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INTRODUZIONE 
 

Il mio interesse per Dante è nato in terza superiore quando il professore di letteratura italiana ha 

avvicinato noi studenti all’opera omnia dell’autore e, in base ai programmi ministeriali, ci ha fatto 

leggere pressoché integralmente la prima cantica della Commedia, ovvero l’Inferno. 

Arrivati al canto V, l’insegnante ci disse che Dante auctor condannava Francesca mentre Dante 

agens si sentiva partecipe del suo dramma al punto da svenire. Io non riuscii a capire come mai 

Dante potesse condannare la letteratura cortese fatta di cavalieri innamorati e di bellissime dame 

celebrate. Ovviamente si tratta di un nodo interpretativo fondamentale all’interno della struttura 

del poema e dell’iter salvifico che in esso Dante intraprende. Il Dante-autore e il Dante-

personaggio sono uno sdoppiamento della stessa persona, ma esercitano funzioni diverse. Come 

dico subito dopo, è stato Contini che ha posto l’accento sul duplice ruolo svolto dal poeta, ma la 

distinzione tra auctor e agens è in realtà molto antica e si deve con buona probabilità allo stesso 

Dante, se è lui l’autore dell’Epistola XIII a Cangrande della Scala che nella seconda parte è un vero 

e proprio accessus ad operam, cioè un’introduzione che fissa sei fondamentali livelli di lettura del 

poema, tra cui la distinzione ricordata. L’agens, il personaggio che dice “io”, costituisce una scelta 

coraggiosa e solennemente enfatizzata dall’auctor: l’agens è coinvolto direttamente nelle vicende 

narrate, nel confronto-scontro con le anime che incontra, ma non viene mai meno la presenza 

forte delle sue caratteristiche di uomo, nelle quali quella di essere un poeta (e cioè l’intellettuale 

che è saggio interprete della verità) è naturalmente la più importante. L’auctor racconta questa 

storia e a volte interviene direttamente per chiosare in vario modo le vicende narrate (è giusto 

ricordare almeno il caso celebre degli appelli al lettore sparsamente distribuiti nel poema). 

Illuminante per me è stata la lettura del saggio Dante come personaggio-poeta della Commedia 

scritto da Gianfranco Contini nel 1957, inserito nel volume Varianti e altra linguistica: una raccolta 

di saggi (1938-1968) e successivamente in Un’idea di Dante. Sono partita da una lettura analitica 

di questo testo densissimo di contenuti, accostandomi al lessico specialistico e raro del famoso 

critico letterario con il vocabolario alla mano e andando a cercare tutti i riferimenti che faceva 

dandoli per scontati, a partire dalla concezione della storia di Benedetto Croce per arrivare fino al 

biblico Cantico dei cantici. 

Il saggio mi ha permesso di fare alcune acquisizioni: ho capito in che cosa consiste la figura di 

Dante personaggio-poeta della Commedia, che corrisponde all’agens, ovvero al protagonista 

dell’opera, ed ho trovato degli episodi in cui viene maggiormente allo scoperto l’animus di poeta 

del personaggio che affronta il viaggio ultramondano attraverso Inferno, Purgatorio e Paradiso. 

Contini mi ha fornito una chiave di lettura per accostarmi agli episodi di Francesca (IF V), 

Cavalcante de’ Cavalcanti (IF X), Forese Donati (PG XXIII-XXIV), maestro Adamo e Sinone (IF XXX), 

Bonagiunta da Lucca (PG XXIV), Guido Guinizzelli e Arnaut Daniel (PG XXVI): ho capito che dietro 

alle loro condanne ci sono anche polemiche di tipo letterario; scopo del mio lavoro di ricerca è 

stato quello di individuare queste polemiche e, in base ad esse, ricostruire la poetica dantesca. 

Francesca, tra i lussuriosi infernali, permette a Dante di prendere le distanze dalla concezione 

dell’amore che permea la letteratura cortese; Cavalcante de’ Cavalcanti, padre di Guido e 

condannato come eretico, offre al poeta l’occasione per annunciare la propria primazia su quello 
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che era stato il primo dei suoi amici; maestro Adamo e Sinone, falsatori di Malebolge, hanno un 

battibecco a mo’ di tenzone comica cui non è opportuno prestare attenzione; Forese Donati, tra i 

golosi del Purgatorio, ha praticato con Dante giovane un tipo di poesia non impegnata rinnegata 

dal poeta maturo; Bonagiunta da Lucca, della stessa schiera di Forese, ha criticato in vita la poetica 

guinizzelliana da cui invece Dante ha preso le mosse; Guido Guinizzelli, tra i lussuriosi dell’ultima 

cornice purgatoriale, ha cantato un tipo di amore troppo legato alle vicende terrene ed ha 

considerato proprio maestro il tanto vituperato da Dante Guittone d’Arezzo; Arnaut Daniel, 

anch’egli lussurioso, rappresenta il passaggio dall’amore terreno per la donna all’amore-caritas 

rivolto a Dio. 

Ho affrontato la lettura della Commedia con l’ausilio delle edizioni commentate di Bosco-Reggio e 

di Anna Maria Chiavacci Leonardi. Nell’analisi degli episodi elencati sopra mi sono avvalsa delle 

letture dei canti contenute nelle varie Lecturae Dantis, come la Lectura Dantis Scaligera e la 

Lectura Dantis Turicensis, per poi proseguire con la bibliografia in esse suggerita. Uno strumento di 

lavoro indispensabile, utile come base di partenza per le varie indagini, è stata l’Enciclopedia 

Dantesca. 

L’individuazione e l’analisi delle polemiche che Dante fa all’interno della Commedia, corroborata 

dalla lettura di Vita Nova e De vulgari eloquentia, mi ha permesso di ricostruire, seppur 

parzialmente, la concezione che il poeta fiorentino ha della poesia e dell’amore. 

Spero con questa ricerca di essere progredita nella conoscenza dell’autore che ha fondato lingua e 

letteratura italiana e che nei secoli continua a destare l’interesse di molti. 
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DANTE PERSONAGGIO-POETA DELLA COMMEDIA 
 

UNA DISTINZIONE PRELIMINARE: DANTE-PERSONAGGIO E DANTE-POETA 

La Commedia di Dante Alighieri è un’opera autodiegetica, narrata in prima persona dal 

protagonista della storia raccontata il quale coincide con l’autore dell’opera; la distinzione tra 

Dante-personaggio che affronta il viaggio oltremondano attraverso i tre regni di Inferno, 

Purgatorio e Paradiso e Dante-poeta che narra tale avventura è molto sottile ma importante per 

poter comprendere appieno aspetti diversi dell’opera. Già nei primi versi dell’Inferno possiamo 

distinguere le due figure attraverso l’osservazione dei tempi verbali usati: 

Nel mezzo del cammin di nostra vita  

mi ritrovai per una selva oscura, 

che la diritta via era smarrita. 

 

Ahi quanto a dir qual era è cosa dura 

esta selva selvaggia e aspra e forte 

che nel pensier rinova la paura! (IF I 1-6) 

Il viaggio di Dante-personaggio è collocato nella settimana santa del 1300
1
 e la sua azione è 

descritta con tempi verbali del passato (mi ritrovai); le riflessioni di Dante-poeta sono invece 

sempre riportate con i tempi verbali del presente e del futuro (è cosa dura). 

Dante-poeta, o auctor, è il fiorentino Dante Alighieri che, in un periodo molto esteso della sua vita, 

a partire dal 1306 fino alla morte, si dedica alla composizione di un poema in terzine suddiviso in 

tre cantiche; è colui che racconta in poesia il viaggio compiuto da Dante-personaggio. La 

Commedia può essere vista quindi anche come il viaggio di scrittura del poema, ovvero come la 

narrazione dell’impresa del poeta Dante Alighieri di scrivere un’opera letteraria riguardante i tre 

regni ospitanti i morti. La difficoltà di scrittura cresce da una cantica all’altra e ciò può essere 

constatato notando lo scarto tra lo stile dell’Inferno e quello del Paradiso. 

I luoghi istituzionali in cui Dante-poeta prende la parola sono gli inizi dell’opera o di una nuova 

sezione contenenti invocazioni, dichiarazioni di novità, incredibilità, meraviglia e indicibilità.
2
 In 

particolare le invocazioni sono preghiere agli dei affinché aiutino il poeta nell’arduo compito che si 

è prefisso di narrare le cose che ha visto ed il bene che ha trovato. Le invocazioni del poema sono 

nove (numero altamente significativo nella poesia dantesca): ne troviamo una nel proemio di 

                                                           
1
 Il passo più importante per la datazione del viaggio dantesco è IF XXI 112-114 in cui il diavolo Malacoda dice quanto 

tempo è passato dal terremoto avvenuto alla morte di Cristo che ha fatto crollare dei ponti di collegamento tra le 

bolge: 

Ier, più oltre cinqu’ore che quest’otta, 

mille dugento con sessanta sei 

anni compié che qui la via fu rotta. 

Siamo dunque alle sette del mattino del Sabato Santo dell’anno 1300 che cadeva l’8 aprile e quindi il viaggio inizia il 7 

per concludersi il 14. Un’altra ipotesi è che Dante si riferisca all’anniversario “storico” della morte di Cristo che si  

riteneva il 25 marzo; in questo caso dobbiamo collocare il viaggio tra il 24 ed il 31 marzo. 
2
 Per la questione dell’indicibilità cfr. Giuseppe Ledda, La guerra della lingua: ineffabilità, retorica e narrativa nella 

“Commedia” di Dante, Ravenna, Longo Editore 2002. 



7 

 

ciascuna cantica ed altre ad apertura di sezioni che Dante vuole porre in evidenza; riportiamo di 

seguito quelle proemiali. Nel II canto dell’Inferno, che contiene il proemio della prima cantica 

(mentre il I canto è il proemio dell’opera intera), Dante invoca le Muse - nel rispetto dei modelli 

classici di Virgilio e di Omero - ed il proprio ingegno (e memoria) per poter affrontare l’impresa di 

descrivere il mondo infernale: 

O muse, o alto ingegno, or m’aiutate; 

o mente
3
 che scrivesti ciò ch’io vidi, 

qui si parrà la tua nobilitate. (IF II 7-9) 

Nel Purgatorio stile e materia si elevano e coerentemente a ciò nell’invocatio il poeta chiede alla 

propria poesia ed alla musa Calliope
4
 di elevarsi: 

Ma qui la morta poesì resurga, 

o sante Muse, poi che vostro sono; 

e qui Calïopè alquanto surga, 

 

seguitando il mio canto con quel suono 

di cui le Piche
5
 misere sentiro 

lo colpo tal, che disperar perdono. (PG I 7-12) 

L’invocazione proemiale del Paradiso è più lunga delle precedenti a conferma dell’ulteriore 

elevarsi della materia. Dante non invoca più le Muse ma il dio della poesia Apollo, figura del vero 

Dio e, parallelamente al mito delle Piche nel Purgatorio, evoca quello del satiro Marsia che ha 

osato sfidare Apollo in una gara musicale ed è stato per questo scorticato dal dio (Metamorfosi VI 

382-400)
6
: 

O buono Appollo, a l’ultimo lavoro 

fammi del tuo valor sì fatto vaso, 

come dimandi a dar l’amato alloro.
7
  

 

Infino a qui l’un giogo di Parnaso 

assai mi fu; ma or con amendue 

m’è uopo intrar ne l’aringo rimaso.
8
  

 

Entra nel petto mio, e spira tue 

sì come quando Marsïa traesti 

de la vagina [guaina, pelle] de le membra sue. (PD I 13-21) 

                                                           
3
 Notiamo il climax discendente formato dal tricolon Muse-ingegno-memoria. 

4
 Etimologicamente il nome indica colei che ha un bel canto. Calliope è la musa della poesia epica; Virgilio la invoca in 

Eneide IX 525. 
5
 Le Piche erano le nove figlie del re della Tessaglia Pierio. Osarono sfidare le nove Muse in una gara di canto, furono 

battute da Calliope e, per la loro superbia, furono trasformate in gazze, uccelli dal verso stridulo (Ovidio, Metamorfosi 

