
ASPETTI E FUNZIONE DELLA PREGHIERA NELLA DIVINA COMMEDIA 

 

 

 

 

 

Premessa 

 

    Nell’ ambito opera dantesca complessiva si può dire che, al di là di cenni sporadici, 

la preghiera nei suoi diversi aspetti sia presente esclusivamente nella Divina 

Commedia come strumento di elevazione progressiva nel cammino dalla selva oscura 

all’Empireo.   

“ Eleviamoci con la preghiera verso la più sublime considerazione dei raggi divini e 

salutari” scrive Dionigi Areopagita in ‘De divinis nominibus’ (III,1) e continua 

paragonando la preghiera ad un a ‘fune lucentissima’ afferrando la quale ci si può 

avvicinare verso gli splendori più elevati; e conclude:  

 

“Perciò prima di parlare di Dio è necessario cominciare con la preghiera, non per 

attrarre a noi la Forza che è presente in tutti i luoghi e nessuno, ma affinché con il 

ricordo e le invocazioni possiamo metterci nelle Sue mani e unirci a  Lei”   

 

     La preghiera ha quindi lo scopo non di far discendere Dio, ma di elevare l’uomo a 

Dio, elevazione che non può essere che  condivisione proprio perché Egli è ‘presente 

in tutti i luoghi e in nessuno’.  E’ questo il percorso di elevazione descritto nella 

Commedia e in questo percorso occorre cercare la funzione della preghiera. 

 

     Nella connotazione della preghiera che troviamo nella Divina  Commedia sono 

presenti i temi e le riflessioni,  il dibattito sulla funzione e modalità della preghiera, 

che fanno parte  della tradizione cristiana che precede l’approccio dantesco.   

     In ambito cristiano, una delle preghiere che più si sviluppa fin dalle origini è quella 

relativa al culto dei defunti, preghiera attestata da un buon numero di documenti: in 

particolare, le invocazioni assumono la forma di una richiesta di perdono di peccati e 

di concessione della vita eterna al trapassato.   E’ un tema che troveremo in Dante con 

una connotazione del tutto particolare, in consonanza con la visione tradizionale e 

gnostica che caratterizza l’opera dantesca. 

     Presso i Cristiani comincia inoltre a imporsi il libro dei Salmi come libro di 

preghiere e successivamente gli Inni della liturgia, entrambe forme di preghiera cui 

Dante fa riferimento nella Commedia, con specifiche scelte che si inseriscono nel 

polisenso dell’opera. 

      È soprattutto a partire dal II secolo d.C. che si producono trattati sulla preghiera, i 

quali prendono tutti le mosse dal “Padre nostro”.  Di questa trattatistica che si estende 

per i primi secoli  sentiamo echi nell’opera di Dante, che con ogni probabilità li 

conosceva.   Tra questi ci sembrano significativi alcuni riferimenti. 

     Clemente Alessandrino che si colloca in una tradizione che molto risente del 

platonismo e dello stoicismo, sul finire del II secolo scrive gli Stromati, il cui settimo 

libro è dedicato al tema della preghiera.   

     In esso  affiorano i temi della preghiera rivolta a Dio ininterrottamente per tutta la 

vita, dell’ideale stoico dell’imperturbabilità e del rigore, della preghiera come un 

qualcosa che può avvenire anche soltanto nel pensiero, della critica della preghiera di 



richiesta materiale, tema quest’ultimo assai presente in Dante, come vedremo, nonché 

a mistici suoi contemporanei, primo fra tutti Meister Eckhart.     

     La preghiera, scrive Clemente, “è un modo di comunicare con Dio; e anche se Gli 

parliamo in silenzio, senza nemmeno aprir le labbra, con un sussurro, dentro 

gridiamo”, aspetto che si ritroverà in Agostino. 

    Un secondo autore da citare è Cipriano  che nella metà del III secolo compone un 

De dominica oratione, ovvero Sulla preghiera del Signore. Cipriano pone l’accento 

sull’aspetto comunitario della preghiera: 

 

“Il Signore della pace e dell'unità non ha voluto che la preghiera fosse un atto isolato e 

privato. Così, quando qualcuno prega, non deve farlo per sé solo. Noi non diciamo: 

‘Padre mio che sei nei cieli’, né: ‘Dammi il mio pane quotidiano’. Nessuno chiede 

solo per sé di ottenere il perdono delle offese, di non essere indotto in tentazione e di 

essere liberato dal male. Per noi, la preghiera è pubblica e comune; e quando 

preghiamo, non preghiamo per uno solo, ma per tutto il popolo, poiché noi, che 

formiamo tutto un popolo, siamo una sola ed unica entità. Il Dio della pace ed il 

Signore della concordia ci ha insegnato l'unità: egli ha voluto che ognuno pregasse per 

tutti, così come egli ci ha portati tutti dentro di sé.” 

