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INTRODUZIONE 
 

 

   Con questa tesi desidero affrontare due questioni dantesche su cui la critica ha molto 

dibattuto ma sulle quali ancora oggi non esistono certezze definitive: i primi anni 

dell'esilio e le relative profezie della prima cantica della Commedia. 

Ho deciso di presentare questo lavoro senza pretesa alcuna di aggiungere qualcosa di 

nuovo a quello che i grandi dantisti hanno detto ma con la speranza  di dare un apporto 

personale a quella che mi sembra essere una vera crux dantesca. 

 

   A proposito dell'esilio dantesco si è scritto moltissimo soprattutto nel momento in cui 

è venuta sempre più evidenziandosi l'importanza storica e biografica che l'evento 

esercitò sul nostro autore. Tuttavia il margine di incertezza che investe alcuni elementi 

di questa vicenda ci permette tutt'oggi di lavorare nella speranza di giungere sempre più 

vicini alla verità. 

   La lontananza da Firenze costrinse l'Alighieri ad un iter, fisico e mentale, tutto 

individuale. Ricostruire il primo per far luce sul secondo non è facile in quanto non 

possediamo notizie storiche certe sui suoi spostamenti sul territorio e ciò ci costringe, 

per tracciare il possibile percorso da lui svolto, ad affidarci alla produzione letteraria; 

tuttavia, nemmeno quest'ultima è totalmente attendibile perché tutto ciò che Dante ha 

scritto riconducibile all'esilio è lungi dall'essere esente da problemi di interpretazione.   

Sicura è la data in cui venne emessa la sentenza contro il guelfo bianco; questa si trova 

sfogliando le pagine del Libro del Chiodo, documento ufficiale in cui sono contenute 

tutte le condanne ai danni delle famiglie ribelli di Firenze. Si legge infatti che il 27 

gennaio 1302 Dante fu accusato di baratteria e il 10 marzo dello stesso anno fu 

condannato a morte. 

L'anno 1302 rappresenta dunque un punto fermo nella biografia dantesca e costituisce 

l'evento cardine che influenzò gran parte delle sue opere successive. 

Dopo aver preso coscienza di che cosa è stato per Dante l'esilio, dovremmo porci due 

domande: quanto l'evento storico del bando ha condizionato la produzione letteraria e 
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nella fattispecie la Commedia? E quanto l'exul inmeritus ha reso singolare quell'evento 

della sua vita, proponendocene dunque una rilettura? La difficoltà nel rispondere a 

questi quesiti risiede nel fatto che probabilmente le cose si sovrapposero nella mente 

stessa del nostro autore. 

   La figura del Dante-esule, che si muove in una rete di alleanze al fine di trovare 

sostentamento, risente di due interpretazioni opposte: da una parte il peso della 

mitografia romantica che lo vuole  un uomo altero, abbarbicato alle proprie idee; 

dall'altra un personaggio in contraddizione con se stesso. 

Appartiene alla seconda lettura il libro L'inferno dei guelfi e i principi del purgatorio, 

scritto dallo scomparso Umberto Carpi. 

La sua opera cerca di ricostruire le tappe dell'iter politico dantesco dalla battaglia della 

Lastra fino alla Commedia. Per fare ciò nella prima parte si avvale di informazioni che 

può estrapolare dalle Rime e nella fattispecie dall'interpretazione delle canzoni Tre 

donne, Doglia mi reca, Amor da che convien, dal Convivio, dal De vulgari eloquentia e 

dall'Inferno. Quello che il dantista dice di ottenere è un percorso “accidentato”. Una 

definizione perfetta, oserei dire. 

La ricostruzione carpiana non solo prende in considerazione i luoghi in cui Dante trovò 

riparo durante la sua peregrinatio ma cerca anche di tracciare i mutamenti ideologico-

politici dell'esule. Le soluzioni proposte da Carpi non sono, però, tra le più limpide. 

 

   Ripercorriamo passo dopo passo il suo ragionamento, partendo proprio dagli anni 

1301-1302. Firenze è lacerata dalle lotte civili tra guelfi bianchi, capeggiati dalla 

famiglia dei Cerchi e guelfi neri, guidati da quella dei Donati. Entrambe le parti sono 

legate alla Chiesa, seppur in maniera diversa: i primi sono più aperti alle forze popolari, 

mentre i secondi si fanno rappresentanti del ceto magnatizio fiorentino. I neri sono 

anche apertamente sostenuti da Carlo di Valois, fratello del re di Francia. 

Fattasi più pressante l'ingerenza papale negli affari di Firenze, i bianchi, che sono al 

potere, inviano nel 1301 un'ambasceria a Roma. A questo viaggio partecipa anche Dante, 

il quale aveva precedentemente ricoperto la carica di Priore. Ma mentre si svolgeva 

l'incontro con Bonifacio VIII,  Carlo  di Valois varcava le porte fiorentine, appoggiato 

dai neri di Corso Donati. Da quel momento in poi l'Alighieri non rimetterà mai più 
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piede nella sua città perché condannato lontano dalla patria. 

Esattamente dopo il 1302 le notizie certe si fanno più rarefatte. 

Sappiamo che l'esule tenta disperatamente di rientrare a Firenze con le armi, 

appoggiandosi agli altri fuoriusciti tra cui militano anche alcuni ghibellini. 

Secondo Carpi la battaglia della Lastra rappresenta uno dei momenti salienti per il 

ravvedimento di Dante, che proprio in quella data avrebbe rotto con la “compagnia 

malvagia e scempia” dei bianchi e si sarebbe votato ad altro; per “altro” intendiamo il 

partito dei guelfi neri. È proprio il cambio di alleanze che gli permette di essere ospitato 

in Veneto, Lunigiana e Casentino presso le famiglie di parte opposta, gravitanti attorno a 

Corso Donati. 

Come avrà mai fatto Dante, militante tra i bianchi, a farsi ricevere in quelle case? 

La domanda che Carpi si pone è legittima. La risposta, forse, un poco meno. 

Egli ravvisa nel secondo congedo della canzone Tre donne intorno al cor mi son venute 

il segno di un pentimento e un vero e proprio cambio di pars, da bianco a nero. 

Utilizziamo, per accreditare questa affermazione, le parole così come le troviamo scritte 

nel libro: «Dante, in questi anni, è passato in un campo opposto, diciamo a protezioni e 

frequentazioni di colore del tutto diverso che non quello del primo esilio: per usare la 

terminologia odierna, potremmo dire che, rispetto al 'partito' guelfo, ha cambiato 

'corrente' dalla 'bianca' alla 'nera', abbandonando la prima alleatasi con l'avverso 'partito' 

ghibellino.»1   

Il dantista data la canzone Tre donne post luglio 1304 e la fa diventare una sorta di 

lasciapassare che permette a Dante di trattenersi presso i Neri. 

   Ma, stando a ciò che scrive Mirko Tavoni nel suo libro Qualche idea su Dante, 

l'ipotesi di Carpi appare inconcepibile se si prendono in considerazione le sostanziali 

differenze -di stile e contenuto- fra tre opere molto diverse tra loro scritte nell'arco di 

anni 1304-1306: Convivio, De vulgari eloquentia e Inferno. Se le prime sono di stampo 

anti-municipale e quindi anti-fiorentine, al contrario, la cantica infernale può esser 

definita fioretinocentrica. 2  Aggiungiamo ora un elemento importante,  per definirla 

                                                 
1 Cfr. U. CARPI, L'Inferno dei guelfi e i principi del Purgatorio, Milano, Franco Angeli, 2003,  pp. 105-

106. 

 
2
 «L'Inferno nel suo complesso è scritto per i fiorentini, ma, come vedremo, per una parte di loro, non per 
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anche da punto di vista politico, avvalendoci delle parole di Carpi: «L'Inferno può dirsi 

'guelfo', scritto per i guelfi» e addirittura presenta formule che «più guelfe non si 

potrebbe»3. 

 

   A questo punto le domande a cui cercare una risposta sono due: la prima, chi è Dante 

quando scrive la cantica infernale e quali sono le sue prospettive politiche? La seconda, 

come si inseriscono nel percorso personale dell'esule Convivio e De vulgari, 

ideologicamente lontani da quello che si può percepire leggendo la Commedia? 

   Risponderemo immediatamente all'ultimo quesito rifacendoci ancora al pensiero 

carpiano. 

Il dantista, per far quadrare il suo ragionamento, sposa una tesi minoritaria secondo la 

quale i primi canti di Inferno sarebbero stati scritti mentre Dante era ancora a Firenze. 

Mi preme esser chiara fin da subito prendendo le distanze dall'ipotesi di una doppia 

stesura della Commedia. Non credo dunque che l'Alighieri abbia iniziato la prima 

cantica durante il suo soggiorno a Firenze, né ritengo fondata la testimonianza 

boccacciana sul 'quadernuccio' contenente proprio i primi sette canti, spediti all'esule 

mentre si trovava presso la casa di Moroello Malaspina. Sono diversi i motivi per cui 

non ritengo veritiero questo racconto: innanzitutto, la forma leggendaria che il testo 

stesso ha; in secondo luogo, immagino che il Dante degli anni precedenti all'esilio fosse 

particolarmente impegnato nella vita politica della città, quale motivo dunque di iniziare 

un poema come la Commedia ante 1302? 

Inoltre, la riscrittura non era molto praticata tra gli autori medievali e seppure l'Alighieri 

sia per molti aspetti un moderno, non dimentichiamoci che spesso dimostra di 

condividere gli aspetti culturali del suo tempo. 

Con questo intendo ridimensionare le parole del Boccaccio: è possibile che il 

quadernetto sia pure esistito, ma è altresì possibile che il contenuto sia stato altro e non i 

                                                                                                                                               
tutti. E soprattutto, è scritto dal punto di vista di chi non solo non è più cittadino organico, ma è stato 

dichiarato nemico della sua città. Se guardiamo alla provenienza geografica delle anime dannate, 

l'Inferno può esser considerato fiorentino per il fatto che Dante colloca, insieme ad altri, quasi tutti 

personaggi fiorentini della Commedia proprio in questa cantica.» (M. SANTAGATA, L'Io e il mondo, 

Un'interpretazione di Dante, Bologna, Il Mulino, 2011, pp. 304-305) 

 
3 Cfr. U. CARPI, L'Inferno dei guelfi.., cit., p. 124. 
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primi canti come una frangia minoritaria di critici sostiene. 

   Veniamo ora alla prima domanda da me posta, ossia: chi è Dante, dal punto di vista 

politico, quando scrive l'Inferno? Questo rappresenta il vero fulcro della mia tesi, 

nonché ciò a cui mi impegno a dare risposta. 

Penso di aver chiarito in seguito a quale lettura nasca il mio lavoro; lettura che, pur 

prendendone le distanze, terrò come costante metro di paragone. Nonostante Inferno 

guelfo mi abbia affascinato per la ricostruzione minuziosa dei fatti, dei nomi e delle 

storie che si intrecciano tra loro, tuttavia non mi ha convinto totalmente nella 

presentazione del Dante politico. 

Da quanto si evince dal libro, pare che l'esule abbia prima appoggiato le campagne 

militari dei guelfi bianchi e poi se ne sia staccato per volgere alla parte nera presso la 

quale trova riparo. Un vero e proprio cambio di bandiera all'interno della stessa fazione. 

A complicare il quadro della situazione, Carpi introduce un distinguo tra due sistemi di 

idee che avrebbero animato il cuore di Dante in momenti diversi della sua vita: si parla 

infatti di guelfismo ideologico e guelfismo politico. Il primo si manifesterebbe proprio 

nei primi sei canti, quelli a punto scritti a Firenze. Il secondo caratterizza gli anni dopo 

l'esilio e può essere paragonato ad una sorta di tattica politica. 

Questa prevede che Dante si rivendichi guelfo tout court per poter rientrare in città 

mentre ancora è ospite delle famiglie nere meno intransigenti? Quindi, non più bianco o 

nero ma semplicemente guelfo? A tal proposito Carpi è ambiguo e poco chiaro, 

confonde il lettore e lascia che sia lui a giudicare. 

In realtà non mi pare che Carpi sia stato particolarmente limpido nel designare la 

politicità dell'esule, tanto che trovo la differenza tra i due guelfismi un espediente 

allettante ma allo stesso tempo molto pericoloso. Mi spiego. 

   Supponiamo che Dante, quando scrisse i primi sei canti della Commedia, fosse 

concettualmente guelfo ma che, quando ne rientrò in possesso, il suo fosse diventato un 

guelfismo politico: se condividiamo l'idea che nel frattempo si dedicò alle pagine di 

Convivio e De vulgari, due opere che spostano leggermente l'asse politico dell'autore, 

allora i primi canti di Inferno si presenterebbero come una sorta di “regressione” 
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ideologica4.   

 

   A mio avviso, guelfo nero Dante non lo è mai diventato, nemmeno in quell'accezione 

di guelfismo politico che si evince dal libro. A sostegno di questa idea basti rileggere in 

chiave diversa il secondo congedo di Tre donne, perfettamente in linea con quello che 

Dante fa dire a Ciacco e al magnanimo ghibellino. 

Credo che l'esule abbia battuto sin dai mesi precedenti alla Lastra una strada differente: 

egli tentò di innalzarsi super singulares partes e fu questo che gli permise di ricevere 

ospitalità presso alcune famiglie nere. Perché, in realtà, non tutti i suoi vecchi nemici gli 

porsero l'altra guancia, solamente quelli meno intransigenti. 

Quindi, quanto Dante è effettivamente guelfo quando scrive Inferno? 

Stabilirlo è assai difficile ma penso di poter rispondere che all'altezza degli anni 1304-

1308 del guelfismo dantesco, motore iniziale della sua politica, fosse rimasto assai poco. 

Credo che stesse ormai maturando in lui quello che poi manifesterà apertamente prima 

in Convivio e De vulgari, poi in Purgatorio e Paradiso. 

   Se determinare cosa Dante fosse è assai difficile, meno impossibile è ricostruire cosa 

egli volesse dimostrare o far credere di essere, che lungi dall'essere in realtà. 

La Commedia, nell'analisi delle profezie in bocca rispettivamente a Ciacco, Farinata e 

Brunetto Latini, ci giova nel ricomporre l'identikit dell'Alighieri. Nonostante gli incontri 

con i dannati fiorentini ci aiutino a ripercorrere le tappe dell'esilio, le loro parole non 

devono essere assunte come se ci trovassimo di fronte a fonti storiche. 

Tre sono infatti gli strumenti che non possono mancare nel nostro bagaglio quando ci 

rapportiamo ai canti della Commedia: ricordarsi che il senso letterale precede solamente 

quello allegorico, non dimenticare la differenza tra il Dante-autore e il Dante-

personaggio e, infine, tener presente il pubblico per il quale il nostro esule scrive. 

Per dare un anticipo: io credo che l'Alighieri dinanzi ai suoi interlocutori si presenti 

guelfo solo in relazione ad una ancora vivente speranza di tornare a Firenze e alla 

necessità di ricevere ospizio. 

                                                 
4 Molto interessante e illuminante è stata la lettura di un saggio scritto da E. FENZI, Dante ghibellino: 

Note per una discussione, in "Per leggere", vol. 13, n. 24, 2013, pp. 171-198. Il critico rilegge in chiave 

differente i primi canti dell'Inferno per giustificare lo spirito ghibellino che aveva animato le pagine del 

Convivio e De Vulgari. Secondo Fenzi il ghibellinismo di Dante nella Commedia non verrebbe né 

rinnegato né omesso. 
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   Se nelle profezie dei canti VI e X lo sguardo è fissamente rivolto alla città natia, qual 

è la prospettiva per il canto del maestro Brunetto Latini? 

Ancora una volta dei versi che si prestano ad una lettura politica, ispiratrice per 

contrasto dei valori civili che Firenze ha perso nel tempo. Il XV canto dell'Inferno 

venne scritto presumibilmente attorno al 1307 e si colloca nella parte centrale della 

cantica, quasi a farne da perno di svolta. Infatti, il peso politico e culturale che Brunetto 

ebbe presso i suoi viene prima riconosciuto da Dante e poi superato. 

 

   In successione, dunque, le tre profezie ripercorrono le tappe di un esilio vissuto non 

solo come allontanamento affettivo dalla propria patria ma anche come ingiusta 

punizione ai danni di un intellettuale disposto a lavorare per il bene comune di Firenze. 

Ecco l'idea finale che l'autore vuole dare di sé a chi lo legge. 

Questo è il profilo politico che intendo disegnare; un profilo diverso da quello che ne ha 

fatto Carpi. In particolar modo mi interessa attenuare quell'idea di un Dante 

contraddittorio: molti penseranno che qui si siano prese posizioni “di comodo” ma, data 

l'alta statura intellettuale di Dante, non mi stupirei se le cose fossero andate veramente 

così: io vedo un uomo, intellettuale e politico, in grado di ritornare sui propri passi – 

talvolta anche opportunisticamente- e di sviluppare le proprie idee a seconda del 

succedersi delle situazioni. Nessuna contraddizione, se non un evolversi di un pensiero 

tutto personale, dettato -ci tengo a sottolinearlo- dalle necessità e dalle contingenze 

storiche. La stessa Commedia è un work in progress e come tale la sua scrittura è una 

presa diretta sul cambiamento. 

 

   Ho deciso di strutturare dunque la tesi in due parti: una dedicata alla disamina del 

contesto storico-culturale in cui si muove l'esule, l'altra invece più puntualmente 

improntata sulla Commedia e su quanto l'Alighieri dice nei canti VI, X, XV per bocca di 

Ciacco, Farinata e Brunetto.   

Le due sezioni sono strettamente funzionali tra loro e sono sicura che non dare 

importanza alla prima significherebbe perdere di vista elementi importanti per capire 

poi la seconda. Per quanto questo lavoro aspirasse a rimanere circoscritto alla 

Commedia sarà impossibile non prendere in considerazione, seppur tangenzialmente, 
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anche altre opere scritte dal Poeta. 

Come prima accennato, il vero fulcro della mia elaborazione rimane comunque lo studio 

e l'interpretazione delle tre profezie. Lo scopo che mi sono prefissata è quello di 

utilizzare i tre incontri per tracciare il possibile percorso ideologico di Dante mentre sta 

scrivendo la prima cantica.5 

Così, come spesso accade nelle espressioni matematiche, spostando un singolo 

elemento otterremo risultati diversi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5Quello che per Umberto Carpi si presenta come un iter accidentato, a mio avviso è molto più lineare di 

quanto si voglia credere. 
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Dal bando ai primi anni dell'esilio 
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1. La «città partita»: Dante a Firenze. 

 

   Se potessimo fotografare dall'alto le nostre città italiane, noteremmo un elemento che 

le accomuna: le torri. Esse, sorte in epoca medievale, erano la rappresentazione fisica e 

materiale dei conflitti politici interni al Comune. Ognuno di questi edifici era il luogo 

attorno al quale si riunivano le diverse famiglie cittadine e così era anche per Firenze, 

dove ancora oggi si possono scorgere queste alte costruzioni architettoniche. 

Oltre ai conflitti interni nel corso del XII secolo il Comune toscano dovette rapportarsi 

con un'altra realtà: l'espansione verso il contado comportò la costruzione di altre cinte 

murarie per contenere la popolazione crescente e sempre più eterogenea. Firenze era 

una città ricchissima, che basava il proprio benessere sui settori dell'artigianato e del  

commercio e vantava un eccezionale ruolo di prestigio non solo in Italia ma anche in 

Europa, tanto da potersi coniare una moneta propria, il fiorino. 

Il suo, pur essendo un regime democratico, presentava però evidenti litigiosità tra gli 

abitanti: ben presto infatti cominciarono a contrapporsi il ceto "popolare" -mercanti, 

banchieri, artigiani- a quello aristocratico. Quest'ultimo era costituito dalle cosiddette 

famiglie di antico inurbamento che militavano tra le fila della cavalleria, vantando e 

godendo di ampi privilegi. 

   A queste differenze di carattere sociale andavano sommandosi quelle di carattere 

politico: Firenze tra Due-Trecento era lacerata dagli scontri tra 'parti' diverse. 

Nonostante la parola abbia oggi un significato piuttosto versatile, noi la useremo da qui 

in avanti esclusivamente nella sua accezione politica, quella che più ci interessa quando 

parliamo di Dante. Volendo darne una definizione precisa, ci affidiamo a ciò che scrive 

uno specialista come Francesco Bruni: 

 

Parte (e setta; più tardo è, nel senso politico, fazione) non diversamente da partito, 

prende il suo senso in rapporto al tutto, all'interesse generale (detto anche bene 

comune); e nel conflitto fra la parte e il tutto, fra interessi settoriali e interessi 

generali, dovrebbe prevalere il secondo elemento delle due coppie (anche se nella 

realtà l'esito è spesso diverso). Ne deriva che parte e i suoi derivati e sinonimi 
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assumono e conservano a lungo una connotazione nettamente negativa.6 

 

   All'epoca di Dante le parti erano quelle dei guelfi e dei ghibellini. Semplificando 

drasticamente potremmo dire che i primi erano ferventi sostenitori della Chiesa, i 

secondi dell'Impero. Con il passare del tempo però quest'accezione si svuotò di 

significato, lasciando di sé solo la mera etichetta. Le lotte tra guelfi e ghibellini si 

perpetuarono a lungo fino all’11 giugno 1289, quando con la battaglia di Campaldino i 

primi sconfissero definitivamente i secondi che vennero poi espulsi per sempre da 

Firenze. 

Aderire ad una pars piuttosto che ad un'altra significava dunque schierarsi politicamente  

e l'appartenenza ad un partito -utilizzando un termine moderno- era dettata e influenzata 

dalla famiglia di origine o dalla consorteria da cui un individuo proveniva. "Essere 

consorti" significava abitare in case vicine, con confini e spazi comuni. Se i legami di 

sangue univano gruppi che col tempo accrescevano il proprio peso militare-politico in 

città, attorno ad essi in aggiunta cominciarono a gravitare gli amici: possiamo dunque 

parlare non solo di rapporti familiari ma anche clientelari. 

   È necessario, per essere precisi, distinguere due fasi di questo fenomeno manifestatosi 

a Firenze: la prima in cui le lotte e l'esistenza dei gruppi, non ancora diventati partiti 

politici, non minavano la convivenza cittadina fin tanto che, una volta sanata l'offesa, 

l'odio lasciava posto ad una temporanea serenità. Ovviamente le lotte non scoppiavano 

solo tra consorterie diverse, ma anche all'interno della medesima ed è per questo che il 

quadro si presenta a noi molto complicato. 

In una seconda fase però non sarà più possibile stabilire momenti di pace: la lotta, 

politicizzata dallo scontro fra Papato e Impero, si radicalizzerà e diverrà lotta politica a 

oltranza per la conquista integrale del potere; le fazioni formatesi, guelfi e ghibellini, 

manifesteranno un antagonismo feroce, senza esclusione di colpi, dove per prevalere. i 

partiti cercheranno anche l'appoggio armato esterno 7 

                                                 
6Cfr. F. BRUNI, La città divisa. Le parti e il bene comune da Dante a Guicciardini, Bologna, Il Mulino, 

2003, p. 10. 

 
7Cfr. G. PAMPALONI, Guelfi e ghibellini, in Enciclopedia dantesca, Istituto dell'Enciclopedia italiana, 

Roma, 1971, vol. III. 
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   Secondo la storiografia locale si dice che le parti nel Comune fiorentino nacquero nel 

1216, in seguito ad uno sgarbo tra la famiglia dei Bondelmonti e quella degli Amidei.8 

La prassi prevedeva che la pars vinta fosse costretta a lasciare la città, dopo esser stata 

spogliata di tutti i suoi beni. Solo allora i vincitori instauravano un nuovo governo, in 

auge fino al momento in cui gli esuli non avrebbero trovato gli appoggi necessari per 

tornare con la forza e vendicare l'offesa ricevuta, scacciando poi l'altra parte. 

La vendetta non era solo un codice morale condiviso ma era inoltre considerato un 

obbligo della consorteria, fin tanto che il risarcimento di un'offesa era riconosciuto 

anche dalla legge. Ecco perché al tempo di Dante la regolazione dei conti veniva 

accettata con grande naturalezza, come già ci dimostra Brunetto Latini quando nel suo 

Tesoretto  giustifica la rivincita come unico modo per levarsi di dosso il peso dell'onta 

della vergogna, con la conseguenza che una vendetta non eseguita poteva essere 

rinfacciata a lungo. 

Notiamo allora la grandissima ambiguità che intercorre tra gli organi del potere politico 

e il singolo individuo o gruppo di persone: da un lato lo Stato non riusciva a farsi 

garante di giustizia e incentivava per questo motivo il 'fai-da-te' privato; dall'altro invece 

lo limitava sia in chi poteva esercitare vendetta sia in chi poteva riceverla.9 

   Per comprendere meglio le dinamiche interne al Comune, osserviamo la situazione nel 

decennio tra il 1250-1260, quando al governo si era instaurata la parte guelfa sotto il 

nome di Primo Popolo mentre quella ghibellina era stata espulsa. Quest'ultima però si 

era ben presto riorganizzata sotto la guida di Farinata degli Uberti e di Guido Novello, 

alleati ai soldati di Manfredi e dell'esercito senese, che insieme inflissero una profonda 

sconfitta ai guelfi fiorentini nella battaglia di Montaperti. 

Questa disfatta contribuì però a rendere più coesa la parte dei vinti che in pochi anni 

riuscirono a rimettere insieme i pezzi e a vincere i nemici a Benevento nel febbraio 

1266. Grazie poi agli aiuti esterni del papa e di Carlo d'Angiò, ripresero il potere 

                                                 
8In If. XXVIII 106-108 Mosca dei Lamberti viene rimproverato per il malvagio consiglio che egli diede 

agli Amidei di uccidere Buondelmonte de' Buondelmonti. In Pd. XVI 140-141 invece Cacciaguida, 

nell'elencare le famiglie di Firenze, afferma che Buondelmonte avrebbe fatto meglio a non rompere il 

fidanzamento con una giovane ragazza degli Amidei. 

 
9Cfr. F. BRUNI, La città divisa.., cit., pp. 60-61. 
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stabilmente in città.10 

 

   Quella che nell'immaginario collettivo è la "Firenze di Dante" è per eccellenza la 

«città partita», come lui stesso la definisce in If., VI 61. 

La divisione non era semplicemente tra esponenti di partiti diversi ma anche tra correnti 

all'interno della stessa fazione. Per essere più chiari, le controversie nascevano sì tra 

guelfi e ghibellini ma ciò che più ci interessa sono le lotte tra guelfi neri e guelfi bianchi. 

Queste continue opposizioni interne erano sintomatiche «dell'acuta insoddisfazione per 

una conflittualità sentita come sofferenza del corpo sociale, sicché è ampiamente diffuso 

il disagio, spesso acuto, per questa situazione dalla quale peraltro, per quanti sforzi si 

facciano, non si riesce a venir fuori durevolmente [..]. Il cuore di questo sistema, in 

mutevole, precario equilibrio con poteri pubblici di scarsa efficienza è la consorteria. La 

parola rimanda a un organismo che sembra sfuggire a una rigida delimitazione 

antropologica, e funzionare piuttosto come un coagulo sia di parenti sia di affiliati 

estranei ai vincoli di sangue.»11 

   Tutto cominciò intorno agli anni Ottanta, quando il ceto medio produttivo, che si era 

diviso e organizzato in Arti, cioè corporazioni che accomunavano coloro che 

svolgevano la stessa attività lavorativa era diventato indiscusso protagonista. Le Arti 

allargarono ben presto il proprio potere sulla città, istituendo un organo di governo 

composto da tre Priori. 

Era in atto  a Firenze un lento processo che avrebbe presto eroso i privilegi della classe 

magnatizia per censo o per lignaggio presente. 

Segno tangibile di questo fenomeno sono gli 'Ordinamenti di giustizia' di Giano Tedaldi 

della Bella, nobile schieratosi dalla parte del popolo, che nel 1293 aveva approvato un 

ciclo di provvedimenti svantaggiosi per la parte aristocratica: le pene contro i magnati 

                                                 
10Non mi sembra necessario specificare in questa sede quelli che sono i particolari di un discorso che ci 

condurrebbe lontano dal nostro percorso. Citare le controversie tra guelfi e ghibellini è funzionale 

solamente per mettere in luce le dinamiche politiche-militari che vigevano nel comune fiorentino e per 

sottolineare quanto la prassi della vendetta e l'uso delle armi per riprendersi il potere fosse un tratto 

culturale del mondo medievale. Qualora si volesse un quadro generale sulle lotte tra guelfi-ghibellini 

nell'Italia del XII secolo basti leggere il manuale di S. BELLOMO, Filologia e critica dantesca, Brescia, 

La Scuola, 2008. 

 
11 F. BRUNI, La città divisa.., cit.,  pp. 78-79. 
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erano state inasprite così da colpire i comportamenti criminosi e in aggiunta era stata 

loro preclusa la possibilità di occupare gli uffici del Comune. 

Queste leggi erano la dimostrazione che si stava verificando un cambio di valori che 

coinvolgeva tutto il mondo medievale: la nobiltà di sangue, da tempo ritenuta elemento 

necessario e imprescindibile per essere definito "nobile", non era più un discrimen  per 

esercitare i diritti politici.12 Infatti per poterli rivendicare era sufficiente iscriversi ad una 

corporazione o ars, proprio come fece Dante quando entrò a far parte dell'Arte dei 

medici e degli speziali. La sua iscrizione risale al marzo 1297 ma è probabile che egli ne 

fosse già entrato a far parte nel luglio 1295 perché è di pochi mesi dopo il suo ruolo 

come rappresentante del sestiere in cui abitava. 

Nati così, questi provvedimenti diventarono ben presto un modo per colpire tutti gli 

avversari politici: infatti a presiedere l'assegnazione di una famiglia alla categoria dei 

popolani o a quella di magnati era un criterio poco definito e tutto strumentale: 

 

Il sistema delle protezioni e delle pene dipende dalla qualifica di magnate o di 

popolano, e questa qualifica è assegnata, e variata, in funzione del risultato che si 

vuole ottenere. Avviene così che individui o gruppi familiari appartenenti al 

popolo, che devono essere colpiti perché ostili al governo guelfo, siano svalutati 

come magnati. [..] Un individuo può essere rivalutato da magnate a popolano, se 

gli si voglia garantire una protezione giuridica più alta, o viceversa è svalutato da 

popolano a magnate, se lo si voglia mettere alla mercé di un avversario.13 

 

Tuttavia due anni dopo l'emanazione degli Ordinamenti, essi subirono un temperamento, 

permettendo anche ad alcune famiglie nobili di esercitare cariche pubbliche, come per 

esempio il priorato, purché si iscrivessero ad un'Arte anche senza esercitarla in maniera 

                                                 
12Il criterio per essere ritenuto un magnate era la consanguineità con un cavaliere, ossia con una persona 

che potesse permettersi armi e cavallo. La figura del cavaliere è ancora in auge alla fine del Duecento, 

perché per quanto non dia grande vantaggi economici, conferisce prerogative di carattere onorifico. 

Negli 'Ordinamenti di giustizia' il nome della famiglia di Dante non appare tra quelli dei magnati e 

questo ci suggerisce che l'Alighieri, a contrario di quello che farà pronunciare a Cacciaguida, non sia un 

nobile di sangue. Le informazioni da me prese si trovano in M. SANTAGATA, Dante: il romanzo della 

sua vita, Milano, Mondadori, 2012, pp. 49 – 50. 

 
13Cfr. F. BRUNI, La città divisa..., cit., p. 80. 
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continuativa. 

 

   La Firenze di Dante è dunque quella appena descritta, quella lacerata dalle lotte 

intestine, quella che lo vorrà esule e contro la quale lotterà in tutti i modi pur di tornare. 

La cacciata dei ghibellini aveva lasciato dunque il potere ai guelfi14. 

Il periodo in cui l'Alighieri comincia effettivamente ad entrare nella vita politica 

cittadina, quindi tra il 1295 e il 1300, fu apparentemente tranquillo; apparentemente 

perché sotto la superficie stavano germogliando i semi delle insurrezioni che da lì a 

poco avrebbero scosso Firenze. 

La rivalità principale era quella interna alla pars guelfa, fra le casate dei Donati e dei 

Cerchi, attorno alle quali gravitavano rispettivamente non solo magnati ma anche 

personaggi della grassa-media borghesia e delle classi popolari. Le rispettive parti 

condividevano il quartiere di San Pier Maggiore e vivevano gomito contro gomito con il 

rischio che una invadesse il territorio dell'altra. Ben presto infatti le due consorterie 

presero rispettivamente i nomi di Neri e Bianchi. I motivi delle discordie erano i più 

vari e non riconducibili per forza a interessi di classe: possiamo annoverare tra le cause 

la diversità tra nobili vecchi, i Donati, e nobili nascenti, i Cerchi, con le conseguenti 

rivalità di interesse finanziario; odi familiari aggravatisi da legami matrimoniali venuti 

meno con annesse liti sulle eredità; aggiungiamoci anche la sprezzante alterigia di un 

Corso Donati da un lato e la figura dimessa di un Vieri de' Cerchi, entrambi in lotta per 

accaparrarsi l'appoggio del popolo. 

 

I Cerchi erano a capo della più grande compagnia bancaria di Firenze, ma non 

potevano vantare illustri natali: erano proprio il prototipo di quella «gente nuova» 

che Dante accuserà di aver fatto degenerare Firenze con i propri «sùbiti guadagni». 

[..] Opposta è la storia dei loro vicini di casa, i Donati, come del tutto opposto, 

rispetto a Vieri, è il profilo del loro capo, Corso. Privi di grandi mezzi economici, i 

                                                 
14La supremazia guelfa, dopo la venuta meno degli Svevi, si era imposta in quasi tutta la Toscana. 

Tuttavia per molto tempo Arezzo fu casa del ghibellinismo sotto il governo degli Uberti: essi raccolsero 

tutti i fuoriusciti di Siena e Firenze. Era quasi inevitabile che quest'ultima e Arezzo entrassero in 

contrasto. La battaglia decisiva venne combattuta a Campaldino nel giugno 1288, dove i guelfi 

riportarono una vittoria indiscussa sui ghibellini. A questo scontro, parteciperà anche Dante stesso come 

ci racconta  nei suoi scritti. 
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Donati appartenevano alla più antica aristocrazia cittadina, e degli aristocratici 

avevano il comportamento altezzoso e sprezzante.15 

 

Altri elementi che contribuirono ad un ulteriore allontanamento tra le due correnti 

politiche furono in primis le sempre crescenti pretese di papa Bonifacio VIII, che 

vedeva nel guelfismo il sostegno alla sua politica espansionistica contro la famiglia dei 

Colonna. Nonostante un diffuso dissenso, il Comune fiorentino accordò al papa gli aiuti 

militari in questa sua crociata che aveva tutto l'aspetto di un progetto perpetrato a 

vantaggio solo personale contro la casata rivale.16; in secundis l'apertura al dialogo che i 

Cerchieschi manifestavano nei confronti dei popolari e dei ghibellini. 

   Nel frattempo Dante iniziava il suo cursus politico: entrò ben presto a far parte del 

Consiglio dei Trentasei del Capitano del popolo e già nel mese di dicembre venne eletto 

capo delle Arti, cioè savio, in qualità di rappresentante del proprio quartiere. Tra maggio 

e settembre partecipò anche al Consiglio dei Cento, un organo amministrativo che si 

impegnava a indebolire il potere delle parti. Queste, il giorno di Calendimaggio del 

1300, vennero al sangue perché un esponente della famiglia Donati tagliò il naso ad uno 

dei Cerchi. Si dice che quello fu l'inizio delle cruenti lotte civili, giustificate dalla logica 

di vendetta che vigeva e veniva tollerata a Firenze. 

Mentre Dante il 15 giugno del 1300 veniva eletto Priore, Corso Donati viene nel 

frattempo allontanato da Firenze, accusato com'era di aver corrotto il podestà 

Monfiorito da Coderta nei processi contro alcuni militanti cerchieschi. 

 

   Nel  bimestre da Priore, carica istituita in funzione antimagnatizia, Dante alloggiò a 

Palazzo Vecchio anche se spesso dovette spostarsi a seguito di ambascerie: una nel 

maggio del 1300 quando si recò a San Gimignano per convincere il Comune ad inviare 

dei sindaci per l'elezione del nuovo capitano della taglia guelfa di Toscana; l'altra nel 

1301 a Roma per permettere a Firenze di godere di una certa autonomia dal pontefice. 

Infatti era risaputo che Bonifacio VIII, eletto nel 1294 a Napoli, aveva fin da subito 

                                                 
15Cfr. M. SANTAGATA, Dante.., cit., p. 105. 

 
16Cfr. P. V. MENGALDO, Firenze, in Enciclopedia dantesca,, Istituto dell'Enciclopedia italiana, Roma, 

1971, vol. II. 
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manifestato una nuova tendenza teocratica e interessata al potere temporale della Chiesa. 

Se a Firenze i Neri appoggiavano caldamente il papa, i Bianchi chiedevano il 

ridimensionamento della sua ingerenza negli affari cittadini. 

   Dante si era recato presso la Curia romana in compagnia di altri due colleghi, Maso di 

Ruggerino de' Minerbetti e Corazza Ubaldini da Signa. Mentre a questi venne dato il 

permesso di rientrare in patria, al contrario Dante venne trattenuto. Nel frattempo a 

Firenze avveniva quel cambio di governo, da bianco a nero, grazie all'arrivo di Carlo di 

Valois, fratello di Filippo il Bello re di Francia. Egli entrò nel Comune fiorentino il 1 

novembre 1301 in qualità di «paciaro», dopo aver presieduto ad una riunione con i 

guelfi neri confinati a Castel della Pieve. 

Il giudizio dell'esule a proposito di questi fatti è esplicitamente espresso nel De vulgari 

eloquentia II, VI in cui definisce Carlo di Valois un «Totila secundus»17. 

I Priori, anche su conforme parere delle Arti, non ebbero l'ardire d'impedirgli l'ingresso; 

se Firenze capitolerà sotto l'ingente esercito francese, così non avverrà per altre città, 

quali per esempio Pistoia, che chiuderà le porte e resisterà per quattro anni. 

Per timore di ritorsioni il popolo fiorentino tutto riunito decise di riconoscere al Valois 

pieni poteri, agevolando inconsapevolmente il violento Corso Donati, capo dei Neri 

fuorusciti, che approfittando della situazione tornò in città dove istituì un regime basato 

sulla logica del terrore: molti furono i Bianchi che videro incendiate le proprie case o 

che vennero uccisi senza processo. Per giorni Firenze fu in balia di questi eventi brutali, 

assecondati e  protetti da Carlo e dal papa. 

I Priori, impotenti di fronte questo scenario, lasciarono il governo condannando così la 

pars bianca al proprio destino. 

Pochi giorni dopo, precisamente il 9 novembre 1301 verrà insediato al potere il nuovo 

podestà Cante de' Gabrielli da Gubbio, colui che istituirà i processi che rovineranno 

definitivamente i Bianchi. Essi saranno costretti a lasciare Firenze e tra le vittime 

figurerà anche Dante, condannato in contumacia, a pagare una multa salata e a due anni 

                                                 
17Totila, re degli ostrogoti, era confuso con Attila, re degli unni che secondo la tradizione volevano 

impadronirsi di Firenze durante la guerra gotica. Ecco qui di seguito il passo a cui faccio riferimento: 

«Eicta maxima parte florum de sinu tuo, Florentia, nequicquam Trinacriam Totila secundus adivit». (D. 

ALIGHIERI, De vulgari eloquentia, traduzione a c. di Mirko Tavoni, Milano, Mondadori, 2011, p. 

1143). Riporto anche la traduzione italiana: «Strappata la maggior parte dei fiori dal seno tuo, Firenze, 

invano in Trinacria il secondo Totila si spinse.» 
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di bando, accusato di baratteria e corruzione, opposizione al papa e a Carlo di Valois. 

Dante, che aveva sempre agito per il bene della sua amata città, veniva ora accusato di 

aver complottato contro lo stato di tranquillità del Comune. 

L'exul inmeritus ignorava che non avrebbe mai più rivisto le alte torri che 

caratterizzavano la sua Firenze che da lì in avanti sarebbe sopravvissuta solo nei suoi 

ricordi. 
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2. Dante politico 

 

   In questo quadro di lotte intestine a Firenze quale fu il peso politico di Dante nella vita 

pubblica della città? 

Il Poeta nell'arco di pochi anni si era fatto conoscere dai suoi concittadini nel ruolo di 

intellettuale e aveva di gran lunga preferito coltivare la sfera privata a discapito di quella 

pubblica. Nonostante questo, egli non venne mai meno ai suoi doveri di cittadino, 

prestando infatti servizio militare nelle guerre aretino – pisane. Cominciò ad avvicinarsi 

alla politica circa nell'ultimo decennio del secolo e Malato sostiene che l'attenzione nei 

confronti del Comune si manifestò in lui come una semplice «volontà di impegno 

civile»18 senza una, almeno iniziale, esplicita adesione ad una delle due parti -Bianca o 

Nera-. 

  Depone a favore di questa tesi il fatto che Dante era nato in una famiglia, che pur 

essendo guelfa non doveva essere annoverata tra le più intransigenti, nonostante molti 

dei suoi antenati fossero stati banditi quando al potere in città c'erano i ghibellini. Ma 

sono pur sempre legittime le osservazioni di Santagata che ritiene gli Alighieri molto 

legati alla consorteria cerchiesca. 

Non abbiamo molte notizie certe a proposito del suo albero genealogico e questo non ci   

aiuta a definire il profilo politico dell'Alighieri; profilo che è spesso e volentieri 

inquinato dalla sovrapposizione dell'immagine che Dante stesso vuole dare di sé 

attraverso le opere da lui lasciateci. Un esempio di questo suo atteggiamento si trova 

nella profezia di Cacciaguida, dove pare che l'autore voglia a tal punto nobilitare le 

proprie origini da annoverare tra i suoi trisavoli addirittura un cavaliere. 

Al contrario sembra che la famiglia di Dante fosse di condizioni mediocri e che il 

cognome 'Alighieri' non godesse di buona nomea, nonostante il nonno materno Durante 

degli Abati vantasse gran fama. Stando a quanto ci racconta Santagata, sembra che il 

Poeta, dopo la morte del padre, non avesse a disposizione particolari risorse finanziarie 

e che, anzi, fu costretto nel corso della sua vita a contrarre molti debiti. 

La sua ancora di salvezza fu l'unione coniugale con una Donati di nome Gemma: questa 

                                                 
18Cfr. E. MALATO, Dante, Roma, Salerno Editrice, 1999, p. 41. 
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famiglia – come già precedentemente spiegato- era contrapposta alla consorteria dei 

Cerchi, a cui presumibilmente era legato Dante stesso19, ma al tempo non era inusuale 

celebrare matrimoni con persone appartenenti alla parte avversa. Quasi certamente alla 

base di questa scelta ci furono motivi non tanto economici quanto piuttosto politici: 

Gemma, imparentata alla lontana con Forese, Corso, Piccarda Donati, portava con sé un 

nome prestigioso e se Dante sperava di salvarsi dalla sorte dell'esilio o di rientrare a 

Firenze era proprio per il cognome della moglie; tuttavia egli dovrà ben presto ricredersi 

e rassegnarsi. 

 

    Quando ragioniamo su Dante, e nello specifico del rapporto tra Dante e la politica, 

dobbiamo rapportarci alle testimonianze storiche lasciateci dai verbali fiorentini, alle 

biografie scritte in sua memoria e a ciò che ci dice lo stesso Poeta. 

Per rispondere alla domanda posta in incipit di capitolo ci avvaliamo delle parole del 

celebre dantista Guglielmo Gorni: 

 

Dante fu anche, direi soprattutto, un politico. Noi, se siamo letterati e non storici 

puri, ci interessiamo, col senno di poi, a questo suo modo di essere solo perché è 

l'autore della Commedia e delle altre opere che ci preme sapere. Ma Dante, 

specialmente il Dante giovane, annetteva più importanza alla vita pratica, che a noi 

forse appare (a torto, ma inevitabilmente) come un diversivo dalla vocazione più 

vera di lui, quella di poeta.20 

 

Con queste affermazioni entriamo nel vivo della questione: è vero che il Dante di cui 

noi oggi leggiamo le opere fu grande letterato,  ma non è trascurabile il ruolo che egli 

giocò nella vita pubblica della città né è marginale per la sua biografia l'attività di 

politico che tanto influenzò quello che scrisse poi. Basti pensare alla Commedia che 

nella fattispecie è ricca di politici fiorentini, tutti faziosi, la maggior parte dei quali 

                                                 
19 M. Santagata definisce Dante un «uomo dei Cerchi», cioè un fautore della linea politica bianca 

propugnata da Vieri de' Cerchi. A riprova di questa ipotesi apporta tre tracce di questo presunto legame. 

Vedi più avanti. 

 
20G. GORNI, Dante: storia di un visionario, Roma, Laterza, 2008, p. 177. 
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appartiene alla contemporaneità dell'autore.   

Vedremo come Dante-personaggio nei diversi incontri che si susseguiranno tra i gironi 

infernali proverà spesso una forte empatia verso di loro21 perché lui stesso a suo tempo 

fu uomo fazioso, di parte, anche se l'immagine che vuole dare di sé attraverso le opere è 

diversa.22 É proprio questo il motivo che rende tanto controverse le ricostruzioni sulla 

figura del Dante politico e che ci spinge a domandarci quanta fiducia sia possibile dare 

alle parole di un esule ferito nell'orgoglio. 

Mi sbilancio forse nel dire che il peso di Dante in politica fu di gran lunga minore 

messo a confronto all'importanza che la politica ebbe per lui e perciò sarebbe bene 

riconsiderare la sua attività pratica, dandole il giusto peso. Con questo non intendo 

certamente dire che egli non fosse conosciuto a Firenze, al contrario, ma alla luce di 

quanto possiamo estrapolare dai documenti ufficiali del Comune opterei per un 

ridimensionamento del suo ruolo in politica: ad avvalorare questa mia sensazione 

contribuiscono le grandi lacune nei verbali delle Consulte che vanno dal 1298 al 

gennaio 1301. Certamente alcuni saranno andati perduti ma è esemplificativo come  

«nel 1297 Dante prende la parola in un consiglio, su un argomento non conosciuto, 

dopo di che non resta più traccia alcuna della sua attività politica. Perciò ignoriamo 

quale sia stato il percorso, tra alleanze e inimicizie, che nel fatidico 1300 lo porterà ad 

occupare [..] il seggio più alto nella gerarchia comunale.»23 

Inoltre le mansioni da lui esercitate non sembrano particolarmente insigni seppur 

denotino  rispetto a quelle dei contemporanei una certa importanza, cosicché Gorni si 

affretta a dirci che «alla luce di questi fatti, il ruolo politico di Dante non potrebbe venir 

                                                 
21Mi riferisco nello specifico all'incontro tra il pellegrino e Farinata degli Uberti, capo dei ghibellini. Il 

loro colloquio è un vero e proprio scontro tra faziosi tanto che la loro animosità si percepirà dalle parole 

stesse del pellegrino; secondo il tempo della finzione il dialogo tra i due si svolge nel 1300, quando 

Dante è ancora totalmente coinvolto dalle lotte tra le parti. 

 
22«Si delinea presto un nuovo profilo pubblico di Dante, coerente con quello che sarà poi il profilo del 

poeta-personaggio della Commedia, connotato da una profonda esigenza di rigore, un'esemplarità del 

comportamento, una fierezza sorretta da forte tensione morale, che gli impedirà più tardi, pur nel 

tormento dell'esilio, di accettare un ritorno a Firenze a condizioni giudicate umilianti [..]» (E. MALATO, 

Dante.., cit., p. 41) 

 
23Cfr. M. SANTAGATA, Dante..., cit., p. 96. 
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sopravvalutato.»24 

Di contro abbiamo la testimonianza del Boccaccio e del Villani, i quali è probabile 

esagerino un poco quando dicono che non si faceva niente senza il consenso di Dante e 

che per questo lo annoverano tra i maggiori governanti della città.   

