
Il viaggio come ricerca della libertà dal peccato 
 
“Viaggio” 
Il viaggio di Odisseo e quello di Enea, il viaggio di Ismaele in Moby Dick e quello di 
Renzo Tramaglino nei Promessi Sposi, il viaggio di Marlowe in Cuore di Tenebra e 
quello di Don Chisciotte in una Spagna problematica. Ci sono i viaggi che si 
presentano dichiaratamente come tali, sicuramente numerosi, e ci sono romanzi, 
molto più numerosi, in cui la metafora del viaggio indica le mille forme del percorso 
di ricerca. 
La Commedia di Dante è tra le opere che da subito introducono il concetto chiave, 
forse quella che per prima pone dopo poche decine di parole quella che ora 
desideriamo indagare.  
Di fronte alla richiesta di aiuto da parte di Dante, Virgilio è chiarissimo:  
A te convien tenere altro viaggio INF I, 91 
Verso dove?   verso la salvezza e la salvezza è la possibilità di uscire dalla condizione 
di peccato, è accettare l’aiuto di Dio per raggiungerla, perché l’uomo con la sua 
intelligenza non basta a tanta impresa, salvezza è comprendere che una volta caduti 
nel peccato solo un completo ripensamento della nostra vita può impedire di caderci 
di nuovo. Il viaggio è in direzione della visione di Dio, della luce che da sé è vera. Il 
versetto di Giovanni non è citato nel Poema, ma Dante lo ha sicuramente tenuto 
presente: “la verità vi farà liberi”, liberi dal peccato, liberi dal male, liberi dalle 
insidie del maligno, liberi perché si è scelta la strada che conduce a Dio, finalmente 
liberi perché la possibilità di scegliere, insita nell’uomo, il libero arbitrio, è stato 
orientato verso quello che davvero conta: la salvezza appunto. 
E’ questo un riassunto, anche se brevissimo, esaustivo del senso della Commedia; 
esso mi offre l’occasione per mostrare una volta di più il mio stupore davanti a Dante, 
che ha avuto la capacità di inserire in questa semplicissima trama tutta la storia della 
salvezza nel mondo, la presentazione della cultura medievale, la riflessione sulle 
qualità umane, l’esaltazione del ruolo dell’arte, ed una tra le più straordinarie, forse la 
più straordinaria analisi letteraria della humanitas.  
 
Io credo che Dante voglia espressamente porre il termine “viaggio” come prima 
definizione della sua Opera; poi ne verranno altre: “Commedia, Visione, Poema 
Sacro, Sacrato Poema”, e, come tutte le altre parole che definiscono l’opera, anche 
“viaggio” è usata poche volte nei cento canti e solo in un altro caso, in occasione 
dell’incontro con Casella, serve per una definizione complessiva, per dare conto del 
senso:  
Casella mio per tornare altra volta 
là dove io son, fo io questo viaggio PG II, 91-92 
Non si potrebbe essere più chiari: il viaggio serve a salvarsi definitivamente, a 
rivedere di nuovo la spiaggia del Purgatorio, il viaggio serve per avere la certezza di 
poter godere in eterno della visione di Dio. 
 
“Libertà” e “Libero arbitrio” 
Solo se teniamo presente il versetto giovanneo sulla verità che rende liberi, 
comprendiamo appieno la risposta di Virgilio, quando deve giustificare di fronte a 
Catone il motivo della presenza del poeta, appena uscito dal budello infernale, ovvero 



appena emerso dalla presenza del principe delle tenebre, quel Lucifero lungo il cui 
corpo i due poeti sono scivolati nel canto immediatamente precedente: 
libertà va cercando, ch’è sì cara, 
come sa chi per lei vita rifiuta  PG I, 71-71 