 

    E’ questo un aspetto e funzione della preghiera che Dante fa proprio e sviluppa 

ampiamente per tutta la Divina Commedia.  

 

    Nel 234 d.c. Origene compone, su richiesta di alcuni amici che gli avevano posto 

precise domande, un ampio trattato ‘Sulla preghiera’ strutturato in tre parti: a la prima 

parte svolge riflessioni sulla preghiera in generale;  la seconda parte si occupa del 

commento del “Padre nostro”;  la terza parte fornisce spiegazioni dettagliate circa la 

preghiera e le sue modalità pratiche.   Nel trattato Origene tra l’altro si inserisce nella 

controversia, ancora presente al tempo di Dante, circa il fatto che la prescienza divina 

renderebbe vana la preghiera;  la risposta di Origene è legata al libero arbitrio  e al 

fatto che la prescienza divina non azzera la volontà umana.  Il tema sarà sottilmente 

sviluppato da Dante in particolare nel Purgatorio. 

  

    Del 411 d.c. infine è l’intervento di Agostino sul tema della preghiera. Agostino 

non ha scritto un trattato sulla preghiera, se si eccettua la Lettera 130 alla matrona 

romana Proba, ma ne ha parlato tanto spesso nelle sue opere e con tanta appassionata 

insistenza, ne ha scandagliato e messo in luce gli aspetti più diversi e l'inesauribile 

ricchezza in modo da offrire ai lettori una "summa" di perenne valore sulla teologia 

della preghiera. Non per nulla l'Occidente cristiano si è nutrito copiosamente della sua 

dottrina e ha pregato spesso con le sue parole.    

    Anche il vescovo di Ippona si inserisce nel dibattito sulla utilità e funzione della 

preghiera di fronte alla volontà divina.   Agostino nella Lettera a Proba si domanda 

che bisogno c'è di pregare se Dio conosce ciò di cui abbiamo bisogno?  Risponde 

Agostino rovesciando i termini del rapporto: Dio vuole che lo preghiamo non per 

sapere ciò che sa, ma perché " nelle preghiere si eserciti il nostro desiderio onde 

diventiamo capaci di ricevere ciò che prepara di darci ". Quel che vuol darci è molto 

grande  e noi ci disponiamo a riceverlo " con tanto maggiore capacità quanto 

maggiore è la fede con cui crediamo, la fermezza con cui speriamo, l'ardore con cui 

desideriamo " . In una parola, " Dio non dà se non a chi chiede per non dare a chi non 

è in grado di ricevere ".  La preghiera dunque prepara il luogo a Dio perché abiti in 

noi e ci concede di abitare in Lui che è appunto il termine ultimo della preghiera.        



Pregandolo infatti Lo invochiamo, cioè lo chiamiamo in noi  affinché noi possiamo 

essere presenti a Lui. 

    Qualche secolo dopo Meister Eckhart contemporaneo di Dante esprimerà questa 

unione in una splendida sintesi, nel sermone Gott ist diu minne ( Dio è Amore): 

“ Chi chiede qualche cosa diversa da Dio o dalla Sua volontà prega male… I veri 

adoratori  adorano Dio in spirito e verità, ovvero nello Spirito Santo” 

 

     

 

 

Alcuni aspetti della preghiera: gli Inni e i Salmi 

 

 

   Uno degli aspetti fondamentali della preghiera nella Divina Commedia è la 

‘coralità’  ( già evidenziata peraltro da Cipriano nel trattato sopra citato), aspetto che 

rientra, come vedremo meglio oltre, nella funzione di percorso che le anime compiono 

insieme verso un obiettivo comune. 

    La forma più ricorrente di preghiera e quella che si può definire di devozione e di 

ringraziamento, riferiti alla liturgia, che si estrinseca negli Inni e nei Salmi che il 

poeta colloca lungo il suo cammino iniziatico prevalentemente nel Purgatorio, regno 

di transizione e di purificazione per chi ha acquisito consapevolezza dell’illusorietà 

del mondo del divenire.. 