V 338-339). 
6
 Gli esempi di superbia punita servono a Dante per mostrare che il cristiano è subordinato a Dio: il poeta non 

potrebbe scrivere la Commedia senza l’aiuto divino e deve avere un atteggiamento di umiltà. 
7
 [O valente Apollo, per la mia ultima fatica fammi un vaso pieno di valore poetico tanto grande quanto domandi per 

concedere l’alloro da te amato]. 
8
 [Fino a questo punto mi è stata sufficiente una delle due cime del monte Parnaso; ma ora mi è necessario affrontare 

l’ultima prova con l’aiuto di entrambe le vette]. I poeti antichi parlano di due cime del Parnaso, sacre ad Apollo ed a 

Bacco; Dante ritiene invece che la vetta Cirra sia sacra ad Apollo mentre Nisa alle Muse. Rammentiamo che 

l’invocazione ad Apollo non si esaurisce con il v. 21 ma si protrae fino al v. 36. 
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Il poeta spesso segnala i momenti in cui si trova in difficoltà ad esprimersi: ad esempio, nella 

seconda terzina del poema, riportata sopra, dice che è cosa dura descrivere la selva in cui si è 

smarrito. Giunto alla descrizione del fondo dell’Inferno, lamenta di non possedere un lessico 

adeguato per tale proposito: 

S’ïo avessi le rime aspre e chiocce, 

come si converrebbe al tristo buco 

sovra ’l qual pontan tutte l’altre rocce,  

 

io premerei di mio concetto il suco 

più pienamente; ma perch’io non l’abbo, 

non sanza tema a dicer mi conduco;  

 

ché non è impresa da pigliare a gabbo 

discriver fondo a tutto l’universo, 

né da lingua che chiami mamma o babbo. (IF XXXII 1-9) 

La ventina di appelli al lettore che troviamo sparsi nell’opera
9
, oltre che ad attirare l’attenzione di 

chi legge, contribuisce a sottolineare la presenza del narratore, che in tali appelli non si descrive 

come pellegrino affaticato ma come persona intenta a scrivere; riportiamo il caso insolito in cui 

Dante-poeta, a conclusione del Purgatorio, afferma di non poter continuare la narrazione in 

quanto gli manca lo spazio fisico nel quale scrivere: 

S’io avessi, lettor, più lungo spazio 

da scrivere, i’ pur cantere’ in parte 

lo dolce ber che mai non m’avria sazio;  

 

ma perché piene son tutte le carte 

ordite a questa cantica seconda, 

non mi lascia più ir lo fren de l’arte. (PG XXXIII 136-141) 

Dal punto di vista di Dante-poeta, Virgilio è un modello di stile in quanto nel sesto libro dell’Eneide 

si è cimentato nell’impresa di descrivere la discesa di Enea agli Inferi; il poeta latino può quindi 

essere considerato una guida nella stesura della Commedia. Dante, nel sostituirlo con Beatrice 

come guida in Paradiso, sottolinea il fatto di averlo superato grazie al proprio essere cristiano e 

possessore quindi di una verità rivelata inaccessibile a chi è nato prima dell’avvento di Cristo. 

Occupiamoci ora di Dante-personaggio, ovvero il protagonista della storia narrata all’interno della 

Commedia che compie il viaggio nell’aldilà nella primavera del 1300. Egli si qualifica subito come 

poeta; nel primo canto dell’Inferno, incontrato Virgilio, ne tesse l’elogio affermando di 

considerarlo come un modello da cui ha imparato l’arte dello scrivere: 

"Or se’ tu quel Virgilio e quella fonte 

che spandi di parlar sì largo fiume?", 

rispuos’io lui con vergognosa fronte.  

 

"O de li altri poeti onore e lume, 

vagliami ’l lungo studio e ’l grande amore 

che m’ ha fatto cercar lo tuo volume.  

 

                                                           
9
 Cfr. Erich Auerbach, Gli appelli di Dante al lettore, in Studi su Dante, Milano, Feltrinelli 2001, pp.  309-323. 
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Tu se’ lo mio maestro e ’l mio autore, 

tu se’ solo colui da cu’ io tolsi 

lo bello stilo che m’ ha fatto onore. (IF I 79-87) 

Gli episodi in cui è ribadita la professione di Dante-personaggio sono numerosi. Nel IV canto 

dell’Inferno, visitando il Limbo, Dante ha modo di conoscere vari poeti dell’antichità, che 

costituiscono per lui dei modelli e un canone di letture; Virgilio glieli indica e nomina: 

Quelli è Omero poeta sovrano; 

l’altro è Orazio satiro che vene; 

Ovidio è ‘l terzo e l’ultimo Lucano. (IF IV 88-90) 

L’elenco di celebri poeti dell’antichità è completato nel XXII canto del Purgatorio quando Stazio, 

cristiano e quindi salvo ma appartenente anch’egli al canone dei migliori, chiede notizie a Virgilio 

riguardo ad alcuni poeti latini: 

"dimmi dov’è Terrenzio nostro antico, 

Cecilio e Plauto e Varro, se lo sai: 

dimmi se son dannati, e in qual vico".  

 

"Costoro e Persio e io e altri assai", 

rispuose il duca mio, "siam con quel Greco 

che le Muse lattar più ch’altri mai,  

 

nel primo cinghio del carcere cieco; 

spesse fïate ragioniam del monte 

che sempre ha le nutrice nostre [le Muse] seco.  

 

Euripide v’è nosco e Antifonte, 

Simonide, Agatone e altri piùe 

Greci che già di lauro ornar la fronte. (PG XXII 97-108) 

Nel Limbo Dante si autocelebra poeta descrivendo l’accoglienza che i poeti antichi gli riservano: 

Da ch’ebber ragionato insieme alquanto, 

volsersi a me con salutevol cenno, 

e ’l mio maestro sorrise di tanto;  

 

e più d’onore ancora assai mi fenno, 

ch’e’ sì mi fecer de la loro schiera, 

sì ch’io fui sesto tra cotanto senno. (IF IV 97-102) 

Dante si mostra come continuatore della grande poesia classica ma anche come suo superatore: i 

grandi poeti dell’antichità infatti non hanno modo di accedere alla verità, rimanendo in eterno nel 

Limbo; anche Virgilio, esaurita la sua funzione di guida nel Paradiso terrestre, ritornerà in tale 

luogo. Dante invece ha la possibilità al termine del viaggio in Paradiso di vedere Dio e quindi la sua 

poesia può manifestare la verità che ha appreso; il poeta mostra palesemente il proprio 

superamento della poesia classica quando nella bolgia dei ladri descrive la loro metamorfosi, 

processo nella descrizione del quale si erano già impegnati alcuni poeti classici: 

Taccia Lucano omai là dov’e’ tocca  
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del misero Sabello e di Nasidio, 

e attenda a udir quel ch’or si scocca.
10

  

 

Taccia di Cadmo e d’Aretusa Ovidio, 

ché se quello in serpente e quella in fonte 

converte poetando, io non lo ’nvidio;
11

  

 

ché due nature mai a fronte a fronte 

non trasmutò sì ch’amendue le forme 

a cambiar lor matera fosser pronte.
12

 (IF XXV 94-102) 

All’interno della Commedia tre personaggi citano altrettante canzoni dantesche: il musico Casella 

ai piedi della montagna del Purgatorio intona, su richiesta di Dante, Amor che ne la mente mi 

ragiona (PG II 112); il poeta Bonagiunta da Lucca, nella cornice purgatoriale dei golosi, gli chiede se 

è proprio lui l’autore di Donne ch’avete intelletto d’amore (PG XXIV 51); Carlo Martello, nel cielo di 

Venere, afferma che Dante ha già parlato delle intelligenze motrici di tale cielo in Voi che 

‘ntendendo il terzo ciel movete (PD VIII 36-37). 

Dunque Dante-personaggio è inequivocabilmente un poeta; egli si presenta implicitamente 

all’interno della Commedia come l’autore della Vita nova e di molte rime escluse dal prosimetro o 

scritte dopo la sua composizione. Nel suo viaggio oltremondano egli incontra vari poeti o 

personaggi legati al mondo della letteratura: questi incontri sono per lui occasione di confronto, di 

valutazione e di superamento di poetiche altrui ma anche di proprie opere e concezioni elaborate 

antecedentemente. Negli incontri con i poeti possiamo rintracciare il filone metaletterario della 

Commedia; usando le parole di Giorgio Inglese: 

Questo confronto [con i poeti] istituisce una dimensione di critica e auto-critica letteraria 

in cui il poema riflette su se stesso.
13

 

Il superamento dei poeti che Dante incontra nel suo cammino potrà avvenire solo nella nuova 

opera che scriverà al termine del suo viaggio;  come scrive Giuseppe Ledda: 

Dante personaggio […] dovrà diventare il poeta che scriverà la Commedia e ogni incontro 

con i poeti deve essere giudicato da questa prospettiva.
14

 

I personaggi che possiamo analizzare in un’ottica metaletteraria sono: Francesca, Cavalcante de’ 

Cavalcanti, maestro Adamo e Sinone, Forese Donati, Bonagiunta da Lucca, Guido Guinizzelli e  

Arnaut Daniel; nei prossimi capitoli vedremo come negli episodi ad essi dedicati Dante ha modo di 

riflettere sulla letteratura. Quella del personaggio-poeta è una delle tante chiavi di lettura 

attraverso cui possiamo leggere la Commedia e l’utilità di tale operazione sta nel fatto che in 

questo modo possiamo estrapolare alcune convinzioni dantesche circa la letteratura e circa 

                                                           
10

 Sabello e Nasidio sono nella Pharsalia due dei tanti soldati dell’esercito di Catone morti dopo essere stati morsi da 

un serpente; il primo si dissolve in cenere, il secondo si gonfia tanto da spezzare la corazza e si riduce poi ad una 

massa informe (Phars. IX 761-804). 
11

 Ovidio narra nelle Metamorfosi che il mitico fondatore di Tebe, Cadmo, fu trasformato in serpente (Met. IV 563-

603) e che la ninfa Aretusa fu trasformata in fonte (Met. V 572-641). 
12

 Dante non si limita a descrivere una metamorfosi semplice ma è talmente abile da narrare una trasformazione 

doppia in cui un uomo ed un serpente prendono l’uno le fattezze dell’altro. 
13

 Giorgio Inglese, Il viaggio del letterato, in Guida alla Divina Commedia, Roma, Carocci 2012, p. 110. 
14

 Giuseppe Ledda, I personaggi della Commedia, in Dante, Bologna, Il Mulino 2008, p. 85. 
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l’amore. Vediamo ora come si è sviluppata nella critica l’idea dell’esistenza di Dante-personaggio 

distinto da Dante-poeta. 

 

LE RIFLESSIONI DI CONTINI 

Gianfranco Contini si propone nel fondamentale saggio Dante come personaggio-poeta della 

Commedia
15

 “di sottolineare un connotato del personaggio che dice ‘io’ nella Divina Commedia”
16

. 

Lo studioso parte dalla constatazione che il protagonista della Recherche du temps perdu si 

riconosce come poeta per vedere se ciò può gettare luce sulla Commedia. Espone quindi l’idea del 

critico statunitense Charles Singleton che Dante nella Commedia rappresenta sia se stesso che 

l’umanità intera (è la cosiddetta linea interpretativa del Dante everyman), come dimostra l’uso 

consequenziale nei primi due versi del poema dell’aggettivo nostra per connotare la vita di 

ciascuno di noi e del pronome mi che si riferisce unicamente a Dante. Del resto – nota Contini – 

nell’epistola a Cangrande della Scala Dante afferma che la Commedia è un’opera polisemica che ha 

un senso letterale e uno allegorico o morale o anagogico (Ep. XIII 7) ed esemplifica il concetto 

analizzando alcuni versetti di un salmo che tratta della fuga del popolo di Israele dal Faraone: 

In exitu Israel de Egipto, domus Iacob de populo barbaro, facta est Iudea sanctificatio 

eius, Israel potestas eius.
17

 (Salmo CXIII, 1) 

Il significato letterale è che gli Ebrei uscirono dall’Egitto al tempo di Mosè, quello allegorico che noi 

siamo stati redenti da Cristo, quello morale la liberazione dalla schiavitù del peccato e quello 

anagogico il passaggio dalla schiavitù della corruzione mondana alla libertà della gloria celeste.  

