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Bene e Male. Ci è data la
possibilità di scegliere?

La questione del libero arbitrio nelle
opere di DanteAlighieri

L BENE E IL MALE SONO DUE REALTÀ DELLA VITA UMANA CHE ACCOMPAGNANO TUTTO IL PERCORSO

DELLA NOSTRA ESISTENZA E CON I QUALI, VOLENTE O NOLENTE, L’UOMO SI TROVA SEMPRE COSTRET -
TO A CONVIVERE. DUE REALTÀ CHE INTERESSARONO SIN DAI PRIMI TEMPI TUTTI COLORO CHE DE-
CISERO DI ACCETTARE IL RICHIAMO DELL’ARTE DEL PENSARE E DEL RAGIONARE. 

MA OSSERVANDO PIÙ DETTAGLIATAMENTE LA QUESTIONE, PIÙ CHE QUESTE DUE REALTÀ, FU

LA SCELTA TRA DI ESSE CHE INTERESSÒ MAGGIORMENTE I PENSATORI E I LETTERATI. INFATTI, come
presto si vedrà, l’argomento di questo saggio si trova al crocevia tra filosofia e lette-
ratura.

Nel presente studio mi sono posto, infatti, l’obiettivo di analizzare la questione
del libero arbitrio a partire da alcuni famosi versi danteschi 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.)

Nel presente saggio cercherò di rispondere ad alcune importanti questioni:
 innanzitutto quali sono le fonti di Dante e in che misura il Sommo Poeta ha

utilizzato queste fonti? Egli accetta pienamente quanto fissato dai grandi predecessori
o apporta delle aggiunte in base al proprio pensiero? 
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 Dante crede pienamente nel libero arbitrio o suppone che esso possa avere
dei limiti? E quali sono questi limiti?

 e infine, come si può notare, nella citazione iniziale figura l’espressione ma-
lizia. Chi è che induce l’uomo a commettere il male? 

Sembra assai probabile che, per quanto concerne il libero arbitrio, le fonti di Dante
siano stati Aristotele, Sant’Agostino, e San Tommaso D’Aquino e, come si vedrà più
in là, Severino Boezio. 

Forse non sarà inutile fare ora una ricapitolazione schematica dello sviluppo
del ragionamento sul libero arbitrio nel corso dei secoli, con particolare attenzione
alle idee espresse in proposito dai pensatori sovraelencati. Bisognerà subito
ricordare che, una delle pubblicazioni più sintetiche in tal materia ci è fornita da
Étienne Gilson nella sua opera L’Esprit de la Philosophie Médiévale1, che ho utiliz -
zato come sussidio di base. 

Procedendo in ordine cronologico, per primo tra cotanto senno incontriamo
Aristotele. Benché Aristotele nelle proprie opere non abbia mai fatto menzione del
libero arbitrio – egli, infatti parla ancora di προαίρεσις ‘scelta’ e di έλεουθερία che in
genere si suol tradurre con la parola ‘libertà’ – ha già delle idee rilevanti e notevoli
in proposito. Egli afferma che l’anima vegetativa, priva della facoltà di conoscere e
comune alle piante e alle bestie, attiene solamente ai processi nutritivi e riproduttivi;
l’anima sensitiva, comune alle bestie, nel sistema aristotelico attiene alle passioni
e ai desideri e, trovandosi dinnanzi a numerosi oggetti di scelta, sorge il desiderio
per uno di questi oggetti. Le bestie, hanno sì la sensazione ma non partecipano alla
capacità di agire moralmente, perché malgrado le loro sensazioni, restano privi
d’intelletto razionale; infine l’anima razionale appartiene soltanto all’uomo, e con-
siste nell’esercizio dell’intelletto. La scelta per Aristotele è intelletto che desidera o
desiderio che ragiona, e tale principio è l’uomo. In campo etico, dunque, l’uomo
nelle proprie scelte è libero: può scegliere di agire per il bene e per il male, ma è sua
fa coltà anche quella di non agire per il male (Etica Nicomachea, Libro IV, 2, trad.:
Claudio Mazzarelli). Nel pensiero dantesco – come in quasi tutto il sistema
filosofico medievale – questa concezione si riflette con l’immagine dell’uomo
inteso come essere dotato di spirito razionale e di volontà propria, ovvero Dio gli
ha conferito la stessa facoltà di scelta che è propria anche degli angeli. A questo con-
cetto – e a questo pensiero presente già in Aristotele – allude Virgilio quando nell’XI
canto dell’Inferno afferma: „«Filosofia» mi disse «a chi la ’ntende, / nota non pur in
una sola parte, / come natura lo suo corso prende / da divino intelletto e da sua arte“
(Inf., XI, 97–100). Con la creazione di Adamo ed Eva, Dio ha dato ai progenitori del-
l’umanità delle leggi, lasciando però aperta ad essi la possibilità di crearsi a loro
volta delle leg gi per sè stessi. Così la legge divina non esercita alcun obbligo sulla
volontà umana. In questo modo si è giunti ad affermare che la libertà equivale allo
stato di assoluta esenzione da ogni forma di obbligo, persino nei confronti della
legge divina. 

