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I motivi della scelta della tematica 

La ricerca mirata ad analizzare da un punto di vista etico i fenomeni a noi circostanti, come 

l’uomo stesso, lo stato e la scienza, in base ai testi autentici che abbiamo a disposizione, sembra 

che non sia stata indifferente neanche per Dante. 

L’approccio etico, o meglio, facendo ricorso alle parole di Dante, la scienza morale, 

secondo la mia opinione, gode di un’importanza primaria in quanto, osservando un determinato 

passaggio del Convivio, notiamo che il Sommo Poeta, servendosi dell’omologia, traccia un 

parallelo tra le scienze e i cerchi celesti nel seguente modo: 

[…] li sette cieli primi a noi sono quelli de li pianeti; poi sono due cieli sopra questi, mobili, e uno 

sopra tutti, quieto. A li sette primi rispondono le sette scienze del Trivio e del Quadruvio, cioè 
Grammatica, Dialettica, Rettorica, Aritmetica, Musica, Geometria e Astrologia. A l’ottava spera, 
cioè a la stellata, risponde la scienza naturale che Fisica si chiama, e la prima scienza, che si chiama 

Metafisica; a la nona spera risponde la scienza morale; ed al cielo quieto risponde la scienza divina, 

che è Teologia appellata. (Cv., II, XIII).   

Dal passaggio citato evince che Dante, nella gerarchia da lui stabilita, pone la scienza 

morale in un luogo assai alto, addirittura al di sopra della Metafisica in modo che essa venga 

sorpassata solamente dalla Teologia. 

Analizzando l’opera principale di Dante, La Divina Commedia, notiamo che, grazie al 

contrasto esistente tra la dannazione e la consolazione, la questione etica è presente 

costantemente e in modo tale tutta l’opera può essere vista come una costruzione di filosofia 

morale. Per l’interpretazione della Commedia, la fonte principale che abbiamo a disposizione è 

la XIII lettara di Dante indirizzata a Cangrande della Scala, signore di Verona, nel quale il poeta 

non solo dedica il Paradiso al potente signore, bensì interpreta anche l’opera. Esso fissa che la 

lettura dell’opera dispone di quattro sensi i quali sono il senso letterario, allegorico, morale ed 

anagogico. 

In base al testo sovracitato risulta importante richiamare l’attenzione ad un’anomalia che a 

prima vista potrebbe passare inosservata. Nella mia tesi ho deciso di adottare un approccio etico, 

eppure nei testi menzionati figurano le espressioni «scienza morale» e senso «morale» della 

lettura. Tale irregolarità non deve confondere il lettore in quanto in un successivo passaggio 

della lettera l’«etica» e l’«attività morale» vengono usate come sinonimi. 

Il dilemma tra l’approccio etico e morale ovviamente determinò anche la scelta del titolo 

della mia tesi. Mentre l’etica, infatti, intesa nel senso moderno della parola (di cui basi vennero 

pavimentate da Hegel tracciando una netta distinzione tra Moralität e Sittlichkeit), studia come 
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l’individuo si rapporti alle regole ed alle norme stabilite dalla propria società, la moralità ci 

giudica in base al rapporto che sussiste tra il nostro soggettivo sistema di valori e il nostro 

atteggiamento nei confronti di quest’ultimi. Questa differenza venne presa in considerazione 

anche durante la scelta del titolo. Dovendo scegliere, dunque, tra i due campi di ricerca, infine, 

ho deciso di adottare una ricerca mirata ad analizzare le questioni etiche. 

I principali quadri della ricerca 

In quanto ci poniamo l’obiettivo di osservare gli aspetti etici del pensiero di Dante, non 

possiamo omettere l’analisi delle radici del mondo ultraterreno dantesco, specialmente 

dell’Inferno e del Purgatorio. 

