo certifica la vittoria assoluta dei numeri sacri e dispari, 
mentre il secondo algoritmo è un alternarsi del tre e del sei, che significano l’ordine 
(3) e un numero pari che non ha centro e che per tre volte scritto dà 666, emblematico 
della bestia apocalittica.

Se si libera il diavolo, come fece Dante, dagli stereotipi letterari e artistitici medie-
vali e lo trasferiamo nell’area dell’arduo dilemma del libero arbitrio, cioè alla scelta 
autonoma dell’uomo tra il bene e il male, allora difficilmente si può trovare più auten-
tica rappresentazione della figura del male del mosaico ravennate. 