   Se fosse vero quello che sosteniamo, ossia che Dante non fu rilevante per la politica 

tanto quanto la politica lo è stata per lui, allora potremmo domandarci quale giovamento 

avrebbe potuto recargli mentre si trovava in esilio, il presentarsi come un accorato 

attivista lontano dalla patria. La risposta è forse molto banale: l'ardente desiderio di 

poter ritornare a Firenze lo incentiva a rivendicarsi un politicante giusto che ha lavorato 

– e lavorerà, semmai potrà rivedere casa!- in funzione del bene comune e dei suoi 

concittadini. Se la faziosità gli aveva causato l'esilio, promuovere una politica della 

concordia era forse l'unico modo per accedere nuovamente alla patria e rimettere piede 

in città. Infatti, stando ad una testimonianza dell'umanista Leonardo Bruni, Dante 

accreditava proprio al suo priorato e alla sua politicità la radice delle sue sfortune.25 

 

   Se il Dante post 1302 le escogita proprio tutte per presentarsi come un uomo lontano 

dalla lotta partigiana interna a Firenze, quello che resta della sua attività politica ci 

racconta il contrario. 

A questo proposito davvero interessante è il profilo politico che Santagata  fa 

dell'Alighieri, il quale pare irrompere sulla scena politica proprio nel momento in cui i 

Cerchi vanno alla riscossa. Impossibile non prendere in seria considerazione le 

motivazioni addotte dal dantista quando mette in luce la coincidenza tra questi due 

eventi. I Bianchi cerchieschi, dopo un'importante presenza tra 1295-1296, si erano 

tenuti lontani dalla politica dei Donati per poi tornare una volta che il loro massimo 

rappresentante era stato bandito. «Certo, i quasi tre anni di silenzio che seguono il suo 

                                                 
24Cfr. G. GORNI, Dante.., cit., p. 182. 

 
25 «Tutti li mali e l'inconvenienti miei dalli infausti comizi del mio priorato ebbono cagione e principio; 

del quale priorato, benché per prudentia io non fussi degno, niente di meno per fede e per età non ne ero 

indegno, perocché dieci anni erano passati dopo la battaglia di Campaldino, nella quale la parte 

ghibellina fu quasi del tutto morta e disfatta, dove mi ritrovai non fanciullo nell'armi, dove ebbi temenza 

molta, e nella fine allegrezza grandissima per li vari casi di quella battaglia.» (L. BRUNI, Della vita 

studi e costumi di Dante, in Le vite di Dante, a c. di G. L. Passerini, Sansoni, Firenze, 1917, p. 122). 
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ultimo (di Dante) intervento pubblico del 1297 possono dipendere in gran parte dalla 

perdita della documentazione archivistica, ma resta l'impressione che la coincidenza tra 

l'emergere del suo ruolo pubblico e i momenti di maggior peso politico dei Cerchi non 

sia casuale. Come dire che Dante, nella realtà, non è stato un intellettuale super partes 

alla Brunetto Latini animato da puro senso civico, ma è stato uomo dei Cerchi»26, scrive 

l'illustre dantista. 

   Ricordiamo anche che Dante non venne mai eletto e che quasi certamente non venne 

messo al governo della città per meriti culturali. A giocare un ruolo propizio nella sua 

ascesa politica fu probabilmente il sesto di appartenenza -San Pier Maggiore- e di 

conseguenza la rete di amicizie che al suo interno aveva stretto, tra queste ricordiamo il 

rapporto con il guelfo Guido Cavalcanti e Manetto Portinari, padre di quella Beatrice 

che lo aveva fatto innamorare. Queste famiglie erano strettamente legate ai Cerchi e 

perciò si può supporre che furono questi ultimi a permettergli di entrare a pieno titolo in 

politica. 

   Ultimo dettaglio che ci spinge a pensare ad un Dante come «uomo dei Cerchi» sono le 

due canzoni etiche-pedagogiche Le dolci rime e Poscia ch'Amor in cui l'intellettuale 

ridefinisce il concetto di nobiltà. «Il suo intendimento è di mostrare che la gentilezza 

può essere acquistata anche nel contesto cittadino, purché si comprenda che essa non 

dipende né dal lignaggio né dalla ricchezza», ci spiega Santagata. La nobiltà ereditaria è 

strettamente correlata alla disposizione economica ma il vero nobile è colui che esibisce 

una virtù individuale. Dunque il Poeta non punta il dito sulla nobiltà tutta ma solo sulla 

sua degenerazione, contro coloro che si fregiano di titoli che non possiedono né per 

stirpe né per comportamento. Così facendo l'intellettuale si inserisce perfettamente in 

quel clima rivoluzionario promosso da Giano della Bella, che aveva ideato gli 

Ordinamenti grazie all'aiuto di Lapo Saltarelli, legato ai Cerchi non solo per amicizia 

ma anche per parentela.27 

 

   I Cerchi al potere cercarono sin da subito di mantenere stabili i rapporti con Bonifacio 

                                                 
26M. SANTAGATA, Dante:.., cit., p. 108 

 
27Ibidem., pp. 96 – 99. 
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VIII perché all'interno della curia avevano ingenti interessi bancari. Se da una parte 

assecondavano le richieste del papato, dall'altro erano assolutamente concordi nel 

limitarne le ingerenze: circolavano infatti delle voci di una presunta -e poi fondata!- 

alleanza tra la Chiesa e Carlo di Valois ai danni del Comune fiorentino, voci che 

alimentavano grandi timori nella cerchia dei governanti. 

La linea di condotta propugnata da Dante nei confronti di Bonifacio VIII è chiara e 

forse per questo fu lui ad essere nominato a capo dell'ambasceria che si recò a Roma.28 : 

egli mirava alla libertà del Comune fiorentino ed era un oppositore convinto alla politica 

temporale della Chiesa. 

Mentre i rapporti con il papa si corrodevano sempre più, il 23 giugno nella piazza di 

Firenze si verificò un'altra zuffa: alcuni magnati si erano riuniti e avevano cominciato a 

insultare i consoli delle Arti, insinuando che era merito della classe ora era esclusa dalla 

vita pubblica se la città era definitivamente libera dai ghibellini. 

Quasi certamente ad organizzare la rivolta contro i ceti popolari furono alcuni esponenti 

dei Donateschi, ma non è da escludere che avessero partecipato anche i magnati della 

pars cerchiesca.  Perciò i Priori, pur faticando a prendere posizioni imparziali, 

condannarono al confino i facinorosi di entrambe le parti: i primi vennero relegati a 

Castel di Pieve, i secondi – tra cui anche Cavalcanti, amico stretto del Poeta- a Sarzana. 

In tutto questo Dante si trovò a dimostrare la propria equidistanza nelle controversie 

della città: lui stesso rivendicherà per sé negli incontri infernali di Ciacco e Brunetto 

giustezza e giustizia. 

Tuttavia è da notare come, una volta conclusosi il suo mandato nel 1300, i nuovi Priori 

di parte bianca richiamarono dal confino solo i compagni di partito, esponendosi così 

alle feroci critiche degli avversari: si ritiene che fu un tale sbilanciamento a causare la 

rovina dei Cerchi. 

Suggerisce Santagata che, in seguito a quel provvedimento saranno probabilmente corse 

delle voci riguardanti il peso che Dante ebbe nella vicenda. Infatti da Firenze era stato 

allontanato anche l'amico Cavalcanti ed è dunque possibile che l'ex Priore, preoccupato 

per le sorti del compagno, malato da tempo, abbia voluto riaverlo in città. 

                                                 
28Dante, pur essendo guelfo, non sostiene la politica di Bonifacio VIII mentre, al contrario, si riavvicinerà 

alla Chiesa con l'elezione del successivo papa. Sappiamo anche che Bonifacio sarà considerato 

dall'esule uno dei suoi peggiori nemici, tanto da riservargli un posto in Inferno. 
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3. Il bando di Dante: un incessante peregrinare 

 

Alighieri Dante è condannato per baratteria, frode, falsità, dolo, malizia, inique 

pratiche estortive, proventi illeciti, pederastia, e lo si condanna a 5000 fiorini di 

multa, interdizione perpetua dai pubblici uffici, esilio perpetuo (in contumacia), e 

se lo si prende, al rogo, così che muoia.29 

 

   Quelle che abbiamo appena letto sono le due sentenze pronunciate rispettivamente il 

27 gennaio e il 10 marzo del 1302 dal notaio della curia del podestà, Cante dei Gabrielli 

da Gubbio, contro Dante Alighieri il quale condivide la medesima sorte di altri Bianchi 

fiorentini. Il Poeta e i suoi compagni sono condannati in contumacia per il reato di 

baratteria e al confino per due anni, all’interdizione perpetua dai pubblici uffici e ad una 

multa di 5.000 fiorini da pagare entro tre giorni, pena l’esproprio dei beni personali. 

L'accusa di baratteria che colpisce Dante suona essere pretestuosa fin da subito, 

nonostante sia risaputo quanto la carica di Priore fosse incline a questo tipo di pratica. Il 

10 marzo, permanendo la contumacia, viene riconfermato il reato e viene aggiunta una 

condanna al rogo qualora i condannati fossero rientrati in città. 

  Prima di riflettere sul problema con cui dovremo misurarci da adesso in avanti, nella 

fattispecie il rapporto che intercorre tra 'storia', intesa come evolversi dei fatti realmente 

accaduti e 'discorso letterario', avanziamo ancora con la narrazione degli accadimenti, 

attenendoci a ciò che ci dicono le biografie dantesche. 

   Com'è chiaro, Firenze riempiva i pensieri e il cuore dell'esule e a testimonianza di 

questo sono gli sforzi armati che Dante fece per rientrare nell'amata città. 

Nei mesi immediatamente successivi al bando egli partecipò ai tentativi di rivincita dei 

Bianchi estrinseci, riuniti prima presso Gargonza e poi presso San Godenzo dove 

tennero consiglio. Era però evidente come pian piano questa  fazione andasse 

appiattendosi a quella ghibellina, fin tanto che le due erano diventate alleate.30 Nel 1302 

                                                 
29Questa sentenza si trova nel Libro del Chiodo, contenente tutte le condanne ai danni delle famiglie 

ribelli fiorentine dal 1302 al 1379. Con questo titolo si identifica il codice pergamenaceo custodito 

nell'Archivio di Stato di Firenze. 

 
30Era già accaduto che i Cerchi si fossero avvicinati alla fazione dei ghibellini, ma allearsi con i nemici 

per combattere con le armi la propria città era una vera e propria dichiarazione di guerra. Conferma 
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le parti, Bianchi-ghibellini contro Neri, combatterono con alterna fortuna soprattutto nel 

Mugello. Durante la stagione invernale le ostilità cessarono, ma non vennero invece 

sospesi i progetti per nuovi attacchi da sferrare ai danni dei Neri nella primavera 

seguente. Illusoriamente i fuoriusciti guelfi credevano in poco tempo di rovesciare il 

governo di Firenze sfruttando la rete di alleanze intessuta con la famiglia degli Ubaldini 

e dei Bianchi di Bologna, capeggiati dal signore ghibellino Scarpetta degli Ordelaffi. 

L'umanista forlivese Biondo Flavio ci racconta che fu Dante in persona ad andare a 

Forlì per chiedere al condottiero di unirsi alle fila dei Bianchi. 

 

Dantes, in Alborum partibus adnomeratus, urbe Florentia simul cum aliis profugus, 

Forolivium se contulit, quo ceteri quoque Albi .. confluxerunt … Innuunt autem 

nobis Peregrini Calvi foroliviensis, Scarpettae epistolarum magistri, exantes literae, 

crebram Dantis mentionem habentes a quo dictabantur, fuisse praedictis animum in 

agrum Mugellanum ad Ubaldinorum terram, et inde Florentiam, se conferre31 

 

   Che Dante si trovasse davvero a Forlì non ci sono dubbi poiché oltre alla 

testimonianza appena citata, le notizie ci giungono anche dal Villani, da Tolomeo da 

Lucca e da alcune lettere scritte proprio da Pellegrino Calvi, cancelliere degli Ordelaffi, 

in cui si parla dell'esule e del suo operato. Inoltre non sarà certamente casuale l'omaggio 

al signore di Forlì nel De vulgari eloquentia, dove leggiamo che la sua città è «licet 

novissima sit, meditullium tamen esse videtur totius pronvincie»32. Tuttavia, stando ai 

racconti dell'Ottimo e di Biondo Flavio, citato poco sopra, il soggiorno forlivese non 

                                                                                                                                               
anche Santagata che «è inevitabile che il popolo di Firenze [..] si avvicinasse sempre di più alla fazione 

dei Neri, sentita come baluardo dell'identità guelfa della loro città.» (M. SANTAGATA, Dante..., cit., p. 

143). Da questo momento in avanti i Bianchi saranno tacciati di tradimento e ferocemente combattuti 

perché da semplici esiliati si erano trasformati in veri e propri ribelli. 

 
31Riporto qui di seguito la traduzione italiana: «Dante, annoverato alla parte dei Bianchi, profugo con altri 

da Firenze, si portò a Forlì, dove anche gli altri Bianchi affluirono. Le carte superstiti di P. C. forlivese, 

cancelliere di Scarpetta, dove è frequente menzione di Dante che collaborò a stenderle, ci fanno sapere 

che i predetti avevano in animo di andare in Mugello, a Montaccianico, e di qui a Firenze.» (G. 

INGLESE, Vita di Dante. Una biografia possibile, Roma, Carocci, 2015, p. 74.) 

 
32Traduzione italiana: «[Forlì] la cui signoria cittadina, benché sia la più recente, si presenta tuttavia come 

il fulcro di tutta la regione.» (D. ALIGHIERI, De vulgari eloquentia, I, XIV 3, a c. di M. Tavoni, Milano, 

Mondadori, 2011, p. 1297). 
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deve esser stato poi di gran lunga durata 

   Verona, sede del ghibellinismo italiano, sembrerebbe esser stata la tappa successiva di 

questo incessante e frenetico peregrinare ma anche a tal proposito le antiche biografie, 

pur essendo state scritte poco dopo la morte di Dante, non propongono versioni 

concordi; al contrario spesso sono poco affidabili a causa di imprecisioni non sempre 

trascurabili. 

Per provare a comprendere il motivo per il quale l'esule avrebbe dovuto recarsi nella 

città veronese ci avvaliamo delle stesse argomentazioni usate da Mirko Tavoni nel 

recente libro Qualche idea su Dante. 

È assai possibile che all'altezza della rotta di Castel Puliciano, avvenuta il 12 marzo 

1303,  Dante si fosse già allontanato dai suoi compagni fuoriusciti.33 Non dunque la 

battaglia della Lastra, ma un evento precedente avrebbe spinto l'esule a prendere le 

prime distanze dal gruppo guelfo-ghibellino. Diciamo questo basandoci sugli antichi 

commenti della Commedia, quali quelli dell'Ottimo e del Benvenuto: entrambi nel 

parafrasare la profezia di Cacciaguida scorgono un riferimento ai fatti di sangue 

avvenuti proprio a Castel Puliciano.34 

Aggiungiamoci anche le parole scritte dall'Ottimo in un brano contenuto nel 

Barberiniano latino 4103, c. 330 che nella sua veste di terza redazione sembra 

confermare quanto appena detto: 

 

et qui tocca come li Bianchi ebboro a sospetto Dante per uno consiglio ch'egli 

rendee, che l'autorio delli amici s'indugiasse di prenderlo nel tempo di verno, alla 

seguente istate più utile tempo a guerreggiare, il quale consiglio seguitato da' 

                                                 
33Ad avvalorare l'ipotesi che Dante si fosse già distaccato dai Bianchi a ridosso dei fatti del marzo 1303 è 

la mancata presenza del suo nome tra coloro dell'Universitas che, insieme a Scarpetta degli Ordelaffi, 

contrassero un mutuo di 450 lire con Francesco Guastavillani. Queste informazioni si trovano nel libro 

di G. INGLESE, Vita di Dante.., cit., p. 75. 

 
34Riporto qui di seguito ciò che si può leggere a riguardo in Pd, XVII, 46-69. La profezia di Cacciaguida 

chiude il cerchio di tutte le profezie presenti nella Commedia. Anch'essa parla dell'esilio, aggiungendo 

notizie preziose: «E quel che più ti graverà le spalle/ sarà la compagnia malvagia e scempia/ con la 

quale tu cadrai in questa valle; / che tutta ingrata, tutta matta ed empia / si farà contr'a te; ma, poco 

appresso, ella, non tu, n'avrà rossa la tempia»; non tutti gli antichi commentatori riconoscono in queste 

parole un riferimento alle guerre nel Mugello. Infatti il Lana crede che l'espressione “rossa la tempia” 

sia sinonimo di “vergogna”. 
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Bianchi non ebbe l'effetto che l'autore credette, però che l'amico poi richiesto non 

prestoe l'aiutorio, onde i Bianchi stimarono che Dante corrotto da' Fiorentini 

avesse renduto malvagio consiglio.35 

 

Se decidiamo di dare credito a quanto letto, allora possiamo intravedere il motivo per 

cui la compagnia dei Bianchi si fece tutta «matta ed empia» contro Dante; 

probabilmente egli aveva dato un consiglio che poi si era rivelato poco fruttuoso ai fini 

della guerra e per questa ragione non godeva più di fiducia e grande credibilità presso i 

compagni fuoriusciti. 

Le parole dell'Ottimo, secondo Tavoni, non sono dunque un riferimento alla Lastra, 

battaglia combattuta più tardi e che, dato il risultato, non fu certamente frutto di un 

piano meticoloso maturato nell'arco di un anno; infatti nonostante i Bianchi avessero 

tutte le armi per vincere, la totale disorganizzazione portò ad una  sconfitta terribile . Ad 

avvalorare la tesi che non si tratti della Lastra, un'altra testimonianza, meno nota, quella 

del Benvenuto, che nel parlare della battaglia che avrebbe fatto «rossa la tempia» 

aggiunge il dato cronologico «tertio anno a praesenti» che significa inequivocabilmente 

1303.36 

Dunque, sicuramente Dante aveva partecipato alle lotte armate, tanto quanto al 

Consiglio di San Godenzo ma può altresì essere che, visti i molteplici insuccessi, egli si 

fosse presto staccato -ideologicamente e fisicamente- dai compagni, mentre maturano in 

lui altre idee, sempre comunque con la speranza nel cuore di rientrare a Firenze.37 

 

   Stando così le cose, se Dante si allontanò da Forlì fu per delle divergenze con la sua 

compagnia. Così venne accolto a Verona e soggiornò come esule presso Bartolomeo 

della Scala, forse nel maggio-giugno 1303 per rimanere lì fino alla primavera del 1304 

                                                 
35Brano riportato in G. PETROCCHI, Biografia. Attività politica e letteraria, in Enciclopedia dantesca,, 

Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1978, vol.VI , p. 34. 

 
36Riportiamo qui in nota il commento integrale in latino: «Et subdit quod cito sequetur vindicta de hoc; 

unde dicit: ma poco appresso, quia scilicet tertio anno a praesenti, ella n'avrà rossa la tempia, quia 

destruetur, et luet poenas dignas, non tu, quasi dicat: licet tu pellaris, sicut jam dictum est, tamen melius 

et honorabilius pertransibis» (BENVENUTO, Comentum.., t. V, p. 194.). 

 
37È possibile consultare anche R. DAVIDSOHN, Storia di Firenze, Firenze, Sansoni, 1969, pp. 323-324. 
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circa. 

Leggendo però la testimonianza di Biondo Flavio nell'Historiarum ab inclinato 

Romano Imperio possiamo intravedere una versione differente dei fatti: secondo 

l'umanista Dante sarebbe stato inviato da Scarpetta degli Ordelaffi a Verona presso 

Cangrande dalla Scala per chiedere rinforzi militari. È difficile credere ciecamente a 

questa ipotesi poiché, innanzitutto la testimonianza di Biondo fa affidamento su una 

fonte perduta e quindi non direttamente verificabile; inoltre non possiamo non 

constatare l'errore nell'attribuire la signoria di Verona all'altezza di quegli anni a 

Cangrande piuttosto che a Bartolomeo. 

Un altro dettaglio che ci lascia perplessi è la durata del soggiorno dantesco presso i 

dalla Scala: se Dante si fosse recato alla corte veronese nelle vesti di semplice 

ambasciatore non ci sarebbe stato motivo per fermarsi così a lungo. La medesima 

domanda se la pone Santagata, il quale pensa ad un esule stanco e insoddisfatto, che 

spera di riabilitare la propria immagine non con la lotta ma con la stesura del 

Convivio. 38  Mentre questo dantista sembra non accreditare troppo la tesi 

dell'ambasceria, anche se non esclude il fatto che Dante possa aver prestato servizio 

agli Scaligeri come diplomatico, Malato rimane volutamente vago dicendo che 

probabilmente l'esule si trovava nella città ghibellina per ricercare aiuto in sostegno dei 

Bianchi. 

Proprio per le imprecisioni cronologiche di Biondo Flavio, ci sembrano più convincenti 

le ricostruzioni dell'Ottimo e del Benvenuto.39 

 

   Dunque l'esule tra la metà del 1303-1304 a Verona, città ghibellina sotto Bartolomeo 

                                                 
38«Nasce da qui il germe del Convivio, e non è neppure inverosimile l'idea che egli abbia cominciato a 

scriverlo proprio nei mesi trascorsi a Verona. Dal suo punto di vista di intellettuale era un modo per 

continuare la lotta, addirittura con obiettivi più ambiziosi; il che non esclude che, dal punto di vista 

pratico, fosse anche un modo per defilarsi. Insomma, stanchezza e insoddisfazione non dovevano essere 

del tutto estranee alla decisione di prolungare il soggiorno in quella città.» (M. SANTAGATA, Dante.., 

cit., p. 160.) 

 
39Cfr. M. TAVONI, Qualche idea su Dante, Bologna, Il Mulino, 2015, pp. 121-122. Sembra scartino l'idea 

dell'ambasceria sia il Barbi che Zingarelli; il primo dà più credito alla testimonianza dell'Ottimo anche 

perché le parole di Biondo Flavio non sono supportate da alcun altro racconto rispetto al suo e le fonti a 

cui dice di rifarsi ci sono sconosciute. Zingarelli invece depone a sfavore della tesi dell'ambasceria 

perché risulterebbe strano un ambasciatore che decide di rimanere fisicamente nel luogo in cui è stato 

mandato, dimenticandosi del motivo per cui è partito. 
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e quindi ancora ospitale dal momento che Dante è e rimane un rappresentante dei guelfi 

bianchi, a loro volta alleati dei ghibellini. Importante precisare che il fatto di aver avuto 

delle divergenze con gli appartenenti della sua pars non implicò un distacco totale, 

altrimenti non si spiegherebbe quanto diremo tra poco. 

   Nel frattempo a Firenze l’ago della bilancia nei diversi scontri pende a favore dei Neri 

intrinseci, nonostante il partito si fosse diviso a sua volta tra quelli capeggiati da Corso 

Donati e quelli che invece obbedivano ai Della Tosa: la città era dunque ancora una 

volta lacerata dai conflitti interni che la rendevano debole e vulnerabile. Pochi mesi 

dopo i primi scontri tra le parti moriva Bonifacio VIII, lasciando il proprio posto a 

Nicola Boccasini che prenderà poi il nome di Benedetto XI. Egli nominò il cardinale 

domenicano Niccolò da Prato 'paciere' del Comune fiorentino affinché ponesse fine alle 

continue lotte. 

Almeno in un primo momento la sua dimostrò di essere davvero un'azione conciliatrice 

e non un'imparzialità apparente. 

I Bianchi, in particolare tra tutti Dante, accolsero con entusiasmo le buone proposte del 

cardinale. La speranza dell'esule si era nuovamente rinverdita e furono le sue aspettative 

a spingerlo a mettersi in diretto contatto col paciere. Come già detto, le distanze prese 

non tanto dalla fazione bianca in sé quanto piuttosto dalle azioni militari da lei compiute, 

incrinarono i rapporti ma non li recisero del tutto. Di questo ne siamo sicuri, in quanto è 

Dante stesso a scrivere nella primavera del 1304 una lettera al cardinale da Prato. La 

particolarità dell'epistola risiede nel fatto che non è firmata da chi la scrisse, ma è a 

nome dell'Universitas partis Alborum de Florentia. 

Il termine Universitas è di carattere giuridico ed esprime una totalità, un'appartenenza 

ad una comunità, ad una collettività privata della propria cittadinanza. I Bianchi 

rifondano se stessi e la propria identità strettamente legata a Florentia. Così facendo 

l'Universitas non ha nulla a che fare con le nuove alleanze, cioè con i ghibellini, vecchi 

nemici della patria; inoltre riunirsi in universitas non era un certamente un fatto nuovo, 

ma l'eccezionalità si può scorgere nella necessità da parte degli esiliati di sentirsi uniti 

sotto un'unica bandiera.40 

                                                 
40Cfr. F. BRUNI, La città divisa.., cit., p. 55. Come ci informano le pagine di Francesco Bruni non era un 

fatto inconsueto che dei fuoriusciti si riunissero in Universitas, dotate di un Consiglio e di un 
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Dante dunque era ancora impegnato politicamente e lo era come uno dei dodici 

consiglieri del consilium dell'Università. Egli sperava sì di rientrare in città ma questa 

volta assecondando la via diplomatica. 

L'epistola che scrisse ha toni conciliatori, che trasudano di un senso di disponibilità alla 

pace. I Bianchi sono dunque propensi a ricostituire l'armonia per il bene della città: 

 

La lettera non lunga, insiste su alcuni termini che esprimono concetti fondamentali: 

l'Universitas -e Dante- non esitano a definire la situazione senza eufemismi e 

parlano di guerra civile. [..] Ciò che i bianchi chiedono è la salute della patria: 

affiora un riferimento alla giustizia, la virtù che fonda il buon governo e ha origine 

divina, ma più insistito è il richiamo alla pace e al diritto, che è stato violato.41 

 

   Quando Dante scrive la lettera, pregna di retorica e finezza intellettuale, è ancora un 

miles, cioè un uomo dotato di armi e cavallo, come si confaceva a chi appartenesse alla 

piccola nobiltà. 

Sappiamo però che ben presto le sue condizioni di esule si aggravarono in seguito ad un 

evolversi degli eventi non propizio per lui: l'azione del cardinale da Prato fallì e 

l'Alighieri, ai ferri corti con le proprie finanze, fu costretto a girovagare di città in città 

per chiedere ospizio. Che non fosse ricco lo possiamo dedurre da ciò che egli stesso 

scrive nella lettera per il defunto Alessandro Romena: Dante si scusa per non aver 

partecipato al funerale e si giustifica spiegando che la povertà lo aveva costretto a 

vendere sia le armi che il cavallo.42 

                                                                                                                                               
procuratore. Ci sono infatti altre situazioni similari, come il caso dei guelfi espulsi da Siena nel 1255; 

allo stesso modo anche i ghibellini, cacciati dai senesi, formarono a Cortona la loro Universitas. 

 
41Ibi., p. 57. 

 
42«Ego autem, preter hec, me vestrum vestre discretioni excuso de absentia lacrimosis exequiis; quia nec 

negligentia neve ingratitudo me tenuit, sed inopina paupertas quam fecit exilium. Hec etiam, velut 

effera persecutrix, equis armisque vacantem iam sue captivitatis me detrusit in antrum et nitentem 

cunctis exsurgere viribus, hucusque prevalens, impia retinere molitur.» 

   Riporto qui di seguito la traduzione: «Io poi, oltre a ciò, in quanto vostro mi scuso di fronte alla vostra 

discrezione della mia assenza dalle tristi esequie, poiché né la negligenza né l'ingratitudine mi 

trattennero, ma l'improvvisa povertà causata dall'esilio. Questa oltretutto, come crudele persecutrice, 

ormai mi ha precipitato nell'antro della sua prigionia, privo di cavalli e armi, e spietata s'ingegna a 

mettermi in difficoltà mentre cerco con tutte le forze di rialzarmi, fin qui prevalendo.» (D. ALIGHIERI, 

Epistola II, IIII 7, a c. di M. Baglio, Roma, Salerno, 2016, p.79.) 
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Quando l'esule si libererà dei suoi strumenti di guerra, sarà costretto a ricercare altre vie 

per tornare a Firenze e probabilmente una di queste fu l'impegnarsi nella stesura di 

Convivio e De vulgari eloquentia, opere che avrebbero dovuto aiutarlo ad affermarsi 

come intellettuale e filosofo laico. 

Giorgio Inglese attribuisce a questa scelta, cioè alla volontà di rompere con una logica 

guerrafondaia dimostratasi sterile, un'importanza forse maggiore a quella dello stesso 

bando, proprio perché ora Dante è costretto a fare «parte per se stesso», lontano dai suoi 

vecchi compagni: 

 

Nella storia personale di Dante, la separazione dai Bianchi ha un effetto persino più 

incisivo del bando: solo adesso il Poeta è davvero espulso dalla dimensione 

municipale, posto che l'Universitas Alborum era una specie di «città» fuori dalle 

mura. Solo adesso egli è obbligato a confrontarsi con una prospettiva interamente 

nuova, che, per successivi aggiustamenti, si definirà in un riferimento privilegiato, 

per quanto letteralmente 'utopico', all'Impero universale. Solo adesso si perfeziona 

lo sradicamento di Dante dalla sua originaria posizione sociale di piccolo 

proprietario terriero: escluso dal mestiere delle armi, inaccessibili per ragioni 

diverse la carriera podestarile o la docenza universitaria, rimane al Poeta di proporsi 

come libero professionista del dictamen – con le annesse funzioni politico – 

diplomatiche – ai soli enti che tale servizio volessero e potessero giovarsi: le corti 

signorili medio-piccole dell'Italia padana e appenninica. La speranza del ritorno in 

patria permane, ma ora è tutta affidata al prestigio di Filosofo-poeta [..].43 

 

   Fallite dunque in un paio di mesi le trattative di Niccolò da Prato, i fuoriusciti bianchi 

decisero di riprendere in mano le armi, creando un esercito di grandi proporzioni, 

ricercando le proprie alleanze  anche tra i ghibellini. 

Nonostante le forza armate fossero ingenti, il risultato sarà comunque sconfortante 

come ci testimonia la sconfitta della Lastra il 20 luglio 1304. 

Di quest'ultima e del peso che essa ebbe nelle biografie dantesche parleremo tra poco, 

ma prima torniamo all'azione del cardinale. 

                                                 
43G. INGLESE, Vita di Dante..., cit., p. 82. 
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Egli infatti, venuti meno i tentativi di pacificazione, è noto abbia convocato alla corte 

papale di Perugia dodici dei maggiori capi di parte nera allo scopo di svuotare Firenze e 

di lasciarla facile preda degli assalitori bianchi-ghibellini. Per questo motivo si può 

pensare che anche lui, spogliatosi delle vesti di paciere, avesse contribuito a organizzare 

l'impresa della Lastra. 

Verifichiamo queste affermazioni rifacendoci alle parole di Giovanni Villani, storico 

cronista italiano del XIV secolo: 

 

E in questa richiesta e citazione di tanti caporali di Firenze il cardinale da Prato 

sagacemente si pensò uno grande tradimento contro a' Fiorentini, che incontanente 

scrisse per sue lettere a Pisa, a Bologna e in Romagna, ad Arezzo, a Pistoia, e a 

tutti i caporali di parte ghibellina e bianca di Toscana e di Romagna, che si 

dovessono congregare con tutte le loro forze e degli amici a piè e a cavallo, e in 

uno dì nomato venire con armata mano a la città di Firenze, e prendere la terra, e 

cacciarne i Neri e coloro ch'erano stati contro a.llui [..]44 

 

Seppur dalla testimonianza del Villani sia evidente quale ruolo giocò il cardinale da 

Prato, c'è chi preferisce dare più credito alla testimonianza di Dino Compagni, che 

racconta i fatti come se fossero stati i Bianchi – di propria iniziativa- ad ordire l'attacco 

sfruttando la convocazione dei capi neri a Perugia.45 

Però, proprio come fa notare lo stesso Tavoni, «non si vede come la coincidenza fra 

convocazione a Perugia dei capi di Firenze e organizzazione dell'attacco possa essere 

casuale, e come l'attacco possa essere stato organizzato, così in grande stile, da soli 

fuoriusciti fiorentini, con la loro debolezza politica.».46 

                                                 
44G. VILLANI, Nuova cronica, a c. di Giuseppe Porta, Parma, Fond. Pietro Bembo, 1991, vol. II, pp. 136-

137. 

 
45Ecco qui riportato il brano che si discosta leggermente da quello del Villani: «Dimorando i detti in 

Perugia, per li usciti di Firenze si fe' uno franco pensiero: che fu, che celatamente invitorono tutti quelli 

che di loro animo erano, che uno giorno posto dovessino essere tutti con armata mano in certo luogo: e 

sì segretamente menorono il trattato, che quelli che erano rimasi in Firenze niente ne sentirono. E messo 

in ordine, subito furono alla Lastra presso a Firenze, a dua miglia con MCC uomini d'arme a cavallo, 

con sopraveste bianche: e furonvi Bolognesi, Romagnuoli, Aretini, e altri amici, a cavallo e appiè.» (D. 

COMPAGNI, Cronica, a c. di Davide Cappi, Roma, Carocci, 2013, pp. 294-295.) 

 
46Cfr. M. TAVONI, Qualche idea.., cit., p. 130. 



35 

 

Ciò che il cardinale si era proposto di fare per iter diplomatico, veniva qui ripreso per 

altra via: ancora una volta il tentativo di un rientro armato, tentativo da cui Dante 

presumibilmente si tenne lontano o così almeno ci suggeriscono tutti gli indizi che 

abbiamo raccolto fino ad adesso. 

Nonostante le innumerevoli prove a riguardo sulla doppia frattura con i Bianchi -prima 

in prossimità delle guerre mugellane e poi in seguito ai tentativi falliti del cardinale-, la 

versione più accreditata è quella di far coincidere il distacco dalla compagnia bianca in 

concomitanza con la battaglia della Lastra. Eppure, se la testimonianza dell'Ottimo ha 

un qualche valore, non si capisce come il «malvagio consiglio» sia legato agli 

insuccessi della Lastra. 

   Le parole del Villani, confermate da quelle di Davidsohn, ci dicono che «il cardinal 

Legato aveva fervidamente favorito e promosso la congiura; che egli aveva inviato a 

Pisa e a Bologna, ad Arezzo e a Pistoia, ai signori e alle città della Romagna lettere che 

li invitavano a partecipare alla spedizione dei Bianchi e Ghibellini contro Firenze.»47 

Tutto questo ci suggerisce che Dante non avrebbe nemmeno potuto cercare di 

dissuadere i compagni dall'attaccare -per poi esser tacciato di tradimento- in quanto è 

probabile che le decisioni in quel momento non fossero nemmeno più nelle mani 

dell'Universitas, quanto piuttosto di una regia superiore. 

Dunque far venire meno il ruolo del cardinale da Prato, significa gettare un'ombra sugli 

eventi storici in favore di riletture più romanzate: così fanno il Petrocchi48 e Fenzi49 

quando sostengono che il distacco dalla compagnia malvagia e scempia avvenne agli 

esordi dell'estate 1304, ignorando però tutte le prove che depongono a sfavore di questa 

tesi. 

In particolar modo per Carpi lo scontro della Lastra è assunto a vero e proprio 

spartiacque per la vita dell'esule in quanto sarebbe stato da quel momento in avanti che 

Dante avrebbe fatto «parte per se stesso», si sarebbe allontanato dai Bianchi e avrebbe 

                                                                                                                                               
 
47Cfr. R. DAVIDSOHN, Storia di Firenze.., cit., p. 394. 

 
48Cfr. G. PETROCCHI, Biografia..., cit., pp. 33-34. 

 
49Cfr. E. FENZI, Dante ghibellino.., cit., p. 173. 
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volto le proprie attenzioni ai Neri. Tutto ciò il dantista lo deduce da ciò che il Poeta 

lascia scritto in quegli anni tormentati. 

È chiaro che da questa ipotesi noi prendiamo le distanze, ma è impossibile -come 

conferma Tavoni- non riconoscere quelli che sono i pregi dell'apporto carpiano 

nell'orizzonte biografico dantesco: 

 

Carpi ha il merito di aver avviato un metodo diverso, basato sulla storicizzazione 

delle opere in relazione alla tormentata vita biografica di chi le scrisse. In effetti, 

dovrebbe sembrare addirittura ovvio – ma per molti dantisti non lo è – assumere 

come ipotesi di lavoro che opere così politicamente impegnate ed esposte come il 

Convivio e il De vulgari eloquentia, oltre alle tre cantiche del poema, siano state 

influenzate dalle circostanze biografiche, politicamente determinate, nelle quali 

furono composte. [..] Ma aderire pienamente all'istanza di metodo non significa 

necessariamente concordare con tutte le specifiche ricostruzioni storiche sostenute 

da Carpi.50 

 

   Se la battaglia della Lastra non fu quello spartiacque ideologico che ne fa il dantista, è 

plausibile che lo spirito fazioso che aveva animato Dante poco tempo dopo 

l'emanazione del bando e la volontà di rientrare a Firenze con le armi avesse ben prima 

del luglio 1304 lasciato il posto ad un altro tipo di riflessione. 

A tal proposito abbiamo già addotto innumerevoli prove. Inoltre, per tentare di smorzare 

la grande importanza che si attribuisce abitualmente alla battaglia del 1304, rimando ad 

uno dei capitoli,  La cosiddetta battaglia della Lastra, scritto da Mirko Tavoni:  

'cosiddetta' in quanto non venne combattuta in Val di Mugnone, bensì entro le mura 

fiorentine; alla Lastra erano semplicemente accampati gli eserciti di Bianchi insieme 

agli alleati: aretini, bolognesi, romagnoli che attendevano gli aiuti di pisani e pistoiesi. 

Quel coagulo di militari non garantì la vittoria e fu dunque un progetto mal riuscito 

nonostante le condizioni iniziali fossero sfavorevoli agli avversari. 

Firenze era infatti reduce da un incendio appiccato il 10 giugno dalla fazione nera 

                                                 
50M. TAVONI, La cosiddetta battaglia della Lastra e la biografia politica di Dante, in ''Nuova Rivista di 

Letteratura italiana'', XVII, 2, 2014, p. 56. 
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contro il cardinale da Prato e la città stessa era stata privata dei suoi capi, invitati a 

presentarsi davanti al papa per discolparsi. Le forze che erano confluite per colpire il 

Comune fiorentino erano moltissime ma esse non attaccarono simultaneamente e gli 

esiti furono disastrosi. Quando alla Lastra giunsero le notizie che l'assalto non aveva 

avuto il risultato sperato, gli alleati bolognesi decisero di ritirarsi e nel ripiegare 

incontrarono sulla via i pistoiesi in marcia verso Firenze.51 

   Nelle antiche biografie dantesche la battaglia della Lastra non viene nemmeno 

menzionata se non dal Bruni, che è tra l'altro unica testimonianza storica assunta da 

Carpi a sostegno del suo ragionamento. 

Il Bruni era all'epoca cancelliere della Repubblica di Firenze e per questo aveva accesso 

alla Cancelleria, dove dice di aver visto alcune lettere autografe di Dante. Tra le tante ci 

sarebbe anche stata la richiesta di perdono Popule mee, quid feci tibi? inviata al popolo 

fiorentino in quegli anni. La lettera è sicuramente esistita ma la sua perdita rende 

impossibile conoscerne il contenuto. 

Se per questa affermazione, l'umanista pare essere un testimone prezioso, non lo è 

altrettanto per l'imprecisione con cui racconta altri fatti: 

 

Allora fatto sforzo grandissimo d'ogni loro amistà, ne vennero per rientrare in 

Firenze con grandissima moltitudine, la quale non solamente d'Arezzo, ma da 

Bologna et da Pistoia co' loro si congiunse; et giugnendo quelli dentro improvvisi, 

subito preseno una porta di Firenze et vinsono parte della terra; ma finalmente 

bisognò se n'andassono sanza frutto alcuno. Fallita adunque questa tanta speranza, 

non parendo a Dante più da perdere tempo, partì per Arezzo et andossene a Verona; 

dove, ricevuto molto cortesemente da' signori della Scala, co' loro fece dimora 

alcun tempo et ridussesi tutto a umiltà, cercando con buone opere et con buoni 

portamenti racquistare la gratia di potere tornare in Firenze per spontanea 

revocatione di chi reggeva la terra. Et sopra questa parte s'affaticò assai, et scrisse 

più volte, non solamente a particulari cittadini et del reggimento ma al popolo; et 

intra l'altre, una epistola assai lunga che incomincia: “Popule mee, quid fece tibi?”52 

                                                 
51Rimando ad una lettura approfondita delle pagine di M. TAVONI, Qualche idea..., cit., pp. 129-138 per 

avere un quadro storico pressoché completo degli schieramenti militari e delle tecniche escogitate. 

 
52L. BRUNI, Vita di Dante, in Opere letterarie e politiche, a c. di Paolo Viti, Torino, Utet 1996, pp. 546-
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   Bruni descrive la battaglia della Lastra senza chiamarla giustamente con quel nome 

ma nonostante questo le sue parole sono il palinsesto della tesi carpiana  che classifica il 

periodo tra il 1304 e il 1309 come la 'fase dell'attesa-perdono'. 

Tuttavia la sua testimonianza presenta delle inesattezze non trascurabili per quanto 

riguarda le notizie relative alla permanenza di Dante ad Arezzo e a Verona. Infatti il 

Bruni scrive che «fallita adunque questa tanta speranza, non parendo a Dante più da 

perdere tempo, partì per Arezzo et andossene a Verona; dove, ricevuto molto 

cortesemente da' signori della Scala, co' loro fece dimora alcun tempo [..]»: da una 

prima lettura pare che il cancelliere abbia semplificato drasticamente quelli che sono gli 

eventi che intercorrono tra il febbraio 1302 e il 20 luglio 1304. 

Egli avrebbe omesso troppe informazioni tra le quali la partecipazione all'incontro di 

Gargonza, la sosta a Forlì presso Scarpetta degli Ordelaffi, il soggiorno veronese fino al 

maggio 1304. Per riassumere, il Bruni è assolutamente sbrigativo e impreciso nel 

parlare dell'iter dantesco e questo avvalora l'idea che l'umanista di corte avesse 

conoscenze molto approfondite sulla storia di Firenze ma non altrettanto sulla vita di 

Dante. 

Un'altra imprecisione sembra essere il collocamento del soggiorno veronese post 

battaglia della Lastra: improbabile soprattutto per quell'idea di ospitalità che se ne vuole 

dare. All'epoca infatti era al potere Alboino, il quale difficilmente avrà accolto Dante 

con tanta cortesia. 

In aggiunta, porre l'esule guelfo nella Verona ghibellina, in un momento in cui – 

secondo l'assunto carpiano – Dante tenta disperatamente di rientrare nella sua amata 

Firenze tramite la richiesta di perdono espressa in Tre donne e nella lettera Popule mee, 

quid feci tibi? pare essere una vera e propria contraddizione politica. Se Dante chiede 

perdono per la colpa di essersi mischiato ai ghibellini, potrebbe mai farlo in una città 

ghibellina? Dice bene Tavoni quando scrive che «l'assunto carpiano – giusto – che nel 

momento in cui chiedeva pubblicamente perdono a Firenze guelfa Dante doveva 

trovarsi in un ambiente compatibile con Firenze guelfa, confligge con l'unica 

                                                                                                                                               
547. 
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testimonianza storica di quella richiesta di perdono.»53 

   Questo piccolo dettaglio non è sfuggito allo sguardo di un altro dantista, Santagata, il 

quale fa la medesima osservazione dicendo che «risulterebbe davvero strano che Dante 

avesse inviato un testo nel quale [..] sconfessa la sua passata alleanza con i Ghibellini e 

chiede perdono di quello che per i fiorentini costituiva un autentico tradimento proprio a 

Verona, che era una delle capitali del ghibellinismo italiano.»54 

 

   Cosa accadde dunque a Dante in seguito al fallimento dell'azione pacificatrice del 

cardinale da Prato? 

Dante era ancora a Verona dove aveva potuto sperimentare «la cortesia del gran 

Lombardo/ che n' su la scala porta il santo uccello» (Pd 17, 70 -72) ossia Bartolomeo 

dalla Scala. Egli morì il 7 marzo 1304 e lasciò il posto al fratello Alboino, con cui l'esule 

non sembrerà andare d'accordo visto il giudizio sprezzante che ne dà nel Convivio. 

In seguito al fallimento dell'operato del cardinale da Prato, sempre secondo Tavoni, 

Dante si sarebbe rifugiato a Bologna. Il dantista apporta innumerevoli motivazioni per 

volerlo lì, in quella città, e concorde sembra anche Gorni che appoggia a sua volta la tesi 

di Francesco Mazzoni. Proprio tra le mura bolognesi «hanno inizio due opere di grande 

respiro, il Convivio e il De vulgari» per «il desiderio di manifestare ai Fiorentini e al 

mondo la propria dignità di studioso».55 

A parlarci di un possibile soggiorno bolognese, nonostante l'incertezza delle date, sono 

anche i biografi antichi quali Giovanni Villani, il Boccaccio e Benvenuto da Imola. 

Carpi invece non sembra riuscire a pensare un Dante a Bologna ed è per questo che 

nelle sue affermazioni si fa vago. Nemmeno Inglese, nella sua recente biografia, sembra 

troppo persuaso dalle proposte di Tavoni, tantoché afferma: 

 

Molti studiosi, e ultimamente Mirko Tavoni, hanno rilevato la speciale attenzione 

che il De vulgari riserva alla città di Bologna e ai suoi poeti. Ne è scaturita l'ipotesi 

                                                 
53M. TAVONI, Qualche idea.., cit., p. 128. 

 
54M. SANTAGATA, Dante.., cit.,  p. 395. 

 
55G. GORNI, Dante..., cit., p. 184. 
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che il trattato sia stato scritto a Bologna, o almeno 'per Bologna' – ossia in vista di 

una 'pubblicazione' che, partendo dalla città universitaria per eccellenza potesse 

meglio diffondersi nell'intera penisola (cfr. Fenzi, 2012, pp. XXIII – XXIV). Questa 

seconda versione dell'ipotesi è più credibile della prima. Bologna fu luogo di 

rifugio per i Bianchi fino al febbraio 1306, quando si affermò un regime di avverso 

colore, alleato di Firenze. Ma, come si è detto, dopo la battaglia della Lastra i 

Bianchi, non meno dei Neri, ebbero 'fame' di Dante. Sì che – quando il Poeta, fatta 

parte per se stesso, lasciò ( in giugno?) la Toscana – se prima di guadagnare un asilo 

più sicuro di là dal Po', si fermò a Bologna, questo soggiorno dovette essere 

piuttosto breve.56 

 

   Ma Tavoni, nonostante le perplessità di molti, pare deciso nel collocarlo proprio lì, 

almeno nel biennio 1304-1306 e in favore di questa sua idea adduce delle solide 

motivazioni. 

Il fatto che i bolognesi abbiano preso parte alla battaglia della Lastra e che la loro fosse 

una città bianco-ghibellina non esclude che Dante non abbia potuto soggiornarci pur 

avendo preso ormai le distanze dalla pars bianca dei fuoriusciti, anzi, al contrario. 

Basti scorrere gli indizi storici sui comportamenti di Bologna nel luglio 1304: il 

contingente bolognese accampato alla Lastra dimostrò a più riprese le profonde 

incomprensioni nate con il capitano dei fuoriusciti fiorentini Baschiera della Tosa. 

Gli eserciti si trovavano entrambi fuori dalle porte di Firenze in attesa dell'arrivo degli 

alleati pistoiesi. Avevano progettato un attacco a sorpresa, ingente e irreversibile ai 

danni dei Neri. Non vedendo però arrivare i militari da Pistoia, Baschiera della Tosa 

decise di assaltare senza le truppe alleate. 

Anche il Villani ci racconta di un certo dissenso politico che serpeggiava tra i due 

schieramenti cobelligeranti. 

I fiorentini passarono all'attacco, perdendo molti uomini senza vantare alcun risultato e 

la notizia presto giunse alle orecchie di chi era rimasto accampato alla Lastra. I 

bolognesi allora si ritirarono e nel loro viaggio verso casa incontrarono i pistoiesi che, 

inutilmente, cercarono di dissuaderli. 

Tavoni deduce che probabilmente le incomprensioni tra bolognesi e fuoriusciti 

                                                 
56G. INGLESE, Vita di Dante.., cit., p. 83. 
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nascevano dal fatto che questa impresa era stata imposta dall'alto, dal cardinale da Prato 

o dal papa stesso. 

