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Sogni e visioni costellano tutta la Commedia, il cui stesso impianto generale, per altro, è 

stato nei secoli interpretato come una sterminata visione, simile a quella di san Paolo rapito 

al terzo cielo1. Ma non è questo il campo d’indagine in cui ci muoveremo. Non lo sono le 

visioni che visitano Dante mentre è in veglia, come quella di Pg. XVII e neppure i sogni dei 

personaggi, come quello del conte Ugolino di If. XXXIII. Ci occuperemo, invece, solo dei 

sogni che Dante personaggio fa durante il sonno. Non per cercarne nuove interpretazioni, 

ma per sondare il modo in cui Dante poeta ha raccontato i sogni e per cercare di cogliere il 

valore che essi esprimono nel poema dantesco. Un’operazione che, considerando quanto è 

andato perduto di quei secoli lontani, conserverebbe comunque qualcosa di temerario, se 

non la si collocasse in un ambito ben delimitato: la letteratura. Saranno infatti i sogni letterari 

che Dante sicuramente conosceva il contesto specifico della ricerca; non sogni realmente 

sognati, dunque, ma sogni immaginati: le metamorfosi poetiche del sogno. 

Per cominciare, tratteggeremo i contorni del sogno medievale, a partire da alcune 

connessioni che sembrano particolarmente significative per l’indagine sui sogni danteschi: 

sogno e oltretomba; sogno e poesia; sogno e verità divinatoria. Le principali fonti di cui ci 

avvarremo sono: i sogni letterari che Dante conosceva in modo più o meno diretto e che 

erano venuti costituendo un genere letterario fin dall’antichità; le varie teorie filosofiche sul 

sogno fino ai tempi di Dante, cercando di individuare quella cui Dante sembra aderire nel 

creare i propri sogni letterari; solo marginalmente, l’onirocritica (interpretazione dei sogni), 

non perché non abbia rilevanza in generale, ma perché nostro intento non è interpretare i 

sogni danteschi nel loro significato proprio, ma svelarne la funzione nel poema. Infine, ma, 

come si vedrà, non da ultimo, ci avvarremo anche di alcune indicazioni della psicoanalisi, 

per mettere a fuoco una specificità dei sogni danteschi: la loro collocazione nell’Aldilà. Quelli 

danteschi, infatti, non sono sogni sull’Aldilà (come il Somnium Scipionis nel De Republica 

ciceroniano): sono sogni nell’Aldilà. E questo non può essere trascurato nel tentativo di 

avvicinarci all’immaginario dantesco.  

Il nostro obiettivo non è, evidentemente, quello di psicoanalizzare Dante, ma è quello 

di cogliere alcuni dei nodi del suo immaginario: poco importa, dunque, se le immagini 

presentate come sogni siano davvero il prodotto di un autentico lavoro onirico o ne siano la 

loro controfigura poetica. Del resto, anche per Dante, come per Aristotele, che era il suo 

Filosofo, non si deve fare molta distinzione tra i sogni e le immagini forgiate nella veglia: 

entrambi infatti sono frutto di una stessa facoltà umana: la fantasia2. Tenteremo comunque 
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di capire come mai solo ad alcune figurazioni immaginarie Dante attribuisca la qualità di 

sogni veri e propri, avvenuti cioè durante il sonno. 

Sulla scorta degli studi psicoanalitici di matrice junghiana, il sogno, sia pure 

rappresentato in un’opera letteraria e perciò irriducibile al piano dell’esperienza 

propriamente onirica, si pone come ponte di passaggio con il mondo infero: quello spazio 

dell’anima inconscio, in cui il mito e il fantasma della morte s’incontrano (J. Hillman). Dante 

personaggio, in questa prospettiva, potrebbe essere assimilato all’eroe che affronta i pericoli 

dell’Aldilà proprio come l’Io si avventura nelle profondità oscure dell’inconscio e affronta i 

suoi fantasmi onirici, per consentire la prosecuzione del viaggio attraverso la notte. Per 

Dante, quella notte è generata dal peccato e dallo smarrimento della ragione; attraversarla, 

significa incamminarsi verso la vita diurna, illuminata dalla ragione e dalla fede: la via verso 

la luce, preannunciata dalle stelle e rappresentata dal sole (simbolo di Dio e della ritrovata 

pienezza di senso). Nel cammino di Dante, attraversare la notte del peccato e scendere nelle 

profondità dell’oltretomba, di fatto coincidono: il sogno nell’oltretomba potrebbe dunque 

offrirsi come ponte di passaggio verso la salvezza. 

La riconquista della luce dopo le tenebre presuppone una perdita: l’antico sé deve 

lasciare il posto al nuovo. Il cammino sul pendio del colle all’inizio del poema, lo sappiamo, 

è interdetto: il sole della salvezza, inteso come riconquista del senso, oltrepassata la selva 

oscura del peccato, potrà essere guardato con occhi rinvigoriti dalla sapienza solo per mezzo 

della catabasi nella notte-morte, nel regno del sogno, appunto. Ed è proprio questo regno 

che cercheremo di attraversare facendo parlare i sogni di Dante personaggio. 

La catabasi nel regno dei morti risponde a un desiderio profondo, già evidenziato da 

Socrate nel Cratilo (403c) platonico e poi rielaborato in chiave psicoanalitica da Freud: la 

pulsione di morte è la rielaborazione moderna del desiderio di Ade, un desiderio che ha a 

che fare, secondo Hillman, con la ricerca della verità nascosta nella profondità delle cose. 