Il poeta dunque - in un luogo in cui si fa critico di se stesso, essendo l’Epistola XIII nella seconda 

parte un accessus ad operam - applica il metodo esegetico della Bibbia alla propria opera e ci 

autorizza a considerare il protagonista della Commedia in senso letterale sé stesso e in senso 

allegorico ogni uomo. 

Dante aveva già esposto i quattro sensi della scrittura nel secondo trattato del Convivio (II i) in cui 

ne ha chiarito il significato: il senso letterale è quello che non va oltre la lettera di ciò che è scritto 

ed è quello senza il quale non potremmo comprendere gli altri così come non potremmo avere la 

forma dell’arca senza disporre della materia prima del legno; esso appare nei poeti sotto forma di 

favola. Il senso allegorico è la “veritade ascosa sotto bella menzogna”: ad esempio, quando Ovidio 

scrive che Orfeo con la sua cetra placa le fiere e fa muovere alberi e pietre intende affermare che il 

saggio rende mansueti i cuori crudeli e muove secondo la propria volontà gli ignoranti che sono 

come le pietre. Il senso morale è l’insegnamento che si ricava dal testo: quando all’interno del 

Vangelo nell’episodio della trasfigurazione leggiamo che  Cristo portò al monte solo tre dei dodici 

apostoli capiamo che nel fare cose segrete dobbiamo avere la compagnia di poche persone. Il 

                                                           
15

 Lettura del 1957, poi riprodotta in “L'Approdo letterario” IV (1958) pp. 19-46 e in Secoli vari ('300-'400-'500), 

Firenze, Sansoni 1958, pp. 21-48; successivamente è stata inserita nel volume Varianti e altra linguistica: una raccolta 

di saggi (1938-1968) e poi in Un’idea di Dante (Torino, Einaudi 1970) che raccoglie vari contributi di materia dantesca 

dello studioso. 
16

 Gianfranco Contini, Dante come personaggio poeta della “Commedia”, in Un’idea di Dante, Torino, Einaudi 1976, p. 

33. 
17

 [Quando Israele uscì dall’Egitto e la casa di Giacobbe (se ne andò) da un popolo barbaro, la Giudea venne consacrata 

a Dio ed Israele divenne Suo dominio]. 
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senso anagogico è quello che rinvia alle verità spirituali e ultime e si può rintracciare nelle sacre 

scritture che, a differenza delle opere poetiche, sono vere anche nel loro significato letterale. Ad 

esemplificazione di quest’ultimo senso Dante utilizza lo stesso salmo che abbiamo trovato nella 

lettera a Cangrande ed afferma che il senso anagogico consiste nell’uscita dell’anima dal peccato. 

Contini apre poi una parentesi sulla distinzione tra simbolo e allegoria effettuata da Singleton che 

a suo avviso risulta labile e poco proficua per l’esegesi del testo. Lo studioso americano ritiene che 

l’allegoria pertenga al libro medievale in quanto imitazione del libro sacro mentre il simbolo gli 

pertenga in quanto imitazione del libro della natura; tale distinzione si riduce secondo Contini ad 

un’ermeneutica del sovrasenso statico e una del senso dinamico per cui un’aquila è, oltre che se 

stessa, un simbolo mentre un’aquila che cala è, oltre che fatto storico, un’allegoria. 

D’altra parte i concetti di mimesi e di natura (l’arte è imitazione della natura che a sua volta è 

imitazione di Dio; dunque l’arte è secondaria) portano Dante a giungere a conclusioni opposte in 

materia linguistica per cui nel Convivio il latino è considerato più nobile del volgare in quanto è, 

sotto l’aspetto dell’arte, una lingua perpetua e incorruttibile nel tempo a differenza del volgare 

che si evolve (Convivio I v 7-10) mentre nel De vulgari eloquentia il volgare, lingua naturale 

imparata  da bambini, è considerato più nobile del latino in quanto quest’ultimo è una lingua 

artificiale inventata dai dotti per comunicare tra di loro (DVE I 1).18 

Chiusa la parentesi su simbolo e allegoria, Contini continua a meditare sul personaggio medievale 

che dice “io” ed afferma che anche il protagonista della Commedia, come il protagonista della 

Recherche, è un personaggio-poeta: egli infatti si affida a Virgilio, invoca Apollo e le Muse, auspica 

di ottenere l’ incoronazione poetica; inoltre alcuni personaggi citano sue canzoni, Bonaguinta lo 

saluta addirittura iniziatore di una nuova maniera di poetare. Nel Medioevo il poeta è considerato 

un saggio, un rivelatore della verità ed infatti nella Commedia Virgilio dà insegnamenti ma allo 

stesso tempo agisce concretamente all’interno dell’opera: eccoci arrivati ai due poli del 

personaggio che dice “io” nella Commedia il quale è allo stesso tempo un uomo di scienza e un 

uomo d’azione. 

È Dante stesso a fornirci la categoria dell’agens (il personaggio) nell’Epistola a Cangrande della 

Scala tra le sei da tenere in considerazione nel commento ad un’opera che sono: il soggetto, il 

protagonista, la forma, il fine, il titolo del libro e il genere di filosofia (Ep. XIII 18). Il protagonista è 

comune al Paradiso ed alla Commedia intera ed è colui che è nominato nel titolo (Ep. XIII 38).19 I 

commentatori trecenteschi, afferma Contini, scambiano l’agens per l’auctor in quanto entrambi si 

riferiscono a Dante. 

Resta da vedere se il fatto che il protagonista della Commedia è un uomo di lettere permetta di 

gettare nuova luce su alcuni episodi dell’opera. De Sanctis ci ha provato con Pier delle Vigne, 

vedendo in lui l’eloquenza del cortigiano e del trovatore; in realtà la retorica di Pier delle Vigne è 

quella di Dante. André Pezard è giunto ad ipotizzare che Brunetto Latini si trova tra i sodomiti, i 

                                                           
18

 Cfr. Pier Vincenzo Mengaldo, Gramatica, in Enciclopedia Dantesca, Milano, Mondadori 2005, vol. 9, pp. 645-652 in 
cui si discute delle riflessioni dantesche su latino e volgare. 
19

Ricordiamo che il titolo, riportato in EP. XIII 28, è: 

Incipit Comedia Dantis Alagherii, fiorentini natione, non moribus [Comincia la Commedia 
di Dante Alighieri, fiorentino di nascita, non di costumi]. 
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quali vanno contro natura, in quanto ha utilizzato il francese al posto del proprio volgare; pur 

facendo un’ipotesi azzardata, il critico ha messo in evidenza la questione della lingua. Secondo 

Bruno Nardi Dante nei vari interventi in merito alla questione linguistica si è diretto verso 

un’esaltazione della mutabilità temporale del linguaggio ed una giustificazione del volgare. 

Nell’episodio di Oderisi da Gubbio – afferma Contini - Dante enuncia la mutabilità della fama, del 

gusto che possiamo connettere alla mutabilità del linguaggio. Nell’episodio di Adamo, invece, lo 

scrittore afferma che persino l’ebraico si è evoluto nel tempo e con ciò giustifica indirettamente la 

propria scelta di utilizzare una lingua transeunte quale il volgare per scrivere la Commedia; nel De 

vulgari eloquentia l’autore aveva invece asserito l’immutabilità della lingua divina. 

Non trattando l’episodio di Adamo in questa tesi - in quanto esula da problemi di poetica, 

riguardando esclusivamente la questione della lingua, della forma dell’opera - ci limitiamo qui a 

fornire una sintesi delle idee di Dante.20 Nel trattato sulla lingua volgare  Dante afferma che il 

primo uomo a parlare fu Adamo il quale pronunciò come prima parola El
21 che in ebraico significa 

Dio. L’ebraico è la lingua data da Dio agli uomini e tutti si espressero così fino alla costruzione della 

torre di Babele che fu punita da Dio con la confusione delle lingue: nacquero dunque le tre lingue 

che si diffusero rispettivamente in Europa settentrionale, in Grecia e in Europa sud-occidentale 

(dove la lingua si è ulteriormente divisa in d’oc, d’oil e del sì); soltanto gli Ebrei continuarono ad 

esprimersi nella lingua originaria (DVE I iv-viii). All’interno del Paradiso, invece, Dante incontra 

Adamo nell’ottavo cielo (PD XXVI 82-142) e gli pone dei quesiti tra cui quale fu la lingua da lui 

parlata. Questi risponde che essa era già estinta all’epoca della costruzione della torre di Babele; 

infatti tutti i prodotti umani mutano continuamente in quanto il nostro gusto cambia in base al 

vario influsso degli astri. Egli chiamava Dio I, successivamente fu chiamato El. La lingua parlata da 

Adamo non era l’ebraico – che nel De vulgari eloquentia è il linguaggio concreato da Dio insieme 

all’uomo e in quanto divino incorruttibile - ma un idioma inventato da lui stesso in quanto Dio ha 

infuso nell’uomo solamente la capacità di parlare e non anche una lingua in particolare. Adamo 

conclude il discorso con una immagine di ascendenza oraziana: l’uso umano è come le foglie degli 

alberi che cadono e sono sostituite da altre. 22 

Nell’analisi di Contini quello di Adamo è il primo episodio letto nell’ottica del personaggio-poeta; 

lo studioso affronta poi i casi di Francesca, Cavalcanti, Forese Donati, Bonagiunta, Guinizzelli, 

Arnaut esponendo delle acute osservazioni che stanno alla base di questo lavoro di ricerca. Contini 

                                                           
20

 Per approfondimenti cfr. Massimiliano Corrado, Dante e la questione della lingua di Adamo, Roma, Salerno 2010. 
21

 Il poeta legge nelle Etimologie di Isidoro di Siviglia (VII i 3) che questo è il primo termine utilizzato dagli Ebrei per 
indicare Dio. 
22

 Scrive Orazio nell’Ars poetica: 

Ut silvae foliis pronos mutantur in annos, 
prima cadunt, ita verborum vetus interit aetas, 
et iuvenum ritu florent modo nata vigentque (vv. 60-62). 

[Come i boschi mutano le foglie negli anni che fuggono e quelle vecchie cadono, così la vecchia generazione delle 
parole sparisce e a guisa dei giovani fiorniscono ed hanno vigore quelle nate da poco]. 
Dunque riscontriamo già nell’antichità classica il concetto della mutabilità naturale delle lingue anticipatore di un 
principio della linguistica moderna. 
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ritiene che il canone del personaggio-poeta è un “criterio esegetico e insieme scandaglio 

euristico”
23

: noi ce ne serviamo per analizzare gli episodi che egli stesso ci ha segnalato. 

 

L’ARCIPERSONAGGIO DI SANTAGATA 

Nel saggio che abbiamo appena riassunto Contini focalizza la propria attenzione sul personaggio 

Dante, che ha la caratteristica di essere un poeta, presupponendo una distinzione preliminare tra 

auctor e agens. Marco Santagata afferma, in relazione alla Commedia, che 

la distinzione tra autore e personaggio […] può essere ulteriormente articolata nella 

triade: autore, narratore, personaggio.
24

 

Noi possiamo distinguere i membri della triade in base al livello di conoscenza che sono autorizzati 

ad avere: l’autore, che è Dante Alighieri in carne ed ossa, ha il più elevato livello di conoscenza 

possibile; il narratore interno conosce il viaggio in tutti i suoi dettagli ma la sua conoscenza degli 

eventi extratestuali non va molto al di là della primavera del 1300, dato che si presuppone che 

scriva a ridosso del termine del viaggio; il personaggio conosce solamente la parte del viaggio che 

ha già affrontato mentre ignora il resto. Tuttavia queste categorie non appartengono alla cultura e 

alla coscienza di Dante che tende a riunirle in un unico io auto-biografico; Santagata denomina 

“arcipersonaggio” questo io che Dante costruisce e che, passando da un’opera all’altra, acquisisce 

allo stesso tempo tratti letterari ed autobiografici. Vediamo in cosa consiste precisamente questa 

figura.  