Étienne Gilson ricorda che i pensatori cristiani, come Sant’Agostino, usarono
questo schema aristotelico per interpretare la sacra scrittura ed è per questo che,
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per un lungo periodo, non si utilizzò l’espressione aristotelica libertas (έλεουθερία)
ma solo l’espressione liberum arbitrium, ossia ‘libera scelta’. Con questo si poté giu-
stificare la connessione inerente tra la volontà e l’atto di volontà che, in senso as -
soluto, spetta solo a Dio, ma l’uomo, in quanto creato a sua immagine e somiglianza,
ne diventa partecipe. Sant’Agostino ne Il Libero arbitrio sostiene che „La legge
eterna, […] ha stabilito che il merito consista nella volontà, […] Pertanto quando si
dice che per volontà gli uomini sono infelici, non si dice nel senso che vogliono essere
infelici, ma perché si costituiscono in una volontà, alla quale, anche contro il loro de-
siderio, necessariamente segue l’infelicità“ (Il libero arbitrio, I, 101–102, trad.: Franco
De Capitani). Ovvero la scelta e la volontà di agire verso quella determinata scelta,
effettuata con l’ausilio del libero arbitrio, equivale all’atto stesso di agire. Così, ana-
logamente a quanto spetta solamente a Dio, la filosofia cristiana identificò il libero
arbitrio, che spetta invece all’uomo, con la voluntas e con l’atto di scelta effettuato
da quest’ultimo. Solo in questo modo può essere il mortale causa sui, ossia ‘causa
delle proprie azioni’, e solo in questo modo sarà giudicabile in base a queste. Con
parole più povere, Dio ci ha creati liberi per conferirci, insieme alla libertà, anche
la responsabilità delle nostre scelte. È l’uomo che, con la propria libertà ed
autonomia – t ateosion, per usare ancora una volta un’espressione aristotelica
– e con le proprie scelte – buone o cattive – procede sulla strada che porta alla
salvezza o si dirige verso il peccato e poi verso la perdizione. Le strade sono due:
agire per Dio o agire contro Dio. È l’individuo che con la propria indipendenza deve
scegliere la strada giusta. 

Osservando ora i pensieri dei filosofi cristiani intorno al libero arbitrio, ve dia -
mo che già nel II secolo d. C. Sant’Ireneo afferma che l’uomo è libero in quanto do -
tato d’intelligenza e della facoltà di scelta. Nelle opere teologiche da quel momento
in poi le nozioni liber ‘libero’, rationabilis ‘razionale’ e la potestas electionis, ossia ‘la
capacità di scelta’ o ‘capacità di decisione’, divennero inseparabili.