Sono comunque diverse le ragioni che paiono aver minato il terreno dei buoni rapporti 

tra i due schieramenti e, stando alle parole dell'umanista Leonardo Bruni, uno di questi 

sarebbe stata la paura da parte dei fiorentini bianchi nei confronti di una Bologna troppo 

ghibellina.57 Per questo motivo i guelfi fuoriusciti tentarono da soli l'entrata a Firenze, 

volendo forse godere dei benefici della vittoria senza condividerli con altri. 

E dal momento che il tornaconto per i bolognesi era venuto meno, svaniti dunque  i 

vantaggi politici a loro favore, decisero di ritirarsi, non senza gravi perdite. Conclude 

giustamente Tavoni quando afferma: 

 

A me pare che Baschiera della Tosa, se mai per assurdo avesse voluto stanziarsi a 

Bologna dopo questa bella impresa di cui era responsabile, avrebbe avuto qualche 

problema a farsi accettare. Non vedo che problemi dovesse avere Dante, a cui 

l'esito della Lastra dovette apparire immediatamente, come dirà anni dopo, la 

prova terminale di quella bestialità di cui riteneva di aver già avuto prove, in 

itinere, da almeno un anno e mezzo. Mi pare che il suo sentire al riguardo dovesse 

essere identico a quello dei bolognesi che risalivano la via del Mugello la sera del 

20 luglio 1304.58 

 

   Dunque, per riassumere e tirare le fila del discorso: la battaglia della Lastra non viene 

nemmeno nominata dai commentatori medievali e ciò forse ci invita a ridimensionare il 

peso che sin dalla modernità è stato attribuito a questo evento. 

Come abbiamo potuto leggere, la testimonianza dell'Ottimo e del Benvenuto collocano 

il distacco di Dante dalla pars dei fuoriusciti fiorentini in coincidenza di una sanguinosa 

disfatta nel 1303,  facilmente sovrapponibile alla rotta di Castel Puliciano, dove Bianchi 

e i ghibellini di Scarpetta degli Ordelaffi vengono messi in fuga dai nemici. Nel 

frattempo Dante si sarebbe trasferito a Verona, presso Bartolomeo dalla Scala, nei mesi 

di maggio-giugno 1303. 

                                                 
57Vd. L. BRUNI, Histori of the Florentine People, Edited and Transleted by James Hankins (The I Tatti 

Renaissance Library), vol. I, Cambridge, Mass. - London, Harvard University Press, 2001, p. 434. 

 
58Cfr. M. TAVONI, Qualche idea.., cit., p. 137. 
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Parlando si "distacco" non intendiamo un passaggio ad un campo avverso, ma al 

contrario implica una riflessione sulla consapevolezza dell'esule di non poter battere la 

via delle armi per rientrare a Firenze. Forse è proprio per l'ardente desiderio di ri-

accedere alla città che nasce il progetto del Convivio, opera che avrebbe dovuto 

nobilitare l'immagine dell'intellettuale. Si sta consumando in questi mesi dunque 

l'allontanamento dalla politica militare e militante in favore di altri progetti letterari e 

alla costruzione dell'immagine di 'filosofo laico' che parla di nobiltà rivolgendosi ai 

nobili italiani. 

Il fatto che Dante poi si trasferisca ad Arezzo e che scriva l'Epistola I a nome 

dell'Universitas partis alborum per sostenere le iniziative del cardinale da Prato 

dimostra innanzitutto che la frattura con i Bianchi non era insanabile e che la sua attiva 

partecipazione è rivelatrice della volontà ancora tangibile di varcare le porte fiorentine 

non con le armi, quanto piuttosto attraverso via diplomatica. 

Egli infatti non parteciperà alla Lastra che tuttavia, stando alla testimonianza del Bruni, 

è importante solo perché segna il momento in cui le speranze di un ritorno a Firenze 

vacilleranno drasticamente. Sarà probabilmente dopo il 1304 – e non immediatamente 

dopo!- che Dante prenderà in considerazione la prospettiva del “perdono”. 

Ce lo dice la lettera autografa Popule mee, quid feci tibi?, sulla quale esistono ancora 

dubbi per quanto riguarda la datazione; infatti, secondo Mirko Tavoni l'epistola non 

sarebbe subito successiva alla Lastra come al contrario sembra dirci l'umanista. 

La disfatta del 20 luglio 1304 segna dunque un secondo distacco dalla speranza di 

entrare a Firenze per via militare e diplomatica e un allontanamento dagli stessi 

compagni fuoriusciti. Ma nemmeno questo episodio comporta un passaggio al campo 

avverso, al contrario, non ci potremmo spiegare il soggiorno di Dante presso il comune 

di Bologna. 

«La sua determinazione a costruire fuori da Firenze il suo futuro di intellettuale, già 

maturata l'anno precedente a Verona e sancita dalla composizione del I libro del 

Convivio, Dante la ricostruisce e rimotiva, questa volta ancorandola non a Verona ma a 

Bologna, e suggellando questa determinazione con la composizione di quell'opera 
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assolutamente bolognese che è il De vulgari eloquentia» scrive Tavoni.59 

Come ci siamo già preoccupati di chiarire, l'esule non deve aver incontrato grandi 

ostacoli nel soggiornare in questa città per circa due anni; proprio lì sarebbe entrato in 

contatto con il clima intellettuale e con i libri di filosofia da cui avrebbe tratto conforto. 

Il Convivio e il De vulgari, così collocati, non appartengono assolutamente alla stessa 

fase della prima cantica della Commedia, scritta dal 1306 in poi e dopo aver 

abbandonato Bologna.  Esse sono tre opere che manifestano un'ideologia dantesca in 

continuo cambiamento e per questo non sono ascrivibili ad un'unica fase detta del 

"perdono", come voleva Carpi. 

L'adesione ideologica alla pars bianca cominciava a vacillare da tempo, ma il distacco 

totale e il passaggio alla prospettiva di un'indulgenza personale si consumò circa intorno 

al biennio 1306-130760 e fu dettato da necessità contingenti: infatti, nel febbraio di 

quell'anno il regime guelfo bianco bolognese venne rovesciato, seguito poi da quello di 

Pistoia. Dice bene Tavoni affermando che «Dante abbandona il guelfismo bianco nel 

momento in cui il guelfismo bianco non esiste più.». 61  L'esule allora, costretto in 

povertà, cerca riparo presso altre corti, legate ai Neri e lo fa facendo «parte per se 

stesso», ammettendo le proprie colpe e mettendosi al di sopra delle parti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
59Dal saggio scritto da M. TAVONI, La cosiddetta battaglia.., cit., p. 83. 

 
60La stessa tesi viene appoggiata da M. SANTAGATA, Dante.., cit., pp. 183-204. 

 
61Dal saggio scritto da M. TAVONI, La cosiddetta battaglia della Lastra.., cit., p. 84. 
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4. Una richiesta di perdono? 

 

   Mi accingo ora a riprendere l'argomento con cui abbiamo chiuso il precedente capitolo. 

La 'fase del perdono', che segue quella militare-diplomatica, secondo Carpi si apre nel 

1304 con la battaglia della Lastra e durerà fino al 1308. 

Dal momento che il dantista dà credito a ciò che scrive Leonardo Bruni nel suo 

resoconto, allora dobbiamo pensare a Dante solo di passaggio a Bologna e fisso per un 

qualche tempo a Verona, città ghibellina e quindi non veramente ospitale.62 

Nel frattempo, avendo già realizzato di non poter rientrare a Firenze senza l'appoggio 

dei Neri, il bandito avrebbe chiesto esplicitamente scusa alla parte avversa con la 

canzone Tre donne intorno al cor mi son venute e con la lettera Popule mee.63 Oltre a 

domandare e a sperare di ottenere indulgenza, Carpi ci dice che Dante avrebbe 

addirittura cambiato colore da Bianco a Nero. 

   La canzone Tre donne è comunemente conosciuta come la «canzone dell'esilio» ed è 

una delle composizioni più oscure di tutto il repertorio dantesco. Essa è formata da 

quattro stanze in cui si svolge un dialogo tra Amore e Drittura, la quale è accompagnata 

dalle figlie Temperanza e Larghezza. Queste vanno reminghe, scacciate dal mondo sede 

naturale dell'odio. La quinta stanza però sposta l'attenzione sulla situazione personale di 

Dante e i due congedi, per quanto siano di difficile interpretazione, sono pur sempre 

focalizzati sulla sua condizione di esule politico. 

Questa canzone funge da baluardo di fede guelfa e apre una fase tutta nuova rispetto alla 

precedente. Una volta concordato su questo, si presenta a noi un problema di non poco 

rilievo: accettare la tesi carpiana, secondo la quale la poesia sarebbe stata scritta appena 

dopo la Lastra (1304, massimo 1305) significa trovarsi poi a far coesistere opere molto 

                                                 
62È necessario essere ancora più precisi: Carpi contempla Bologna solo in un momento appena precedente 

alla Lastra, o durante la Lastra stessa. Lo scrive in una timida parentesi, quasi a dirsi non troppo 

persuaso. Appare dunque chiaro quanto Carpi non sia convinto della tesi di Mirko Tavoni, che vuole 

invece il soggiorno nella città bolognese abbastanza lungo e di rilievo. Riportiamo allora le sue parole: 

«[Dante]...(le sue perplessità erano note, alla Lastra già non c'era, trovandosi come ho detto 

probabilmente a Bologna ormai sulla via di Verona)». (U. CARPI, L'Inferno dei guelfi.., cit., p. 25). 

 
63Marco Santagata inverte l'ordine degli eventi, ritenendo che prima Dante abbia chiesto il perdono 

pubblico attraverso la lettera inviata ai concittadini fiorentini -per lo più di parte nera- e in un secondo 

momento, visto che le sue richieste erano rimaste inascoltate, tenta una via tutta personale con la 

canzone allegorica Tre donne. 
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diverse tra loro per stile e contenuto: il Convivio, trattato filosofico a-fiorentino, il De 

vulgari eloquentia di posizioni anti-fiorentine. Aggiungiamo anche che nel 1306 con 

ogni probabilità Dante aveva cominciato l'Inferno, progetto che nasce dalle vicende 

dell'esilio ma che manifesta altre posizioni ancora rispetto alle due opere sopra citate. 

 

Dal 1304 al 1308-1309, una fase biograficamente tormentata e ideologicamente 

molto mossa, per certi aspetti imbarazzante, di progressivo distanziamento da 

Firenze e dalla cultura politica guelfo-fiorentina [..]. Il periodo forse più tormentato 

e difficile da afferrare di tutto l'esilio, ma anche il cruciale del mutamento dantesco, 

della formazione e costituzione della sua poetica: i due trattati, la revisione e 

ristrutturazione delle rime in un ordinamento nuovo e, in questa medesima novità 

risemantizzante, la ripresa di un avvio dell'Inferno precedente all'esilio, però con 

ragioni e obiettivi non solo diversi, ma in interno movimento nel corso stesso della 

scrittura. Tre donne apre questa stagione.64 

 

Carpi è il primo ad ammettere di aver tracciato un percorso accidentato e sotto molti 

aspetti anche lontano dalla nostra ricostruzione. Se Dante avesse chiesto perdono ai Neri 

appena dopo la Lastra, avrebbe in un qualche modo riaffermato la sua indiscussa fede 

guelfa. Nulla di strano se non fosse che poco dopo si dedicò a due opere in cui emerge 

una nuova ideologia, non proprio compatibile con Tre donne. 

Proviamo dunque a colmare e spiegare queste contraddizioni. 

Far coincidere la ''fase del perdono'' con la partenza da Bologna, quindi primissimi mesi 

del 1306, ci permetterebbe di avere un periodo di più ampio respiro per comprendere e 

giustificare i cambiamenti ideologici -e anche strategici!- di Dante e riusciremmo con 

più facilità a collocare i tre prodotti che da questi mutamenti sono scaturiti. 

L'esule, ospite prima a Verona e poi a Bologna, aveva avuto modo di entrare in contatto 

con  il sapere universitario contenuto nelle grandi biblioteche e aveva fatto molte 

esperienze che sicuramente avevano contribuito a far maturare in lui idee diverse da 

quelle degli anni fiorentini: in particolare aveva sperimentato come il modello comunale 

non fosse ottimale per il bene pubblico, come il capitalismo stesse intaccando l'etica e la 

                                                 
64U. CARPI, L'Inferno.., cit., p. 22-23. 
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morale e come le istituzioni non riuscissero ad imporsi come ruolo ordinatore in quello 

status di caos. Allo stesso tempo, girando di corte in corte, aveva conosciuto anche 

realtà alternative che gli erano sembrate validi modelli sostitutivi alla sua Firenze. 

Tutto quello che Dante vide e apprese volle metterlo a disposizione di tutti gli uomini: 

ecco che nasce in lui il progetto di presentarsi come precettore e 'filosofo laico'.  Per 

farlo, percorre due binari completamente differenti in quanto il Convivio è trattato di 

stampo filosofico e il De vulgari eloquentia linguistico, anche se entrambi condividono 

quell'allargamento di vedute non più legate strettamente al municipalismo fiorentino. 

Scorrendo le pagine di queste due opere si può però già intravedere quell'ideologia 

imperialista che si farà preponderante in Purgatorio e Paradiso, ma che forse è anche 

velatamente presente in Inferno.65 

Il problema nasce da due specifici passi del Convivio e del De vulgari eloquentia, nei 

quali mentre da un lato le figure dell'Imperatore Federico II e Manfredi vengono 

elogiate per il modello di reggenza da loro offerto, dall'altro vengono vituperate quelle 

di Carlo d'Angiò e Azzo d'Este, due pilastri del potere nero. Giustamente Fenzi nota 

come queste affermazioni siano assolutamente incompatibili se presupponiamo che Tre 

donne sia stata scritta nel medesimo periodo. Nonostante l'accurata osservazione del 

dantista, eviterei la conseguente deriva interpretativa che vuole Dante ghibellino già 

all'altezza del 1304-1306. Per l'appunto, il fatto che in seguito alle esperienze personali 

l'esule abbia potuto cominciare a valutare la necessità di una qualche collaborazione tra 

Impero e Chiesa non fa di lui forzatamente un ghibellino. È vero però che le pagine da 

lui scritte presentano un messaggio inconfondibilmente diverso da quello che lui stesso 

sosteneva quando si trovava a Firenze. 

Dante cambia perché il mondo attorno a lui sta cambiando e quella che viene tacciata 

come 'contraddittorietà' a mio avviso è il segno di una grande modernità. 

È vero però che né Convivio né De vulgari verranno portati a compimento dall'autore, 

lasciati probabilmente in sospeso per dedicarsi alla cantica infernale, in cui Dante 

rivendica il suo essere guelfo. Mentre i primi due trattati non avranno diffusione 

immediata, l'Inferno verrà ben presto fatto circolare per lo meno tra un gruppo ristretto 

                                                 
65Sto qui facendo riferimento alla formula di If., II su cui avremo modo di spendere qualche parola nella 

seconda parte di questa tesi. 
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di persone. Il lento cambiamento ideologico dell'esule, manifestatosi tra le righe dei 

trattati, rimase chiuso in un cassetto, quindi nascosto, per poter continuare a dimostrare 

la sua fedeltà alla propria pars: a questo servono gli incontri infernali con Ciacco, 

Farinata e Brunetto, per poter rientrare a Firenze facendo breccia tra i lettori della 

Commedia. 

 

   Come già anticipavo nell'introduzione, non mi è possibile prescindere da alcuni 

argomenti trattati nel libro L'Inferno dei guelfi perché essi sono serviti a costruire 

l'impalcatura del ragionamento carpiano che noi stiamo tentando di mettere in 

discussione. 

Mi muoverò cercando di fare un focus solo sugli aspetti più significativi per evitare di 

disperdere energie, allontanandoci inevitabilmente da ciò che vogliamo dimostrare. 

Mi concentrerò ora sull'interpretazione della canzone Tre donne intorno al cor mi son 

venute nelle parti che più mi interessano, in particolar modo la rilettura dell'ultima 

stanza, tralasciando per quanto possibile questioni di ordine secondario.   

   Umberto Carpi osserva giustamente come essa non possa risalire ai primi anni 

dell'esilio, cioè al 1302, come voleva Carducci. 

La canzone è di carattere allegorico e quindi di difficile comprensione, ma è 

chiaramente una protesta da parte dell'autore sull'ingiustizia subita, cioè l'esilio. Il tema 

è dunque strettamente politico e tra le righe dice molto dello stato d'animo del Poeta nel 

momento in cui la sta scrivendo. Il componimento vanta ben due congedi -addirittura 

qualche dantista ne legge tre!-, il secondo dei quali a parer di molti è stato aggiunto in 

un momento successivo alla stesura delle altre stanze.66 

Proprio questa questione ha sollevato non pochi problemi in chi vedeva in Dante una 

figura monumentale e inflessibile nelle sue posizioni: il fatto che l'esule abbia potuto 

chiedere perdono, insomma, non si sposava in alcun modo con l'immagine che la critica 

risorgimentale aveva creato, sin tanto che si era messa in discussione persino la paternità 

della canzone tutta. 

                                                 
66Carducci aveva solo ipotizzato che il secondo congedo fosse stato aggiunto più tardi ma questa ipotesi 

diviene certezza se si leggono le pagine scritte da Pernicone. Furono Foster e Boyde ad accorgersi 

infatti che la parte finale di canzone era presente solo in alcuni manoscritti, il che fa pensare che alla 

versione primitiva vennero apportate delle modifiche che sono state trasmesse solo da alcuni esemplari. 
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   I congedi, nonostante la dubbia datazione, rimangono una parte importante perché è 

da essi che si coglie chi siano i destinatari della canzone. Cerchiamo di circoscrivere chi 

siano queste persone e perché proprio loro. 

Probabilmente chi doveva comprendere il messaggio nascosto era la parte di guelfi che 

gli avrebbe permesso di tornare a Firenze, l'ala moderata di Corso Donati. Nota 

giustamente Carpi che in seguito alla Lastra furono moltissime le amicizie nere che 

cominciarono a gravitare attorno a Dante. 

 

Impressiona quanti guelfi (di parte 'nera') entrino improvvisamente ad agire nella 

vita di Dante, dal 1305 al 1308 dopo i trenta mesi bianco-ghibellini pullulanti di 

Uberti e Cerchi e Pazzi e Guidi di Romena. [..] Non si poteva venir albergati da 

'bianco' presso un intrinseco di Corso, non si poteva trovar stanza da 'bianco' 

presso Moroello disfacitore dei 'bianchi' pistoiesi [..]. Bisognava essere pentiti.67 

 

Possiamo ritenere che coloro dai quali cercava di farsi perdonare fossero gli stessi che lo 

avevano cacciato, ma anche gli unici da cui poteva aspettarsi un aiuto per rientrare a 

Firenze. In questo clima di remissività si colloca anche la lettera perduta citata da 

Leonardo Bruni, inviata al popolo fiorentino ma all'effettivo destinata ai Neri al potere.68 

Sono solo loro che potrebbero fargli dono di pace (v. 103 «ma far mi poterian di pace 

dono») e quindi concedergli la revoca del bando. 

Tuttavia anche il primo congedo ci racconta qualcosa sulle persone alle quali la canzone 

può rivelare il suo vero messaggio senza timore: Dante parla dell'«amico di virtù». Non 

obbligatoriamente dobbiamo pensare che il componimento sia stato scritto per qualcuno 

in particolare ma dobbiamo anche riflettere sulle persone che probabilmente rimasero 

fedeli all'esule o, meglio, a tutti coloro che condividevano con lui i medesimi intenti e 

progetti. Vedremo in seguito cosa questo comporti. 

 

                                                 
67U. CARPI, L'Inferno dei guelfi.., cit., p. 28. 

 
68Questa supposizione nasce dall'idea che pur essendoci ancora dei guelfi bianchi entro le mura fiorentine, 

è altresì vero che essi difficilmente possono essere stati gli interlocutori privilegiati dell'epistola. Se 

Dante avesse voluto rientrare a Firenze, avrebbe dovuto interfacciarsi con l'altra pars guelfa, quella dei 

neri che erano al potere in quel momento. 
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   Riporto ora qui la quinta e ultima stanza di canzone per comprendere meglio i 

problemi che essa solleva nella sua interpretazione: 

 

        E io, che ascolto nel parlar divino 

        consolarsi e dolersi 

75    così alti dispersi, 

        l’essilio che m’è dato, onor mi tegno: 

        ché, se giudizio o forza di destino 

        vuol pur che il mondo versi 

        i bianchi fiori in persi, 

80    cader co’ buoni è pur di lode degno. 

        E se non che de gli occhi miei ’l bel segno 

        per lontananza m’è tolto dal viso, 

        che m’àve in foco miso, 

        lieve mi conterei ciò che m’è grave. 

85    Ma questo foco m’àve 

        già consumato sì l’ossa e la polpa 

        che Morte al petto m’ha posto la chiave. 

        Onde, s’io ebbi colpa, 

        più lune ha volto il sol poi che fu spenta, 

90    se colpa muore perché l’uom si penta. 

 

   Se all'interno della città le richieste di Dante non ebbero alcun tipo di riscontro 

positivo, al contrario, al di fuori venne ospitato prima in Veneto, poi in Lunigiana e 

Casentino, dove forse cominciò a scrivere l'Inferno: ciò significa che l'ammissione di 

colpa dell'esule e la domanda di perdono vennero in parte accettate. 

L'esilio che gli è stato dato viene considerato da Dante come un «onore», parola che 

ritornerà anche nel colloquio con Brunetto Latini in If. XV. Difficile non leggerci una 

punta di orgoglio personale, quell'orgoglio che faceva parte del suo carattere ma che non 

obbligatoriamente ne fa una persona non capace di redimersi. 

«Onde, s’io ebbi colpa / più lune ha volto il sol poi che fu spenta, /se colpa muore 

perché l’uom si penta», scrive l'esule: quale fu la colpa, il motivo che doveva indurlo al 

pentimento? E quando il suo errore venne meno? 
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Cerchiamo di dare risposta partendo proprio dal primo quesito. 

Una proposta interessante fu avanzata da Umberto Cosmo: la colpa sarebbe quella di 

aver preso parte alle azioni armate contro Firenze. Possiamo considerare questa ipotesi 

parzialmente corretta ma non dobbiamo dimenticare che, tentare di rientrare in città con 

le armi era una prassi consolidata, come abbiamo già largamente spiegato nel primo 

capitolo; rabbrividisce all'idea Barbi, il quale ritiene che la colpa sia più in generale 

legata al peccato originale che grava dall'inizio del mondo su ogni uomo ma questa 

seconda rilettura, completamente sganciata dal senso politico  della canzone, non ha 

avuto granché credito presso la tradizione. 

Forse colui che si è avvicinato maggiormente alla spiegazione corretta è Carpi, la cui 

interpretazione si afferma a discapito di altre sicuramente meno suggestive e adeguate. 

E sebbene il Cosmo abbia il merito di aver colto l'aspetto politico della colpa, il suo 

discorso non è convincente quanto le parole carpiane; infatti, il famoso dantista afferma 

che «con l'alleanza ghibellina si è configurato un sostanziale abbandono della Parte 

Guelfa [..] e dunque una frattura istituzionale rispetto al Comune di Popolo [..]» e che se 

«la pena dell'esilio e della confisca fu mortalmente aggravata in condanna a morte, ciò 

accadde proprio per il crimine politico che tanto turbava l'Orlandi, l'intesa subito 

raggiunta coi ghibellini»69. 

A mio avviso Carpi ha colto il senso più profondo dei versi poetici. 

L'errore dell'esule è dunque quello di aver militato tra le fila ghibelline ed essere perciò 

passato al partito opposto. È esattamente per questo motivo che Dante aveva la 

stringente necessità di rivendicarsi guelfo tout court, di riabilitare la propria immagine 

presso quella pars così profondamente lacerata dai conflitti interni; e l'unico vero modo 

per manifestare l'appartenenza al partito guelfo era quello di chiedere perdono per aver 

militato nello schieramento avversario per antonomasia e chiedere una riappacificazione 

tra Bianchi e Neri. 

   Come si può ben leggere l'ammissione di colpa è preceduta dal dubitativo «se»: mi 

sembra che Dante stia riconoscendo a denti stretti la fondatezza delle accuse a lui mosse. 

La mia è e rimane prettamente una sensazione personale che nasce dalla lettura di queste 

poche righe; è come se l'esule avesse voluto giustificare e smorzare il proprio reato, 

                                                 
69Cfr. U. CARPI,  L'Inferno dei guelfi.., cit., p. 32. 
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forse proprio perché non convinto di aver compiuto qualcosa di sbagliato. L'impressione 

trova conferma poche righe sopra, come dicevamo, in quanto l'esilio è un «onore» 

perché lui è un giusto. 

Questo -probabilmente insignificante- particolare mi suggerisce quanto segue: ancora 

una volta l'autore modula l'idea che vuole dare di sé attraverso la scrittura. Lui, uomo 

capace di tornare sui propri passi e di fare ammenda, ci dice che «se» ebbe una qualche 

colpa, questa fu commessa in buona fede, convinto com'era di fare la cosa adeguata per 

il bene comune della sua città. Che nella realtà poi Dante abbia spesso agito più per un 

tornaconto personale che per un qualche valore astratto, lo possiamo  facilmente 

comprendere! 

Diversamente chiosa Fenzi, che commentando puntualmente ogni verso, ritiene quel 

«se» svuotato di ogni importanza all'interno del discorso perché semplicemente 

consecutivo all'altro,  presente due versi dopo. 

 

Ma vediamo la chiara sequenza logica che precede: 1) io, Dante, sono stato 

sconfitto; 2) la sconfitta mi ha privato dello scopo e del significato della vita; 3) 

tale privazione mi sta uccidendo ... A questo punto, la conclusione è fortemente 

ellittica ma, direi, perfettamente consequenziale per il modo in cui completa il 

discorso.  Il «s’io ebbi colpa» andrà infatti inteso in relazione con l’altro se, al v. 77: 

«se giudizio o forza di destino», e la colpa sarà dunque da intendere come ciò che 

spetta alla responsabilità personale.70 

 

   Adesso proviamo invece a dar soluzione al secondo quesito che ci eravamo posti, 

ossia il quando Dante si è pentito e ha estinto così la sua colpa? 

I versi poetici dicono «più lune ha volto il sol» prima che l'esule si ravvedesse. 

Secondo il commento di De Robertis quell'espressione ha un senso assolutamente 

generico come se l'autore ci dicesse che è «passato parecchio tempo». 

Considera diversamente Carpi quando afferma che «Dante vuol dire sempre esattamente 

                                                 
70E. FENZI, Tre donne: la colpa, il pentimento, il perdono, in GRUPPO TENZONE, Tre donne intorno al 

cor mi son venute, Madrid, 2007,  p. 104. 
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ciò che dice»71 ed è per questo che, stando alla lettera, leggiamo che sono trascorsi 'vari 

mesi'. Il dantista non ha dubbi nell'accreditare alla battaglia della Lastra il momento 

preciso in cui sarebbe avvenuto il pentimento. 

Abbiamo già discusso abbastanza sul valore esistenziale che Carpi assegna a questo 

evento mentre Tavoni lo rimbecca di non essersi fatto venire alcun scrupolo sul fatto 

che il pentimento, con il conseguente distacco dai compagni, potrebbe essersi 

consumato prima del 20 luglio 1304. Leggiamo ancora una volta quel è l'assunto 

carpiano: 

 

'Più mesi' a far data da qual momento, da quale episodio politico di svolta? [..] Io 

non vedo motivo di dubitare, ulteriormente precisando, che si tratti del distacco di 

Dante dalla compagnia malvagia e scempia dei fuorusciti ghibellini e 'bianchi' 

consumatosi subito dopo la battaglia della Lastra [..]; perciò 'più mesi' dopo il 

19/20 luglio 1304, le due giornate della battaglia.72 

 

   Se la colpa coincide con l'aver militato coi bianchi-ghibellini, dovremmo ricordare a 

Carpi che Dante smise di combattere per loro molto prima della Lastra, al cui scontro -

come ben sappiamo- non si presentò. 

E se ci si ostina a leggere questi pochi versi in relazione con ciò che il capo ghibellino 

Farinata predice al pellegrino in If. X, 79-81 («Ma non cinquanta volte fia raccesa / la 

faccia de la donna (Proserpina) che qui regge, /che tu saprai quanto quell’arte pesa.»)  

allora sarebbe bene essere precisi: cinquanta lune corrispondono a circa quattro anni. 

Dal momento che il viaggio nel regno degli inferi è ambientato nel tempo della finzione 

ed è proprio all'altezza del 1300 che Dante avrebbe incontrato Farinata, allora le quasi 

cinquanta lunazioni cadono in concomitanza con il fallimento del tentativo perpetrato 

dal cardinale Niccolò. Ed è a quel punto che l'esule capirà quanto sia dura l'«arte del 

rientrare» dall'esilio.73 

                                                 
71U. CARPI,  L'Inferno dei guelfi..,cit., p. 23. 

 
72Ibidem., p. 23 

 
73A sostegno di questa ipotesi, basti leggere M. TAVONI, Qualche idea.., cit.,  p. 143. 
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Diversamente Santagata conta le «più lune» dalla richiesta di perdono manifestatasi 

attraverso l'epistola di cui ci parla Leonardo Bruni, cioè molti mesi dopo il suo 

pentimento pubblico.74 Questa proposta, per quanto originale manca di metodologia 

poiché della lettera non conosciamo né la data in cui venne scritta né l'occasione in cui 

venne inviata -se mai ce ne fosse stata una particolare!-. 

Dunque passarono 'più mesi' dai tentativi diplomatici falliti. 

 

   In questa quinta stanza in cui si può percepire tutto lo strazio che attanaglia il cuore e i 

desideri di Dante. 

Egli continua ad alimentare la speranza di rivedere il «bel segno» che giustamente Fenzi 

associa a Firenze e non ad un comunissimo amore che l'autore può aver provato per una 

donna. Sono concordi con la prima tesi Contini, Pernicone, Foster, Boyde anche se 

perplesso rimane De Robertis, il quale tenta di riportare in auge una lettura erotica. 

Depone a favore di un'interpretazione in chiave politica a discapito di quella 

propriamente amorosa un possibile ulteriore riferimento alla città, questa volta nel primo 

congedo, quando Dante rivolgendosi alla canzone stessa la esorta a far nascere il 

desiderio in chi la legge di mettere al centro del proprio interesse proprio Firenze («e 'l 

fior, ch'è bel di fori, / fa disiar ne li amorosi cori»). 

Trovo questa proposta audace e perfettamente in linea con quanto si diceva prima; 

tuttavia rimando, per un'analisi più puntuale, al saggio scritto da Fenzi dal quale ho 

estrapolato la conclusione: «Donde appunto la necessità di ribadire, seppur in forma 

coperta, che alla fin fine ad essere irrinunciabile è proprio l’amore per Firenze inteso 

quale fondamento e paradigma dell’agire politico, e l’invito discretamente rivolto ai 

compagni a recuperare anch’essi questo amore quale chiave per conservare autostima e 

fierezza, e per aprirsi nelle circostanze presenti a un atteggiamento nuovo di 

accettazione e di resa.» 75 

                                                 
74«I parecchi mesi vanno contati dal momento in cui lui si era pubblicamente pentito, cioè da quando 

aveva inviato l'epistola ai priori, e pertanto questa canzone deve risalire almeno agli ultimi mesi del 

1306, durante il soggiorno in Lunigiana. I versi finali si presentano come una sorta di sollecito, una 

perorazione indirizzata a chi poteva sostenere la causa di Dante.» (M. SANTAGATA, Dante.., cit., p. 

193). 

 
75 E. FENZI, Tre donne.., cit.,  p. 110. 
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   Enrico Fenzi non sembra aver dubbi nemmeno sull'interpretazione dei versi «se 

giudizio o forza di destino / vuol pur che il mondo versi / i bianchi fiori in persi, / cader 

co’ buoni è pur di lode degno.», dove i «bianchi fiori» sono l'allegoria dei guelfi bianchi 

e i «persi» sono i Neri.76 

I «buoni» di cui parla poi, secondo i suggerimenti di Foster e Boyde, coincidono con gli 

«alti dispersi» ossia con quei valori impersonati dalle tre allegoriche donne. 

Difficile pensare, come invece altri hanno detto, che Dante stesse facendo un velato 

riferimento ad alcuni compagni di sventura, anzi più probabile che l'autore rivendicasse 

solo per sé i valori dell'onore, della fedeltà e della giustizia. Non dimentichiamo che la 

compagnia dei Bianchi da lui abbandonata verrà tacciata in Pd. XVII, 61 come 

«malvagia e scempia». Le uniche allusioni ai compagni le possiamo ravvisare nei 

congedi ma in generale l'esule vanta per sé solo il merito di una revoca del bando. 

Fin qui dunque potrebbe sembrare che Fenzi proceda nella nostra stessa direzione. 

Vedremo ben presto però come all'altezza dei congedi, il dantista prenda una strada tutta 

diversa. 

 

   Anche Carpi, con la lettura dei medesimi, sposta parzialmente l'asse del suo 

ragionamento; riporto qui la parte finale di Tre donne che è di indispensabile lettura per 

comprendere il nocciolo della questione:   

 

        Canzone, uccella con le bianche penne; 

        canzone, caccia con li neri veltri, 

        che fuggir mi convenne, 

        ma far mi poterian di pace dono. 

105   Però nol fan che non san quel che sono: 

        camera di perdon savio uom non serra, 

                                                 
76Tra le pagine di Convivio, IV  20, 2, si può leggere quanto segue a proposito della definizione del 'perso': 

esso è «uno colore misto di purpureo e di nero, ma vince lo nero, e da lui si dinomina», mentre nel De 

vulgari eloquentia, II 6, 5, i Bianchi esuli son definiti 'flores'. Questi due indizi, aggiunti poi al 

commento dell'anonimo Magliabechiano che chiosa « i fiori, cioè li fiorentini Bianchi di parte Bianca, 

in persi, in quelli di parte Nera», inducono Fenzi ad accettare questa interpretazione. Diversamente da 

lui Contini, Pernicone e De Robertis, i quali ritengono che l'autore stia alludendo ad un più generico 

rovesciamento del mondo dal bene al male. 
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        ché ’l perdonare è bel vincer di guerra. 

 

In un primo momento egli interpretava i vv. 100-101 («Canzone, uccella con le bianche 

penne / Canzone, caccia con li neri veltri») come se «uccella» e «caccia» fossero due 

verbi sinonimi e che la canzone fosse invitata ad andare insieme sia alle «bianche 

penne» cioè i guelfi Bianchi, sia ai «neri veltri», ossia i guelfi Neri. 

Così leggendo pare che Dante si stia rivolgendo a tutti i guelfi, di entrambi i colori, e 

sembra stia chiedendo una pace tra le parti. Questa rilettura si sposa perfettamente con 

quello detto sopra: se l'autore ha dichiarato la propria colpevolezza per aver militato con 

la fazione opposta, i Ghibellini, e si è rivendicato guelfo tout-court, adesso non può far 

altro che ribadire la medesima posizione auspicando ad una riconciliazione tra pars 

dello stesso partito. 

Inoltre, non sarebbe strano trovare in poesia un parallelismo, dove due verbi sono 

collocati nella medesima posizione, seguiti dallo stesso complemento di compagnia. 

Fenzi ritiene possibile che «questa sia la giusta interpretazione» ma subito, preferendo le 

ipotesi del Pezard, ne prende le distanze e aggiunge che una tal lettura «sembra chiaro 

che abbia goduto di tanta fortuna perché risultava immediatamente gratificante e 

‘politicamente corretto’, direi, attribuire a Dante una tale dichiarazione di superiore 

distacco rispetto alle parti in lotta».77 

In realtà questa astensione dalle parti avrebbe, a mio parere, tutto l'aspetto di una mossa 

ben ponderata: il voler o dover presentarsi imparziale all'uditorio non obbligatoriamente 

fa di Dante un uomo realmente imparziale. In fondo, far riappacificare i Neri e i Bianchi 

avrebbe avuto per lui solo risvolti positivi. Non dimentichiamo che era stato bandito dai 

primi, accusato di tradimento dei secondi e per questo egli si trovava ad essere 

completamente solo. A riprova di questa tesi, il fatto che da lì a poco l'esule avrebbe 

scritto l'epistola Popule mee, dimostrando ancora una volta un'apertura tutta personale 

alla pace. 

Tuttavia, chi crede che Dante con la canzone Tre donne non si stia mettendo super 

partes ma stia facendo «parte per se stesso» avvicinandosi ai Neri, ha insistito su un 

                                                 
77E. FENZI, Tre donne.., cit., p. 111. 

 



56 

 

dettaglio: dopo la Lastra pare non ci fossero più presupposti per un accordo tra le parti e 

che quindi le richieste di Dante sarebbero suonate assurde di fronte uno scenario in 

pieno sfacelo. Al contrario, non vedo perché questo non sarebbe potuto accadere proprio 

perché ormai, dopo il luglio 1304 e la presa di Bologna, la pars bianca era stata quasi 

del tutto annientata. 

Non rimaneva loro che tentare quest'ultima via: la speranza di ottenere concordia e 

rientrare in città dipendeva da un dettaglio imprescindibile, cioè che i Bianchi 

ammettessero le proprie colpe e chiedessero ammenda, proprio come stava facendo 

Dante. E questa, seppur fosse la strada meno dolorosa, era comunque una sconfitta. 

   Anche le prime convinzioni di Carpi, però, in seguito alla lettura proposta da Enrico 

Fenzi, cominciano a vacillare. Infatti, basti parafrasare «uccella» non come verbo ma 

come sostantivo riferito al vocativo «canzone» e il senso dei versi cambiano: la canzone 

diviene un uccello con le bianche penne che viene invitato ad andare a caccia con i 

«veltri neri». In questo modo viene meno il gioco stilistico del parallelismo ma ancora 

più fondamentale è che si sottintende un cambio di campo e non una richiesta di 

pacificazione.78 

Dante, lui guelfo bianco, starebbe dunque passato dalla parte dei Neri. Se così fosse 

cadrebbe il concetto di neutralità e si confermerebbero quelle accuse di tradimento che 

già i Bianchi muovevano all'esule, come si può leggere dai commenti dell'Ottimo. 

 Ma anche su questa interpretazione Carpi si concede il beneficio del dubbio e afferma: 

 

Il testo proprio alla lettera in sé, non consente una decisione netta, entrambe le 

opzioni interpretative sono grammaticalmente e sintatticamente tollerabili, uccella 

verbo o sostantivo: ma penne per 'uccelli' convince poco e soprattutto uccella 

sostantivo, con la così forte, fin brutale interpretazione che ne consegue del 

messaggio contenuto nel secondo congedo presenta il sostanziale vantaggio di 

rendere piena ragione della lettura tutta politica, invero assai convincente, che lo 

stesso Fenzi ha proposto per il primo congedo [..]79 

 

                                                 
78Cfr.  U. CARPI, L'Inferno dei guelfi.., cit., p. 33. 

 
79Ibidem., p. 34. 
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Invece Pernicone, chiosando i versi in questione scrive che «il poeta vuol dire alla 

canzone: guarda di prendere, di tirare a te, di procurarti il favore dei Bianchi (rimasti in 

Firenze); di far altrettanto coi Neri (e dice solo di averli fuggiti, vedendosi considerato 

come nemico; non di averli guerreggiati lui): se l’hanno per nemico, è perché non lo 

conoscono; e dovrebbero far pace con lui [...] In questo congedo c’è come una 

rassegnazione al prevalere dei Neri sui Bianchi, e a considerarsi personalmente un vinto 

[...]»80 

Giusta l'osservazione di Fenzi che non si capacita di quella limitazione («di procurarti il 

favore dei Bianchi (rimasti in Firenze)») non presente in alcuna maniera nel testo; 

inoltre, come opportunamente spiega, è davvero assurdo che Dante potesse pensare di 

ricevere aiuto dai Bianchi intrinseci dal momento che essi forse vivevano una situazione 

peggiore a quella dell'esule perché erano continuamente sottoposti alle rappresaglie dei 

Neri, come testimonia l'incendio delle loro case nel giugno 1304. 

Tuttavia trovo opportuna l'osservazione di Pernicone al v. 103 («che fuggir mi 

convenne»): l'autore saggiamente tace sull'aver guerreggiato i guelfi neri e si presenta 

quasi come fosse una vittima, costretta a fuggire perché ritenuta nemica a causa della 

sua aderenza al partito opposto. 

   Segue un altro verso («Però nol fan che non san quel che sono») che ha dato luogo ad 

almeno due interpretazioni: molto allettante la proposta di Del Lungo, che leggeva quel 

«sono» come se fosse una 3^ plurale, così da intendere che i Neri non perdonano Dante 

perché si sono scordati di essere guelfi essi stessi come lo è lui.  Tuttavia ha avuto più 

fortuna la lettura tradizionale, cioè che i Neri non concedono il perdono perché non 

sanno quello che Dante è. Inutile dire che questa sia anche la lettura più spontanea e più 

puntuale, in linea anche con l'obiettivo dell'esule di far conoscere il proprio stato 

d'animo. 

 

   Da quest'ultimo verso prendo spunto per porre un'altra domanda: chi è Dante nel 

momento in cui sta scrivendo Tre donne? 

Per rispondere, mettiamo alcuni punti fermi. 

È inequivocabile il senso generale della canzone: l'autore si sta rivolgendo ad un 

                                                 
80E. FENZI, Tre donne.., cit., p. 111. 
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uditorio con un'evidente richiesta di perdono,  un uditorio che probabilmente è 

composto per la maggior parte  dall'unico partito al potere, quello dei Neri. Egli spera 

che questa ammissione di colpa sia sufficiente per ottenere la possibilità di tornare a 

Firenze; invita se stesso a riconoscere la vittoria della parte avversa e ad accettare la 

definitiva sconfitta dei Bianchi perché è evidente che Dante già si sente perdente ai vv. 

78-79, quando scrive che «vuol pur che il mondo versi / i bianchi fiori in persi». 

Al centro delle sue speranze rimane il «bel segno», il «fiore», ossia Firenze a cui spera 

di ricongiungersi presto così da porre fine alla terribile esperienza dell'esilio. La 

lontananza dalla sua amata città infatti lo spossa e gli ha «consumato sì l'ossa e la 

polpa». 

Allora, attraverso il secondo congedo, invita ad una pace generale tra le parti anche se 

secondo Fenzi «letta attentamente, la canzone non è per nulla il manifesto di una 

superba, adamantina posizione di un Dante super partes, ancorata ad astratte e 

universali ragioni di Giustizia, e non è il manifesto di una nuova e del tutto improbabile 

linea politica»81; a mio avviso invece il Poeta ha tutte le ragioni per aspirare ad una 

riappacificazione tra Neri e Bianchi perché rimane per lui l'unico modo di rientrare a 

Firenze, dopo i disastrosi fallimenti sia militari sia 'diplomatici'. 

E se la sua colpa fu quella di aver militato tra i ghibellini, lui ora si rivendica guelfo tout 

court. La faziosità interna al suo partito, in fondo, non aveva portato a nulla di buono. 

Per questo motivo ritengo maggiormente corretta l'ipotesi tradizionale che vuole 

«uccella» come verbo e non come sostantivo. 

Fenzi, che sostiene vigorosamente la proposta del Pézard, accolta a sua volta anche da 

Carpi, nonostante propenda per un'interpretazione diversa, si affretta a precisare che 

«stando alla lettera, non si può dire che (Dante) sia addirittura diventato un Nero, 

considerato il distacco con il quale contempla l’ineluttabile trasformazione dei Bianchi 

in Neri (79: «... i bianchi fiori in persi»), ma altrettanto sicuramente si presenta come 

uno che con i Neri vorrebbe cacciare, e cioè collaborare o almeno convivere (magari 

insieme ad altri Bianchi, se si continua ad accettare l’esegesi tradizionale del v. 101), 

                                                 
81Ibidem., p. 115. 
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spinto a ciò dalla crisi indotta dalla sconfitta e dall’esilio.»82 

Ho come l'impressione che i due dantisti vogliano rimanere volutamente ambigui nelle 

proprie affermazioni perché un Dante disposto a collaborare con i Neri, magari in 

compagnia di altri Bianchi -come lo hanno descritto loro- è il perfetto ritratto di un 

uomo super partes. 

Aggiungiamoci che è stato Fenzi stesso ad ammettere che la chiusa finale («non sanno 

quello che io sono»), fermo restando che la colpa specifica fosse l'aver militato con i 

ghibellini, è una dichiarazione di puro guelfismo. Il pentimento infatti ristabilisce la 

vera essenza di Dante, ossia l'essere guelfo e quindi il non-essere ghibellino. 

   Insomma, credo che proprio il secondo congedo confermi pienamente quello che già 

si sosteneva fin dall'inizio, ossia che l'esule chiude con un passato politico fazioso e 

bianco-ghibellino per aprirsi a qualcosa di nuovo, di cui Tre donne ne è il punto di 

partenza. Il ''qualcosa di nuovo'' non è però l'adesione all'ex parte avversaria, quanto un 

prendere le distanze dalle divisioni interne al partito stesso. 

Trovo a questo proposito convincenti le parole di Santagata, che riassume tutti i 

problemi da noi affrontati dando una spiegazione sufficientemente convincente: 

 

Durante la composizione del Convivio e del De vulgari [..] egli aveva mutato 

notevolmente le sue idee intorno all'Impero – che comincia a considerare 

necessario affinché gli uomini possano conseguire la felicità terrena – e aveva 

espresso giudizi lusinghieri proprio su quelli che la Chiesa considerava i suoi 

peggiori nemici. [..] Non che Dante abbia cambiato idea e sia regredito alle 

posizioni ideologiche anteriori all'esilio, ma, in un certo senso, si è censurato. 

Diciamo che, per ottenere l'amnistia personale, ha cercato di fornire un'immagine 

di sé politicamente corretta.83 

 

Ritengo questa possa essere un'ipotesi plausibile poiché spesso e volentieri Dante ha 

utilizzato la scrittura per promuovere una buona immagine di sé. Inoltre ha dimostrato 

di essere un uomo capace di tornare sulle proprie posizioni per cambiarle. Non è in 

                                                 
82Ibidem., p. 116. 

 
83M. SANTAGATA, Dante.., cit., p. 218. 
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alcun modo d'accordo Fenzi, che ritiene quella del Santagata si tratti di una deriva 

interpretativa.84 

Il vero significato della canzone si manifesta solo all'«amico di virtù», cioè alle poche 

persone fidate che potevano gravitare attorno a Dante in un momento così instabile 

della sua vita. Coloro ai quali vuole rivelare ciò che lui davvero è sono quelli che con 

lui condividono gli stessi ideali e magari progetti. È difficile fare dei nomi precisi ed è 

altresì improbabile che quel sostantivo singolare («amico») faccia riferimento ad un 

destinatario nello specifico. 

È possibile, come sostiene Fenzi, che la cerchia di persone a cui era destinata la canzone 

fosse davvero tanto ristretta. Questo giustificherebbe la grande prudenza nel celare il 

significato letterale dei versi, la presenza del secondo congedo solo in alcuni manoscritti 

e risponderebbe così al problema irrisolto di una presunta doppia stesura.85 

D'innanzi a tanta segretezza il dubbio che Carpi solleva è legittimo: perché mai una così 

un'eccezionale cautela se la canzone promuove il nobile progetto della riappacificazione? 

La sua conclusione non si fa attendere: 

 

Segretezza ben comprensibile di fronte al cambio di campo politico, cambio di 

campo di cui Fenzi individua il messaggio coperto: sappiamo del resto con quanta 

violenza la compagnia malvagia e scempia gli si rivolterà contro dopo l'abbandono 

della pars, dunque la prudenza di Dante non sarebbe affatto immotivata (tanto 

meno immotivata fra Bologna ancora a controllo 'bianco' e Verona ghibellina, dove 

la notizia di un imminente passaggio ai Caminesi non sarebbe trascorsa indenne da 

                                                 
84Cfr. E. FENZI, Dante ghibellino.., cit., p. 176-179. 

 
85Carducci non era a suo tempo riuscito a venire a capo del problema, anche se lui stesso aveva notato che 

tra i due congedi ci fosse una differenza nel registro utilizzato. E. Fenzi è convinto che quell' «amico di 

virtù» sia il motivo per il quale il secondo congedo non è presente in tutti i codici. Infatti scrive così: 

«Sono tentato di pensare che la mancanza del secondo e terzo congedo in molti manoscritti non sia 

dovuto alle vicende della trasmissione del testo o al fatto, come s’è ipotizzato, che tali congedi 

sarebbero stati aggiunti in un secondo tempo, ma risalga piuttosto alla circostanza che quei versi, in 

qualche caso puntualmente difficili ma assolutamente chiari per quanto riguarda il messaggio a loro 

affidato, fossero sin dall’inizio presenti solo nelle poche o nell’unica copia destinata agli amici più 

fidati.» ( E. FENZI, Tre donne.., cit., p. 117 ). 

