
Caino 

“Anciderammi qualunque m'apprende1”; 
e fuggì come tuon che si dilegua, 
se sùbito la nuvola scoscende2. 

Purg. XIV 133-135  

“‘Chiunque m’incontra può uccidermi’; e (la voce) 
fuggì via come tuono che svanisce, quando la nuvola si 
squarcia all’improvviso.” 

Siamo nella cornice in cui si purificano dal loro pec-
cato gli invidiosi. Hanno gli occhi cuciti con il fil di 
ferro. Ascoltano rapidi ammonimenti di invidia puni-
ta, che risuonano nell’aria come colpi di tuono: un 
esempio biblico, Caino, e uno mitologico, Aglauro. 

Personaggio biblico. Il primo uomo nato da donna è 
il primo assassino della storia umana. Caino ha ucci-
so l’unico altro che poteva uccidere, ed era suo fra-
tello. In esso l’umanità dà prova, con il più grave dei 
delitti, della tara generata dal peccato originale dei 
suoi primi genitori. L’invidia è il movente, come nel-
la Firenze dei tempi di Dante (nella parte centrale 
dello stesso canto Guido del Duca ha stigmatizzato 
la bestialità degli abitanti della valle dell’Arno), nella 
quale l’invidia per la ricchezza e per il potere altrui, 
soprattutto da parte dei nobili antichi nei confornti 
degli sfacciati nuovi arricchiti, era fonte di odio be-
stiale, di omicidi e di distruzioni. 

Le parole che Caino, subito dopo aver ucciso il fra-
tello Abele, rivolge a Dio, danno il la alla storia 
dell’uomo: “Chiunque mi incontrerà, potrà uccider-
mi”. 

Dante non incontra Caino e ne fa il nome solo una 
volta: 

Ma vienne omai, ché già tiene 'l confine 
d'amendue li emisperi e tocca l'onda 
sotto Sobilia Caino e le spine3; 
Inf. XX 124-126 

“Ma ora vieni, perché Caino con le sue spine sta al 
confine tra i due emisferi e tramonta in mare sotto 
Siviglia.” 

Ma chiama “Caina” la prima sezione di Cocito, la pa-
lude gelata in cui battono i denti per sempre, immersi 
nel ghiaccio dell’odio, coloro che hanno ucciso pa-

                                                           
1 “Omnis igitur qui invenerit me, occidet me” grida Caino a 
Dio, subito dopo aver ucciso il fratello (Genesi IV 14). 
2 Secondo la fisica del tempo il rumore del tuono era 
prodotto dal vapore igneo che, dilatandosi dentro la nuvola, 
la squarciava e ne usciva (il fulmine) generando il rombo. 
3 Una leggenda popolare racconta che le macchie lunari 
disegnano Caino con un fascio di spine sulle spalle. 
Virgilio dice a Dante che la luna (“Caino e le spine”) è ora 
(“tiene”) sul confine tra i due emisferi e sta per immergersi  
nel mare sotto Siviglia. Per dire che sono circa le sei e 
mezzo del mattino. 

renti.  

Caina attende chi a vita ci spense. 

Inf. V 107 

dice Francesca da Rimini di suo marito, ancora vivo 
nel 1300, Gianciotto Malatesta. E Camicione de’ 
Pazzi rivela a Dante chi sono i due che si prendono a 
testate come becchi, Alessandro e Napoleone degli 
Alberti, i figli, ognuno assassino dell’altro, di Alber-
to V degli Alberti: 

D'un corpo usciro4; e tutta la Caina  
potrai cercare, e non troverai ombra  
degna più d'esser fitta in gelatina5:  

Inf. XXXII 55-60 

“Uscirono dallo stesso corpo, e potrai cercare in tutta la 
Caina senza trovare ombra più degna di loro di essere 
confitta nel ghiaccio.” 

Come detto, subito dopo l’esempio biblico, tuona 
nelle orecchie dei penitenti e dei viaggiatori un 
esempio tratto dalla mitologia antica, l’invidia di 
Aglauro che finì per essere trasformata in sasso. Dan-
te, spaventato dalle voci, si stringe a Virgilio che gli 
spiega che cos’è l’invidia.  

Già era l'aura d'ogne parte queta; 
ed el mi disse: “Quel fu 'l duro camo6 
che dovria l'uom tener dentro a sua meta7. 
Ma voi prendete l'esca, sì che l'amo 
de l'antico avversaro8 a sé vi tira; 
e però poco val freno o richiamo. 
Chiamavi 'l cielo e 'ntorno vi si gira, 
mostrandovi le sue bellezze etterne, 
e l'occhio vostro pur a terra mira; 
onde vi batte chi tutto discerne.” 

Purg. XIV 142-151 

“L'aria era tornata del tutto silenziosa; e lui mi disse: 
‘Quello fu il morso severo che dovrebbe tenere l'uomo 
entro i suoi limiti. Ma voi abboccate all'esca, così che 
l'amo del nemico antico vi attira a sé; e dunque servono 
a poco freno o richiamo. Il Cielo vi chiama e gira 
attorno a voi, mostrandovi le sue bellezze eterne, e il 
vostro sguardo è sempre rivolto a terra: per questo chi 
tutto vede vi percuote’.” 

 

                                                           
4 Dal corpo della stessa donna, la loro infelice madre. 
5 Entrambi assassini di fratello, come Caino. Sono nel 
ghiaccio come brani di carne in gelatina. Sarcasmo e 
disprezzo per chi uccide persona a cui lo lega il sangue. 
6 “Freno”, “morso”. Gli esempi di peccatori puniti 
dovrebbero servire d’ammonimento agli uomini. 
7 Senza nutrire invidia per ciò che è fuori dai limiti imposti 
da Dio. 
8 Lucifero, antico avversario dell’uomo, a partire da 
Adamo. 


