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GLI ABBRACCI NELLA COMMEDIA
˄䇪ǉ⾎ᴢǊѝⲴᤕᣡ˅
EMBRACES IN DANTEȂS COMMEDIA

ᆻ㤕词
SONG RUOCI
Author: Bachelor of Literature, is a Chinese student at the University of
Bologna in Italy, Researcher in the Italian literature and Culture.
Abstract: In this article, all the embraces contained in DanteȂs Commedia
are listed and analyzed. The embraces are investigated not only
separately in their context, but also altogether as a key to interpretation:
linking the different episodes with the embraces can open us to new
points of view and possibilities of interpretation.
Dante makes innovative use of the topos of the embrace between the
living and the dead, whose outcome are not always fulfilled. So, by
showing the different degrees of outcome, Dante the poet manifests the
different attitudes toward his characters.
Embraces in the Commedia may have the following functions: approval,
protection, transfer and greeting.
In Inferno, embraces mainly concern Dante and Virgil, the latter playing a
maternal role. Virgil, despite being a soul without a concrete body, can
perform the embraces. Thus, the legitimacy of VirgilȂs embrace may
indicate the predilection of Dante the poet for Virgil, which leads to a
suggestion of the probable salvation of the Latin poet. In Purgatorio, the
two poets embrace other souls as a gesture of greeting, and the oscillating
practicability of embraces in the same situation could be interpreted as a
hidden manifestation of Dante the poetȂs different attitude towards the
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1.1. «Benedetta ȱȁȱȱȂȎǱȱȱlla figura materna di
ȱ ȱ ȱ
ȱ
ȱ
Virgilio
Il primo abbraccio nella Commedia che appare con la descrizione
esplicita è quello di Virgilio e Dante, sulla barca che varca lo Stige.
(Possiamo considerare Paolo e Francesca come una coppia abbracciata
ma non è descritta esplicitamente). Questo abbraccio si effettua in un
momento cruciale: sulla barca di Flegiàs sulla palude dello Stige. subito
dopo la crisi di essere attaccato da Filippo Argenti. La scena di Filippo
Argenti è una scena piena di movimenti fisici, con Filippo Argenti che
tenta di avvicinarsi alla barca con ȱǰȱȱȱǻȍȂȱȱȎǰȱ
ȱ ȱ
ȱ e baciaȱ
Inf. VII, 41) che subito lo caccia viaȱ spingendolo
e ȱpoiȱ abbraccia
Dante:
Allor distese al legno ambo le mani;
ȱȱȂ maestro accorto lo sospinse,
ȱ ȱ «Via costà con li altri cani!».
dicendo:
Lo collo poi con le braccia mi cinse,
ȱȂȱȱȱǱȱ«Alma sdegnosa,
ȱ ȱ
ȱ ȱ
ȱ
ȱȱȱȂȱȱȂǷ»
ȱ
ȱ ȱ ȱ ȱ
(Inf. VIII, 40-45).