Santagata parte dalla constatazione che noi percepiamo l’opera dantesca come un insieme 

unitario il cui elemento di connessione principale è il personaggio Dante che, vivendo sia di realtà 

che di finzione, non corrisponde all’uomo Dante: esso è “una creazione intellettuale e non 

l’ipostasi senza mediazioni dell’autore”
25

. Questo personaggio è l’innamorato di Beatrice nella Vita 

nova, nel Convivio e nella Commedia ma anche l’estensore di un testo scientifico quale il De vulgari 

eloquentia o di testi pratici quali le Epistole; possiamo dire che è in parte realmente autobiografico 

ed in parte fintamente autobiografico: Dante riesce ad azzerare nel proprio personaggio la 

distinzione tra realtà e finzione. Esso è un arci-personaggio perché sta a capo (ἄρχω = essere il 

primo, guidare, comandare) e riunisce in un’unica figura il Dante reale e il Dante personaggio 

letterario. 

Come esempio di autobiografismo reale riportiamo il passo del Purgatorio in cui Bonagiunta da 

Lucca riconosce Dante quale autore di Donne ch’avete intelletto d’amore: 

Ma dì s’i’ veggio qui colui che fore 

trasse le nove rime, cominciando 

“Donne ch’avete intelletto d’amore”. (PG XXIV 49-51) 

Dante è realmente l’autore della canzone citata da Bonagiunta ed i lettori la possono trovare nel 

XIX capitolo della Vita nova. 

                                                           
23

 Gianfranco Contini, Dante come personaggio-poeta…, cit., p. 48. 
24

 Marco Santagata, L’io e il mondo. Un’interpretazione di Dante, Bologna, Il Mulino 2011, p. 364. 
25

 Ibidem, p. 9. 
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Come esempio di autobiografia fittizia, invece, riportiamo l’apparizione di Beatrice nel Paradiso 

terrestre: 

[…] dentro una nuvola di fiori 

che da le mani angeliche saliva 

e ricadeva in giù dentro e di fori,  

 

sovra candido vel cinta d’uliva 

donna m’apparve, sotto verde manto 

vestita di color di fiamma viva. (PG XXX 28-33) 

Dante si sente smarrito e turbato alla vista della creatura beata ed afferma che il sovrumano 

potere della donna lo aveva già colpito prima che uscisse dalla puerizia: 

            […] ne la vista mi percosse 

l’alta virtù che già m’avea trafitto 

prima ch’io fuor di püerizia fosse.
26

 (PG XXX 40-42) 

L’autore rimanda in questo passo alla descrizione dell’incontro tra lui e Beatrice avvenuto all’età di 

nove anni narrato all’interno della Vita nova: 

Nove fiate già appresso lo mio nascimento era tornato lo cielo de la luce quasi a uno 

medesimo punto, quanto a la sua propria girazione, quando a li miei occhi apparve prima 

la gloriosa donna de la mia mente, la quale fu chiamata da molti Beatrice li quali non 

sapeano che si chiamare. (VN II i) 

Dunque nel racconto della Commedia troviamo un rimando al racconto della Vita nova. Gli esempi 

appena fatti dimostrano la volontà di Dante di non tenere separati il suo io storico ed il suo io 

personaggio, i quali confluiscono nelle sue opere in un unico arcipersonaggio. 

La caratteristica principale dell’arcipersonaggio Dante è l’eccezionalità: lo scrittore si presenta 

sempre come individuo dal destino unico e irripetibile, diverso e non comparabile a quello degli 

altri. Ad esempio egli si mostra come predestinato fin dalla nascita ad amare Beatrice dato che 

nella sesta stanza della canzone E’ m’incresce di me sì duramente (Rime LXVII) racconta di essere 

stato colpito da una folgorazione nel momento della nascita dell’amata. Per dimostrare di essere 

stato investito della eccezionale missione profetica di denunciare la simonia del clero, Dante narra 

all’interno del canto XIX del Purgatorio di essere stato costretto a rompere un battezzatoio del 

battistero di San Giovanni a Firenze per salvare una persona che stava annegando (IF XIX 19-21). 

Come ha dimostrato Mirko Tavoni
27

, al tempo di Dante nel fonte battesimale del San Giovanni 

c’erano dei fori contenenti anfore d’argilla piene d’acqua: dunque il poeta ha rotto non un 

elemento architettonico in marmo ma un’anfora, compiendo la stessa azione del profeta Geremia 

cui lo aveva ordinato Dio per profetizzare agli abitanti di Gerusalemme che si erano dati a culti 

idolatrici la distruzione della loro città (i cocci di anfora rappresentavano le mura diroccate di 

                                                           
26

 Analogamente in PD III 1 Beatrice è menzionata con la seguente perifrasi: 

Quel sol che pria d’amor mi scaldò ‘l petto. 

Pria ha il significato di “per la prima volta”. 
27

 Mirko Tavoni, Effrazione battesimale tra i simoniaci (IF XIX 13-21), in “Rivista di Letteratura italiana” X (1992), pp. 

457-512. 
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Gerusalemme; Geremia XIX 1-13). Analogamente a Geremia, Dante si scaglia contro la moderna 

idolatria della Chiesa, ovvero la compravendita di cose sacre. 

Per la fortuna di noi appassionati lettori della Commedia, nel suo sentirsi eccezionale Dante crede 

di avere la missione di salvare l’umanità e per questo fa vivere al proprio arcipersonaggio 

un’avventura incredibile per i regni dell’oltretomba; Dante-personaggio è invitato diverse volte a 

riferire al mondo ciò che ha visto per poterlo redimere. Nel Paradiso terrestre Beatrice gli dice di 

fare attenzione alle vicende del carro e di renderne testimonianza all’umanità corrotta e traviata: 

Però, in pro del mondo che mal vive, 

al carro tieni or li occhi, e quel che vedi, 

ritornato di là, fa che tu scrive. (PG XXXII 103-105) 

Poco dopo la beata ribadisce il concetto invitando Dante a trascrivere le parole da lei pronunciate: 

Tu nota; e sì come da me son porte, 

così queste parole segna a’ vivi 

del viver ch’è un correre a la morte. (PG XXXIII 52-54) 

In Paradiso nel cielo di Marte Dante incontra il trisavolo Cacciaguida che lo investe della missione 

redentrice e lo invita a riferire anche le cose che possono risultare sgradite a qualcuno; il suo 

messaggio libererà gli uomini dall’errore e dalla cupidigia e raggiungerà anche i potenti della terra, 

principali responsabili della corruzione e del traviamento dell’umanità: 

                        «Coscïenza fusca 

o de la propria o de l’altrui vergogna 

pur sentirà la tua parola brusca.  

 

Ma nondimen, rimossa ogne menzogna, 

tutta tua visïon fa manifesta; 

e lascia pur grattar dov’ è la rogna.  

 

Ché se la voce tua sarà molesta 

nel primo gusto, vital nodrimento 

lascerà poi, quando sarà digesta.  

 

Questo tuo grido farà come vento, 

che le più alte cime più percuote; 

e ciò non fa d’onor poco argomento.  

 

Però ti son mostrate in queste rote, 

nel monte e ne la valle dolorosa 

pur l’anime che son di fama note,  

 

che l’animo di quel ch’ode, non posa 

né ferma fede per essempro ch’aia 

la sua radice incognita e ascosa,  

 

né per altro argomento che non paia». (PD XVII 124-142) 

Successivamente agli interventi di Beatrice e di Cacciaguida, Dante è investito per la terza volta 

della missione di redenzione dell’umanità da San Pietro che, dopo una dura invettiva contro la 
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Chiesa e l’accenno ad un prossimo intervento della Provvidenza divina, invita il poeta a rivelare 

tutto ciò che ha appreso: 

E tu, figliol, che per lo mortal pondo 

ancor giù tornerai, apri la bocca, 

e non asconder quel ch’io non ascondo. (PD XXVII 64-66) 

Nell’accogliere il triplice invito di Beatrice, Cacciaguida e San Pietro, Dante ha scritto ciò che è 

diventato il capolavoro della letteratura italiana. 
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FRANCESCA E IL SUPERAMENTO DELL’IDEOLOGIA CORTESE 
 

IL SECONDO CERCHIO DELL’INFERNO: LA LUSSURIA 

Dante nell’Inferno deve scendere attraverso tutti i livelli del male (i cerchi) per poterlo osservare 

nei dannati, comprendere con l’aiuto di Virgilio e superare. 

Fin dall’inizio del viaggio è consapevole della difficoltà di tutto ciò: egli dovrà affrontare un duro 

cammino ed inoltre dovrà lottare contro la compassione che potrà provare verso alcuni dannati. 

Questo sentimento lo potrebbe influenzare e lo potrebbe allontanare dal giudizio morale e 

dall’accettazione del giudizio divino; Dante inizia così la narrazione del proprio viaggio: 

Lo giorno se n’andava, e l’aere bruno 

toglieva li animai che sono in terra 

                                                               da le fatiche loro; e io sol uno  

  

m’apparecchiava a sostener la guerra 

sì del cammino e sì de la pietate, 

che ritrarrà la mente che non erra. (IF II 1-6) 

Virgilio espone l’ordinamento morale dell’Inferno nell’XI canto approfittando di una sosta che i 

due poeti fanno prima di entrare nel Basso Inferno, per abituarsi all’odore che da lì sale. In base 

all’Etica aristotelica i peccati sono divisi nelle categorie di “incontenenza, malizia [frode] e la 

matta/ bestialitade [violenza]” (IF XI 82-83) e Dante dovrebbe ben sapere – dice Virgilio - che 

“incontenenza/ men Dio offende e men biasimo accatta” (IF XI 83-84). 

L’Inferno è una voragine a forma di cono rovesciato in cui man mano che ci si avvicina a Lucifero e 

al centro della terra la gravità dei peccati è maggiore. Partendo dall’ingresso troviamo i pusillanimi 

che sono disdegnati perfino dal Male, gli spiriti che non poterono conoscere Cristo, il blocco degli 

incontinenti, gli eretici ed epicurei ed infine i tre blocchi dei violenti, dei frodolenti e dei traditori. 

La lussuria è posta da Dante tra i peccati di incontinenza; quest’ultima è un eccesso o 

un’intemperanza nell’uso di ciò che è lecito, cioè una smodata prevalenza delle passioni. I peccati 

di incontinenza sono puniti dal secondo al quinto cerchio: prima incontriamo coloro che peccarono 

per un eccesso di passione fisica (lussuria e gola) e poi quelli che peccarono per un eccesso 

spirituale, più grave (avarizia, prodigalità ed ira).  

La lussuria è punita nel secondo cerchio dell’Inferno: l’ambiente è caratterizzato dal buio e 

dall’inarrestabile bufera i quali alludono chiaramente alla colpa; il contrappasso per coloro che 

hanno ceduto all’istinto amoroso è evidente: come in vita furono travolti dal turbine della 

passione, così sono travolti per l’eternità dal turbine della bufera. Dopo la descrizione 

dell’ambiente troviamo una prima definizione del peccato di lussuria: 

Intesi
28

 ch’a così fatto tormento 

enno dannati i peccator carnali, 

che la ragion sommettono al talento. (IF V 37-39) 

                                                           
28

 Il verbo potrebbe indicare una autonoma intuizione di Dante (a dir la verità poco plausibile all’inizio del viaggio) 

oppure un’informazione ottenuta da Virgilio. 
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Che l’uomo debba vivere guidato dalla ragione, la quale lo distingue dagli animali, è un concetto 

che troviamo in tutta l’opera dantesca; nel Convivio Dante precisa che 

Quando si dice l’uomo vivere, si dee intendere l’uomo usare la ragione, che è sua speziale 

vita e atto de la sua più nobile parte. E però chi da la ragione si parte, e usa pur la parte 

sensitiva, non vive uomo ma bestia. (II vii 3-4) 

Dante sulla scia di Aristotele ritiene che le facoltà dell’anima siano tre: vegetativa, sensitiva e 

razionale o intellettiva; ciascuna di esse trova fondamento in quella che la precede, la quale viene 

assorbita e portata ad ulteriore perfezione. 

La ragione deve guidare i comportamenti dell’uomo e ciò vale anche per quanto riguarda l’amore. 