Del resto, la poesia antica ha intuito la contiguità tra sogno e Aldilà, anche sulla scorta 

dell’assimilazione tra sonno e morte. In Omero, “la terra dei sogni si trova all’imboccatura 

della terra dei morti”3; la contiguità tra il regno della Notte e il mondo infero4 è poi in Virgilio 

(Eneide VI, 390-391) e in Ovidio (Metamorfosi, XI, 592 il regno del Sonno nel paese dei 

Cimmèrii). Attraversando i sogni poetici dell’oltremondo dantesco, tenteremo di lasciarli 

nella casa di Ade5, là dove sono stati immaginati, evidentemente non senza una ragione.  

Non solo tra sogno e Aldilà, ma anche tra poesia e sogno esistono legami profondi. 

Entrambi, infatti, lavorando con il materiale dell’immaginazione, sono capaci di collegare il 

corpo alla mente6. I sogni, come sappiamo, plasmano le loro immagini ricorrendo agli 

strumenti della poesia: metafore, similitudini, metonimie costituiscono la grammatica del 

sogno. Oltre alla grammatica immaginativa, il sogno e la poesia hanno però anche altro in 
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comune: il rapporto ambiguo con il vero. Quando sogniamo, non possiamo affermare con 

assoluta certezza che quel che abbiamo sognato è completamente falso: ad essere vere sono 

le nostre emozioni; la spinta interiore che ne scaturisce fa sì che il contenuto nascosto di quel 

sogno a volte si traduca in realtà. Di qui, sin dall’antichità, la tentazione di ricercare nei sogni 

il preannuncio del futuro. Analogamente, la poesia, specialmente quella della Commedia, il 

“poema sacro/al quale ha posto mano e cielo e terra” (Pd., XXV, vv. 1-2), non può essere 

relegata nell’ambito della pura finzione. 

Secondo una tradizione che da Esiodo, passando per Ennio, giunge all’affilato e irridente 

ribaltamento satirico operato da Persio, sognare sul Parnaso significa ricevere l’ispirazione 

poetica e, al tempo stesso, accogliere un messaggio di verità. La contiguità tra mondo onirico 

e mondo poetico, in quanto entrambi portavoce del vero, è affermata da Dante stesso, 

quando, giunto nel paradiso terrestre, fa pronunciare a Matelda il noto corollario sulla natura 

del luogo: “Quelli ch’anticamente poetaro / l’età dell’oro e suo stato felice/forse in Parnaso 

esto loco sognaro” (Pg., XXVIII, vv. 139-141). L’età dell’oro cantata dai poeti è come un 

sogno profetico che dalle vette del Parnaso terreno si eleva fino alla cima del Purgatorio. 

Dante richiama l’antica tradizione enniana, indicando nella poesia il contenuto di verità 

tipico dei sogni divinatori7. Ciò appare tanto più interessante, in quanto Dante qui, come del 

resto in tutta la Commedia, pone sullo stesso piano poesia pagana e poesia cristiana, 

riaffermando così l’universalità del vero poetico. 

Macrobio (IV-V sec. d. C.), nel suo commento al Somnium Scipionis, associa in modo 

significativo ed esemplare l’attività onirica a quella letteraria, considerandone anche una 

tipologia sulla base del loro rapporto con il vero8. Proprio a partire da questa connessione 

tra sogno e poesia in relazione al vero, indagheremo, in via preliminare, le radici storico-

culturali della concezione del sogno, quali presumibilmente Dante ha assorbito attraverso le 

sue letture. Come detto, considereremo solo le metamorfosi letterarie del sogno, 

volutamente omettendo i resoconti di sogni autobiografici, di cui pure il medioevo ci ha 

lasciato ampia testimonianza.  

Materia evanescente e ambigua, che nella vita dimostra nondimeno una forza tale da 

imprimervi mutamenti e nuove direzioni, i sogni hanno natura anfibia: per metà vivono di 

finzione e per metà di realtà. Una natura che ha di per sé già qualcosa di perturbante9, a cui, 
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sin dall’antichità, si è sovrapposto un altro elemento di ambiguità: il suo provenire 

dall’interno dell’individuo (tra psiche e fisiologia) oppure dalle remote regioni del divino. 

Sin dall’antichità e poi per tutto il Medioevo, proprio per questa natura ancipite e 

inafferrabile, il sogno è stato accolto e immaginato come entità misteriosa e pericolosa, o 

come compagno dell’anima e consigliere. In particolare, il carattere divinatorio dei sogni 

suscitò ammirazione e timore, fede e diffidenza. La stessa Bibbia, se per un verso offriva ai 

fedeli esempi autorevoli di sogni divinatori, sia nell’Antico che nel Nuovo Testamento10, per 

un altro metteva in guardia dal credere alle profezie contenute nei sogni degli uomini comuni, 

in quanto “non inveniatur in te qui observet somnia” (Deuteronomio, 18,10)11. Sulla base di 

questo ambiguo atteggiamento nei confronti del sogno e, in particolare, sul suo carattere 

divinatorio, ovvero sulla sua attinenza col vero, nel Medioevo si diffusero, accanto ai racconti 

di sogni autobiografici soprattutto di santi ed eremiti, manuali di interpretazione dei sogni 

(associati a libri di varia superstizione, quali gli oroscopi).  

Per legittimare i testi di carattere divinatorio, verso i quali la Chiesa nutriva motivi di 

sospetto, anche in ragione della loro capillare diffusione, si introdussero rimandi alla Bibbia 

e in particolare al profeta Daniele, cui venne attribuito il corpus interpretativo più diffuso di 

tutto il medioevo: il Somniale Danielis. Si tratta di un repertorio dei simboli onirici più 

comuni che risale al IV sec. d.C., destinato ad avere una straordinaria fortuna, fino a lambire 

i nostri giorni12. Nel corso del Medioevo, se ne diffusero volgarizzamenti nelle lingue 

moderne.  

