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PIERLUIGI MAGISTRI 
 

DANTE, LA COMMEDIA  
E LA GEOGRAFIA 

Il viaggio e la geografia di Dante 
 

Dante fu uomo medievale, conoscitore dell’uomo, del 
mondo e delle cose del mondo. Sono queste, anzitutto, le 
premesse che hanno portato alla elaborazione degli scritti 
che qui seguono e alle riflessioni proposte in quest’occa-
sione1. Si tratta di presupposti per un verso scontati, per un 
altro poco indagati fino ad oggi.  

Infatti, sebbene sia ravvisabile una mole ingentissima di 
bibliografia sui primi due aspetti qui riportati (Dante come 
uomo del Medioevo e come fine “psicologo” della mente e 

 
1 Il presente volume nasce con l’intento di fornire un contributo agli 

studi sul rapporto fra la produzione di Dante e la Geografia. Non intende 
avere pretese di esaustività, considerando l’ampiezza che una indagine 
completa in tal senso comporterebbe. Si pensi, ad esempio, al De vulgari 
eloquentia, all’importanza che in esso riveste l’indagine geografica in rela-
zione ai discorsi linguistici, opera che da sola giustificherebbe una indagine 
specifica. È parso, tuttavia, utile raccogliere nel presente volume le rifles-
sioni, rimeditate ed approfondite, emerse durante il seminario di studi for-
temente voluto dal Dipartimento di Storia, Patrimonio culturale, Forma-
zione e Società dell’Università di Roma “Tor Vergata” e dalla Cattedra di 
Geografia in occasione del 750° anniversario della nascita di Dante, come 
apporto ai ragionamenti scientifici su tali argomenti. 
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del cuore umani), è rimasta ancora poco indagata la com-
ponente geografica presente nella Divina Commedia.  

Eppure esiste, e in maniera tutt’altro che secondaria, se 
ci si riflette bene. Certo, già diversi e illustri studiosi in pas-
sato, così come in tempi più recenti, hanno affrontato que-
ste tematiche: si pensi, solo per citare qualche esempio, al 
lavoro di Mori per l’VIII Congresso Geografico Italiano 
(1922) o a quello di Revelli sull’Italia e la Divina Commedia 
dell’anno seguente (1923) o, ancora, agli scritti di Baldacci 
in merito alla geografia in Dante (1965; 1966). Più recen-
temente la mente corre all’impegno della Azzari, la quale 
ha incentrato un articolo scientifico sulle prospettive am-
bientali e paesaggistiche nell’opera di Dante, che ha, suc-
cessivamente, sviluppato in un più consistente saggio 
(1996; 2012), fino ad arrivare alle riflessioni che qui segui-
ranno. 

Ma quanto di geografico c’è in Dante?  
Anzitutto, per l’appunto, per quella parte riguardante il 

ricchissimo apparato descrittivo e naturale dei paesaggi ri-
portati nella Commedia, indagati in maniera approfondita e 
ragionata proprio dalla Azzari. E, poi, lo si può riscontrare 
per quanto concerne la questione cartografica, della mappa 
della realtà riportata da Dante, che rappresenta un elemen-
to tutt’altro che secondario. Infine, vi è il tema del viaggio, 
di non secondario momento. Tutta la Commedia incarna 
l’idea di un continuo movimento verso l’alto, verso le vette 
paradisiache, attraverso la “selva oscura” e passando per le 
sfere conosciute, rifacendosi, così, ad un’antica tradizione 
cristiana di visiones animarum, collocabile tra VI e XIII seco-
lo (con precedenti al II e IV secolo). Il Sommo Poeta cioè 
compie un viaggio, percorre «un Itinerarium mentis in Deum, 
che gli permette di raggiungere la visione della Trinità at-
traverso un lungo percorso che lo porta a superare i tre re-
gni dell’Aldilà prima di conquistare la meta. Tali regni non 
vengono percepiti come una condizione dello spirito, 
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quindi esclusivamente trascendenti, ma come realtà imma-
nenti e spazialmente collocabili» (Magistri, 2014, p. 67)2. 
Oltre a tutti questi aspetti, per di più, vi è da tenere in do-
vuto conto quello geopolitico, o di riflessione politico-
geografica insita nella Commedia, che è stata opportunamen-
te ripresa da Stuart Elden nel suo The Birth of Territory 
(2008)3. 