***** 
Arrivato alla metà dell’opera, al cinquantesimo canto del Poema, per alcuni canti 
Dante affronta in modo sistematico i presupposti del proprio orizzonte religioso e 
della propria cultura, il cuore dell’ispirazione per la propria opera. Ora affrontiamo 
solo una parte di quello straordinario discorso. 
A Marco Lombardo viene posta una domanda all’apparenza molto semplice: “Qual è 
la causa del male? dipende dalla corruzione della natura umana oppure da cause che 
trascendono l’uomo? 
E’ evidente che la domanda è semplice solo in apparenza, non fosse altro perché 
evoca tutta l’elaborazione che Agostino compie sul problema del male, eppure quella 
percezione di una domanda semplice può restare, quando si pensa che il dialogo è 
sorto solo perché Marco ha ricordato che nei tempi della sua giovinezza l’Italia 
Settentrionale era ricca di uomini eccellenti, mentre ora “valore e cortesia” sembrano 
spariti: e allora che cosa c’è di più naturale che chiedere il motivo? 
Dante ha però posto la domanda in modo di trascendere l’analisi di uno specifico 
luogo del mondo e la risposta di Marco è ancora più generalizzante e profonda. 
L’origine del male non va cercata fuori della portate dell’uomo: non sono le influenze 
del cielo a determinare la corruzione, per spiegarla l’uomo non può incolpare una 
entità esterna a lui (come se ci si trovasse all’interno del credo manicheo). 
La causa del male dipende dal soggetto individuale che lo compie, dalla scelta di non 
seguire il bene, la causa è dentro l’uomo: 
Voi che vivete ogni cagion recate 
pur suso al cielo, come se tutto 
movesse seco di necessitate. 
Se così fosse, io voi fora distrutto 
libero arbitrio, e non fora giustizia 
per ben letizia, e per male aver lutto PG XVI 67-72 
Solo se comprendiamo che la responsabilità è dell’uomo possiamo accettare il castigo 
dell’Inferno e il premio del Paradiso; se l’uomo fosse preda di un determinismo a lui 
esterno non dovrebbe neppure essere giudicato. L’uomo è invece giudicato perché ha 
la capacità di scegliere: 
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  75-78 
e questa capacità può condurlo a risultati straordinari, può portarlo, come detto prima, 
a vincer tutto, se sa seguire gli insegnamenti e la strada che il lume offre. 
Successivamente Marco usa un’espressione che condensa la profondissima questione 
che Dante ha cominciato ad esaminare  e, rivolto agli uomini, dice: voi liberi 
soggiacete. 
E’ un’espressione lapidaria assolutamente paradossale, una sorta di ossimoro 
concettuale, una contraddizione dalla quale non è agevole uscire. 
Come si può essere definiti liberi, se si è sottoposti? 
Che cosa conta la sottomissione a qualcosa o qualcuno, se si è liberi? 



Come possono due termini tanto in antitesi convivere, uno come soggetto, l’altro 
come predicativo del soggetto? 