Malgrado (o forse proprio in ragione di) questa diffusione dei testi di onirocritica, tra 

cui primeggiava il Somniale, la condanna religiosa si tramutò in sanzione giuridica, almeno a 

partire dall’epoca di Graziano (IV sec.), per poi consolidarsi con Carlo Magno. Il sospetto, 

non del tutto infondato, era che alla base di queste pratiche popolari si insinuasse un residuo 

di paganesimo. Nondimeno, la diffusione dei testi che fornivano indicazioni su come 

interpretare i sogni non scomparve e anzi si affermò anche nelle classi colte. Persino presso 

esponenti della Scolastica, come ad es. Alberto Magno, il Somniale venne preso in 

considerazione come fonte autorevole. In ragione della presunta capacità divinatoria del 

sogno, sembrava che mondano e divino coabitassero nelle misteriose immagini oniriche.    

Tra le opere che in modo più marcato testimoniano la compresenza di mondano e 

trascendente nel sogno, il commento di Macrobio al Somnium Scipionis ciceroniano è stata 

senz’altro una delle più influenti nel corso di tutto il Medioevo: un testo che Dante conosceva 

sicuramente e che si pone a modello di tutte le rappresentazioni dei sogni divinatori, quale è 

appunto il Somnium ciceroniano, e delle loro interpretazioni. Tutta l’opera di Macrobio 

s’inserisce nella tradizione neoplatonica che del sogno, per metà corruttibile e per metà 

divino, fa un prezioso intermediario tra micro e macrocosmo, tra anima individuale e anima 

del mondo. Il sogno, per i neoplatonici, può generarsi dalla sfera corporea, ed essere perciò 
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voce della parte infima dell’universo, ma può anche emanarsi dal divino e connettersi così 

con le alte sfere del cielo. A questa duplicità del sogno è collegata la sua veridicità. 

Macrobio, prendendo in considerazione testi letterari, distingue cinque tipi di sogno, 

di cui tre sono veri (oraculum, visio e somnium) e due falsi (insomnium e visum): i sogni 

veri, che sono interpretabili e profetici in quanto ispirati da una divinità, escono dalla porta 

del sonno costruita in corno, mentre i sogni falsi, cui non si deve prestar fede, escono dalla 

porta di avorio e hanno a che fare solo con ciò che è mondano (il mito delle due porte dei 

sogni risale ad Omero e Virgilio). Tralasciando i dettagli di questa tipologia, ci concentriamo 

sulla categoria che, non solo per una questione lessicale, sembra affine ai sogni danteschi di 

cui ci occuperemo: il somnium. Macrobio lo descrive come un ponte tra mondano e divino, 

capace di tenere separate le illusioni dalle verità. Proprio per questa sua caratteristica, il 

somnium necessita di un’interpretazione, mentre l’oraculum e la visio, prodotti direttamente 

dal divino, esprimono chiaramente il proprio messaggio13.  

In ambito patristico, anche Agostino (354-430), in modo persino più radicale rispetto 

a Macrobio, pone il somnium nella regione intermedia tra cielo e terra e ritiene che abbia 

una verità nascosta da rivelare attraverso un’interpretazione14. La capacità del somnium di 

farsi portavoce di verità non viene messa in discussione da nessuno di questi autori che hanno 

sicuramente giocato un ruolo nella formazione di Dante in merito alla teoria dei sogni. Come 

vedremo, i sogni di Dante personaggio sono presentati come rivelatori di una qualche verità 

che deve essere interpretata e sono collocati nell’oltretomba, un regno che Dante attraversa 

da vivo per grazia divina. I sogni di Dante personaggio, dunque, appartengono senza dubbio 

alla categoria del somnium. 

Il contenuto di verità insito nell’attività onirica, secondo l’impostazione patristica, è in 

relazione alla fonte ispiratrice ed è inscindibile dal suo intrinseco valore morale. I sogni 

possono essere ispirati da Dio o dagli angeli, ma anche dal demonio e perciò è necessario 

indovinarne la fonte, prima di dar loro credito; tuttavia, solo i santi possiedono la necessaria 

capacità di discernimento. Non il sogno in sé, dunque, ma la sua interpretazione può 

condurre verso la salvezza o verso la perdizione. 

Nei secoli XII e XIII, si sviluppò un clima di conciliazione tra paganesimo e 

cristianesimo: la scuola di Chartres si impose come laboratorio filosofico neoplatonico 

attraverso i testi di Bernardo Silvestre e Alano di Lilla, mentre l’aristotelismo si affermò nelle 

opere degli esponenti della Scolastica, in particolare, per quanto riguarda Dante, Alberto 

Magno e il suo allievo Tommaso d’Aquino. La diffusione capillare dei testi aristotelici, quali 

il De anima e i Parva naturalia, contribuì al rafforzamento di un’interpretazione dei sogni 

connessa con il corpo, inteso sia come soma, sia come psiche. Secondo Aristotele, il sogno 

è interpretabile come segno di qualcosa di fisico (ad esempio una malattia) o come causa di 

un’azione futura e solo in questo secondo senso si può attribuire ai sogni un carattere 
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divinatorio. Può inoltre capitare talvolta che il verificarsi di qualcosa di sognato in precedenza 

non sia altro che il frutto di una coincidenza15.  

In ogni caso, Aristotele esclude che il sogno possa provenire da Dio, essendo una sorta 

di prolungamento delle esperienze sensibili dalla periferia del corpo al suo centro. Il sogno, 

per Aristotele, è nient’altro, insomma, che un’affezione sensibile16. Questa concezione 

fisiologica, somatica e psicologica del sogno pose agli autori della scolastica non pochi 

problemi, in quanto appariva in contrasto con le frequenti divinazioni narrate nella Bibbia e, 

secondo la cultura medievale fondata sul principio di autorità, due verità non possono 

contraddirsi. Alberto Magno, arriva a forzare le tesi aristoteliche17, nel tentativo di conciliare 

la concezione aristotelica del sogno come fenomeno naturale che non proviene da Dio e che 

perciò non può essere divinatorio se non in determinate circostanze, e i sogni profetici della 

Bibbia. La sua interpretazione dell’aristotelico De divinatione per somnium (opera 

contenuta nei Parva Naturalia) si rifà comunque allo schema di Macrobio: testimonianza 

della profonda continuità tra il tardo antico e il Medioevo, fino alle sue estreme propaggini. 