Sant’Agostino nelle Confessioni definisce l’uomo come un essere conscio del -
la propria esistenza, che conosce e vuole: „I tre principii sono: l’essere, il conoscere,
il volere. Io infatti esisto, so, voglio: sono sciente e volente; so di esistere e di volere;
voglio esistere e sapere“ (Conf., XIII, 11, trad.: Carlo Vitali). Si ha quindi la sicurezza
dell’esistenza che deriva dalle proprie esperienze passate, ossia dalla memoria.
La connesione tra mente e memoria in Sant’Agostino acquista un ruolo fondamen-
tale. Infatti, il filosofo afferma: „[…] la mente è la memoria stessa., tanto che quando
diamo un ordine, perché sia ricordato diciamo: «Cerca di tenerlo a mente» […] chia-
mando così la memoria con il nome di mente.“ (Conf., X, 14, trad.: Carlo Vitali ). Si ha
inoltre il sapere. Si è già accennato alla sicurezza dell’esistenza. Il sapere infatti è
inerentemente connesso all’essere: si sa di esistere e in quanto si sa di esistere, la
capacità dell’uomo di sapere risulta evidente. La volontà, infine, è la volontà di esi -
stere e di sapere. È la volontà la componente che induce l’uomo all’amore di ciò che
gli è stato regalato da Dio: la propria esistenza e il proprio senno. Questo fenomeno
viene definito da Sant’Agostino la trinità nell’uomo e presenta analogie con la
trinità divina. Essa, infatti, a sua volta, nello stesso libro delle Confessioni viene de-
scritta come „l’essere che esiste immutabilmente, che sa immutabilmente, che vuole
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immutabilmente.“ (Conf., XIII, 11, trad.: Carlo Vitali). Sant’Agostino definisce inse-
parabili i tre principii sovraelencati presenti nell’uomo e come tali, non è concessa
alcuna alterazione di equilibrio tra di essi. Il peccato consiste nell’alterazione di
questi tre principii e quindi nella smisuratezza ossia nell’intemperanza. Ma se «io»
esisto, so e voglio, colui che vuole e decide di alterare gli equilibri sarò ugualmente
«io», e in questo consiste il peccato e la successiva dannazione. Questo concetto è
rintracciabile pressoché nell’intera Commedia dantesca, ma molto palesemente in
tre versi del Purgatorio: „Lo naturale è sempre sanza errore, / ma l’altro puote errar
per malo obietto / o per troppo o per poco vigore.“ (Purg., XVII, 94–96).

Con questa citazione si è giunti a toccare la filosofia e la teologia di San Tom-
maso d’Aquino. La natura, infatti, in questo estratto va intesa come Dio stesso. L’A-
quinate nella Summa theologiae afferma: „[…] la dilezione naturale è sempre retta:
poiché l’amore naturale non è altro che l’inclinazione impressa nella natura
dall’autore della natura [cioè Dio]“ (Sth., I, 60, 1, trad.: Roberto Coggi OP.). Dante
nella Monarchia espone un pensiero analogo: „[…] quel che si riceve dalla natura,
si riceve da Dio“ (Mon., III, 13, trad.: L. Adamo). Il libero arbitrio in San Tommaso,
fedelmente alle idee di Aristotele, appare come l’atto stesso della volontà. Con
questo San Tommaso attribuisce un ruolo fondamentale sia all’intelletto che alla
volontà, in quanto la volontà non agisce senza il giudizio dell’intelletto. San Tom -
maso è molto chiaro nell’affermare che „[…] l’uomo ha per propria natura il libero
arbitrio. E in quanto ha libero arbitrio, il movimento verso la giustizia non è pro dotto
da Dio indipendentemente dal libero arbitrio: e Dio infonde il dono della grazia giu-
stificante in modo da muovere, insieme con esso il libero arbitrio ad accettare il dono
della grazia“ (Sth., I, 2, 113, trad.: Roberto Coggi OP.) Dante nel Paradiso esplica che
„Lo maggior don che Dio per sua larghezza / fesse creando ed alla sua bontade / più
conformato e quel ch’e’ più apprezza, / fu della volontà la libertate; / di che le creature
intelligenti / e tutte e sole, fuoro e son dotate.“ (Par., V, 19–24).

Come si è visto, dunque, i versi danteschi forniscono un’immagine alquanto
eclettica. Potrebbero sembrare un crogiolo dei pensieri di Aristotele, Sant’Agostino
e San Tommaso d’Aquino accettati senza critiche e senza idee proprie da aggiungere.
Eppure a mio avviso Dante non accetta senza critiche il libero arbitrio come stato
incondizionato dell’uomo. A mio avviso Dante suppone una limitata determinatezza
nell’esistenza dei singoli. Con quest’introduzione siamo giunti al secondo quesito
che mi sono posto all’inizio del presente saggio.

Per quanto concerne il secondo quesito, dunque, parto dall’ipotesi che Dante
abbia dei dubbi intorno alla questione del libero arbitrio. Per esplicare questo mio
pensiero, bisogna ritornare indietro nella grande opera dantesca fino al VII canto
dell’Inferno. In questo canto Virgilio spiega a Dante personaggio la natura della for-
tuna. Per poter poi procedere con il ragionamento, osserviamo ora la concezione
di Dante riguardo la fortuna. 