All’inizio della Vita nova, dopo aver raccontato dell’incontro con Beatrice avvenuto all’età di nove 

anni e dopo aver affermato che da quel momento Amore diventò il suo Signore, Dante precisa: 

E avvegna che la sua imagine [di Beatrice], la quale continuatamente meco stava, fosse 

baldanza d’Amore a segnoreggiare me, tuttavia era di sì nobilissima vertù, che nulla volta 

sofferse che Amore mi reggesse sanza lo fedele consiglio de la ragione in quelle cose là 

ove cotale consiglio fosse utile a udire. (Vita nova II 9)
29

 

Dopo la morte di Beatrice Dante riesce ad allontanare da sé i pensieri verso la donna gentile 

proprio perché capisce che questo nuovo amore non è sostenuto dalla ragione: 

Allora cominciai a pensare di lei [di Beatrice]; e ricordandomi di lei secondo l’ordine del 

tempo passato, lo mio cuore cominciò dolorosamente a pentere de lo desiderio a cui sì 

vilmente s’avea lasciato possedere alquanti die contra la costanzia de la ragione: e 

discacciato questo cotale malvagio desiderio, sì si rivolsero tutti li miei pensamenti a la 

loro gentilissima Beatrice. (Vita nova XXXIX 2) 

Nel collocare i lussuriosi all’inizio dell’Inferno Dante classifica la lussuria come il meno grave dei 

peccati e ciò è confermato dalla posizione dei lussuriosi nel Purgatorio, dove si trovano nella 

settima e ultima cornice dopo la quale c’è il Paradiso terrestre. Il giudizio di Dante sulla lussuria si 

distacca dalla dottrina classica (Aristotele, San Tommaso) in base alla quale ira e gola sono meno 

gravi di essa. Egli considera la lussuria un peccato meno grave rispetto agli altri in quanto procede 

dall’istinto naturale; cedendo ad essa gli uomini si avvicinano agli animali che vivono secondo 

l’istinto e ciò spiega i numerosi paragoni con volatili che troviamo nel canto V; questa concezione 

della lussuria è confermata dalle chiose di Boccaccio
30

 il quale la definisce un “cedimento più che 

ad un istinto naturale, addirittura a un principio vitale”
31

. 

                                                           
29

 Il concetto è ripetuto in IV 2 dove il poeta afferma: “per la volontade d’Amore, lo quale mi comandava secondo lo 

consiglio de la ragione”. Informiamo il lettore che, pur avvalendoci dell’edizione della Vita nova curata da Stefano 

Carrai (Milano, BUR 2009), per comodità citeremo sempre l’opera secondo la suddivisione dei capitoli di Barbi e non 

secondo quella di Gorni. 
30

 A Firenze nel giugno 1373 una pubblica petizione aveva chiesto la lettura della Commedia anche con intenti 

moralistici. L’incarico fu affidato a Giovanni Boccaccio che il 23 ottobre dello stesso anno cominciò le sue pubbliche 

letture nella Chiesa di Santo Stefano in Badia. Parallelamente lo scrittore compilava le Esposizioni sopra la Comedia di 

Dante che sono un’opera in fieri in cui a parti finite si affiancano appunti, parti da cancellare, spunti per ulteriori 

sviluppi. Boccaccio dovette interrompere le letture nei primi mesi del 1374 a causa del suo precario stato di salute ma 

certamente la decisione di non portare avanti l’incarico fu influenzata anche dalle aspre critiche che gli vennero mosse 

per aver offerto le Muse al volgo. Ad un suo detrattore Boccaccio rispose di essere stato punito tramite la malattia. Le 
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Nell’Esposizione allegorica del canto V Boccaccio comincia a parlare della lussuria dicendo che 

È vizio naturale, al quale la natura incita ciascuno animale, il quale di maschio e femina si 
procrea; e ciò fa la natura avvedutamente, acciò che per l’atto del coito ciasuno animale 
generi simile a sé e così si continui la spezie di quello.

32
 

Boccaccio spiega poi che la natura ha posto un limite alla lussuria degli animali, che si accoppiano 

solo in determinati periodi dell’anno, mentre non lo ha fatto per gli uomini in quanto, essendo 

raziocinanti, hanno la capacità di controllare i propri impulsi e di autolimitarsi.  

Il Certaldese conclude la sua dissertazione sulla lussuria affermando che essa offende meno Dio 

rispetto ad altri peccati dato che a volte porta nuova vita:  

Dico che, per ciò che il peccato della carne è naturale, quantunque abominevole e danne-
vole sia e cagione di molti mali, nondimeno, per la oportunità di quello e perché pur 
talvolta se n’aumenta la generazione umana, pare che meno che gli altri offenda Idio; e 
per questo nel secondo cerchio dello ’nferno, il quale è piú dal centro della terra che 
alcuno altro rimoto e piú vicino a Dio, vuole l’autore questo peccato esser punito.

33
 

In sostanza Dante condanna l’assolutizzazione dell’amore: quando questo diviene forza 

totalizzante non solo sfugge al controllo della ragione e può condurre alla morte, ma viene anche 

elevato dall’uomo stesso a proprio fine, si fa alternativa a Dio e sostituisce il bene spirituale con un 

bene materiale.  

 

MATERIA DEL CANTO V 

Il canto V si apre con la discesa di Dante e Virgilio dal primo al secondo cerchio dell’Inferno. La 

prima terzina denota uno stacco violento dalla quieta atmosfera del Limbo e ci introduce nella 

vera e propria atmosfera infernale nella quale Dante non si è ancora immerso in quanto fino ad 

ora ha solamente attraversato l’anti-Inferno – in cui stanno gli ignavi, “l’anime triste di coloro/ che 

visser sanza ‘nfamia e sanza lodo”, e gli “angeli che non furon ribelli/ né fur fedeli a Dio, ma per sé 

fuoro” (IF III 35-36 e 38-39) che né l’Inferno né tantomeno il Paradiso vuole accogliere – e il Limbo, 

dove stanno coloro che “non peccaro” (IF IV 34) ma che non furono cristiani e che quindi non 

hanno pene, se non la perdita di speranza34. 

I sentimenti di Dante verso queste due categorie di anime sono stati chiari e ben definiti: disprezzo 

verso gli ignavi, sottolineato dalla battuta di Virgilio “Non ragioniam di lor, ma guarda e passa” (IF 

III 51), e ammirazione verso i magnanimi del Limbo. È a partire dal canto V che comincerà per 

Dante la “guerra […] de la pietate” in cui il poeta si troverà scisso tra condanna e compatimento 

dei dannati. 

Sulla soglia del secondo cerchio sta Minosse, il mitico re di Creta trasformato da Dante in un 

essere demoniaco, che ha la funzione di confessore e giudice dei dannati. Virgilio nell’Eneide gli 

                                                                                                                                                                                                 
Esposizioni si interrompono al XVII canto dell’Inferno ma possiamo ritenere che Boccaccio per le critiche ricevute non 
avrebbe portato a termine letture ed Esposizioni anche se si fosse ristabilito sul piano fisico. 
31

 Enrico Malato, Dottrina e poesia nel canto di Francesca. Lettura del canto V dell’Inferno, in Studi su Dante: Lecturae 

Dantis, chiose e altre note dantesche, Cittadella, Bertoncello arti grafiche 2005, p. 62. 
32

 (a cura di) Giorgio Padoan, Esposizioni sopra la Comedia di Dante, in (a cura di) Vittore Branca, Tutte le opere di 

Giovanni Boccaccio, Milano, Mondadori 1965, vol. VI, p. 331. 
33

 Ibidem, pp. 342-343. 
34

 “sanza speme vivemo in disio [di vedere Dio]” afferma Virgilio (IF IV 42). 
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attribuiva il medesimo compito (che però svolgeva insieme al fratello Radamanto); tutta dantesca 

è invece la deformazione fisica del re cretese che nell’Inferno è dotato di attributi canini. L’aspetto 

ripugnante, irrequieto e aggressivo di quest’essere demoniaco, che ringhiando adempie al proprio 

compito35, introduce l’atmosfera del cerchio.  

Caretti invita a non fermarsi  

ad una episodica ammirazione delle straordinarie virtù rappresentative del genio 
dantesco, capace di mutuare dal mondo della mitologia figure di tanta forza e di così 
potente evidenza

36
 

ma a cercare di capire il significato dell’inserimento nel canto della figura di Minosse che non 

adempie il compito di giudicare le anime, essendo questo una prerogativa divina, ma si limita ad 

indirizzarle verso il luogo infernale loro assegnato con una inesorabile meccanicità dei gesti che 

mette in risalto l’impotenza dei dannati e l’ineluttabilità del giudizio divino.  

Nel secondo cerchio dell’Inferno si sente il rumore di un’eterna bufera unito alle “dolenti note” (IF 

V 25) dei dannati; perfino l’oscurità viene acusticamente interpretata con la sinestesia “d’ogne 

luce muto” (IF V 28)37. 

La bufera è il mezzo attraverso cui i dannati, secondo la legge del contrappasso, scontano la 

propria pena e tramite la visione di essa Dante capisce che “a così fatto tormento” sono costretti i 

“peccator carnali” (IF V 37-38), quelli in cui la passione ha prevaricato la ragione. Dante intende 

che nel turbine che travolge le anime si riflette la furia della passione che li colse in vita; i lussuriosi 

sono sbattuti in tutte le direzioni ed assomigliano agli stormi di stornelli che volano 

disordinatamente nel cielo. 

Tra la moltitudine anonima di anime Dante scorge degli spiriti che procedono in fila indiana come 

le gru che volano cantando i propri lamenti38: sono i lussuriosi morti per amore e solamente di essi 

Dante ci fornisce dei nomi. 

In questa categoria particolare di lussuriosi troviamo Semiramide, regina degli Assiri vissuta nel XIV 

o XIII sec. a.C. e rappresentata da tutti gli scrittori medievali come esempio tipico di lussuria 

sfrenata. Dante trae notizie su di lei dalle Historiae adversus paganos
39 di Paolo Orosio (V sec.): 

dopo una vita dissoluta, durante la quale ebbe amanti che poi fece uccidere ed un figlio con cui 

ebbe rapporti incestuosi, decise di coprire il proprio comportamento rendendo permesso dalla 

                                                           
35

 Il ringhio e la coda rinviano all’iracondia del personaggio. 
36

 Lanfranco Caretti, Il canto V dell' Inferno in Nuove letture dantesche, volume I, anno di studi 1965-66, Firenze, Le 
Monnier 1968, p. 107. 
37

 Questa sinestesia riecheggia la precedente “là, dove il sol tace” (IF I 60) indicante la selva oscura in cui la lupa ha 
risospinto Dante. 
38

 Dante utilizza la parola lai che, indicando un sottogenere della letteratura cortese, rappresenta la prima spia della 
presa in causa della letteratura francese d’amore in questo canto infernale. 
39

 Paolo Orosio, Storie contro i pagani  I, 4, 7-8: “Haec, libidine ardens, sanguinem sitiens, inter incessabilia et stupra et 
homicidia, cum omnes quos regie arcessitos, meretricie habitos concubitu oblectasset occideret, tandem filio 
flagitiose concepto, impie exposito, inceste cognito priuatam ignominiam publico scelere obtexit. 8 praecepit enim, ut 
inter parentes ac filios nulla delata reuerentia naturae de coniugiis adpetendis ut cuique libitum esset liberum fieret” 
[Costei ardente di libidine, assetata di sangue, tra continui stupri e omicidi, avendo fatto uccidere tutti coloro che 
aveva chiamati alla reggia e allietati con modi da meretrice col suo amplesso; da ultimo con il figlio peccaminosamente 
concepito, empiamente esposto, incestuosamente amato, volle coprire la sua privata vergogna con un pubblico 
delitto. Decretò infatti che, tolto ogni naturale riguardo circa i connubi tra figli e genitori, a ciascuno fosse lecito di fare 
ciò che gli piacesse]. 
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legge ciò che a ciascuno piacesse. Dante traduce letteralmente le parole di Orosio libitum e licitum 

nel v. 56 del canto V (“[Semiramide] che libito fé licito in sua legge”). 

