
APPENDICE ALL’UNIVERSITÀ DELLO SPIRITO 

LA FORESTA NEL PENSIERO DI DANTE 

Nel pensiero dantesco torna spesso il contesto della foresta. Nell’intrico dei 
rami e degli arbusti, nell’inciampo delle radici, nella rigogliosità della vegetazione, 
nel fermento di vita e di morte, Egli vede ed identifica l’anima dell’uomo. 

In ogni essere pensante, in ogni creatura umana, è il vegetare di una foresta 
intricata, o il rigoglio di una lussureggiante fioritura.Il Poema dantesco inizia con 
il concetto della foresta:  

Nel mezzo del cammin di nostra vita 
mi ritrovai per una selva oscura 
che la diritta via era smarrita. 

(Inferno, Canto I - 1) 

Ed incalzerà il soggetto con il noto verso:  

“…Esta selva selvaggia e aspra e forte…”.  
(Inferno, Canto I - 5) 

La vita dell’uomo, è infatti tutta nell’anima senziente, tutta raccolta nei sensi, 
egli devia la sua stessa vita, cioè “Perde la diritta via” nel seguire l’intrico degli 
istinti falsati, irrimediabilmente, dalla ragione e dal libero arbitrio. Più oltre, la 
foresta diverrà vivente e saranno le anime dei suicidi ad animarla: 

“Uomini fummo, e or siam fatti sterpi:…”  
(Inferno, Canto XIII - 37)  

Il suicida è relegato nel mondo vegetale; rinunciando scientemente e 
volontariamente alla forma dell’uomo, viene ricacciato alle soglie della vita: non 
volle vivere? Allora vegeterà! Il concetto è terribile ma è esattamente rispondente 
al vero. 

L’immagine della foresta ritornerà più volte nel poema, salirà con il Poeta di 
girone in girone, diverrà, nell’antipurgatorio giuncheto, e dei suoi giunchi, il Poeta 
si coronerà, poi si concluderà nella gloria del Paradiso Terrestre:  

 “…la divina foresta spessa e viva,” 
 (Purgatorio, Canto XXVIII - 2) 

Cosa intese Dante con questa immagine? Forse il gaudioso verzicare dei giusti, 
numerosi come i viventi rami di un celeste boschetto? Forse il verdeggiare della 
speranza alle soglie della sua naturale estinzione, o non piuttosto il rifulgere della 
bellezza e dell’armonia che nell’unico equilibrio si manifesta, se stessa 
moltiplicando? Il concetto della foresta si fonde con quello della spelonca: è la 
coscienza dell’uomo che muterà, dalla: 

“… selva selvaggia ed aspra e forte 
che ne’ pensier rinnova la paura,” 

si passa alla: 



“…Divina Foresta spessa e viva”  

dove Beatrice, finalmente, sazierà la sete del suo fedele “inseguitore e 
scopritore”; dove Sofia, congiungendosi al Noumeno, verrà a fondere l’esistere 
all’essere ed a fare dell’essere stesso la manifestazione di Dio. 
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