In un simile scenario non può non essere considerato, 
in termini primari, lo studio degli spostamenti umani, della 
geografia che si fa viaggio e si riconosce in esso, anche 
all’interno di una realtà metafisica qual è quella narrata da 
Dante. E proprio attraverso la descrizione dantesca del vi-
aggio, dei luoghi e delle persone che del viaggio sono parte, 
si palesa la coscienza geografica dell’uomo medievale, di 
cui Dante è uno dei massimi esponenti e, come tale, ce ne 
fornisce un chiaro quadro. Infatti, riprendendo un ragio-
namento di Ilaria Luzzana Caraci, non si può non conveni-
re con lei che «i resoconti dei viaggi del passato diventano 
una fonte privilegiata sia per la ricostruzione del pensiero 
geografico di un’epoca, dei limiti e delle caratteristiche del 
suo patrimonio di conoscenze, dei rapporti tra queste e le 
esperienze odeporiche di altri viaggiatori, sia anche, con le 
dovute cautele ed assieme ad altre fonti, delle vicende che 
costituiscono la geografia storica di un dato territorio» 
(Luzzana Caraci, 1997, p. 4). E ciò avviene pienamente nel-
la Commedia. In altri termini, la Commedia ci restituisce una 
sorta di compendio delle conoscenze geografiche coeve a 
Dante. 

 
2 Per quanto riguarda il tema dell’itinerarium mentis in Deum o della pere-

grinatio animae esiste una copiosa letteratura. Per un approfondimento rela-
tivo al viaggio oltremondano nel Duecento con specifico riferimento a 
Dante si veda Segre, 1984. 

3 «Dante is concerned with trying to justify the importance of em-
pire, to contest the power of the papacy, particularly in the wake of 
Unam sanctum, but also to improve the politics of the city» (Elden, 2008, 
p. 149). 
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Non importa quanto il viaggio sia reale, quanto 
l’oggetto del viaggio stesso del Poeta faccia parte della real-
tà terrena o della fantasia dell’Autore4, ma è la stessa sim-
bologia odeporica che rientra nell’alveo degli studi geogra-
fici: ed essa ci interessa, come si affermava poc’anzi, tanto 
più se consideriamo la metafora del viaggio e cosa esso ha 
significato nel tempo storico in cui Dante scrive, quali so-
no cioè i termini, i riferimenti ideali e, se si vuole, filosofici 
danteschi. Essi ci riportano a una situazione dell’uomo di 
mutevole condizione (Ricci, 2014), in cui ci si stava ap-
procciando diversamente al tema stesso del viaggio e ci si 
sarebbe apprestati, di lì a qualche decennio, al mutamento 
radicale della faccia dell’Europa (Sensini, 2000): in questo 
clima, la Firenze duecentesca rappresentava uno dei mas-
simi centri europei degli scambi commerciali e delle espe-
rienze dei viaggiatori al di là dei confini conosciuti, perme-
ando la vita e l’opera di Dante e contribuendo alla minu-
ziosità delle descrizioni riportate dal Poeta nella Commedia.  

Dante è certamente uomo medievale, ed esprime questa 
sua condizione in ogni passo della Commedia: tale punto in-
teressa soprattutto se si prende in esame ciò che per 
l’uomo del Medioevo significava l’esperienza del viaggio e 
la conoscenza geografica. L’approccio è quello di chi non 
si pone limiti spaziali né temporali, in un unicum di visione 
che rispecchia l’ideale universalistico-imperiale (Elden, 
2008, p. 189) del modello politico e filosofico del Medioe-
vo. Infatti, rimarca Lucio Russo nel suo saggio, «Dante 
percorre nel suo viaggio l’intero universo senza omettere 
nulla e senza mai trovare un limite invalicabile. È d’altra 
parte ovvio che si sposti in uno spazio a tre dimensioni» 

 
4 Più avanti Nicola Longo chiarisce come «nella Divina Commedia i pae-

saggi possono essere del tutto astratti e fantastici o del tutto aderenti alla 
realtà terrena; tale distinzione si può verificare in tutte e tre le cantiche» 
(Infra, p. 145).  
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(Infra, p. 31), che è quello delle tre fasi principali del suo 
viaggio.  

Un viaggio che è stato letto e interpretato sotto molte-
plici punti di vista, ma che in un’ottica sembra aderire alla 
volontà di Dante espressa dallo stesso Autore, quando af-
ferma che «finis totius et partis est removere viventes in hac vita de 
statu miseriae et perducere ad statum felicitatis»5: vale a dire quella 
della volontà. 