Voltando il nostro sguardo verso questo argomento notiamo subito che vi sono due fonti 

principali. Benché da un lato l’olretomba dantesco rispecchi una visione cristiana per 

eccellenza, dall’altro lato si possono cogliere degli elementi che potrebbero rientrare addirittura 

nella categoria dell’eresia. Nella tradizione cristiana, infatti, quando mai si è sentito parlare del 

vestibolo dell’Inferno (Inf., III) in quanto luogo atto a punire gli spiriti ignavi e gli angeli che 

durante la ribellione di Lucifero non si schierarono da nessuna parte? Sotto l’ottica delle sacre 

scritture è ugualmente discutibile la posizione dantesca riguardo al Limbo (Inf., IV) ove Dante 

pone i neonati non battezzati e le anime magne dell’antichità. Si mostra altrettanto eretica 

l’immagine secondo il quale l’anima di certi traditori finisca nell’Inferno già prima della morte 

lasciando che il corpo venga occupato da diavoli infernali (Inf. XXXIII). Quest’ultima 

immagine offre un’eccellente esempio per quei casi in cui la concezione dantesca non sembra 

appoggiata dalle dottrine puramente teologiche ma che si nutre dalla cultura folcloristica. Sotto 

quest’ottica la categorizzazione dei peccati in Dante sotto numerosi aspetti può essere 

considerata come uno sposalizio tra le categorie aristoteliche e il materiale teologico ricevuto 

in eredità. Ovviamente oltre all’alta cultura Dante deve tanto anche alla cultura popolare. Vi è, 

infatti, chi sostiene che tutti i peccati descritti nell’Inferno – con la sola eccezione dei suicidi – 

siano già presenti nelle rappresentazioni artistiche e nei testi popolari del XII e del XIII secolo.  

Partendo dalle basi teologiche Dante sembra voler allargare la propria panoramica non 

omettendo opere e tradizioni legate al mondo classico pagano. Tra queste possiamo rintracciare 

l’Etica Nicomachea che fornisce le basi  per la struttura dell’Inferno, oppure il VI canto 

dell’Eneide di Virgilio. L’allargamento sopramenzionato viene assecondato anche dall’idea 

dantesca di applicare un determinato sistema tassonomico per l’Inferno e un altro per il 
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Purgatorio. La struttura dell’Inferno descritta nel canto XI dell’omonima cantica (Inf., XI, vv. 

16–66) utilizza apertamente l’Etica Nicomachea per illustrare quella differenza basilare che si 

delinea tra i peccati di incontinenza e i peccati legati alla mala volontà. 

La dottrina dell’amore e dell’ordinamento del Purgatorio viene descritto nel canto XVII 

della cantica (vv. 76–139). Il Purgatorio viene illustrato come una montagna i cui cornici 

equivalgono ai sette peccati capitali anche se – invece di peccati – nel caso del Purgatorio 

sarebbe più corretto parlare di «inclinazioni conducenti a compiere tali peccati» visto che il 

Purgatorio purifica l’anima non tanto dal peccato bensì da tali disposizioni o tendenze. Certo, 

non possiamo omettere di segnalare che il collegamento con l’Inferno esiste in quanto quattro 

dei sette peccati capitali – la lussuria, la golosità, l’avarizia e l’ira – erano comparsi già 

nell’Inferno come manifestazioni dell’incontinenza. Ma è proprio in questo punto che possiamo 

rintracciare la grande differenza tra i due regni ultraterreni: mentre la dottrina infernale si basa 

su una concezione antica (Aristotele), nel Purgatorio subentra la visione cristiana (i sette peccati 

capitali). 

Se vogliamo definire la giusta via secondo Dante, allora dobbiamo fare senz’altro 

menzione dell’aurea via di mezzo apprezzata già da Aristotele. L’idea che non ci siano né 

eccessi né difetti è presente in tutta l’opera ma nel modo più chiaro spicca all’occhio quando 

vengono trattati gli iracondi e gli accidiosi nell’Inferno. Stazio nel Purgatorio dice: 

E sappie che la colpa che rimbecca 

per dritta opposizione alcun peccato, 

con esso insieme qui suo verde secca; 

(Purg., XXII, 49–51). 

L’oltretomba dantesco ovviamente non è privo di incongruenze e da elementi illogici. 

Eppure se osservassimo le caotiche rappresentazioni predantesche dove domina un sadismo 

privo di ogni logica, ci accorgeremmo che rispetto ad essi Dante è riuscito a creare un sistema 

quasi perfetto dove ogni peccatore sconta la propria giusta pena in proporzione alla gravità del 

peccato. Questo sistema – descritto peraltro nel canto XI dell’Inferno – senza dubbio 

rappresenta un significativo passo in avanti verso la regolarità e la strutturalità. 