L’influenza più significativa sulla concezione della fortuna dantesca la eserci-
tarono Cicerone, Virgilio e Severino Boezio. Infatti, ancora una volta, tutta la conce-
zione di Dante riguardo la fortuna, presenta tratti eclettici avendo sintetizzato le
idee dei pensatori sovraelencati. 
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Nella Roma antica Cicerone considerò cieca la fortuna, come egli ci mostra,
infatti, in Laelio, l’amicizia: „Non solo infatti la stessa fortuna è cieca, ma il più delle
volte rende ciechi anche coloro che ha abbracciato“ (Laelio, l’amicizia, 54., trad.:
Nicola Fiocchini). Quest’immagine della fortuna rientra, ma solo in parte, nei
quadri danteschi. È vero che la fortuna dantesca sequestra senza rimorso i beni e,
al tempo opportuno, li offre immediatamente a qualcun’altro, o addirittura ad un
altro popolo non tenendo conto delle esigenze dei singoli. Eppure in Dante la for -
tuna „provede“ (Inf., VII, 86) e come tale è ben lungi dall’essere cieca. 

Nell’Eneide di Virgilio la fortuna appare come volontà di Giove, ossia una
forza in cui il mortale deve credere e al quale deve obbedire, come dice anche l’an-
ziano Naute ad Enea: „Magnanimo signor, comunque il fato / ne tragga, o ne ritragga,
e che che sia, / Vincasi col soffrire ogni fortuna. (Eneide, V, 1005–1007, trad.: Annibal
Caro). Dante venne influenzato da questi versi in quanto afferma „Vostro saver non
ha contasto a lei“ (Inf., VII, 85). Ovvero non vale la pena di combattere, anzi, la sa-
pienza umana non può combatterla. Vi rimane una sola opzione per il mortale: la
pazienza e la rassegnazione o, volendo, l’accettazione dell’immutabile.

L’autore che, per quanto riguarda la fortuna, maggiormente influenzò Dante
fu Severino Boezio e la sua opera Della consolazione della filosofia. Nell’opera di
Boezio la figura femminile incarnante la filosofia dialoga con Boezio personaggio
e, nel secondo libro, viene trattato anche l’argomento della fortuna. A questo punto
si rintracciano le idee dell’autore concernenti la fortuna che presentano dei paral -
lelismi assai palesi con i pensieri danteschi in proposito. 

Boezio, per spiegare la natura della fortuna, parte da una tesi rinnegante
ogni tipo di proprietà privata – per usare quest’espressione leggermente anacroni-
stica. Afferma che il mortale non possiede beni materiali, né onori. Di questi due
beni il mortale non può aggiudicarsi alcunché, in quanto essi costituiscono
proprietà della fortuna ed è essa che dà e toglie a proprio piacimento, ora ad uno
ora ad un altro mortale. Nell’opera la figura femminile rappresentante la fortuna
apostrofa così Boezio personaggio: „Piglia che giudice ti piace, e contendiamo a chi
s’aspetti la possessione delle ricchezze e delle dignità; e, se tu mostrerai che alcuna
di queste cose sia propria d’alcuno mortale, da ora innanzi io son contenta
concederti di mia spontanea volontà che le cose, le quali tu ora richiedi, fossero già
tue.“ (Della Consolazione della Filosofia, libro II, prosa 2, trad.: Benedetto Varchi).
E continua dicendo che il mortale, appunto, ogni volta che ottiene qualche bene
materiale o un onore, gode dei beni altrui. La fortuna, aggiunge, infatti: ora mi vien
bene di ritirare a me la mano, perchè tu debba bene ringraziarmi, come colui che ti
sei delle mie cose servito; ma non puoi già dolerti come se avessi le tue perduto. […]
Le ricchezze, gli onori, e l’altre cose somiglianti, sono nel poter mio: elleno, essendo
mie fanti, riconoscono me per lor donna; […] Io oserei d’affermarti sicuramente, che
se quelle cose, le quali tu ti rammarichi d’aver perduto, fossero state tue, tu non
avresti in alcun modo potuto perderle. (Della Consolazione della Filosofia, libro II,
prosa 2, trad.: Benedetto Varchi). Questo estratto si rivela alquanto importante in
quanto racchiude un elemento rilevante del pensiero dantesco: in Dante, come
anche nel grande predecessore Boezio, la fortuna viene raffigurata come sovrain-
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tendente di un determinato campo. Secondo la concezione del Sommo poeta,
come i cerchi celesti, così anche i fenomeni terreni dispongono di una guida.
Boezio afferma che la fortuna è una donna, una signora che viene riconosciuta
come colei che indirizza le ricchezze, gli onori e tutte le cose somiglianti. Quindi
la fortuna è una forza che tiene in mano tutti questi fenomeni. Ma essa sottrae e
ridistribuisce a proprio piacimento questi beni mondani. Nell’opera dantesca ap-
pare questo stesso pensiero, secondo il quale la fortuna è incostante e fa mutare
da un momento all’altro le circostanze di vita dei singoli. „Colui lo cui saver tutto
trascende / – afferma Dante – […] ordinò general ministra e duce / che permutasse
a tempo li beni vani / di gente in gente e d’uno in altro sangue“ (Inf., VII, 72–80).
Questa volubilità della fortuna in Boezio appare sotto forma di paragone tra essa
stessa e l’ondeggiar irregolare del mare: „Può il mare ora con bonaccia lusingare al-
trui, e talvolta con tempestosi nembi e altissimi cavalloni orrido molto e spaventoso
divenire; e me vorrà la cupidigia degli uomini, la quale mai non s’empie, tener
legata alla costanza, e farmi essere stabile e ferma? cosa tutta lontana da’ miei
costumi. Questa è la forza e potenza nostra. Questo è il giucco che sempre giochiamo:
io giro una ruota, che si volge quasi da sè a sè: il piacere nostro è inchinare l’altezze,
e le cose basse innalzare […]“ (Della Consolazione della Filosofia, libro II, prosa 2,
trad.: Benedetto Varchi). 

