
IL METODO 
 
Abbiamo iniziato chiarendo cos'è una similitudine e quali sono le sue 
componenti retoriche, quindi innanzitutto abbiamo definito l'oggetto di 
studio. 
In seguito abbiamo contato tutte le similitudini canto per canto, cantica per 
cantica, avvalendoci di un testo di Luigi Venturi, Similitudini tratte dalle tre 
cantiche della Divina Commedia di Dante Alighieri. Abbiamo poi interrogato 
i risultati emersi: c'erano diverse discrepanze tra i numeri raccolti dai gruppi 
di lavoro, inoltre c'erano alcuni canti in cui la quantità di similitudini era 
significativa. Questi dati ci hanno indotto a chiederci:  
1. perché non coincidono i numeri? Perché non è univoco il 

riconoscimento delle similitudini?  
2. perché in alcuni canti sono di più? 
Alla prima domanda abbiamo risposto osservando la varietà del modo in cui 
si presentano nel testo, alla seconda scegliendo due dei canti dell'Inferno in 
cui le similitudini sono più numerose e le abbiamo studiate. 
La lezione successiva dunque è stata occupata dall'analisi delle similitudini 
su Gerione e su Lucifero. Questa similitudine in particolare ha suscitato 
molte domande:  
1. Le immagini che usa sono opinabili? Sono sostituibili o necessarie? 
2. Se Dante usa un'immagine che non è opinabile o sostituibile, perché 

proprio quella? 
3. Perché usa le similitudini? 
Nel rispondere a questa domanda è emerso: 
1. il suggerimento che la tradizione ha dato al poeta 
2. il fatto che la similitudine provoca il destinatario a coinvolgersi 
3.  l'attenzione che Dante riserva al lettore nella Commedia e il tipo di 

invito che gli rivolge  
4. la consonanza tra il procedimento analogico e la cultura a cui Dante 

appartiene  
5. l'esigenza di Dante di trasmettere un'esperienza eccezionale in maniera 

credibile  
Tutto il lavoro in classe è stato svolto soprattutto interrogando il testo della 
Commedia. I docenti hanno preparato il lavoro insieme in un continuo 
dialogo, basato anche sulla più aggiornata bibliografia. 
I pannelli sono stati scritti e si è dialogato insieme sulle ragioni di certe 
scelte e sulla comprensibilità dei testi. Infine docenti e alunni si sono 
confrontati sulla realizzazione dell'allestimento cercando una modalità che 
comunicasse analogicamente i contenuti, proprio come una similitudine. 





COS’E’ LA SIMILITUDINE?  
 

La similitudine instaura un paragone tra due elementi che 
condividono una somiglianza. 
 
Le sue componenti sono tre: 
• il TENORE (A), ciò che è da conoscere 
• il VETTORE (B), la realtà già conosciuta  
• il TERTIUM COMPARATIONIS (C), ciò che accomuna il tenore e il vettore. 

 
La struttura logica può quindi essere così sintetizzata:  
L’ELEMENTO A È SIMILE A B IN C. 
 
La similitudine è MODALIZZATA quando sono esplicitati i connettivi sia 
per introduttore il tenore che il vettore: come ...così, tal... qual, 
tanto...quanto e simili. 
La modalizzazione può essere anche parziale, quando è esplicito un 
solo connettivo. 
Possono esserci molteplici vettori legati ad un unico tenore; oppure 
può darsi il caso in cui il vettore sia ulteriormente articolato come 
tenore di una seconda similitudine, oppure sia esteso fino a divenire 
un aneddoto o un quadretto. 
 
Le molte variabili strutturali sono uno degli aspetti determinanti la 
complessità delle similitudini della Commedia 



Canto Inferno 
Lavoro  

in classe 
Purgatorio 

Lavoro  
in classe 

Paradiso 
Lavoro  

in classe 

1 3 5 4 4 13 14 

2 5 5 10 13 13 16 

3 5 5 5 4 7 5 

4 4 4 6 5 8 7 

5 5 6 4 7 10 7 

6 2 1 4 6 1 1 

7 4 3 3 3 3 3 

8 4 6 7 6 6 4 

9 7 6 10 12 8 4 

10 1 1 15 11 7 7 

11 1 1 1 1 2 2 

12 4 3 5 4 8 7 

13 6 4 5 6 15 12 

14 6 6 8 7 11 10 

15 5 5 7 6 5 4 

16 7 5 4 3 7 7 

17 14 7 7 6 7 14 

18 4 3 6 7 8 13 

19 5 5 8 5 5 8 

20 1 2 6 6 11 11 

21 6 5 3 2 5 6 

22 8 7 6 5 8 4 

23 7 5 4 2 10 9 

24 7 6 11 7 6 4 

25 11 13 11 7 7 7 

26 4 6 6 5 5 4 

27 2 3 7 5 13 9 

28 6 5 7 7 12 4 

29 6 5 12 12 5 4 

30 8 7 7 8 13 8 

31 9 8 4 4 11 7 

32 10 7 10 7 4 3 

33 3 4 10 10 7 9 

34 11 10 

Totale 
675 

191 174 223 203 261 234 



LA TRADIZIONE 
 

Dante impara l'uso della similitudine da una lunga tradizione -classica e 
biblica-, la usa in modo massivo e la rinnova, nonostante i maestri del suo 
tempo ne sconsigliassero l’uso. 