A parlarne è Franco Nembrini, il quale rimarca come 
l’intento di Dante nella Commedia fosse precisamente quello 
di indurre l’uomo a comprendere la sua natura e a portarlo 
a stadi superiori dell’essere, poiché «la vita è desiderio, è 
tensione [...]. Il problema iniziale di Dante non è l’aldilà, la 
sua mossa iniziale non è una domanda su che cosa c’è do-
po la morte; la mossa iniziale di Dante è uno stupore di 
fronte alla realtà. È la realtà che ti parla, ti interpella, ti atti-
ra a sé [...]. È così che nasce il problema religioso; è così 
che Dante ci accompagna ad affrontare con assoluto reali-
smo la vita e le domande della vita. Non ha qualcosa da in-
segnarci; ha un dramma da proporci, il dramma che ha vis-
suto lui» (Nembrini, 2011, pp. 18-19). 

 
 

Dante e la rappresentazione del mondo medievale 
 
Sulla scorta di quello che Nembrini identifica prima di 

ogni altra cosa come moto di desiderio di Dante, di cono-
scenza di se stesso e della realtà più profonda che lo cir-
condava, così come delle cose divine, viene intrapreso il 
viaggio dantesco, che si propone come corollario della vi-
sione medievale del mondo e delle sue cose. Sembra esiste-
re, infatti, una identificazione perfetta tra il Dante scrittore 
e il Dante rappresentante del suo mondo, che coincide con 
quel desiderio, quell’afflato verso la realtà ultraterrena, 

 
5 Epistola a Cangrande (XIII, 39). 
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nell’elevazione individuale e collettiva, che era proprio del 
mondo europeo medievale, sebbene il Sommo Poeta lo 
faccia in maniera singolare. Infatti, si può convenire con 
Alessandro Scafi che «Il celebre poema era un’opera lette-
raria che esprimeva comunque la conoscenza geografica e 
cosmografica del tempo, anche se Dante la rielaborava in 
modo sorprendentemente originale» (Scafi, 2007, p. 152). 

In tale sovrapposizione tra la sfera personale e quella 
collettiva, più generale, di un’Europa che aveva chiari rife-
rimenti religiosi, non si può non mettere in evidenza quan-
to pure sottolineato da Luigi Russo, quando affronta il te-
ma della visione del mondo per l’uomo europeo nel corso 
del Medioevo e prima delle grandi scoperte geografiche. E 
in effetti la discussione circa la Questio de situ et forma aque et 
terre «affrontava un tema spinoso relativo alla cosmologia 
del mondo, in quanto metteva a confronto le due massime 
auctoritates dell’epoca – il testo biblico e l’insegnamento ari-
stotelico – impegnando i dotti in una serrata spiegazione 
delle ragioni dell’esistenza di tale dissonanza cognitiva. La 
necessità di trovare tale accordo produsse perciò un ampio 
numero di ipotesi, tutte ripercorse da Dante nel suo scrit-
to» (Infra, p. 178).  

Certamente si ponevano come centrali – senza possibi-
lità di soluzioni definitive – i temi delle terre emerse, della 
presenza delle acque nell’emisfero australe, dell’esistenza o 
meno degli antipodes, così come della sfericità della Terra, e 
così via. Tutto ciò riguardava, ancor di più, la questione 
della rappresentazione cartografica del mondo, ripercorsa 
anche dallo stesso Russo nel suo saggio, ma che è centrale 
nella riflessione proposta in queste pagine introduttive. 
Dante infatti – e su questo non vi sono dubbi – si interro-
ga sul mondo e sulle sue cose a partire da una precisa im-
postazione culturale e da un modo di interpretare la forma 
del mondo che fu rappresentato massimamente dalle co-
siddette mappaemundi, le tipiche immagini cartografiche 
medievali. 
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Si trattava, com’è noto, di carte geografiche simboliche, 
spesso poco aderenti alla realtà, intrise di richiami metafo-
rici e metafisici, tutti incastonati nell’apparato semiotico 
utilizzato, con rimandi al mondo religioso ancor prima che 
a quello fisico e immanente.  