Se in base a quanto detto volessimo offrire una sintesi di quello che è la con-
cezione della fortuna secondo Dante, potremmo dire che per l’autore la fortuna è
una forza celeste, che da certi commentatori venne definita addirittura una figura
angelica (come per Federico Tollemache, che redasse il lemma Fortuna in Enciclo-
pedia dantesca2) incaricata dalla Provvidenza divina al controllo dei beni mondani
(ricchezza, riconoscimento, bellezza, potere, gloria ecc.). È suo compito distribuirli,
sottrarli a volte ad alcuni e ridarli ad altri. E in quanto tale, anch’essa dipende dalla
volontà di Dio ed è fallace, da parte degli uomini, sia opporsi che adirarsi contro di
lei che, comunque, non presta attenzione all’ira. Con la propria costante serenità
gira velocemente, senza sosta, la propria ruota, il che evoca spesso mutazioni nella
sorte dei singoli. 

A questo punto e sotto quest’ottica è necessario osservare il rapporto tra for -
tuna e libero arbitrio.

Se, come si è visto nella citazione iniziale, Dante afferma che l’uomo può de-
cidere tra bene e male, se ha la facoltà di decidere quale via scegliere, quella della
salvezza o quella del peccato, apparentemente si trova in autocontraddizione in
quanto, a causa dell’operato benigno o maligno della fortuna, è condizionato da un
fenomeno sul quale non ha alcun’influenza e in conseguenza del quale non può de-
cidere quale via scegliere. Penso che la contraddizione possa essere risolta in
quanto la fortuna condiziona solo i beni mondani (ricchezza, riconoscimento, bel-
lezza, potere, gloria – come si è già accennato) e la distribuzione nonché la ridistri-
buzione di quest’ultimi, non ha quindi la facoltà di sorvegliare le scelte morali del-
l’uomo. Non fu solo Boezio che scrisse frasi simili. Già Sant’Agostino ne Il libero ar-
bitrio ammonisce che è fallace desiderare ciò che ci può essere sottratto contraria-
mente alla nostra volontà: „[…] il colpevole desiderio che si dice passione […] eviden-
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temente è l’amore di cose che l’uomo può perdere anche se non vuole“ (Il libero
arbitrio, I, 31, trad.: Franco De Capitani).

In base ai testi consultati, dunque, sembra che secondo Dante vi sia una
giusta divisione in materia delle scelte: in campo morale è l’individuo che decide il
procedere della propria sorte ma non in campo materiale, perché i beni dispongono
di un determinato valore solo ed esclusivamente nel secolo. Con altre parole, po-
tremmo dire 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, appunto). In que-
st’ultimi non vi è alcuna possibilità di scelta, non vi è alcuna libertà, vi è solo il con-
dizionamento. Tutto ciò viene appoggiato dalle parole di Virgilio, che presenta la fu-
gacità della vita in quest’abisso di pianto dicendo che, nel corso della nostra vita ter-
rena, le ricchezze, se ci vengono donate, durano per un arco di tempo assai ri dot to,
eppure molti sarebbero disposti a far qualsiasi cosa per ottenerle: „Or puoi veder, fi-
gliuol, la corta buffa / de’ ben che son commessi alla Fortuna, / per che l’umana gente
si rabbuffa“ (Inf., VII, 61–63). 