Per Alberto, il sogno può essere una via per conoscere verità nascoste, ma può anche essere 

del tutto privo di significato: l’attività onirica, infatti, risente del contatto con il corpo, che è 

interpretato come un filtro distorcente di quella stessa verità18. 

Sulla base di un passo di Giobbe (833,15-16), Tommaso d’Aquino asserisce che non 

è illecito servirsi dei sogni per la divinazione, in quanto Dio può aprire le orecchie del 

dormiente per istruirlo. Inoltre, interpretare i sogni è attività legittimata dal suo frequente 

ricorso nei testi sacri. Ma Tommaso mette in guardia dall’influsso demoniaco, che può 

presentarsi anche nel sogno.19  

Molti testi aristotelici (ad es. il De anima) a partire dal XII secolo si diffusero in 

traduzione latina, affiancati dal commento di filosofi arabi, tra cui spicca il nome di Averroè, 

fondatore di una corrente aristotelica radicale che si diffuse anche in Italia e che Dante ebbe 

modo di conoscere attraverso il suo primo amico Guido Cavalcanti, filosofo naturale e 

averroista. Tra gli autori che avevano divulgato alcune idee averroiste, spiccano i nomi di 

Boezio di Dacia e, soprattutto, di Sigieri di Brabante, personaggio a cui Dante tributerà un 

sorprendente riconoscimento, collocandolo nel Cielo del Sole.  

A margine, andrà infatti ricordato che le tesi averroiste furono condannate a più 

riprese dalla Chiesa, nel 1270 e nel 1277 per il tramite del vescovo Etienne Tempier. Tali 

condanne colpivano la lettura radicale di Aristotele, di fatto emancipando la filosofia dalla 

teologia. Tra le varie tesi condannate da Tempier nel 1277 figurava la seguente: “Poiché 

estasi e visioni non hanno luogo se non attraverso la natura”. Non si parla di sogni, ma di 

visioni, cioè di quel fenomeno che da secoli era stato collegato con l’ispirazione divina; questa 

tesi di stampo naturalistico poteva dunque essere applicata, senza alcuna forzatura, anche al 

somnium, oltre che alla visio.  
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A fronte di questo vasto panorama, qual era dunque la concezione che Dante aveva 

dei sogni in merito al loro carattere divinatorio? Nel Convivio, propone la capacità 

divinatoria dei sogni come argomento a sostegno dell’immortalità dell’anima: “vedemo 

continua esperienza della nostra immortalitade ne le divinazioni dei nostri sogni, le quali 

esser non potrebbono se in noi alcuna parte immortale non fosse” (Cv., II, viii, 13). 

All’immortalità della nostra anima possiamo credere grazie al carattere divinatorio dei sogni, 

fintanto che ciò che è immortale (l’anima) è mescolato a ciò che è corruttibile (il corpo). 

Anche nella Commedia (Pg., XXX, v. 134) troviamo un accenno alla veridicità del sogno: 

Beatrice rimprovera Dante perché non ha seguito i suoi ammonimenti inviati anche 

attraverso i sogni. Ancora più esplicito è un passaggio riservato al sonno “che sovente,/anzi 

che ‘l fatto sia, sa le novelle” (Pg., XXVII, vv. 92-93). 

Per Dante, il sogno dunque è foriero di verità e proviene da ispirazione celeste. Nel 

concepire una sua idea di sogno, Dante insomma non segue Aristotele (se non forse nella 

lettura tomista), ma, piuttosto, la scuola neoplatonica, e soprattutto segue Macrobio. 

I tre sogni che Dante personaggio racconta come propri sono tutti concentrati nella 

seconda cantica. Le ragioni di questa che potrebbe anche essere una mera coincidenza non 

sono chiaramente individuabili; come si ricorderà, tuttavia, Dante sapeva di essere destinato, 

dopo la morte, al Purgatorio (Pg., XXIV, vv. 76-78) ed è a questo luogo che sente forse già 

di appartenere, tanto da rappresentarsi come sognatore, ossia nel momento di maggior 

contatto con la propria anima. L’ipotesi non è peregrina, se consideriamo il sogno come un 

fenomeno di autoriflessione, cosa che cercheremo di verificare. Il sogno, purché avvenuto 

all’alba, è per Dante, come già in Agostino e Macrobio, un ponte tra divino e mondano e in 

ciò condivide la natura dello stesso del Purgatorio, regno di passaggio in cui si purga “la 

caligine del mondo” (Pg., XI, v. 30), per poter salire al Paradiso celeste.  

I tre sogni si manifestano in momenti importanti del viaggio purgatoriale: nel passaggio 

tra Antipurgatorio e Purgatorio, in quello tra quarta e quinta cornice e, infine, all’ingresso 

dell’Eden. In effetti, tutti e tre i sogni di cui ci occuperemo sono mattutini e capaci di essere 

divinatori, in quanto avvenuti nel momento in cui “la mente nostra, peregrina/più da la carne 

e men da’ pensier presa,/a le sue vision quasi è divina” (Pg., IX, vv. 16-18). Si tratta di una 

credenza diffusa nell’antichità e ancora accolta nel medioevo, a cui Dante presta fede, anche 

se con qualche nota di incertezza, suggerita, in questo caso, dall’uso dell’avverbio “forse”.  