ȱ Ȃǰȱ ȱ ȱ endo Virgilio revoca il topos
ȱ
ȱ
ȱ ȱ
ȂȱȂ¥ȱȱȱȱȱȱǯȱȍȱȱ
con le braccia mi
ȱ descrizione
ȱ ȱ ȱ tipicamente
ȱ ȱȱ
ȱ virgiliana,
ȱ
ȱ quasi come una
cinse» è una
£ȱȱȱȱȱȂǰȱȱȱȱ
ȱ
ȱ ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ conatus
ȱ
il padre Anchise
nellȂȱȱȱȱciare:
«Ter
ibiȱ
ȱ ȱ ȱ
ȱ un lettore medievale istruito
collo dare brachia circum».3 Immaginiamo
quando legge il verso «lo collo poi con le braccia mi cinse» pensa
naturalmente al celebre verso virgiliano, poi nota meravigliosamente
qualcosa che non va: aspetta ȱ ȱ Ȃȱ ȱ ȱ ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ ȱ
ȱ
conclusiȱȱ¥ȱȱȱȱȱȱȂȱȱȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
vivi e i morti, ma il nostro Virgilio abbraccia Dante senza nessunȱ
problema, poi anche lo bacia. Nasce il problema della corporeità
Ȃȱ ȱ ȱ £ȱ ȱ Ȃȱ ana e Dante con la
ȱ
ȱ
ȱ ȱ
ȱ
tradizione ȱpatristica.
3 Eneide, VI, 700.
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Un percorso analitico della saldezza delle ombre attraversa tutto il
viaggio dantesco, ed è anche un tema che vorrei discutere in questo
articolo, ma adesso mi vorrei soffermare su Virgilio dantesco e sulle sue
reazioni davanti al comportamento di Dante.
¥ȱȂ£ǰȱȱȱȱȱȱ£ȱȱȱ
ȱ
ȱ
ȱ sapendoȱ che
ȱ contraddice
ȱ
ȱ il toposȱ Ȃbraccio
ȱ
ȱ
interagire
tra di loro,
pur
mancato e la tradizione paȱ ȱ ¥ȱ Ȃǯȱ ǰ
ȱ ȱ
ȱ ȱ Ȃ£ȱ
ȱ
ȱ
creȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
Ȃǰȱ
ȱ
ȱ
ȱ concretezza
ȱ
ȱ e incisività
ȱ
ȱ espressiva.
ȱ
ȱ
ȱ laȱ
forteȱ bisogno
di
Permettendo
¥ȱ Ȃ£ione fisica tra le anime, Dante apre la possibilità
ȱ
della comunicazione
non verbale nella Commedia. Si noti che il giovane
poeta già nella Vita Nova si è impegnato a spiegare «che a li poete sia
conceduta maggiore licenza di parlare»:4 nella poesia è lecito mostrare la
cosa astratta «non solamente sustanzia intelligente, ma sì come fosse
sustanzia corporale».5 Dato questo, potrei dire che Dante ha fatto la
ȱȱȱȱȱȂȱ«abbracciabile» di proposito,
ȱ ȱ potremmo
ȱ trovareȱ un significato
ȱ
ȱ profondo negli abbracci.
e quindi
più
Torȱ ȱ ȱ Ǳȱ Ȃȱ ȱ rgilio e Dante. È
ȱ ȱ
ȱ
ȱ
ȱ ȱ
ȱȱȂȱȱȱ¸ȱȱȱȱ£ȱȱ£ǰȱ
ȱ ȱ
ȱ ȱ
ȱ ȱ ȱ
ȱ ȱ
ȱ ȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȂȱȱȱȱǰȱ
ilȱ
ȱ ȱ di Virgilio
ȱ ȱ è più ȱproblematico.
ȱ
ȱ
ȱ ȱ notato
ȱ
ȱ
bacio
Comeȱ hanno
Giacomo
Poletto e più commentatori, è la prima ed unica volta che Virgilio compie
un simile gesto; appare così inaspettatamente in questa scena della crisi e
Ȃǰȱȱȱȱde affetto e stima che Virgilio ha per il suo
ȱ ȱ
ȱ ȱ
discepǰȱȱȱȍȂȱȎǰȱ·ȱȱi
fa un exemplum e
ȱ innalza
ȱ a segno
ȱ
ȱ ȱ
ȱ
Virgilio ne
diȱ valore universale.
áǰȱȱȱȱȱȱȱȂȱȱȱȱȱ
ȱ violare
ȱ ȱ la tradizione
ȱ ȱ
ȱ
ȱ
ȱ ȱ ȱseȱ Virgilioȱ
ha dovuto
ȱ¥ȱȂǰȱ
ȱ farlo direttamente
ȱ
ȱanche senza
vuole lodare il suo discepolo può
ǰȱȱȱȂȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱ
ȱparticolare
ȱ
ȱ ȱ ȱ alla ȱ spiegazione
ȱ
ȱ ȱ normale
ȱ
una importanza
oltre
deiȱ
commentatori.
Anche le parole di Virgilio sono in un tono elogiativo come non mai:
gli rivolge parole alte, solenni, di ascendenza sacra («Beato il seno che ti
ha portato»: Lc 11,27), addirittura eccessive nel contesto, a detta di alcuni
4 Vita Nova, XXV, 7.
5 Vita Nova, XXV, 1.
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studiosi, che insistono sulla sproporzione fra la manifestazione di
approvazione di Virgilio e la natura dȂtivo, «troppo meschino per
uno sdegno così altamente lodato» (Bosco). Per questo si è pensato a
qualche ragione nascosta.
Vorrei iniziare la mia analisi con la frase ȍȱ ȱ ȱ Ȃȱ ȱ
Ȃinse». Individuo due elementi in questa frase: «bȱȎǰȱȍȂȱ
ȱȂȎǯ
ȱȱȱ¸Ǳȱȱ¸ȱȍȎǵȱȱȱȍȂȱȱȂȎǵ
ȱȍȎȱ¸ȱ£ȂȱȱȱȱǰȱáȱȱCommedia, esiste
un altro personaggio che svolge il ruolo della mamma, paragonato più
volte alla mamma: Virgilio. Questa frase che sto analizzando è il primo
collegamento di Virgilio e la figura della mamma, poi Virgilio sarà
paragonato parecchie volte come una figura materna, e forma con Dante
il legame madre-figlio.
Ȃȱ£ȱȱilio materno avviene proprio in una scena
Ȃǯȱ ȱ ȱ ȱ  ȱ ǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
braccio e scappa via, come una mamma che ha a cuore più suo figlio che
sé stessa, senza prendere un vestito per sé:
Lo duca mio di sùbito mi prese,
ȱȱȱȂȱȱ¸ȱ
e vede presso a sé le fiamme accese,
ȱȱȱȱȱȱȱȱȂǰ
avendo più di lui che di sé cura,
tanto che solo una camiscia vesta
(Inf. XXIII, 37-42).

La figura materna di Virgilio viene prefigurata negli episodi degli
abbracci, che come prendere in ovale, è il legame più intimo di madre e
figlio.
Ci sono anche alcune occorrenze di «mamma» intorno a Virgilio. I
beati manifestano il loro affetto per Maria nei gesti esteriori, come un
bambino che tende le braccia verso la mamma, dopo essere stato
allattato:
ȱȱȱȱȂȂȱȱ
ȱȱǰȱȱȱȂȱȱǰ
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ȱȂȱȱȂȱȱȱȂma
(Par. XXIII, 121-123).

Il rappȱȂȱȱȱȱȱȱȱ¸ȱa massima espressione
della dolcezza di umani affetti. Anche Dante e Virgilio hanno un
rapporto simile; Dante si volge a Virgilio, come un bambino corre dalla
mamma:
volsimi a la sinistra col respitto
col quale il fantolin corre a la mamma
quando ha paura o quando elli è afflitto,
per dicere a Virgilio: «Men che dramma
di sangue mȂè rimaso che non tremi:
conosco i segni de lȂantica fiamma»
(Purg. XXX, 43-48).