Il canto VII dell’Inferno e il canto XVI del Purgatorio presentano un importante
tratto in comune: in ambedue viene esposto un tema filosofico legato sotto molti
aspetti alla libertà e/o al condizionamento dell’uomo. Nel canto VII dell’Inferno
viene espressa la concezione della fortuna, mentre nel canto XVI del Purgatorio è il
libero arbitrio che occupa un ruolo di primaria importanza. Benché la fortuna nella
Divina Commedia appaia come una forza celeste, quasi un angelo che, tuttavia, è
sottoposto a Dio, non si possono negare le reminiscenze classiche e pagane di
questo essere (si pensi a Fortuna, dea del caso e del destino nella Roma antica).
È come se Dante nel canto XVI del Purgatorio abbia voluto ritornare su questo tema
non chiarito con la stesura della concezione del libero arbitrio, cri stia no e fedele ai
pensieri dei padri della Chiesa nonché alle Sacre scritture. E sarebbe forse pura ca-
sualità o un fatto ragionato e progettato che, in ambedue i canti, appaiono gli
iracondi ora come dannati (Inf., canto VII) e ora come anime espianti (Purg., canto
XVI)? Come ci ricordano Carla Casagrande e Silvana Vecchio nella loro opera I sette
vizi capitali. Storia dei peccati nel Medioevo, i padri della Chiesa discussero a lungo
se introdurre l’ira tra i vizi capitali. Se il creatore può essere preso dalla collera
vedendo i peccati dell’uomo, forse è concesso anche alla sua creatura. Inoltre nel
medioevo si credeva che il luogo dell’ira fosse la bile. Perché Dio ci avrebbe dato la
bile se è un peccato essere furiosi? L’ira momentanea non venne quindi considerata
un peccato, ma la stagnazione nell’ira perpetua sì.3 È questo il concetto che
esprime la pena inflitta agli iracondi: nell’Inferno si picchiano crudelmente a
vicenda nel fango scuro della palude Stige; nel Purgatorio sono in un buio che non
lascia penetrare nessuna luce. In ambedue i casi appaiono le tenebre, l’oscurantismo
e la mancanza di ogni tipo di razionalità, di qualsiasi lume della ragione. È ancora
una volta Boezio che sottolinea l’importanza della ragione negli atti di libertà,
dicendo che una scelta diventa libera proprio dalla conoscenza razionale dell’oggetto
della scelta che la precede. È evidente che l’uomo nello stato di ira e di collera, non
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può prendere delle decisioni razionali, ove razionale significa anche ‘libero’.
Oppure, con le parole di Étienne Gilson, la libertà di un giudizio dipende dallo stato
di razionalità di chi la esprime.4 Nello stato d’ira l’uomo, quindi, non è libero.
Sembra che sia questo l’elemento logico che collega i due canti e che simbolicamente
illustra la coesistenza di libero arbitrio e stato di condizionamento nella vita
umana. Quando Dante afferma „Lo cielo i vostri movimenti inizia“ (Purg., XVI, 73)
fa riferimento al fatto che il nostro mondo soggiace all’influsso dei cieli, ovvero è
condizionato, almeno in parte, dai cieli e questa frase ritengo che sia un’allusione
a quanto detto in Inferno VII.

Secondo l’interpretazione moderna e applicata ai giorni nostri, Allen Mandel-
baum, nella sua Lectura Dantis, a proposito del canto XVI del Purgatorio afferma
che i cieli esercitano un influsso sulla vita dell’uomo, ma quest’influenza oggidì va
tradotta con dei termini diversi. Allen Mandelbaum ci invita ad osservare i pro -
gressi della scienza moderna, le ricerche genetiche, nonché la natura del DNA5 che,
volenti o nolenti, condiziona e limita la nostra natura, il nostro fisico, quindi anche
le nostre capacità a svolgere determinati lavori e ruoli, nonché i nostri gusti e le
nostre preferenze in numerosi campi della vita. 