Il sogno dell’aquila 

Il primo sogno in ordine di apparizione si trova nel canto IX. Dante si addormenta e, 

sul far dell’aurora, sogna di essere su un monte che gli ricorda il mitico monte Ida, da cui il 

giovinetto Ganimede viene rapito in cielo da Zeus presentatosi sotto le sembianze di 

un’aquila. Dante racconta d’aver sognato che, d’improvviso, un’aquila dalle piume d’oro, 

terribile come la folgore, si precipita su di lui e lo innalza alla sfera del fuoco. Dante allora si 

sveglia di soprassalto, ma Virgilio lo rassicura: è giunto alle soglie della prima cornice del 

monte Purgatorio, grazie all’intervento di santa Lucia. Il sogno rappresenta per immagini ciò 

che sta accadendo nella realtà, che però, a sua volta, ha un significato allegorico parallelo a 



quello rappresentato dalla similitudine con Ganimede. Santa Lucia rappresenta infatti la 

grazia di Dio (secondo un canone simbolico biblico20), già intervenuta, come si ricorderà, al 

principio del viaggio oltremondano, precisamente nel secondo canto infernale.  

L’aquila, tuttavia, nelle opere dantesche, senza alcuna eccezione, è il simbolo 

dell’Impero, istituzione incaricata da Dio di portare nel mondo la pace e dunque connessa 

con la giustizia. Organizzando il materiale figurativo di questo sogno, Dante, per mezzo 

dell’allegoria, coniuga la grazia che soccorre il peccatore e la giustizia, ossia la misericordia 

divina. Ma coniuga anche, come ha rilevato Chiavacci Leonardi, l’autorità della Chiesa che 

indirizza il genere umano verso la salvezza eterna, indicando la via delle virtù teologali, con 

l’autorità dell’Impero, cui Dio ha assegnato il compito di guidare l’umanità, per mezzo delle 

virtù intellettuali e morali, verso la perfezione nella sua dimensione terrena (simbolicamente: 

il paradiso terrestre).  

La concubina di Titone antico 

già s’imbiancava al balco d’orïente, 

fuor de le braccia del suo dolce amico;3 

 

di gemme la sua fronte era lucente, 

poste in figura del freddo animale 

che con la coda percuote la gente;6 

 

e la notte, de’ passi con che sale, 

fatti avea due nel loco ov’eravamo, 

e ’l terzo già chinava in giuso l’ale;9 

 

quand’io, che meco avea di quel d’Adamo, 

vinto dal sonno, in su l’erba inchinai 

là ’ve già tutti e cinque sedavamo.12 

 

Ne l’ora che comincia i tristi lai 

la rondinella presso a la mattina, 

forse a memoria de’ suo’ primi guai,15 

 

e che la mente nostra, peregrina 

più da la carne e men da’ pensier presa, 

a le sue visïon quasi è divina,18 

 

in sogno mi parea veder sospesa 

un’aguglia nel ciel con penne d’oro, 

con l’ali aperte e a calare intesa;21 
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ed esser mi parea là dove fuoro 

abbandonati i suoi da Ganimede, 

quando fu ratto al sommo consistoro.24 

 

Fra me pensava: ’Forse questa fiede 

pur qui per uso, e forse d’altro loco 

disdegna di portarne suso in piede’.27 

 

Poi mi parea che, poi rotata un poco, 

terribil come folgor discendesse, 

e me rapisse suso infino al foco.30 

 

Ivi parea che ella e io ardesse; 

e sì lo ’ncendio imaginato cosse, 

che convenne che ’l sonno si rompesse.33 

 

Non altrimenti Achille si riscosse, 

li occhi svegliati rivolgendo in giro 

e non sappiendo là dove si fosse,36 

 

quando la madre da Chirón a Schiro 

trafuggò lui dormendo in le sue braccia, 

là onde poi li Greci il dipartiro;39 

 

che mi scoss’io, sì come da la faccia 

mi fuggì ’l sonno, e diventa’ ismorto, 

come fa l’uom che, spaventato, agghiaccia.42 

 

Dallato m’era solo il mio conforto, 

e ’l sole er’alto già più che due ore, 

e ’l viso m’era a la marina torto.45 

 

"Non aver tema", disse il mio segnore; 

"fatti sicur, ché noi semo a buon punto; 

non stringer, ma rallarga ogne vigore.48 

 

Tu se’ omai al purgatorio giunto: 

vedi là il balzo che ’l chiude dintorno; 

vedi l’entrata là ’ve par digiunto.51 

 

Dianzi, ne l’alba che procede al giorno, 



quando l’anima tua dentro dormia, 

sovra li fiori ond’è là giù addorno54 

 

venne una donna, e disse: "I’ son Lucia; 

lasciatemi pigliar costui che dorme; 

sì l’agevolerò per la sua via".57 

 

Sordel rimase e l’altre genti forme; 

ella ti tolse, e come ’l dì fu chiaro, 

sen venne suso; e io per le sue orme.60 

 

Qui ti posò, ma pria mi dimostraro 

li occhi suoi belli quella intrata aperta; 

poi ella e ’l sonno ad una se n’andaro".63 

 

A guisa d’uom che ’n dubbio si raccerta 

e che muta in conforto sua paura, 

poi che la verità li è discoperta,66 

 

mi cambia’ io; e come sanza cura 

vide me ’l duca mio, su per lo balzo 

si mosse, e io di rietro inver’ l’altura. 

Pg., IX, vv. 1-69 

L’aquila come immagine onirica proviene da una lunga tradizione, che fa capo 

all’Odissea (canto XIX), dove Penelope racconta ad Ulisse, travestito da mendicante e non 

ancora riconosciuto, un sogno in cui un’aquila precipita dal cielo per abbattersi su alcune 

oche becchettanti. L’aquila dichiara che il sogno è propizio, rappresentando per simboli il 

prossimo arrivo di Ulisse che farà strage di Proci. L’interpretazione è dunque contenuta nel 

sogno e l’aquila indica una forza inoppugnabile. Inoltre, nel Somniale Danielis, sognare 

aquile che volano sopra di sé significa “onore” (“Aquilam super se videre volare: honorem”) 

21. 