Dopo Semiramide è nominata Didone40, regina e fondatrice di Cartagine, la quale – come è 

raccontato nel IV libro dell’Eneide - si innamorò di Enea venendo meno alla memoria del marito 

Sicheo41 e si uccise quando l’eroe troiano la abbandonò per seguire il volere del fato.42 

Dopo di questa è fatto cenno a Cleopatra, regina d’Egitto ed amante prima di Cesare e poi di 

Antonio. Ella si uccise dopo la battaglia di Azio per non cadere nelle mani di Ottaviano vincitore (la 

regina fu tratta alla guerra e al suicidio dall’amore per Antonio).43 

Segue nell’elenco Elena, sposa del greco Menelao, che fu rapita dal troiano Paride; questo 

rapimento fu all’origine della guerra di Troia narrata da Omero nell’Iliade. 

Poi ci sono Achille, valoroso guerriero greco, che si innamorò follemente di Polissena, figlia di 

Priamo, e che per questo amore si lasciò trarre in un agguato dove fu ucciso a tradimento44, e 

Paride, il rapitore di Elena. 

L’ultimo personaggio citato prima della comparsa di Paolo e Francesca è Tristano, celebre 

personaggio del ciclo arturiano che si innamorò di Isotta, destinata però allo zio di Tristano Marco, 

re di Cornovaglia; Tristano funge da collegamento tra gli antichi e Paolo45 e Francesca. La 

letteratura cortese di cui il cavaliere è uno dei protagonisti è oggetto di bersaglio polemico 

all’interno del canto in quanto rappresentante di un’ideologia d’amore erronea che, se seguita, 

come hanno fatto Paolo e Francesca, può portare alla morte;  la celeberrima storia di Tristano e 

Isotta lo mostra in  modo evidente. Da notare che questa storia presenta molti punti di contatto 

con quella di Paolo e Francesca: le due coppie si innamorano in un momento di sollazzo (giocando 

a dadi Tristano e Isotta, leggendo il Lancelot in prosa Paolo e Francesca), tutti sono destinati ad 

altri partner ed infine in entrambe le coppie i due amanti muoiono insieme. 

Possiamo notare che tutti i personaggi menzionati nel corso della rassegna sono nobili e tali 

saranno anche i moderni Paolo, appartenente alla famiglia riminese dei Malatesta, e Francesca, 

dei da Polenta di Rimini. Dante con la carrellata di nomi famosi ha voluto recuperare il mondo 

antico storico-letterario insieme a quello moderno della cavalleria. 

Già in questo momento Dante è sul punto di venir meno: 

                                                           
40

 Didone è un exemplum di passione in tutta l’opera dantesca; anche nelle interpretazioni morali e allegoriche 
dell’Eneide era simbolo di lussuria. 
41

 Il v. 62 (“e ruppe fede al cener di Sicheo”) è eco virgiliana: “non servata fides cineri promissa Sychaeo” [non ho 
serbato la fede promessa al cenere di Sicheo] (Eneide IV 552). Da ricordare che  anche Enea incontra Didone nell’Ade e 
la donna si mostra fuggente e disdegnosa (Eneide VI 450-476). 
42

 Semiramide e Didone sono parallelamente presentate da due ysteron proteron (inversione della successione logica 
dei fatti): la prima “succedette a Nino e fu sua sposa” (IF V 59), la seconda “s’ancise amorosa,/ e ruppe fede al cener di 
Sicheo” (IF V 61-62). 
43

 Semiramide, Didone e Cleopatra dovrebbero essere condannate per colpe più gravi essendosi la prima macchiata 
della colpa di omicidio ed essendo le seconde suicide. Ma a Dante interessa l’emblematicità dei personaggi e cioè ciò 
che li caratterizza principalmente: queste tre donne sono ricordate dalla tradizione in primo luogo per la loro libidine. 
44

 Ciò secondo una tradizione ampiamente diffusa nel Medioevo dai romanzi che si ispiravano al ciclo troiano ma che 
risale ad Ovidio: “Utque meum non sit sine honore sepulcrum,/ placet Achilleos mactata Polyxena manes” [E perché il 
mio sepolcro non rimanga senza onore, il sangue di Polissena plachi i Mani di Achille] (Metamorfosi XIII 447-448). 
45

 Facciamo notare una volta per tutte che il nome di Paolo, inesorabilmente associato a quello di Francesca da parte 
di tutti i lettori di questo famoso canto della Commedia, non è in realtà mai citato nel testo di Dante. È bene tenerlo 
presente nel tentativo di non mescolare testo e commento. 
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Poscia ch’io ebbi ’l mio dottore udito 

nomar le donne antiche e ’ cavalieri, 

pietà mi giunse, e fui quasi smarrito. (IF V 70-72) 

Il turbamento di Dante è giustificato dall’aver trovato nell’orribile luogo infernale i celebri 

protagonisti di tante appassionanti storie d’amore che trovavano un largo pubblico di lettori e 

uditori nel Medioevo. Dante comincia qui ad avere il sentore della negatività di un certo tipo di 

modello letterario e si accinge ad ascoltare la storia di Francesca, in cui la denuncia della 

letteratura cortese sarà palese,  già in stato di profondo smarrimento. 

Ci troviamo qui a metà del canto, diviso in due parti di uguale lunghezza, di cui la prima ha la 

funzione di preparare lo sfondo e l’atmosfera emozionale della seconda occupata dal colloquio 

con Francesca. 

In mezzo al caos Dante vede due spiriti “che ‘nsieme vanno,/ e paion sì al vento esser leggieri” (IF 

V 74-75)46 e manifesta a Virgilio - cui si rivolge con l’epiteto di “Poeta”, spia evidente di quanto sia 

importante la letteratura in questo canto - il desiderio di parlare con esse. Il maestro gli suggerisce 

di chiamare la coppia di dannati in nome di “quello amor che i mena” (IF V 78) ed infatti Paolo e 

Francesca accorrono al richiamo di Dante come le colombe si dirigono verso il nido.47 

A parlare in nome di entrambi è Francesca: due esseri si sono fusi in un’unica entità e non c’è 

bisogno che parlino ambedue. È lo stesso motivo per cui all’interno dell’episodio Paolo si limita a 

piangere; attraverso il suo pianto, costituisce lo sfondo della tragedia narrata che ha coinvolto 

entrambi. Come ha mirabilmente scritto De Sanctis: 

Paolo è l’espressione muta di Francesca; la corda che preme quello che la parola parla; il 
gesto accompagna la voce, l’uno parla, l’altro piange, il pianto dell’uno è la parola 
dell’altro. 

Dobbiamo inoltre tenere presente che portavoce della coppia è Francesca perché 

tradizionalmente la lussuria è un vizio caratterizzante le donne che infatti sono più numerose 

rispetto agli uomini nell’elenco che Dante ci ha fornito dei morti per amore. 

                                                           
46

 Dobbiamo tenere presente che la vicinanza fisica non è per Paolo e Francesca un alleggerimento della pena, 
ricordando loro in ogni momento l’errore della vita passata attraverso la perpetua visione dell’anima correa e 
provocando presumibilmente continui urti tra le due anime sballottate dal vento, come non lo è la leggerezza che, pur 
evocando grazia e gentilezza, rende invece i due amanti maggiormente in balia della bufera rispetto ad altri lussuriosi. 
La pena è calibrata a seconda della gravità della colpa e Paolo e Francesca hanno l’aggravante di essere già sposati ed 
inoltre di essere parenti, come apprenderemo all’inizio del canto VI. 
47

 Dante dunque utilizza tre similitudini con tre razze di uccelli (storni, gru, colombe) per descrivere i vari gruppi di 
lussuriosi. La similitudine con gli storni, uccelli gregari, che dunque vivono e si spostano in schiera, serve a dare la 
percezione del volo caotico e impazzito dei lussuriosi in generale. La similitudine con le gru verte, oltre che sui lamenti, 
sulla figura disegnata in aria dallo stormo. Il volare in fila indiana era un comportamento riconosciuto caratteristico 
delle gru e serve a Dante per isolare le anime che per amore hanno avuto morte violenta. Come al volo caotico 
dell’insieme dei peccatori carnali si contrappone il volo ordinato di queste anime, così al rumore della tempesta e 
delle strida si oppone il lamento modulato dei morti per amore, designato dalla parola lai che ci immerge 
nell’atmosfera cortese del canto. La similitudine con le colombe serve a evidenziare l’eccezionale posizione appaiata 
dei due amanti entro la fila indiana degli uccisi per amore. Lo spunto delle colombe viene a Dante da un passo 
dell’Eneide in cui Venere invia due colombe per guidare il figlio Enea a trovare la strada dell’Ade (“Vix ea fatus erat, 
geminae cum forte columbae/ ipsa sub ora viri caelo venere volantes/ et viridi sedere solo. Tum maximus heros/ 
maternas agnovit aves” [Aveva appena pregato, e due colombe dal cielo proprio sotto i suoi occhi discesero volando e 
si posarono sul verde prato. Sicuramente il grandissimo eroe riconobbe gli uccelli materni]; Eneide VI 190-194). 
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Dopo l’esordio, misto insieme di cortesia48 e di tristezza, e dopo la breve memoria della terra 

natale in cui il Po, dopo un lungo affluire, si getta sul mare49 giungiamo alle tre celebri terzine 

infarcite di motivi cortesi e stilnovistici con cui Francesca tenta di giustificarsi: 

Amor, ch'al cor gentil ratto s'apprende
50

, 

prese
51

 costui de la bella persona 

che mi fu tolta; e 'l modo ancor m'offende
52

.  

 

Amor, ch’a nullo amato amar perdona,
53

 

mi prese del costui piacer sì forte
54

, 

che, come vedi, ancor non m’abbandona.
55

  

 

Amor condusse noi ad una morte.
56

 

Caina attende chi a vita ci spense". 

Queste parole da lor ci fuor porte. (IF V 100-108) 

                                                           
48

 “O animal grazioso e benigno” è l’invocazione di Francesca a Dante (IF V 88). 
49

 Francesca allude alla città di Ravenna che si trova sul litorale del mar Adriatico e che era al tempo di Dante più vicino 
al mare rispetto a quanto lo è oggi. L’immagine del grande fiume che confonde le sue acque con quelle del mare, 
finalmente calmo, senza più le turbolenze della lunga e avventurosa corsa, pacificato assieme ai suoi affluenti, si 
contrappone all’immagine dei due amanti che per l’eternità saranno agitati dalla “bufera infernal” (IF V 31). 
50

 Rinvio evidentissimo alla canzone di Guinizzelli Al cor gentil rempaira sempre amore. I vari riferimenti alla tematica 
amorosa cortese e stilnovistica servono a Dante per focalizzare l’attenzione del lettore su questo tipo di letteratura 
che il poeta osserva con occhio critico, mettendo in evidenza la scorrettezza dei postulati amorosi tradizionali. La 
concezione dell’amore laica, indipendente dal pensiero teologico, introdotta dalla letteratura cortese e portata avanti 
da quella stilnovistica, non può essere accettata da Dio e dai Cristiani in quanto pone al centro dell’attenzione 
dell’uomo l’essere amato mentre cardine dei suoi interessi deve essere appunto il Signore; inoltre i Cristiani hanno il 
dovere di esercitare il libero arbitrio domandandosi di fronte ad ogni nuovo amore se questo ha le caratteristiche per 
poter essere vissuto. Infine gli uomini non devono mai cedere alla passione ma essere sempre guidati dalla ragione. 
Francesca, che dimostra di aver ben assimilato i principi dell’amor cortese, vivendo in base ad essi la storia d’amore 
con Paolo, permette a Dante di mostrare concretamente cosa succede nell’amare alla follia senza sottoporre l’amore 
al vaglio critico della ragione. 
51

 Verbo topico della letteratura cortese; vedi Andrea Cappellano, De amore, a cura di Graziano Ruffini, Milano, 
Guanda 1980, testo latino e traduzione in volgare a fronte, I VII, p. 10: “Dicitur autem amor ab amo verbo, quod 
significat capere vel capi [Amore è detto da ‘amo’ verbo, il quale significa prendere o essere preso]”. 
52