Storia e geografia coincidevano in un’unica visione che 
consisteva in un’immagine stilizzata del mondo, semplifica-
ta al massimo, che aveva lo scopo principale di garantire le 
verità ecclesiastiche. La fonte primaria, dal punto di vista 
letterario, non era quella odeporica o derivante 
dall’esperienza di conoscenza diretta delle terre attraverso i 
viaggi, ma era la Sacra Scrittura: essa stessa dava forma al 
mondo o, meglio, il mondo lo si leggeva quasi esclusiva-
mente con gli occhi e le parole della Bibbia (Scafi, pp. 78-
79). Infatti, come ricorda Luciano Lago, «In nessuna parte 
della Bibbia troviamo descritto il disegno del mondo quale 
l’immaginava e lo conosceva il popolo di Dio. Tuttavia, 
riunendo i diversi elementi sparsi nei Libri Santi, possiamo 
ricostruire un quadro generale, rispondente al concetto che 
si aveva della figurazione dell’Universo» (Lago, 2001, p. 
133). E ciò era valido non solo per l’antichità ebraico-
cristiana, ma soprattutto per il mondo medievale nel quale 
non esisteva iato tra immanente e trascendente e nel quale 
la rivelazione biblica era la modalità più rispondente al vero 
per leggere ed interpretare il mondo. 

In una tale visione, ogni riferimento alla contingenza 
terrena diventava puramente secondario, mentre assumeva 
una priorità assoluta la tensione metafisica, manifestata an-
che dalla rappresentazione delle carte geografiche, che as-
sumevano in sé tale tipo di propensione. Dante vive quel 
mondo in cui in alto, nelle carte, veniva riportato non il 
Nord, ma l’Oriente, in una coincidenza netta dell’elemento 
cosmologico-solare con quello divino, che aveva portato a 
costruire le chiese e gli altari verso Oriente, e nel quale an-
che il Paradiso terrestre trova una piena collocazione. Anzi, 
come scrive Farinelli, «proprio la paradossale impresa di 
segnare sulle carte della Terra un posto che non è di questa 



16 PIERLUIGI MAGISTRI 

 

Terra ha giustificato la riduzione a mappa della Terra inte-
ra» (Farinelli, 2010, p. 11) e la mappa «non si limitava 
all’inventario di quel che esisteva, ma rappresentava la 
complessiva natura del reale e allo stesso tempo ne dettava 
la prognosi, che consisteva nel messaggio universale del 
cristianesimo, nel piano divino della salvezza dell’umanità» 
(Ivi, p. 12). 

In un mondo siffatto, ogni elemento assumeva un proprio 
ruolo all’interno di una visione organica, intesa nel senso più 
stretto del termine: un organismo in cui tutti gli elementi con-
corrono al bene comune e all’assoluto, come nel viaggio in-
trapreso da Dante, diretto verso il massimo bene, il sommo 
gaudio6. Ecco perché dominava il senso di pienezza dello 
spazio e di impossibilità di concepire il vuoto, in un approc-
cio generale di horror vacui, percepibile sia nel testo di Dante 
sia nelle cartografie dell’epoca.  

Lo chiarisce bene Luigi Russo quando nel suo saggio af-
ferma che «si trattava di mappe, come visto, in cui l’elemento 
geografico-descrittivo non ne esauriva la valenza intrinseca, 
ma tendeva ad assumere una dimensione di contemplazione 
della creazione divina: il creato si dispiegava in tutta la sua ric-
chezza di fronte al suo lettore, inducendolo ad ammirare la 
potenza di Dio Creatore in tutte le sue principali manifesta-
zioni. La rappresentazione della Terra in età medievale assu-
meva, quindi, una valenza pluridimensionale, assente nelle 
mappe odierne» (Infra, p. 188).  

 
 

Natura e paesaggi nella Commedia 
 

Le dimensioni contemplate erano anzitutto quella spa-
ziale, ma insieme ad essa quella storica7 e metafisica, il tutto 

 
6 Così in Par. I, 103-105: «[…] Le cose tutte quante/ hanno ordine 

tra loro, e questo è forma/ che l’universo a Dio fa somigliante».  
7 Non erano infrequenti i riferimenti, all’interno delle mappaemundi, ai 

 



DANTE, LA COMMEDIA E LA GEOGRAFIA 17 

all’interno di un quadro di riferimento unico capace di uni-
re in sé tutte queste realtà dell’esistenza umana. Certamen-
te, se Dante fu impregnato di una simile visione, se egli fu 
plasmato da una tale mentalità, il risultato che ne derivò – e 
non poté essere altrimenti – consistette in un’attenzione 
unica, del tutto particolare, verso le cose del mondo, che 
assunsero quindi una ben precisa connotazione nel testo 
dantesco, contemplando le descrizioni delle città e dei pae-
saggi incontrati. 