   U. Carpi, d'accordo con l'ipotesi sopraddetta, azzarda l'ipotesi che tra i vari destinatari ci fosse proprio 

quel Gherardo da Camino presso il quale Dante sarà ospite: «Forse, tra i pochissimi citabili come 

'nobili', tra cui il buon Gherardo, nel Convivio contrapposto ad Alboino Scaligero?» ( U. CARPI, 

L'Inferno dei guelfi.., cit., p. 35). 
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gravi conseguenze). D'altronde, se non più un reato amministrativo ma un 

tradimento, cioè un cambio di campo per l'alleanza coi ghibellini era la colpa [..], 

allora il pentimento non poteva consistere che in un ritorno di lui 'bianco' in Parte 

Guelfa, che voleva dire dal punto di vista dei fuoriusciti dell'Universitas partis 

alborum un altro e inverso tradimento e cambio di campo, un passaggio ai 'neri'.86 

 

Preso atto di questa spiegazione, mi permetto di azzardare che anche farsi promotore di 

pace, con un'evidente apertura alla pars nera avrebbe potuto mettere a rischio la 

posizione dell'esule; tutt'al più dal momento che il presupposto per la concordia era 

l'ammissione di colpa di tutti i Bianchi. 

 

   È chiaro dunque che il Dante «politicamente corretto» non piace alla maggior parte 

della critica, che lo vuole preferibilmente schierato con una fazione piuttosto che con 

un'altra. 

Ma anche incatenare perentoriamente la sua figura di esule politico al partito dei 

Bianchi o a quello dei Neri sembra una forzatura se prestiamo attenzione a ciò che 

scrive dopo la Lastra. Non sono trascurabili quelle formule di Convivio e De vulgari 

che già avevano fatto tanto allarmare Fenzi e che si situano proprio in prossimità della 

stesura di Inferno, cantica che più guelfa non si può. 

Quando parliamo di Dante è però sempre necessario fare quelle giuste considerazioni 

sul rapporto tra realtà e finzione, due dimensioni che nelle sue opere sono talvolta 

sovrapposte. A tal rigore, credo che Tre donne sia sì il manifesto di un guelfismo tout 

court che l'esule stava nel suo intimo già abbandonando ma che rimaneva l'unico mezzo 

e l'unica carta da giocarsi per poter rientrare a Firenze. In questa prospettiva la canzone 

non contraddice in alcuna maniera il progetto di Inferno. 

 

 

 

  

 

                                                 
86U. CARPI,  L'Inferno dei guelfi .., cit.;  p. 34. 
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5. L'esilio tra storia e letteratura 

 

   Prima di avviarci alla seconda parte di questo lavoro, che si concentrerà sull'analisi 

puntuale delle tre profezie infernali, fermiamoci a riflettere sul rapporto che intercorre 

tra gli eventi storici e il 'come' questi vengano raccontati dall'Alighieri. 

Il bando, che fa da spartiacque tra un ''prima'' e un ''dopo'', ha sicuramente influenzato 

tutta la letteratura dantesca che in esilio nasce.  Il Poeta fa di questo evento il nucleo 

centrale della sua vita, tanto che il lettore non ha alcun motivo per dubitare del peso 

reale che quest'esperienza ebbe nella vita dell'autore. Ciò che è singolare non è tanto il 

dato storico in sé, cioè il bando, quanto piuttosto il discorso letterario che da esso 

scaturisce in seguito anche alla rilettura che lo stesso Dante propone degli eventi. 

Questa tendenza all'esemplarità e all'eccezionalità sono elementi che ricorrono nella vita 

e nelle opere dell'Alighieri, al quale spesso e volentieri piace presentarsi come un 

predestinato. Ed è stato forse proprio lui, con la sua convinzione di essere speciale, a 

cucirsi addosso quelle vesti da uomo superbo, altero ed egocentrico di cui a lungo ha 

parlato la critica. 

«In ciò che ha visto, fatto o detto, si tratti della nascita di un amore, della morte della 

donna amata, della sconfitta politica o dell'esilio, lui scorge un segno del destino, 

l'ombra di una fatalità ineludibile, la traccia di una volontà superiore [..]»87 racconta 

Santagata. 

   L'idea che Dante abbia potuto sovraccaricare di significato un evento di per sé 

normale è stata confermata dalle pagine scritte da Corrado Calenda, docente di Filologia 

e letteratura italiana, che all'inizio degli anni Novanta del secolo scorso aveva scoperto 

come la tendenza del Poeta fosse quella di rielaborare i dati a sua disposizione per 

piegarli ai propri scopi.88 Infatti, le proscrizioni colpiranno moltissime altre persone 

oltre al nostro autore in virtù del fatto che l'allontanamento forzato dalla patria era ormai 

                                                 
87Cfr. M. SANTAGATA, Dante.., cit., p. 6. 

 
88 Cfr. C. CALENDA, L’esilio e l’esclusione tra biografismo e mentalità collettiva: Guittone d’Arezzo, 

Brunetto Latini e Guido Cavalcanti, in L’exil et l’exclusion dans la culture italienne, Actes du Colloque 

franco-italienne, Aix-en-Provence, 19-20-21 octobre 1989, Aix-en-Provence, Pubblications de 

l’Université de Provence, 1991, pp. 41- 48. 

 



63 

 

divenuta una prassi politica per indebolire tutti i nemici, indistintamente . Lo abbiamo 

già potuto constatare nel primo capitolo quando si è trattato delle lotte tra guelfi e 

ghibellini. 

L'indagine storica in questo caso ci aiuta a definire la singolarità dell'evento, che di 

singolare ha ben poco. Come suggerisce Elisa Brilli, tra i vari elementi bisogna 

necessariamente prendere in considerazione l'appartenenza familiare o meglio, 

consortile, e la competenza professionale: furono queste ad avere un peso decisivo nel 

tracciare il percorso individuale dell'esule rispetto a quello degli altri fuoriusciti.   

 

Così, si potrebbe argomentare che, se il bando di Dante non fu singolare come 

provvedimento in sé, lo diventò nei fatti, e tanto più dopo lo sfaldamento 

dell’Universitas alborum (1304), perché la condizione di bandito veniva a 

combinarsi, da un lato, con una famiglia di risorse economiche non ingenti e di 

visibilità limitata intra e extra moenia; dall’altro, con una professionalità che, 

senza nulla togliere a «qual che si fosse, il suo ingegno», mal si accordava con il 

mercato professionale d’inizio Trecento, consentendogli di fungere al più da 

mediatore diplomatico al soldo di potentati locali, si pensi al servizio prestato ai 

Malaspina presso il vescovo di Luni. Insomma, quell’eccentricità sociale ed 

economica che faceva spiccare il brillante trentenne nella cerchia di Cavalcanti 

così come il suo cursus di studi opaco, certamente non concluso, e l’iscrizione solo 

formale (e strumentale) all’Arte dei Medici e degli Speziali resero forse, girata la 

ruota e una volta fuori Firenze, la sua condizione di esule sensibilmente diversa da 

quella sperimentata da altri della medesima generazione, i quali potevano invece 

contare su risorse familiari, reti di contatti e competenze professionali più solide di 

quelli di Dante. Tutto ciò, ovviamente, sia detto in forma ipotetica e da sottoporre 

a verifica storica.89 

 

A proposito dell'esilio dantesco, come anche lo stesso Gorni nota, sull'esilio di Dante 

non possediamo alcun documento eccetto quello che scrisse lui stesso. «È davvero 

scandaloso lamentare che, in tal modo, non è assicurato il principio fondamentale del 

                                                 
89 E. BRILLI, L'arte di dire l'esilio in “Bollettino di italianistica”, VIII, n. 2, 2011, p. 20. 
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diritto, Audietur et altera pars? Quella cioè di chi in esilio ce lo ha mandato.»90 tuona il 

dantista senza avere tutti i torti; anzi, direi che questo mancato bilanciamento gioca 

ancora una volta a favore di Dante e dell'immagine da lui stesso costruita attraverso la 

scrittura. Gorni nella fattispecie si chiede se tra le accuse -molte delle quali, è vero, 

pretestuose91- non ci sia stato un fondo di verità per quanto concerne la colpa di 

baratteria. La domanda rimane insoluta, ma il dubbio che il Poeta possa non esser stato 

così integerrimo come ci vuole far credere è lecito.92 

   Dunque, una volta riconosciuta l'importanza che ha il contesto nella comprensione del 

testo dantesco, l'operazione che dobbiamo poi compiere è quella di separare la storia, 

intesa come semplice accadimento dei fatti, dal racconto letterario. Così facendo 

otterremo un insieme di dati piuttosto grossolani che ci spingeranno a rivalutare l'esilio 

come un evento tutto sommato banale perché banale è il motivo per cui Dante venne 

cacciato e banale è il fatto che un fuoriuscito tenti la via del ritorno con l'uso delle armi. 

Per questa ragione pare che molti dantisti siano concordi nell'affermare che «una 

situazione ordinaria viene, allora, ontologicamente e letterariamente, elaborata dall'esule 

fino a essere resa straordinaria tanto da costituirsi come solo elemento determinante 

dell'esistenza.»93 

Un altro elemento che concorre a rendere le opere dell'esilio particolarmente interessanti 

è il numero irrisorio di testi contemporanei a Dante che trattano un tema così politico; e 

sì che tra i tanti proscritti del suo tempo troviamo nomi altisonanti di intellettuali 

piuttosto famosi, quali quello di Guittone d'Arezzo, Brunetto Latini, Guido Cavalcanti, 

Cino da Pistoia. Non che la tematica fosse totalmente nuova poiché esistevano altresì 

dei modelli ma tutti in ambito latino: Dante era sicuramente conscio che la tradizione 

volgare a riguardo fosse assai scarna e povera di esempi da emulare.  Forse spinto dalla 

                                                 
90Cfr. G. GORNI, Dante..; cit., p. 188. 

 
91Tra le accuse pretestuose sicuramente quella di opposizione al papa e a Carlo di Valois. 

 
92«Ma saranno state prive di ogni fondamento, magari in base a voci calunniose? Non pare probabile che 

il Comune di Firenze, e per lui i guelfi neri, prescindesse in tutto dalla storia. Fatta salva la personale 

integrità di Dante, cosa si può dire, ad esempio, della strana accusa di baratteria riguardante San Procolo? 

Qual era il comportamento usuale dei Priori, durante il loro mandato?» (G. GORNI, Dante.., cit., p. 188) 

 
93S. FERRARA, La parola dell'esilio. Autore e lettori nelle opere di Dante in esilio, Firenze, Franco 

Cesati Editori, 2016, p. 15. 
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volontà di distinguersi anche in questo campo e forse per nobilitare la materia, decise di  

ispirarsi ad alcuni autori dell'antichità quali Ovidio, Boezio, Cicerone, Sant'Agostino. 

   Ad avvalorare la sensazione che il Poeta abbia voluto conferire appositamente un 

certo rilievo al fatto di esser stato esiliato ingiustamente, sono anche le scelte lessicali  

compiute. Prima fra tutte la decisione di utilizzare il sostantivo romano exsilium a 

discapito del termine giuridico germanico bannum, che ritorna nelle opere pochissime 

volte se non con valore totalmente negativo di 'morte': questa decisione prende le mosse 

proprio dalla volontà di sentirsi più vicino agli eroi antichi.94 

«Nel presentare se stesso ai propri lettori come un perseguitato, ingiustamente escluso 

dalla propria città, Dante sceglie, in sostanza, un modello lessicale non solo latino, ma 

più specificamente romano» scrive P. Borsa e che sia stato cacciato 'ingiustamente' ce lo 

ricorda anche il nostro autore che nelle diverse Epistole per autodefinirsi usa la celebre 

formula di «exul inmeritus». 

Come se non bastasse, l'iniquità da lui subita verrà ribadita sia nell'incontro con 

Brunetto Latini - come avremo modo di vedere - sia nella profezia di Cacciaguida nel 

canto XVII del Paradiso. 

 

Tu lascerai ogne cosa diletta più caramente; 

e questo è quello strale 

che l’arco de lo essilio pria saetta.95 

 

   Cacciaguida paragona l'esilio ad un arco, le cui frecce feriscono l'animo di Dante che 

è costretto a lasciare tutto ciò che ha di più caro. Sappiamo che effettivamente egli fu 

obbligato sì a dire 'addio' ai suoi affetti familiari, tra cui Gemma e i figli, ma soprattutto 

dovette salutare la sua amata Firenze che sempre gli rimarrà nel cuore. 

Che si tratti di un'ingiustizia sembrano dircelo anche le pagine di Convivio, dove la 

                                                 
94Mi rifaccio al saggio di P. BORSA, Esilio e letteratura: Guittone, Brunetto, Dante, in Dante e l'esilio, a 

c. di Johannes Bartuschat, “Letture Classensi”, Longo Ravenna, vol. 44, p. 60. 

   In Convivio così come nella Monarchia Dante parla del tribuno consolare Camillo, il quale era stato 

escluso dalla città nonostante fosse un modello di esemplarità. Egli abbandona Roma e non smette mai 

di sperare nella revoca del bando. Le analogie con la situazione dantesca sono molte e non necessitano 

di ulteriore spiegazione. 

 
95Pd. XVII, 55 -57. 
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proscrizione dalla città è descritta come una «piaga della fortuna»: lui, unico giusto 

distintosi dalla compagnia malvagia e scempia, si trova paradossalmente a condividerne 

la medesima sorte. 

Come avremo modo di verificare, alla scrittura viene attribuito il compito di riabilitare 

l'immagine del buon politico: Dante era stato accusato pretestuosamente dai magistrati 

fiorentini e non era rientrato in patria per difendere la propria persona da quelle 

imputazioni infamanti. Non l'aveva fatto allora, ma lo fa in esilio con la volontà di 

ridare buona fama al proprio nome. Ecco che allora il problema del bando si sovrappone 

a quello della reputazione pubblica.  L'autore del trattato filosofico si dice costretto a 

parlare di quella che è la sua situazione personale in un 'opera che avrebbe dovuto 

affrontare i problemi più generali per curare l'anima degli uomini. Per questo motivo si 

scusa con il lettorato, che dovrebbe comprenderlo proprio in virtù del fatto che solo le 

più estreme necessità giustificano un autore a parlare di se stesso.96 

Per descrivere il suo status di completo abbandono si paragona al «legno senza vela», 

costretto a girare di corte in corte, «peregrino, quasi mendicando». 

Il senso di solitudine e disperazione che scaturisce dalla sua prosa è altissimo e non su 

tutto possiamo dubitare: innegabile è che le condizioni in cui versava la sua situazione 

non dovevano essere tra le più facili come ci testimoniano sia i prestiti monetari che suo 

fratello Francesco gli fece, sia la già nominata Epistola ai conti Romena. 

Nonostante gli stati miserabili in cui era costretto a vivere e sebbene dal momento del 

bando Dante non spenderà più buone parole per i concittadini, il suo astio verso Firenze 

viene mitigato dalla speranza di rientrarci. Questo suo desiderio sarà ancora vivo 

durante gli anni in cui si dedicò alla cantica infernale, dopodiché l'esule sembrerà 

rassegnarsi definitivamente. Anche Gorni ritiene che «forse all'inizio voleva rientrare a 

Firenze, magari lui solo, per meriti letterari, poi – passati i primi anni – si affezionò 

all'idea di starsene in esilio (questo il mio parere), solo immaginando un rientro per 

meriti letterari speciali, non già per una sanatoria politica [..]».97   

                                                 
96Esattamente come avevano fatto rispettivamente Boezio nel suo De consolatione e Agostino nelle 

Confessiones. Entrambi sono anche i modelli latini che si manifestano in maniera vivida nella mente del 

nostro autore, che trae ispirazione per costruire la storia del suo esilio. 

 
97G. GORNI, Dante.., cit., p. 187-188. 
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Ma all'altezza di Convivio l'attaccamento alla sua città è lampante dal modo in cui ne 

parla:  Firenze viene paragonata ad una donna, più precisamente ad una madre, che pur 

avendolo voluto 'gettare fuori' rimane «bellissima e famosissima»: 

 

Poi che fu piacere de li cittadini de la bellissima e famosissima figlia di Roma, 

Fiorenza, di gittarmi fuori del suo dolce seno – nel quale nato e nutrito fui in fino al 

colmo de la vita mia, e nel quale, con buona pace di quella, desidero con tutto lo 

cuore di riposare l'animo stancato e terminare lo tempo che m'è dato -, per le parti 

quasi tutte a le quali questa lingua si stende, peregrino, quasi mendicando, sono 

andato, mostrando contra mia voglia la piaga de la fortuna, che suole ingiustamente 

al piagato molte volte essere imputata. Veramente io sono stato legno sanza vela e 

sanza governo, portato a diversi porti e foci e liti dal vento secco che vapora la 

dolorosa povertade; e sono apparito a li occhi a molti che forseché per alcuna fama 

in altra forma m'aveano imaginato, nel cospetto de' quali non solamente mia 

persona invilio, ma di minor pregio si fece ogni opere, sì già fatta, come quella che 

fosse a fare.98 

 

  Come si può ben leggere dalle poche righe sopra riportate, per Dante era 

importantissimo sfatare le accuse che gli erano state mosse e che avevano contribuito a 

cucirgli addosso un abito – a suo avviso – poco appropriato  per la sua persona. Questo 

conferma quanto detto fino a qui, ossia che il Poeta attraverso le sue opere riscrive la 

propria immagine e la modula per il lettorato: l'esempio più lampante è forse proprio la 

canzone protagonista del capitolo precedente, Tre donne intorno al cor mi son venute, in 

cui l'autore dice che le persone a cui si rivolge «non san quel che sono», cioè cos'è lui, 

Dante. 

Ad arrivare alle medesime conclusioni è anche Sabrina Ferrara, che nel suo libro scrive: 

 

l'elaborazione della propria identità come mitografia dell'«exul inmeritus» parte 

proprio dalle prime epistole e non abbandonerà più il percorso di Dante  che,  

piuttosto che cercare di sormontare il trauma dell'esilio o di accomodarvisi, lo 

                                                 
98D. ALIGHIERI, Convivio, I, 3, a c. di Gianfranco Fioravanti, Milano, Mondadori, 2014. 

 



68 

 

alimenta, lo costruisce, lo modifica, lo adatta e lo sviluppa tanto nella concezione 

della nozione e della terminologia dell'esilio e dell'esiliato, quanto 

nell'ideologizzazione dell'ingiustizia subita.99 

 

Forse è proprio per questo motivo che la stagione dell'esilio è così ricca di opere, che 

concorrono tutte a costruire l'icona di un Dante solitario che ha fatto «parte per se 

stesso». Di questo espediente testuale abbiamo una prima traccia nella canzone Tre 

donne, in cui l'esilio è per lui un «onore» perché si rivendica un giusto.100 

Ma quella che inizialmente sarà una condizione sfortunata, cioè il doversi spostare 

mendico di corte in corte, si rivelerà ben presto una situazione favorevole: nel De 

vulgari eloquentia l'esilio viene riletto in chiave positiva come occasione spirituale 

privilegiata che gli offrirà la possibilità di prendere le distanze dalla corruzione 

fiorentina. A differenza di ciò che si poteva leggere tra le pagine del Convivio, qui anche 

Pasquini dice di trovare un testo «meno intriso di pianto represso e già proiettato verso 

sublimi consolazioni».101 

 

Nos autem, cui mundus est patria velut piscibus equor, quanquam Sarnum 

biberimus ante dentes et Florentiam adeo diligamus ut, quia dileximus, exilium 

patiamur iniuste, rationi magis quam sensui spatulas nostri iudicii podiamus.102 

 

E anche se è percepibile che «questa condizione di esclusione da Firenze si ribalta in 

                                                 
99 Cfr. S. FERRARA, La parola dell'esilio.., cit., p. 16. 

 
100 «Dante sta disegnando il suo profilo di poeta, come il lessema onore ci rivela in quanto attributo dei 

poeti e della poesia, e di magnanimo in quanto combattente solitario al di sopra e al di là delle fazioni, 

secondo il riconoscimento di Cacciaguida che gli riconosce il merito di “essersi fatto parte per se 

stesso'' (Pd, XVII, 68-69). La canzone Tre donne è uno dei tasselli di questa costruzione del 

personaggio Dante, exul inmeritus.» (R. MERCURI, Dante e l'esilio, in ''Arzanà'', 16-17 Écritures de 

l'exil dans l'Italie medievale, pp. 231-250. 

  
101 Cfr. E. PASQUINI, Dante e le figure del vero: la fabbrica della Commedia, Milano, Mondadori, 2001, 

p. 124. 

 
102 Riporto qui di seguito la traduzione italiana: «Invece noi, a cui è patri il mondo come ai pesci il mare, 

benché abbiamo bevuto l'Arno da prima di essere svezzati, e benché amiamo Firenze al punto che, 

perché l'abbiamo amata, soffriamo ingiustamente l'esilio, noi poggeremo la bilancia del nostro 

giudizio sulla ragione piuttosto che sui sensi.» (D. ALIGHIERI, De vulgari eloquentia I, VI 3, a c. di 

Mirko Tavoni, Milano, Mondadori, 2011, p. 1175.) 
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privilegiata inclusione nell’intero mondo»103, come scrive Mercuri, è vero anche che 

all'altezza del De vulgari eloquentia è forse troppo presto per pensare ad un Dante già 

rassegnatosi all'esilio, come sembra volerlo Pasquini. 

Comincia da queste opere a delinearsi nella mente del Poeta il progetto di diventare un 

simbolo per l'umanità sfruttando una vicenda tutta personale. Ad alimentare i suoi 

propositi la conoscenza approfondita delle Sacre Scritture, le quali giocheranno un ruolo 

importante per l'ideazione della Commedia. Il fatto che egli si senta ingiustamente 

perseguitato permette di instaurare un paragone con il popolo di Israele, 

immeritatamente cacciato dalla propria terra. 

 

L’esilio storico viene interiorizzato come peregrinatio: peregrinare (per + ager = 

vagare fuori della città) equivale a essere in esilio (esule = extra solum); ma l’esilio 

non viene solo simboleggiato, viene anche storicizzato come peregrinatio che, 

iniziando nel 1300, l’anno del primo Giubileo della cristianità, rende reale e 

tangibile il pellegrinaggio interiore [..] Sul piano dell’ingegneria narrativa, questo 

reale pellegrinaggio diviene simbolo del particolare pellegrinaggio di Dante verso 

la città di Dio, il Paradiso, che comporta l'acquisizione di un’eterna cittadinanza, 

attestata dalle parole di Beatrice («e sarai meco sanza fine cive/di quella Roma 

onde Cristo è romano» (Pg, XXXII, 101-102): è il percorso da cittadino del mondo 

a cittadino del Paradiso, itinerario dal cosmopolitismo all’universopolitismo che 

coniuga cielo e terra, come il poema «al quale ha posto mano e cielo e terra» (Pd, 

XXV, 2).104 

 

   Le parole di Mercuri spiegano esaustivamente come l'esilio in quanto fatto storico 

venga sovraccaricato di senso a tal punto da trasformarsi in un evento eccezionale, in un 

viaggio interiore e tutto personale. Non è però che il Poeta sia approdato al famoso 

poema ex abrupto, è infatti evidente come i sintomi di questo escamotage narrativo 

siano già presenti in almeno due passi di Convivio: 

 

                                                 
103 Cfr. R. MERCURI, Dante.., cit., pp. 231 – 250. 

 
104 Ibidem., p. 231 – 250. 
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così l’adolescente, che entra ne la selva erronea di questa vita, non saprebbe tenere 

lo buono cammino, se da li suoi maggiori non li fosse mostrato […] 

  

essa anima massimamente desidera di tornare a quello. E sì come peregrino che va 

per una via per la quale mai non fue, che ogni casa che da lungi vede crede che sia 

l’albergo, e non trovando ciò essere, dirizza la credenza a l’altra, e così di casa in 

casa, tanto che a l’albergo viene; così l’anima nostra, incontanente che nel nuovo e 

mai non fatto cammino di questa vita entra, dirizza li occhi al termine del suo 

sommo bene.105  

 

   Se Dante attraverso le sue opere cerca di auto-rappresentarsi, lo fa con la fiducia che la 

parola abbia un forte potere sul lettorato a cui l'autore si rivolge. Invero, è indubbio che 

«ogni atto di scrittura ha come finalità propria un atto di lettura»106 ma è d'obbligo 

domandarsi a chi fossero rivolte le parole del Poeta. A tal domanda non si pretende di 

dare una risposta esaustiva, anche perché questo implicherebbe la necessità di trattare 

argomenti di ordine secondario per il percorso che stiamo seguendo. Possiamo però 

affermare che, sicuramente, il pubblico immaginato da Dante era un'entità fisica che 

condivideva con lui i valori medievali, in grado cioè di cogliere riferimenti e allusioni; 

un pubblico che è possibile si sia allargato man mano che l'esule comincia a gravitare 

attorno ad altri centri di influenza. Leggendo le sue opere si ha come la sensazione che 

«la figura autoriale sia fondatrice del significato del testo che viene costruito come una 

chiara volontà se non sempre iussiva, sicuramente optativa di lettura107». In poche parole 

il Poeta scrive auspicandosi che i fruitori da lui immaginati leggano davvero il contenuto 

dei suoi testi. Il vero problema però risiede nell'atto interpretativo che si cela dietro l'atto 

della lettura, tutt'al più se parliamo di Dante. Infatti l'autore scrive sempre facendo 

sovrapporre due piani di per sé distinti: uno denotativo e quindi immediato, uno 

connotativo che necessita cioè non di un semplice lavoro di parafrasi quanto piuttosto di 

                                                 
105  D. ALIGHIERI, Convivio, IV, XXIV, 12 e XII, 14-15, a c. di Gianfranco Fioravanti, Milano, 

Mondadori, 2014. 

 
106 S. FERRARA, La parola dell'esilio:., cit., p. 14. 

 
107 Ibidem., p. 19. 
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esegesi. Soprattutto in questa seconda direzione si muovono le affermazioni di Marco 

Santagata quando parla di un Dante «arcipersonaggio»108, il cui tratto predominante è il 

sentirsi eccezionale: da un'opera all'altra questa entità si ripresenta in veste sempre 

nuove con la capacità di generalizzare a livelli universali episodi specifici e personali. 

Questo espediente narrativo è anche ciò che occorre per legare realtà a finzione, 

dimensioni tra loro antitetiche ma entrambi presenti nelle opere dantesche. Ciò che è 

importante però, come sottolinea lo stesso Santagata, è il saper tenerle ben separate tra 

loro, al contrario c'è il rischio di confondere il ruolo dell'autore con quello del 

personaggio. 

 

Come tutti i patti autobiografici, anche quello dantesco si propone di accordare 

realtà e finzione, cioè di far convivere due dimensioni di natura diversa, addirittura 

inconciliabili, se realtà vuol dire verità e finzione significa menzogna. Il punto di 

accordo risiede nel fatto che il personaggio su cui le due dimensioni convergono è 

una creazione intellettuale e non l'ipostasi senza mediazioni dell'autore: il 

personaggio Dante non coincide con l'uomo Dante. […] Sennonché, lo stesso 

personaggio che dovrebbe essere lo specchio dello scrivente, e quindi presentarsi 

come 'reale' in un universo a sua volta reale, è anche quello che vive una sua vita 

autonoma caratterizzata alla nascita e nel suo svolgimento dall'essere 

'immaginaria', finzione e letteratura.109 

 

Tuttavia -precisa lo stesso dantista- Dante è vero che manipola e aggiusta i dati reali, ma 

egli non mescola a questi elementi fittizi: più precisamente azzera totalmente la 

differenza tra le due realtà, come si può ben vedere nella Commedia in cui è difficile 

distinguere tra l'auctor e l'agens. 

La strategia da lui adottata fa sì che venga a crearsi una figura di nome Dante che è allo 

stesso tempo fittizia e reale, «un arcipersonaggio dal destino unico e irripetibile»110 

                                                 
108 «[..] arcipersonaggio, cioè un'entità che a volte può assumere i contorni dei personaggi convenzionali, 

altre volte presentarsi come diretta proiezione dell'autore e altre ancora rimanere un'istanza 

autobiografica senza corpo strutturato.» (M. SANTAGATA, L'io e il mondo.., cit., p. 10). 

 
109 Ibidem., p. 9. 

 
110 Ibidem., p.11. 
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Il percorso politico che egli costruisce è un continuo oscillare tra posizioni differenti a 

seconda delle situazioni storiche che si trova a vivere. Non dimentichiamo che la sua 

scrittura, ossia tutto ciò che lui racconta al fine che venga letto, deve essere sempre stato 

condizionato dall'evolversi degli eventi non solo a Firenze ma soprattutto al di fuori, 

perché è all'esterno delle mura che l'esule è costretto a rimettere insieme i pezzi del 

proprio destino. «[..] Le sue prese di posizione appaiono sempre condizionate, da un lato, 

dal vario chiudersi e dischiudersi delle possibilità di un ritorno in patria, dall'altro, 

dall'altrettanto vario e instabile schierarsi delle consorterie feudali, delle famiglie 

signorili e delle città di cui gode temporaneamente favori o di cui è ospite.»111. 

In un clima di continuo mutamento appare dunque comprensibile che Dante moduli 

l'immagine di sé e che lo debba fare in fieri. Ecco perché parlare del Poeta come un 

uomo contraddittorio risulta inappropriato: egli semplicemente si presenta a seconda 

delle sue necessità anche molto pratiche. Da questo nasce l'esigenza di parlare ad un 

pubblico vero, realmente esistente, in carne ed ossa e a lui vicino. 

 

   Preso atto di tale atteggiamento, possiamo stabilire che con ogni probabilità i fruitori 

delle opere dantesche cambiavano anch'essi a seconda delle sue esigenze. Non c'è da 

stupirsi dunque se l'allontanamento da Firenze abbia spinto l'Alighieri a rivolgersi anche 

altrove, verso altri destinatari. 

Questo allargamento di prospettiva si manifesta di pari passo nelle tre cantiche della 

Commedia: procedendo dall'Inferno al Paradiso Dante sembra staccarsi sempre più 

dalla sua patria ma ciò non significa che i fiorentini smettano di essere i suoi 

interlocutori privilegiati.  Tuttavia, egli era ben conscio del fatto che tutto ciò che stava 

travolgendo Firenze era non altro che la piccolissima parte di un processo ben più 

vasto.112 

                                                                                                                                               
 
111 Ibidem., p. 11. 

 
112 «Gli studiosi ripetono volentieri che la prospettiva storico-politica della Commedia si amplia con il 

procedere del viaggio ultramondano, di modo che a ogni cantica corrisponde non solo una diversa 

configurazione morale del pellegrino, ma anche una più vasta rappresentazione dei mali che 

affliggono la mondanità dalla quale, questi, e con lui il lettore, va affrancandosi. L'osservazione è 

fondata a patto però che s'intenda l'ampliamento al modo di sfere concentriche delle quali la maggiore 

ingloba e assorbe la minore senza diminuirne in alcun modo la vitalità.» (E. BRILLI, Firenze e il 
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Quindi è vero che l'orizzonte si allarga in seguito agli spostamenti del nostro esule, però 

è altresì vero che Firenze occuperà nel suo cuore così come nelle sue opere un ruolo 

sempre privilegiato: inizialmente questo fu dovuto a ragioni prettamente affettive e 

personali, ma col passare del tempo, e nella fattispecie nella Commedia, il ruolo della 

città diviene di «ordine esemplare, di un esemplarismo ispirato alla tradizione medievale 

ma rivisitato e riformulato su scala dantesca, fino a risultare pressoché stravolto. 

Altrimenti detto, la centralità di Firenze ha senso e trova ragione esclusivamente 

nell'ordine simbolico della Commedia.»113 

Come già anticipato nell'introduzione, ci impegniamo a fare un focus solo ed 

esclusivamente sulla prima cantica che Carpi definisce irrimediabilmente guelfa e 

fiorentinocentrica. Sicuramente essa conserva il punto di vista del suo autore, un 

fuoriuscito che aspira a rientrare in patria e che per questo si rivolge ai suoi concittadini, 

non tutti ma solo una parte. Come già aveva detto anche Santagata, la cantica infernale 

può a ben ragione essere considerata fiorentina perché in essa sono dislocati quasi tutti 

personaggi di Firenze, contemporanei o appartenenti alle generazioni appena 

precedenti.114 

Quindi se è vero che nei gironi infernali sono condannati anche personaggi estrapolati 

dal mito, è altresì vero che «Dante ha chiamato personaggi storici a rappresentare 

specificatamente ciascuna di quelle tipologie (di colpa).[..] A ciò si aggiungano i 

riferimenti costanti alla storia che per via di rievocazione, di allusione o ancora di 

profezia trovano posto in un aldilà quanto mai radicato nel presente e nella cultura 

storica del suo inventore.»115 

Per questo motivo si è parlato di 'realismo dantesco' anche se, occorre specificarlo, 

questa etichetta oltrepassa di gran lunga il concetto moderno e ancora ad oggi rimane un 

                                                                                                                                               
profeta: Dante fra teologia e politica, Roma, Carocci, 2012, p. 272.) 

 
113 Ibidem., p. 273. 

 
114 M. Santagata compie una stima sul numero di presenze fiorentine nelle tre cantiche e nota come 

l'Inferno consti su un totale di 72 anime almeno 39 di Firenze e 11 provenienti dalla Toscana. Il 

numero di riduce drasticamente nel momento in cui compiamo la stessa indagine su Purgatorio e 

Paradiso. 

 
115 E. BRILLI, Firenze e il profeta.., cit., p. 21. 

 



74 

 

termine ambiguo, facilmente interpretabile 116 .  Noi lo utilizzeremo solo per far 

riferimento alla materia 'più reale' di tutto il poema, ossia quella storica e in particolare 

quella della storia fiorentina. Il rischio di questo atteggiamento è quello di leggere ciò 

che Dante scrive su Firenze e sui suoi personaggi come la vera trasposizione ultraterrena 

di quella città, senza ricordarsi che non solo su se stesso ma anche su ciò che lo circonda 

l'autore ha compiuto una propria manipolazione personale. 

Quindi, è vero che molte delle notizie che la storiografia medievale può avere su Firenze 

sono contenute nelle pagine della Commedia, però non bisogna dimenticare che 

quest'ultima è un prodotto letterario scaturito da un lungo percorso personale che si 

scontra irrimediabilmente con le contingenze reali. Conseguente è il rischio di 

confondere la Firenze storica con la sua riproduzione all'interno del poema. Elisa Brilli 

parla di una memoria dantesca condizionata dalla tradizione letteraria anteriore all'autore 

e rielaborata in modo del tutto singolare dal singolo. 

Tutto questo per dire che la parola d'ordine da adottare quando leggiamo Dante è 

'cautela' perché è ormai chiaro il distinguo da fare tra storia e riscrittura letteraria, cioè 

tra fatti realmente accaduti e il come il Poeta li racconta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
116 Si rimanda per un approfondimento di questo tema al capitolo di E. SANGUINETI, Il realismo di 

Dante, in Id., Dante reazionario, Editori Riuniti, Roma, 1992, pp. 273 – 289. 
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Parte seconda 

 

L'esilio attraverso le profezie infernali 
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1.Verso la Commedia 

 

   Siamo agli inizi del 1306 e come abbiamo già detto, qualora Dante fosse stato a 

Bologna117, è costretto a lasciarla a causa del rovesciamento ai danni del governo bianco. 

Sono momenti concitati per il pellegrino, che, nonostante le innumerevoli richieste di 

perdono -attraverso la canzone Tre donne e l'epistola Popule mee-, ha ottenuto solo 

timidi risultati: egli trovò appoggio tra alcuni esponenti Neri vicini a Corso Donati ma 

tutti estrinseci da Firenze. Dante comincia a gravitare attorno a figure politicamente 

diverse da lui, tra cui Gherardo dei Caminesi signore di Treviso118, Moroello Malaspina 

marchese della Lunigiana e Guido Selvatico del Casentino. 

Se non direttamente da Bologna, come ritiene Tavoni, quanto piuttosto da Treviso, le 

biografie dantesche sono unanimi nel ritenere che in quell'anno l'esule avesse trovato 

rifugio in Lunigiana presso la corte di Moroello Malaspina. Esiste infatti un documento 

d'archivio che testimonia lo stretto rapporto tra il marchese e Dante, il quale, secondo un 

commento alla Commedia del figlio Pietro, si sarebbe fermato lì «per non piccolo 

tempo». L'esperienza tra i monti dell'Appennino tosco-emiliano segnerà l'Alighieri in 

profondità perché la sosta sarà talmente prolungata che quell'ambiente gli diverrà 

amichevole. La famiglia Malaspina era ancorata ai vecchi ideali della cortesia e questo 

piacque moltissimo a Dante che riuscì perciò a stringerci ottimi legami.119 

Alla corte il Poeta mise a disposizione sicuramente le proprie doti intellettuali ma si 

prestò anche per compiti pratici come testimonia il suo incarico presso il conte di Luni, 

                                                 
117 Ricordiamo che questa tesi è vigorosamente sostenuta da Mirko Tavoni. 

 
118 Umberto Carpi vuole Dante a Treviso tra il 1305-1306 presso Gherardo dei Caminesi. Nella città 

trevigiana il Poeta avrebbe ripreso le dolci rime e avendo stretto un ottimo rapporto con il signore di 

Treviso ne avrebbe elogiato la liberalità tra le righe del quarto trattato di Convivio, composto secondo 

Carpi proprio qui. Inoltre, a testimonianza del rapporto intercorso tra loro, il Poeta avrebbe parlato 

della morte di Gherardo -post 6 marzo 1306- nel De vulgari eloquentia. È possibile che Dante abbia 

soggiornato nella città trevigiana come è probabile abbia svolto per lei alcuni servizi a Venezia. 

 
119  A testimonianza dell'ottimo rapporto instaurato tra Dante e la famiglia Malaspina, l'elogio in 

Purgatorio quando il pellegrino incontra un vecchio cugino di Moroello e Franceschino. L'antica 

casata ha infatti saputo conservare due virtù che caratterizzano il comportamento nobile: l'uso delle 

armi e la liberalità.  Un'altra traccia della riconoscenza dantesca nei confronti del marchese è la lettera 

inviata dall'esule a Moroello mentre si trova nel Casentino: Dante esprime tutta la sua ammirazione e 

riconoscenza, anche perché la Lunigiana è il primo posto in cui l'esule si sente apprezzato come 

intellettuale. 
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che pur essendo in uno stato di guerra perenne  con i cugini Malaspina venne convinto 

da Dante stesso a sottoscrivere l'atto di pace il 6 ottobre 1306. 

 

   Il suo soggiorno in Lunigiana deve aver fruttato sotto diversi aspetti: non solo gli fu 

garantita la protezione ma probabilmente, grazie ai buoni rapporti con Moroello, si aprì 

per lui la possibilità di spaziare anche tra altre casate ''nere''. 

Infatti, sappiamo che l'esule lasciò quella terra per il Casentino nel 1307 ma non 

conosciamo il movente di questa decisione; resta di fatto che la possibilità di spostarsi 

denota l'apertura della parte avversa nei suoi confronti. 

Di questo secondo soggiorno non possediamo molte notizie se non quelle ricavabili dai 

racconti del Boccaccio, il quale ci dice che Dante in seguito risiedette presso la corte del 

conte Guido Selvatico. 

«È evidente» scrive Santagata «che dopo la sua pubblica presa di distanza da Bianchi e 

Ghibellini, egli deve aver evitato quelli che erano stati i suoi primi protettori nella 

regione, e cioè i Guidi ghibellini di Modigliana-Porciano e di Romena, per rivolgersi 

invece a famiglie insediate prevalentemente nel versante romagnolo e nella zona 

montefeltrana, come i Guidi di Dovadola (a cui appartiene Guido Selvatico) e i 

Faggiolani.»120 

Nonostante questa nuova residenza, i rapporti con i Malaspina non devono essersi 

interrotti stando a quanto possiamo ricavare dall'Epistola IV contenente la canzone 

Amor da che convien, detta anche ''montanina'' 121 , inviata dai monti casentinesi a 

Moroello marchese di Giovagallo. In questo suo ultimo componimento, il Poeta lamenta 

la profonda diversità tra la Lunigiana e il Casentino, luogo in cui non aveva trovato né 

un pubblico intendente d'amore né ambienti abbastanza cortesi. Il congedo si stacca 

completamente dalle altre stanze perché, proprio com’era avvenuto per Tre donne, 

Dante si concede un focus sulla sua personalissima condizione di esule: 

                                                 
120 Cfr. M. SANTAGATA, Dante.., cit., p. 198. 

 
121 Non possiamo stabilire con alcuna sicurezza il preciso luogo in cui la canzone venne composta, ma i 

versi «Così m'ha' concio, Amore, in mezzo l'alpi, / nella valle del fiume / lungo'l qual sempre sopra me 

sé forte» ci rimandano alla valle casentinese dell'Arno. Inoltre la canzone è accompagnamento di una 

lettera in cui il Poeta dice di essersi innamorato in prossimità dell'Arno e poiché un commentatore 

anonimo di Tre-Quattrocento scrisse che Dante amò una donna di Prato Vecchio possiamo ritenere 

egli si trovasse nelle zone. 
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       O montanina mia canzon, tu vai: 

       forse vedrai Fiorenza, la mia terra, 

       che fuor di sé mi serra, 

79   vota d'amore e nuda di pietate. 

 

   Come si può ben notare, ancora una volta Firenze, quella che lui avverte e rivendica 

come ''sua'' terra, gli è ingiustamente ostile e lo tiene lontano. 

Santagata ritiene che difficilmente questa possa esser letta come una rinuncia da parte 

del Poeta a rientrare in patria, ed è piuttosto  la dimostrazione di una presa di coscienza: 

in quel preciso momento la sua condizione di esule non è reversibile. È evidente però 

che se in Tre donne il sentimento preponderante è la speranza, nella ''montanina'' prevale 

la delusione: Firenze, priva di ogni pietas nei suoi confronti, non gli concede il perdono, 

lasciando così fuori dalle proprie porte gli «alti dispersi». 

Al contrario di Santagata, Carpi lo definisce un «addio a Firenze», la dimostrazione che 

«Dante non ha più interesse/volontà di rientrare».122 

Per quanto concerne la datazione, invece, il dantista non ha molti dubbi sul ritenerla 

scritta sul finire del 1307 e inizio 1308, quando ormai l'ala moderata facente capo a 

Corso Donati stava perdendo terreno contro quella dei della Tosa. Progressivamente 

all'allontanamento da Firenze, Dante fa esperienza di un nuovo mondo, allarga i propri 

orizzonti e ne legge il vuoto nelle corti feudali (eccetto i due esempi positivi di 

Gherardo dei Caminesi e Moroello Malaspina). Se prendiamo come buona la lettura 

carpiana allora dobbiamo per forza accettare anche la sua proposta cronologica, perché 

solo dopo aver scritto il canto XV di Inferno, Dante sembra totalmente rassegnato a non 

poter rivedere più la patria. 

 

   Il soggiorno in Casentino deve esser terminato circa nel 1308, anno in cui l'esule forse 

decise di spostarsi a Lucca. Questa era una città del tutto inospitale per un bianco come 

Dante ma grazie probabilmente allo stesso Moroello, che aveva comandato le milizie 

contro Pistoia e aveva lì svolto la mansione di capitano del popolo, poté sostarci in 

                                                 
122 Cfr. U. CARPI, L'Inferno dei guelfi.., cit., p. 96. 
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tranquillità. 

Ciò che ci testimonia la permanenza del Poeta nella città nera sono molteplici indizi, tra 

cui alcune tracce interne alla Commedia e nello specifico l'incontro tra il pellegrino e il 

poeta lucchese Bonagiunta Orbicciani, il quale dice chiaramente che Dante conobbe la 

sua città. Non dimentichiamo anche che l'Inferno pullula di uomini provenienti da 

Lucca: basti pensare al canto dei barattieri e a quello degli adulatori. In aggiunta, 

un'ultima testimonianza più sospetta ma comunque meritevole di menzione, quale la 

presenza in un atto notarile redatto a Lucca il 21 ottobre 1308 col nome di un certo 

Giovanni Alighieri. Il figlio primogenito del nostro Poeta si chiamava esattamente allo 

stesso modo ed è possibile si sia ricongiunto al padre perché, raggiunto il 

quattordicesimo anno di età, il bando sarebbe ricaduto sulla famiglia tutta.123 

   E proprio da Lucca Dante assiste allo sfacelo di Corso sulla scena politica fiorentina: 

già nei primi sei mesi del 1308 il nero Donati si era recato presso i Caminesi per farsi 

eleggere podestà di Treviso ma se «aveva avvertito il bisogno di allontanarsi dalla città 

era segno che non si sentiva più tanto forte».124 Una volta rientrato a Firenze cadde 

preda di un inganno ordito ai suoi danni e dopo essersi liberato chiese aiuto al ghibellino 

Uguccione della Faggiola. Accusato di aver intessuto legami coi nemici, resistette fino 

al momento in cui non fu costretto a scappare e proprio nella fuga rimase ucciso. 

Con la sua morte tramontarono definitivamente le speranze di Dante, che doveva aver la 

sensazione che si fosse chiusa per sempre una fase della sua vita. 

 

Per l'uomo Dante gli anni del pentimento sono una parentesi ben presto chiusa e 

dimenticata. La velocità con la quale, infrantasi la speranza di ottenere il perdono 

dai Neri, egli ritorna a posizioni politiche e ideologiche simili a quelle espresse, 

fra il 1304 e il 1306, nel Convivio e nel De vulgari eloquentia suggerisce che in 

quel preteso pentimento, nonostante le sue proteste di sincerità, ci fosse una forte 

componente strumentale. […] Il tentativo di fare breccia nei cuori dei suoi nemici 

                                                 
123 Sembra credere a questa testimonianza M. Santagata che, nonostante il beneficio del dubbio, ritiene 

che «tuttavia, che nello stesso torno di anni potessero circolare in Toscana due Dante Alighieri da 

Firenze, aventi ciascuno un figlio di nome Giovanni appare una coincidenza davvero un po' troppo 

straordinaria.» (M. SANTAGATA, Dante.., cit., p. 203) 

 
124 Ibidem., p. 204. 
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lo induce a riprendere il poema cominciato prima dell'esilio e poi lasciato in 

sospeso. Quell'incompiuta, infatti, proprio perché concepita da un Guelfo 

fiorentino non sfiorato da dubbi ideologici e politici, adesso può essere il 

piedistallo sul quale costruire un autoritratto di un guelfo leale da offrire come 

garanzia della sua fedeltà ai valori di Firenze.125 

 

   Totalmente d'accordo con la prima parte dell'assunto di Santagata, credo che la morte 

di Corso segni la fine di ogni speranza per Dante. 

Tuttavia il dantista afferma che, per provare a toccare i cuori dei suoi nemici, il Poeta 

riprende «il poema cominciato prima dell'esilio e poi lasciato in sospeso». 

Il problema che ci accingiamo ad affrontare riguarda il tempo di stesura della 

Commedia perché a tal proposito esistono versioni contrastanti, tante proposte e poche 

certezze. 

Tradizionalmente sono tre i momenti ipotizzati per la scrittura del poema: alcuni, tra cui 

Carpi e Santagata, ritengono che  l'opera sia stata iniziata prima dell'esilio, altri la 

datano agli anni tra il 1304 e il 1306 mentre una terza ipotesi colloca la Commedia al 

1313, cioè il periodo immediatamente dopo la morte di Arrigo VII. 