Ecco il lessico ripetuto di fantolin-mamma: il legame tra i beati e
Maria si struttura come il legame tra Dante e Virgilio, che sono
paragonati entrambi come fantolino e mamma.
Non solo Virgilio, ma anche la sua opera è generatrice:
de lȂEneida dico, la qual mamma
fummi e fummi nutrice poetando
(Purg. XXI, 97-98).

ȱȱȱȱȂȱè come una madre e una nutrice per
Stazio e anche nella Commedia Virgilio è come la mamma di Dante.
ȱȱȱǱȱȱȱȱȍȂȱȱȂȎǵȱ
Certo che questa frase si riferisce alla mamma di Dante che era stata
incinta di Dante, e Dante ci dà ȱ ȱ ȱ ȱ Ȃǯȱ
Inoltre: «cinse» fa rima con «incinse».
Se analizziamo la radice etimologica del verbo «incinse», si nota che
deriva dal latino «incingere», composto di «in-» e «cingere»; è Dante
stesso che ci suggerisce una possibile spiegazione del verbo «incinse»:
rima con «cinse», quindi si pensa che «incinse» sia un composto del
prefisso «in» + «cingere», cioè cingere nelle braccia, abbracciare.
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Questa spiegazione è testimoniata da più commentatori danteschi:
Benvenuto da Imola ha commentato, «quasi dicat, benedicta mater tua
quae portavit te in utero, ita quod quando erat gravida de filio cingebat
se super ipsum. Et hic nota lector quod mater Dantis fuit vere beata».6
Anche Alessandro Vellutello ha detto che «benedetta sia tua madre, la
quale, quando era gravida di te, cinse sé in te, cioè, intorno a te, perché,
essendo Dante nel corpo di lei, ella veniva con quello a cinger da tutte le
parti il corpo di lui, e così cingeva sé in lui, cioè, intorno a lui».7
Quindi, ȍȂȱȱȂse» si potrebbe riferire a «ti cinge, ti abbraccia». E
ȱ ȱ
Ȃȱȱȱȱȱȱ£ȱȱȱȱȱ
ȱ
ȱ Dante: una
ȱ benedizione
ȱ
ȱ nascosta
ȱ
ȱ ȱ
ȱ ȱ
ȱ
che abbraccia
di Virgilio.
Ȃȱȱ¸ȱ ripresa dal Vangelo di Luca (11,27): «Beatus venter
ȱ
ȱ ȱ quindi ha un valore solenne e sacro. La vorrei
qui te portavit»,
interpretare come una profezia incognita di Virgilio stesso: Virgilio è
colui che cinge Dante, Virgilio è una figura materna, quindi Virgilio è
benedetto. Le altre persone che hanno cinto Dante con le braccia nella
Commedia sono Santa Lucia e Matelda, che sono senza dubbio due donne
benedette.
ȱȱȱ¥ȱȂ£ǰȱsando sempre gli
ȱ Virgilio
ȱ e Dante
ȱ come leȱ chiavi di lettura. ȱ
abbracci tra
Davanti alla città dȱ ǰȱȱȱȂ£ȱȱǰȱ
ȱ di ȱvolgersi
ȱ
ȱ e coprire gli occhi,
ȱ ȱ e non ȱ
Virgilio comanda a Dante
indietro
contentandosi delle mani di Dante, fa girare Dante e copre i suoi occhi
con le sue mani. Qui il gesto di Virgilio Ȯ anche se non viene descritto
esplicitamente Ȯ è chiaramente un abbraccio, che Virgilio essendo
Ȃȱ£ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱ ȱ e la persona
ȱ
ȱ
ȱ ȱ
ȱ ȱ ȱ ȱ
ȱ ȱ ȱ
sguardo diȱ Medusa
di Dante.
Il protagonista DanȱȱȱǰȱȂe Dante comincia a
ȱ
ȱ ȱ
ȱ
ȱȱȂȱǰȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ ȱ
ȱ ȱ
ȱ
il significato sotto il velo:
ȱȱȂȱȂȱǰ
ȱ ȱ la dottrinȱȱȂonde
ȱ
ȱ
mirate
ȱ ȱ
6 I commenti sono presi dal sito https://dante.dartmouth.edu/.
7 Ibid.
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sotto il velame de li versi strani
(Inf. IX, 61-63).

Ci sono tante spiegazioni allegoriche per questo invito così esplicito ai
ǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ Ȃ££ȱ Ȃǰȱ ȱ
ȱ ȱ i lettori
ȱ ȱ a pensareȱal significato
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
invitare
dietro lȂabbraccio.
Certo che nel poema dantesco Virgilio è dannato, ma Dante non può
cambiare il fatto che Virgilio non sia battezzato, «ch'è porta de la fede che
tu credi» (Inf. ǰȱřŜǼǯȱȱȂȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱ
ȱ ȱ ed è ȱriuscito ȱa richiamare
ȱ
ȱ ȱ un pathos
ȱ ȱ straordinario
ȱ ȱ
ȱ
per i virtuosi pagani,
sul
poeta romano. Il paradosso di Virgilio funziona sul livello narrativo del
poema, risultando due linee narrative distinte ma ben coordinate: mentre
ȱȱȱȱȱȂità di VirgiliȱȱǰȱȂȱ
ȱ
ȱ ȱȱ Ȃȱ
ȱ ȱȱ ȱ ȱ pellegrino
ȱ ȱper Virgilioȱ cresce
ȱ
linea
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
simultanea-mente. Il paradosso virgiliano si struttura nel cuore del
poema, forzando i lettori a entrare nel dilemma di amare chi è fallibile.8
Tuttavia, Dante lȂȱ ȱ ¥ȱ ȱ ȱ probabilità della
ȱ suggerito
ȱ
ȱ ȱBeatrice ha lasciato
salvezza di Virgilio, come ȱha già
altrove:
una promessa inequivocabile
Quando sarò dinanzi al Segnor mio,
di te mi loderò sovente a lui
(Inf. II, 73-74).