      

    Gli Inni cui Dante fa riferimento sono cinque: li ritroviamo tutti nel Purgatorio ad 

eccezione del primo.   Nell’ultimo canto dell’Inferno Virgilio indica a Dante, tra la 

fredda nebbia di Cocito gelato, la figura enorme di Lucifero parafrasando l’incipit di 

un  famoso inno: 

 

‘Vexilla regis prodeunt inferni  

verso di noi; però dinanzi mira’ 

disse ‘l maestro mio’ se tu ‘l discerni’ 

(Inf. XXXIV,1-3) 

 

  L’inno citato recita esattamente: Vexilla regis prodeunt/fulget crucis mysterium.  Le 

parole di Virgilio sono un adattamento dell’inno di Venanzio Fortunato vescovo di 

Poitiers nel VI sec.   Venanzio Onorio Clemenziano Fortunato (Duplavilis, odierna 

Valdobbiadene, 530 – Poitiers, 607).  Studiò grammatica e retorica nei pressi di 

Aquileia e diritto a Ravenna e nel 595  venne consacrato vescovo di Poitiers. 

    Il Vexilla regis è una preghiera, le cui parole sono tratte dal poemetto in dimetri 

giambici composto da Venanzio Fortunato, che viene cantata il Venerdì santo in 

onore della Santa Croce.   

    Siamo in realtà di fronte alla prima forma di preghiera del poema ed è significativo 

che si tratti di una composizione che inneggia alla croce: nel punto più lontano dal 

Principio troviamo una luce.  In realtà tutta la cantica infernale è qua e là disseminata 

di simboli di rigenerazione.  Nel suo significato nascosto l’inferno è il mondo della 

manifestazione, certamente eterno, poiché eterna è la creazione che non può che 

avvenire fuori del tempo: tuttavia, come vedremo più oltre - seguendo il ‘filo rosso 

dantesco’ -  a determinate condizioni è percorribile il sentiero per sottrarsi alla catena 

del ciclo delle manifestazioni. 



     Gli altri Inni citati da Dante li troviamo, come già detto, nel Purgatorio: la loro 

ripresa e citazione si colloca sempre in momenti di particolare rilevanza nella 

progressiva ascesa verso il Principio. 

    Nella  Valletta dei Principi ( dove sostano in attesa le anime dei grandi della terra 

che tardarono a rendersi conto dell’illusorietà del dualismo),  antistante la porta che 

conduce alle cornici del monte del Purgatorio, Dante  ascolta, tra ‘la soavità di mille 

odori’ il canto del ‘Salve Regina’.   

    Come taluni fanno rilevare è la preghiera a Maria recitata dai Cavalieri Templari.   

In realtà essa è coerente con la posizione ancora non ‘purgata’  delle anime in attesa 

nella valletta: essa infatti contiene in sé elementi di un certo catarismo venato di 

dualismo: vedasi i versi ‘noi esuli figli di Eva’ – ‘ queta valle di lacrime’ – ‘mostraci 

dopo questo esilio’… 

    Scende la notte nella Valletta e al calare del sole un’anima alza gli occhi verso 

oriente e intona un inno che induce un nuovo excessus mentis in Dante: 

 

‘Te lucis ante’ sì devotamente 

le uscio di bocca e con sì dolci note 

che fece me e me uscir di mente. 

(Purg. VIII, 13-15) 

 

    L’inno ‘Te  lucis ante terminum’ attribuito ad Ambrogio, veniva  recitato  a 

Compieta, l'ora canonica che segna la fine della giornata, dopo il tramonto.  

Con questa preghiera ci si rivolgeva al Creatore di tutte le cose perché allontanasse gli 

incubi notturni.  Il momento della sua citazione è qui particolarmente significativo.       

Nella Valletta comparirà il serpente – forse dice Dante quello che’diede ad Eva il cibo 

amaro’ – e due angeli – che Sordello dirà provenire ‘dal grembo di Maria’ – con due 

spade infuocate lo cacceranno.  Evidente la connessione tra la domanda di protezione 

che l’inno contiene e il simbolismo della salvazione. 

     Dopo la notte Dante potrà varcare la porta del Purgatorio, con il consenso 

dell’angelo guardiano.  Passato oltre la soglia verrà accolto da un canto corale già 

famoso a quel tempo: il ‘Te deum laudamus’ che tanta parte avrà anche nella musica 

sacra dei secoli successivi.  E’ un inno attribuito sia a Cipriano che ad Ambrogio che 

canta la gloria di Dio, Signore dell’universo nella Trinità di Padre, Cristo e Santo 

Spirito. 

      L’ultimo inno è collocato anch’esso in un momento chiave del percorso dantesco.  