 I commentatori non sono concordi sul significato da attribuire a questa frase, offrendo due interpretazioni diverse 
che presentiamo con le parole di due critici: Padoan parafrasa con le parole “e ancora mi tormento per il modo 
barbaramente violento con cui fui privata della vita” (La Divina Commedia: Inferno, a cura di Giorgio Padoan, Firenze, 
Le Monnier 1967, p. 119); Sapegno invece ritiene che il parallelismo tra “ancor m’offende” e “ancor non 
m’abbandona” spinga ad intendere “e il modo, l’intensità, di questo amore fu tale che ancora mi offende, mi vince” 

(La divina commedia/Inferno a cura di Natalino Sapegno, Firenze, La Nuova Italia 1976, canto V, nota 102). 
53

 Dante modifica il principio cortese in base al quale nessuna persona amata può evitare di amare a sua volta con pari 
intensità introducendo la caratteristica della virtuosità: in PG XXII 10-11 fa dire a Virgilio che “Amore/ acceso di virtù, 
sempre altro accese” e cioè che l’amore, a condizione che sia nato in un animo virtuoso, ha sempre suscitato altro 
amore. La passione non virtuosa invece deve essere respinta dal libero arbitrio. 
54

 Francesca sottolinea la forza irresistibile dell’amore che li colse, connotato tipico dell’amor cortese. Ma credere 
all’irresistibilità dell’Amore significa per Dante sottomettere la ragione al talento. 
55

 Ricordiamo che qui non c’è un’adesione al mito romantico del trionfo dell’Amore sulla Morte; il fatto che i due 
restino eternamente uniti è voluto dalla giustizia divina a loro maggior pena. 
56

 La morte comune dei due amanti è motivo diffuso e fondamentale dei romanzi cortesi (si pensi a Tristano e Isotta). 
Qui Francesca allude alla morte fisica ma il lettore può ben vedere come il seguire i dettami dell’amor cortese porti 
anche alla morte spirituale, alla dannazione eterna. 
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Francesca vorrebbe fare di Amore l’unico soggetto attivo della triste vicenda; giustificandosi la 

donna e dando la colpa ad Amore, deduciamo che non è pentita57.  

Dall’ultima di queste tre terzine apprendiamo che i due amanti sono stati uccisi insieme e che 

l’assassino è un parente, dato che andrà a finire in Caina, la prima zona del lago Cocito riservata ai 

traditori dei parenti58. 

Dopo il discorso di Francesca il turbamento assale Dante: si tratta di un attimo di partecipazione 

intima, di ripensamento anche di sé, essendo il poeta consapevole di aver aderito alla teoria della 

fatalità dell’amore e cominciando qui un faticoso percorso di riscatto. Dante indugia a riflettere 

chiedendosi cosa abbia preceduto il “doloroso passo” (IF V 114) dei due amanti e poi, pensando a 

sé e a tutti gli uomini, domanda quali precise circostanze indussero i due nobili spiriti a cadere 

nella colpa; la loro risposta sarà di insegnamento a lui e a tutti gli uomini. A Dante non è bastato 

l’elenco di sentenze amorose e vuole entrare più nel profondo dell’animo dei due amanti. 

Francesca antepone alla risposta una massima boeziana: “Nessun maggior dolore/ che ricordarsi 

del tempo felice/ ne la miseria”59 che, come lei stessa dice, è ben nota a Virgilio: questi aveva 

infatti illustrato la verità della massima descrivendo in versi la disperazione di Didone abbandonata 

da Enea. Francesca avvia poi la narrazione commossa e dolente della storia sua e di Paolo: essi 

stavano leggendo un giorno “per diletto”60 la storia di Lancillotto61 e il punto in cui si narra del 

bacio tra la regina Ginevra e il cavaliere fu quello che vinse la loro resistenza; a quel punto della 

lettura Paolo baciò Francesca62 e da quel giorno non lessero più il libro63. 

Ricapitolando, il discorso di Francesca può essere suddiviso in due momenti: quello della 

giustificazione, in cui Francesca si costruisce un alibi facendo riferimento a massime della 

tradizione cortese-stilnovistica, e quello della confessione, in cui racconta ciò che concretamente è 

avvenuto tra lei e Paolo. Significativo è che il mondo cortese sia protagonista di entrambi i 

momenti: le sentenze giustificative della prima parte del discorso sono costruite con il linguaggio 
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 Atteggiamento normale nei dannati che si trovano all’Inferno proprio in quanto in vita non si pentirono dei propri 
peccati. 
58

 Anche il nome di Gianciotto, come quello di Paolo, non compare nel testo di Dante. 
59

 “In omni adversitate fortunae infelicissimus est genus infortunii fuisse felicem” [In ogni rovescio di fortuna, la più 
grande delle infelicità è essere stato felice] (De Consolatione Philosophiae II IV 2). Boezio era un autore ben noto nel 
Medioevo e a Dante in particolare che nel Convivio ci informa di aver cercato conforto nella lettura del De 

Consolatione Philosophiae dopo la morte di Beatrice: “Tuttavia, dopo alquanto tempo, la mia mente, che si 
argomentava di sanare, provide, poi che né 'l mio né l'altrui consolare valea, ritornare al modo che alcuno sconsolato 
avea tenuto a consolarsi; e misimi a leggere quello non conosciuto da molti libro di Boezio, nel quale, cattivo e 
discacciato, consolato s'avea” (Convivio, II XII 2). 
60

 Il particolare rinvia alla pratica abituale nelle corti dell’Italia centro-settentrionale di leggere i romanzi cavallereschi 
a scopo di intrattenimento. Leggendo quei romanzi però Francesca assimila un modello comportamentale amoroso 
errato. 
61

 La lettura del Lancelot è un elemento essenziale nel racconto di Francesca; è ciò che spinge alla concretizzazione 
dell’amore. Il libro costituisce la “prima radice” (IF V 124) della colpa e quindi la letteratura cortese in generale è la 
responsabile della dannazione di Paolo e Francesca. Essi hanno osato baciarsi così come avevano osato Lancillotto e 
Ginevra. 
62

 Celebre e molto bello è l’endecasillabo “la bocca mi baciò tutto tremante” (IF V 136). 
63

 Nel senso che si dedicarono all’amore e non nel senso che vennero uccisi in quel momento. Straordinaria è la 
reticenza di Dante che riesce a condensare in poche parole ciò che poi sarà compito del lettore immaginare. Mi 
permetto di accostare la lapidarietà della frase (“quel giorno più non vi leggemmo avante” IF V 138) alla celeberrima 
frase manzoniana “La sventurata rispose” (I Promessi sposi, X) che riassume in tre parole l’avventura amorosa tra la 
monaca di Monza ed il delinquente Egidio. 
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della poesia cortese e con le argomentazioni della dottrina erotica che sta a monte di essa, 

elemento fondamentale della seconda parte del discorso è la lettura del Lancelot in prosa che 

spinge i due amanti ad unirsi. Capiamo dunque che la letteratura cortese con la sua concezione 

dell’amore è obiettivo polemico di Dante che mostra nel canto V cosa può succedere a chi segue i 

dettami dell’amor cortese, credendo di agire nel giusto perché appoggiato da una lunga tradizione 

letteraria che esalta un certo tipo di amore. 

Alla fine del racconto Dante sviene a causa della “pietade”64 (IF V 140) che lo assale. Il V canto si 

chiude con lo svenimento di Dante il quale è molto significativo poiché indica quanto il poeta è 

stato  toccato dall’incontro con Paolo e Francesca sia come uomo, dato che è molto facile essere 

abbagliati dalla passione, sia come letterato, per la parte di responsabilità che anch’egli ha avuto 

nel diffondere un certo tipo di concezione dell’amore. 

Dobbiamo tenere presente però che non ci è stata ancora data una preziosa informazione: i due 

amanti protagonisti del canto V sono cognati e ciò ci viene detto da Dante all’inizio del canto VI 

quando rinviene dopo lo svenimento provocato dalla “pietà d’i due cognati” (IF VI 2). Adesso 

capiamo che l’amore narrato nel canto precedente è adulterino ed incestuoso. Questo amore non 

aveva in sé nulla di depravato: solo le circostanze di essere già uniti in matrimonio con altri e 

l’essersi abbandonati alla passione senza riflettere lo hanno reso peccaminoso. 

 

NOTIZIE BIOGRAFICHE SU PAOLO E FRANCESCA 

Francesca da Rimini65 era figlia di Guido il Vecchio Da Polenta, signore di Ravenna66. Nata poco 

dopo il 1250, sposò intorno al 1275 il signore di Rimini Giovanni Malatesta, detto Gianciotto 

(“ciotto” significa zoppo; l’uomo aveva una menomazione forse dovuta a una ferita in battaglia), 

dal quale ebbe i figli Francesco e Concordia. Il suo fu certamente un matrimonio politico a suggello 

di un’alleanza già in atto tra le due famiglie romagnole dei Da Polenta e dei Malatesta, entrambe 

guelfe. 

Paolo Malatesta, fratello di Gianciotto, era sposato con la contessa di Ghiaggiolo Orabile Beatrice 

ed aveva due figli. Era noto a Firenze perché nel 1282 vi era stato capitano del popolo; Dante 

dunque potrebbe averlo conosciuto. 

I due cognati Paolo e Francesca ebbero una relazione d’amore e pertanto furono fatti uccidere dal 

marito offeso; il fatto avvenne probabilmente tra il 1283 e il 1286. 

Gianciotto poi intorno al 1286 si risposò con la faentina Zambrasina di Tebaldello Zambrasi. Nel 

1285 divenne podestà di Pesaro, carica che coprì più volte fino alla morte avvenuta nel 1304. 
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 “Pietà” è una parola che ricorre molte volte (“pietà”: V 72, V  93,  VI 2; “pietade” V 140; “tristo e pio”: V 117). Essa 
chiude tutta la prima parte del canto (“pietà mi giunse e fui quasi smarrito” v.72) ed anche la seconda (“di pietade/ io 
venni men così com’io morisse” vv. 140-141). 
65

 Le notizie possono essere reperite in: Antonio Enzo Quaglio, Francesca da Rimini, in Enciclopedia Dantesca, Milano, 
Mondadori 2005, vol. 9, pp. 264-280; La divina commedia/Inferno a cura di Umberto Bosco e Giovanni Reggio, Firenze, 
Le Monnier 1988, canto V, nota 74; La divina commedia/Inferno a cura di Anna Maria Chiavacci Leonardi, Milano, 
Oscar Mondadori 2005, canto V, nota 97; La divina commedia/Inferno a cura di Natalino Sapegno, cit., canto V, nota 
97; Ignazio Baldelli, Dante e Francesca, Firenze, Olschki 1999, p. 36. 
66

 Guido il Vecchio da Polenta era il nonno di Guido Novello da Polenta, che ospitò Dante dal 1318 circa fino alla sua 
morte nel 1321. Il signore di Ravenna ordinò per il poeta esequie solenni e una nobile sepoltura, nella quale ancora 
giace il suo corpo, gelosamente conservato da Ravenna, a dispetto dei tentativi ripetuti di Firenze di impossessarsene. 
Francesca da Rimini era dunque la zia di Guido Novello da Polenta. 



27 
 

Il racconto dantesco resta l’unica testimonianza antica riguardo al duplice omicidio, ignorato dalle 

cronache e dai documenti locali coevi o posteriori.67 

Dell’avvenimento alcuni antichi commentatori (l’autore dell’Ottimo Commento, Boccaccio nelle 

Esposizioni sopra la Comedia di Dante) forniscono una versione più ampia, certamente romanzata, 

su cui non si deve fare affidamento.68 

 

STORIA DELLA CRITICA: I COMMENTI ANTICHI E LA NOVELLA DI GIOVANNI BOCCACCIO 

La condanna di Francesca da parte dei commentatori antichi è unanime: nessuno di essi tenta di 

giustificare o discolpare la donna. Non troviamo nei commentatori antichi l’infatuazione e la 

compartecipazione che troveremo nei Romantici, esaltatori dell’eroina che rinuncia a tutto pur di 

vivere il proprio travolgente amore; per gli antichi Francesca è una peccatrice lussuriosa che in 

quanto tale deve stare all’Inferno.69 

Unico degli antichi ad avere un’opinione diversa è Giovanni Boccaccio che nelle Esposizioni sopra 

la Comedia di Dante
70 scrive un racconto che giustifica la donna, come è nell’indole dell’autore del 

Decameron che in quest’opera traccia un’ideale di donna veramente innovativo rispetto agli 

stereotipi medievali. 