Si tratta di paesaggi che, anche quando si riferiscono a 
“luoghi” oltremondani, non sono eterei, evanescenti, ma 
assumono una piena concretezza attraverso le caratteristi-
che proprie del sensibile. Così, ad esempio, al paesaggio 
dell’Inferno dantesco, il quale si rifà alle «rappresentazioni 
maturate nella civiltà cristiana [che] mostrano paesaggi che, 
pur essendo tetri e orribili, richiamano elementi dei pae-
saggi terrestri», nei quali predominano «buio, fuoco, vege-
tazione opprimente, bestie selvagge e repellenti» (Vallega, 
2006, p. 201), si oppone quello del Paradiso terrestre «im-
maginato come un luogo di delizie, caratterizzato da un 
paesaggio non sostanzialmente diverso da quello che, in fin 
dei conti, è la sublimazione dell’oasi», un luogo «considera-
to reale, situato in qualche parte della superficie terrestre» 
(Ivi, pp. 204-205). 

Questo è anche l’argomento affrontato da Margherita 
Azzari nel suo saggio, che si sofferma in particolare sulla 
natura così come viene percepita e raccontata da Dante 
nella Commedia. Non si tratta di un aspetto secondario. 
Tutt’altro è, invece, un elemento prioritario nel viaggio 
dantesco. Ciò avviene per una ragione immediatamente in-
tuibile e ci riconduce a quanto appena affermato, poco più 
sopra. La realtà terrena e quella ultramondana non sono 
disunite, disgiunte, ma incarnano due facce di una mede-

 

cicli storici, alle fasi più salienti della storia, soprattutto cristiana e derivan-
te dal testo sacro. 
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sima medaglia voluta da Dio, di cui l’uomo è interprete e 
protagonista.  

Esattamente come nelle mappaemundi medievali la visio-
ne espressa è unica e univoca, così nella descrizione dei 
mondi attraversati dal nostro Poeta si confondono le di-
mensioni ultraterrena e terrena, facendo pervenire l’Autore 
ad un apparato descrittivo che per nulla risulta dissimile dal 
mondo conosciuto realmente. 

In questo approccio sta una delle verità fondamentali 
della Commedia, relativa proprio alla realizzazione dell’uomo 
medievale, che faceva coincidere i due piani considerati. E, 
infatti, sottolinea giustamente la Azzari come «il paesaggio 
dell’Inferno e del Paradiso può chiarirsi all’immaginario del 
lettore solo appoggiandosi a richiami alla terra e ai suoi fe-
nomeni. Dante stesso sottolinea più volte la difficoltà di 
trovare la parola che chiarisca con precisione la sua visione: 
“così la neve al sol si disigilla;/ così al vento ne le foglie 
lievi/ si perdea la sentenza di Sibilla” (Par. XXXIII, 84-
86)» (Infra, p. 38).  

L’Autrice ha perfettamente ragione e in ciò è confortata 
dalla lettura del testo, perché non si può concepire il mon-
do ultraterreno se non nei termini terreni, nei riferimenti 
più o meno immediati alla realtà conosciuta.  

In effetti «un fenomeno della natura, una scena, o un 
paesaggio terrestre, diventano lo strumento per chiarire 
una intuizione difficilmente esprimile con altri mezzi. Que-
sti richiami continui alla natura e alla vita che si svolge sulla 
terra documentano la complessità e l’ampiezza della cultura 
di Dante» (Ibidem). Non si tratta però di una mera esigenza 
letteraria, quella di rifarsi al conoscibile, ma è forse qualco-
sa di molto più vasto, in un messaggio chiaro al lettore, di 
unicità dell’esistenza tra mondo e ciò che è al di là di esso. 
Questo tipo di approccio sembra spiegare, in maniera assai 
più convincente ed esaustiva, il tipo di propensione incar-
nata da Dante e riportata nella Commedia, così come lo era 
per i cartografi medievali o per chiunque tentasse di legge-
re e comprendere il mondo, rappresentandolo. 
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È in queste ragioni che la Azzari intravede la presenza 
della geografia dantesca più evidente, più marcatamente 
espressa: «si può quindi parlare di una geografia di Dante, 
intendendo con questo termine il complesso dei luoghi che 
il poeta richiama o descrive o nei quali colloca le vicende 
narrate, e che sono un chiaro indice dei suoi interessi, delle 
sue conoscenze e della sua cultura» (Ibidem). 