Il poeta è giunto con Virgilio al sommo del monte e un cerchio di fuoco si para 

davanti a lui.   Virgilio lo mette in guardia e lo esorta a  procedere guardando bene 

davanti a sé: 

 

Lo duca mio dicea:’Per questo loco 

si vuol tenere agli occhi stretto il freno, 

però ch’errar potrebbesi per poco’ 

‘Summae Deus clementiae’ nel seno 

del grande ardore allora udi’ cantando 

(Purg. XXV, 118-122) 

 

    L’inno ‘summae Deus clementiae’ anch’esso attribuito ad Ambrogio, è una 

preghiera rivolta alla clemenza di Dio Uno e Trino ed al mistero della passione di 

Cristo.  Questo canto – insieme all’esortazione di Virgilio che gli dice che oltre quella 



barriera lo attende Beatrice – permetterà a Dante di superare ogni timore e di 

procedere. 

 

 

   I Salmi costituiscono l’altra forma di preghiera di devozione e si collocano nella 

cantica del Purgatorio. 

    Il primo, particolarmente significativo, lo troviamo all’inizio, sulla spiaggia del 

Purgatorio, allorché Dante e Virgilio, usciti ‘a riveder le stelle’ , scorgono nella luce 

dell’alba giungere dal mare una navicella, sospinta da un angelo ad ali spiegate, con a 

bordo delle anime: 

 

Da poppa stava il celestial nocchiero, 

tal che faria beato pur descripto; 

e più di cento spirti entro sediero. 

In exitu Israel de Aegypto 

cantavan tutti insieme ad una voce 

con quanto di quel salmo è poscia scritto. 

(Purg. II, 43-48) 

 

    E’ il salmo 113 che accenna all’esodo del popolo di Israele dall’Egitto e canta le 

lodi, la gloria e l’onnipotenza del Signore.  E’ interessante notare come Dante, nella 

lettera a Cangrande della Scala, in cui illustra i quattro sensi di lettura della 

Commedia, prende come esempio proprio l’uscita di Israele dall’Egitto, vedendo in 

questo passo dell’Antico Testamento la rappresentazione allegorica della redenzione 

dell’umanità da parte di Cristo e più propriamente la salvezza dell’anima e 

potenzialmente la sua liberazione dalle tenebre verso la luce.  E’ pertanto molto 

appropriata la collocazione di questa preghiera in questo contesto. 

    Un secondo salmo importante lo troviamo  ancora nell’antipurgatorio cantato dalla 

schiera di anime penitenti che avanzano verso il monte.  E’ il salmo 50, il ‘Miserere 

mei’, composto da Davide – come recita il salmo stesso – ‘quando venne da lui il 

profeta Natan dopo che aveva peccato con Betsabea (peccato a seguito del quale 

peraltro nacque Salomone ).    E’ una preghiera di remissione dei peccati che, come 

dice Dante, le anime cantano ‘verso a verso’. 

     Altri due salmi li troviamo nel Paradiso Terrestre.  Il primo è cantato da Matelda 

che, comparsa innanzi a Dante, Virgilio e Stazio li rende consapevoli del luogo in cui 

si trovano: 

 

“ Voi siete nuovi e forse perch’io rido” 

cominciò ella “ in questo luogo eletto 

a l’umana natura per suo nido, 

maravigliando tieni alcun sospetto;  

ma luce rende il salmo ‘Delectasti’ 

che puote dinebbiar vostro intelletto, 

(Purg. XXVIII, 76-81) 

 

     Il paradiso terrestre è il luogo destinato a tutti gli uomini; il salmo 91, canto per il 

giorno del sabato, è la preghiera di ringraziamento al Signore per le meraviglie con 

cui rende felice l’uomo e di riconoscimento della grandezza delle sue opere. 



     Il secondo salmo è citato nel momento dell’apparizione a Dante di Beatrice, che 

inizia un lungo rimprovero al poeta per gli errori commessi e per aver intrapreso una 

strada diversa da quella che lei aveva indicato.    

Prima del passaggio nel Lete, che cancella la percezione del male come realtà a sè 

stante, Beatrice-Sapienza è inflessibile con il poeta perché riconosca i suoi errori.   

Gli angeli presenti sono tuttavia impietositi dalle pene di Dante e cantano il salmo 30, 

‘ In te domine speravi’ in qualche modo rassicurando della clemenza divina e 

sollecitando ad affidarsi totalmente a Dio. 