 
La tradizione retorica latina riconosce alla similitudine una duplice 
valenza:  
- Una valenza PROBATORIA: come l’esempio, essa serve a sostenere una tesi: 

deve essere perciò diretta, chiara ed efficace, e va usata con cautela e in 
modo strettamente legato all’argomentazione 

- Una valenza ORNAMENTALE: il suo scopo in questo caso non è convincere 
ma descrivere/mostrare il bello, e la sua funzione è digressiva: può 
sospendere un momento concitato della narrazione,  o introdurre, come 
una finestra, una riflessione o un confronto con la realtà di chi legge o 
scrive.  Si adatta quindi molto bene alla letteratura. 
 

Sulla scia di questa tradizione, si fonda quella medievale, che ritiene la 
similitudine dal punto di vista probatorio facilmente equivocabile e da 
quello ornamentale inessenziale: quindi ne sconsiglia l’utilizzo. 

 
«Non comparationum inductio poenitus sit omittenda, sed parcius a modernis 
debet  frequentari» 
“La comparazione non è proprio da evitare, ma deve essere usata dai 
moderni il meno possibile” (Matteo di Vendome, Ars versificatoria, IV). 
 
Perché allora Dante la usa? 
Innanzitutto perché non si ferma al giudizio dei maestri, ma legge 
direttamente gli autori. 
Virgilio eredita dallo stile omerico la tendenza alla similitudine chiara, ben 
modalizzata e con tenore e vettore ben distinti. Attraverso i vettori delle 
similitudini,  il poeta introduce nell’opera la sua riflessione personale e un 
mondo che altrimenti non ci sarebbe: dalla vita dell'uomo comune alla 
mitologia, ai fenomeni naturali- con una predilezione per gli animali 
(sempre umanizzati nei sentimenti); attraverso la similitudine la natura è 
in Virgilio uno specchio dell'uomo. 
 

 

 



In secondo luogo Dante usa questo strumento perché acquisisce 
consapevolezza del valore  e della sua potenza comunicativa che esso ha nella 
BIBBIA. 
Nel libro sacro ci sono infatti moltissime similitudini –Dio stesso, creando 
l’uomo “a sua immagine e somiglianza”, si esprime in una similitudine - in 
particolare in forma di parabole (παραβολή in greco significa appunto 
“similitudine”). 
Le parabole, pur essendo presenti anche nell’Antico testamento, sono usate 
maggiormente nei Vangeli, e costituiscono il normale uso comunicativo di 
Gesù: l’ascoltatore viene interpellato attraverso la sua esperienza 
«Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo, che un uomo, dopo 
averlo trovato, nasconde; e, pieno di  gioia, va e vende tutto quello che ha, e 
compra quel campo. […] Avete compreso tutte queste cose?» 
(Mt. 13, 44 e 51) 

 
Il motivo per cui Gesù si esprimeva in parabole  viene spiegato da Benedetto 
XVI: «[il maestro] vuole mostrare come in una realtà che fa parte del loro 
campo di esperienza traspaia qualcosa che prima non avevano ancora 
percepito. Mediante la similitudine Egli avvicina loro ciò che è lontano, di modo 
che, attraverso il ponte della parabola, giungano a ciò che fino a quel momento 
era loro sconosciuto. Si tratta di un duplice movimento: da un lato, la parabola 
trasporta la realtà lontana vicino a coloro che l'ascoltano è la meditano. 
Dall'altro, viene messo in cammino l'ascoltatore stesso. La dinamica stessa della 
parabola, l'autosuperamento intrinseco dell'immagine scelta, lo invita ad 
affidare se stesso a questa dinamica e ad andare oltre quello che fino a quel 
momento era il suo orizzonte.» (Joseph Ratzinger, Gesù di Nazareth, cap. VII) 

 
In  terzo luogo la scelta espressiva di Dante gli è imposta dalla sua stessa 
personale esperienza: la sua vita, chiarita a lui medesimo dal ragionamento e 
dal linguaggio della filosofia del suo tempo, gli rendeva palese che la 
struttura della realtà è SEGNICA: il reale si propone all’uomo come una 
costellazione di indizi, che Dio propone per tornare a Lui. La similitudine è 
flessibile ad esprimere questa natura profondamente analogica del reale. 