Al livello strutturale, il sogno è costruito attorno ad un unico simbolo carico di storia 

e di forza iconografica e mitopoietica, facilmente interpretabile da parte di un lettore 

medievale mediamente colto, abituato a vedere l’aquila iscritta nell’immaginario del potere. 

Ma il significato riportato nel Somniale sembra alludere a una rinascita spirituale, che in 

effetti attende Dante, compiuto il viaggio di purgazione. Non può dunque essere un caso che 

venga evocata la figura del mitico Ganimede, che, da comune mortale, viene accolto nel 

consesso degli dei (proprio come accadrà a Dante). Questo mito, infatti, nel medioevo, è 
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interpretato come un’allegoria della rinascita spirituale22. Il sogno oltrepassa la sfera della 

pura e semplice divinazione per rivelare la propria natura profetica, attraverso il suo valore 

allegorico e spirituale. 

Il sogno come sistema di simboli: il sogno della femmina balba 

Uno dei testi letterari fondamentali per Dante (e per tutto il medioevo) è senz’altro il 

Roman de la Rose, composto in langue d’oïl nella prima metà del XIII secolo. Di 

quest’opera lo stesso Dante potrebbe aver composto una sintesi in lingua toscana, se si deve 

identificare con lui l’autore del Fiore, come sostenuto, tra gli altri, da G. Contini. Per la nostra 

ricerca rileva il fatto che la vicenda narrata è il resoconto di un sogno, che Guillaume de 

Lorris, l’autore della prima parte del romanzo, ritiene foriero di verità, come asserisce 

proprio all’inizio dell’opera: 

“Molti dicono che nei sogni non vi sono che favole e menzogne. Eppure è possibile 

sognare dei sogni che non sono affatto menzogneri, ma al contrario si rivelano in seguito 

veritieri, se posso addurre come garante un autore della fama di Macrobio: lui, che non 

considerò i sogni come inganni, e anzi descrisse la visione che avvenne al re Scipione. 

Chiunque pensi o affermi che sia follia o scempiaggine credere che un sogno si avveri, mi 

reputi pure un folle, se lo vuole, perché da parte mia credo che un sogno sia, per gli uomini, 

una premonizione di bene o di sventura. E infatti, sono tanti coloro che sognano di notte 

molte cose in forma velata, che poi si rivelano loro apertamente.” (Roman de la Rose, vv. 1-

20). 

Brevemente, la trama è questa. Il sognatore, che è anche il narratore, racconta il suo 

sogno allegorico che lo vede impegnato nella conquista della Rosa, ossia, simbolicamente, il 

sesso della donna amata, che se ne sta rinchiusa in un castello. La conquista è osteggiata da 

alcuni personaggi (Invidia), ma favorita da altri (Bell’Accoglienza). La prima parte si conclude 

con Guillaume che non ottiene ciò che desidera. Il poema verrà poi ripreso da Jean de 

Meun, che lo concluderà con un lieto fine.  

La costruzione di questo sterminato sogno è un collage di personificazioni e di simboli 

e mette in atto una delle forme di allegoria più frequenti, utilizzate anche da Dante nel poema 

(ad es. in If., I, con la selva, le bestie e il veltro, o in Pg., XXIX, con la processione del carro 

trainato dal Grifone). Il sogno si serve di strumenti poetici, quali appunto le personificazioni 

e i simboli, e contiene la chiave d’accesso al significato nascosto, in quanto ognuno di questi 

personaggi si comporta conformemente alle proprie caratteristiche intrinseche (ontologiche, 

potremmo dire). Il lettore, benché non gli vengano fornite spiegazioni, capisce 

immediatamente che la Rosa non è una rosa. Nel regno del sogno c’è posto per il desiderio, 

il dolore, la sconfitta e il piacere.  

Di struttura simile è uno dei tre sogni di Dante personaggio: è il sogno della “femmina 

balba” (Pg., XIX, vv. 7-33). Siamo nel passaggio dalla quarta alla quinta cornice del 
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Purgatorio (ossia dai peccati più gravi, ai meno gravi) e, sul far dell’alba, Dante sogna ancora 

un sogno veritiero. Ci troviamo nell’ora in cui il calore del giorno non riesce a mitigare il 

freddo lunare: proprio allora, gli indovini scorgono le stelle dell’Acquario e dei Pesci nella 

regione celeste che, per l’avanzare dell’alba, resterà buia ancora per poco. In questa 

atmosfera di magica sospensione, a Dante addormentato appare in sogno una femmina balba 

(balbuziente), guercia e storpia, con le mani rattrappite e dall’incarnato smorto. Dante la 

osserva e il suo sguardo a poco a poco la trasforma, finché la donna inizia un canto: è lei la 

sirena che incanta i marinai con la sua dolce melodia, e tra questi anche Ulisse. La sirena 

tace d’improvviso e compare accanto al sognatore una donna non meglio identificata (forse 

santa Lucia, forse la personificazione della grazia divina, ma in realtà, come sappiamo, i due 

significati sono sovrapponibili), che richiama Virgilio al suo dovere di guida. Il poeta latino 

si avvicina alla sirena e le strappa la veste mettendo a nudo il ventre, da cui promana un 

orribile puzzo che risveglia Dante. Successivamente, i due poeti incontrano un angelo che 

indica loro il varco per poter risalire la costa del monte. È in quella pausa che Virgilio spiega 

a Dante il significato della femmina balba trasformata in dolce sirena e poi mostrata nella sua 

cruda nudità: incarna i beni terreni, che attraggono gli esseri umani con le loro false promesse 

di felicità. I prossimi tre peccati (avarizia, gola e lussuria) sono appunto generati da questa 

smodata attrazione per tutti i beni terreni.  