 

    Accanto a queste due forme ricorrenti di preghiera, troviamo poi nel Purgatorio e 

nel Paradiso la citazione di alcune preghiere comuni nella liturgia: l’Agnus Dei, il 

Gloria in Excelsis Deo, Regina Coeli e il Gloria Patri.   

   In merito alle preghiere fondamentali – segnatamente al Padre Nostro – pare 

opportuno approfondire in relazione alla funzione che Dante attribuisce alla preghiera 

nella Divina Commedia. 

      

     

 

 

 

 

Funzione della preghiera 

 

 

    Come si è altrove accennato la preghiera è sostanzialmente assente nell’Inferno, 

regno del mondo che si è precluso la speranza e il ‘ben dell’intelletto’ 

     E’ tuttavia significativo che proprio qui  possiamo trovare una sintesi che può 

essere assunta come indicazione di partenza per sviluppare il tema della funzione 

della preghiera nella visione di Dante. 

    Nel V canto Dante si rivolge con dolcezza e pietà alle due anime di Paolo e 

Francesca, trascinate dalla bufera infernale, pregandole di venire a parlare con lui.  

Francesca inizia il suo racconto con queste parole: 

 

O animal grazioso e benigno 

che visitando vai per l’aere perso, 

noi che tingemmo il mondo di sanguigno, 

se fosse amico il Re dell’universo 

noi pregheremmo Lui della tua pace 

poi ch’hai pietà del nostro mal perverso. 

(Inf. V, 88-93) 

 

    In questi versi sono contenuti i temi riguardanti la preghiera che Dante svilupperà 

nella Commedia: 

- la preghiera deve essere rivolta al Re dell’Universo 

- può essere rivolta soltanto da chi ne è amico 

- si deve pregare per  la pace di qualcuno 

 

 Il terzo punto in particolare emerge dalla lettura complessiva del poema: nessuno 

prega mai per se stesso;  la preghiera, quando non è adorazione, è intercessione e 

richiesta di pace e salvezza per qualcun altro da sé  o per  tutti gli uomini. 



 

   E’ nel Purgatorio che Dante puntualizza compiutamente la funzione della preghiera.  

Il Purgatorio come regno di purificazione  era già stato adombrato in alcune ‘visioni 

dell’aldilà’ correnti all’epoca di Dante.  Come istituzione della Chiesa aveva  pochi 

decenni al momento della composizione della Commedia, ancorché con connotati 

‘pratici’ ben precisi.   Un allegato del Concilio di Lione del 1274 recita a proposito di 

chi si pente: 

 

“…se sinceramente penitenti, essi muoiono nella carità prima di avere, con degni 

frutti di penitenza, riparato ciò che hanno commesso o omesso, le loro anime sono 

purgate dopo la morte da pene purgatorie o purificatrici e per il sollievo di tali pene 

sono loro utili i suffragi dei fedeli viventi, cioè i sacrifici delle messe, le preghiere, le 

elemosine e le altre opere di carità che i fedeli sogliono offrire per gli altri fedeli 

secondo le istituzioni della Chiesa” 

 

   Nell’affrontare però  argomento della preghiera come suffragio dei fedeli viventi, 

Dante distingue tra due realtà del tutto estranee alla concezione della Chiesa: 

l’antipurgatorio e il purgatorio vero e proprio.  

   Le anime di coloro che si sono pentiti prima della morte, prima di passare attraverso 

la porta del Purgatorio e iniziare la salita di purificazione del monte, devono 

‘attendere’ prima sulle rive del Tevere poiché l’angelo nocchiero imbarca chi vuole e 

nel momento scelto da lui.  Casella dice a Dante: “ quei che leva quando e cui li 

piace/più volte m’ha negato esto passaggio”(Purg. II, 95-96). 

    Allorchè poi le anime vengono condotte attraverso il mare alla spiaggia del Monte 

purgatoriale, devono attendere fuori dalla porta del Purgatorio per un periodo di 

tempo pari a quello trascorso nel peccato, che aumenta se sono stati scomunicati 

(ancorchè la scomunica stessa non precluda loro – precisa Dante in contrasto con la 

Chiesa – il perdono di Dio). 

    E’ in questi Antipurgatorio - pura invenzione dantesca -  che hanno efficacia le 

preghiere del viventi.  L’amico Belacqua  che Dante esorta a salire verso il monte 

anziché starsene seduto su un sasso, questi risponde: 

 

Ed elli: "O frate, andar in sù che porta? 

ché non mi lascerebbe ire a' martìri 

l'angel di Dio che siede in su la porta.   