che inducono a pensare che Virgilio si salverà: il quando, Dante lo lascia a
Dio. Come abbiamo analizzato, gli abbracci sono una chiave di lettura
ȱȱȱȱȱ££ǯȱ ȱȱȂȱȱȱȱȱȱ
ȱ è la massima
ȱ
ȱ ȱ ȱ
ȱ ȱ dolcezzaȱ di umaniȱ affetti,
ȱ ȱ e questo
ȱ ȱ ȱè
figlio
espressione
della
il rapporto non solo tra Maria e i beati, ma anche tra Virgilio e Dante. «La
bontà infinita ha sì gran braccia» (Purg. III, 122), ha le braccia così dolci
quanto Virgilio «lo collo poi con le braccia mi cinse».

ȱ

ȱ

ȱ

ȱ

ȱ ȱ

8 Per il dilemma di Virgilio, si veda T. BAROLINI, ȂȱǱȱ¡¢ȱȱȱȱȱ

Comedy, Princeton University Press, Princeton NJ 1984.

ȱ
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1.2. Gli abbracci come un linguaggio non verbale
NelȂ ȱȱȱȱȱȱanime si esprimono e comunicano è
legato sia alle pene ed alla condizione in cui sono sia al modo di
comunicare che avevano in vita.
¥ȱ ȱ ȱ ȱ Ȃǰȱ , Dante viene travolto
dal totale disordine linguistico, e le «diverse lingue, orribili favelle /
ȱ ȱ ǰȱ ȱ ȂȎȱ ǻInf. III, 25-26) che ode, non sono un
lamento uniforme ma eterogeneo proprio perché ogni anima dopo la
morte ha mantenuto il proprio specifico modo di comunicare.
Il carattere dei personaggi della Commedia, dunque, si esprime
attraverso le loro parole, ma non solo: anche i loro gesti sono rivelatori
ȱȱ£ȱȱȱȱùǯȱȱȱȱȱȱȂȱȱ
Filippo Argenti, al silenzio maestoso di Farinata, a Pier della Vigne che
può parlare solo per m££ȱȂȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
del suo cespuglio.
Un gesto umile e compassionevole, come quello di volgere il viso
commosso da una lacrima, parla della personalità di Beatrice; al
contrario, il fare del «elli avea del cul fatto trombetta» (Inf. XXI, 139) è
ȱ ȱ ȱ ùȱ ȱ ȱ ȱ Ȃȱ -presentata dai
diavoli.
In questo senso anche gli abbracci di Virgilio verso Dante sono
rivelatori del ruolo e delle caratteristiche che il poeta mantovano assume
nella Commedia.
ȱ ¸ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ Ȃǰȱ ȱ
benissimo i pensieri, le paure e le speranze di Dante: «tu se' segnore, e sai
ch'i' non mi parto / dal tuo volere, e sai quel che si tace» (Inf. XIX, 38-39), e
quindi il suo modo di comunicare rispecchia tutto ciò. Il fatto che Virgilio
conosce Dante meglio degli altri si esprime anche in modo esteriore: solo
Virgilio può abbracciare Dante. Tuttavia, il canale preferenziale
ȱȱȍȂltissimo poeta» dovrebbe essere la parola in virtù del
fatto che è abile oratore e maestro della parola: perché dunque un abile
ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ Ȃȱ ȱ
parola? E soprattutto, se Virgilio fosse davvero la personificazione della
ragione, non dovrebbe cedere a questi canali comunicativi non
ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ùȱ ȱ Ȃȱ ȱ
sulla passione.
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La risposta a questo interrogativo sta nel fatto che in alcune
£ȱ Ȃio è più efficace del linguaggio verbale. Proprio
perché è il «mar di tutto il senno», non è tracotante ma è cosciente del
limite delle sue capacità e della sua eloquenza e quindi, quando riconosce
che la parola sarebbe fallaǰȱ ǰȱ ££ȱ Ȃbbraccio come un
supplemento della parola.
Virgilio abbraccia Dante quando la parola e la ragione arrivano al loro
ǰȱ ȱ ȱ áȱ ȱ Ȃȱ ȱ ǰȱ ȱ ¸ȱ ȱ ȱ ùȱ
pericolosa che i poeti abbiano mai incontrato. A differenza degli altri
diavoli, Medusa è capace di pietrificare Dante, cosa che terminerebbe il
suo viaggio. La crisi comincia già fuori dalla città di Dite, quando Virgilio
chiede di parlare segretamente con i diavoli, mentre Dante rimane in una
grande paura:
Pensa, lettor, se io mi sconfortai
nel suon de le parole maladette,
ché non credetti ritornarci mai
(Inf. VIII, 94-96).

Virgilio, notata la paura mostrata da Dante, vuole nascondere la sua
preoccupazione, quindi dopo aver pronunciato alcune parole di dubbio,
le corregge subito dopo per non accrescere il timore del discepolo. Ma
ȱ ȱ Ȃ£ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ áȱ ȱ ùȱ
preoccupazione:
ȂȱȱȱÈȱȂȱȱ
ȱȱȱȂȱȱ venne,
che fur parole a le prime diverse;
ma nondimen paura il suo dir dienne,
Ȃȱeva la parola tronca
forse a peggior sentenzia che non tenne
(Inf. IX, 10-15).