Tra le tante quest'ultima è la meno sostenuta, seguita dalla tesi minoritaria di un poema 

ante esilio. Comunemente si ritiene dunque che la cantica infernale sia stata iniziata -o 

ripresa?- da Dante se non nel 1304, come vorrebbe il Petrocchi, almeno nel 1306. É pur 

sempre vero, però, che questa cronologia rimane frutto di congetture e ipotesi: «nulla 

sappiamo sulla genesi della Commedia, [..] è possibile solo formulare congetture, in 

base a indizi e dati sicuri o probabili. Soltanto sembra necessaria la presunzione che la 

fase ideativa sia stata molto lunga, forse di molti anni» afferma E. Malato nella 

biografia da lui scritta e «in realtà» continua «se sembra ragionevole fissare la data 

d'inizio della stesura della Commedia più che al 1304, come proposto da Petrocchi, agli 

anni 1306-'7 – e proprio l'impegno nel poema, si è accennato, potrebbe spiegare 

l'interruzione del Convivio e del De vulgari eloquentia -, non sembra altrettanto 

ragionevole respingere senza riserve, come pura fantasia mitografica, la segnalazione di 

                                                 
125 Ibidem., p. 210. 
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Boccaccio.»126 

Dunque, come puntualmente sottolinea il dantista, è molto probabile che le due opere a 

cui Dante si stava dedicando sarebbero rimaste inconcluse proprio a causa del nuovo 

progetto:127 il Poeta si sarebbe dedicato a questo testo innovativo, pensato tra Lunigiana 

e Casentino come sembra raccontarci anche la famosa epistola inviata a Moroello 

Malaspina, quella contenente la ''montanina''. Il mittente scrive infatti che l'amore per 

cui ha perso la testa ha scacciato «le assidue meditazioni nelle quali andava 

considerando le cose del cielo e della terra»128. 

L'affermazione dantesca ha lasciato ovviamente ampio spazio per le supposizioni tanto 

che se alcuni ritengono «meditationes assiduas» sia una formula per definire il Convivio, 

altri, come Santagata,  pensano sia un riferimento alla Commedia. 

 

A me sembra che «Tam celestia quam terrestria» consuoni talmente con quanto 

Dante scriverà molti anni dopo: «poema sacro / al quale ha posto mano e cielo e 

terra» (Pd XXV 1-2), da rendere plausibile che stia parlando della stessa opera. 

Tuttavia, se anche volessimo dargli valore, l'indizio attesterebbe solamente che, 

all'incirca nel 1307, Dante stava lavorando al poema; quando quel lavoro fosse 

cominciato non si evince né dall'epistola né da alcun altro documento. Si sarà 

capito che a me la vulgata del 1306-1307 non sembra del tutto convincente.129 

 

  Santagata si affretta a precisare quanto sia difficile pensare che un progetto di tal 

portata si sia presentato nella mente dell'autore così all'improvviso ed è proprio per 

questa ragione che altri dantisti quali Carpi, Sapegno, Ferretti ritengono che in realtà 

Dante stesse lavorando alla Commedia prima di finire in esilio e che solo in un secondo 

momento avrebbe rimesso mano al testo. A sostegno della loro tesi una testimonianza, 

pur sempre in forma leggendaria, tramandata da Giovanni Boccaccio. 

                                                 
126 Cfr. E. MALATO, Dante.., cit., pp. 229-231. 

 
127  Questa supposizione è comunemente accettata dalla critica dantesca. Vedi anche cosa scrive M. 

SANTAGATA, L'io e il mondo.., cit., p. 294. 

 
128 Cfr. D. ALIGHIERI, Epistola IV, 4,  a c. di M. Baglio, Roma, Salerno, 2016. 
 
129 Cfr. M. SANTAGATA, Dante.., cit., p. 212. 
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Nel suo Trattatello e poi nelle Esposizioni racconta che poco tempo dopo il bando del 

marito, Gemma Donati avrebbe inviato a Firenze un amico o un parente in compagnia 

di un procuratore per recuperare alcune carte andate perdute al momento delle confische 

contro i Bianchi. Rovistando nella casa vennero ritrovati non solo i suddetti documenti 

ma anche un «quadernuccio» contenente i primi sette canti dell'Inferno. Il ritrovamento 

venne visionato da Dino Frescobaldi che avrebbe poi inviato il tutto a Moroello 

Malaspina cosicché lo facesse riavere a Dante per portare a termine ciò che aveva 

iniziato. 

Il racconto è in una forma leggendaria ma, come ribadisce Santagata, «non esclude a 

priori che la sua sostanza possa essere storicamente fondata».130 Anche Malato e Gorni, 

seppur con le dovute riserve, non ripudiano in toto la possibilità che esista un fondo di 

verità in questo racconto: 

 

[..] non sembra altrettanto ragionevole respingere senza riserve, come pura 

fantasia mitografica, la segnalazione di Boccaccio: sia perché è difficile 

immaginare che una leggenda nasca dal nulla, senza che un fatto specifico ne sia 

all'origine; sia perché non mancano altre testimonianze che non solo convergono 

con Boccaccio su un'anticipazione di quella data, ma fanno riferimento ad un 

progetto dantesco forse diverso [..]131 

 

Curiosamente, di questo capolavoro dell'ingegno umano non ci si accorda a 

riconoscere una data plausibile di composizione, concordemente ammessa. 

L'ipotesi di Boccaccio, che ne colloca non solo l'ideazione, ma già la stesura in 

anni anteriori all'esilio, fino al canto VIII dell'Inferno escluso, non ha molti adepti. 

[..] Eppure la storia divulgata da Boccaccio è molto coerente e ricca di 

particolari.132 

 

   Chi appoggia l'ipotesi di una doppia stesura lo fa non solo facendosi forza sulla 

                                                 
130 Ibidem., p. 300. 

 
131 Cfr. E. MALATO, Dante..., cit., p. 231. 

 
132 Cfr. G. GORNI, Dante..., cit., p. 231. 
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testimonianza del «quadernuccio» ma anche perché pare che la cantica infernale 

presenti, da un punto di vista stilistico, alcune fratture interne, le quali fanno pensare ad 

un'interruzione e poi ad una ripresa: un esempio è la formula incipitaria del canto VIII 

(«Io dico, seguitando, ch'assai prima») che sembra indizio di una possibile recupero 

della scrittura. 

Sempre Santagata, sulla base delle caratteristiche formali, mette in evidenza che i primi 

canti fino alla descrizione della città di Dite hanno dei tratti stilistici diversi rispetto ai 

successivi, tanto da poter parlare di due ingressi infernali: uno quello della selva, uno le 

porte della civitas diaboli.133 

Tuttavia rimane poco plausibile che Dante abbia fatto predire a Ciacco nel canto VI 

qualcosa che doveva ancora accadere nella realtà e su questo anche lo stesso Boccaccio 

si dimostra scettico. Se accettiamo l'ipotesi di una doppia redazione, dobbiamo anche 

pensare ad un autore che, rientrato in possesso della sua opera, abbia messo a lei mano 

perfezionando anche quella prima profezia. Tutto ciò appare un poco improbabile in 

primis perché la riscrittura non era usus medievale, in secundis perché tra i tanti 

manoscritti che ci sono pervenuti nessuno presenta tracce di questa composizione 

frazionata. 

Di fronte a questo problema, Sapegno risolve l'anomalia facendo una proposta insolita: 

egli sostiene che i primi canti sarebbero stati scritti sì a Firenze ma quando Dante è già 

stato colpito dal bando, non divenuto però ancora operativo.134 

Sul problema della doppia stesura e quindi sulla veridicità o meno del testo di Boccaccio, 

                                                 
133 «Non procederò ora a elencare a uno a uno i numerosi tratti peculiari dei primi canti. Dico solo che 

essi interessano un po' tutti gli aspetti testuali: dalla modalità del racconto, inizialmente impostato su 

un andamento da visione medievale, poi dimenticato a favore di un più complesso sviluppo poematico, 

alla regia delle rappresentazioni, caratterizzata da una geografia infernale ancora non ben precisata e, 

soprattutto, dall'incertezza dell'autore nel trovare le soluzioni narrative per i trapassi da un canto 

all'altro; [..] è necessario appurare, infatti, se le peculiarità dei primi canti siano l'effetto naturale di 

una composizione ancora in rodaggio, di una scrittura che solo col tempo, maturando, conquisterà la 

sua autentica cifra stilistica, preciserà i modi della rappresentazione e lo stesso progetto complessivo, 

o siano invece un residuo, le tracce di un testo passato che ancora si riflette nella sua riscrittura.» (M. 

SANTAGATA, L'io e il mondo.., cit., p. 304.) 

 
134 L'ipotesi del Sapegno suona come un compromesso per non svalutare il racconto boccacciano e per    

giustificare la scrittura del canto V. Questa proposta non sembra essere però troppo brillante perché è 

difficile credere che Dante, durante l'ambasceria a Roma, venendo colpito da un bando, avesse il 

tempo materiale per dedicarsi alla scrittura. Inoltre l'esule, una volta condannato, non tornerà mai più 

a Firenze. 
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una pietra miliare nella ricerca filologica è sicuramente l'apporto dato da Padoan. 

Anche il suddetto dantista non crede alla totale invenzione di Boccaccio, tuttavia si 

domanda cosa potesse contenere il quadernetto ritrovato: egli ritiene che al suo interno 

ci fosse l'incipit del poema paradisiaco in onore di Beatrice, quella promessa insomma 

con cui aveva chiuso la Vita Nova.135 

 

Quel «quadernuccio», scritto prima dell'esilio (intorno al 1294) e riemerso vari 

anni dopo (1306) era stato fatto riavere a Dante, allora ospite dei Malaspina. [..] 

Riconsiderando il vecchio progetto del poema paradisiaco in onore della beata 

Beatrice, l'Alighieri avvertì che quell'orizzonte ormai andava ampliato. Non si 

trattava soltanto di celebrare Beatrice, bensì di dare un preciso, importante 

messaggio agli uomini del suo tempo; si trattava anche di fare un bilancio delle 

proprie esperienze e dei propri errori. E quel poema poteva essere un mezzo 

sicuro per ottenere, con la gloria, l'amnistia e il ritorno in Firenze.136 

 

   Esiste una testimonianza che ci potrebbe confermare quanto detto, una testimonianza 

che ancora oggi però non gode di quello statuto di veridicità che Padoan le riconosce. La 

cosiddetta ''epistola di frate Ilaro'', conservata nel manoscritto Laurenziano XXIX 8, 

autografo di Boccaccio, racconta che un certo monaco di nome Ilaro, risiedente in un 

convento tra Liguria e Toscana, avrebbe ricevuto in dono da un uomo -mai nominato 

nella lettera ma che presumibilmente potrebbe essere lo stesso Dante- un libretto in cui 

dice esser contenuta «una parte della sua opera». Questo viandante diretto «ad partes 

ultramontanas» era arrivato al monastero attraverso la diocesi di Luni. Ilaro, stupito per 

il regalo, lo prende e gli chiede perché mai un testo così importante fosse stato scritto in 

volgare piuttosto che in latino. L'interlocutore risponde che lui stesso aveva pensato di 

scriverlo in latino137 ma che, viste le condizioni del tempo presente, aveva optato per 

                                                 
135 «Sì che, se piacere sarà di colui a cui tutte le cose vivono, che la mia vita duri per alquanti anni, io 

spero di dire di lei quello che mai non fue detto d’alcuna. E poi piaccia a colui che è sire de la cortesia, 

che la mia anima sen possa gire a vedere la gloria de la sua donna, cioè di quella benedetta Beatrice, la 

quale gloriosamente mira ne la faccia di colui qui est per omnia secula benedictus.» (D. ALIGHIERI, 

Vita Nova 31 2-3, a. c. di Guglielmo Gorni, Milano, Mondadori, 2011, p. 1062.) 

 
136 Cfr. G. PADOAN, Il lungo cammino del poema sacro, Firenze, Olschki, 1993, p. 34. 

 
137 L'incipit di questo possibile poema in latino è riportato nell'epistola: «Ultima reginam canam, fluvido 
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l'altro idioma. Infine il viaggiatore si raccomandò di farne avere una copia a Uguccione 

della Faggiuola e se quest'ultimo avesse voluto conoscere il contenuto delle altre due 

parti, Purgatorio e Paradiso, avrebbe dovuto rivolgersi rispettivamente a Moroello 

Malaspina e a Federico, re di Sicilia. 

   La presunta data della lettera è il 1308 e per questo motivo le riserve da parte di 

un'ampia ala della critica dantesca non si sono fatte attendere: molti ritengono non sia 

possibile che l'Inferno fosse pronto all'altezza di quell'anno, né che Dante avrebbe mai 

potuto donare una tal opera ad uno sconosciuto, né utilizzare il latino dopo ciò che 

aveva detto sulla lingua in Convivio e De vulgari e neppure dedicare una delle cantiche 

a Federico d'Aragona, investito di giudizi negativi negli altri trattati e nella stessa 

Commedia. 

Proprio per tutta questa serie di motivazioni, il Billanovich etichetta l'epistola come puro 

esercizio di stile boccacciano e perciò priva di un qualsiasi valore documentario. Ciò 

che appare però strano è il fatto che Boccaccio riproponga l'episodio anche nel suo 

Trattatello, cosa che non avrebbe mai fatto se si fosse trattato solo di un mero esercizio 

di scrittura. È Padoan a riaffermarne la validità dell'epistola, facendo notare come la 

data del 1308 non ha riscontro nel testo e per questo motivo si potrebbe anche 

posticiparla al 1314, quando Uguccione della Faggiuola, Moroello Malaspina e Federico 

d'Aragona si erano fatti molto vicini all'imperatore Arrigo e avevano promesso di 

continuarne gli intenti.138 

Un altro sospetto cade sulla formula «ad partes ultramontanas» che tanti dantisti hanno 

letto come il possibile riferimento ad un viaggio in Francia, ma la «parte oltre i monti» 

potrebbe essere semplicemente l'Emilia-Romagna o la pianura padana, dove appunto 

Dante trascorse molti anni.   

In ultima analisi, per giustificare la scelta del volgare a discapito del latino Padoan si 

rifà alla testimonianza di Filippo Villani, che in un commento alla Commedia riferisce di 

                                                                                                                                               
contermina mundo / spiritibus que lata patent, que premia solvunt / pro meritis cuicumque suis;» che 

in traduzione italiana è: «Canterò i regni più lontani, posti al di là dell'universo ruotante, / che ampi si 

offrono alle anime, e le premiano / ciascuna secondo i propri meriti;». 

 
138 Cfr. E. MALATO, Dante, cit., pp. 231-232 e G. PADOAN, Il progetto di un poema paradisiaco: «Vita 

Nuova», XLII (e l'epistola di Ilaro), in cit., pp. 5-19. 
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una notizia appresa dalla zio Giovanni, sodale di Dante. 139  Quest'ultimo avrebbe 

confidato all'amico di sentirsi più bravo nella poesia volgare e che, per questo motivo, 

avrebbe abbandonato l'intenzione di scrivere un'opera di quella portata in latino. I versi 

che l'epistola di frate Ilaro riportano non sarebbero stati l'incipit di Inferno, quanto 

piuttosto la primissima bozza di quella promessa presente nelle pagine finali della Vita 

Nova: l'autore dice di voler parlare «più degnamente» di Beatrice, dove quella formula, 

secondo Padoan, può essere interpretata come «voglio parlarne in latino» perché era 

opinione comune che esso indicasse il livello stilistico più alto di un'opera letteraria. 

 

   Dunque, quando venne composta la prima cantica della Commedia? 

Quasi sicuramente Dante la iniziò nel 1306, lasciando così in un cassetto sia il Convivio 

sia il De vulgari eloquentia. 

Se è vero che Boccaccio si era sbagliato nel ritenere che il quadernetto contenesse i 

primi sette canti dell'Inferno, non aveva compiuto errore nel notare quanto l'inizio del 

VIII canto («Io dico, seguitando, ch'assai prima / che noi fussimo al piè de l'alta torre..») 

fosse anomalo: una prima osservazione è che l'autore non aveva mai utilizzato quella 

formula, in secondo luogo diciamo che da quel punto in avanti lo stile si fa diverso. 

Inoltre, nel verso conclusivo del canto VII Dante dice di esser giunto ai piedi di un'alta 

torre e nel canto successivo regredisce nella narrazione quasi dimenticandosi di quello 

che aveva precedentemente scritto. 

La conclusione a cui giunge Padoan è logica: 

 

Pare legittima la domanda: perché mai il poeta fa un passo indietro nella narrazione, 

per citare un particolare che in precedenza egli si era dimenticato di annunciare, 

quando sarebbe bastato, ad ovviare, semplicemente cassare il verso conclusivo del 

canto precedente? La risposta logica è una sola: perché l'autore non era più in grado 

di cancellare quel verso. Dante infatti non modifica più i versi che della Commedia 

                                                 
139 «Ho udito, riferitomi dal mio zio paterno, lo storico Giovanni Villani, amico e sodale di Dante, di una 

dichiarazione fatta una volta dal poeta, che, avendo messo i suoi versi a confronto con quelli di 

Virgilio, Stazio, Orazio, Ovidio e Lucano, gli era sembrato di aver accostato alla porpora il cilicio. 

Così, avendo capito di essere soprattutto valente nella poesia volgare, aveva adattato il suo ingegno a 

questa.» (F. VILLANI, Expositio seu comentum super 'Comedia' Dantis Allegherii, a c. di S. 

BELLOMO, Firenze, Le Lettere, 1989, p. 77.) 
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va via via pubblicando. È proprio anche per questo che riusciamo a seguire tanto 

dappresso l'evoluzione del suo pensiero, e persino moti d'animo del momento. E 

che durante il soggiorno casentinese Dante licenziasse per la pubblicazione un 

certo numero di canti è attestato da Filippo Villani: «a Moruello deinde honesta 

necessitate decedens, Casentinum applicuit, uni, aliquandiu manens, multum operis 

edidit.»140 

  

   Quindi, secondo l'opinione del dantista, la frattura stilistica assunta come prova da 

alcuni per giustificare una doppia stesura è invece sintomatica di una scrittura in fieri e 

di una pubblicazione graduale del poema.141 

I primi canti, dal I al VII, sono i cosiddetti ''virgiliani'' perché l'autore si ispira il più 

possibile all'Eneide; un altro blocco è costituito dal VIII al X, innovativi rispetto alla 

tradizione classica dalla quale aveva attinto fino a quel momento. 

Non dobbiamo dimenticarci che la Commedia lascia trapelare l'evolversi dello stato 

d'animo dell'esule, il quale, a sua volta, cambia a seconda dei mutamenti dell'ambiente 

in cui vive: se la profezia di Ciacco non turba particolarmente il nostro autore, 

diversamente fa quella di Farinata. Di per sé, come vedremo, le due profezie non sono 

troppo diverse tra loro, ma la seconda viene vissuta con maggior ansietà dal Dante-

personaggio perché il Dante-autore, quando scrive il canto X, riconosce la sempre 

minore probabilità di tornare a Firenze.  

Un altro iato è quello che si avverte mettendo a confronto la profezia del canto X e 

quella del canto XV, nel quale dal dialogo con Brunetto Latini leggiamo un Dante 

avvilito e ormai rassegnato all'esilio. Padoan precisa che «lo scarto [..] scandisce 

certamente due diversi momenti di composizione; non di necessità possiamo però 

parlare di stacco segnato da momenti diversi di pubblicazione».142 

 

                                                 
140 Cfr. G. PADOAN, Il lungo cammino.., cit., p. 40. 

 
141 All'interno della Commedia ci sono molte fratture che denotano una scrittura dilatata nel tempo. Anche 

Dante, come avviene per molti autori, subì dei veri e propri scherzi di memoria: basti pensare al fatto 

che a Ciacco viene domandato di Arrigo ma l'autore sembra dimenticarsene non nominandolo più. 

 
142 Cfr. G. PADOAN, Il lungo cammino.., cit., p. 46. 
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   Fino ad ora abbiamo preso in considerazione tutte le diverse posizioni in merito alla 

datazione della Commedia; avendo noi appurato che sono troppo deboli le  

argomentazioni esterne (testimonianza di Boccaccio) e interne (differenze a livello 

stilistico tra una prima parte e una seconda) che vogliono il poema sacro composto a 

Firenze prima dell'esilio, volgiamo lo sguardo a quelle che sono le motivazioni 

ideologiche che sostengono l'ipotesi di una doppia redazione. 

Convinti della veridicità e della fondatezza del testo boccacciano, Carpi e Santagata 

ricercano nel percorso politico di Dante una conferma di quanto raccontato da 

Boccaccio. Secondo i due dantisti non è accettabile pensare che il Poeta abbia scritto i 

primi canti della Commedia dopo essersi dedicato al Convivio e al De vulgari perché, se 

così fosse, l'autore si sarebbe contraddetto. 

 

I problemi nascono dall'ipotesi che la genesi del poema si collochi all'incirca a 

metà della scrittura del trattato (Convivio), e quindi che Dante abbia prima 

concepito e iniziato a scrivere il Convivio e dopo ideato e cominciato la Commedia. 

Se le cose fossero andate così, infatti, nel giro di pochi mesi Dante sarebbe stato 

colpito da una vera e propria regressione ideologica.143 

 

   Se ben ricordiamo ciò che è stato detto nei precedenti capitoli, la «regressione 

ideologica» di cui parla Santagata è legata proprio al problema di far coesistere due 

opere, Convivio e De vulgari, in cui Dante sta maturando un'ideologia indirizzata alla 

rivalutazione del ruolo dell'Impero, con la cantica infernale che si presenta impregnata 

di ideologia guelfa. Nella fattispecie per Carpi questa si manifesta nel canto II, quando il 

Poeta tocca il tema dell'impero e del papato. Leggiamo le terzine in questione: 

 

       ch'e' [Enea] fu de l'alma Roma e di suo impero 

21   ne l'empireo ciel per padre eletto: 

       la quale e 'l quale, a voler dir lo vero, 

       fu stabilita per lo loco santo 

24   u' siede il successor del maggior Piero. 

                                                 
143 Cfr. M. SANTAGATA, L'io e il mondo.., cit., p. 295. 
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       Per quest'andata [ad immortale secolo] onde li dai tu vanto, 

       intese cose che furon cagione 

27   di sua vittoria e del papale ammanto. 

 

Secondo Carpi questi versi sono «una formula che più guelfa non si potrebbe»144perché 

gli pare che Dante stia affermando che l'impero romano è stato creato dalla Provvidenza 

in funzione della Chiesa che detiene il vero e proprio primato. Tuttavia il guelfo che ha 

scritto Convivio non può essere lo stesso che appoggiava negli anni '90 la partis 

Ecclesie e, poiché questa contraddizione è evidente allo stesso dantista, decide di 

spiegarla facendo una distinzione tra due tipi di atteggiamento: 

 

Questo è il guelfismo ortodosso di Dante prima dell'esilio, un residuo non rimosso 

degli abbozzi precedenti su cui ha ripreso a lavorare. Quella ortodossia guelfa in 

realtà non pertiene più a questo Dante, il quale ha cominciato il lungo percorso 

ideologico che attraverso la rilettura in Conv. IV di Le dolci rime d'amor [..], 

attraverso poi i due soli del Purgatorio giungerà fino a Pr. VI e alla Monarchia. [..] 

Quella terzina, con il già imbarazzato a voler dir lo vero, appartiene al Dante 

fiorentino intrinseco, prima dell'esilio: al Dante cioè ancora ideologicamente 

guelfo. Adesso, nel secondo periodo dell'esilio così come lo ho fissato nell'area 

'nera' degli intrinseci trattativisti e dei loro referenti feudali e signorili, il guelfismo 

di Dante, sempre meno ideologico, è diventato di natura politica, di schieramento, 

direi tattico e non più strategico.145 

 

Dunque Carpi riesce a far convivere le varie contraddizioni datando i primi canti ad un 

periodo antecedente all'esilio, un periodo in cui Dante avrebbe abbracciato con 

convinzione e dedizione la causa dei guelfi; ora invece il suo dichiararsi ostinatamente 

guelfo era solo un espediente per garantirsi l'ospitalità presso le corti nere, nella 

speranza di riaccedere a Firenze. 

«Quella terzina di If. II, lui che ha già scritto certe pagine di Convivio e De vulgari 

                                                 
144 Cfr. U. CARPI, L'Inferno dei guelfi.., cit., p. 121. 

 
145 Ibidem., pp. 121-122. 
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ormai sulla via del pensiero 'imperialistico' (ma non mai ghibellino), dunque adesso non 

la concepirebbe né la scriverebbe più, però nel vecchio testo non la cassa»146 aggiunge 

Carpi. Questo suo ragionamento sembra tuttavia poggiarsi su un'impalcatura piuttosto 

traballante: accettare per vere le notizie contenute nel Trattatello costringe il dantista a 

fare una forzata distinzione tra due tipi di atteggiamento, guelfismo ideologico e politico, 

dove il primo non mi sembra ravvisabile nella Commedia. A sua volta, fatta questa 

differenza, si costringe a leggere If. II come una reminiscenza di un atteggiamento 

passato che è per questo sintomatico di una doppia redazione. 

Sono davvero troppe cose legate forzatamente tra loro, come hanno dimostrato Giorgio 

Inglese ed Enrico Fenzi: quella precisazione di If. II, 22, «a voler dir lo vero», non 

sembra né all'uno né all'altro essere per forza la dichiarazione di una qualche superiorità 

del papato sull'Impero, come invece vuole Carpi, quanto piuttosto l'ammissione che 

«l'Impero fu stabilito quale giovamento e sostegno alla missione della Chiesa, senza 

revocare in dubbio l'idea-guida di Dante che all'autonoma azione dell'Impero spettasse 

di assicurare al genere umano la felicità naturale su questa terra».147 

Dunque, secondo i due dantisti quella venatura imperialista, che era già emersa nei due 

trattati e che si farà preponderante in Purgatorio e Paradiso, era forse latente anche 

nella prima cantica del  poema sacro. Come non notare il fatto che la prima guida di 

Dante in Inferno è Virgilio e ciò «presuppone quell'interpretazione escatologica 

dell'Eneide che nel Convivio non è ancora acquisita; presuppone la maturazione 

dell'idea della necessità del potere imperiale..».148 

I due assunti carpiani, ossia la dichiarazione di aperto guelfismo dei versi appena 

riportati e l'idea di una stesura dei primi canti a Firenze, sembrano dunque entrambi 

eccessivi: Dante ripete più volte che la Provvidenza ha voluto che la Roma imperiale 

fossa eletta a capitale della cristianità con la ovvia conseguenza che sarebbe divenuta 

                                                 
146 Ibi., p. 122. 

 
147 Secondo E. Fenzi ci sarebbero anche delle corrispondenze lessicali tra i versi appena riportati e nello 

specifico un passo di Convivio, IV 5, 3-6. Inoltre, nota il dantista, che nell'epistola ai cardinali del 

1314, quando ormai Dante ha palesato il proprio cambio di bandiera, il contenuto del suo pensiero non 

è differente da ciò che aveva scritto anni prima in If. II 16-24.  Per informazioni più approfondite, 

leggere E. FENZI, Dante ghibellino, cit., p. 188. 

 
148 Cfr. G. PADOAN, Il lungo cammino..,cit., p. 26. 
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anche la sede papale.149 

Nonostante le precisazioni di Fenzi, egli stesso chiarisce che questo non inficia in 

alcuna maniera le osservazioni -corrette- di Carpi quando definisce l'Inferno guelfo. 

Assolutamente in linea con il suo ragionamento, mi rifaccio alle parole fenziane per 

chiarire le mie posizioni: 

 

Con ciò resta vero che si possa parlare in generale di un Inferno guelfo, ma 

essenzialmente perché la guelfa Firenze è pianta di Lucifero, città infernale per 

eccellenza, come Dante ripetutamente denuncia per tutta la cantica: città di Marte 

travagliata da odi e guerre senza fine, dominata da «superbia, invidia e avarizia» 

(Inf. VI 74), preda costante di un incredibile caos civile e politico ch'è l'esatto, 

effettuale opposto di quello che avrebbe voluto l'ideologia comunale di Brunetto. 

Sì che infine, se torniamo a ripensare al senso politico dell'incontro che Dante ha 

con il vecchio maestro, non sarà solo una battuta il dire che sì, l'Inferno è davvero 

guelfo perché Dante in esso rappresenta un mondo privo dell'Impero, e mette in 

scena la tragedia della sua assenza.150 

 

   Se Dante non esprime apertamente nella Commedia ciò che già macinava mentre 

scriveva i trattati del Convivio e De vulgari era perché probabilmente il poema sacro gli 

occorreva per presentarsi strategicamente nella sua maschera di guelfo tout court. 

Gli incontri con Ciacco, Farinata e Brunetto Latini sono il dispiegarsi di un cammino 

politico tutto individuale che si concluderà con la presa di coscienza da parte dell'esule 

sul totale isolamento in cui versa la sua situazione. 

Sappiamo che la Commedia è un testo in fieri, strettamente legato alle contingenze reali 

e dice bene Santagata quando afferma che «è un libro scritto per i posteri, ma indirizzato 

a un pubblico vicino all'autore al momento della scrittura. Un pubblico che cambia nel 

tempo a seconda che Dante cambi il luogo di residenza, lo schieramento politico in cui 

                                                 
149 La polemica ha ampiamente interessato autori con Nardi e Parodi, dove il secondo sostiene che in 

Inferno si stenda un assordante silenzio a proposito dell'Impero. 

 
150 Cfr. E. FENZI, Dante ghibellino, cit., p. 191. 
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milita, gli ideali a cui tende.»151 Ne deduciamo che almeno fino all'incontro con il 

maestro Latini, Dante desidera ancora rivedere Firenze ma, probabilmente ormai 

all'altezza del 1308, sono tramontate nella realtà le possibilità di un rientro. Non è un 

caso che il canto XVII vede il pellegrino in groppa al mostro Gerione che lo porta a 

Malebolge: il Poeta si sta lasciando metaforicamente alle spalle la sua città. Trovo 

puntuali le parole di Carpi, che riesce nella sua analisi a tenere legati i due tempi 

presenti nella Commedia, quello della finzione e quello della realtà: 

 

Dante, da Farinata a Brunetto, si identifica guelfo fiorentino; però, sotto il fuoco 

del sabbione, Firenze viene sentenziata dura come il macigno, strutturalmente 

svuotata di valore e cortesia, dominata dalla logica usuraia. In sostanza, la 

sanzione di un distacco. Perché giudiziariamente, malgrado la presa di distanze da 

ghibellini e da 'bianchi', il bando nei suoi confronti resta confermato. [..] Così 

Dante [..] con Firenze sta di fatto chiudendo i conti. [..] In effetti, rispetto ai 

rapporti con Firenze, le cose stavano proprio così, e nell'esperienza di Dante e nel 

procedere dell'Inferno. [..] Ormai Firenze, per Dante, sta dentro una geografia 

politica complessa, della quale peraltro non costituisce neppur più il centro politico, 

bensì uno dei focolai cruciali di crisi permanente.152 

 

Anche se Dante si allontanerà, da un certo momento in avanti, sia fisicamente che 

mentalmente da Firenze non significa che essa smetterà di essere per lui un problema 

cruciale; ma è quasi evidente che dopo il XV canto infernale le sue speranze sono nulle 

e il suo desiderio di farci ritorno azzerato. Non sarà una coincidenza se dopo l'invettiva 

contro la sua città nel canto XXVI e l'auspicio di una punizione dall'alto, l'Inferno riservi 

il posto all'episodio di Ulisse, vera e propria icona di apertura sul mondo. 

 

   I prossimi capitoli sono riservati ad un'attenta analisi delle tre profezie presenti 

rispettivamente nei canti VI, X, XV. Attraverso una puntuale parafrasi riassumeremo il 

percorso ideologico-politico del Dante-autore e cercheremo di confermare quanto detto 

fino a questo momento. 

                                                 
151 Cfr. M. SANTAGATA, Dante.., cit., pp. 211-212. 

 
152 Cfr. U. CARPI, L'Inferno dei guelfi.., cit., pp. 134-135. 
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2. Inferno VI e la profezia di Ciacco 

 

   Come già ampiamente è stato detto, la Commedia si presenta come un work in 

progress, un testo cioè che viene scritto da Dante in un contesto politico in continuo 

cambiamento. Proprio per questo motivo e per il fatto che l'opera è rivolta ad un 

pubblico di selecti, è naturale che l'autore abbia nel corso del tempo potuto modificare le 

proprie posizioni. 

Il canto VI dell'Inferno venne scritto presumibilmente durante il primo soggiorno in 

Lunigiana per un uditorio che sicuramente era al corrente dei fatti avvenuti a Firenze 

fino ad allora. A tal proposito non è completamente d'accordo Carpi, che, ritenendo il 

racconto di Boccaccio veritiero, sostiene dunque che il canto VI fosse già stato 

abbozzato prima dell'esilio. Ma se è vero che, come nota il dantista, «gli incontri 

infernali disegnano il progressivo ampliarsi tutt'intorno dell'orizzonte politico»153allora è 

chiaro e conseguente il fatto che la prima grande figura dannata incontrata da Dante sia 

Francesca, una nobildonna romagnola, e non il Ciacco fiorentino. Secondo Carpi infatti, 

l'autore della Commedia, rientrato in possesso dei sette canti, avrebbe messo loro mano: 

in particolar modo avrebbe fatto slittare l'episodio di Ciacco dalla quinta alla sesta 

posizione: 

 

È ben possibile (io credo molto probabile) che il catalogo di coloro che 

sottomisero la ragione al talento, ma senza l'episodio reminese, risalga alla stesura 

fiorentina del quinto canto e che perciò, in quella stesura, fosse Ciacco fiorentino 

ad aprire come personaggio la fabula dei dannati, e ad aprirla -come era ovvio e fin 

necessario in Firenze, ma non lo sarebbe più stato in modo altrettanto cogente in 

Appennino, in piena esperienza della Romandiola- su un quadro etico-politico 

della città: però la vicenda dei due amanti, così strettamente legata all'esperienza 

dantesca della Romagna e delle corti d'Appennino, mi pare non possa essere che 

un successivo inserimento [..]. Il punto riguarda il pubblico: il caso di Francesca e 

Paolo sarà immediatamente attraente per quel pubblico 1307 appenninico-

romagnolo. [..] La ripresa di Inferno, insomma, avviene in Appennino, dove Dante 

                                                 
153 Cfr. U. CARPI, L'Inferno dei guelfi.., cit., p. 117. 
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rimette mano alle vecchie carte ma confermandole o ritoccandole o integrandole 

alla luce della sua mutata prospettiva politica, delle sue nuove esperienze culturali, 

storiche e geografiche. L'inserzione di Francesca romagnola prima di Ciacco 

fiorentino ne è il segno dentro il testo.154 

 

   Eppure, che Dante avesse già scritto una parte di Inferno prima dell'esilio sembra 

difficile da accettare.155 

Ferme restando le nostre posizioni, ossia di una composizione iniziata tra il 1306 e il 

1307, non possiamo non riconoscere al ragionamento di Carpi alcuni punti illuminanti: è 

vero che il primo personaggio incontrato dal pellegrino nella discesa infernale non è una 

concittadina ed è indubbio che solo dal canto VI in poi l'Inferno diventi a tutti gli effetti 

fiorentinocentrico, ma è altresì possibile -siamo nel campo delle ipotesi- che l'autore 

abbia voluto cominciare con l'episodio di Paolo e Francesca proprio per omaggiare il 

pubblico presso il quale aveva trovato riparo. 

In fondo, nemmeno il catalogo dei megalopsikòi è fiorentino, anche se «funzionale a 

Dante personaggio-poeta e al suo destino di onore poetico».156 Dunque, affermare che 

l'inserzione dell'episodio di Paolo e Francesca sia il segno evidente di due tempi di 

scrittura, sembra una deriva interpretativa. 

   Inevitabile però, come scrive anche Chiavacci Leonardi, non constatare come questo 

canto -a contrario dell'altro- non sia più caratterizzato da un registro alto e tragico, bensì 

da uno comico e realistico, più consono al personaggio che di lì a poco il Poeta 

incontrerà.157 

Se il botta e risposta con gli amanti aveva molto provato il pellegrino che in loro 

riconosceva il proprio peccato, l'incontro di Ciacco costringerà Dante a fare i conti con 

un altro argomento per lui scottante: Firenze e l'esilio. 

Come tutti i canti che occupano la sesta posizione nella Commedia anche questo può 

                                                 
154 Ibidem., pp. 120-121. 

 
155 Nel capitolo precedente abbiamo già addotto tutte le motivazioni del caso per credere che la cantica 

infernale sia databile dal 1306-7 in poi. 

 
156 Cfr. U. CARPI, L'Inferno dei guelfi.., cit., p. 120. 

 
157 Cfr.  D. ALIGHIERI, La Divina Commedia – Inferno, a c. di A. M. Chiavacci Leonardi, Bologna, 

Zanichelli, 1999, pp. 171-172. 
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essere definito un ''canto politico'': qui lo sguardo indulgente di Dante si poserà sulla sua 

città natale, in Purgatorio  l'orizzonte si allarga verso l'Italia e in Paradiso il discorso si 

concentrerà sull'Impero. 

 

   Fatte queste considerazioni di ordine secondario, ci addentreremo ora nel vivo della 

questione: come promesso utilizzeremo le tre profezie per confermare quanto detto fino 

a questo momento, ossia useremo ciò che è scritto nella Commedia per confermare il 

percorso politico da noi tracciato nella prima parte della tesi. Dopo una breve 

introduzione al canto, cercheremo di capire chi sia Ciacco e perché (se c'è un perché) sia 

stato scelto proprio lui per presagire a Dante un così tetro futuro; proveremo inoltre a 

cogliere il vero messaggio di questo botta e risposta e le intenzioni dell'autore. 

   Dante-personaggio, accompagnato dalla guida Virgilio, si è appena lasciato alle spalle 

l'incontro con i due lussuriosi, gli amanti Paolo e Francesca, e sta entrando nel terzo 

cerchio, quello in cui vengono puniti i vizi della gola. Il contrappasso prevede che i 

dannati siano immersi nel fango, costretti a sopportare i colpi sferzanti di una pioggia 

greve e acida. Sopra di loro si trova Cerbero, mostruoso cane a tre teste, che latra 

terribilmente. Quando il demone infernale nota la presenza dei due viaggiatori si 

avventa contro di loro ma Virgilio, con prontezza, afferra una manciata di terra e gliela 

getta dritta in gola per placarne la fame. 

I due proseguono calpestando le anime dei dannati, quando all'improvviso tra queste si 

alza un'ombra, nell'aspetto sfigurata, che si rivolge così a Dante: 

 

       Elle giacean per terra tutte quante, 

       fuor d'una ch'a seder si levò, ratto 

39   ch'ella ci vide passarsi davante.                     

       «O tu che se' per questo 'nferno tratto», 

       mi disse, «riconoscimi, se sai: 

42   tu fosti, prima ch'io disfatto, fatto».               

       E io a lui: «L'angoscia che tu hai 

       forse ti tira fuor de la mia mente, 

45   sì che non par ch'i' ti vedessi mai.                   

       Ma dimmi chi tu se' che 'n sì dolente 
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       loco se' messo, e hai sì fatta pena, 

 48  che, s'altra è maggio, nulla è sì spiacente».      

       Ed elli a me: «La tua città, ch'è piena d'invidia 

       sì che già trabocca il sacco, 

51   seco mi tenne in la vita serena.                         

       Voi cittadini mi chiamaste Ciacco: 

       per la dannosa colpa de la gola, 

54   come tu vedi, a la pioggia mi fiacco.                

 

   Constatiamo che un dannato si ''stacca'' dal gruppo delle anime a lui circostanti per 

poter scambiare qualche parola con il suo interlocutore perché ciò che stuzzica la  

curiosità in Ciacco è il passaggio di un vivo nel regno dei morti. Questo sarà solo uno 

dei tanti incontri che caratterizzano il viaggio di Dante nell'oltretomba, similmente 

anche Farinata si ergerà dalla tomba in cui è rinchiuso per parlare con il pellegrino. 

 Il dannato, senza rivelare chi egli sia, chiede se mai il Poeta sappia riconoscerlo ma 

Dante, come spesso accadrà nei suoi successivi incontri, non riesce a cogliere l'identità 

di chi gli parla a causa di quelle sembianze così alterate e stravolte. 

Per aiutarlo a ricordare, Ciacco gli confessa di esser morto dopo che Dante stesso era già 

nato («tu fosti, prima ch'io disfatto, fatto»): il primo problema è dunque capire chi sia 

realmente colui che parla e quale rapporto può esserci mai stato tra gli interlocutori. 

Stando a due uniche testimonianze, le Chiose Selmi e il ms. Marciano IX 179 leggiamo 

che Ciacco conobbe Dante entro il suo quattordicesimo anno di età e quindi si deduce 

che tra loro ci sia stato almeno un incontro. 

Dopo essersi dispiaciuto del mancato riconoscimento, il Poeta gli chiede di svelare la 

sua identità; l'anima peccatrice aggiunge allora un tassello molto importante, che va a 

sommarsi all'indizio precedentemente dato: esattamente come aveva fatto Francesca nel 

canto V, Ciacco per prima cosa si caratterizza per la sua patria di origine. 

Quindi, chi è Ciacco e da dove veniva? 

Tutto ciò che possiamo fare è cercare di estrapolare le informazioni da quanto lo stesso 

dannato dice, anche se le sue parole ancora oggi sono ambigue e per questo lasciano 

ampio margine di interpretazione. 

A far nascere i primi dubbi è l'uso di quel «tua città» al v. 49, che ha spinto alcuni 



97 

 

dantisti a dubitare sulla fiorentinità del personaggio, portandoli a pensare che egli fosse 

piuttosto un uomo proveniente dal contado, come confermerebbe anche il v. 52 in cui 

Ciacco dice di esser stato chiamato così da «voi concittadini». 

Eppure, tutti i commenti più antichi della Commedia riferiscono di un'origine fiorentina; 

tra questi anche quello di Andrea Lancia, il quale chiosa che Ciacco era uomo di corte, 

sicuramente conosciuto dal Poeta per lo meno per il fatto di essere stati entrambi della 

stessa città. 

Della  medesima idea -seppur giustificata solo sulla base di sensazioni- sono Antonino 

Pagliaro, Chiavacci Leonardi e Giorgio Inglese, i quali ritengono che il riconoscimento 

dell'uno nei confronti dell'altro sia avvenuto sulla base della condivisione della stessa 

patria, anche perché proprio su di essa verterà il discorso da lì a poco intrapreso. 

   Tuttavia è innegabile che nelle parole di Ciacco ci sia la volontà di prendere le 

distanze tra un ''io'' e un ''tu/voi''. Se veramente queste erano le sue intenzioni, quasi 

sicuramente non dobbiamo pensare tanto in chiave geografica, quanto piuttosto morale. 

Forse egli lo ha fatto negli stessi intenti dell'Alighieri quando si definisce Florentinus 

natione, non moribus. 

Proprio su questo verso Manescalchi ha condotto all'interno del suo libro un'analisi 

molto interessante di cui riporto poche righe: 

 

La Firenze che Dante deve superare è [..] la Firenze che lui ha dentro, che ha 

incorporato in se stesso come modus operandi. Intendo dire che il Dante gettatosi 

nella mischia politica si è incanaglito come tutti gli altri competitori nella gara 

politica. È questo modo di operare che egli deve rifiutare [..].Così avrebbe fatto 

Ciacco, che appunto dice a Dante: «La tua città..». Cosa vuol dire Ciacco parlando 

di Firenze come «la tua città»? Non è forse Firenze anche la «sua» città? Ciacco 

vuol dire di aver ripudiato Firenze ed il suo modo di fare. [..] Adesso è come se gli 

dicesse: «Hai visto? Io te lo avevo detto! Tu invece te la sei voluta. Ed allora tieniti 

la «tua» Firenze. Io per me ho chiuso, non ne voglio più sapere.158 

 

                                                 
158  Cfr. R. MANESCALCHI, Studi sulla Commedia: le tre fiere, Enea, Ciacco, Brunetto, Catone, 

Piccarda ed altri problemi danteschi, Napoli, Loffredo editore, 2011, pp. 64-65. 
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   Condivisibile dunque la sensazione di Pagliaro, accolta anche da Inglese, quando 

scrive che «nell'indicazione di Firenze come la sua (di Dante) città vi è certo 

un'intenzione di sdegnoso distacco» 159 ma accurate quanto possibili anche le 

osservazioni di Bellomo: è probabile che l'aggettivo «tua» e il pronome «voi» siano stati 

utilizzati più semplicemente per sottolineare la naturale frattura che esiste tra il mondo 

dei vivi e quello dei morti. 

Secondo la Chiavacci Leonardi la formula «tua città» è utilizzata in senso etico-affettivo 

proprio perché nel discorso che Ciacco si accinge a fare, Dante è incluso in prima 

persona; inoltre, aggiunge lei, che comunque crede in una fiorentinità del personaggio, 

«appare inevitabile che la profezia e la condanna di Firenze siano affidate a un cittadino, 

piuttosto che ad un estraneo.» 160 

In linea di massima, comunque, la gran parte dei dantisti propende per un Ciacco a tutti 

gli effetti di Firenze. Una volta circoscritta l'area geografica, sono state avanzate diverse 

ipotesi sulla sua identità: quasi convinto che la ricerca debba indirizzarsi al campo 

poetico, Pagliaro azzarda una possibile identificazione del dannato con Ciacco 

dell'Anguillara, poeta di cui conserviamo due componimenti, uomo di corte dell'alta 

società fiorentina.161 Sfogliando le pagine dell'Enciclopedia dantesca troviamo anche 

altre proposte, tra cui un certo Ciacco di Buoninsegna, il cui nome appare in alcuni 

documenti databili al 1264 e un cosiddetto Tuccio di Ciacco, eletto sindaco per la 

«locazione del carcere dei Magnati» presumibilmente intorno al 1293. 

Di queste persone non conosciamo comunque niente se non il nome, esattamente come 

per il nostro personaggio, che continua a rimanere «senza famiglia, senza professione, 

senza storia alcuna». 

   L'ombra afferma che i concittadini lo chiamarono Ciacco e questo ha suggerito a molti, 

tra cui G. Poletto, che quello con cui si presenta a Dante sia in realtà un soprannome. 

Non sono della medesima opinione Chiavacci Leonardi, Inglese e  Santagata: la prima 

                                                 
159  Cfr. A. PAGLIARO, Commento incompiuto all'Inferno di Dante: canti 1-26, a c. di Giovanni 

Lombardo, Roma, Herder, 1999, p. 114. 

 
160 Cfr. If. VI, v. 49 (comm. A. M. Chiavacci Leonardi, cit.), p. 187. 

 
161  La voce «Ciacco» dell'Enciclopedia dantesca precisa che questa, come altre, rimangono solo 

«illazioni», senza sostegno di prova alcuna. 
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ritiene che Ciacco sia un nome proprio, di cui pare attestata l'esistenza a Firenze, 

derivato forse dal toscano Jacopo o dal francese Jacques162, il secondo propende per un 

vezzeggiativo di nuova formazione mentre Santagata pensa sia «un nome che a noi dice 

poco» ma sicuramente di risonanza immediata al pubblico per il quale Dante scriveva. 

In questa ricerca sfrenata per ricostruirne l'identikit, un salto di qualità è stato fatto 

proprio da Santagata stesso, che invece di concentrarsi sul problema del nome, rivolge 

la propria attenzione alla qualità del personaggio. 

 

Vedremo che la vaghezza delle indicazioni identitarie e la stessa soppressione dei 

nomi si spiegano in gran parte con il fatto che Dante scrive per un pubblico 

informato, in grado di riconoscere i personaggi anche dai pochi segnali che lui gli 

concede. Il punto, allora, non è l'anonimato o il semianonimato, ma la qualità, il 

peso specifico, dei personaggi. Né Ciacco né Filippo Argenti sono paragonabili a 

un Farinata degli Uberti. [..] Insomma, Ciacco, titolare di un discorso di politica 

fiorentina e perciò rivolto ai fiorentini, è un personaggio significativo solamente 

per quel pubblico.163 

 

   Come già messo in chiaro dal dantista, il peso di questo dannato è minore rispetto a 

quello di altri personaggi ma è altresì vero che Dante lo sceglie tra tanti per fare da 

giudice e profeta, quindi, non certamente una correlazione tra «ciacco» e la parola 

«porco»,164 come molti hanno potuto pensare. 

