


Dante Alighieri e Harry Potter sono 
separati da ben sette secoli, eppure tra i 
canti della Divina Commedia e le pagine 
della saga della Rowling vi sono 
numerosi parallelismi. Alcuni derivano 
dall’interesse, da parte dell’autrice, per 
il mondo classico, altri dalla tradizione 
fantasy che si rifà in un certo senso ad 
aspetti della cultura medievale.



SELVE OSCURE E 
FORESTE PROIBITE

“Nel mezzo del cammin di nostra vita 
mi ritrovai per una selva oscura, 
ché la diritta via era smarrita.”

Nel primo canto Dante ci illustra la sua condizione di smarrimento 
spirituale, simboleggiata dalla selva oscura. Al di là del significato 
che i primi tre versi rivestono nel poema dantesco, la selva oscura può 
essere associata alla Foresta proibita, la quale pullula di mostruose 
e pericolose creature, così come l’oscuro bosco dantesco. Difatti Dante 
vi incontra le note tre fiere: la lupa, il leone e la lonza.



E CADDI COME CORPO 
MORTO CADE

Più volte, nell’opera dantesca, il poeta sviene come abbiamo visto 
nel verso conclusivo del canto V; ma gli svenimenti di Dante sono 
frequentissimi (specie alla fine dei canti della prima cantica). 
Lo stesso si può dire per Harry, che più volte sviene a causa del 
contatto col Signore Oscuro o dei dissennatori…



VIAGGI 
ULTRATERRENI

Quello intrapreso da Dante è un 
viaggio ultraterreno: il poeta visita 
dapprima l’Inferno, poi il Purgatorio 
e infine il Paradiso, e viene a 
contatto con varie anime. Insomma, 
sembrerebbe una condizione a metà 
tra la vita e la morte.  
È interessante notare come 
l’esperienza di Harry nell’ultimo 
libro sia molto simile a quella 
vissuta da Dante: Harry avrebbe 
vissuto una delle cosiddette 
“esperienze ai confini della morte”.



TRAGHETTI 
INFERNALI

Il primo personaggio mostruoso che si 
incontra nell’Inferno è Caronte, 
traghettatore delle anime dannate.  
Nel III canto viene presentato come un 
vecchio, bianco per antico pelo; la 
descrizione e l’ambientazione in cui è 
inserito ricordano molto Silente, che, 
nel sesto libro, si mette in viaggio con 
Harry alla ricerca del medaglione di 
Serpeverde. I due giungono difatti in 
una cupa caverna, dove, tra l’altro, 
vengono assaliti da cadaveri animati: 
gli Inferi.



FIERA CRUDELE E 
DIVERSA

Inferno, Canto VI: 
Dante ci presenta 
Cerbero, un’ enorme 
fiera con tre teste, 
per metà cane e metà 
uomo, dai capelli di 
serpenti. 
Vi ricorda vagamente 
qualcuno?

Fluffy



L’AMOR CHE MOVE IL 
SOLE E L’ALTRE STELLE

Il verso conclusivo della 
Commedia racchiude il 
significato dell’intera opera: 
l’amore è il meccanismo del 
mondo e di tutta la vita. Lo 
sa bene la Rowling, che ha 
reso l’amore l’incantesimo 
più grande del mondo 
magico: basti pensare che 
Harry sopravvive grazie 
alla protezione della 
madre.



É stato bellissimo fare questo 
viaggio insieme a voi!! 