Allo stesso modo delle descrizioni paesaggistiche, Dan-
te è accuratissimo anche nel racconto della natura in senso 
più esteso; la sua, infatti, come nota Francesco Gandolfo, è 
una «penetrante attenzione da parte del poeta verso i com-
portamenti presenti nel mondo animale e la capacità di tra-
durli in termini verbali» (Infra, p. 115): nulla è lasciato al ca-
so, esattamente come i viandanti che hanno reso ricca la 
letteratura odeporica hanno fatto nel corso dei suoi secoli e 
di quelli successivi.  

Dante è un viaggiatore, è un geografo e tale si sente: in 
questo traspare netta la sua scrittura, il suo modo di osser-
vare le cose e descriverle nella Commedia, esattamente come 
fosse un esploratore di terre nuove e prima mai conosciu-
te8.  

 
 

Dante geografo 
 

La mentalità di Dante, l’approccio che egli usa è, in 
fondo, quello di colui il quale è pronto a mettere in discus-
sione se stesso, a varcare i limiti e oltrepassare i vincoli 
mentali o fisici che siano, in un impeto che – se è vero che 
è costellato di riferimenti religiosi e intriso di quella forma 

 
8 Vedasi il passo del Paradiso citato dallo stesso Gandolfo: «E come, 

per lo natural costume,/ le pole insieme, al cominciar del giorno,/ si mo-
vono a scaldar le fredde piume;/ poi altre vanno via sanza ritorno,/ altre 
rivolgon sé onde son mosse,/e altre roteando fan soggiorno;/ tal modo 
parve me che quivi fosse/ in quello sfavillar che ’nsieme venne/ sí come 
in certo grado si percosse» (Par. XXI, 34-42). 
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mentis medievale – sembrano quasi appartenere all’uomo 
moderno.  

Il racconto, le descrizioni paesaggistiche e i richiami alla 
natura fanno da sfondo a tutta la vicenda della Commedia. 
Anzi, come sottolinea Nicola Longo, molto spesso 
l’ambientazione di una città fa da preludio alla vicenda per-
sonale di uno dei personaggi narrati da Dante. Si tratta di 
una sorta di lento ingresso che passa per la descrizione di 
una realtà urbana o di un contesto ambientale particolare 
per approdare alle vicende individuali, come nel caso di 
San Francesco d’Assisi, ripreso dallo stesso Longo: «la cor-
rispondenza fra descrizione, realtà geografica e toponoma-
stica, è perfetta. Per indicare la collocazione di Assisi, il 
poeta spiega come lo spazio contenuto fra i fiumi Topino 
(che sorge dal monte Ausciano) e Chiascio (che ha la sor-
gente sulla costa orientale del monte Cucco posto sopra 
Gubbio) quello spazio è occupato dal monte Subasio. Le 
fertili pendici occidentali di questo monte incombono dalla 
parte orientale di Perugia (Porta Sole) dandole freddo e 
caldo. Le pendici opposte, meno fertili, opprimono Nocera 
Umbra e Gualdo Tadino togliendo loro il sole» (Infra, p. 
154).  

Ancora una volta ci si muove su diversi scenari e su sca-
le di riferimento via via differenti: come sottolinea Elden 
(2013), l’analisi di Dante si dipana sempre su analisi che va-
riano da quella urbana a quella regionale fino alle riflessio-
ne di carattere universalistico-imperiale, di natura globale.  

In questa direzione, in tale quadro di riferimento, Dante 
ha colto l’essenza non solo dell’animo umano, ma anche 
del rapporto dell’uomo con la natura, delle espressioni 
dell’uomo sull’ambiente attraverso l’elemento paesaggistico 
– che solo successivamente a lui verrà posto al centro della 
rappresentazione artistica e della speculazione analitica –, 
delle possibilità di arricchimento letterario (Persi, Dai Prà, 
2001) attraverso la descrizione dei luoghi, che pur rima-
nendo in una sfera metafisica sono ancorati alla realtà vis-
suta dal Poeta.  
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Quello che per Nembrini (2011) è stato il desiderio di 
Dante si è trasformato, infine, in possibilità di cambiamen-
to, di nutrimento dell’uomo futuro anche passando per la 
dimensione geografica, che fa da cornice – necessaria ed 
essenziale – all’eterno viaggio dantesco. 
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