Occupiamoci ora del terzo quesito posto: com’è possibile che Dio, che è il
bene assoluto, abbia creato il male? Innanzitutto se dovessimo trovare un luogo
dove ricercare il male nell’immensa opera dantesca, verrebbe spontaneo pensare
all’Inferno. L’Inferno dantesco – afferma Georges Minois in Histoire des enfers, di
originale presenta solo il sistema geometrico. D’altro canto le pene subite dai
dannati sono già presenti anche in altre opere, come l’Epopea di Gilgamesh,
l’Odissea o l’Iliade. Anzi, aggiunge Minois, i predecessori, in materia delle pene da
subire, a volte risultarono più crudeli di Dante.6 Giovanni Pascoli nella sua famosa
e a volte mistica opera Sotto il velame, a tutto ciò aggiunge che la classificazione dei
peccati in Dante presenta tratti figuranti già nelle opere di Aristotele e di Cicerone.
Aristotele attua una tripartizione dei peccati: l’incontinenza, cioè l’eccesso nella ri-
cerca della soddisfazione degli istinti naturali, la matta bestialità e la malizia,
ovvero il cattivo uso dell’intelletto. Questo concetto viene ricordato da Virgilio
quando dice „Non ti rimem bra di quelle parole / con le quai la tua Etica pertratta /
le tre disposizion che il ciel non vuole: / incontinenza, malizia e la matta /
bestialitade, e come incontinenza / men Dio offende e men biasimo accatta?“ (Inf., XI,
79–84). Anche Cicerone propone una classificazione propria. In lui appaiono l’in-
giuria in violenza e in frode. Dante fa una sintesi delle idee di questi due autori,
nella Divina Commedia troveremo l’incontinenza, la violenza (contro il prossimo,
contro se stessi, contro Dio e contro la natura e l’arte) e infine la frode.7 Com’è ben
noto, a capo di questa gerarchia infernale vi è Lucifero, antitesi di Dio e primo
angelo ribelle. Il Sommo poeta insiste su questo aspetto, e conferisce alla sua figura
i caratteri – come lo definisce Attilio Dughera – di una stravolta regalità8: il verso ini-
ziale del canto XXXIV dell’Inferno, infatti, con la citazione dell’inno di Venanzio For-
tunato, lo definisce re: „Vexilia regis prodeunt inferni“ (Inf., XXXIV, 1) e in seguito
viene chiamato „’mperador del doloroso regno“ (Inf., XXXIV, 28) che presenta una pa-
lese opposizione alla definizione di Dio come imperatore celeste nel canto I della
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stessa cantica: „[…] imperador che là sù regna“ (Inf., I. 124). Ma presto ci rendiamo
conto che Lucifero con la ribellione non divenne né re, né imperatore né principe
del male. È rimasto un esecutore della giustizia divina e continua a svolgere, obbe-
dientemente, quel ruolo che Dio vuole che svolga: punire i peccatori e, nel
contempo, subire la grave pena per la propria colpa, che è stata la ribellione contro
il vero e unico signore dell’Universo, Dio. Non è Lucifero, quindi, che porta l’uomo
sulla cattiva strada e che lo induce a scegliere la cattiva strada. Le cause delle nostre
scelte errate e peccaminose vanno ricercate nell’uomo stesso. La chiave è nelle
mani o, meglio, negli scritti di Sant’Agostino: „[…] per fede accettiamo che l’uomo
da Dio è stato creato e stabilito nella felicità con tale ordinamento al fine che l’uomo
stesso per propria volontà è caduto nelle sofferenze della vita mortale“ (Il libero
arbitrio, I, 79). E ancora „l’uomo […] liberamente è caduto“ (Il libero arbitrio, II, 206)
in quanto – per terminare con una citazione di Dante – „lume v’è dato a bene e a ma-
lizia, / e libero voler […]“ (Inf., XVI, 73–78).

Come si è visto, Dante si nutre di numerose fonti per creare il proprio sistema,
sia per quanto riguarda l’argomento del libero arbitrio, sia per quanto riguarda la
concezione della fortuna. Si è accennato, però, anche al fatto che non accetta 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 pro -
prio 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 ven-
gono 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 mo -
trici gli è chiara, ma incontra difficoltà evidenti nell’inglobarli nel proprio sistema
e di spiegarne la natura. Il compromesso trovato con la bipartizione dei campi di
competenza della fortuna e del libero arbitrio ne è solo un esempio. 
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