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l XIII canto dell’Inferno
vede Dante e Virgilio intenti a percorrere un bosco dai tratti tenebrosi e cupi
dopo aver attraversato il fiume
Flegetonte grazie all’aiuto del
Centauro Nesso, conosciuto
nel canto precedente.
La selva che i due vanno a visitare è descritta con immagini che ne fanno un cupo e
terribile paesaggio infernale,
ricordando chiaramente la
selva oscura dell’incipit della Commedia, risultando però
ancora più terrificante, perché priva di sentieri: gli alberi
hanno foglie nere e i rami sono
contorti e rendono difficile il
passaggio.

Il topos letterario
del locus horridus

L

’immagine di questa selva è un
chiaro richiamo al topos del
locus horridus, un’immagine
letteraria che è possibile ritrovare
già in opere della letteratura clas-

è governato esclusivamente dal soprannaturale incutendo quindi un
timore anche reverenziale. L’uomo
che vi entra prova sgomento, non
solo per la forte paura della morte,

sica di autori come Euripide, Virgilio o Ovidio. L’espressione rimanda
ad un luogo spaventoso e selvaggio,
dove non vi è l’intervento umano, ma

ma anche perché percepisce questo
luogo come un ambiente intriso di
misteriose presenze, simboli di potenze non umane, quasi sacre.

Questo topos letterario è ben conosciuto dalla letteratura di stampo cristiano medioevale e il paesaggio infernale descritto da Dante
ne è un ottimo esempio. Già nella selva oscura ritroviamo le caratteristiche tipiche del locus
horridus,
diventando
simbolo dell’anima privata della luce
divina. Descrive così la moralità corrotta, lo sbandamento dei
valori, non solo del Sommo Poeta,
ma dell’umanità intera.
La selva dei suicidi è però sicuramente quella che porta ai massimi
livelli questo topos: il paesaggio è
innaturale, gli alberi contorti, sui
loro rami non frutti ma spine velenose. Dai cupi cespugli poi provengono dei lamenti, sono le anime dei
suicidi intrappolate nella vegetazione.

Le Arpie

A

dare un tono maggiormente
drammatico vi sono le
Arpie, che con i loro artigli rompono e strappano gli
arbusti, nidificando nella
selva e nutrendosi della vegetazione, recando così dolore
ai suicidi imprigionati in essa.
Queste
figure
sono
chiaramente ereditate dalla
mitologia classica e in particolare vengono citate nel
III libro dell’Eneide, nell’episodio
che
vede
questi esseri fantastici scacciare
i Troiani dalle Isole Strofadi.
Il legame tra le Arpie e il suicidio nell’opera dantesca è
di non chiara interpretazione poiché per la mitologia classica erano associate
alla rapina e al furto. Probabilmente Dante si rifà all’etimologia greca del nome
hàrpuia che deriva dal verbo harpàzo, ossia ghermire:
come le Arpie strappano e
afferrano così i suicidi hanno strappato in modo violento la loro anima dal corpo.

La selva dei suicidi
e la violenza contro se stessi

Ancor prima di iniziare la loro difficile peregrinazione nel bosco, Virgilio rammenta a
Dante che si trovano nel secondo girone del VII
cerchio infernale dove sono puniti i violenti
contro se stessi. La guida latina intima al Sommo Poeta di stare ben attento poiché molte delle
cose che vedrà non avrebbero senso se non nel
mondo ultraterreno nel quale si trovano. Quella
che si presenta davanti a loro è la selva dei suicidi.
Sui Occidio significa letteralmente uccisione di se stessi e sebbene sembri una locuzione latina non esiste nel latino classico. La
definizione è infatti di origine cristiana: nella
cultura romana il suicidio era visto come un diritto che ogni cittadino poteva mettere in atto
secondo la sua volontà. La vita non era altro che
un bene della singola persona che poteva così disporne come meglio riteneva opportuno, anzi in
alcune circostanze l’atto del suicidio era considerato un gesto virtuoso. Persino l’Imperatore
Marco Aurelio lo considerava una soluzione legittima a quello che era il taedium vitae.
Ben diversa è la concezione cristiana del suicidio: per la Chiesa chi si suicida commette un
atto contrario alla natura e alla legge divina. Il
suicidarsi risulta essere un gesto offensivo verso la natura, la propria comunità ma soprattutto
verso Dio. Uccidere se stessi è proibito perché,
ricordando San Agostino, colui che uccide se
stesso non uccide altri che un uomo. Per Dante stesso l’uccidere se stessi è persino più grave
di qualsiasi atto di violenza contro il prossimo, poiché come sostiene Tommaso d’Aquino,
nel comandamento “ama il prossimo tuo come
te stesso” vi è l’obbligo di amare prima di tutto la propria persona, essendo essa immagine e
riflesso della grazia e della grandezza di Dio Padre.