È indubbio che il legame figurale tra l'animale e il peccato di gola sia molto forte, ma in 

                                                 
162 Difficile pensare ad un prestito oltralpe importato a Firenze poiché la pronuncia è visibilmente volgare 

per via di quella consonante schiacciata. Presumere invece che il  nome «Ciacco» sia derivante 

dall'italiano Jacopo, appellativo di battesimo molto diffuso a Firenze, si può comunque obiettare che 

nessun ipocoristico presenta la lettera iniziale ''C'' né la doppia ''cc'', optando invece per suoni più 

scivolati, come ''Iaco/Lapo''. Si ipotizza anche che «Ciacco» possa provenire da un altro nome, poco 

conosciuto e alterato per volontà popolare. Tutte queste rimangono comunque ipotesi; per un'idea più 

completa A. PEZARD, Ciacco, in Enciclopedia dantesca, Roma, Ist. Dell'Enciclopedia italiana, 1970, 

vol. I. 

 
163 Cfr. M. SANTAGATA, L'Io e il mondo.., cit., p. 307. 

 
164 Sarebbe interessante sapere quando per la prima volta è stato utilizzato il nome Ciacco in riferimento 

al maiale: abbiamo molteplici testimonianze di questo uso dopo Dante, ma nessuna traccia di età più 

antica. Le chiose degli antichi commenti alla Commedia, tra cui l'Ottimo, Iacopo della Lana, il 

Boccaccio, non riportano alcuna traccia di questa corrispondenza. 
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questo caso è avvertito come troppo degradante; una simile lettura sarebbe 

eccessivamente svilente in un contesto di estrema serietà. 

Inoltre, come sottolineano Vallone e il Sapegno, Dante non utilizza questo nomignolo 

con disprezzo ma quasi in forma compassionevole. Difficile, insomma, pensare a Ciacco 

come un uomo che vive solo per riempirsi la pancia ed anche se, è vero, egli ha un suo 

posto nel cerchio dei golosi, il Poeta non l'avrebbe mai scelto per fargli pronunciare una 

profezia così importante se egli non avesse avuto una qualche autorità particolare.   

Stando dunque a tutte queste considerazioni, siamo portati a credere che Ciacco fu uomo 

di corte, forse un cliens di famiglie facoltose fiorentine. Egli, una sorta di saggio giullare, 

incarna quel peccato di incontinenza, la gola, il vizio capitale meno poetico dei sette, il 

meno interessante, che proprio per questa ragione passa in secondo piano se messo a 

confronto con gli altri contenuti del canto VI. La gola non è solo bramosia del sapere ma 

è anche quel tratto tipico dello stile di vita dei ricchi, quel modo di vivere che era 

proprio delle corti.165 

Attraverso una lettura delle fonti, constatiamo però che sì, Ciacco fu probabilmente 

famoso a Firenze per la sua golosità ma non in quell'accezione volgare e grossolana che 

è propria di quel peccato; a conferma di ciò, ci vengono in soccorso le parole di 

Boccaccio che in una sua novella del Decamerone scrive così: 

 

[..] essendo in Firenze uno da tutti chiamato Ciacco, uomo ghiottissimo quanto 

alcuno altro fosse giammai, e non potendo la sua possibilità sostener le spese che 

la sua ghiottornia richiedea, essendo per altro assai costumato e tutto pieno di belli 

e di piacevoli motti, si diede a essere non del tutto uom di corte ma morditore e  a 

usare con coloro che ricchi erano e di mangiar delle buone cose si dilettavano; e 

con questi a desinare e a cena, ancor che chiamato non fosse ogni volta, andava 

assai sovente.166   

 

                                                 
165 «Il peccato della gola denuncia un più grave peccato sociale. Lo stile di vita simboleggiato dalle corti 

imbandite rimanda a quello nobiliare, rimanda cioè alla cortesia intesa come munificenza, generosità, 

liberalità, ma ne tradisce lo spirito vero: se 'dare' e 'regalare' sono il nucleo dell'ideologia cortese, la 

'cortesia', per non tramutarsi in irrazionale e colpevole prodigalità, richiede misura.» (M. 

SANTAGATA, L'Io e il mondo.., cit., p. 309). 

 
166 Decamerone, IX 8 4. 
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   Questa presentazione ci dà l'idea di un personaggio pubblicamente conosciuto in città, 

uno che oltre al suo vizietto aveva anche belle qualità: era uomo «assai costumato e 

tutto pieno di belli e di piacevoli motti». La medesima descrizione ci viene offerta anche 

dal commento dell'Ottimo, il quale a sua volta mette in risalto la socievolezza del 

personaggio: «[..] fu uomo di corte, cioè buffone; li quali più usano questo vizio che 

altra gente. Fu questo Ciacco molto famoso in dilettazione dei ghiotti cibi, ed ebbe in sé, 

secondo buffone, leggiadri costumi, e belli motti usò con li valenti uomini e dispettò li 

cattivi.» 

Sono proprio queste caratteristiche che Dante mette in luce nel suo botta e risposta con 

il dannato, attribuendogli il ruolo non solo di parlatore ma anche di profeta. 

Boccaccio aggiunge che fu «uomo di corte», ossia la versione non professionale dei 

giullari e dei buffoni; stando all'immaginario medievale, però, tutte queste figure 

vantavano un'ampia conoscenza di romanzi, novelle, aneddoti, che veniva interpretata 

come una sorta di ''golosità del sapere''. Quindi eccoci una possibile seconda 

interpretazione del peccato da Ciacco incarnato. 

   In realtà l'epiteto di giullare Dante non l'ha mai pronunciato; tuttavia è possibile che 

Boccaccio abbia giustamente dedotto questo dal verso «seco mi tenne in la vita 

serena»167, che molti, tra cui Bellomo e Inglese, chiosano più generalmente come «vita 

felice, contrapposta a quella infernale». 

Ma se Ciacco non fosse stato uomo di corte, Dante non gli avrebbe nemmeno 

domandato a proposito di eminenti personalità politiche del suo tempo. Aggiungiamoci 

anche che la scelta dell'autore di mettere in scena un personaggio così è comprensibile:  

questo dannato non solo è rappresentazione di un mondo, quello cortigiano, in degrado, 

ma è anche  l'unico che dal suo interno può presentarcelo (e condannarlo!).  Viene così 

spiegato il motivo per cui Ciacco, così poco connotato dal punto di vista politico, sia 

utilizzato come portavoce di un giudizio morale su Firenze: d'altronde, non dobbiamo 

mai dimenticare che politica ed etica si fondono insieme in un unico scopo, come 

dimostreranno anche le figure di Farinata e di Brunetto Latini. 

Concludiamo questa ricerca dicendo che in fondo, Ciacco altro non è che la voce stessa 

                                                 
167 Secondo molti questa formula è un riferimento storico lampante a quanto diceva il Villani quando 

parlava dell'apogeo del potere guelfo. Il cronista definisce quel periodo come «il più felice stato che 

mai fosse». 
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dell'autore, che si rivolge ai fiorentini e si rammarica per loro e la profezia non è altro 

che il mezzo escogitato da Dante-autore per presentarsi nella sua veste migliore agli 

occhi dei suoi concittadini. 

 

   Finita la propria presentazione, Ciacco rimane in silenzio attendendo risposta dal suo 

interlocutore. Ci troviamo qui a trattare una parte molto importante perché Dante pone 

al dannato ben tre domande; non scordiamoci, però, che l'ambientazione fittizia del 

viaggio nel regno dei morti risale al 1300, anno giubilare, un tempo quindi diverso da 

quello di stesura della Commedia. Per questa ragione ciò che  Ciacco predice con le sue 

parole è già accaduto nella realtà: Dante dunque conosce perfettamente i fatti, sa quale 

sarà il suo destino di esiliato e proprio per questo motivo manipola le informazioni a suo 

favore. 

 

       Io li rispuosi: «Ciacco, il tuo affanno 

       mi pesa sì, ch'a lagrimar mi ' nvita; 

60   ma dimmi, se tu sai, a che verranno               

       li cittadin de la città partita; 

       s'alcun v'è giusto; e dimmi la cagione 

63   per che l'ha tanta discordia assalita».              

 

  I quesiti posti dal pellegrino sono dunque tre: il primo riguardante il futuro di Firenze 

(«a che verranno li cittadin de la città partita»), il secondo a proposito del suo presente 

(«s'alcun v'è giusto») e il terzo sul suo passato («dimmi la cagione per che l'ha tanta 

discordia assalita»). Dante deduce che Ciacco possa soddisfare la sua curiosità per 

l'allusione fatta dallo stesso peccatore ai vv. 49-50, quando parla di una Firenze piena di 

invidia. Notiamo fin da subito che nelle tre domande il tema politico è strettamente 

intrecciato a quello dell'etica: la città è «partita», divisa cioè in sette/parti, ma al di sopra 

di esse c'è qualcuno che è «giusto»? C'è dunque qualcuno che si tiene al di sopra 

dell'odio e della faziosità? 

Sicuramente qui un rimando biblico, come precisa la Chiavacci Leonardi, al fatto di 

ricercare nelle città corrotte almeno qualcuno che non lo sia e che basti a salvarle. Le 
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prime due domande sono però volutamente legate tra loro, quasi articolate assieme: è 

come se Dante stesse dicendo che, se esiste qualcuno di giusto, questo (e perché non 

proprio lui?) dovrà operare per la risoluzione dei problemi di tutti. Il terzo quesito apre 

invece un altro problema, ossia quello morale della discordia. 

Si deduce chiaramente che qui il Poeta sia molto più interessato  a ricever risposta alla 

prima domanda168 piuttosto che all'ultima, perché è quella che lo riguarda più da vicino 

ed è anche quella che lo spinge a «lagrimar»: è stato infatti il precedente accenno del 

dannato alla faziosità di Firenze che ha fatto affiorare in Dante tanta pietà. 

 

   Ciacco riprende parola rispondendo con precisione e concisione a quanto gli era stato 

domandato; lo farà articolando la replica ad verbum, affrontando gli argomenti nello 

stesso ordine propostogli dal pellegrino. 

 

       E quelli a me: «Dopo lunga tencione 

       verranno al sangue, e la parte selvaggia 

66   caccerà l'altra con molta offensione.               

       Poi appresso convien che questa caggia 

       infra tre soli, e che l'altra sormonti 

69   con la forza di tal che testè piaggia.                

       Alte terrà lungo tempo le fronti, 

       tenendo l'altra sotto gravi pesi, 

72   come che di ciò pianga o che n'aonti.            

       Giusti son due, e non vi sono intesi; 

       superbia, invidia e avarizia sono 

75   le tre faville c'hanno i cuori accesi».              

 

   La prima risposta tratta gli avvenimenti futuri: Ciacco dice che dopo una lunga lotta 

(«tencione») i cittadini della città divisa verranno al sangue. Probabilmente il suo è un 

riferimento a quanto successo l’1 maggio del 1300, quando un esponente della famiglia 

Cerchi venne ferito al naso da un membro della famiglia Donati. A questo episodio, che 

                                                 
168 M. Santagata osserva come la risposta alla prima domanda sia molto più articolata e dettagliata al 

contrario delle altre due che sono povere di contenuto o come scrive lui stesso «seccamente ridotte a 

tre versi». Questa scelte potrebbe non essere dunque casuale. 
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forse per noi appare di poca importanza, viene conferito grande rilievo sia nella cronaca 

del Villani sia in quella di Dino Compagni: come avevamo già in precedenza detto fu 

quella la goccia che fece traboccare il vaso, fu il momento in cui le due parti, la Bianca e 

la Nera, si divisero per sempre.169 

Se nella modernità sembra appurato che le partes in questione siano quelle interne al 

partito guelfo, il commento antico di Andrea Lancia interpretava questo verso come un 

riferimento alla rottura tra guelfi e ghibellini.170 La confusione è qui evidente perché la 

prima domanda rivolta da Dante è sul futuro di Firenze: i fatti raccontati dal Lancia sono 

invece precedenti al tempo della finzione della stessa Commedia e quindi perfettamente 

conoscibili dallo stesso autore. Inoltre sono davvero troppo espliciti i riferimenti 

all'operato di Bonifacio VIII («con la forza di tal che testé piaggia») a favore dei 

donateschi. 

   Preso per vero dunque che l'allusione sia alle lotte intestine tra guelfi bianchi e neri, 

vediamo ora come il Poeta presenta i fatti: egli fa dire a Ciacco che dopo lunga lotta la 

«parte selvaggia», cioè i Bianchi, caccerà quella dei Neri, che a sua volta però entro tre 

anni prevarrà sui precedenti vincitori. 

Dante utilizza l'espressione «parte selvaggia» perché i Cerchi erano una famiglia 

proveniente dal contado, nella fattispecie da Val di Sieve: ricordiamo che il loro partito 

accoglieva i mercanti e gli industriali di nuova formazione ed era esplicitamente avverso 

al ceto dei magnati, per lo più di origine nobiliare. «Selvaggia» non è dunque sinonimo 

di «brutale» ma semplicemente di «rustico» cioè non cittadino. 

Quindi quando dice che questa parte «caccerà l'altra», inevitabilmente secondo 

Chiavacci Leonardi, Pagliaro e Del Lungo, si riferisce all'esilio a cui furono mandati 

molti esponenti dei Neri nel giugno del 1301, in seguito alla congiura ordita tra le mura 

della chiesa Santa Trinità in cui si radunavano. Bellomo, invece, ritiene che il verbo in 

                                                 
169 Sono concordi a tal riguardo la maggior parte dei commenti moderni all'Inferno, come quello di 

Chiavacci Leonardi, Inglese, Padoan, Pagliaro. 

 
170 «L'autore domanda qui il predetto Ciacco di casi che avverranno <a> li cittadini di Firenze, i quali <in 

qu>ello tempo erano divisi e discordanti. Al quale rispuos<e e dic>e che dopo le molte e llunghe 

discordie de' cittadini, ← <li fio>rentini verranno a <sp>andere il loro proprio <sa>ngue, e che lla 

parte <Gu>elfa cacceràe la Ghi<bellin>a. Ancora dice <il de>tto Ciacco che poi <que>sta parte guelfa 

<fia> cacciata per altra parte ghibellina.» (A. LANCIA, Chiose alla Commedia, a. c. di Luca Azzetta, 

Roma, Salerno, 2012.) 
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questione sia da intendere come una «cacciata dal potere». Entrambi i sensi potrebbero 

essere comunque corretti.171 

Gli avversari furono cacciati con «molta offensione»:  ciò che appare evidente è che qui 

Dante sta cercando di condannare con imparzialità gli eccessi dei Bianchi ai danni dei 

Neri, eccessi che vengono ricordati dallo stesso Boccaccio quando scrive: «oltre agli 

altri mali e oppressione ricevute da' Neri, furono le condannagioni pecuniarie 

fortissime». 

Poi per volere del destino  «questa», la pars bianca sarebbe decaduta dal potere entro tre 

anni: se la profezia di Ciacco è immaginata nel 1300, giustamente Dante usa 

l'espressione «infra tre soli» perché il 1302 «è il terzo anno solare dalla profezia» come 

scrive Del Lungo. 

I Neri per molto tempo terranno sotto il loro dominio i Bianchi, che saranno oggetto di 

pesanti vessazioni («sotto gravi pesi») come questi avevano fatto precedentemente nei 

confronti degli attuali vincitori, i quali avevano però avuto aiuto esterno da «tal che testé 

piaggia», cioè da colui che tra le due parti si barcamena. 

Dante resta volutamente ambiguo, infatti di questo «tal» non fa alcun nome ma si 

capisce da come ne parla tutto il suo amaro disdegno per un atteggiamento poco 

trasparente e sicuramente non imparziale. L'indeterminatezza è qualcosa che caratterizza 

lo stile profetico in sé ma in questo caso il Poeta sembra voler rimanere più oscuro del 

solito. Gli antichi commentatori, tra cui Boccaccio, Pietro e il Buti, sono concordi nel 

leggere quella formula come un riferimento velato al comportamento di Bonifacio VIII, 

                                                 
171 Interessante a riguardo il ragionamento proposto da Elisa Brilli, secondo la quale il «molta offensione» 

è strettamente legato al verbo «caccerà». La formula su cui insiste la Brille è la parola offensione, 

dove l'offesa «ha luogo non quando semplicemente si danneggia qualcuno, [..] bensì quando si 

commette un atto contro l'autorità e le norme condivise: contro l'autorità divina, come avviene 

peccando, ma parimenti contro l'autorità statuale [..]». Insomma se i Neri fossero stati banditi in 

seguito alla congiura nella chiesa di Santa Trinità, sarebbero stati cacciati giustamente e non «con 

molta offensione». È possibile dunque che Dante ex post abbia considerato ingiusti i provvedimenti di 

esilio presi tra il 1300-1301, quelli da cui poi alcuni Bianchi poterono rientrare mentre i Neri rimasero 

confinati; quegli stessi provvedimenti che causarono a Dante l'accusa di aver patteggiato per una pars. 

Scrive Elisa Brilli: «Non saprei vedere alcuna contraddizione o sconvenienza nel fatto che, a distanza 

di più di un lustro e verosimilmente anche al fine di affrancarsene, Dante denunciasse ostentatamente 

le responsabilità dei Bianchi e quella loro politica malaccorta che tanto aveva pagato personalmente. 

Una tale denuncia appare anzi assolutamente pertinente all'attitudine che si può attribuire all'autore dei 

primi canti dell'Inferno: Dante, che non aveva rinunciato alla possibilità di un rientro in patria, sapeva 

che l'avrebbe potuto ottenere solo a condizione di riuscire a distinguersi il più nettamente possibile dai 

fuoriusciti bianchi e dalle loro inconcludenti manovre.» (E. BRILLI, La storia di Firenze secondo la 

Commedia, in cit., pp. 82-84.) 
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il quale inviò Carlo di Valois, apparentemente in veste di paciere, con l'intenzione 

invece di favorire i Neri. 

L'autore della Commedia dice che la parte nera «alte terrà lungo tempo le fronti», 

sottolineando la superbia con la quale i vincitori eserciteranno il loro potere; però, nota 

Bellomo, Dante è anche molto prudente in questa affermazione: «l'espressione 

temporale è vaga in quanto i Neri erano ancora al potere quando l'autore scriveva» e non 

dimentichiamoci che era proprio su di loro che desiderava ancora fare breccia. 

   La posizione politica che emerge dalle parole che Dante-autore fa pronunciare a 

Ciacco sulle sorti di Firenze rivelano la stessa volontà dell'esule di presentarsi al di 

sopra delle parti. Vediamo dunque come tutto il percorso da noi tracciato nella prima 

parte di questa tesi venga confermato dalla prima profezia infernale. Mi avvalgo delle 

parole di Padoan per spiegarmi meglio: 

 

Non si vede proprio come Dante potesse assumere nel dicembre 1301 – gennaio 

1302  la posizione politica che emerge dalle parole di Ciacco. In quegli anni 

l'Alighieri è uomo tutto di Parte Bianca, schierato decisamente con il suo partito 

[..]. Nelle parole di Ciacco invece compare un atteggiamento diverso, un diverso 

giudizio, di apparente equidistanza tra le due parti. Ho detto «apparente 

equidistanza», non tanto perché qui i primi a cacciare gli altri «con molta 

offensione» sono i Bianchi, ma perché tale atteggiamento «neutrale» è avallato da 

chi era (cioè, nella cronologia reale, era stato) un leader di quella Parte politica che 

aveva sempre affermato il contrario. Questa ammissione, assolutamente 

inconcepibile nel Dante di Parte Bianca fino al 1304, corrisponde invece 

esattamente alla nuova posizione assunta dal poeta quando, distaccatosi dalla 

«compagnia malvagia e scempia» dei Bianchi per far parte a se stesso, tentò la via 

dell'amnistia personale.172 

    

   Quindi l'autore della Commedia all'altezza del 1306-7 ha deciso di presentarsi come 

un uomo che è sempre stato super partes nonostante l'evidenza dei fatti dimostri il 

contrario; in fondo che Dante sia stato un «uomo dei Cerchi», come ha voluto definirlo 

                                                 
172 Cfr. G. PADOAN, Il lungo cammino.., cit., pp. 25-27. 
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Santagata, era evidente a tutti.173 

Eppure in questi pochi versi l'esule spartisce le colpe della guerra civile in maniera 

equanime perché tale è l'immagine che vuole presentare di sé ai suoi contemporanei: 

non per niente abbiamo stabilito che il progetto della Commedia lo aveva tanto assorbito 

perché sarebbe stato -nelle sue intenzioni!- il mezzo letterario con cui ottenere la tanto 

sperata amnistia.  Non dobbiamo nemmeno dimenticare che quando scrive il canto VI 

Corso e i suoi alleati sono ancora vivi: forse per questo che Dante si esime dal 

sbilanciarsi nei giudizi politici? Non sarà certo un caso che lo stesso autore, ad anni di 

distanza dalla morte di Corso, scrivendo Pg XXIV 79-82 additerà proprio lui come «quei 

che più [..] ha colpa» se Firenze «di giorno in giorno più di ben si spolpa».174 

Nel discorso di Ciacco non c'è alcun riferimento al bando personale di Dante e forse è 

per questa ragione che l'ascoltatore, di fronte i neri presagi della profezia, non rimanga 

particolarmente colpito. Secondo Santagata questo silenzio è dovuto alle «vicende della 

scrittura» poiché sostiene che «quando (Dante) componeva il canto di Ciacco, neppure 

immaginava che di lì a poco sarebbe stato esiliato. E, infatti, nella mia ipotesi, la 

redazione primitiva del canto non conteneva la predizione della guerra civile.»175 

É più probabile invece che l'autore preferisse far annunciare una simile notizia ad un 

personaggio di più rilievo, quale sarà Farinata. Sta di fatto che in questa prima profezia 

non ci sia una vera e propria enunciazione sull'esilio dantesco anche se esso sarebbe 

stato deducibile dal fatto che, avendo il Poeta aderito alla parte bianca, sarebbe stato 

cacciato insieme a loro. 

Se di fronte alle parole di Ciacco non emerge alcun segno di preoccupazione, diverso 

l'atteggiamento di Dante quando ascolterà le profezie di Farinata e di Brunetto Latini, 

                                                 
173 «Forse Dante esibisce una memoria storica così 'pacificata' perché, in realtà, vuole così ribadire una 

immagine di sé come uomo politico capace di prendere le distanze dalla sua parte in nome 

dell'interesse comune: solo pochi mesi prima, come priore, ne aveva dato prova bandendo numerosi 

esponenti del partito bianco. Insomma, è un'equidistanza, la sua, che bene si accorderebbe con il ruolo 

che un intellettuale ancora interno a Firenze avrebbe potuto pensare di svolgere.» (M. SANTAGATA, 

L'io e il mondo.., cit., p. 310.) 

 
174 Ibidem., p. 332. 

 
175 Ibidem., pp. 332-333. 
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suo maestro.176 Il cambio di atteggiamento è forse legato, come spiega Padoan, ad un 

mutamento della situazione attorno al nostro autore: 

 

L'amnistia tanto sospirata tuttavia non venne; ed intanto la condanna si estendeva 

anche ai figli al compimento del quattordicesimo anno d'età, aumentando le ansie e 

le preoccupazioni di Dante. Se la profezia dell'esilio fatta pronunciare da Ciacco 

nel canto VI non suscitava eco particolarmente dolorosa nel poeta, che la riferiva in 

termini di non grande turbamento, considerando quella condanna fatto spiacevole 

ma transitorio (una condanna all'esilio faceva allora parte del normale «cursus» di 

un uomo politico, ed in genere era presto cancellata da una amnistia) e in via di 

superamento, quando l'Alighieri scrive il canto X la medesima profezia, affidata a 

Farinata, è invece investigata con ansia, quasi il poeta presagisse ora una non facile 

né prossima soluzione.177 

 

   Sembra incompleta invece la spiegazione di Carpi che giustifica il mancato timore del 

pellegrino di fronte alla profezia in modo differente: «nessun cenno di preoccupazione 

per sé, per la propria sorte personale, da parte di Dante, ma già la consapevolezza della 

durata e dell'irreversibilità della vittoria 'nera'.» Questo non spiegherebbe però il 

cambio di atteggiamento nei successivi incontri con Farinata e Brunetto. 

 

   Alla seconda domanda di Dante, Ciacco risponde che a Firenze «giusti son due» ma 

essi non vengono ascoltati. Inutile mettersi alla ricerca di chi siano ''questi due'' di cui 

parla l'autore, poiché con ogni probabilità il suo è un riferimento ad un versetto di 

Ezechiele, VI 14, che evidentemente Dante conosceva molto bene. «Due» quindi più in 

senso generale nel significato di «pochi» piuttosto che una vera e propria allusione a 

qualcuno nello specifico; anche se non si esclude che tra questi pochissimi giusti ci sia 

anche Dante. 

L'autore della Commedia parte proprio da questo episodio per dipanare poi negli altri 

                                                 
176 «Come ho già rilevato è singolare che di fronte al quadro che gli viene dipinto il personaggio Dante, 

anche se non è chiamato direttamente in causa, non mostri particolari reazioni emotive. Il suo 

atteggiamento cambia mentre ascolta le predizioni di Farinata e Brunetto.» (M. SANTAGATA, L'io e 

il mondo.., cit., p. 330.) 
177 Cfr. G. PADOAN, Il lungo cammino.., cit., p. 44. 
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canti il tema politico del suo rapporto con Firenze e in questa profezia, seppur in 

maniera embrionale, Dante presenta il «contrasto tra la malizia fiorentina e la (propria) 

onestà», dice Salsano; aggiunge anche che tuttavia «la figura di Dante non si isola, nel 

conflitto che angustia la città partita, né per il danno né per la parte. Il futuro esiliato 

deve riconoscersi tra quelli della parte selvaggia; e rarissimi e genericamente indicati 

sono i giusti non intesi, di contro alla universale corruzione [..]»178 

Non convince invece alcuni critici questo presunto riferimento a se stesso che 

suonerebbe per loro una vanteria troppo palese. Eppure che il Poeta possa alludere alla 

propria situazione è anche automatico: basti vedere quanto farà dire a Brunetto nel 

canto XV e basti pensare al quadro ideologico che l'autore sta costruendo di sé.179 

 

   La terza e ultima risposta soddisfa la curiosità di Dante riguardo le cause che hanno 

gettato Firenze nel disordine civile: Ciacco spiega che il caos politico fu provocato dalla 

corruzione degli animi («superbia, invidia e avarizia sono / le tre faville c'hanno i cuori 

accesi»). 

Questo era già stato anticipato nel canto I, ma qui lo stesso tema trova ampio spazio 

proprio perché piegato alla denuncia contro una specifica città. Il giudizio su Firenze 

assume un taglio etico-religioso, tipico della poesia politica del duecento che spesso e 

volentieri metteva in contrapposizione il tema del trionfo dei vizi sulle virtù. 

La superbia è ciò che caratterizza le famiglie di antica tradizione, che disdegnano la 

collaborazione con i ceti di nuova formazione, l'invidia è il fattore scatenante 

dell'animosità tra coloro che aspirano al potere e chi ce l'ha già e infine l'avarizia, ossia 

la bramosia dei beni materiali, investe tutti indistintamente, intaccando quel principio di 

solidarietà civica che sta alla base del bene comune: esse sono l'emblema della rovina 

politica del mondo. 

Ritorna anche in questa terza risposta il tema della moralità che sarà ripreso e, anzi, 

diverrà cardine del discorso fatto dallo stesso Brunetto Latini nel canto XV. 

 

                                                 
178 Cfr. F. SALSANO, Carità e giustizia (Brunetto Latini e i tre fiorentini), in La coda di Minosse, Milano, 

Marzorati, 1968, pp. 21-52. 

 
179 Cfr. D. ALIGHIERI, Commedia – Inferno, a c. di G. Inglese, Roma, Carocci, 2007. 
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   Dante, non soddisfatto delle risposte ricevute, pone a Ciacco una domanda ulteriore: 

egli chiede dove si trovino i grandi condottieri dell'età passata, coloro che operarono per 

il bene politico della città -e non c'è da stupirsi se l'autore mescola tra loro guelfi a 

ghibellini!-. Come consuetudine, il Poeta mette a confronto la sua contemporaneità, 

corrotta per definizione, con un tempo antico ideologicamente idilliaco. 

 

       Qui puose fine al lagrimabil suono. 

       E io a lui: «Ancor vo' che mi ' nsegni 

78   e che di più parlar mi facci dono.                        

       Farinata e ' l Tegghiaio, che fuor sì degni, 

       Iacopo Rusticucci, Arrigo e 'l Mosca 

 81  e li altri ch'a ben far puoser li 'ngegni,                

       dimmi ove sono e fa ch'io li conosca; 

       chè gran disio mi stringe di savere 

84   se 'l ciel li addolcia o lo 'nferno li attosca».         

       E quelli: «Ei son tra l'anime più nere; 

       diverse colpe giù li grava al fondo: 

87   se tanto scendi, là i potrai vedere.                        

       Ma quando tu sarai nel dolce mondo, 

       priegoti ch'a la mente altrui mi rechi: 

       più non ti dico e più non ti rispondo.» 

 

I grandi del passato180 sono coloro che «puoser li 'ngegni» al «ben far» della città, dove 

quest'ultima espressione non è generica ma fa riferimento al loro impegno civile e 

civico. Tra i commentatori antichi solo il Lancia ha pensato che Dante in questa terzina 

fosse stato volutamente ironico; egli però non prende in considerazione il fatto che il 

Poeta qui si sta riferendo alle virtù civili più che a quelle morali e, a conferma di quanto 

detto, basti guardare il rispetto che il pellegrino dimostrerà di avere nei rispettivi 

                                                 
180 Dante domanda sulla sorte di alcuni grandi del passato tra cui Farinata degli Uberti, grande capo 

ghibellino e protagonista del canto X, Tegghiaio Aldobrandi guelfo appartenente alla famiglia degli 

Adimari, Iacopo Rusticucci militante guelfo che pare essersi adoperato per la pace tra San Gimignano 

e  Volterra, Mosca dei Lamberti uomo potente di una famiglia ghibellina che apparirà tra i seminatori 

di discordie. Per quanto riguarda Arrigo invece sono molte le ipotesi sulla sua identità: ciò che più 

importa è piuttosto il fatto che Dante sembri dimenticarsene tanto da citarlo qui e non incontrarlo più 

come invece avviene per gli altri personaggi. 
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incontri: questo suo atteggiamento toglie ogni ombra di dubbio sul suo possibile 

sarcasmo. 

Farinata degli Uberti, Tegghiaio Aldobrandi, Iacopo Rusticucci e Mosca di Lamberti si 

trovano all'Inferno proprio perché il loro «ben far» è limitato alla vita umana e per 

quanto dignitoso non è stato abbastanza da salvarli in un mondo misurato sull'eterno. 

Per questo motivo Dante incontrerà anche Brunetto Latini, della cui presenza lo stesso 

pellegrino si stupirà, ma è chiaro che tutto ciò è dovuto alla diversità tra due realtà, 

quella finita dell'uomo e quella infinita di Dio. 

   Ciacco risponde alla domanda che gli era stata posta e quanto dice non sembra 

scuotere l'ascoltatore: essi si trovano tra le anime «più nere» cioè tra le più oscurate dal 

peccato. Tutte hanno colpe diverse tra loro, il loro peso è differente e perciò sono 

collocate in posti diversi ma sempre più in profondità, a seconda della gravità della 

colpa. Quel «Ei» ci suggerisce che non solo coloro che son stati citati si trovano 

all'Inferno ma anche gli «altri», quelli non nominati: la condanna è dunque totale contro 

un'intera generazione. 

A tal proposito Manescalchi offre una lettura diversa: queste anime vengono dannate 

per il fatto di aver voluto costruire una città diametralmente opposta alla civitas dei. 

 

Con l'espressione «le anime più nere» Ciacco non vuole dire che si tratta di 

'persone che hanno peccato anche più di me', o che magari avevano anche delle 

buone intenzioni, qualità umanitarie ecc., come tenacemente si cerca di 

interpretare da secoli. Si tratta non di un comparativo, ma di un superlativo 

relativo. [..] «Tra le anime più nere» è un giudizio tagliente, che non ammette 

repliche, come non comporta nessuna comprensione, che non lascia spazio ad 

alcun sentimento di simpatia. Né vale dire che è Ciacco, e non Dante, ad 

affermare che questi personaggi sono «anime nere». Quello che Ciacco dice è già 

un giudizio di Dante, anche se nella finzione poetica non appare evidente. 

Sarebbe bene ricordare che i personaggi della Commedia sono disposti in un 

certo luogo non per decisione di Dio, ma di Dante, il quale, prima di narrare, ha 

stabilito che quel tal personaggio debba stare in tal luogo.181 

                                                 
181 R. MANESCALCHI, Studi sulla Commedia.., cit., pp. 67-69. 

 



112 

 

 

   Insomma, sono due le cose interessanti proposte dalla sua rilettura: la prima, il fatto 

che l'espressione «tra le anime più nere» possa non essere un comparativo ma un 

superlativo relativo182, come già avevano ipotizzato Vellutello e le Chiose Vernon; la 

seconda, l'osservazione che suddetta definizione dei dannati sia il riflesso del pensiero 

di Dante e non di Ciacco. Ad asserire questa possibilità, il fatto che l'Ottimo nella prima 

redazione chiosi che «il testo è chiaro, ch'è risposta di Ciacco» e nelle seguenti versioni 

invece questa nota scompaia totalmente. 

Tuttavia, quanto detto potrebbe entrare in contrasto con l'atteggiamento stesso di Dante 

quando si trova a tu per tu con questi personaggi: su di essi il Poeta non dà valutazioni 

solo negative, anzi, mette in scena figure dalla complessa umanità, non appiattendo 

dunque la loro presentazione alla lettura unidimensionale del vizio o della virtù. Forse è 

per questo motivo che, pur non potendo non collocare i peccatori lì dove li ha collocati, 

Dante dimostra stupore nell'incontrare alcuni di loro. È come se scoprisse che «tutti 

avevano qualità umane e cospicue, anche immensa capacità di sacrificio. Ma il metro 

che (Dante) aveva adottato non gli permetteva di salvarli. Le loro qualità non avevano 

permesso loro di uscire dal loro distruttivo solipsismo, che infine riduceva sotto il suo 

dominio anche le loro virtù.»183 

 

   Ciacco chiude così il suo discorso con un «ma» avversativo che gli permette di 

cambiare argomento. Conclusosi il loro colloquio, il dannato ritorna nella fanghiglia da 

cui era venuto, perdendo nuovamente la sua temporanea umanità. Il canto termina su un 

altro tema, ossia quello della resurrezione dei corpi, forse la prima questione dottrinale 

presente nel poema sacro. 

   Abbiamo dunque visto come in questo primo incontro Dante, per mezzo del 

personaggio Ciacco, abbia voluto presentare la versione dei fatti che meglio si presta a 

far emergere un'idea di lui «politicamente corretta», almeno in apparenza. Il fatto che 

l'autore abbia spartito in modo equanime le colpe tra le due parti lo alleggerisce da 

                                                 
182  La maggior parte dei commentatori, antichi e moderni, da Jacopo della Lana a Casini-Barbi, 

interpretano tale formula come un indubitabile comparativo, quasi a dire che quelli nominati sono più 

colpevoli di coloro che si trovano nel cerchio dei golosi. 

 
183 Ibidem., pp. 65-66. 
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quelle accuse di uomo fazioso che gli erano state cucite addosso. Attraverso le parole 

della Commedia conferma le nobili scelte, tutte personalissime, che lo avevano portato 

già ben prima della Lastra a fare «parte per se stesso» e a porsi super singulares partes. 

L'immagine che il Poeta sta costruendo di sé è funzionale per il suo rientro a Firenze, le 

cui porte si stanno per lui lentamente e irrimediabilmente chiudendo. 
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3. Inferno X e la profezia di Farinata 

 

   Quando Dante si accinge a scrivere If. X la situazione politica a Firenze e fuori dalle 

mura non sembra essere propizia per il suo ritorno. Come già detto nei capitoli 

precedenti, il partito di Corso era allo sfacelo e presto lui stesso avrebbe trovato la 

morte nel 1308, riducendo drasticamente le speranze dell'esule di poter tornare nella sua 

città. Questo stato di ansia in cui vive il Poeta lo possiamo percepire dal secondo 

incontro infernale, quello con Farinata degli Uberti. 

   Se è chiaro che «il dire di Ciacco viene fatto fermare all'imminenza dell'esilio», è 

altrettanto evidente che «la drammatica predizione, Dante volle riservata a Farinata, 

come a Brunetto quella sull'ostracismo poi datogli anche dai 'bianchi', con una 

straordinaria climax narrativa nella progressiva scoperta di ciò che – da Firenze al 

primo esilio e poi al secondo – lo aveva atteso.»184 

Infatti, se l'autore avesse fatto predire a Ciacco tutta la vicenda dell'esilio185 l'incontro 

con il capo ghibellino avrebbe sicuramente perso di ogni drammaticità e, in aggiunta, 

come giustamente fa notare Carpi, dal punto di vista della fabula non ci sarebbe stata 

progressione nella narrazione degli eventi. 

A tal riguardo, non è totalmente d'accordo Santagata, che non ravvisa nei tre incontri 

con Ciacco, Farinata e Brunetto un avanzamento regolare. 

 

Nelle predizioni dell'esilio non tutto quadra perfettamente. Ciacco, si è detto, non 

parla del bando; a ben guardare, però, non ne parla nemmeno Farinata. Questi tace 

sul perché e sul quando Dante sarà cacciato da Firenze; [..] Le parole di Farinata 

inquadrano il periodo della vita di Dante in cui egli, vanamente, cerca il perdono. 

Anche il discorso di Brunetto non si focalizza sul bando [..] e allora, inquadra lo 

stesso periodo a cui si riferisce Farinata, quello posteriore al 1304. [..] Dobbiamo 

constatare che nell'Inferno Dante non parla mai né dei modi né delle cause né 

                                                 
184 Cfr. U. CARPI, L'Inferno dei guelfi.., cit., p. 118. 

 
185 Ricordiamo che Ciacco non ha mai parlato esplicitamente di esilio né tantomeno del bando personale 

di Dante. Tuttavia era deducibile che, avendo l'esule parteggiato per i Bianchi, scontasse con loro le 

medesime pene.   
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delle responsabilità della sua condanna.186 

 

   Se accettiamo quanto sostiene Santagata, ossia che il bando di Dante, in assoluto 

l'evento più importante della sua vita, rimanga sostanzialmente un non-detto, non 

significa che per forza qualcosa non quadri: in primo luogo va precisato che la 

vaghezza dell'autore sulle responsabilità, sulle cause e sui modi è dovuta probabilmente 

ad una sorta di prudenza politica proprio per il fatto che, quando il Poeta scrive la 

Commedia, molti dei personaggi complici del suo esilio sono ancora in vita; in secondo 

luogo non parlare del bando non implica non sottintenderlo -e si sa, lo stile profetico è 

volutamente allusivo e criptato!-. 

Le tre profezie, a mio avviso, sono perfettamente progressive tra loro e probabilmente 

rappresentano dell'esilio i tre momenti che in particolar modo hanno segnato 

l'esperienza dantesca: Ciacco allude alle lotte tra le parti che sfoceranno nella 

«cacciata» dell'una ai danni dell'altra, Farinata parlerà di quanto «pesi» l'«arte» del 

«tornar» in patria e Brunetto, come vedremo, farà un passo ulteriore nella narrazione. 

Gli ultimi due incontri non inquadrano dunque lo stesso momento, ma periodi diversi 

del tumultuoso esilio di Dante. Aggiungiamoci anche, ma senza anticipare, che il taglio 

della profezia brunettiana è forse il meno politico dei tre e forse anche quello in cui 

traspare maggiormente la disillusione totale del Poeta. 

 

   La critica è unanime nel giudicare il canto X come uno dei più riusciti dal punto di 

vista drammaturgico. 

I due viaggiatori, Dante e Virgilio, si trovano nel VI cerchio, entro le mura della città di 

Dite dove vengono puniti gli eretici, seguaci di Epicuro, costretti per le loro colpe a  

giacere dentro tombe infuocate. Stando alle parole di Virgilio il contrappasso è chiaro: 

se in vita rinnegarono l'immortalità dell'anima, nella morte questa rimane rinchiusa in 

un'arca scoperchiata («Suo cimitero da questa parte hanno / con Epicuro tutti suoi 

seguaci, / che l'anima col corpo morta fanno»). Le tombe sono avvolte dal fuoco, più o 

meno intenso a seconda della gravità del peccato perché esso «rispecchia quella (pena) 

                                                 
186 Cfr. M. SANTAGATA, L'Io e il mondo.., cit., pp. 331-332. 
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comminata nel Medioevo agli eretici»187 spiega Bellomo; inoltre, come ci informa lo 

stesso Virgilio, il coperchio verrà richiuso nel giorno del giudizio universale, quando 

finalmente i corpi potranno ricongiungersi alle anime. 

Dante domanda alla sua guida se per caso si possa vedere «la gente che per li sepolcri 

giace»: in realtà il Poeta sta chiedendo di una persona ben precisa, dello stesso Farinata 

degli Uberti di cui aveva indagato il destino nell'incontro con Ciacco. In seguito alla 

risposta di Virgilio, rompe il silenzio infernale la voce del dannato che prende parola e 

dice, rivolgendosi al pellegrino: 

 

        O Tosco che per la città del foco 

        vivo ten vai così parlando onesto, 

24   piacciati di restare in questo loco. 

        La tua loquela ti fa manifesto 

        di quella nobil patria natio 

27   a la quale forse fui troppo molesto. 

 

  Notiamo sin da subito che il riconoscimento del vivo da parte del morto anche in 

questo secondo incontro si basa sulla condivisione di un'area geografica: Dante è 

toscano esattamente come chi gli sta parlando. Il verso dantesco è sintetico ma 

eloquente perché racchiude in sé tutti i pensieri del dannato, di cui l'identità rimane 

ignota.   

Come traspare dall'incontro con Ciacco, anche in questo caso la curiosità di chi parla è 

stuzzicata dal passaggio di un «vivo per la città del foco» ma sicuramente, ciò che ha 

catturato la sua attenzione è quella «loquela» inconfondibilmente fiorentina. 

Un primo giudizio che Dante-autore fa esprimere al suo personaggio riguarda il suo 

atteggiamento verso Firenze, per la quale forse egli «fu troppo molesto», con una  

velata allusione alla strage di Montaperti. Eppure quel «forse», con valenza dubitativa, 

ci suggerisce la non totale ammissione di colpa da parte del dannato, quasi a dirci che 

egli operò sempre pensando di fare il bene per Firenze. Secondo Pagliaro il ricordo 

della città risuona nel personaggio «in termini di rispetto e umiltà, ancora al di fuori di 

                                                 
187 Cfr.  D. ALIGHIERI, Inferno, a c. di S. Bellomo, Torino, Einaudi, 2016, p. 153. 
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ogni polemica»188 come denota la qualifica di «nobil patria». 

Come per Ciacco, anche in questo caso il dannato vuole sapere di più a proposito di 

quel vivo che percorre indisturbato le vie dell'oltretomba; allo stesso tempo non si 

presenta ma lascia trapelare la sua fiorentinità. A svelarne il nome sarà la guida Virgilio, 

che incita Dante a guardare in direzione della voce: 

 

       Ed el mi disse: «Volgiti! Che fai? 

       Vedi là Farinata che s'è dritto: 

33  da la cintola in sù tutto 'l vedrai». 

       Io avea già il mio viso nel suo fitto; 

       ed el s'ergea col petto e con la fronte 

36   com'avesse l'inferno a gran dispitto. 

    

Chi è Farinata degli Uberti? 

Al contrario di quello che era avvenuto per Ciacco, in questo caso il riconoscimento è 

immediato poiché il personaggio che ci accingiamo a presentare fu uno dei più eminenti 

della storia fiorentina. 

Cominciamo col dire che Farinata è un appellativo conferito a Manente degli Uberti, 

capo del partito ghibellino. Egli era discendente di una nobile famiglia e fu sempre 

fedele alla sua pars. Esiliò una prima volta i guelfi il 2 febbraio 1248 grazie 

all'appoggio di Federico II, ma a sua volta venne scacciato a Siena nel 1258. Il suo 

nome è legato in particolar modo alla battaglia di Montaperti, nella quale le forze 

ghibelline insieme a Manfredi vinsero in modo travolgente le milizie guelfe fiorentine: i 

ghibellini entrarono in città dove si stabilirono per la seconda volta. Presto i maggiori 

capi del partito vincitore si riunirono nel concilio di Empoli, indetto per decidere le sorti 

di Firenze: se molti propendevano per una sua completa distruzione, Farinata ed altri si 

opposero perentoriamente salvando così la città. 

Tuttavia, nonostante questo atteggiamento salvifico, all'interno delle mura fiorentine 

compì terribili vendette e perciò il suo nome rimase legato ineluttabilmente a quelle 

stragi. Anche dopo la sua morte, avvenuta nel 1264, a Firenze venne indetto contro di 

                                                 
188 Cfr. A. PAGLIARO, Commento incompiuto.., cit., pp. 192-193. 
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lui un processo per il peccato di eresia -quella catara, nella fattispecie, era molto diffusa 

entro il partito ghibellino- che terminò con una pesante condanna, di cui conserviamo 

addirittura un documento. Questa accusa ricadde anche sui discendenti di Farinata, che 

non poterono così ereditare i suoi beni né occupare uffici pubblici. 

Possiamo dedurre che la scelta del nostro autore di collocare Farinata proprio nel 

cerchio degli eretici si sia ispirata a questa condanna post mortem. 

È vero però che molto spesso i processi per eresia ai danni dei ghibellini facevano parte 

di una più ampia propaganda di diffamazione con moventi soprattutto politici e seppur 

Dante avesse fatto esperienza sulla propria pelle di quelle strumentali pratiche 

processuali, utilizzate dalla pars avversa a semplice scopo infamante, l'autore pare in 

questo caso prestare fede alla sentenza dell'epoca contro il capo ghibellino. 

Come spiega anche Elisa Brilli questa decisione dell'Alighieri, ossia quella di etichettare 

il dannato come eretico, è sintomatica di un atteggiamento di Dante-autore quando 

scrive il suo poema: infatti, come avremo notato, «non sempre la destinazione 

ultramondana comporta il capovolgimento della fama che personaggi ed eventi 

dovevano aver avuto nel Comune guelfo dopo Benevento» e non in tutti i casi il Poeta 

«procede ad una riabilitazione degli anti-eroi della Firenze guelfa»189, anzi, talvolta 

sembra quasi compiacersene. 

Differente la lettura che ne dà Pagliaro, che vede in questo incontro un atteggiamento di 

rispetto di Dante verso il capo ghibellino: 

 

La figura eroica di Farinata, come appare qui scolpita, ripete certo i tratti 

dell'immagine che il poeta poté formarsene, quando, nel 1283, il fiero ghibellino, 

morto diciannove anni prima, tornò di scena fra i suoi concittadini, a seguito del 

processo intentato alla sua memoria [..]. La coscienza religiosa di D. l'ha fatta sua 

e perciò Farinata sconta il suo peccato nel cerchio degli eretici. Ma, intanto, la sua 

figura di condottiero coraggioso e di uomo di parte, in cui l'amore della patria 

sovrasta la fazione, quale riviveva nel ricordo dei concittadini, era entrata nel 

mondo dei valori cari alla coscienza umana e politica di Dante.190 

                                                 
189 Cfr. E. BRILLI, Firenze e il profeta.., cit., pp. 97-98. 

 
190 A. PAGLIARO, Commento incompiuto.., cit., p. 194. 
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   Forse, tra le tante ipotesi di lavoro la più vicina al vero è quella di Barbi, che per 

spiegare l'ambivalente atteggiamento di Dante di fronte al capo ghibellino, propende per 

una possibile distinzione avvenuta nella mente del Poeta tra il Farinata fazioso e il 

Farinata salvatore di Firenze.191 

La presentazione di questo personaggio attraverso le terzine dantesche è comunque 

esemplificativa per averne una caratterizzazione preliminare. Scrive la Chiavacci 

Leonardi nelle note di commento che «la prima figurazione di Farinata è quella che 

Dante vide e volle che noi vedessimo: un uomo che si erge in tutta la sua umana statura, 

pieno di dignità e fierezza e insieme di superbia e alterigia.»192 

I verbi «s'è dritto» e «s'ergea» non descrivono solo l'atto fisico del sollevarsi ma anche 

quello morale: Dante fissa quella figura e verso dopo verso il suo sguardo sembra 

alzarsi dalla «cintola» al «petto» alla «fronte». Il pellegrino ha la possibilità, trovandosi 

davanti al dannato, di vederlo «tutto»: questa determinazione non fa riferimento, come 

voleva De Sanctis, solo alla statura morale, né come pensava Barbi ad una semplice 

collocazione spaziale. Secondo Pagliaro quella precisazione aggiunge una nota di 

intensità all'oggetto visto, quasi a dire «dalla cintola in su lo vedrai bene per quello che 

è».193 

Questo atteggiamento, chiaramente superbo, viene confermato dal v. 36, in cui si dice 

che Farinata sembrava avere «l'inferno a gran dispitto», cioè pare disprezzare il luogo in 

cui si trova. 