La grande differenza tra i due regni ultraterreni sembra consistere in una questione 

temporale. San Tommaso nella Somma Teologica afferma che colui che pecca in peccato 

mortale abbandona la via retta, mentre colui che commette un peccato non mortale può essere 

considerato «recedens a via, nimis moratur in via» (S. th. Ia 2ae, q. 87, a 5) ovvero sosta per 

troppo tempo su quella triste via sopracitata. Sotto questo aspetto i peccatori infernali hanno 
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smarrito irrevocabilmente la giusta via mentre le anime espianti del Purgatorio si sono 

semplicemente dimostrati lenti nell’abbandonare la via errata per ritornare su quella giusta. 

Basti considerare che all’inizio del sacro poema Dante smarrisce la diritta via per poi ritrovare 

quella giusta, oppure si veda il rimprovero mosso da Catone l’Uticense: «Che è ciò, spiriti 

lenti?» (Purg., II, 120).  

Per quanto concerne il Paradiso, Dante è unico nell’assegnare ad esso una durata testuale 

identica agli altri regni. Tuttavia, senza l’intento di negare l’importanza del Paradiso – che 

presenta numerose questioni teologiche degne di essere studiate ed analizzate – bisogna pur 

sempre sottolineare che i luoghi per eccellenza dedicati alla presentazione dell’aspetto etico 

dell’opera dantesca sono le prime due cantiche del sacro poema. Non omettendo allusioni al 

Paradiso, è principalmente entro questi quadri che preferisco analizzare gli aspetti dell’opera 

dantesca. 

L’oggetto della ricerca 

La mia tesi di dottorato si suddivide in cinque capitoli principali. I rispettivi capitoli si 

susseguono in modo che gli argomenti trattati nella tesi avanzino dal particolare verso il 

generale. 

In base al sistema logico sovraespresso, per primo intendo occuparmi dell’uomo e 

dell’animo umano nonché di quel fenomeno che determina il giudizio divino espresso su di noi, 

ovvero il libero arbitrio: è in base al nostro libero arbitrio, infatti, che veniamo giudicati nell’al 

di là. In questo primo capitolo ho scelto come principio da cui impartire le mie rispettive 

ricerche il discorso pronunciato da Marco Lombardo nel XVI canto del Purgatorio: 

Lo cielo i vostri movimenti inizia; 

non dico tutti, ma posto ch’ i’ ’l dica, 
lume v’è dato a bene e a malizia,  

e libero voler; che, se fatica 

nelle prime battaglie col ciel dura, 

poi vince tutto, se ben si notrica.  

(Purg., XVI, 73–78). 

È in questo luogo della Commedia che si esprime il possesso del libero arbitrio da parte 

dell’uomo ed è a partire da questa citazione che osservo tematiche come il dilemma della scelta 

tra il bene e il male, il ruolo di Dio in questa scelta nonché la ricerca di una risposta al quesito 

come sia possibile il male se Dio è la bontà assoluta? Dio è onnipotente o il suo potere incontra 
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certi limiti? Qual è, infine, il ruolo del male nell’universo? In base alle mie ricerche Dante si 

nutre da numerose fonti per creare il proprio sistema sia per quanto riguarda l’argomento del 

libero arbitrio, sia per quanto riguarda ciò che dalla precedente non sembra essere alienabile: la 

concezione della fortuna. Bisogna porre in evidenza che l’autore non accetti senza critiche le 

idee dei grandi predecessori. Dante, pur inglobando i pensieri dei grandi filosofi e teologi, come 

Aristotele, San Tommaso, Sant’Agostino e Boezio, nel proprio sistema tende anche a lasciare 

aperta una piccola strada e con essa riservare uno spazio limitato per la predestinazione 

dell’uomo, ossia a tutti quei fatti che vengono decisi da forze a noi superiori e sopra le quali 

non abbiamo nessun’autorità, dove la nostra volontà fallisce. L’esistenza di questi concetti e di 

queste forze motrici gli è chiaro ma incontra difficoltà evidenti nell’inglobarli nel proprio 

sistema e di spiegarne la natura. Infine fissa che nelle questioni che determinano il futuro 

ultraterreno dell’individuo (dannazione, espiazione o beatitudine), è conferito ad esso la libertà 

di scelta, quindi il libero arbitrio. Non così in quelle questioni che determinano solamente la 

vita terrena breve ed effimera dell’uomo (come i beni materiali). 

Nel secondo capitolo della mia tesi intendo occuparmi ancora dell’uomo ma questa volta 

da un’ottica specifica: da quella della concezione amorosa di Dante. In questo capitolo presento 

come lo stil novo, nutrendosi dall’eredità delle scuole letterarie ad esso precedenti, ovvero la 

scuola siciliana e la scuola siculo-toscana, sviluppò una concezione amorosa del tutto originale. 