Prima convien che tanto il ciel m'aggiri 

di fuor da essa, quanto fece in vita, 

perch'io 'ndugiai al fine i buon sospiri,   

se orazïone in prima non m'aita 

che surga sù di cuor che in grazia viva; 

l'altra che val, che 'n ciel non è udita?".   

(Purg. IV, 127-135) 

 

    Abbiamo una prima essenziale indicazione circa la funzione della preghiera.  Essa 

può essere ascoltata da Dio solo e proviene da un cuore in ‘grazia viva’.  Tutte le altre 

sono senza effetto: precisazione molto importante in un’epoca di suffragi e indulgenze 

lautamente pagati.  

   La purezza e l’elevatezza di questa intercessione  è riscontrabile in molti teologi e 

mistici che avevano preceduto Dante; in particolare Ambrogio, di cui il Poeta come si 

è visto recupera molti inni, aveva scritto: 



 

“ Sta scritto: ‘Se  peccherà un uomo contro un altro uomo, interverranno per lui 

davanti a Dio; ma se  l’uomo peccherà contro il Signore, chi potrà intercedere per 

lui?’….Non sta scritto ‘Nessuno potrà intercedere per lui’ ma ‘Chi potrà intercedere?’ 

… In questo senso bisogna perciò interpretare le parole: ‘Chi potrà intercedere per lui’  

e cioè ‘Qualcuno di straordinaria condotta deve intercedere per chi ha peccato contro 

il Signore’… ( Ambrogio – La penitenza –IX, 40-42) 

 

    Da un punto di vista anagogico l’antipurgatorio è  una realtà del percorso iniziatico 

di chi ha preso consapevolezza dell’illusione del dualismo in cui non ci si è ancora 

liberati del condizionamento del tempo, del divenire, che avverrà soltanto dopo aver 

varcato la porta del Purgatorio.   

   E’ un luogo interiore di meditazione: l’aiuto di chi  è ‘ in grazia’ – di chi cioè ha 

superato la barriera del dualismo che separa il Creatore dalla creatura, comprendendo 

l’essenza dell’eternità -  può in realtà aiutare, attraverso un processo di com-passione, 

ad infrangere più rapidamente l’illusione del tempo. 

 

 

 

 

Il Padre Nostro 

 

   Anche per Dante, superata la porta del Purgatorio, si apre una realtà diversa. Nella 

prima cornice il poeta incontra la schiera dei superbi che, sotto il peso di enormi 

macigni che li costringono a tenere la testa bassa, recitano in coro il Padre Nostro. 

E’ una parafrasi esaltante della preghiera dei cristiani, su cui molto avevano scritto i 

primi padri della Chiesa.  L’orazione si apre con una precisazione che richiama il 

profondo trattato di Origene sulla preghiera, là dove scrive che ‘Padre nostro che stai 

nei cieli’ non va inteso come un luogo fisico: “ non si deve pensare che Egli sia 

circoscritto da figura corporea e abiti nei cieli…Si deve credere che sia tutto da Lui 

circoscritto e contenuto…”.   Dante scrive: 

 

O Padre Nostro che nei cieli stai, 

non circoscritto, ma per più amore 

ch’ai primi effetti di là su tu hai 

(Purg. XI, 1-3) 

 

   Alle soglie del Paradiso Dante parlerà di un ‘ciel che più della Sua luce prende’ 

meta ultima di chi riesce a salire attraverso la ‘fune lucentissima’ di cui parla Dionigi. 

   La preghiera  percorre i temi del Padre Nostro , parafrasati ed arricchiti  nella 

visione dantesca.   

    Il ‘sia fatta la Tua volontà’ diventa il sacrificio del volere come avviene per gli 

angeli e i beati: 

 

Come del suo voler gli angeli tuoi 

fan sacrificio a Te cantando osanna 

così facciano li uomini de’ suoi. 

(Purg. XI, 10-12) 

 



che riecheggia la parola di Piccarda nel cielo di Venere, circa il fatto che la volontà di 

ciascuno e quella di Dio sono una cosa sola: ‘nella Sua volontà è nostra pace’. 

   La richiesta del pane quotidiano diventa in sostanza la ‘manna celeste’,  la necessità 

del ‘pane degli angeli’ richiamata da Dante in Paradiso: 

 

Da oggi a noi la cotidiana manna, 

senza la qual per questo aspro diserto 

a retro va chi più di gir s’affanna 

(Purg. XI, 13-15) 

 

    dove è palese il riferimento al cap. XVII del Trattato di Origene sulla preghiera, 

laddove si parla di pane celeste in risposta a coloro che “pensano che noi siamo 

invitati a chiedere pane per il corpo” 

   La remissione dei debiti diventa il ‘perdoniamo a ciascuno’ così come il Padre 

perdona sempre. 