Dante nota «la parola tronca», la frase lasciata a metà da Virgilio,
quindi cerca di cambiare lȂargomento per trovare conforto:
In questo fondo de la trista conca
discende mai alcun del primo grado,
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che sol per pena ha la speranza cionca?
(Inf. IX, 16-18).

Pone la domanda a Virgilio se conosce la strada, se è stato quaggiù.
Dante vuole nascondere il suo timore e la sfiducia di Virgilio, ma questo
tentativo ingenuo è subito scȱȱǰȱȱǱȱȍȱȱȂȱ
cammin; però ti fa sicuro» (Inf. IX, 30). Ma la risposta di Virgilio non è
rassicurante, anzi fa nascere più dubbi, che Virgilio dice che quando era
appena morto è stato chiamato dalla maga tessala Eritone di discendere
ȱȱȂȱȱȱȱȂȱȱȱȱ ǯ
Ȃȱȱ ȱ¥ȱȱȱȱ ȱȱȱ ȱ climax nel
momento deȂ£one di Medusa. Virgilio copre gli occhi di Dante
con le sue mani, e questa posizione suggerisce che Virgilio abbraccia
Dante dal dietro, usando il suo corpo come uno scudo tra Dante e
Medusa.
Ma Virgilio avendo «di me la carne nuda» (Inf. IX, 25), come fa a
ostacolare lo sguardo di Medusa? Questo più che un abbraccio
sostanziale è un sosȱ ǰȱȱȱȱ£ȱȂǰȱ
che vale più di ogni parola nel momento di crisi. Fallito il tentativo della
negoziazione con i diavoli e la consolazione della paura di Dante, solo
Ȃbbraccio è il gesto efficace e rassicurante, che funziona oltre al limite del
linguaggio verbale.
Continuando il viaggio infernale, il nostro Dante arriva a uno dei
momenti più cruciali nel suo pellegrinaggio: deve discendere alle
Malebolge in groppa a Gerione. Dante è impaurito tantissimo, trema
come uno colpito dal ribrezzo della febbre, ma la vergogna davanti a
Virgilio il «buon signor» lo spinge a sedersi finalmente sulle spalle
disgustose del mostro.
Virgilio mostra la sua eloquenza nel negoziare con Gerione, e lo
convince di prestare il suo corpo come un mezzo di trasporto. La capacità
più rassicurante di Virgilio non è il fatto che sa dialogare e patteggiare
con i diavoli, ma è la sua empatia, il sapere che Dante ha molta paura e
ha bisogno di un abbraccio, quindi lo abbraccia senza che Dante glielo
chieda:
ȂȱȂȱȱȱȱǲȱ
sì volli dir, ma la voce non venne
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ȂȱǱȱ«ȱȱȱȂ».
ȱǰȱȂȱȱȱȱ
ad altro forsǰȱȱȂȂȱȱ
con le bȱȂȱȱȱstenne
(Inf. XVII, 91-96).

Questo è anche un episodio in cui si mostra il limite della lingua
ȱ ȱ ȱ ȱ ǰȱ ȱ ȍȱ ȱ Ȏǰȱ ȱ ¸ȱ £Ȃȱ
Ȃ£ȱ ȱ a alle porte di Dite. La mancanza della voce di
ȱȱȂȱi questo crescendo di paurǰȱȱȂȱȱȱ
è la risposta alla domanda non formulata dalla voce, però è più potente e
valido di qualsiasi risposta verbale.
Un altro episodio così rassicurante è la fuga di Virgilio e Dante nella
VI Bolgia. I diavoli, a causa dei due poeti, sono stati umiliati, quindi
Dante pensa che la beffa subita dei diavoli potrebbe averli reso furiosi,
per cui teme che possano inseguirli per vendicarsi. Dante manifesta a
Vȱ ȱ ȱ ǰȱ ȱ Ȃazione di Virgilio è più efficace della
spiegazione: quando Virgilio non ha neppure terminato la frase,
Lo duca mio di sùbito mi prese,
come la madre ch'al romore è desta
e vede presso a sé le fiamme accese,
che prende il figlio e fugge e non s'arresta,
avendo più di lui che di sé cura,
tanto che solo una camiscia vesta
(Inf. XXIII, 37-42).