DALL’ENEIDE A DANTE:

L’arbusto sanguinante
Dante vive un momento di confusione: sente
numerosi lamenti, ma non riesce a distinguere nessuna figura all’interno della selva, tanto da pensare che siano ben nascoste
fra la boscaglia. Intuendo lo smarrimento
del Sommo Poeta, Virgilio lo invita a spezzare un ramo fra i tanti che li circondano

fondazione della città di Eneade. All’atto di
strappare alcuni rami da un cespuglio per
ornare gli altari, scorge del sangue sgorgare
da essi e una voce gli si rivolge chiedendogli di terminare il supplizio ed esortandolo
a scappare da una terra così inospitale. La
pianta altro non è che Polidoro, ultimo fi-

così da confutare il suo pensiero. Il Sommo
Poeta coglie così un ramo da un arbusto a lui
vicino e rimane fortemente colpito dal grido che fuoriesce dalla pianta, vedendo solo
in seguito il sangue marrone che scorre dal
punto in cui egli ha reciso l’arbusto.

glio di Priamo, affidato segretamente al re
di Tracia, insieme ad un ingente somma di
denaro, in seguito all’assedio di Troia. Polidoro trucidato e tradito dal re di Tracia, si è
trasformato in pianta nello stesso luogo del
suo assassinio. Nell’Eneide il tono dell’intera vicenda è elegiaco, la morte di Polidoro
è senza colpa, prevale la Pietas per questo
personaggio. La trasformazione in arbusto
è quasi un risarcimento per la morte violenta subita dal troiano e allo stesso tempo un
espediente letterario per far pervenire ad
Enea il volere del Fato. In Dante quello che
prevale è la critica morale del gesto compiuto dai dannati. I suicidi hanno rifiutato
il corpo dato loro da Dio, compiendo quindi
un atto innaturale e perciò ora possono comunicare con l’esterno solo tramite il dolore e la lacerazione del loro corpo vegetale.

La scoperta è terrificante: gli arbusti altro
non sono che uomini trasformati in piante
che come punizione divina per l’orribile
gesto contro se stessi sono costretti ad essere imprigionati in una forma di vita minore, una vita vegetale, senza avere un volto
o un corpo con cui comunicare.
L’episodio dell’arbusto sanguinante è
ripreso dall’episodio narrato nel canto III
dell’Eneide. Enea è sbarcato sulle coste della Tracia e sta per compiere un rito per la

Pier delle Vigne:
la sua storia
Dante rimane particolarmente turbato dall’aver strappato l’arbusto e aver così
provocato dolore all’anima imprigionata.
Confessa a Virgilio che se lo avesse saputo non avrebbe compiuto un tale gesto, ma
Virgilio gli spiega che ciò era necessario affinché capisse la pena di questi peccatori.
Il Sommo Poeta si rivolge così nuovamente
alla pianta promettendo all’anima ivi impri-

Ma chi è il tronco da cui spilla sangue ed
escono lamenti dolorosi? È Pier delle Vigne,
che si presenta a Dante lui stesso, convinto
dalle parole del Poeta in merito al ricordo
della sua persona fra i vivi. Pier delle Vigne
nasce a Capua verso il 1190. Si trasferisce a
Bologna ancora molto giovane per frequentare la scuola di diritto. Terminati gli studi
viene in contatto con Federico II, da lui tal-

gionata di riportare il suo nome tra i viventi mente apprezzato al punto che gli viene ofse solo avesse raccontato a loro la sua storia. ferto un incarico nella cancelleria di corte.

L’Imperatore ne ammirava l’eloquenza,
le capacità stilistiche e la sua competenza in molti ambiti diversi. Pier delle
Vigne riesce così ad affermarsi in tutti gli ambienti di corte diventando un
abile poeta, dignitario di corte e diplomatico. Raggiunge addirittura la carica
di Logoteta del Regno di Sicilia, ossia una
carica che lo assimilava ad un viceré durante le assenze da corte di Federico II.

messo non è certo, alcuni ipotizzano la partecipazione ad una congiura
per eliminare Federico, altri sono più
propensi all’idea di atti di corruzione.
Dopo poco tempo viene trasferito nella Rocca di San Miniato ed è qui che
subisce la tremenda tortura di essere accecato con un ferro ardente
da due aguzzini inviati dal sovrano.
Questo orribile gesto servì probabilmente ad indebolirlo, renderlo inerme
La sua vita procede al meglio senon- ed incapace di difendersi. Stremato
ché all’inizio del febbraio 1249 viene e debole, Pier delle Vigne decide di
arrestato a Cremona con l’accusa di togliersi la vita, lanciandosi probaessere un proditor, ovvero un tradi- bilmente contro il muro della propria
tore dell’Impero, e subito dopo è in- cella, tanto violentemente da rompersi
carcerato nel castello di Borgo San la testa e metter così fine alla sua esiDonnino, vicino a Parma. Il reato com- stenza.