    L’ultima parte è l’invocazione della libertà dalla tentazione: 

 

Nostra virtù che di legger s’adona, 

non spermentar con l’antico avversaro, 

ma libera da lui che sì la sprona. 

(Purg. XI, 19-21) 

 

Che termina con una ‘aggiunta’ delle anime purganti che la recitano, dopo aver 

invocato la libertà dalla tentazione: 

 

Quest’ultima preghiera, segnor caro, 

già non si fa per noi, chè non bisogna, 

ma per color  che dietro a noi restaro 

(Purg. XI, 22-24) 

 

    Queste anime non possono più errare, avendo compreso l’illusorietà del dualismo  e 

quindi, anziché richiedere preghiere per loro, non più necessarie, pregano per ‘coloro 

che restarono dietro a loro’.   I viventi, in senso letterale, ma anche coloro che non 

hanno ancora raggiunto la consapevolezza e devono ancora intraprendere il 

cammino.    

   Sono dunque le anime del Purgatorio a pregare per chi ne ha bisogno e non 

viceversa.    Dante ne è colpito ed esprime il reciproco legame che ha intuito:  

 

Se di là sempre ben per noi si dice, 

di qua che dire e far per lor si puote 

da quei c' hanno al voler buona radice?   

Ben si de' loro atar lavar le note 

che portar quinci, sì che, mondi e lievi, 

possano uscire a le stellate ruote.   

(Purg. XI, 31-36) 

 

    Qui si esprime compiutamente la ‘coralità’ della preghiera, come opportunità di 

percorrere insieme agli altri lo stesso cammino. “…e quando preghiamo, non 

preghiamo per uno solo, ma per tutto il popolo, poiché noi, che formiamo tutto un 



popolo, siamo una sola ed unica entità”  aveva scritto – come visto più sopra – 

Cipriano parlando del Padre Nostro.     

    Questa comune appartenenza fa della preghiera qualcosa che non può essere 

espressa per un interesse individuale, ma è rivolta al bene del prossimo, coralmente 

per il bene di tutti coloro con cui con-dividiamo il percorso verso il sommo bene. 

 

 

 

 

 

La Vergine Madre 

 

    Se il primo canto dell’Inferno è il prologo, l’ultimo canto del Paradiso è la sintesi 

della Commedia intesa come percorso dal molteplice e dal divenire all’unità del  

principio e all’eterno.   Il canto si apre con una preghiera che è certamente 

emblematica di quest’ultimo aspetto. 

    Al sommo dell’Empireo S. Bernardo rivolge una ‘santa orazione’ alla Vergine 

Madre:  Ancora una volta siamo di fronte ad una preghiera di devozione e adorazione 

e al tempo stesso di  intercessione a favore di un ‘prossimo’ che in questo caso è 

Dante stesso.   

    L’individuazione di Bernardo di Chiaravalle come ultima guida e come intercessore  

per  Dante – al di là del riferimento alla regola elaborata per i Templari  ( prova 

privilegiata per i sostenitori di Dante templare ) – è espressa dal Sommo Poeta per i 

numerosi sermoni indirizzati da santo alla Vergine madre, in particolare quello - a cui 

Bernardo stesso diede il titolo di ‘De acquaeductu’ - in cui, parlando della fonte di 

vita che è il Cristo, afferma che la Vergine Madre è  appunto l’acquedotto da cui cade 

‘una pioggia di grazia sui nostri cuori arsi’  non quale essa è compiutamente, ‘ma 

quale potevamo comprenderla’. 

    Per Bernardo la Vergine Madre è quindi il tramite per accedere alla fonte di vita 

che è Cristo, come espressamente indica a Dante: 

 

Riguarda omai ne la faccia che a Cristo 

più si somiglia, chè la sua chiarezza 

sola ti può disporre a veder Cristo. 

(Par. XXXII, 85-87) 

     

   Bernardo spinge Dante alla contemplazione dell’Empireo, poi lo esorta nuovamente 

a richiedere per suo tramite alla Vergine  Madre la grazia per la contemplazione 

divina, con accenti che sono ulteriormente rivelatori: 

 

e drizzeremo li occhi al primo amore, 

sì che, guardando verso lui, penètri 

quant'è possibil per lo suo fulgore. 