 

   Dopo questa breve ma esaustiva presentazione, Virgilio spinge Dante verso il sepolcro 

affinché il pellegrino possa domandare al dannato quanto desidera ma il capo ghibellino, 

«sdegnoso» come conviene alle persone orgogliose, lo precede e gli chiede quanto 

                                                                                                                                               
 
191 «I commentatori non hanno mai abbastanza distinto i due aspetti di Farinata, quello del partigiano e 

quello del salvatore di Firenze, e il diverso atteggiamento di Dante di fronte all'uno e all'altro; donde 

deriva all'episodio un più complesso e vivace movimento interiore che solito non s'avverta.» (M. 

BARBI, Con Dante e i suoi interpreti, Firenze, Le Monnier, 1941, p. 184.) 

 
192 Cfr. If. X, v. 32 (comm. A. M. Chiavacci Leonardi, cit.), p. 310. 

 
193 Cfr. A. PAGLIARO, Commento incompiuto.., cit., p. 193. 
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segue: 

 

        Com' io al piè de la sua tomba fui, 

        guardommi un poco, e poi, quasi sdegnoso, 

42    mi domandò: «Chi fuor li maggior tui?». 

        Io ch'era d'ubidir disideroso, 

        non gliel celai, ma tutto gliel' apersi; 

45    ond' ei levò le ciglia un poco in suso; 

        poi disse: «Fieramente furo avversi 

        a me e a miei primi e a mia parte, 

48    sì che per due fiate li dispersi». 

 

   Dopo aver riconosciuto Dante per la sua «loquela» fiorentina, Farinata gli domanda 

chi fossero i suoi antenati. Ricordiamoci, come già detto nel primo capitolo, che 

appartenere ad una famiglia piuttosto che ad un'altra significava aderire ad una pars 

specifica.194 

Il fatto che il dannato non chieda il nome al suo interlocutore quanto piuttosto a quale 

partito egli appartenesse ci suggerisce il taglio interpretativo che Dante vuole dare a 

questo incontro, un taglio che senza dubbio è etico-politico. Fuor di metafora la 

domanda del fiero Farinata è mirata al soddisfacimento di un dubbio personale: sei 

guelfo o ghibellino? 

Esattamente come aveva fatto con Ciacco, Dante utilizza i suoi incontri per tracciare un 

profilo politico di sé: se nel canto VI egli si era presentato come un uomo che 

condannava indistintamente i Bianchi e i Neri, ponendosi dunque al di sopra delle parti, 

ecco che nel canto X, facendo così parlare Farinata, che per antonomasia rappresenta il 

massimo esponente del partito ghibellino, desidera rivendicarsi guelfo tout court. 

Lo abbiamo già visto più volte come il Poeta utilizzi la scrittura per scrollare via le 

accuse infamanti che gli erano piovute addosso,195quindi come egli scriva con uno 

                                                 
194 A riprova di ciò basti leggere il vv. 46-47 («..Fieramente furo avversi / a me e a miei primi e a mia 

parte») dove Farinata lega la propria persona prima di tutto ai suoi discendenti e a sua volta ingloba la 

famiglia in un partito. 

 
195 Sto qui facendo riferimento in particolar modo alla canzone Tre donne intorno al cor mi son venute, in 
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scopo prettamente opportunistico. In fondo, lo sappiamo, aveva chiuso segretamente in 

un cassetto il Convivio e il De vulgari eloquentia in cui le sue posizioni politiche 

sembrano volgere in tutt'altra direzione. 

   La risposta di Dante alla domanda di Farinata non è riportata («non gliel celai, ma 

tutto gliel'apersi»), insomma, pare che il Poeta non abbia bisogno di dire apertamente 

«sono guelfo» per ovvie ragioni: il pubblico della Commedia già sapeva ''cosa'' fosse la 

famiglia Alighieri e la reazione del dannato («ei levò le ciglia un poco in suso») ci 

conferma il disprezzo che egli manifesta di fronte a simili confessioni.196 

Farinata, riconosciuto nell'interlocutore un appartenente ad una famiglia politicamente 

nemica, precisa quali siano stati i rapporti intercorsi tra i suoi antenati e quelli di Dante: 

essi «fieramente furo avversi» tanto che per ben due volte i guelfi furono scacciati dai 

ghibellini.197 Il discorso si è fatto qui ironico e polemico, i convenevoli hanno lasciato il 

posto alla vera natura dei nostri personaggi perché, come ci accingiamo a vedere, anche 

lo stesso Dante non riesce a frenare il proprio orgoglio: 

 

       «S'ei fur cacciati, ei tornar d'ogne parte», 

       rispuos'io lui, «l'una e l'altra fiata; 

51   ma i vostri non appreser ben quell'arte». 

 

   La risposta del pellegrino è altrettanto violenta e, come dice anche la Chiavacci 

Leonardi, è «intonata a modo di rinfaccio» producendo così «due effetti immediati: fa 

apparire sulla scena infernale il clima terreno delle lotte partigiane cittadine, e, insieme 

d'un tratto pone sullo stesso piano umano e morale – come già fece lo sguardo – i due 

                                                                                                                                               
cui, lo ricordiamo, Dante chiede probabilmente perdono per aver militato con i ghibellini e si 

rivendica disposto ad «uccellare» con Neri e Bianchi, indistintamente, purché si giunga ad una 

pacificazione. 

 
196 Sono molte le interpretazioni possibili ma trovo difficile che Farinata abbia alzato le ciglia per stupore 

o nello sforzo di ricordare, come sostengono Vandelli e Rossi. Credo sia più opportuno attenersi alle 

prime interpretazioni di Boccaccio e Benvenuto, i quali parlano di un gesto di disappunto e 

indignazione. Anche i commentatori più moderni quali Chiavacci Leonardi e Bellomo sembrano 

propendere per la vecchia lettura. Secondo Pagliaro invece la formula indica più semplicemente 

l'apertura degli occhi. 

 
197 Le cacciate ai danni dei guelfi furono due: la prima nel 1248 e la seconda nel 1260, dopo la rotta di 

Montaperti. 
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personaggi.»198 

Anche Bellomo puntualizza nel suo commento il tono volutamente polemico della 

risposta: due volte dunque i guelfi riuscirono a tornare al potere dopo esser stati 

malamente scacciati dai ghibellini, i quali però non seppero più tornare una volta esiliati 

(«ma i vostri non appreser ben quell'arte»).199 

Il pellegrino, che inizialmente si presta ad «ubidir disideroso», lascia qui il posto ad un 

Dante-personaggio rancoroso al solo pensiero che la propria famiglia e la propria 

fazione vengano denigrati. Il senso dell'onore era appunto fortissimo nel Medioevo ma 

in questo caso possiamo constatare come la mimesis narrativa raggiunga quasi la 

perfezione: il bisticcio tra i due protagonisti è stato volutamente creato dal nostro autore 

per evidenziare l'umanità del pellegrino, ancora volubile alle passioni terrene.200 

Secondo il Cian, lo scatto rabbioso del protagonista è dettato da un altro motivo, legato 

più ad una distinzione che il dantista fa tra Dante-autore e Dante-personaggio: egli ci fa 

notare che in If. X l'incontro potrebbe voler riflettere solamente le posizioni politiche del 

Poeta nel 1300 e non necessariamente quelle al momento della composizione. 

Aggiungerei, tuttavia, che professarsi guelfo all'altezza del 1307-8 gli avrebbe 

comunque portato solo dei vantaggi. 

Entrambe le ipotesi di lettura sembrano convincenti e in particolar modo l'osservazione 

del Cian è importante perché separa i due piani, quello della realtà da quello della 

finzione letteraria; Barbi, che accoglie volentieri questa differenza, rimane comunque 

cauto di fronte all'atteggiamento guelfo che qui l'Alighieri manifesta. Il dantista non lo 

trova convincente ma non riesce nemmeno a risolvere il problema e scrive:  «è opinione 

si può dir generale che Dante in questo e in altri canti dell'Inferno faccia mostra di 

sentimenti guelfi; ma non si sa bene come conciliar ciò con le dottrine politiche da 

                                                 
198 Cfr. If. X, vv. 49-51 ( comm. A. M. Chiavacci Leonardi, cit.,), p. 314. 

 
199 I guelfi, dopo la duplice cacciata, tornarono una prima volta nel 1251 in seguito alla battaglia di 

Figline e una seconda nel 1266, dopo quella di Benevento. Al contrario, invece, gli Uberti non 

avevano più messo piede in patria. 

 
200 «Ormai dovrebbe essere chiaro che Dante è reo anche lui della stessa passione che rode l'anima di 

Farinata. Quest'ultimo aveva vilipeso gli antenati del pellegrino: e Dante non può fare a meno di 

vilipendere i discendenti del grande ghibellino. Ed ecco il ritratto fedele dell'Alighieri quale fu nel 

1300: un uomo smarrito nella selva del peccato e delle passioni terrene..» (J. SCOTT, Dante 

magnanimo: studi sulla Commedia, Firenze, Olschki, 1977, p. 60.) 
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imperialista che già manifesta nel Convivio.»201 

 

   Conclusosi il botta e risposta tra i due, la replica di Farinata si fa attendere e dobbiamo 

dunque aspettare i vv. 77-78 per scoprire quale effetto abbiano avuto le frasi 

canzonatorie del guelfo sul capo ghibellino. 

Il canto X è stato costruito con grande tecnica dal Poeta che lascia in sospeso questo 

colloquio per introdurre un altro personaggio, Cavalcante dei Cavalcanti202. 

Questa seconda ombra si sporge fino al mento, mettendosi in ginocchio: egli guardava 

fissamente Dante  nella speranza di capire se il pellegrino fosse solo o accompagnato.  

Infine, piangendo rassegnato, domanda al Poeta perché mai il figlio Guido non si trovi lì 

al suo fianco se il viaggio nell'oltretomba è consentito da «altezza d'ingegno». Dante, 

che ha riconosciuto il padre di Guido, gli risponde che il grande viaggio della salvezza è 

possibile solo grazie ad una virtù proveniente dall'alto: in altre parole, è necessario 

abbandonare l'orgoglio intellettuale e la convinzione che la ragione sia autosufficiente. 

Guido invece «ebbe a disdegno» l'aiuto di una guida e per questo motivo non può 

compiere lo stesso percorso di redenzione. 

L'utilizzo del passato «ebbe» allarma Cavalcante, che crede il figlio sia ormai morto e, 

sollevatosi dalla tomba, indaga con timore sulle sue sorti: il Poeta indugia nella risposta 

non perché Guido sia effettivamente deceduto ma in quanto non comprende come il 

dannato possa ignorare che il figlio sia ancora vivo dal momento che i morti riescono a 

predire l'avvenire.203 

                                                 
201 Cfr. M. BARBI, Con Dante e i suoi interpreti.., cit., p. 173. 

 
202 Nobile fiorentino, padre di Guido Cavalcanti, nonché il poeta amico di Dante. Egli aveva aderito alla 

pars guelfa e per questa ragione, dopo Montaperti, era stato esiliato a Lucca. Riuscì a rientrare in 

patria solo dopo il 1266. Si trova in Inferno X perché a Firenze era stato ritenuto colpevole di aver 

seguito gli insegnamenti di Epicuro, come testimonia il Boccaccio quando dice: «fu leggiadro e ricco 

cavaliere, e seguì l'opinion d'Epicuro in non credere che l'anima dopo la morte del corpo vivesse e che 

il nostro sommo bene fosse ne' diletti carnali». Per una più approfondita conoscenza sul personaggio, 

cfr. M. SANSONE, Cavalcante de' Cavalcanti, in Enciclopedia dantesca, Roma, Ist. 

Dell'Enciclopedia italiana, 1970, vol. I. 

 
203  Ricordiamoci di distinguere sempre tra il tempo della scrittura e quello del racconto: il viaggio 

nell'oltretomba risale al 1300, quindi all'altezza di quella data Guido non è effettivamente ancora 

morto. I dubbi di Dante troveranno risposta nelle parole di Farinata ai vv. 100-108, quando dice che i 

dannati vedono molto bene le cose lontane nel tempo ma non riescono a cogliere quelle presenti. 
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Cavalcante, credendo che il silenzio di Dante sia dovuto ad una difficoltà ad annunciare 

la scomparsa del suo caro, precipita in un secondo sonno, come se fosse morto 

nuovamente. 

   Non ci soffermeremo ulteriormente su questo episodio perché farlo vorrebbe dire 

distogliere l'attenzione dall'argomento di nostro interesse: tuttavia a tal riguardo 

potremmo fare alcune constatazioni interessanti. 

I due dannati si trovano in questo cerchio insieme ad altri personaggi, che verranno 

presentati più avanti: l'imperatore Federico II «e 'l Cardinale». Appare chiaro l'intento 

dell'autore di legare assieme figure eretiche e particolarmente faziose; se Cavalcante era 

stato uno dei capi del partito guelfo e Farinata di quello ghibellino, separati in vita 

dall'odio di parte scontano qui, uniti in eterno, la stessa pena. 

Inoltre i due faziosi rappresentano per Dante tutto ciò che caratterizzò la sua vita a 

Firenze prima dell'esilio: il capo ghibellino è l'emblema delle grandi generazioni passate, 

quelle «ch' a ben far puoser li ' ngegni», Cavalcante è il padre del «primo amico», 

maestro e compagno di poesia. Vorrei riportare le parole di Chiavacci Leonardi, che 

meglio di qualsiasi altro ha saputo cogliere questi aspetti nella loro complessità: 

 

(gli incontri) portano sulla scena dell'Inferno un'onda potente di ricordi, e insieme 

la viva presenza delle scelte e dei distacchi dolorosi che segnarono la via dell'autore 

della Commedia. È la forza di queste memorie che fa il fascino inesauribile del 

canto X [..] mentre quel distacco e quelle scelte, il cui senso si rivela nell'infelicità 

senza limiti a cui i due sono per sempre destinati, ne creano la potenza drammatica. 

In Farinata e Guido [..] Dante riflette se stesso e insieme se ne divide. Egli è diretto 

ad una meta che è a loro ignota, o meglio che essi hanno «disdegnata».204 

 

Come abbiamo potuto constatare i pensieri di questi due dannati rimangono ancorati ai 

valori e alle preoccupazioni della vita terrena. Il loro più grande tormento, in fondo, sarà 

per uno l'amore verso il figlio, per l'altro la passione politica: la loro forma mentis è 

presto svelata dalle domande che pongono al pellegrino. Continua la Chiavacci 

Leonardi: 

                                                 
204 Cfr. If. X, (comm. A. M. Chiavacci Leonardi, cit.,), p. 300. 
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Non è la grandezza che salva l'uomo nella Commedia [..] l'uno e l'altro appaiono 

colpiti in ciò in cui hanno riposto la loro speranza, e il senso della loro vita: la 

passione politica, l'orgoglio di parte in Farinata e la passione paterna, l'orgoglio 

per la grandezza del figlio in Cavalcante. Il loro orizzonte coincide con la terra, e 

se quei valori terreni di cui vivono vengono meno, tutto per loro è definitivamente 

finito. [..] Che cos'è dunque che ha escluso costoro dalla felicità, con tutta la loro 

umana grandezza? La risposta di Dante appare chiara, nella coerente struttura di 

questa doppia storia ad incastro, in quei versi che abbiamo indicato come il cuore 

stesso del canto: è il disdegno o dispitto a cui la loro stessa statura umana li ha 

indotti. Quella grandezza infatti porta con sé questo rischio mortale.205 

 

  Dunque Dante nell'incontrare Farinata e Cavalcante è come se stesse rammentando a 

se stesso cosa egli fu e da cosa vuole prendere le distanze. 

Eppure non sempre il percorso di salvezza appare lineare, come abbiamo già 

puntualizzato: quando il pellegrino risponde a Farinata a proposito dell'esilio dei suoi 

antenati pecca di superbia, ma, in fondo, una tale ricaduta è normale trovandosi lui solo 

all'inizio di un luogo viaggio di purgazione. 

Le impressioni di Chiavacci Leonardi vengono poi confermate anche da Manescalchi, 

concorde su quanto detto. 206 

 

   Torniamo ora alle terzine dantesche: mentre Cavalcante ricade nella tomba, Farinata 

non sembra essere per nulla toccato dall'accaduto e riprende il filo del discorso da dove 

l'aveva lasciato. In incipit di verso a chiudere l'episodio precedente troviamo un «ma» 

avversativo, che contrappone le due figure protagoniste sia da un punto di vista spaziale 

                                                 
205 Ibidem, p. 302. 

 
206 «(i dannati) hanno fallito. Ed è un giudizio incontestabile: di Dante e non di Dio. L'uomo Dante viene 

trascinato dalla pietà nei confronti di Francesca e di Ciacco; ad un sentimento di ammirazione nei 

confronti del «magnanimo» Farinata e dei tre fiorentini del canto XVI; ad un misto di commiserazione 

e riconoscenza nei confronti di Brunetto ecc. Tuttavia questo non elimina il giudizio negativo di Dante 

riguardo a questi personaggi: giudizio stabilito quando decise di collocare quei personaggi in quel 

determinato luogo di punizione, certo non senza sofferenza. Ma il tutto è stato superato e inglobato nel 

giudizio negativo per il fatto che essi ridussero ogni azione della loro vita all' «amor sui usque ad 

contemptum Dei». Non fosse così non sarebbero all'Inferno.» (R. MANESCALCHI, Studi sulla 

Commedia.., cit., p. 70.) 
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sia morale: Cavalcante cade supino perché non sopporta l'intensità del dolore 

provocatogli, mentre Farinata rimane in piedi, apparentemente incrollabile di fronte al 

proprio tormento.207 

 

       Ma quell'altro magnanimo, a cui posta 

       restato m'era, non mutò aspetto, 

75   né mosse collo, né piegò sua costa; 

       e sé continuando al primo detto, 

       «S'elli han quell'arte», disse, «male appresa, 

78   ciò mi tormenta più che questo letto. 

       Ma non cinquanta volte fia raccesa 

       la faccia de la donna che qui regge 

81   che tu saprai quanto quell'arte pesa. 

       E se tu mai nel dolce mondo regge, 

       dimmi: perché quel popolo è sì empio 

84    incontr' a' miei in ciascuna sua legge?» 

 

   L'epiteto che l'autore sceglie di dare a Farinata è quello di «magnanimo»: cosa voleva 

dirci il Poeta a proposito di questo grande condottiero etichettandolo così? 

In primis era stato Dante stesso a offrirci una definizione di questo termine nelle pagine 

del Convivio in cui, dopo aver diviso in categorie i «cattivi d'Italia», contrappone la 

persona magnanima al pusillanime. 

 

La quinta e ultima setta si muove da viltà d'animo. Sempre lo magnanimo si 

magnifica in suo cuore, e così lo pusillanimo per contrario sempre si tiene meno 

che non è. E perché magnificare e parvificare sempre hanno rispetto ad alcuna cosa, 

per comparazione alla quale si fa lo magnanimo grande e lo pusillanimo piccolo, 

aviene che 'l magnanimo sempre fa minori li altri che non sono, e lo pusillanimo 

                                                 
207  «Si riconosce qui a Farinata la sua eccezionale statura umana, in accordo con la figura di lui 

tramandata, di animo fiero e indomito. Egli non si piega al dolore di Cavalcante, è stato detto; ma tale 

atteggiamento impassibile riguarda non soltanto il dolore dell'altro, ma anche il suo proprio: anch'egli 

è stato profondamente ferito, come subito dirà.» (If. X, (comm. A. M. Chiavacci Leonardi, cit.,), p. 

320). 

 



127 

 

sempre maggiori. E però che con quella misura che l'uomo misura se medesimo, 

misura le sue cose, che sono quasi parte di se medesimo, aviene che al magnanimo 

le sue cose sempre paiono migliori che non sono, e l'altrui men buone; lo 

pusillanimo sempre le sue cose crede valere poco, e l'altrui assai.208 

 

   Nell'antico commento del Lancia la magnanimità del protagonista è avvertita come 

fosse una virtù, intesa come ''coraggio'' o ''forza d'animo''. 209  Questa lettura è 

sicuramente in linea con tutta la descrizione che Dante ha fatto del dannato tanto è vero 

che molti critici moderni hanno accolto questa interpretazione: basti leggere le parole di 

Chiavacci Leonardi quando scrive che è «dichiarato magnanimo nel senso specifico di 

chi sopporta con animo forte e incrollabile i colpi del destino.»210 

Pagliaro non presta alcuna attenzione all'aggettivazione, mentre Bellomo, alla luce di 

quanto scrive Scott, prende giustamente in considerazione la possibilità che l'essere 

magnanimo «oltre a essere una qualità tutta terrena, può avere, come probabilmente in 

questo caso, una connotazione negativa e sconfinare nell'alterigia».211 

La stessa immobilità («non mutò aspetto») dimostra secondo Guido da Pisa la fissità del 

pensiero, segno indiscusso dei magnanimi. Non ne danno la stessa interpretazione 

Paratore, secondo il quale Farinata rimane fermo semplicemente perché paralizzato 

dalla notizia ricevuta («i vostri non appreser ben quell'arte»). 

   Mi sembra di poter dire che il capo ghibellino venga dichiarato «magnanimo» per 

quel valore che egli aveva saputo dimostrare nel concilio di Empoli e che sicuramente 

anche Dante gli riconosce ma allo stesso tempo è evidente che quel suo atteggiamento 

sconfina nella superbia: non dimentichiamoci che egli, come Ciacco, è un dannato e 

come tale è relegato non casualmente in un luogo specifico dell'Inferno. 

A tal proposito propongo le impressioni di De Sanctis e di Sapegno: il primo parla 

addirittura della scomparsa dell'Inferno davanti alla grande figura di Farinata, il secondo 

                                                 
208 Convivio, I XI 18-20. 

 
209 «cioè messer Farinata, il quale l'autore commenda da un vertù detta magnanimitade [..]» (A. LANCIA, 

Chiose alla Commedia,.., cit., p. 233.) 

 
210 Cfr. If. X, v. 73 (comm. A. M. Chiavacci Leonardi, cit.,),  p. 320. 

 
211 Cfr. If. X (comm. S. Bellomo, cit.,), p.159. 
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invece lamenta un impoverimento della ricchezza poetica del canto X.212 

La critica ha dunque più volte dimenticato questo aspetto, isolando i grandi personaggi 

della Commedia e staccandoli così inevitabilmente dal peccato e dal contrappasso che il 

Poeta aveva pensato per loro. 

Quello che si propone di fare Scott nel suo saggio è ricreare questo legame, senza nulla 

togliere alla grande figura di Farinata: sceglie dunque di utilizzare una doppia linea di 

lavoro, dove da un lato c'è «il tentativo di spiegare il dramma dei due protagonisti 

(Farinata e Cavalcante) ricollegandolo direttamente o indirettamente al loro peccato; 

dall'altro, il ricorso al metodo storico-filologico per reintegrare nell'uso medievale i vari 

elementi stilistico-linguistici adoperati dal poeta». 

Le conclusioni a cui arriva Scott non sono molto diverse da quelle già proposte da 

Barbi213ossia che il termine «magnanimo» inteso nel Novecento come sinonimo di 

''liberale'', ''eroico'', ''generoso'' è lontano dal significato che probabilmente la parola 

aveva nel Medioevo; infatti questo aggettivo «rivela un macrocosmo verbale che riflette 

fedelmente le reazioni del Poeta dinanzi al celebre cittadino: la sua ammirazione per 

l'uomo, accanto alla condanna che colpisce il dannato.»214 

Sul versante linguistico, Scott procede ad una puntuale analisi sul significato della 

parola latina magnanimus 215  arrivando ad alcune conclusioni molto interessanti: 

                                                 
212 De Sanctis e Sapegno sono solo due dei molti nomi che hanno cercato di leggere If. X sotto una luce 

diversa. Citiamo anche Karl Vossler, che nel 1910 aveva constato come la collocazione di Farinata 

entro il cerchio degli eretici non potesse essere casuale né era possibile che Dante avesse dimenticato 

il principio unitario della sua opera, ossia la presenza di un peccato e di un contrappasso. Un altro 

personaggio che invitò a riconsiderare il canto nella sua complessità fu Gramsci, che propose di 

riequilibrare il peso tra Cavalcante e Farinata, dove fino ad allora era stato il secondo a suscitare 

maggior interesse. Per un maggior approfondimento su questo argomento, rimando a J. SCOTT, 

«Inferno» X: Farinata magnanimo, in op. cit., pp. 9-11. 

 
213 Vd. Nota 191 di questo lavoro. 

 
214 Cfr. J. SCOTT, Inferno X.., cit., p. 12. 

 
215  Scott mette in relazione questo termine con quello aristotelico megalopsychos, cioè coloro che 

disprezzano tutto ciò che non procura loro onori. Lo stesso Cicerone -e così anche per Lucrezio, 

Ovidio, Stazio- sosteneva che i magni animi sono esposti al continuo pericolo di trasformarsi in 

superbi animi e sempre nella poesia latina, l'epiteto magnanimus viene spesso messo in correlazione 

con l'orgoglio e l'ambizione. L'autore del saggio conclude affermando che nel mondo classico il 

magnanimus assunse una serie di connotazioni per lo più negative: la fortezza d'animo poteva dunque 

eccedere in eccesso di orgoglio, aspramente criticato durante il Medioevo cristiano. Un'analisi più 

puntuale si trova in J. SCOTT, Inferno X.., cit., pp. 13-23. 
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seguendo un percorso dall'antichità alla modernità, approda alla consapevolezza di uno 

stretto legame che esiste tra magnanimità di Farinata e il suo orgoglio inteso come vizio 

e non certamente come virtù.216 

A confermare quanto detto si aggiunge anche la testimonianza del Villani che utilizza 

nella sua Cronaca l'epiteto di magnanimo per designare persone faziose, che incanalano 

tutte le proprie energie nell'esaltazione di se stesse: questa tendenza è propria anche del 

nostro Farinata e del suo essere eretico -anche se questo legame non appare chiaro a 

molti critici-. 

Scott fa tutto questo ragionamento per arrivare ad un'unica conclusione nel tentativo, 

come già detto, di ridimensionare la figura del «magnanimo» e di riconferire poeticità al 

canto tutto. 

 

Tali peccati non sono delle semplici etichette di cui l'unico scopo sarebbe quello di 

rendere possibile un meccanico schieramento di anime ricche di valore prettamente 

poetico, lungo tutti il percorso dantesco. Un tal modo di concepire queste 

caratteristiche essenziali dei personaggi toglie alla Commedia il suo significato 

universale, voluto dal poeta, abbassandola al livello di una cronaca municipale.217 

 

   Il legame tra la superbia e il cerchio degli eretici è presto detto: il contesto in cui 

l'epiteto dantesco è stato utilizzato non fa alcun accenno a quello che si dirà più tardi nei 

vv. 91-93, quando a Farinata verrà attribuito l'atto eroico di aver salvato Firenze dopo il 

concilio di Empoli. 

Per questa ragione pare sia meglio interpretare l'aggettivo secondo i significati della 

tradizione classica anche perché  il capo ghibellino, incapace di partecipare al dramma 

di Cavalcante, è assorto in un unico pensiero: la passione per i suoi. 

Il suo materialismo è palpabile e consequenziale al suo essere eretico: come gli eretici 

nega la possibilità di una vita futura, legando il desiderio di immortalità a surrogati 

terrestri. «In questo modo, Dante ci mostra il castigo più doloroso che colpisce l'eretico 

                                                 
216 Se l'antico commentatore Andrea Lancia sembrava propendere per una magnanimità intesa come virtù, 

non sono con lui concordi Benvenuto da Imola e Francesco Buti. 

 
217 Cfr. J. SCOTT, Inferno X.., cit., p. 34. 
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per cui l'unica forma di immortalità concepibile è quella evidente nella sua progenie e 

nei beni materiali», precisa ancora Scott e termina dicendo che «Farinata, eretico, è 

anche una figura che simboleggia lo spirito e l'orgoglio di parte. Ed è possibile vedere 

un elemento unificatore nel duplice aspetto della sua personalità: cioè, mentre l'eretico è 

colpevole di lacerare la veste inconsutile di Cristo, l'uomo di parte trascura il bene 

comune della polis».218 Quindi ancora una denuncia da parte del Poeta sulla faziosità 

che lacerò la sua Firenze e rovinò la sua vita, spedendolo in esilio. 

 

   Il capo ghibellino, fisso col pensiero a quanto gli era stato prima detto, pronuncia qui 

la sua profezia, quella di cui lo stesso Carpi ha tanto parlato. 

Farinata, rivolgendosi a Dante, dice che se i suoi non hanno bene appreso l'arte del 

rientrare, «non cinquanta volte fia raccesa / la faccia de la donna che qui regge, / che tu 

saprai quanto quell'arte pesa.»: dunque non trascorreranno cinquanta mesi da quando 

anche lui farà esperienza di quanto sia difficile ritornare in patria. 

L'autore ci dà qui un riferimento cronologico e sembra voler fare riferimento ad 

un momento preciso del suo esilio. 

Abbiamo già in parte trattato l'argomento nel terzo capitolo Una richiesta di perdono, 

ma riproponiamo qui i diversi problemi di interpretazione: insomma, qual è il momento 

in cui l'esule si rende conto che il rientro a Firenze è difficile? La critica comunemente 

legge in queste terzine un riferimento al periodo post battaglia della Lastra, a cui nella 

fattispecie Carpi, attribuisce un valore immenso. 

L'antico commento di Andrea Lancia è uno dei primi a mettere in relazione i cinquanta 

mesi lunari con la data fittizia del viaggio di Dante, anche se non fa alcun accenno ad un 

preciso momento dell'esilio in cui «l'arte» del rientrare si sia fatta pesante. I 

commentatori si sono sbizzarriti nel calcolo  e Carpi lo ricollega alle «più lune» che 

erano passate da quando Dante si sarebbe pentito di aver militato con lo schieramento 

bianco-ghibellino. Scrive l'illustre dantista: 

 

Le più lune trascorse in Tre donne e la cinquantina da trascorrere previste in If. X 

convergono alla stessa data, precisamente estate 1304, quando Dante capisce di 

                                                 
218 Ibidem., pp. 41-42. 
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dover abbandonare la compagnia malvagia e scempia e di dover passare al campo  

'nero' [..] 

 

   Come chiaramente fa intendere Carpi, la rottura di Dante con la vecchia compagnia 

sarebbe avvenuta nell'estate del 1304; addirittura in altre parti del suo libro il dantista è 

stato ancora più preciso, azzardando che il distacco sia avvenuto proprio con la 

battaglia della Lastra ma, come ha dimostrato brillantemente Tavoni, è più probabile 

che l'esule abbia deciso di prendere le distanze dai compagni bianco-ghibellini già 

alcuni mesi prima dell'arrivo dell'estate, forse durante le trattative del cardinale Niccolò 

da Prato. 

Si uniscono a questa interpretazione i commenti più moderni di Bellomo 219  e di 

Inglese220, entrambi concordi nel far ricadere le cinquanta lunazioni circa nel mese di 

aprile-maggio 1304, ossia il momento dell'effimera pace tra le diverse parti. 

   Dunque in sequenza Ciacco predice a Dante che le partes dei Neri e dei Bianchi 

verranno al sangue, con la conseguente cacciata di questi ultimi e Farinata procederà 

nella narrazione riferendosi ai tanti tentativi che Dante stesso farà per rientrare a Firenze. 

Santagata sostiene che l'esilio personale dell'esule rimanga un non-detto nella 

narrazione profetica eppure, a mio avviso, per quanto non sia esplicitato -ma questo è 

tipico delle profezie!- il bando è qui annunciato. In fondo le parole del capo ghibellino 

sono rivolte al Poeta in prima persona («saprai quanto quell'arte pesa») e non più alla 

pars tutta. Se nel canto VI Dante avrebbe anche potuto immaginare che aderendo al 

partito bianco, lui stesso sarebbe stato cacciato, nel canto X ne ha la conferma. 

Insomma, penso di poter dire che, al contrario delle imprecisioni viste da Santagata, 

l'autore della Commedia stia procedendo in maniera progressiva e ordinata nel 

raccontare i fatti dell'esilio. 

È come se Dante stesse creando una pellicola cinematografica riguardante gli anni più 

                                                 
219  «.. cioè non trascorreranno cinquanta mesi: la profezia rinvia dunque al maggio 1304, quando i 

Bianchi (e anche i ghibellini e gli Uberti) sperarono di rientrare grazie ai buoni uffici del cardinale 

Niccolò da Prato cui Dante aveva scritto l'Ep. I a nome della sua parte. Il mese successivo il cardinale 

rinunciò alla sua missione di 'paciaro' e nel luglio i Bianchi furono sconfitti alla Lastra.» (If. X, vv. 79-

80, (comm. S. Bellomo, cit.,) p. 160.) 

 
220 «La misura di cinquanta mesi lunari, dal 26 marzo (o 9 aprile) 1300, porta all'aprile-maggio del 

1304..» (If. X, comm. G. Inglese, cit.). 
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duri della sua vita attraverso gli incontri infernali. Mi avvalgo delle parole di Tavoni, di 

cui condivido gran parte del suo lavoro, per spiegarmi meglio: 

 

Naturalmente questa, che è la narrazione corrente di questo momento di svolta nella 

vita di Dante, giugno-luglio 1304, si fonda sulle parole stesse di Dante, o meglio su 

un'interpretazione delle parole di Dante, che non sono esplicite ma allusive, com'è 

appropriato trattandosi di profezie: un'autoricostruzione ellittica, da parte di Dante, 

di quel momento della propria storia di cui il lettore si rende conto quando 

ricombina, arrivando a considerarle progressive manifestazioni di una sola profezia 

enunciata da più voci dell'aldilà [..]221 

 

   Oltre alla progressione cronologica che possiamo ravvisare nelle diverse profezie, 

notiamo anche la crescente preoccupazione del Poeta di rivendicarsi guelfo. Lo 

avevamo già anticipato in questo stesso capitolo ma lo riprendiamo per poi volgere al 

termine della nostra analisi. 

Dante insieme ai suoi compagni bianchi aveva creato in tempo di guerra delle alleanze 

con la famiglia Uberti, con i figli e con i nipoti di Farinata ma ora, stretto nella morsa 

della necessità, aveva bisogno di riabilitarsi come guelfo: ecco perché l'incontro con il 

grande capo ghibellino e la sua dannazione. 

Eppure, nonostante la contrapposizione frontale tra le due casate, Uberti contro 

Alighieri, nonostante lo scontro tra il partito ghibellino e quello guelfo, Dante sceglie di 

riconoscere al «magnanimo» il merito di aver salvato Firenze durante il concilio di 

Empoli. Alla domanda che Farinata gli pone ai vv. 83-84, ossia perché mai il popolo 

fiorentino sia così duro contro lui e la sua famiglia, il pellegrino gli risponde che tale 

atteggiamento venne assunto in seguito alla strage di Montaperti («..Lo strazio e 'l 

grande scempio / che fece l'Arbia colorata in rosso, / tal orazion fa far nel nostro 

tempio.»). Alla spiegazione datagli, la fissità statuaria che aveva caratterizzato la figura 

del capo ghibellino viene meno («poi ch'ebbe sospirando il capo mosso»); egli sembra 

per la seconda volta molto turbato e si giustifica così: 

 

                                                 
221 Cfr. M. TAVONI, La cosiddetta battaglia della Lastra.., cit., p. 55. 
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      «A ciò non fu' io sol», disse, «né certo 

90  sanza cagion con li altri sarei mosso. 

       Ma fu' io solo, là dove sofferto 

       fu per ciascun di torre via Fiorenza, 

93   colui che la difesi a viso aperto». 

 

   Insomma, se certamente Farinata partecipò alle stragi di Firenze, fu lui solo ad 

impegnarsi per evitare la distruzione totale della città. Dante dunque, dopo aver 

condannato la faziosità del grande ghibellino, ne riabilita l'immagine facendo emergere 

il lato più umano, cioè il suo attaccamento alla patria. 

Questa scelta non sembra essere un gesto di pura cavalleria quanto piuttosto il segno di 

un cambiamento: se Barbi riteneva che la clemenza dell'autore fosse legata ad un 

distinguo tra l'uomo e il fazioso, secondo Carpi questa è dovuta ad una «maturazione 

politica» poiché sembra che il Poeta distingua la grande famiglia ghibellina da quella 

dei ghibellini anticomunali dell'Appennino.222 

Concludo qui le mie riflessioni citando uno dei pensieri forse più lucidi dell'analisi 

carpiana, che mi trova in questo caso molto d'accordo. 

 

Lui (Dante) guelfo, Farinata ghibellino: due destini non componibili nella Firenze 

delle partes. Ma una novità inaudita: il guelfo Dante, nel momento stesso in cui 

rivendica in faccia a Firenze la propria appartenenza di parte, riconosce che senza il 

ghibellino Farinata Firenze non sarebbe, insomma che -pur esuli privi d'ogni 

speranza di ritorno – Farinata e la sua famiglia sono intrinseci alla storia del 

Comune. [..] L'esilio ha fatto capire al guelfo Dante che Firenze non è solo Parte 

Guelfa, [..] che anche i ghibellini pertengono all'identità fiorentina.223 

 

   Dunque, dopo la condanna ecco un velato riconoscimento a messer Farinata: avrebbe 

mai potuto Dante concepire un simile pensiero prima dell'esilio? 

                                                 
222 «Un conto Farinata degli Uberti fiorentino, un conto Guido Novello dei conti Guidi. Nel momento in 

cui ribadisce, come la realtà effettuale gli chiede, la propria appartenenza e tradizione guelfa, Dante 

mostra di non essere più il mero guelfo di Parte Guelfa, di aver acquisito nella pur rinnegata 

esperienza del primissimo esilio [..] una prospettiva di giudizio storico etico politico assolutamente 

nuova e diversa.» ( U. CARPI, L'Inferno dei guelfi.., cit., pp. 127-128.) 

 
223 Ibidem, p. 128. 
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Probabilmente no. 

Questo è il segno lampante di come l'autore della Commedia sia in realtà un uomo 

capace di mettere in discussione i vecchi paradigmi a cui si era sempre aggrappato, 

senza obbligatoriamente additargli una qualche contraddizione. Persona in grado di 

rivalutare con acuto senso storico gli eventi passati e al contempo accorto stratega del 

suo presente, Dante ri-costruisce tramite questi incontri la propria identità di uomo e di  

politico. 
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4. Inferno XV e la profezia di Brunetto 

 

   Siamo giunti alla terza e ultima profezia infernale che ci eravamo promessi di 

prendere in esame. 

Questa si trova nel canto XV e quindi, presumibilmente, venne composta da Dante in un 

periodo di tempo non troppo distante da quella precedente. Insomma, non devono 

essere passati molti mesi tra la stesura di If. X e If. XV, tuttavia tra i due canti si 

percepisce come lo stato d'animo del Poeta sia drasticamente mutato. Ciò è 

assolutamente comprensibile se si tiene conto che il 1307 e il 1308 sono anni cruciali 

per le sorti di Firenze, sempre più in balia degli scontri tra l'ala intransigente dei della 

Tosa e quella moderata di Corso Donati. 

Troppo difficile stabilire se il canto XV sia stato composto prima o dopo la morte del 

guelfo nero: ci basti constatare che già sul finire del 1308 le speranze di Dante di poter 

ritornare in città grazie ad una sospensione della pena erano ormai venute meno.224 

Come abbiamo sempre tentato di sottolineare, il Poeta utilizza la scrittura per veicolare i 

propri pensieri e in questo caso le proprie frustrazioni. Se dal dialogo con Farinata 

traspare la speranza -flebile ma viva- di ritornare a Firenze, allo stesso modo non 

abbiamo motivo di dubitare sulle sensazioni che nascono nel lettore dall'incontro con 

Brunetto Latini: mi riferisco a quanto dice Padoan su quel clima «di delusione e di 

acrimonia, quasi la speranza del ritorno fosse stata respinta con ripulsa diretta e 

decisa.[..] Nessuna speranza riponendo più in un accomodamento tra le fazioni o nella 

generosità dei governanti [..], Dante si rifugia nel rifiuto della realtà politica, in un 

orgoglioso e solitario arroccamento..».225 

Della stessa opinione è anche Carpi, che ritiene l'incontro con Brunetto una sorta di resa 

dei conti che Dante fa con la sua amata città: l'exul inmeritus non può che constatare il 

suo totale isolamento e nonostante possa ancora avvalersi dell'ospitalità guelfa il suo 

rientro non è realistico né realizzabile. 

   Il canto XV si apre con la descrizione degli argini del Flegetonte, fiume infernale che 

                                                 
224 Mi sono già espressa sulla presunta datazione della cantica infernale nel primo capitolo della seconda 

parte di questa tesi, Verso la Commedia, pp. 78-95. 

 
225 Cfr. G. PADOAN, Il lungo cammino.., cit., p. 46. 
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solca il sabbione infuocato su cui corrono senza sosta la schiera dei sodomiti. I primi 

dodici versi sono interamente dedicati alla rappresentazione paesaggistica di quel luogo 

terribile, mentre le restanti terzine sono tutte dedicate all'incontro con Brunetto Latini. 

Dante e Virgilio stanno percorrendo i lati del fiume quando all'improvviso avvistano un 

gruppo di anime che, arrivati a loro vicini, li scruta con interesse. Da loro ecco staccarsi  

«un» che si precipita verso il pellegrino: come consuetudine, il Poeta non rivela 

immediatamente l'identità del personaggio incontrato ma è chiaro fin da subito che il 

rapporto che intercorre tra i due vada ben oltre la semplice conoscenza, come con 

Ciacco, o rivalità, come con Farinata. 

Leggiamo i versi: 

 

       Così adocchiato da cotal famiglia, 

       fui conosciuto da un, che mi prese 

24   per lo lembo e gridò: «Qual maraviglia!». 

       E io, quando 'l suo braccio a me distese, 

       ficcai li occhi per lo cotto aspetto, 

27   sì che 'l viso abbrusciato non difese 

       la conoscenza sua al mio 'ntelletto; 

       e chinando la mano a la sua faccia, 

30   rispuosi: «Siete voi qui, ser Brunetto?». 

 

   Come possiamo ben vedere, il dannato si è staccato dalla schiera dei sodomiti, si è 

appeso al lembo della veste di Dante e la sua esclamazione («Qual meraviglia!») rivela  

tutto lo stupore e la gioia di chi ritrova una persona cara. Il riconoscimento si compie 

veramente nel momento in cui anche il Poeta, dopo aver guardato attentamente «lo 

cotto aspetto» e il «viso abbrusciato», ne svela l'identità. Impossibile non cogliere la 

meraviglia -ovviamente simulata, è Dante-autore che ha voluto Brunetto all'Inferno!- 

del pellegrino, che chinando la mano verso la faccia del dannato in modo affettuoso 

chiede conferma di quella visione («Siete voi qui, ser Brunetto?»). 

La reverenza che l'Alighieri dimostra da qui in avanti nei confronti del suo maestro è 

indubbia: innanzitutto l'utilizzo del ''voi'' e il titolo di ''ser'' destinato unicamente a 

questo dannato in tutto l'Inferno; inoltre vedremo come lo stesso Dante ai vv. 43-45 («Io 
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non osava scender de la strada / per andar par di lui; ma 'l capo chino / tenea com' uom 

che reverente vada.») manifesti tutta la sua soggezione di fronte alla grande statura 

morale del peccatore. 

   Chi era Brunetto Latini e quale rapporto intercorreva dunque tra lui e Dante? 

Partendo dal primo quesito, racconteremo sommariamente tutto ciò che è necessario 

sapere a riguardo. 

Brunetto Latini mise la sua vita al servizio della Firenze duecentesca. Egli, appartenente 

alla pars guelfa, ricoprì diverse mansioni tra cui quella del notaio, del magistrato e 

dell'ambasciatore; il peso politico che Brunetto ebbe per la sua città è ben testimoniato 

dagli atti del Comune,  in cui pare essersi distinto per le sue doti da moderatore. 

Fu molto attivo nella vita fiorentina non solo come politico ma anche come intellettuale; 

scrisse diverse opere tra cui il Tresor, testo enciclopedico in francese, diviso in tre libri 

dedicati rispettivamente alla filosofia, all'etica e alla retorica. Quest'ultima disciplina era 

ritenuta importantissima dal Latini perché era l'arte di convincere a fini civili, mai 

disgiunti quindi dall'etica. Con le stesse intenzioni enciclopediche scrisse in volgare il 

Tesoretto, poema allegorico in distici di settenari. Questo doppio ruolo, di politico e di 

intellettuale, gli viene riconosciuto anche da storici quali il Villani che, dopo aver 

elencato gli innumerevoli titoli di cui si può fregiare Brunetto, aggiunge che egli fu 

«cominciatore e maestro in digrossare i Fiorentini e fargli scorti in bene parlare, e in 

sapere guidare e reggere la nostra repubblica secondo la Politica». 

In seguito alla sconfitta di Montaperti fu costretto a trovare riparo in Francia dove stette 

in esilio fino a quando i guelfi non ripresero il potere nel 1266. Tornato in patria venne 

investito di incarichi prestigiosi fino a quando nel 1294 morì.226 

   Per quanto riguarda invece i rapporti con Dante dobbiamo estrapolare le informazioni 

da quanto il nostro Poeta abbia voluto raccontare nelle sue opere minori; l'Alighieri ci 

offre un quadro apparentemente contraddittorio, basti pensare a quanto scrive nel De 

vulgari eloquentia I, XIII 1, in cui giudica negativamente i poeti toscani delle precedenti 

generazioni e tra questi annovera anche Brunetto, il quale si era cimentato nella 

produzione lirica di cui però abbiamo solo una canzonetta, S'eo son distretto 

                                                 
226 Cfr. F. MAZZONI, Latini Brunetto, in Enciclopedia dantesca,  Ist. Dell'Enciclopedia italiana, Roma, 

1970, vol. III. 
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inamoratamente. 

La volontà di Dante di superare il maestro è evidente non solo nel caso sopra citato, ma 

anche nelle prime pagine del De vulgari dove l'autore rivendica per sé un primato 

affermando che nessuno prima di lui si era mai cimentato nella teoria dell'eloquenza: 

questa affermazione è però falsa poiché già Brunetto si era dedicato al volgarizzamento 

del ciceroniano De inventione, dando al suo testo il titolo di Retorica. 

Forse un riferimento più velato ma ugualmente tagliente è quello che la critica ravvisa 

nelle pagine del Convivio I, IX dove l'autore disapprova tutti coloro che rendono vile la 

lingua italiana per dedicarsi al provenzale: Brunetto, infatti, durante il periodo in cui 

aveva trovato riparo in Francia si era  dedicato alla composizione del Tresor. 

Si stupisce Santagata dell'atteggiamento del nostro Poeta che, dopo aver denigrato nel 

Convivio e nel De vulgari le scelte del Latini, incomincia la Commedia alludendo 

proprio al Tesoretto.227.   

Quest'ultimo, è vero, non ebbe grandissima circolazione ma era probabilmente 

abbastanza noto a Firenze: Dante presentandoci il medesimo smarrimento esistenziale, 

derivante da un profondo caos personale e politico, è come se si stesse proponendo 

continuatore dell'operato di Brunetto. Anche se fosse, ovvero, se davvero nella mente 

dell'Alighieri ci fosse stata la volontà di riproporre il tema dello selva prendendo spunto 

dal maestro, non vedo la grande contraddizione ravvisata da Santagata: in fondo, le 

condanne di Dante ai danni del Latini non sono relative ai contenuti dei suoi 

insegnamenti quanto piuttosto allo stile e alla lingua adoperate. 