Virgilio prende Dante in braccio prontamente e insieme a lui si cala
lungo il pendio che porta alla VI Bolgia, dove i demoni non possono
proseguire oltre. Non possiamo ridurre Virgilio ad una mera
personificazione ȱȱȱȂ£ȱsica, quindi
ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ǰȱ ·ȱ Ȃ£ȱ ȱ ȱ
ragionamento non funzionano davanti ai diavoli che sono irragionevoli.
Considereȱ Ȃȱ ȱ ȱ Ȃtazione del limite della
lingua verbale: il ragionamento è comunque utile ma non è sufficiente
ȱȱȱǰȱȱȱȂȱȱȂȱáȱȱȱ
due poeti da questa crisi.
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La saggezza di VirgȱȱȂammettere la limitatezza della sua
lingua. Pur essendo «quella fonte / che spandi di parlar sì largo fiume»
(Inf. I, 79-80), usa anche gli abbracci come una lingua non verbale, uno
strumento suppletivo nel momento in cui la lingua verbale non è
sufficiente. Proprio per ciò, la lingua di Virgilio è superiore a quella di
altri personaggi eloquenti come Ulisse, che parla chiaramente e persino
eloquentemente ma distorce la sua dote fino ad essere fraudolento, e per
questo motivo è punito nella VIII bolgia, e i suoi organi della parola
vengono deformati come una fiamma ondeggiante.
Avendo analizzato gli abbracci di Virgilio, abbiamo rilevato che egli è
più di una mera personificazione della ragione, ma il massimo esperto
Ȃȱȱé riconosce la limitatezza della parola e sa fare
uso anche della lingua non verbale. La saggezza di Virgilio sta
Ȃȱȱ££ȱȱȱǰȱȱȱȍȱȱÈȱ
largo fiume» (Inf. I, 80). Questo può anche essere interpretato come
Ȃ£ȱ  ȱ Ȃȱ ȱ ȱ ȱ oi lettori, di tenere a
freno il nostro ingegno perché non agisca senza l'aiuto della virtù: «e più
ȱȁȱȱȂȂȱȱǰȱȦȱ·ȱȱȱȱrtù nol guidi»
(Inf. XXVI, 21-22).
1.3. «Per cotali scale»: gli abbracci come un mezzo di trasporto
ȱ ȱ ȂInferno hanno anche un valore strutturale: sono un
mezzo di trasporto, utilizzato nel momento in cui Dante ha bisogno di un
sostegno per percorrere i tratti più impervi.
Il primo episodio in cui gli abbracci sono descritti esplicitamente come
un mezzo di trasporto accade nel canto XIX, quando i due poeti si
trovano nella III bolgia.
Virgilio comincia a trasportare Dante per la difficoltà della struttura
architettonica delle Malebolge: sono suddivise in dieci bolge ovvero
fossati concentrici, cerchiati da mura e scavalcati da ponti di roccia, simili
alle fortificazioni esterne di un castello. Dentro i fossati sono puniti i
dannati, suddivisi in base alla loro colpa, quindi i due poeti devono
scendere giù nella bolgia per visitare le anime, poi salire su seguendo la
medesima strada.
La visita delle Malebolge si svolge dal canto XVIII al canto XXX
Ȃ ǰȱȱȱȱȱa Dante per quattro volte, che
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sono la discesa e la salita del III bolgia nel canto XIX, la fuga per i diavoli
ȱ ȱȱȱȱ ǰȱȱȂȱȂȱȱ ȱȱȱ
canto XXIV.
ȱ Ȃȱ ȱ ȱ  ȱ ȂInferno, in cui Virgilio
prende Dante in braccio per percorrere, prima in discesa, poi in salita, la
strada della III bolgia. Virgilio, per soddisfare la curiosità di Dante, lo
conduce fino al fondo per mostrargli la punizione di un peccato:
ȱȱȂȱȂȂȱȱi
là giù per quella ripa che più giace
da lui saprai di sé e dȂȱȱ
(Inf. XIX, 34-36).

Poi alla fine di questo canto, Virgilio, accontentato da «lo suon de le
parole vere espresse» di Dante che accusa violentemente Bonifacio,
ȱȂ£ȱȱȂffetto per il suo discepolo:
Però con ambo le braccia mi prese
e poi che tutto su ȱȂȱȱȱ
rimontò per la via onde discese
(Inf. XIX, 124-126).