Ne l’ora che non può ’l calor dïurno 

intepidar più ’l freddo de la luna, 

vinto da terra, e talor da Saturno 

 

- quando i geomanti lor Maggior Fortuna 

veggiono in orïente, innanzi a l’alba, 

surger per via che poco le sta bruna -, 

 

mi venne in sogno una femmina balba, 

ne li occhi guercia, e sovra i piè distorta, 

con le man monche, e di colore scialba. 

 

Io la mirava; e come ’l sol conforta 

le fredde membra che la notte aggrava, 

così lo sguardo mio le facea scorta12 

 

la lingua, e poscia tutta la drizzava 

in poco d’ora, e lo smarrito volto, 

com’amor vuol, così le colorava.15 

 

Poi ch’ell’avea ’l parlar così disciolto, 

cominciava a cantar sì, che con pena 

da lei avrei mio intento rivolto.18 



 

"Io son", cantava, "io son dolce serena, 

che ’ marinari in mezzo mar dismago; 

tanto son di piacere a sentir piena!21 

 

Io volsi Ulisse del suo cammin vago 

al canto mio; e qual meco s’ausa, 

rado sen parte; sì tutto l’appago!".24 

 

Ancor non era sua bocca richiusa, 

quand’una donna apparve santa e presta 

lunghesso me per far colei confusa.27 

 

"O Virgilio, Virgilio, chi è questa?", 

fieramente dicea; ed el venìa 

con li occhi fitti pur in quella onesta.30 

 

L’altra prendea, e dinanzi l’apria 

fendendo i drappi, e mostravami ’l ventre; 

quel mi svegliò col puzzo che n’uscia.33 

 

Io mossi li occhi, e ’l buon maestro: "Almen tre 

voci t’ ho messe!", dicea, "Surgi e vieni; 

troviam l’aperta per la qual tu entre". 

Pg ., XIX, vv. 1-36 

e ‘l pensamento in sogno trasmutai: con questo verso si era concluso il canto precedente, 

preannunciando il sogno della femmina balba, immaginato da Dante come il frutto di un 

“pensamento”, di un turbinìo di pensieri che avvolge la sua mente dopo la dotta disquisizione 

di Virgilio sulla natura dell’amore e sulle sue diverse inclinazioni, ad opera del libero arbitrio: 

(amore per il male; scarso o smodato amore per il bene). La femmina balba rappresenta e 

preannuncia l’eccessivo amore per un oggetto terreno: non è tanto la qualità intrinseca 

dell’oggetto ad essere raffigurata nelle deformità o nelle suadenti bellezze della donna, 

quanto invece la qualità intrinseca dell’amore, inteso come smodata inclinazione per gli 

inafferrabili e ingannevoli beni terreni. Il potere seduttivo di questi beni è rappresentato dalla 

sirena, una figura simbolica ripresa anche da Beatrice: “Tuttavia, perché mo vergogna 

porte/del tuo errore, e perché altra volta,/udendo le serene, sie più forte,/pon giù il seme del 

piangere e ascolta:/sì udirai come in contraria parte/mover dovieti mia carne sepolta.//” (Pg., 

XXXI, vv. 43-48).  

Il sogno è un intreccio di simboli. La femmina balba, la donna santa e presta, il ventre, 

il puzzo: ogni singolo elemento concorre a creare l’allegoria della mortale seduzione dei beni 

https://it.wikisource.org/wiki/Autore:Publio_Virgilio_Marone


mondani. Il sogno è dunque divinatorio e contiene anche una verità che travalica il puro e 

semplice racconto (qui il superamento delle cornici destinate ai peccati più gravi, per 

approdare a quelle dei peccati meno gravi). Nel Somniale Danielis leggiamo infatti che 

“Femmine vede(re) morte s(ignifica)” 23 ed è a una possibile morte spirituale che il sogno 

ammonisce, manifestando, anche in questo caso, un carattere profetico di valore universale.  

 

Il sogno di Lia 

Carattere divinatorio ha poi il terzo e ultimo sogno di cui ci occuperemo: il sogno di 

Lia. Come si ricorderà, Dante, giunto nel Paradiso terrestre, mentre Venere preannuncia il 

nuovo giorno e irradia la sua luce amorevole sulle cose del mondo, è visitato dal sogno di 

Lia. Si tratta della sposa di Giacobbe (Genesi 29), che fu da lui dapprima disprezzata e poi 

amata più della più giovane più bella Rachele: le vicende delle due sorelle furono, a partire 

da Agostino, oggetto di interpretazione allegorica, secondo cui Lia rappresenterebbe la vita 

attiva e Rachele quella contemplativa. Entrambe simboleggiano la felicità raggiungibile 

durante la vita terrena: attraverso le opere delle virtù morali e di quelle intellettuali (Cv., IV, 

17 e 22). Tra le due forme di felicità esiste una gerarchia, essendo la vita attiva inferiore alla 

vita contemplativa; ma a loro volta, secondo Dante, esiste una gerarchia tra queste forme di 

felicità terrena (la prima buona, la seconda ottima) e la vera beatitudine, raggiungibile solo 

dopo la morte. Durante la vita terrena infatti contempliamo la verità, che è fonte di bene, 

come attraverso uno specchio enigmatico, mentre, liberi dal corpo, contempleremo Dio 

direttamente (“Videmus nunc per speculum in aenigmate: tunc autem facie ad faciem” san 

Paolo, Cor. 13, 12). La Lia che appare in sogno preannuncia l’arrivo di Rachele: la vita attiva 

predispone, cioè, a quella contemplativa.  