La filosofia erotica dello stil novo, infatti, trascende la realtà sensibile e mira ad una dimensione 

puramente sublime e celeste. Con la supposizione dell’amore purificatore – in quanto esso può 

nascere solo in un cuore gentile – e della donna angelicata il cui amore conduce l’amante verso 

la beatitudine celeste, tutto acquista una qualità sacra ed etica. L’amore migliora l’amante e 

contribuisce a farne una persona più pura di come era precedentemente alla nascita del 

sentimento amoroso per il bene suo e di tutta la società. Ho posto sotto analisi le opere dantesche 

contenenti pensieri stilnovistici, come le Rime, la Vita nuova, il Convivio e la Commedia. Le 

opere enumerate, naturalmente, non presentano gli stessi aspetti dello stil novo e della 

gentilezza del cuore. Le Rime e la Vita nuova seguono la dottrina stilnovistica, mentre nella 

Commedia si può notare uno stilnovismo maturo, ragionato e, se necessario, critico anche nei 

propri confronti. La grande differenza che si delinea tra la Vita nuova e la Commedia, forse, è 

proprio il carattere ragionato della seconda rispetto alla prima. In quest’opera Dante applica i 

principi stilnovisti alla vicenda amorosa realmente avvenuta tra Paolo e Francesca per spiegare 

che, a sua opinione, lo stil novo dimenticò di compiere un dovere molto importante. Dante, 

infatti, secondo l’intreccio del canto fa in modo che Francesca giustifichi i propri atti adulteri 
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con la citazione di versi e testi stilnovistici. È questo l’elemento che ha spinto molti 

commentatori a supporre che Dante si sia accorto di non aver tracciato una distinzione 

abbastanza chiara e netta tra l’amore sublime, fine e celeste e l’amore falso, carnale, adultero, 

basato sulle sole passioni erotiche. È questa la lacuna che Dante cerca di colmare nei versi del 

V canto dell’Inferno. L’informazione trasmessa verso i lettori è che Francesca da Polenta e 

Paolo Malatesta amarono l’un l’altro non nel senso stilnovistico della parola. Il loro amore, 

infatti, nacque in seno al peccato: l’adulterio. Ed un amore adultero non può essere mai 

purificatore e di conseguenza, non può mai essere conforme alle idee stilnovistiche dell’amore. 

Oltre ai concetti descritti sopra, nella mia tesi di dottorato sostengo che ci sia una connesione 

logica tra la Vita nuova e la Commedia. In base a tale teoria la Divina Commedia è l’attuazione 

della concezione amorosa stilnovista in quanto Beatrice, la donna amata, dopo essere scomparsa 

nella Vita nuova, ritorna nelle terzine della Commedia per assecondare l’uscita di Dante dalla 

selva oscura rappresentante il peccato e per condurre poi il poeta alla visione di Dio nel 

Paradiso. 

Il terzo ed il quarto capitolo passano in rassegna quelle correnti filosofiche che ebbero 

un’influenza sulla teoria dello stato secondo Dante espressi nei dettagli nel De Monarchia. 

Un filosofo che ebbe una notevole influenza su Dante, fu Averroè. Nella mia tesi cerco di 

presentare le teorie del filosofo cordovese prestando particolare attenzione alla questione 

dell’eternità del mondo, della mortalità dell’anima e alla questione della doppia verità. Ho 

dedicato un intero sottocapitolo all’altro grande filosofo arabo, Avicenna. Ho osservato che 

sotto certi aspetti le idee di quest’ultimo concordavano meglio con quelle di Dante ma certo è 

che Averroè oscurò il diffondersi delle idee avicenniane che non poterono così fiorire e mettere 

i frutti. In ogni caso, si possono trovare punti in comune tra Dante ed Avicenna, come il 

processo conoscitivo e i sogni, visti come prova materiale dell’immortalità dell’anima. Su 

quest’ultimo punto, per esempio, Dante concordava maggiormente con Avicenna rispetto ad 