Benché Virgilio porti Dante sia in discesa che in salita, i modi in cui
questo avviene sono diversi: in ȱ ȱ ȱ ȂǱȱ ȍLo buon
maestro ancor de la sua anca / non mi dipuose, sì mi giunse al rotto», in
salita invece lo stringe al petto con ambo le braccia, come un segno di
affetto e sostegno più intenso.
Un altro episodio in cui Virgilio prende Dante tra le sue braccia per
trasportarlo è la fuga dei poeti nella VI bolgia. I pellegrini procedono
ȱȂȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱ
per vendicarsi. Dante esprime la propria paura a Virgilio, il quale
risponde che aveva già intuito questa paura nella mente del discepolo,
quindi decide di scalare la VI bolgia in modo da sfuggire alla caccia dei
diavoli:
Lo duca mio di sùbito mi prese,
come la madre ch'al romore è desta
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BRUGUÈS J.-L., Corso di teologia morale fondamentale, 6 voll.
RUFFINI F., La “Quaestio de unione Verbi incarnati”
SALVIOLI M. (ed.), Tomismo creativo
BUZI P., La Chiesa copta. Egitto e Nubia, 2a ed.
BERNINI R., La vita consacrata. Teologia e spiritualità
CARPIN A., Indissolubilità del matrimonio. La tradizione della Chiesa antica
TESTI C. A., Santi pagani nella Terra di Mezzo di Tolkien
PIZZORNI R., Amore e civiltà
PUCCETTI R., I veleni della contraccezione
MAGNANINI P.-MACCAFERRI A., Analisi grammaticale dell’aramaico biblico
MILBANK J., Il fulcro sospeso, Henri de Lubac e il dibattito intorno al soprannaturale
COGGI R., Trattato di Mariologia. I misteri della fede in Maria, 2a ed.
CHIESA ORTODOSSA RUSSA, Fondamenti della dottrina sociale
MONDIN B., L’uomo secondo il disegno di Dio, 2a ed.
BARILE R. (ed.), Il rosario. Teologia, storia, spiritualità
PASINI G., Il monachesimo nella Rus’ di Kiev
PANE R., La Chiesa armena. Storia, spiritualità, istituzioni
MONDIN B., La Trinità mistero d’amore, 2a ed.
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COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE, Documenti 1969-2004, 2a ed.
DERMINE F. M., Carismatici, sensitivi e medium, 2a ed.
LIVI A., Filosofia e Teologia
BARZAGHI G., La Somma Teologica in Compendio
BOSCHI B., Due Testamenti, una sola storia
OLMI A. (ed.), Il peccato originale tra teologia e scienza
BOSCHI B., Genesi. Commento esegetico e teologico
CARPIN A., Donna e sacro ministero. La tradizione ecclesiale: anacronismo o fedeltà?
SPATARU D., Sacerdoti e diaconesse. La gerarchia ecclesiastica secondo i Padri Cappadoci
CARPIN A., Cipriano di Cartagine. Il vescovo nella Chiesa, la Chiesa nel vescovo
COUSIN H.-LÉMONON J.P., Le diverse correnti della religione ebraica
ABADIE P.-COUSIN H.-LÉMONON J.P., Il monoteismo specificità e originalità
della fede ebraica
COUSIN H.-LÉMONON J.P.-MASSONNET J.-MÉASSON A., Come gli ebrei leggevano
i testi sacri
ABADIE P.-MASSONNET J., Il culto nella società giudaica
COMBY J.-LÉMONON J.P.-MASSONNET J.-RICHARD F., La civiltà greco-romana
e la civiltà giudaica
LÉMONON J.P.-RICHARD F., Gli Ebrei e l’Impero Romano ai tempi di Gesù
COGGI R., Ripensando Lutero
CARPIN A., Angeli e demòni nella sintesi patristica di Isidoro di Siviglia
CARBONE G. M., L’uomo immagine e somiglianza di Dio
CHARAMSA C., Davvero Dio soffre?
CARPIN A., La Redenzione in Origene, sant’Anselmo e san Tommaso
SUH A., Le rivelazioni private nella vita della Chiesa
BARZAGHI G., Soliloqui sul Divino
AA. VV., Approfondimento concettuale della fede e inculturazione
DA CRISPIERO M., Teologia della sessualità (esaurito)
PERINI G., I Sacramenti: Battesimo Confermazione Eucaristia - II
PERINI G., I Sacramenti e la grazia di Cristo Redentore - I
CARPIN A., L’Eucaristia in Isidoro di Siviglia
AA. VV., La coscienza morale e l’evangelizzazione oggi
AA. VV., Le sètte religiose: una sfida pastorale
TESTA B. (ed.), La nuova evangelizzazione dell’Europa nel Magistero di Giovanni Paolo II
VICARIATO DI ROMA, Prontuario teologico in preparazione agli Ordini e ai Ministeri
SPIAZZI R., Cristianesimo e cultura
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I TALENTI
Collana diretta da Moreno Morani già diretta da Marta Sordi
La collana «I Talenti», edita da Edizioni San Clemente e Edizioni Studio Domenicano, ospita
testi fondamentali che sono all’origine delle tradizioni culturali d’Oriente e d’Occidente, cristiane e non cristiane, integrando e completando l’edizione dei Padri della Chiesa. Si riporta il
testo critico in lingua originale, la traduzione italiana e un apparato di introduzioni, note e
commenti con cui il lettore moderno potrà finalmente apprezzare queste opere, vere pietre
miliari e autentici «talenti» della cultura umana universale.
1. TERTULLIANO, Difesa del cristianesimo (Apologeticum)
2. ELISEO L’ARMENO, Commento a Giosuè e Giudici
3. BARDESANE, Contro il Fato (Peri heimarmene)
4. ANONIMO, Libro dei due Principi
5. ELISEO L’ARMENO, Sulla passione, morte e risurrezione del Signore
6. DIONIGI, I nomi divini
7. DIONIGI, Mistica teologia e Epistole I-V
8. TERTULLIANO, Il battesimo
9. TERTULLIANO, La penitenza
10. TERTULLIANO, Questione previa contro gli eretici
11. TERTULLIANO, Alla sposa
12. TOMMASO D’AQUINO, L’unità dell’intelletto, L’eternità del mondo
13. GIOVANNI DAMASCENO, Esposizione della fede
14. MATTEO RICCI, Catechismo
15. GREGORIO DI NAZIANZO, Cinque Discorsi Teologici. Sulla Trinità
16. TERTULLIANO, La carne di Cristo
17. TOMMASO D’AQUINO, Commento agli Analitici Posteriori di Aristotele, vol. 1
18. TOMMASO D’AQUINO, Commento agli Analitici Posteriori di Aristotele, vol. 2
19. CATERINA DA SIENA, Dialogo