Ne l’ora, credo, che de l’orïente 

prima raggiò nel monte Citerea, 

che di foco d’amor par sempre ardente,96 

 

giovane e bella in sogno mi parea 

donna vedere andar per una landa 

cogliendo fiori; e cantando dicea:99 

 

"Sappia qualunque il mio nome dimanda 

ch’i’ mi son Lia, e vo movendo intorno 

le belle mani a farmi una ghirlanda.102 

 

Per piacermi a lo specchio, qui m’addorno; 

ma mia suora Rachel mai non si smaga 

dal suo miraglio, e siede tutto giorno.105 
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Ell’è d’i suoi belli occhi veder vaga 

com’io de l’addornarmi con le mani; 

lei lo vedere, e me l’ovrare appaga".108 

Pg., XXVII, vv. 94-108  

A margine, andrà ricordato che le due sorelle, Lia e Rachele, secondo un’antica 

tradizione esegetica, sono la prefigurazione di due donne evangeliche, Marta e Maria, 

secondo le ben note dinamiche figurali vetero e neotestamentarie. Nel caso del nostro sogno, 

questo aspetto, per così dire, intrinsecamente figurale di Lia e Rachele ci interessa, in quanto 

si situa all’interno di un sogno divinatorio: le due donne prefigurano infatti la venuta di 

Matelda, l’officiante i riti purificatori che consentiranno a Dante di accedere al Paradiso 

celeste: l’immersione nei fiumi Lete (oblio-morte dei peccati) ed Eunoè (rinascita dell’anima 

pura). Dunque il sogno presta il suo potenziale divinatorio per consentire alla narrazione di 

procedere secondo le stesse dinamiche figurali proprie del testo sacro.  

Se ci inoltriamo nella raffigurazione poetica che Dante ci offre del sogno, notiamo che 

per entrambe le donne c’è il corredo di uno specchio. La stretta interrelazione tra specchio 

e sogno letterario è suffragata da molti esempi intriseci alla cultura dantesca: lo specchio di 

Narciso è centrale nella prima versione del Roman de la Rose ed è esplicitamente collegato 

al sogno nella seconda versione; nel De Planctu Naturae di Alano di Lilla la scomparsa dello 

specchio coincide con il risveglio, come ad indicare una sovrapposizione tra specchio e 

sogno24.  

Proprio in ragione di queste corrispondenze, si è parlato di dimensione autoriflessiva 

del sogno letterario e il caso che stiamo prendendo in esame sembra confermarlo. 

L’apparizione di Lia rivela a Dante la necessità di un nuovo passaggio nella sua personale 

vicenda umana: da pellegrino osservatore delle pene infernali e delle espiazioni purgatoriali, 

a protagonista di un’esperienza di purificazione, solo in parte pregustata con la cancellazione 

delle sette P dalla sua fronte. L’autoriflessione per l’homo viator che ha il compito di 

mostrare al consesso umano le vie della salvezza non è però confinata dentro il dato psichico 

del sognatore: il suo valore anzi si configura nella sua dimensione universale, proprio 

ricorrendo alla dinamica figurale che lega Lia/Rachele a Matelda, oltre che (per un lettore 

colto medievale) a Marta/Maria. L’autoriflessione si colloca dunque in una prospettiva di 

salvezza nella Rivelazione: possiamo pertanto dire che anche questo è un sogno profetico. 
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Conclusioni 

 

Al termine del viaggio nell’immaginario onirico dantesco, possiamo trarre alcune 

conclusioni e cercare di rispondere alla domanda posta all’inizio: perché solo questi sono i 

sogni presentati al lettore come realmente compiuti da Dante personaggio? L’attribuzione di 

una natura onirica è dovuta a due caratteristiche che li accomunano: l’essere forme di 

autoriflessione25 e l’aver per tema la morte-rinascita. Del resto, come osserva Maria 

Zambrano, “tutti i sogni sono di nascita”26. Il viator acquisisce per mezzo di queste rivelazioni 

qualcosa che lo riguarda in prima persona e che ne colloca l’esperienza in un cammino di 

vittoria individuale sul peccato (morte) e redenzione (rinascita). I tre sogni si collocano sulla 

soglia tra morte e rinascita. 

Il sogno dell’aquila, attraverso la similitudine con Ganimede, anticipa profeticamente 

il “trasumanar” (Pd., I, v. 70), il processo di mistico indiamento, cui il pellegrino è destinato 

per volontà divina. Il sogno della femmina balba anticipa la vittoria della ragione sulle 

tentazioni mondane; una vittoria particolarmente dolorosa per Dante, che sarà accusato da 

Beatrice, sul finire della cantica, di averla tradita “imagini di ben seguendo false,/che nulla 

promession rendono intera” (Pg., XXX, vv. 131-132). Solo nei versi conclusivi della 

Commedia vedremo Dante immerso nel vortice universale mosso dall’amore divino: in 

quell’armonia dove bellezza, amore e verità non conoscono distinzione, il desiderio e la 

volontà personali del pellegrino non saranno più in grado di farlo deviare dalla strada verso 

le stelle. Infine, il sogno di Lia anticipa il rituale purificatorio officiato da Matelda nel Lete e 

nell’Eunoè, che prepara il pellegrino a salire alle stelle.  

I tre sogni sono immaginati in momenti decisivi del viaggio attraverso il regno 

purgatoriale: sono sogni “di soglia” (M. Zambrano), ossia di passaggio, di trasformazione. Il 

loro valore, non più solo divinatorio, ma profetico, valido cioè per tutta l’umanità, si rivelerà 

al termine del viaggio oltremondano, quando ogni prefigurazione onirica di salvezza riceverà 

il suo compimento.  

Ma con questo percorso abbiamo scelto di rimanere nel regno di Ade, dove psiche cerca 

sé stessa, usando il sogno come uno specchio. 
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 Ivi, pp. 225-226. 
26 Il sogno creatore, B. Mondadori, Milano 1986, p. 41. 