***** Lasciamo per un momento da parte queste domande e proseguiamo a scorrere i canti 
della Commedia. 
Nella balza successiva, al  momento in cui la notte arriva e i due poeti devono 
fermarsi, prima che il sonno abbracci Dante, Virgilio gli presenta la dottrina di amore 
e, sul finire di una spiegazione estremamente complessa, con la quale Dante mette in 
versi ed esprime con linguaggio poetico una serie di difficili concetti cosmologici, 
morali e teologici, avviene la sintesi del discorso che era iniziato con Marco 
Lombardo. 
Virgilio ha spiegato che l’amore è desiderio che muove verso l’alto e che solo quando 
si raggiunge la sommità (ovvero Dio) cessa di determinare il movimento. Ma Dante 
ritorna, di fatto, alla stessa domanda che aveva posto a Marco Lombardo: se la 
tendenza ad amare è connaturata all’uomo, dove stanno il suo merito o la sua colpa? 
Virgilio riprende, approfondita, la formulazione di Marco, dicendo cha sta all’uomo 
scegliere se amare quello che è bene o sprofondare nel peccato; l’uomo è dotato, in 
questo, di libertà: 
quest’è il principio là onde si piglia 
ragion di meritare in voi, secondo 
che buoni e rei amori accoglie e viglia. 
E questa libertà è stata compresa già dai filosofi del mondo antico che grazie a tale 
comprensione hanno potuto elaborare una filosofia morale: 
color che ragionando andaro al fondo, 
s’accorser d’esta innata libertate; 
però moralità lasciaro al mondo. PG XVIII, 64-60 
Questa condizione dell’uomo, questa possibilità di scegliere, all’interno del 
Cristianesimo viene definita con una nuova espressione linguistica: 
La nobile virtù Beatrice intende 
per lo libero arbitrio  PG XVIII, 73-74 
Il libero arbitrio è la facoltà di scegliere senza essere condizionato, e Dio l’ha donata 
agli uomini; la libertà è quella condizione che l’uomo raggiunge quando ha saputo 
scegliere la strada del bene, quando il suo libero arbitrio ha trovato la strada giusta. 
C’è una differenza abissale tra Creatore e creatura e la creatura, l’uomo, è inserito 
nella provvidenzialità dell’operare di Dio attraverso la Creazione; l’uomo è un 
tassello, anche se il più importante, della Creazione; l’uomo non è l’artefice della 
Creazione e il suo peccato ne ha fatto un essere continuamente bisognoso dell’aiuto 
di Dio e che deve riconoscere la propria fragilità. Ecco perché l’uomo è un essere che 
“soggiace libero” ed ecco perché alla conclusione della sua esistenza terrena può 
essere condannato alle tenebre, o levato in alto, verso la luce. 

****** 
Quando anche l’ultima scalinata della Montagna è stata percorsa, Virgilio fissa negli 
occhi Dante è gli dice che ormai ha espletato il proprio compito; ricorda quale è stato 
l’amore che lo ha condotto a lui e quanta la fatica servita ad affrontare il viaggio; poi 
conclude: 
Non aspettar mio dir più né mio cenno: 
libero, dritto e sano è tuo arbitrio, 
e fallo fora non fare a suo senno: 
per ch’io te sovra te corono e mitrio. PG XXVII, 139-142 



Dante ha ormai definitivamente scelto di seguire la strada del bene, è padrone della 
propria sorte e l’ha orientata al cielo: il maestro non serve più a nulla. 
 
La libertà trovata 
Ribadisco quanto detto all’inizio. E’ evidente che il lettore moderno può essere 
perplesso rispetto alla logica e alla fede che spingono Dante in questa straordinaria 
formulazione poetica, ma non può non ritenerla, appunto, straordinaria sul piano 
letterario, per la maestria dei mezzi di cui il poeta si serve, per l’ambizione che lo 
conduce a trattare in versi quello che mai prima era stato tentato, per la profondità 
con cui riesce a colpire e a interrogare ogni uomo sul senso del bene e del male, sul 
senso dell’operare nel mondo. 
Nel Paradiso la trattazione è data per acquisita e sul libero arbitrio troviamo solo un 
accenno riassuntivo, in occasione della prima spiegazione che Beatrice rivolge a 
Dante. Il poeta si meraviglia di poter volare e la domanda serve a spiegare l’intera 
cosmologia dantesca e a ribadire che l’uomo è all’interno di essa (all’interno del 
“corso”), l’uomo è creato per poter un giorno godere della luce di Dio; ma, pur senza 
nominare il “libero arbitrio”, Beatrice ribadisce che l’uomo può scegliere tra bene e 
male: 
… da questo corso si diparte 
talor la creatura, ch’ha podere 
di piegar, così pinta, in altra parta PAR I, 130-132 
Quando sta per vedere Dio, quando ha finalmente raggiunto il premio che non si 
lascia vincere a desio, Dante leva il ringraziamento a Beatrice, che ha operato 
affinché il poeta potesse salvarsi, e le dice: 
Tu m’hai di servo tratto a libertate PAR XXXI, 85 
Il viaggio è dunque terminato. 
 