20. NICCOLÒ CUSANO, L’occhio mistico della metafisica (Opuscoli)
21. TOMMASO D’AQUINO, Commento al Vangelo secondo Matteo, vol. 1
22. TOMMASO D’AQUINO, Commento al Vangelo secondo Matteo, vol. 2
23. ELISEO L’ARMENO, Omelie e Scritti teologici
24. ANASTASIO SINAITA, Domande e risposte bizzarre
25. NEMESIO DI EMESA, La natura dell’uomo
26. ISACCO DI NINIVE, Discorsi ascetici
27. TERTULLIANO, La pazienza – La corona
28. TOMMASO D’AQUINO, Commento al Vangelo secondo Giovanni, vol. 1
29. TOMMASO D’AQUINO, Commento al Vangelo secondo Giovanni, vol. 2
30. TOMMASO D’AQUINO, Commento a Isaia
31. IPPOLITO DI ROMA, Cristo e l’Anticristo
32. TERTULLIANO, Contro Ermogene e Contro Prassea
33. MONACI BIZANTINI, La divina pedagogia. Poeti di Dio
34. TOMMASO D'AQUINO, Commento a Il cielo e il mondo
35. ELISO L’ARMENO, Storia di Vardan e compagni martiri
In preparazione:
GIOVANNI CRISOSTOMO, Sulla Genesi
CLEMENTE DI ALESSANDRIA, Stromata
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SOURCES CHRÉTIENNES – Edizione italiana
Collana presieduta da Paolo Siniscalco
La collezione francese Sources Chrétiennes, fondata nel 1942 a Lione da De Lubac e
Daniélou, offre testi cristiani antichi, greci, latini e nelle lingue del Vicino Oriente, che, per
qualità e per numero, sono universalmente riconosciuti come eccellenti. Dal 2006 le Edizioni
Studio Domenicano promuovono la traduzione di questa collana in italiano in stretto e proficuo contatto con la “casa madre” di Lione.
L’edizione italiana, da parte sua, si caratterizza specificamente per la scelta di titoli importanti, letterariamente, dottrinalmente e spiritualmente, per la cura con cui è aggiornata la
bibliografia in modo completo e sistematico, per le eventuali note aggiuntive o le appendici
concernenti problematiche emerse nel campo degli studi dopo la pubblicazione dell’edizione
francese, per una loro semplificazione. L’edizione italiana delle Sources si propone, infine, di
contenere, per quanto possibile, i prezzi di ogni volume.
1. CIPRIANO DI CARTAGINE, L’unità della Chiesa
2. CIPRIANO DI CARTAGINE, A Donato; e La virtù della pazienza
3. MANUELE II PALEOLOGO, Dialoghi con un musulmano.
4. ANONIMO, A Diogneto
5. CIPRIANO DI CARTAGINE, A Demetriano
6. ANONIMO, La dottrina dei dodici apostoli
7. CIPRIANO DI CARTAGINE, La beneficenza e le elemosine
8. CLEMENTE DI ROMA, Lettera ai Corinzi
9. ORIGENE, Omelie sui Giudici
10. GIUSTINO, Apologia per i cristiani
11. GREGORIO DI NISSA, Omelie su Qoelet
12. ATANASIO, Sant’Antonio Abate. La sua vita
13. DHUODA, Manuale per mio figlio
14. UGO DI SAN VITTORE, Sei Opuscoli Spirituali
15. DIADOCO DI FOTICEA, Opere Spirituali
16. GREGORIO DI NISSA, Discorso Catechetico
17. GIOVANNI CRISOSTOMO, Panegirici su san Paolo
18. NICOLA CABÀSILAS, La Divina Liturgia
19. MARCO IL MONACO, Opere spirituali e teologiche vol. 1
20. MARCO IL MONACO, Opere spirituali e teologiche vol. 2
Di prossima pubblicazione:
GIOVANNI CRISOSTOMO, Commento a Giobbe
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LE FRECCE
CLAVERIE P., L’incontro e il dialogo. Breve trattato
ROCCHI G., Licenza di uccidere. La legalizzazione dell’eutanasia in Italia
CLAVERIE P., Un vescovo racconta l’Islam, 3a ed.
HARVEY J. F., Attrazione per lo stesso sesso. Accompagnare
la persona
PUCCETTI R., Leggender metropolitane
BARZAGHI G., Diario di metafisica. Concetti e digressioni
sul sensodell’essere, 2a ed.
RUSSO C. L., Il cuore comune.Omaggio alla vita matrimoniale
CÉSAR DAS NEVES J., L’economia di Dio
AGNOLI F., Filosofia, religione, politica in Albert Einstein
TOMMASO D’AQUINO, La giustizia forense. Il quadro deontologico
BARZAGHI G., Il fondamento teoretico della sintesi tomista. L’Exemplar
CARBONE G. M., Gender, L’anello mancante?, 2a ed.
BARZAGHI G., L’originario. La culla del mondo
BARZAGHI G., Compendio di Storia della Filosofia, 2a ed.
TOMMASO D’AQUINO, La virtù della prudenza
TOMMASO D’AQUINO, La virtù della speranza
LOMBARDO C., Sulle Alte Vie del Tor des Géants
CARBONE G. M., L’embrione umano: qualcosa o qualcuno?, 4a ed.
SCHOOYANS M., Evoluzioni demografiche. Tra falsi miti e verità
TOMMASO D’AQUINO, La virtù della fede
TOMMASO D’AQUINO, La legge dell’amore. La carità e
i dieci comandamenti
PUCCETTI R. - CARBONE G. - BALDINI V., Pillole che uccidono.
Quello che nessuno ti dice sulla contraccezione, 2a ed.
TOMMASO D’AQUINO, Credo. Commento al Simbolo degli apostoli
SALVIOLI M., Bene e male. Variazioni sul tema
TOMMASO D’AQUINO, La preghiera cristiana. Il Padre nostro,
l’Ave Maria e altre preghiere
BARZAGHI G., L’intelligenza della fede. Credere per capire,
sapere per credere
ARNOULD J., Caino e l’uomo di Neanderthal. Dio e le scienze
BARZAGHI G., Lo sguardo della sofferenza
PANE R., Liturgia creativa. Presunte applicazioni della riforma liturgica
SCHOOYANS M., Conversazioni sugli idoli della modernità
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ROCCHI G., Il caso Englaro. Le domande che bruciano
GABBI L., Confessioni di un ex manager. Quale etica d’impresa?
CLAVERIE P., Un vescovo racconta l’Islam
MAZZONI A. (ed.), Staminali. Possibilità terapeutiche
MAZZONI A. - MANFREDI R., AIDS esiste ancora? Storia
e prevenzione
ANATRELLA T., Felici e sposati. Coppia, convivenza, matrimonio
SCHÖNBORN C., Sfide per la Chiesa
PERTOSA A., Scelgo di morire? Eutanasia e accanimento terapeutico
ROCCHI G., Il legislatore distratto. La legge sulla fecondazione artificiale
CARBONE G. M., Le cellule staminali, 2a ed.
CARBONE G. M., La fecondazione extracorporea, 4a ed.
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