«O LETTOR» 
 
La similitudine può quindi essere usata come strumento utile e/o 
necessario per la comunicazione oppure come semplice ornamento 
retorico. La scelta di una di queste due funzioni deriva dalla concezione 
che un autore ha riguardo allo scopo della comunicazione. 
Etimologicamente comunicare (CUM+MUNUS) significa condividere un dono 
(le parole e il loro significato) e un compito: quello del mittente consiste 
nel far comprendere nella maniera più efficace possibile la verità e il senso 
di ciò che si vuol dire, quello del destinatario nell’accogliere e capire con 
sincerità e immedesimazione il messaggio ricevuto. 
 
Dante scrive la Commedia attuando il termine MUNUS nella sua duplice 
traduzione di dono e di compito, perché desidera far comprendere al 
lettore la verità che ha conosciuto e allo stesso tempo stimola il lettore a 
capirla e custodirla. 
«Or ti riman, lettor, sovra ‘l tuo banco,  
dietro pensando a ciò che si preliba,  
s’esser vuoi lieto assai prima che stanco.      
Messo t’ho innanzi: omai per te ti ciba» 
           (Paradiso X, vv. 22-25) 
 
Questo processo di conoscenza è reso possibile da Dante attraverso il 
richiamo a un'esperienza comune e quotidiana che funge da ponte tra la 
sua storia e quella del lettore. 
«Ricorditi, lettor, se mai ne l’alpe   
ti colse nebbia per la qual vedessi  
non altrimenti che per pelle talpe…»                     
           (Purgatorio XVII, vv. 1-3) 
 
Infatti, anche a livello grammaticale, il lettore è richiamato a mettersi in 
gioco attraverso un verbo imperativo. Dante inoltre sottolinea 
l'importanza dell'attenzione richiesta a chi legge affiancando al verbo 
un'apostrofe. 
Se si ripercorrono gli appelli che Dante fa al lettore, si nota che egli ci 
induce a un lavoro di comprensione, suggerendoci che siamo in grado di 
leggere al di là del senso letterale, di cogliere cioè il significato profondo 
dell’esperienza comunicata. 
«Aguzza qui, lettor, ben li occhi al vero, 
ché'l velo è or ben tanto sottile, 
certo che 'l trapassar dentro è leggero.» 
           (Purgatorio VIII, vv. 19-21) 

 

 



LA CREDIBILITA’ 
 

Fin dalla Vita Nova Dante esprime l'esigenza che il suo discorso non 
appaia «fabuloso» a chi lo legge, ossia il poeta si pone il problema della 
credibilità delle sue parole. 
 
Ma la credibilità delle parole dipende anche dalla eccezionalità dei fatti 
che riguardano Beatrice: la fanciulla è un «novo miracolo» e quindi gli 
effetti della sua presenza sono straordinari, a tal punto che le parole non 
possono far capire pienamente cosa avviene a chi la incontra. 
Che cosa permetterebbe di capire davvero Beatrice? L'esperienza, infatti 
«'ntender no la può chi non la prova» si legge nel capitolo XXVI. 
 
Eppure Dante vuole che questa esperienza eccezionale sia comunicata 
anche a chi non la sperimenta "sensibilmente", direttamente, e che la sua 
straordinarietà risulti credibile. 
 
Di esperienza straordinaria si tratta proprio nella Commedia: il viaggio è 
eccezionale. Come dunque comunicare i fatti che ha visto in maniera che il 
lettore gli creda? Soprattutto quando il fatto supera l'umana 
comprensione, come è possibile? Dante descrive ciò che accade non 
direttamente ma analogicamente, cioè attraverso un esempio: 

 
«Trasumanar significar per verba 
non si poria; pero` l'essemplo basti 
a cui esperienza grazia serba.» 
      (Paradiso I, vv 70-72) 

 
La grazia può dare l'esperienza diretta, io poeta posso fare un esempio, 
una similitudine (in questo caso quella del mito di Glauco che ha condiviso 
la natura degli dei grazie ad un'erba portentosa). 

 
Come posso allora capire qualcosa di cui non faccio esperienza diretta? 
Qualcosa che è eccezionale e potrei capirlo e credere che sia così solo per 
esperienza?  
Se nella mia mente è custodito qualcosa di comune all'esperienza che fa il 
poeta. Dunque il tenore è l'esperienza del viaggio di Dante, il vettore è il 
brandello della mia esperienza e il C è ciò che c'è in comune. Se non ci 
fosse questo legame, non sarebbe possibile la comunicazione e la 
credibilità di ciò che viene comunicato. 
 