L’invidia meretrice
e l’innocenza di
Pier delle Vigne

Colui che fu il Logoteta del
Regno di Sicilia prende parola e racconta a Dante la sua
stessa
vicenda
sostenendo
che
la
sua
tragica fine fosse dovuta a quella “meretrice” che è sempre
presente presso le corti imperiali, parlando cioè dell’invidia
che scatenò voglia di vendetta
sugli animi degli altri dignitari
di corte, tanto da spingerli a
convincere l’Imperatore della
sua malafede. L’anima chiede ai
due poeti, semmai uno dei due
tornasse nel mondo dei vivi, di
ripulire la sua memoria poiché
non gli è stato mai permesso
di difendersi quando ancora in
vita.

Durante tutto il racconto il
dannato non ha fatto mai parola del suo nome, ma per Dante è
facile identificarlo in Pier delle Vigne ed è mosso da grande
pietà per quest’anima maledetta tanto da non riuscire a colloquiarvi, se non per mezzo di
Virgilio. Ponendo Delle Vigne
nel girone dei violenti contro se stessi il Sommo Poeta lo
assolve di fatto dall’accusa di
tradimento, ritenendolo perciò
innocente ma questo è teologicamente ancora più grave perché rafforza il peccato legato
al suicidio, poiché uccidendosi
ha tolto la vita ad un innocente.

Il contrappasso dei suicidi
Dante è spinto da Virgilio a chiedere all’anima intrappolata il motivo della trasformazione dei suicidi
in piante. Pier delle Vigne racconta
quindi che una volta che l’anima è
stata separata in modo violento
dal corpo è indirizzata dal giudice
infernale Minosse nel VII cerchio,
dove vi nasce un arbusto che la
racchiude; essa deve subire la violenza delle Arpie che strappando le
foglie e rompendo i rami le recano
dolore e sofferenza. I suicidi subiscono perciò la condanna del rivivere per l’eternità il momento in cui
hanno reso danno al proprio corpo.
Mantengono quindi la memoria della propria vita trasformati però in creature inferiori
secondo la teocosmogonia gerarchica esplicata nella Bibbia. Questa metamorfosi assume quindi un
valore negativo perché impensabile e contraria alla legge divina.
Dalle parole di Pier delle Vigne il
Sommo Poeta viene anche a conoscenza che dopo il Giudizio Universale ognuna di queste anime
dovrà trascinare il proprio corpo
al suo albero e appenderlo. Le anime non si riuniranno mai ad essi
poiché ingiusto riprendere qualcosa dalla quale in vita ci si è separati
con tale sconsideratezza.

Gli scialacquatori
Virgilio e Dante vengono sopresi durante l’ascolto del racconto dall’avvicinarsi di forti rumori, simili a
quelli della caccia, come quando un cinghiale viene braccato e nella fuga
rompe e dilania gli arbusti sul suo
cammino. Improvvisamente dai cespugli escono due figure completamente
nude che nella fuga spaccano rami e
piante. Il poeta assiste senza poter far
nulla al dilaniamento di uno di loro da
parte di una schiera di cagne nere che
lo riducono a brandelli con violenza.

I dannati in questione fanno parte della schiera dei violenti contro i propri beni: sono gli scialacquatori che
agiscono sui propri beni in modo distruttivo, avendo come scopo ultimo
quello di distruggere se stessi, contrariamente ai prodighi del quarto cerchio che avevano invece l’incapacità di
contenere le proprie spese come unico desiderio quello di accumulare più
beni possibili.

Il cittadino fiorentino e
la solitudine del suicidio
Terminata la caccia infernale,
quello che rimane è un cespuglio ferito in molti punti che si lamenta per le lacerazioni e il dolore. L’anima chiede ai due poeti
di raccogliere i rami abbattuti
dalle fiere e dallo scialacquatore e di porle ai suoi piedi.

si. Il canto ha fine proprio con
la storia di questo dannato che
rivela l’unica informazione sulla sua biografia rivelando che
la sua morte avvenne per mano
sua, impiccandosi nella propria abitazione. Quest’immagine è crudelmente realistica,
drammatica nella descrizione
Incitato da Virgilio racconta di del suicidio, come condizione
essere fiorentino, non nomi- di solitudine e senso di smarnando la città direttamente, ma rimento dell’uomo che lo sceraccontandone la storia e le vi- glie come soluzione estrema
cissitudini in una lunga perifra- alla fine delle sue sofferenze.
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