Conclude Santagata che «l'allusione [..] va ben oltre il semplice omaggio letterario; 

collocare l'inizio del poema all'ombra del più illustre intellettuale guelfo di Firenze non 

è un gesto neutrale, sembra essere un modo per autoproclamarsi erede.»228 A questa 

riflessione vorrei aggiungere che, oltre ad «autoproclamarsi erede», Dante si impegnerà 

                                                 
227  «..Come non restare sorpresi nel constatare che, pochi mesi dopo aver scritto quelle righe così 

aggressive, Dante comincia il poema con una evidente allusione al Tesoretto?  Il poemetto del Latini si 

apre in chiave autobiografica con il ricordo del giorno in cui l'autore, sulla via del ritorno 

dall'ambasceria condotta per conto del Comune presso Alfonso X di Castiglia, era venuto a sapere da 

uno studente «che venia da Bologna» della sconfitta dei Guelfi fiorenti [..]. Il dolore procuratogli da 

questa notizia è tale da fargli perdere l'orientamento: abbandona, senza accorgersene, la via maestra, si 

ritrova in una selva orribile.» (M. SANTAGATA, L'io e il mondo.., cit., pp. 297-298.) 

 
228 Ibidem., p. 298. 
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per superarlo. 

   Se accettiamo quanto detto fino a qui, pare ovvio che l'autore in If. XV non ci presenta 

Brunetto come maestro dal punto di vista linguistico, quanto piuttosto nelle sue vesti di 

filosofo morale, il cui insegnamento prende il nome di ''umanesimo civile''.229 

   La critica si è spesso interrogata sul perché, se Dante prova tutta questa grande 

reverenza per lui, collochi il Latini proprio in quel cerchio dell'Inferno a scontare una 

delle pene più denigranti e miserevoli. 

C'è chi ha voluto minimizzare la colpa del dannato, compiendo lo stesso errore fatto per 

il canto di Ciacco e quello di Farinata, ossia di dimenticare la logica stessa su cui verte 

l'organizzazione della Commedia. Barbi in If. X distingueva giustamente la doppia 

natura del capo ghibellino, quella del peccatore fazioso e quella dell'uomo salvatore di 

Firenze; così dobbiamo fare noi ora di fronte a Brunetto, personaggio che non è solo 

'bene' o solo 'male', ma è contemporaneamente il dannato dal «viso abbrusciato» e colui 

che insegnerà a Dante come «l'uom s'etterna». 

La Chiavacci Leonardi ravvisa molte somiglianze tra i due peccatori, tra Brunetto e 

Farinata, entrambi appartenenti al repertorio memorialistico della Firenze di Dante: 

 

Come già dicemmo, l'Inferno non è concepito come il puro male [..]. Il bene, che si 

manifesta a diversi livelli e nei modi più vari, va di volta in volta interpretato, ma 

ha tuttavia uno stesso volto che alla fine si fa chiaramente identificabile. La 

«magnanimità» che abbiamo riconosciuto a Farinata che ancora si conforta nel 

pensiero di aver difeso da solo Firenze dalla distruzione [..] cede il posto, nella 

figura di Brunetto, ad un altro tratto, un altro aspetto del valore umano, anch'esso 

specifico e quasi definitorio di quel ben individuato personaggio. [..] Esso è 

chiaramente significato delle «buone opere» del testo del Tresor..230 

                                                 
229 «Superato, sul piano teorico e pratico, il momento del volgare ‛ illustre '; caduto per D. il motivo 

polemico univocamente letterario, legato a precise opzioni di poetica e di stile, non poteva non 

riaffiorare potente - nella più ampia libertà consentita dall'ormai conquistato stile ‛ comico ' - il 

bisogno, schiettamente umano ma anche altamente poetico, di riconoscere un antico debito, e di 

testimoniare il grato affetto per una lezione non mai dimenticata: una lezione che fu stimolante avvio 

alla poesia, efficace persuasione alla retorica, molteplice ricchezza d'insegnamenti filosofici e 

sapienziali, schietto documento di civile umanità e di ben regolato reggimento politico.» (F. 

MAZZONI, Latini Brunetto, in Enciclopedia dantesca, Ist. Dell'Enciclopedia italiana, Roma, 1970, 

vol. III). 

 
230 Cfr. A. M. CHIAVACCI LEONARDI, Il maestro di morale, in La guerra de la pietate, Napoli, Liguori, 



140 

 

 

 L'incontro con il vecchio maestro tiene insieme tutti questi aspetti: dall'affetto alla 

consapevolezza della sua dannazione e quindi dalla dignità al senso di vergogna. Questa 

rappresentazione non mina la coerenza dei personaggi, anzi, ne aumenta l'esemplarità. 

Dante ha qui saputo perfettamente mettere in scena «il dramma della nobiltà umana che 

si perde, il destino dei valori positivi realizzati da quella, validi nella storia dei vivi, ma 

insufficienti nella scelta definitiva tra il bene e il male nel conseguente giudizio 

eterno»231, scrive Salsano. 

   Per quanto riguarda il peccato di sodomia che gli viene addebitato sono diverse le 

spiegazioni possibili. Mentre alcuni, tra cui Pézard, cercano di minimizzare la colpa 

trovandone significati altri, Bellomo sembra propendere per la comune interpretazione, 

avvalorata anche dagli antichi commentatori, secondo i quali il peccato di Brunetto era 

propriamente sessuale.232 La prima schiera di dannati oltre ad essere connotata per la 

propria omosessualità è appartenente anche ad una categoria professionale, in quanto i 

peccatori sono tutti chierici e letterati. 

Il dantista sostiene che il Poeta, valutando più grave questo peccato se messo a 

confronto con il suicidio, probabilmente non lo considerava tale perché legato ad un 

problema di incontinenza ma «la ragione dell'aggravio potrebbe essere dovuta alla 

ricaduta negativa di tale vizio nella società, in quanto negando la procreazione ne 

minaccia la sopravvivenza.»233 

Non è dello stesso avviso Chiavacci Leonardi che invita a leggere tra le righe quello che 

Dante vuole dirci: la sodomia, così come l'eresia, porta con sé il rifiuto del divino e per 

questa ragione i due peccati sono molto simili tra loro. Entrambi sono ancorati ai valori 

                                                                                                                                               
1979, pp. 117-118. 

 
231 Cfr. F. SALSANO, Carità e giustizia.., cit., p. 24. 

 
232 «Quanto alla condanna tra i sodomiti, vani sono i tentativi di taluni critici (segnatamente Pezard) di 

sottrarre all'infamia il Latini [..]. Non c’è da stupirsi se le propensioni sessuali di Brunetto non sono 

documentate, ed è impensabile che possano essere una calunniosa invenzione dantesca. Non più di 

una suggestiva ipotesi quella di Avalle secondo cui la sodomia del Latini si desumerebbe da una 

presunta corrispondenza poetica con Bondie Dietaiuti da leggere in chiave di rapporto omosessuale.» 

(If. XV, (comm. S. Bellomo, cit.,), p. 237.) 

 
233 Ibidem., p. 235. 
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umani del vivere terreno, ritenuti erroneamente duraturi ma assolutamente caduchi di 

fronte all'eterno. Ecco perché le virtù di Farinata così come quelle di Brunetto non 

hanno garantito loro la salvezza. 

Pur riconoscendo il merito del proprio maestro, il Poeta però deve superare il suo 

insegnamento che, per quanto meritevole, era volto al solo vivere civile e umano.234 

 

Questo preciso modello di umanità [..] viene in questo canto superato e dichiarato 

insufficiente. Quella moralità infatti, diretta al «ben far», al bene operare etico-

politico, chiaramente individuato fin dal canto di Ciacco [..] non salva chi la segue. 

[..] Essa è rispettata da Dante come un alto livello di dignità umana, ma vista ora 

nel suo limite terreno. È il limite proprio dell'etica.235 

 

   Per quanto riguarda il rapporto tra i due, che tra le pagine della Commedia si 

rivolgono l'uno all'altro con espressioni di reverenza,236sono state molte le ipotesi fatte. 

Pare che Brunetto non sia mai stato diretto maestro di Dante, che avrebbe invece 

appreso quello che ha appreso dagli insegnamenti che gratuitamente il Latini aveva 

messo a disposizione dell'intera città. 

Nulla dunque fa pensare a Brunetto inteso come figura autoriale di una scuola di ragazzi 

quanto piuttosto di Firenze tutta. Questa impressione viene confermata da quanto il 

Poeta dirà più avanti ai vv. 84-85: «nel mondo ad ora ad ora / m'insegnavate» scrive 

l'autore, precisando che 'di volta in volta', in modo saltuario e non tramite lezioni, egli 

imparava un po' di più sul come «l'uom s'etterna». A tal proposito si espongono Parodi e 

Bellomo, che rispettivamente scrivono: 

                                                 
234«Che l'omosessualità sia una colpa che si dirige contro Dio stesso, appare non soltanto nella tradizione 

biblica [..]. Tale colpa si apparenta qui alla diretta bestemmia; non l'umano ma il divino è dunque ciò 

che da essa viene offeso, nella concezione di Dante. Se ricordiamo ora che l'altro peccato di tale 

specie che appare nell'Inferno è l'eresia, che nega l'immortalità dell'anima, e che i due canti di Farinata 

e di Brunetto sono così strettamente connessi tra loro, come vedremo, da potersi quasi dire costruiti 

l'uno a specchio dell'altro, non apparirà illegittimo pensare ad una affinità tra le due colpe e il loro 

peccato.» (A. M. CHIAVACCI LEONARDI, Il maestro di morale.., cit., pp. 120-121.) 

 
235 Ibidem., p. 119. 

 
236 Mi riferisco al titolo di ser con cui Dante si rivolge a Brunetto e a come quest'ultimo risponda 

attribuendo al suo interlocutore l'epiteto di figliuol mio. Questo era comunemente usato dai maestri 

verso i propri allievi ma è chiaro che qui è un modo per ristabilire un vecchio rapporto di affetto. 
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il giovane poeta [..] aveva senza dubbio partecipato alla rispettosa ammirazione de' 

suoi concittadini per il dotto studioso, per l'ornato dicitore, per il saggio teorico 

dell'arte politica; ed essendosi stretto in reverente amicizia con lui, molto ne aveva 

appreso, e forse aveva appreso soprattutto ad amare il sapere, presentendone 

l'austera dolcezza, e a non disgiungere mai l'attività intellettuale da precisi e austeri 

intendimenti di utilità morale e civile.237 

 

Nel presente canto Dante riconosce a Brunetto un ruolo magistrale nei suoi 

confronti: non si sarà trattato di un rapporto tra maestro e allievo, ma di una 

relazione amicale che, per la differenza d'età e d'esperienza, si doveva configurare 

come quella tra padre e figlio (v. 83).238 

 

   Una volta chiarito chi sia Brunetto Latini e che rapporto ci potesse mai essere 

stato con Dante, proseguiamo nella lettura dei versi della Commedia.  Il tema del 

riconoscimento, in fondo, fa solo da cornice all'argomento centrale nonché quello 

politico su Firenze e l'esilio. 

Al maestro è concesso staccarsi temporaneamente dalla «masnada» di anime che 

«va piangendo i suoi etterni danni» per parlare un po' con quel pellegrino che gli 

cammina al fianco senza alzare il capo per estrema reverenza. È Brunetto a 

prendere parola per primo e a domandare al suo interlocutore quale «fortuna» o 

«destino» lo abbia mai condotto all'Inferno e chi sia colui che gli fa da guida; il 

Poeta risponde puntualmente ai quesiti che gli sono stati posti, spiegando di 

essersi perduto «in una valle» e che «questi», Virgilio, gli apparve per guidarlo 

verso la salvezza. Al suono di quelle parole il maestro rispose: 

 

        Ed elli a me: «Se tu segui tua stella, 

        non puoi fallire a glorioso porto, 

57    se ben m'accorsi ne la vita bella; 

                                                 
237 Cfr. E. G. PARODI, Il canto di Brunetto Latini, in Poesia e storia nella Divina Commedia, a c. di 

Folena e P.V Mengaldo,Vicenza,  Neri Pozza, 1965, pp. 163-200. 

 
238 Cfr. If. XV, (comm. S. Bellomo, cit.,), p. 236. 
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        e s'io non fossi sì per tempo morto, 

        veggendo il cielo a te così benigno, 

60    dato t'avrei a l'opera conforto. 

 

   Comincia qui il discorso profetico di Brunetto. 

Il maestro inizialmente non fa alcun accenno né a Firenze né all'esilio di Dante ma 

esordisce preannunciandogli un destino eccezionale, fuori dal comune. Infatti lo invita a 

seguire la sua costellazione al fine di giungere alla gloria: l'utilizzo della metafora 

nautica con tanto di riferimento alle stelle, ha fatto sì che Brunetto si guadagnasse tra i 

commentatori antichi (tra cui il Lana e Daniello) il titolo di astrologo. 

Delle doti di Dante pare che il Latini avesse avuto modo di accorgersene in vita («se ben 

m'accorsi ne la vita bella») e aggiunge che, se non fosse morto così presto, lo avrebbe 

certamente incoraggiato nell' «opera». Con questa espressione è possibile che il maestro 

si stesse riferendo ad un più generale «ben far» inteso come impegno civile, magari 

proprio attraverso la letteratura. 

Dunque il destino glorioso di Dante è scritto negli astri e il Poeta non può sbagliare 

perché il cielo gli è «benigno», se non fosse che dovrà fare i conti con la sua Firenze. 

È qui in atto una vera e propria celebrazione dell'Alighieri il cui pensiero fisso sembra 

essere l'apoteosi che lui stesso vuole fare di sé. Comincia una lunga requisitoria contro 

la città e i suoi abitanti; le parole utilizzate dal Latini non sono altro che una proiezione 

della delusione dell'exul, ormai consapevole che l'ammenda non sarebbe mai arrivata. 

 

       Ma quello ingrato popolo maligno 

       che discese di Fiesole ab antico, 

63   e tiene ancor del monte e del macigno, 

       ti si farà, per tuo ben far, nimico; 

       ed è ragion, ché tra li lazzi sorbi 

66   si disconvien fruttare al dolce fico. 

       Vecchia fama nel mondo li chiama orbi; 

       gent' è avara, invidiosa e superba: 

69   dai lor costumi fa che tu ti forbi. 
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   Il rapporto tra Dante e Firenze è piuttosto ambiguo, fatto di odio e amore. 

Qui il Poeta non si trattiene nei confronti dei suoi concittadini attribuendo loro l'etichetta 

di «ingrato popolo maligno». Questa definizione mette in evidenza il profondo iato che 

esiste tra loro e lui, l'esule solitario che è tra i soli giusti di Firenze. 

I fiorentini vengono caratterizzati per le loro qualità negative che derivano in primis 

dalla loro origine montana: secondo la leggenda, in seguito alla distruzione della città di 

Fiesole per opera dei Romani moltissimi fiesolani sarebbero poi confluiti a Firenze, 

mescolandosi così con i vecchi coloni. 

Dante esalta le proprie virtù che gli saranno necessarie per compiere l'alta missione a cui 

è predestinato e che comporterà un distacco -e quindi una purificazione!- dalla vecchia 

città. La polemica con Firenze diventa qui il motivo centrale, che già l'autore della 

Commedia aveva avviato con le precedenti profezie di Ciacco e di Farinata. Dal canto 

VI al X e infine al XV la rappresentazione dell'esule si sta evolvendo, come nota 

Salsano: 

 

Nella prima profezia, la figura di Dante non si isola, nel conflitto che angustia la 

città partita, né per il danno né per la parte. Il futuro esiliato deve riconoscersi tra 

quelli della parte selvaggia; e rarissimi e genericamente indicati sono i giusti non 

intesi, di contro alla universale corruzione, operata dai vizi che proprio Brunetto 

Latini indicherà come costituzionali della gente fiesolana («avara, invidiosa, 

superba»). Nella profezia di Farinata, l'esilio è ancora un fatto personale nel gioco 

non qualificato delle vittorie e delle sconfitte, e gli esponenti delle parti avverse si 

trovano ad essere pari nella magnanimità. Mentre è ostentatamente ferma e quasi 

spavalda al più circostanziato annunzio della lotta fatto da Brunetto, e a quel 

presagio, più che di esilio, di separazione dai perfidi concittadini e dal loro nido di 

malizia.239 

 

La malignità dei fiorentini si manifesterà contro Dante per il suo «ben far» che la 

Chiavacci Leonardi riconduce ad un operare «tenendosi lontano dagli odi di parte» e 

                                                 
239 F. SALSANO, Carità e giustizia.., cit., pp. 63-64. 
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aggiunge che «sarà proprio questo atteggiamento a provocare l'odio dei faziosi».240 

Non dovrebbe più stupire insomma che il Poeta rivendichi per sé attraverso la scrittura 

quell'imparzialità -che probabilmente nella realtà non ebbe mai!- che gli avrebbe 

permesso di essere ritenuto un super partes che lavora a favore del bene comune della 

città. 

L'autore, per descrivere la propria eccezionalità rispetto ai concittadini, utilizza una 

similitudine in cui egli diviene il «dolce fico» e il popolo fiorentino i «lazzi sorbi», ossia 

i frutti dal succo aspro: ecco che il Poeta sembra suggerirci l'impressione che l'esilio non 

sia poi una gran sfortuna, anzi, quasi un «onore», se ben ricordiamo le parole che aveva 

utilizzato nella canzone Tre donne.241 Ripropongo qui quanto diceva a tal proposito  

Gorni, il cui pensiero è già stato utilizzato proprio in uno dei capitoli di questa stessa tesi 

per descrivere come lo stato d'animo dell'esule dovesse esser mutato nel corso del tempo: 

 

.. forse all'inizio voleva rientrare a Firenze, magari lui solo, per meriti letterari, poi 

– passati i primi anni- si affezionò all'idea di starsene in esilio (questo il mio parere), 

solo immaginando un rientro per meriti letterari speciali, non già per una sanatoria 

politica.242 

 

   Al «dolce fico» dunque «disconvien» fare frutto tra le piante di sorbo. Perché? 

La risposta è semplice: perché il «fico» non verrà apprezzato e non avrà lunga vita. 

Forse sarebbe più conveniente per lui fruttare altrove. 

Dante attraverso Brunetto continua al v. 67 ad infangare i concittadini riproponendo 

antichi modi proverbiali: dice che per fama essi sono chiamati «orbi», come 

testimoniano anche il Villani e Boccaccio. Le motivazioni di questo appellativo sono 

diverse e in questa sede non ci interessano particolarmente; per noi è sufficiente 

comprendere che qui l'autore sta facendo riferimento ad una cecità che non è fisica 

                                                 
240 Cfr. If. XV, v. 64 (comm. A. M. Chiavacci Leonardi, cit.,), p. 465. 

 
241  Con questo non intendo dire che l'esilio smise di essere una situazione gravosa per Dante ma 

suggerisco di rivedere cosa l'autore già dicesse del suo vagabondare all'altezza del De vulgari 

eloquentia: l'esilio è vissuto prima come privazione, in un secondo momento come situazione 

privilegiata di apertura sul mondo. Quello che aveva già scritto -e non pubblicato!- in quelle pagine, 

viene riproposto qui nel medesimo messaggio. 

 
242 G. GORNI, Dante.., cit., p. 187-188. 
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quanto morale, infatti, la «gent' è avara, invidiosa e superba». Da questi tre grandi difetti 

di cui son fatti i «lor costumi» è necessario che Dante si tenga lontano. 

   Possiamo fare una serie di considerazioni a riguardo: innanzitutto impossibile non 

notare come Brunetto riproponga i tre vizi capitali che lo stesso Ciacco aveva 

esplicitamente additato ai fiorentini e che Farinata aveva in un qualche modo 

confermato. 

I tre personaggi sono depositari del pensiero dell'autore che, facendoli così parlare, 

esprime ciò che lui cova in cuor suo. La matrice che li lega è la loro fiorentinità e il loro 

pronunciarsi sulla politica. Scrive Iannucci: 

 

Nel «poema sacro» il materiale autobiografico non si presenta più 

cronologicamente, ma viene frammentato e ridistribuito in una serie di episodi che 

si richiamano a vicenda. Questo vale non solo per la tematica sentimentale e 

metaletteraria ma anche per tutto ciò che riguarda l'esilio. Il pellegrino nella 

Commedia non è quindi una figura astratta di anima cristiana in esilio, ma è 

modellato sul Dante della storia, il poeta fiorentino esiliato. Dominante per questa 

figura storica è il ricordo dell'esilio, esilio dal suo luogo amato di nascita, dalla 

sua Firenze. Il tema dell'esilio risuona perciò attraverso tutta la Commedia ed alla 

sua base c'è il ricordo della città che ne è responsabile, l'infernale Firenze.243 

 

   Qualcuno ha notato come nella profezia di Brunetto Latini l'ordine dei vizi fosse però 

invertito e come in quest'ultima la prima posizione sia occupata dall'avarizia. 

Questa scelta, secondo Carpi, non è causale. Dante infatti aveva pian piano maturato un 

pensiero personale, che si manifesta nelle pagine della Commedia e nelle canzoni 

dell'esilio, a proposito del denaro e nella fattispecie del fiorino: la sua riflessione si 

focalizza sulla corruzione che esso provoca sui rapporti umani. Egli vuole denunciare in 

modo esplicito il «disordine sociale ed economico, appunto quel che la politica-sociale 

di Brunetto avrebbe dovuto regolare ed impedire governando la città. Fallimento della 

politica comunale dunque, e però anche gli effetti devastanti della comunale economia 

                                                 
243 A. A. IANNUCCI, Firenze città infernale, in Dante: da Firenze all'aldilà. Atti del terzo Seminario 

dantesco internazionale (Firenze 9-11 giugno 2000), a c. di Michelangelo Picone, Firenze, Cesati, 

2001, p. 220. 
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fondata sulla fissità del fiorino..»,244 dice Carpi. 

Il noto dantista afferma correttamente che la perdita di cortesia della città è connessa al 

degrado della classe dirigente, già implicitamente criticata dal Poeta nel momento in cui 

sceglie di mettere in scena un personaggio come Ciacco. 

Una città in cui regna il vizio e non c'è giustizia, come aveva puntualizzato nel canto VI 

(«Giusti son due, e non vi sono intesi»), è una città che firma inevitabilmente la sua 

stessa condanna. Al contrario Dante, esiliato ingiustamente, troverà la gloria. 

 

       La tua fortuna, tanto onor ti serba, 

       che l'una parte e l'altra avranno fame 

72   di te; ma lungi fia dal becco l'erba. 

       Faccian le bestie fiesolane strame 

       di lor medesme, e non tocchin la pianta 

75   s'alcuna surge ancora in lor letame, 

       in cui riviva la sementa santa 

       di que' Roman che vi rimaser quando 

78   fu fatto il nido di malizia tanta». 

 

   Ecco che, ripresa la sua autorità di maestro, con la sua profezia Brunetto non solo 

procede nella narrazione cronologica dell'esilio dantesco, ma ne annuncia anche il senso: 

 

La sua figura (di Dante) si leva - in mezzo ai fiorentini corrotti e rissosi – destinata 

al dolore ma anche ad una gloria che nessuno gli potrà togliere: La tua fortuna 

tant'onor ti serba.. Qui quell'esilio già annunciato da Ciacco, e poi da Farinata – e i 

tre canti appaiono ora nel loro ideale legame, e trovano la loro soluzione -, viene 

elevato al suo vero e provvidenziale significato [..]245 

 

Brunetto continua nel suo parlar profetico ricordando al Poeta esiliato che la sua sorte 

(«fortuna») gli riserverà «tanto onor». 

Queste terzine confermano le impressioni maturate in precedenza dalla lettura dei versi 

                                                 
244 Cfr. U. CARPI, L'Inferno dei guelfi.., cit., p. 132. 

 
245 Cfr. If. XV, (comm. A. M. Chiavacci Leonardi, cit.,), p. 451. 
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di Tre donne: già all'altezza della canzone Dante scriveva che «cader co' buoni è pur di 

lode degno» affermando che «l'essilio che m'è dato, onor mi tegno». Impossibile dunque 

non notare le forti somiglianze riscontrabili tra i due testi. 

   Sul verso seguente la critica, antica e moderna, ha molto discusso su quale potesse 

essere la corretta interpretazione: «l'una e l'altra parte» sono ad oggi indiscutibilmente le 

fazioni dei Bianchi e dei Neri ma questa lettura non era così scontata per i primi 

commentatori. Basti guardare cosa scrive per esempio Guido da Pisa, ravvisando nelle 

due partes quella dei Romani e dei Fiesolani. L'Ottimo invece imbocca la giusta via 

identificando correttamente i referenti: «[..] dice ch'elli verrà in sì fatto grado che 

ciascuna parte di Firenze Nera e Bianca il desiderano, ma non se ne sazieranno, però 

che non si conviene a loro [..]». 

Appurato che l'interpretazione corretta sia attribuire all'una e all'altra parte il titolo di 

Bianchi e Neri, cerchiamo di capire cosa significhi che entrambe «avranno fame / di te; 

ma lungi fia dal becco l'erba». 

Aiutiamoci ripercorrendo gli eventi della vita di Dante, così come li abbiamo voluti 

presentare in questa tesi: il Poeta viene esiliato da Firenze nel 1302 e pur di rientrare in 

città si aggrega ai compagni bianco-ghibellini per combattere i Neri con le armi, almeno 

fino alle battaglie mugellane. Decide in seguito, visti i continui fallimenti, di prendere le 

distanze dalla vecchia fazione senza recidere davvero i rapporti: era questo che gli 

permetteva di soggiornare presso la ghibellina Verona (?) mentre guardava con interesse 

all'attività mediatrice di Niccolò da Prato, scrivendo poi una lettera a nome 

dell'Universitas partis Alborum de Florentia. 

I rapporti con i compagni, già ridotti ai minimi termini, vengono completamente 

cancellati in seguito alla sua decisione di non partecipare alla battaglia della Lastra. 

Dante dunque si trovava bandito dai Neri e sospettato di tradimento dai Bianchi: 

secondo questa ricostruzione non avrebbe alcun senso per noi interpretare quel 

«avranno fame di te» come chiosa Pagliaro, il quale scrive: «[..] ambedue le parti in 

contesa avranno desiderio di sfruttare a proprio vantaggio il tuo nome e l'opera tua».246 

Il dantista presta fede a quanto dicevano gli antichi commentatori, tra cui l'Ottimo, 

                                                 
246 Cfr. A. PAGLIARO, Commento incompiuto.., cit. p. 303. 
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concordi nell'intendere il verso in senso positivo. 

A mio avviso, le motivazioni addotte da Pagliaro per giustificare le proprie scelte non 

sembrano però totalmente convincenti: egli non trova accettabile l'indeterminatezza 

della prima parte della profezia («la tua fortuna, tanto onor ti serba») con la 

determinazione dei fatti della seconda, che farebbero ovviamente riferimento al periodo 

post Lastra. Aggiunge, inoltre, che l'espressione aver fame «non può avere il significato 

cannibalesco di 'divorare' poiché la connotazione che domina nel significato proprio è 

quella di 'aver bisogno di nutrimento'».247 

   Eppure nella biografia dantesca non si ravvisa un momento in cui le due parti 

sembrerebbero desiderare che Dante si schieri con loro, anzi, al contrario; nonostante 

l'Alighieri si rivendichi più volte e in diverse maniere guelfo, sopra ogni pars, non verrà 

ascoltato se non da una piccola e moderata ala dei Neri. 

Se dovessimo pensare in termini biografici-cronologici, interpretare il verso come fanno 

Chiavacci Leonardi, Bellomo, Sapegno, Torraca, Casini e tanti altri, ossia credere che le 

due parti avessero tutte le ragioni per volere la testa di Dante, la profezia si inserisce 

perfettamente in quella sequenza filmica che l'autore aveva avviato con il canto VI e X. 

Le parole di Brunetto sono un riferimento al momento in cui l'esule rimarrà 

completamente solo perché deciso a fare «parte per se stesso». Questo sarebbe 

perfettamente in linea con la presentazione di Dante come «pianta» solitaria e 

intoccabile, un albero troppo raffinato («dolce fico») per fruttare in quella terra. 

L'esule viene paragonato al filo d'erba a cui conviene tenersi lontano dal «becco», che  

la maggioranza dei commentatori tra cui Bellomo, Chiavacci Leonardi, Sapegno e 

Zanato chiosano come «capro». 

Tommaseo riteneva invece che il «becco» fosse quello degli uccelli, ma, ci fa notare 

Bellomo, l'erba non è propriamente un cibo per volatili; tuttavia al v. 78 la metafora del 

«nido» non esclude che l'interpretazione corretta debba esser ricercata proprio in campo 

ornitologico. Gli antichi commentatori si tengono fedeli a questa seconda lettura, 

avvalorata anche dalla canzone che Cino da Pistoia scrisse in morte dell'amico Dante, 

rivolgendosi direttamente a Firenze e alludendo chiaramente alle parole di Brunetto: 

«Canzone mia, a la nuda Fiorenza / oggimai di speranza te n'andrai. / Di' che ben può 

                                                 
247 Ibidem., p. 304. 
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trar guai, / ch'omai ha di ben lungi al becco l'erba». 

Ovviamente Pagliaro trova la proposta dell'identificazione tra becco-capro «aberrante» 

poiché, secondo lui, l'immagine suggerita dal v. 72 è quella della gallina che non riesce 

beccare la tenera erbetta di un prato recintato: «l'immagine della fame ha dato lo spunto 

per il richiamo di un modo popolare, inteso a significare che né l'una né l'altra parte 

potranno trascinare D. a perdersi nelle loro brighe deleterie», conclude il dantista.248 

   Il discorso si sviluppa nella terzina successiva attraverso altre immagini agresti: i 

fiesolani, cioè la parte rozza, ha assunto connotati bestiali («bestie fiesolane») e 

Brunetto si augura che essi si facciano a pezzi tra di loro («Faccian [..] strame / di lor 

medesme») ma non tocchino Dante («la pianta»), che è discendente della popolazione 

virtuosa di Firenze. 

Prima di analizzarne i versi, notiamo che il Poeta annovera se stesso e la propria 

famiglia tra i discendenti di un'antica nobiltà, di cui però non abbiamo alcuna 

testimonianza.249 

Le immagini impiegate dall'autore della Commedia sono qui molto forti:  il foraggio, lo 

«strame», non a caso rima con la parola «letame». 

Pagliaro interpreta la terzina in senso traslato (ma poco convincente!): «i Fiorentini 

facciano di loro stessi impiego vile come del cattivo foraggio si fa strame per le 

bestie». 250 Essendo davvero troppo articolata questa proposta, prediligiamo quella 

comunemente accettata dalla gran parte dei commentatori. 

Dante si può proprio annoverare tra le piante che ancora rimangono intatte tra tutto quel 

«letame» perché in lui è viva la «sementa santa» del popolo romano. Non ci deve 

stupire se nell'immaginario del Poeta Roma sia santa per eccellenza, in quanto, già nel  

Convivio scriveva che «assai è manifesto la divina elezione del romano imperio, per lo 

nascimento de la santa cittade che fu contemporaneo a la radice de la progenie di 

                                                 
248 Ibidem., p. 304. 

 
249 Abbiamo sottolineato più volte come Dante utilizzi la scrittura per forgiare un'immagine di sé talvolta 

lontana dalla realtà: come già accennato in altri capitoli, in Pd, XVI 43-5 parlerà dell'antica nobiltà 

familiare, non attestata però nelle fonti biografiche. 

 
250 Cfr. A. PAGLIARO, Commento incompiuto.., cit. p. 305. 
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Maria.».251 Ci deve invece far riflettere quel legame che Dante instaura con l'eredità 

romana perché come afferma Chiavacci Leonardi «non si tratta più di una questione 

cittadina di parte, ma di una missione universale di cui D. si sente investito.»252 

Il discorso del maestro Latini si chiude confermando quanto aveva descritto fino a quel 

momento: ancora una volta Firenze è dipinta come la sede di tutti i mali, un vero e 

proprio «nido di malizia» da cui, come si è già detto, conviene all'esule tenersi lontano. 

 

   La profezia brunettiana si conclude al v. 78, lasciando così spazio alla replica  di 

Dante. Egli, prima di rispondere a proposito della sua sorte, manifesta la propria 

simpatia e il proprio affetto per il vecchio maestro. Stando a quanto dice il pellegrino, 

«la cara e buona imagine paterna» è viva nella sua mente perché egli non avrebbe 

potuto in alcun modo dimenticare i suoi insegnamenti. 

A cosa si riferisce il Poeta? Scrive Dante che Brunetto lo istruì sul «come l'uom 

s'etterna». 

Le risposte a questo interrogativo sono state molteplici nel tempo e talvolta contrastanti 

tra loro. Inizialmente si credeva che l'insegnamento a cui alludeva il Poeta fosse di 

natura letteraria: questa convinzione, sostenuta da Bosco e poi da Montanari, viene 

meno nel momento in cui lo stesso Bosco nota che «se l'insegnamento di Brunetto fosse 

stato d'arte, l'arte stessa avrebbe dominato il loro colloquio: invece esso verte tutto su 

politica e moralità»253ed è dunque chiaro che l'eternarsi non può essere disgiunto dal 

praticare la virtù. 

Come propone di fare Zanato, partendo proprio dall'uso che nel Medioevo si faceva di 

questa stessa parola, è possibile cogliere forse il vero significato così come lo intendeva 

Dante. Infatti è difficile e improbabile che qui abbia il senso di ''ottenere la gloria 

nell'aldilà'' per due ragioni: la prima è l'incongruenza che nascerebbe con l'immagine del 

dannato, la seconda è legata ad un motivo prettamente linguistico in quanto nel latino 

medievale era ricondotto ad un principio di durata esclusivamente terrena. Sono 

                                                 
251 Convivio, IV, V, 6. 

 
252 Cfr. If. XV,  v. 76 (comm. A. M. Chiavacci Leonardi, cit.,), p. 468. 

 
253 Cfr. U. BOSCO, Il canto XV dell'Inferno, Firenze, Le Monnier, 1961, p. 19. 
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concordi nell'interpretare così il verso Bellomo e Chiavacci Leonardi, che aggiunge 

delle considerazione ulteriori. Dante, fin tanto che sarà in vita («mentr'io vivo»), 

promette al maestro di rendergli giustizia ricordando il suo insegnamento e quindi, in un 

qualche modo, di eternarlo. Questo sembra in contraddizione con la sua situazione di 

dannato ma in fondo, a ben guardare, non lo è: 

 

Si tratta, come si è osservato, di un'eternarsi che non oltrepassa l'ambito terreno, 

ambito nel quale resta circoscritta tutta l'azione e la vita del maestro fiorentino, ma 

è un valore umano che Dante riconosce e non spregia: è ciò che appunto resta a 

Brunetto. In tutto l'Inferno dantesco, infatti, i valori positivi che i dannati hanno 

onorato in vita restano a dar loro dignità umana, senza togliere, anzi fortemente 

accentuando, l'infinita miseria della loro condizione.254 

 

Le considerazioni di Chiavacci Leonardi vengono confermate anche da quanto lo stesso 

maestro dirà in chiusura del canto XV: egli raccomanda a Dante il suo «Tesoro» nel 

quale lui ancora vive («Sieti raccomandato il mio Tesoro, / nel qual io vivo ancora, e più 

non cheggio»). Vediamo dunque come il Latini sia legato alla fama terrena e alla 

convinzione che essa possa concedergli una seconda vita. 

 

   Dopo che Dante ha reso omaggio a Brunetto e ha ripercorso con lui i motivi per i 

quali la sua devozione è tale, ritorna sul tema dell'esilio e comincia così al v. 88 la vera 

risposta alla profezia enunciata dal maestro. 

 

       Ciò che narrate di mio corso scrivo, 

       e serbolo a chiosar con altro testo 

90   a donna che saprà, s' a lei arrivo. 

       Tanto vogl' io che vi sia manifesto, 

       pur che mia coscienza non mi garra, 

93   ch' a la Fortuna, come vuol, son presto. 

       Non è nuova a li orecchi miei tal arra: 

                                                 
254 Ibidem., p. 476. 
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       però giri la Fortuna la sua rota 

96   come le piace, e' l villan la sua marra». 

 

   Dante dice di annotare nella memoria («di mio corso scrivo») tutto quello che 

Brunetto gli ha profetizzato, con la promessa di far sentire a Beatrice il suo discorso e 

quanto aveva udito da Farinata («altro testo») così da avere la chiave interpretativa 

corretta. In realtà l'autore sembra dimenticarsi di queste parole poiché sarà Cacciaguida 

a svelargli il senso di quanto aveva potuto raccogliere nei diversi incontri infernali. 

L'esule dice di essere pronto ai colpi della Fortuna («a la Fortuna, come vuol, son 

presto»): Dante, venuto a conoscenza del suo futuro glorioso, è ora disposto a 

sopportare tutto ciò che inevitabilmente gli accadrà. Egli accetta la sua sorte perché 

consapevole che tutto quello che dovrà affrontare ha la sua origine prima in una sfera in 

cui la volontà umana non può interferire. 

Ai suoi orecchi di ascoltatore non è nuova «tal arra», che Pagliaro chiosa come voleva 

inizialmente il Buti, ossia come ''patto''.255 Nel suo significato figurato la interpretano 

Chiavacci Leonardi e Bellomo, preferendo l'accezione di ''anticipo'' che fa dunque 

riferimento a ciò che il pellegrino ha già potuto constatare ascoltando le profezie di 

Ciacco e di Farinata. 

Il discorso di Dante si conclude con una frase dal sapore proverbiale in cui la Fortuna è 

invitata a fare il proprio corso esattamente come il contadino deve continuare a zappare 

la terra: fuor di metafora qui il Poeta sembra presentarsi con altero disprezzo, pronto a 

tutto ciò che gli preserverà la sorte. Trovo puntuali le osservazioni di Pagliaro, il quale 

constata che Dante non disdegna la Fortuna stessa quanto piuttosto il suo girare a favore 

o a sfavore senza tenere in considerazione i valori umani, ossia chi opera per il bene e 

chi per il male. Solitamente infatti i premiati sono sempre coloro che non avrebbero 

merito alcuno. Questa idea era già presente nelle pagine del Convivio, in cui si attesta 

che il donare cieco della sorte favorisce non le genti di pregio ma i vili.256 

                                                 
255 «Arra» viene comunemente tradotta come «caparra», termine che il Buti vuole in relazione con la 

parola «patto» perché versare una caparra significa avvalorare la fermezza del patto stesso. 

 
256 «[..] più volte a li malvagi che a li buoni le celate ricchezze che si truovano o che si ritruovano si 

rappresentano; e questo è sì manifesto, che non ha mestiere di pruova. Veramente io vidi lo luogo, ne 

le coste di un monte che si chiama Falterona in Toscana, dove lo più vile villano di tutta contrada, 
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Nonostante si concluda qui il lungo colloquio relativo al suo esilio, Dante prosegue nel 

suo cammino, affiancato da Virgilio e da Brunetto, e domanda chi siano coloro che 

condividono con lui la sua pena. Il maestro, che non si vuole dilungare in un mero 

elenco, nomina solo i più noti, tutti comunque appartenenti alla classe dei chierici e dei 

letterati. Il colloquio tra i due non può proseguire perché già in lontananza sta 

sopraggiungendo un'altra schiera di dannati. Il Latini si congeda da Dante affidandogli il 

suo Tesoro e correndo raggiunge i compagni. 

La scena finale è costruita su un evento che probabilmente il Poeta aveva avuto modo di 

vedere durante il suo soggiorno a Verona: Brunetto viene paragonato a coloro che la 

prima domenica di quaresima partecipavano alla gara podistica nelle campagne e per 

premio ricevevano un palio verde. La velocità con cui si allontana il dannato è quella di 

chi vince e non di chi perde («e parve di costoro / quelli che vince, non colui che perde») 

ma questa precisazione sembra suggerirci qualcosa in più: nonostante la sua eterna 

dannazione, Brunetto ci viene presentato come un vincitore perché così forse lo 

considerava Dante in cuor suo. 

 

La figura ha dunque infranto la cornice, come scrisse l'Auerbach, e la cara e buona 

imagine paterna ha sopraffatto per sempre il viso abbrusciato di Brunetto? In realtà 

questo discorso non è fattibile, perché tutta la forza e bellezza di quella immagine, 

tutta la dolcezza e il dolore della grande scena infernale stanno proprio nel 

drammatico rapporto tra le due realtà, tra dignità e grandezza umana di Brunetto e 

la sua rovina eterna.257 

 

Il canto XV si conclude dunque così: Brunetto Latini scompare esattamente come era 

accaduto per Ciacco e Farinata. 

Abbiamo potuto constatare come le diverse profezie, al contrario di quello che sosteneva 

Santagata, sono consequenziali nel raccontare gli eventi cronologici e per questo si 

presentano al lettore come una sorta di pellicola cinematografica. Insomma da Ciacco a 

                                                                                                                                               
zappando, più di uno staio di santalene d'argento finissimo vi trovò, che forse più di duemila anni 

l'aveano aspettato. E per vedere questa iniquitade, disse Aristotele che 'quanto l'uomo più subiace a lo' 

ntelletto, tanto meno subiace a la fortuna'.» (Convivio, IV XI 8) 

 
257 Cfr. If. XV, v. 124 (comm. A. M. Chiavacci Leonardi, cit.,), p. 475. 
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Farinata, da Farinata a Brunetto l'esperienza dell'esilio dantesco viene raccolta e 

raccontata in progressione lineare senza scarto alcuno. L'unica vera differenza che si può 

percepire tra le tre è la statura morale dei personaggi a cui è affidato il discorso profetico: 

non a caso, infatti, l'arrivo al «glorioso porto» viene predetto da un uomo che della virtù 

morale ha fatto il fondamento della propria vita. 

 

Dichiarare la propria filiazione etica e culturale da Brunetto, fargli ribadire il 

giudizio di Ciacco, farsene sancire buone ragioni e correttezza contro le cattive 

ragioni dei reggitori del Comune, assumeva un significato inequivocabile: 

significava registrare il nessun esito del pentimento e della richiesta di perdono 

ribadendo la propria giustizia e l'ingiustizia altrui.258 

 

Qui Dante, il cui animo di esule è lacerato dalle ingiustizie subite, chiude i suoi rapporti 

con Firenze di cui altrimenti non avrebbe parlato come ha fatto nel canto XV. 

Esattamente nel bel mezzo dell'Inferno Dante dichiara il proprio totale isolamento.259  

Ed ecco che la Commedia si presta a diventare quello strumento politico con il quale lui, 

l'esule, può presentarsi come il giusto tra gli ingiusti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
258 Cfr. U. CARPI, L'Inferno dei guelfi.., cit., p. 130. 

 
259 «Dante, da Farinata a Brunetto, si identifica guelfo fiorentino: però sotto il fuoco del sabbione, Firenze 

viene sentenziata dura come il macigno [..]. in sostanza, la sanzione di un distacco perché 

giudiziariamente, malgrado la presa di distanza da ghibellini e bianchi, il bando nei suoi confronti 

resta confermato.» (Ibidem., p. 134.) 
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CONCLUSIONE 

 

   A fronte di tutti gli innumerevoli dati raccolti sino a questo momento, è ora opportuno 

trarre delle conclusioni. 

Come avevo già ampiamente spiegato nell'Introduzione, la suddivisione di questa tesi in 

due parti si è rivelata efficace per poter comprendere al meglio il contenuto delle 

profezie infernali. Probabilmente senza una disamina del contesto storico-culturale in 

cui Dante si è mosso nei primi anni dell'esilio, la lettura di If. VI,  X e XV sarebbe 

risultata parziale e incompleta. Equilibrando le due sezioni, siamo riusciti a conseguire 

l'obiettivo che ci eravamo prefissati, ossia «quello di utilizzare i tre incontri per tracciare 

il possibile percorso ideologico di Dante mentre sta scrivendo la prima cantica». 

Abbiamo constatato come le profezie della Commedia ripercorrano in successione le 

tappe di quella brutta esperienza così come Dante stesso ce la vuole raccontare. La 

scelta dei personaggi incontrati e l'atteggiamento che il Poeta di volta in volta manifesta 

nei loro confronti è sintomatico del cambiamento che era in atto sullo stato d'animo 

dell'autore: da Ciacco, dalla speranza ancora viva dunque di rientrare a Firenze, a 

Brunetto e alla completa disillusione nei confronti della sua città. È proprio in 

quest'ultimo incontro che il Poeta approfitta per presentarsi a tutti gli effetti come exul 

inmeritus, rivendicando per sé giustizia. 

Ho ribadito più volte che questo suo dichiararsi «giusto» è riconducibile 

all'intenzionalità di costruire un nuovo profilo di sé attraverso la letteratura. 

Infatti, da quanto è emerso dalla ricostruzione più propriamente storica dei fatti, Dante 

fu uomo di parte e dunque fazioso -sia anche nel senso più lato del termine- ed è per 

questo motivo che tutto ciò che scrive non può non essere condizionato dagli eventi che 

si susseguirono a suo discapito. Intendo dire che egli fu un super partes solo a parole e 

proprio attraverso di esse cercò di costruirsi un'immagine con cui presentarsi agli altri, a 

chi insomma avrebbe dovuto ravvedersi per le accuse infamanti che gli erano state 

mosse. 

   Una spinta a riflettere sulle vicende dantesche dei primi anni dell'esilio collegate ai 

tempi di composizione della prima cantica è certamente venuta da quel libro complesso, 

articolato (e anche molto discutibile) che Umberto Carpi ha dedicato al tema del Dante 
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politico. 

Dalle pagine lette ne emerge una figura contraddittoria: il dantista sostiene che Dante, 

una volta rotti tutti i rapporti con i guelfi bianchi nel luglio del 1304 si sarebbe votato al 

partito nero. Se così fosse, Carpi non si spiegherebbe però come l'Alighieri abbia potuto 

scrivere le opere del Convivio e del De vulgari che sono, come abbiamo già detto, 

diverse nei contenuti se confrontate con l'ideologia guelfa che traspare dalle pagine della 

prima cantica della Commedia. 

Dopo aver preso in esame le ipotesi di Carpi, dopo aver ripercorso e risistemato i tasselli 

del pellegrinaggio dantesco e dopo aver scartato ciò che non ci convinceva, possiamo 

trarre alcune considerazioni: fino a pochi mesi prima della battaglia della Lastra le 

posizioni politiche dell'esule sembrerebbero coincidere con quanto lui dice di essere, 

ossia un guelfo che ancora si riconosce nel partito dei bianchi. Però dopo la metà del 

1304 è assai complicato stabilire chi egli fosse dal punto di vista politico: era ancora 

ideologicamente guelfo? 

Addirittura Carpi si spinge oltre e cerca invano di stabilire se l'Alighieri fosse bianco o 

nero. Così facendo il dantista sembra inciampare in una serie di contraddizioni 

risultando anche poco chiaro. 

La difficoltà nel ricostruire la realtà dei fatti è legata alla scelta del Poeta di utilizzare la 

letteratura come strumento per fare breccia nei cuori di tutti i guelfi, bianchi e neri, al 

fine di conferire nuova luce alla sua immagine di intellettuale e di esiliato politico. 

Abbiamo potuto constatare come la canzone Tre donne e le tre profezie infernali siano 

chiaramente il mezzo letterario per eccellenza volto a riabilitare Dante agli occhi dei 

suoi concittadini.   

Pare dunque che l'Alighieri, stretto nella morsa della necessità, abbia continuato a 

rivendicarsi fedele al suo partito mentre in lui maturavano nuove idee politiche che però 

tenne gelosamente nascoste, affidando i propri pensieri alle due opere incompiute e mai 

pubblicate. Dante aveva perciò già cominciato a riflettere sul ruolo imperiale prima o 

mentre si dedicava alla Commedia. 

Quindi, quando Carpi dice che «l'Inferno può dirsi guelfo, scritto per i guelfi» esprime 

un concetto corretto ma che necessita di essere spiegato: la cantica infernale si rivolge sì 

ai guelfi, i soli che avrebbero potuto concedergli la grazia di tornare in città ma si 



158 

 

presenta guelfa all'unico scopo di raggiungere opportunisticamente l'obiettivo di 

rivedere Firenze. 

Pur rifiutando il distinguo che il dantista aveva fatto tra guelfismo ideologico e politico, 

riusciamo a spiegare come il Poeta abbia potuto scrivere ciò che ha scritto nella 

Commedia anche dopo aver manifestato un cambio di direzione nelle opere prima citate. 

Non dunque alcuna regressione ideologica, né contraddizione, solo una ben ponderata 

omissione nella prima cantica da parte dell'autore; un autore che manifesta tutta la sua 

modernità nella capacità di ravvedersi e di tornare sulle proprie idee per metterle in 

discussione. Egli dimostrò di sapere cosa era opportuno dire e cosa era meglio tacere e 

di questa sua perspicacia l'esempio meglio riuscito è la Commedia stessa. 
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