Averroè. Infatti, mentre quest’ultimo negava l’immortalità dell’anima, Avicenna accettava 

pienamente questo fatto. Possiamo affermare che Dante inserisce numerosi elementi di queste 

teorie nel proprio pensiero che però, malgrado l’ecletticità delle idee inglobate, non risulta 

interrotto da scogli e da piaghe. È da notare quindi la compattezza di tale pensiero ma anche la 

critica che Dante nel canto XXV del Purgatorio muove nei confronti di Averroè, il pensiero 

del quale, d’altronde, viene ampiamente accettato e inserito nel proprio pensiero. Tale critica è 

un ottimo esempio del noto carattere critico di Dante. Dall’analisi degli influssi orientali 

concernente i processi cognitivi, emerge una forte tendenza verso la coralità e la collettività. 
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Tale tendenza potrebbe essere vista come un sintomo di una società musulmana dove la 

collettività (familiare, religiosa ecc.) veniva rispettata, godeva di un ruolo molto importante e 

che condannava l’individualismo. Certo, potremmo dire, la collettività e l’eticità venivano visti 

come valori ed erano apprezzati anche in ambienti cristiani profondamente religiosi. Non è, 

dunque, pura casualità che la filosofia araba abbia trovato un’accoglienza assai positiva in 

alcuni ambienti occidentali e che essa, giungendo a Dante, abbia incontrato un impatto assai 

positivo. Ma Dante, come sempre, si mostra critico nei confronti di ogni idea proveniente da 

altri pensatori: accetta la teoria averroista ma solo fino ad un determinato punto. Ad un tratto, 

infatti, si accorge che quel pensiero infliggerebbe dei gravi danni al libero arbitrio, intangibile 

secondo la teologia cristiana e l’urto del quale, dunque, non sarebbe per niente accettabile. È 

questo il punto in cui in Dante nascono i primi dubbi e, in conseguenza dei quali, rinuncia al 

seguimento della filosofia averroista. Nel De Monarchia cita ancora posizioni del Cordovese 

mentre nella Commedia si incontrano già critiche nei suoi confronti. Vince dunque il libero 

arbitrio contro l’intelletto attivo unico? Malgrado le perplessità, altrove già esposte, di Dante 

nei confronti del libero arbitrio, sembra che Dante abbia voluto restare fedele al sistema 

filosofico cristiano non negando, però, quegli elementi del pensiero averroista che potevano 

essere conciliati con il pensiero cristiano, come l’importanza della collettivtà e della 

cooperazione degli individui per portare a termine un qualsiasi processo nonché di anteporre 

gli interessi collettivi a quelli individuali. Come si vedrà, l’analisi del processo cognitivo solleva 

molte questioni riguardanti il funzionamento dello stato e sarà questo elemento del pensiero 

dantesco che permette a Ruedi Imbach di parlare di una «dimensione politica dell’intelletto». 

Nel quarto capitolo presento la famosa opposizione che vi fu tra l’Impero e la Chiesa ai 

tempi di Dante che, considerando anche la biografia del Sommo Poeta, ebbe come conseguenza 

le lotte tra guelfi e ghibellini nei comuni dell’Italia dell’epoca. Nella prima parte del capitolo 

presento il clima politico nel quale Dante si trovava costretto ad operare non solo in quanto 

cittadino, ma anche come politico in qualità di priore della città di Firenze. I due poteri 

principali dell’epoca erano il Sacro Romano Impero e lo Stato della Chiesa. Il rapporto tra i due 

dirigenti delle due grandi potenze dell’epoca costituiva l’oggetto delle preoccupazioni politiche 

di Dante. Il pensiero dantesco di dividere i campi di competenza dei due poteri e fissare che 

l’imperatore debba occuparsi della beatitudine degli uomini durante la vita terrena mentre il 

pontefice debba preparare gli animi alla beatitudine celeste è un’idea molto moderna. Dante 

anticipa l’idea di uno stato secolarizzato, dove il potere spirituale non deve avere influenza sulle 

decisioni e sugli atti dello stato e questo deve funzionare anche viceversa. Enumerando i 
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principali argomenti favorevoli e contrari dei commentatori più autorevoli, analizzo lungamente 

se in quell’epoca avesse potuto sussistere questa divisione delle competenze o meno. Ritengo 

che una netta divisione delle due competenze, almeno in un contesto medievale, non possa 

sussistere e quest’impossibilità è data dal fatto che gli uomini del Medioevo erano 

profondamente religiosi ed attenti ai consigli ed agli imperativi posti dalla Chiesa e se lo stato 

si trova composto da individui condizionati dalla Chiesa, esso, suo malgrado, non può rimanere 

