
Anfione 

Ma quelle donne aiutino il mio verso  
ch'aiutaro Anfïone a chiuder Tebe,  
sì che dal fatto il dir non sia diverso1.  

Inf. XXXII 10-12 

“Ma aiutino i miei versi quelle signore che aiutarono Anfione a 
chiudere Tebe, così che il dire non sia diverso dal fatto.” 

Il fatto che stiamo per accedere al posto peggiore del mon-
do, nel quale sono puniti i peggiori peccatori, i traditori, ce 
lo dice l’invocazione alle Muse. Dante chiede loro di elar-
girgli l’ispirazione adatta a tale argomento, cosa che non ha 
fatto per nessun altro luogo visitato fino ad ora. Il sito in cui 
sono incarcerati per sempre i traditori si chiama Cocito, ed è 
una grande palude gelata, esito finale dei liquidi infernali 
(Acheronte, acqua; Stige, fango; Flegetonte, sangue). Siamo 
al centro della  Terra, che è anche il centro dell’universo. E 
al centro della palude ghiacciata sta conficcato Lucifero, 
l’imperatore del regno infernale. È lì da quando Dio lo ha 
scaraventato giù dal cielo per punirlo del suo atto di invidia 
e sedizione, e ci rimarrà per sempre. È il signore dell’odio e 
dell’ignoranza, esatto opposto di Dio, signore dell’amore e 
della sapienza. Dalle sue sei ali di pipistrello, mai ferme, ha 
origine il vento gelato dell’odio: “Quindi Cocito tutto 
s’aggelava” (Inf. XXXIV 52), dice memorabilmente il poe-
ta. Cocito ha forma circolare ed è divisa in quattro sezioni 
concentriche: Caina, dove sono conficcati nel ghiaccio in 
vario modo i traditori dei parenti, Antenòra, traditori della 
patria. Tolomea, traditori degli ospiti, e Giudecca, traditori 
dei benefattori, tra i quali, ovviamente, Giuda. Gli incontri 
tra Dante e questi peccatori sono crudi. Dante non prova 
nessuna pietà per i tormentati di questo nono cerchio. Siamo 
anche quasi alla fine del viaggio negli inferi, quindi il pelle-
grino ha solidificato il proprio senso della giustizia, in con-
formità con la giustizia del Dio implacabile. 

Le Muse aiutarono il poeta Anfione, che col suono della ce-
tra convinse le rocce del Citeròne a scendere dal monte e 
circondare Tebe di mura. L’allusione a Tebe, città delle 
molte perfidie raccontate dalla mitologia greca e prefigura-
zione della Pisa (e della Toscana tutta) del secondo Duecen-
to, e ad Anfione, che costruì mura col suo canto, significa 
che siamo nella zona peggiore del mondo e che Dante stes-
so, coi suoi versi, costruirà questa città di perfidi traditori.  

“È la stessa poesia che consentì ad Anfione di innalzare 
miracolosamente le mura di Tebe, il che equivale a dire che 
solo il modello di poesia rappresentato dal ‘paradigma tebano’ 
è quello che perfettamente si confà allo spettacolo del cerchio 
dei traditori.” (Bàrberi Squarotti 2006, 258).  

Dictus et Amphyon, Thebane conditor urbis,  
saxa movere sono testudinis et parte blanda,  
ducere quo vellet. Fuit hec sapientia quondam,  
publica privatis secernere, sacra prophanis,  
concubitum prohibere vagum, dare iura maritos,  
oppida moliri, leges incidere ligno.  

Ars Poet. 394-399 

“E si diceva che Anfione, il fondatore tebano della città, 
muovesse le rocce con il suono della tartaruga e la dolcezza del 

                                                             
1 Che il mio stile corrisponda alla materia. 

suo invito, per condurle dove voleva. Questa era la saggezza 
del tempo: separare il pubblico dal privato, il sacro dal profano, 
proibire accoppiamenti occasionali, dare diritti ai mariti, 
progettare città, incidere leggi sul legno.” 

Dalla saga tebana Dante prende i personaggi Alcmeone, 
Erifile, Anfiarao, Niobe, Capaneo, Tideo, Eteocle e Poli-
nice. 

Personaggio mitologico, Anfione fu figlio di Giove e di An-
tiope, moglie di Lico, re di Tebe. Antiope, dopo essere stata 
violentata da Giove e ripudiata dal marito, si rifugiò sul 
monte Citerone, dove partorì Anfione e Zeto, che furono al-
levati da pastori. I due gemelli, diventati adulti, scesero in 
Tebe e uccisero Lico. Poi legarono la sua nuova moglie 
Dirce a un toro che la trascinò uccidendola. Anfione fu elet-
to re di Tebe e volle cingere di mura la città. Suonò la cetra 
che gli era stata donata da Mercurio in premio della sua 
maestria di cantore e musico: le pietre del Citerone presero 
a scendere dal monte e a sistemarsi una sull’altra costruen-
do magicamente le nuove mura. Poi sposò Niobe, figlia di 
Tantalo. Quando Apollo e Diana per punire Niobe che ave-
va dichiarato di essere madre migliore di Latona, uccisero 
tutti i suoi figli, Anfione si uccise. 

Il parallelo Tebe-Pisa diventa esplicito nel canto successivo, 
il XXXIII, quello di Ugolino della Gherardesca, il conte 
pisano accusato dai suoi concittadini di tradimento e con-
dannato a morire di fame insieme a due figli e due nipoti.  

“Dante vuol dimostrare che la città terrena, Pisa, nella radicale 
perversione dei rapporti, nella totale negatività della storia e 
della politica, si è trasformata nella città infernale e le opere 
degli uomini che la governano, come si legge attraverso i segni 
del «mal sonno», sono le opere di un Inferno che si realizza già 
sulla terra.” (Bàrberi Squarotti 2006, 267). 

 