 (Par. XXXII, 142-144) 

 

dove il termine ‘primo amore’ ci riporta alla scritta sulla porta che introduce 

all’inferno: ‘fecemi la divina protestate/la somma sapienza e il primo amore.  La 

Vergine Madre, come peraltro appare poi nell’orazione di Bernardo, è in qualche 

modo riconducibile allo Spirito Santo, senza il quale all’uomo non è possibile 

‘ricongiungersi’ con Dio.  Come acutamente nota Maria Soresina ne ‘Le secrete cose’: 



 

“Nell’immagine cristiana della vergine  sono espressi in modo più eloquente che in 

qualsiasi altra tradizione il ruolo e il significato della figura della Vergine madre: 

atrraverso lei Dio è diventato uomo – l’uomo può diventare Dio solo attraverso di lei” 

 

   Sotto questo aspetto la Vergine Madre di Dante riecheggia  la figura simbolica 

universale, la Grande madre, la Shakti indù, la matrice feconda attraverso cui si 

realizza la manifestazione,  il primo atto del Logos creatore.   

   E’ quindi l’ultimo, essenziale passaggio per Dante che, per arrivare alla visione del 

Principio, ha ripercorso a ritroso i successivi momenti della emanazione della ‘gloria 

di Colui che tutto move’ e che per l’universo risplende ‘per una parte più e meno 

altrove (Par. I, 1-3) 

     La preghiera di Bernardo si apre con due terzine che esprimono in pieno il ritorno 

all’uno, la riunificazione degli opposti, la ricongiunzione tra l’uomo e il Creatore: 

 

Vergine Madre, figlia del tuo figlio, 

umile e alta più che creatura, 

termine fisso d'etterno consiglio,   

tu se' colei che l'umana natura 

nobilitasti sì, che 'l suo fattore 

non disdegnò di farsi sua fattura. 

(Par. XXXIII, 1-6) 

 

    La preghiera continua poi con gli attributi della Vergine Madre, fiaccola d’amore 

nell’Empireo e in terra per gli uomini ‘fontana vivace’ di speranza; tramite 

indispensabile di liberazione: chi vuole grazia e a Lei non ricorre non ha possibilità di 

realizzare il suo desiderio.   La sua somma bontà molte volte esaudisce ancor prima 

che il desiderio sia espresso, come Dante ben sa: l’intervento  di Beatrice era stato 

sollecitato  prima che il poeta stesso fosse consapevole della insormontabile difficoltà 

creata dalla lupa ai margini della selva oscura. 

   La seconda parte della preghiera è rappresentata dalla richiesta fatta a nome di 

Bernardo stesso ( che lo desidera ancor più che se fosse per se stesso), di Beatrice e 

degli altri beati, che Dante possa godere della divina contemplazione: 

 

Or questi, che da l'infima lacuna 

de l'universo infin qui ha vedute 

le vite spiritali ad una ad una,   

supplica a te, per grazia, di virtute 

tanto, che possa con li occhi levarsi 

più alto verso l'ultima salute.   

(Par. XXXIII, 21-27) 

 

 

   Lo sguardo della Vergine Madre si volgono all’ eterno lume a conferma della 

realizzazione della grazia concessa.   Dante, sollecitato da Bernardo, guarda in su a 

contemplare l’ultima salute.  La percezione è consapevolezza realizzata in un istante e 

qui Dante esprime una preghiera personale, una richiesta di contemplazione, in realtà 

l’unica in tutta la Commedia: 

 

 



 

O somma luce che tanto ti levi 

da' concetti mortali, a la mia mente 

ripresta un poco di quel che parevi,   

e fa la lingua mia tanto possente, 

ch'una favilla sol de la tua gloria 

possa lasciare a la futura gente;   

ché, per tornare alquanto a mia memoria 

e per sonare un poco in questi versi, 

più si conceperà di tua vittoria.   

(Par. XXXIII, 67-75) 

 

     E’ anche qui una richiesta fatta non tanto per un personale beneficio, ma affinché   

tutti coloro che lo vogliono - come ancora oggi facciamo noi  (‘futura gente’)  -  

abbiano la possibilità, attraverso questo meraviglioso percorso, anche di preghiera, 

che è la Divina Commedia, di percepire anche una sola ‘favilla’ della gloria divina. 

 

 

 

 

 

 

( Renzo Guerci ) 

 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

   

     

     

 

     

 

  

 

 

 

 

      

 

 

 

 



 

 

  

 