Nell' ultimo canto dell'inferno, giunto alla fine del suo viaggio, Dante 
si trova di fronte a Lucifero; per permettere al lettore di 
immedesimarsi e comprendere la situazione si serve di una 
similitudine che può essere considerata chiave di lettura del canto. 
Ciò è possibile per il fatto che sono riscontrabili diversi elementi del 
TERTIUM COMPARATIONIS in diverse parti del testo: l'intero canto è 
quindi una continua riscoperta del TERTIUM. 

 
Focalizzandosi sul senso letterale della similitudine si riconosce 
come tenore il macchinario («dificio») e come vettore il mulino a 
vento nascosto dalla nebbia o dal buio; mentre si riconosce come 
TERTIUM COMPARATIONIS l'essere un elemento unitario, non visibile 
distintamente, meccanico che produce movimento come di pale e di 
conseguenza vento. 

  
In seguito, considerando come tenore Lucifero stesso e come 
vettore il macchinario, partendo dal TERTIUM COMPARATIONIS si 
deducono alcune caratteristiche del sovrano dell'Inferno. Dalla sua 
immobilitá, essendo egli incastonato nel ghiaccio, e dal movimento 
meccanico delle sue ali si comprende che, a causa della sua 
ribellione a Dio, esso è schiavo di questa scelta ed è quindi 
imprigionato nel suo regno in eterno: Lucifero non ha volontà 
esattamente come il mulino e come il meccanismo di una macchina 
non è libero. 

  
L'assenza non è solo di libertà, tutto in Lucifero è assenza: di calore 
(il Cocito è ghiacciato) e quindi di vita, assenza di amore, sapienza e 

potenza come le sue tre facce testimoniano. 

 

LUCIFERO E IL MULINO 



GERIONE 

Nei primi versi del canto XVII dell'Inferno Dante presenta la figura 
di Gerione, mostro alato dal corpo di serpente, coda di scorpione e 
volto umano. Abbiamo analizzato questi versi perché Dante si serve 
di due similitudini molto complesse all'interno delle quali si 
intersecano diversi significati strettamente collegati. Esse 
descrivono una caratteristica fondamentale di Gerione che è 
introduttiva al cerchio che Dante sta per visitare, ovvero quello dei 
fraudolenti. 
 
Dante paragona innanzitutto gli intrecci e le decorazioni sul dorso 
del mostro sia ai drappi dei Tartari e dei Turchi sia alle tele 
intessute dai ragni. Essi hanno in comune la complessità 
dell'intreccio e la brillantezza dei colori. dal punto di vista morale 
c'è un altro TERTIUM COMPARATIONIS. Come infatti i Tartari e i Turchi, 
essendo commercianti, sono ingannatori e come il ragno trama la 
tela che imbroglia gli insetti, così caratteristica fondamentale di 
Gerione è l'essere ingannatore: mostra un'apparente affidabilità 
mentre cela un aspetto e delle intenzioni malevoli. 
 
In un'altra similitudine poi viene paragonata la posizione di Gerione 
a quella delle barche in secca e dei castori che attendono di 
catturare la preda. Tutti mostrano una parte di sé e ne tengono 
nascosta un'altra. Di Gerione infatti è visibile solo il volto umano, 
mentre il corpo mostruoso è nascosto. 
In particolare il castoro espone ai pesci la coda, ovvero la parte 
piacevole che attira le prede a lui, mentre le divora con la bocca. Al 
contrario in Gerione ciò che inganna e attira è il volto da uomo 

affidabile, mentre il pericolo sta nella coda velenosa.  
 



L’AMORE DI DIO 

Nella seconda cornice del Purgatorio Dante incontra gli invidiosi, il 
cui peccato è riassunto in questi versi: 
«Fu il sangue mio d'invidia si` riarso, 
  che se veduto avesse uom farsi lieto, 
  visto m'avresti di livore sparso.»  
           (Purgatorio XIV, 82-84) 
L’invidioso non desidera il bene altrui perché pensa che possa 
costituire una diminuzione del proprio. 
Eppure Virgilio nel XV canto sostiene che esiste un bene che 
aumenta con l’aumentare dei possessori. 
Dante chiede come sia possibile e la guida spiega che Dio si diffonde 
nel cuore di chi lo ama come il raggio del sole colpisce i corpi lucidi. 
Egli dona se stesso tanto quanto è l'amore che trova nell'anima; 
questa riflette l’amore ricevuto attorno a sé come il riflesso nello 
specchio. Quindi tanti più possiedono il bene dell’amore di Dio, 
tanto più questo bene aumenta. 
Dunque per comprendere un concetto che sembra superare la 
logica, Dante sfrutta un fenomeno fisico, elaborando una 
similitudine che si potrebbe semplificare così: 
 
     A: Dio          B: raggio    C: irraggiamento 
    A1: anima      B1: corpo lucido    C1: capacità di riflettere 