del tutto incondizionato da quest’ultima. Potremmo dire anche che sull’individuo agiscano sia 

lo stato che la Chiesa ma poiché lo stato dispone di un ruolo più amministrativo (garantire il 

benessere dell’uomo in terra) mentre la Chiesa di un altro, spirituale e mirante al futuro, è facile 

che nel singolo la fede e la possibilità di una beatitudine celeste prendano il sopravvento sulla 

ragione ed agendo in seno alla società, esso segua più i consigli ecclesiastici infliggendo così 

un danno alla divisione tra i due poteri. Il singolo, in questo modo, a mio avviso, era portato ad 

anteporre la Chiesa allo stato e questo vale anche per i funzionari statali in quanto individui. 

Malgrado questo mio scetticismo relativo a tale divisione, Dante riteneva questa teoria 

realizzabile nella propria epoca la quale teoria mostra una forte fiducia nella possibilità del 

reciproco funzionamento libero e incondizionato delle istituzioni contemporanee. Se 

osserviamo il funzionamento dello stato dantesco, da esso emerge una concezione etica. 

Secondo Dante, infatti, in uno stato i singoli devono collaborare nel modo più forte possibile 

ed agire per garantire gli stessi scopi, quasi componendo dalla moltitudine un solo singolo, 

come lo esprime lui stesso nel De Monarchia «[…] il genere umano perviene al grado massimo 

di somiglianza con Dio quando raggiunge il suo più alto grado di unità: infatti, solo in Dio, è la 

sola vera unità» (Mon., I, VIII, trad.: L. Adamo). Tendo a sottolineare che Dante, malgrado la 

sua modernità, resti un uomo della propria epoca e benché mostrasse molti tratti moderni, in 

altre questioni resti conservatore e lo stato etico ne è un esempio. L’unicità dei singoli che 

compongono la società, fa pensare ad un chiaro annientamento dell’individualità. Nel corso del 

medioevo era la comunità ad avere valore e non tanto l’individuo. Non è pura casualità che 

l’individualismo, la diversità ed ogni forma di spostamento dalla norma vengono puniti 

nell’Inferno. Chi antepone i propri interessi a quelli della società (come Ulisse antepose la 

propria curiosità al bene dei compagni che sarebbe stato quello di ritornare sani e salvi ad Itaca), 

viene considerato un peccatore e su questo Dante resta conservatore. Una delle dispute sorte 

negli anni’60 del Novecento (e specialmente intorno al settecentenario della nascita di Dante) 

verteva sulla classificazione del poeta come uomo medievale o rinascimentale. Pur mostrando 

una forte inclinazione verso la figura di un Dante medievale, non intendo pronunciarmi 
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globalmente sulla questione. In questa sede, tuttavia, preferisco affermare che la concezione del 

rapporto tra individuo e società mostra chiaramente l’immagine di un Dante medievale. 

Tale „medievalità”, tuttavia non toglie nulla al fatto che Dante abbia sorpassato la propria 

epoca da alcuni punti di vista. Se consideriamo certi quesiti che emergono dal Canto XXVI 

dell’Inferno, ci rendiamo conto che il rapportarsi con una determinata istituzione creò seri 

problemi al poeta. Intendo alludere al rapporto sussistente tra l’etica e la scienza. Con la 

presentazione del XXVI canto dell’Inferno e delle vicissitudini del suo protagonista, Ulisse, 

voglio analizzare, quali risposte Dante offri ai quesiti posti dal rapporto tra scienza e coscienza 

nonché dove ponga i limiti esistenti tra di essi. Secondo la mia lettura, il canto in questione è 

uno dei primissimi esempi di riflessione intorno all’etica scientifica che però dispone di 

significato anche per l’uomo moderno. Credo che il canto XXVI dell’Inferno sia uno dei canti 

più emozionanti dell’intera Divina Commedia perché oltre a sollevare una vasta quantità di 

interrogativi e problematiche, riporta sulla scena delle questioni non solo politiche, religiose, 

giuridiche ma anche umane. Rappresenta l’uomo come essere drammatico. Riporta quel 

continuo dramma che opera nell’animo umano in continua lotta con sé stesso, con i propri vizi, 

con i propri desideri da soddisfare e con i propri limiti invalcabili i quali accompagnano 

necessariamente la vita umana fino alla morte e, come nel caso di Ulisse, anche oltre essa. 
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