Nell’Esposizione litterale del canto V Boccaccio narra la storia di tutti i lussuriosi menzionati da 

Dante e ad alcuni di essi dedica molte più parole che a Francesca71; poi fa una tirata moraleggiante 

contro la lussuria ed i giovani depravati nell’Esposizione allegorica
72.  

È utile leggere il racconto di Boccaccio in quanto molti dei critici posteriori a partire da Foscolo 

confondono la versione dantesca e quella boccacciana della storia. 

Mentre sta facendo l’analisi puntuale del canto V, arrivato al punto in cui Francesca inizia a 

parlare, Boccaccio afferma: 
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Antonio Enzo Quaglio afferma che “il tradimento e l’assassinio dovettero apparire nella cronaca rosa-nero del tempo 
un banale accidente, immeritevole di registrazione persino in terra di Romagna, là dove avvenne” (Antonio Enzo 
Quaglio, Francesca da Rimini tra Dante e Boccaccio, in Al di la di Francesca e Laura, Padova, Liviana Editrice 1973, p. 
10). Da rammentare che nelle disposizioni statuali del tempo sia il padre, sia il marito della donna che colgono gli 
adulteri in flagrante e li uccidono non sono punibili. L’adultero è visto alla stregua del ladro in quanto viola la sicurezza 
della casa; si veda, per offrire un noto riferimento letterario, la novella del Decameron (VI 7) in cui si afferma che a 
Prato vige una legge in base a cui le adultere sono condannate al rogo: Filippa, perfetta eroina decameroniana, riesce 
a far modificare la legge.  
68

Quaglio però nega che Boccaccio abbia romanzato la storia, ritenendo che l’abbia attinta da una tradizione orale 
(Antonio Enzo Quaglio, Francesca da Rimini tra Dante e Boccaccio, cit., pp. 14-26). Baldelli invece ritiene che il 
racconto di Boccaccio sia vero ed ipotizza che lo scrittore abbia appreso i fatti narrati alla corte dei Da Polenta o 
durante i suoi viaggi in Romagna (Ignazio Baldelli, Dante e Francesca, cit., pp. 30-35). 
69

 Per approfondire la tematica dei commenti antichi al canto V consultare Dante Della Terza, Inferno V. Tradizione ed 

esegesi, in Miscellanea di studi in onore di Vittore Branca, vol. I: Dal Medioevo al Petrarca, Firenze, Olschki 1983, pp. 
255-271 e Nicolò Mineo, La tragedia di Paolo e Francesca nella storia e nei commenti trecenteschi, in “Le forme e la 
storia”, IV, 1992, pp. 61-81. 
70

 (a cura di) Giorgio Padoan, Esposizioni sopra la Comedia di Dante, cit., pp. 280-344. 
71

 Per questo Quaglio ritiene che “la ‘novella’ è richiesta intimamente dalla tecnica a medaglioni biografici – siano 
mitici o reali, letterari o fittizi – con la quale è montata la sua chiosa alla rassegna dantesca” (Antonio Enzo Quaglio, 
Francesca da Rimini tra Dante e Boccaccio, cit., p. 16). Boccaccio dunque non avrebbe scritto il racconto per difendere 
la donna ma a scopo compilativo. 
72

 La suddivisione del commento in letterale e allegorico, abituale nella Scrittura, era già presente nel commento di 
Guido Da Pisa. 
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Ma, prima che più avanti si proceda, è da raccontare chi costei fosse e per che morta, 
acciò che più agevolmente si comprenda quello che essa nelle sue seguenti parole 
dimostrerà.

73
 

Boccaccio fornisce una versione dei fatti che giustifica Francesca: il signore Guido Da Polenta, 

padre di Francesca, voleva cementare la pace arrivata dopo un periodo di guerra contro la famiglia 

dei Malatesta di Rimini con il matrimonio della figliola e un rappresentante della casata nemica, 

Gian Ciotto, il quale non era di bell’aspetto. Un amico di Guido da Polenta gli consigliò, visto 

l’animo sdegnoso di Francesca, di farle credere di sposare uno dei fratelli di Gian Ciotto di aspetto 

più gradevole. Il matrimonio avvenne quindi per procura e quando il bel Polo (così lo chiama 

Boccaccio) andò a Ravenna presso i Da Polenta una damigella della futura sposa glielo indicò quale 

suo futuro marito. Francesca si innamorò subito di quel “bello e piacevole uomo e costumato 

molto”74. La mattina successiva al matrimonio però si accorse di avere al proprio fianco il brutto e 

deforme Gian Ciotto;  

di che si dee credere che ella, vedendosi ingannata, isdegnasse, né perciò rimovesse 
dell’animo suo l’amore già postovi verso Polo.

75
 

Francesca dunque amava Polo di un amore lecito, nato prima di conoscere Gian Ciotto, che la 

sposò con l’inganno e con la complicità di Guido da Polenta che aveva tutto l’interesse a mettere 

la pace tra la sua famiglia e quella dei Malatesta76. 

Boccaccio inventa anche come avvenne l’omicidio: l’ignaro Gian Ciotto, podestà presso una città 

vicina a Rimini, fu informato da un suo servitore della storia d’amore che i due amanti stavano 

vivendo. Il marito tradito tornò a Rimini77 in segreto e li colse in flagrante: Polo cercò di fuggire 

tramite una botola ma la sua giubba si impigliò ad un gancio. Il fratello lo colpì con uno stocco78 e, 

prima di uccidere lui, uccise Francesca che si era messa in mezzo ai due per proteggere l’amante. 

Boccaccio chiude il racconto informandoci che i due amanti furono seppelliti insieme la mattina 

seguente. 

Nel racconto non è menzionato il particolare del libro di Lancillotto, elemento chiave per 

l’interpretazione dell’episodio. Sappiamo però che di esso lo scrittore non si è dimenticato: il 

Decameron è cognominato “prencipe Galeotto”79 e la protagonista del Corbaccio “tutta si stritola 

quando legge Lancelotto o Tristano”80 in evidente analogia con Francesca. Anche Florio e 

Biancifiore, i protagonisti del giovanile romanzo d’amore Filocolo, si innamorano leggendo l’Ars 

amandi di Ovidio, che dunque ha la stessa funzione del Lancelot per Paolo e Francesca. Qui 
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 (a cura di) Giorgio Padoan, Esposizioni…, pp. 314-315. 
74

Ibidem, p. 315. 
75

Ibidem, p. 316. 
76

 In realtà le due famiglie, entrambe guelfe, non avevano alcun tipo di attrito. 
77

 In realtà il delitto è avvenuto al castello di Gradara, gigantesca rocca malatestiana, sorta sul confine verso le 
Marche; qui è stata fatta una ricostruzione della camera dove si svolsero gli eventi con il grande letto a baldacchino, la 
porta forzata da Gianciotto e la botola attraverso cui Paolo cercò di scappare. 
78

 Arma bianca provvista di sezione appuntita a sezione triangolare, più corta della spada, fatta per colpire di punta. 
79

 Giovanni Boccaccio, Decameron, a cura di Vittore Branca, Torino, Einaudi 1992, p.2. Ciò dimostra che Boccaccio non 
ha capito l’episodio dantesco: il Decameron vuole avere una funzione edonistico-consolatoria per le donne; invece il 
libro di Lancillotto e Ginevra spinge Paolo e Francesca a baciarsi ma poi ciò li porta alla condanna eterna. Boccaccio 
non ha colto la condanna della letteratura cortese da parte di Dante. 
80

 Corbaccio, paragrafo 316. 
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abbiamo anche una ripresa lessicale da parte di Boccaccio: “le disiate bellezze”81 dei due fanciulli 

riecheggiano il “disiato riso” (IF V 133) di Ginevra del canto dantesco.82 

Boccaccio non può sapere i particolari di un avvenimento svoltosi quasi un secolo prima della 

stesura delle Esposizioni
83 e dunque possiamo ritenere il racconto che ci ha fornito una sua 

invenzione consona all’attività di novellatore che svolse tra il 1349 e il 135184. È per questo che 

Torraca ha definito il racconto su Paolo e Francesca “l’ultima novella composta dal grande 

certaldese”85. 

Probabilmente Boccaccio, a partire dai pochi dati reali in suo possesso, ha elaborato una storia 

molto simile a tante del Decameron; in questo caso può aver preso spunto, come ha notato 

Torraca86, dalla storia di Tristano e Isotta87: essa narra che Tristano va a prendere Isotta in Irlanda 

per conto del re Marco, suo zio, e durante il tragitto in nave i due giovani si innamorano 

reciprocamente, bevendo per sbaglio il filtro d’amore destinato al re. Anche Isotta, come 

Francesca, non sa che Tristano è solo il delegato, non lo sposo. Dopo alterne vicende in cui i due 

vengono separati, Isotta raggiunge il suo amato via mare ma la moglie di Tristano, ingelosita, gli 

riferisce che le vele sulla nave sono nere, segno che Isotta non è a bordo. Tristano si lascia morire 

e Isotta, giunta al capezzale troppo tardi, muore a sua volta di dolore. Tristano e Isotta vengono 

seppelliti insieme e sulla tomba fioriscono un rosaio e una vigna che intrecciano i loro rami.88 

Quella che abbiamo esposto è la tesi di Francesco Torraca che è stata più recentemente ripresa da 

Lorenzo Renzi89 ma, come abbiamo già notato, Antonio Ezio Quaglio e Ignazio Baldelli non 

ritengono la storia frutto della fantasia di Boccaccio.  

Cerchiamo ora di seguire l’intero ragionamento di Quaglio: lo studioso non concorda con la tesi 

assai diffusa di imputare a Boccaccio l’accusa di aver amplificato in versione romanzesca gli spunti 

novellistici offertigli dall’Ottimo Commento per confezionare una storia che assolva Francesca. 

Quaglio nota che Boccaccio è stato ripetutamente accusato di falso in relazione a documenti e 

componimenti danteschi quali l’Epistola di Frate Ilaro e le Egloghe. Attualmente, rientrata l’accusa, 

la critica propende a vedere nel novellatore un ingenuo e curioso raccoglitore di qualunque dato 

riguardante Dante, pronto a trascrivere ogni cosa che riguardi il sommo poeta senza interrogarsi 

riguardo alla validità di ciò che trova. Possiamo quindi ipotizzare che Boccaccio abbia sentito o 

letto la storia di Paolo e Francesca e l’abbia trascritta nelle sue Esposizioni. 

Se andiamo a vedere l’intera Esposizione litterale del canto V possiamo notare che di molti 

personaggi Boccaccio fornisce l’intera biografia, essendo il suo compito primario quello di spiegare 
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 Filocolo II 4. 
82

 Per approfondire: Jonathan Usher, Paolo and Francesca in the Filocolo and the “Esposizioni”, in “Lectura Dantis”, 10, 
1992, pp. 22-43. 
83

 Ricordiamo che Boccaccio diede inizio alle pubbliche letture della Commedia il 23 ottobre 1373 e le interruppe verso 
la fine di gennaio 1374. 
84

 Sono questi gli anni della composizione del Decameron. 
85

 Francesco Torraca, Il canto V dell’Inferno, in Studi danteschi, Napoli, Perrella 1912, pp. 383-442. 
86

 Francesco Torraca, cit. 
87

 Essa è una leggenda nata oralmente e che ha molte varianti. Il filologo francese Joseph Bédier ha tentato di 
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il canto al pubblico della chiesa di Santo Stefano in Badia. Soltanto di Tristano le notizie che 

Boccaccio fornisce sono esigue, in quanto lo sentiva avvolto dall’aura della fantasia mentre gli altri 

avevano una solida tradizione esegetica alle spalle. Dunque la storia di Francesca si inserisce 

all’interno delle schede biografiche che Boccaccio si premura di compilare per i lussuriosi nominati 

da Dante. Quaglio invita a contestualizzare la storia di Francesca che si trova tra molte altre storie: 

scopo primo di Boccaccio è informare e non assolvere la donna. 

Qualche perplessità sul fatto che Boccaccio abbia inventato la storia è offerta dalla constatazione 

che il certaldese comincia il racconto con una tipica formula narrativa (È adunque da sapere che90) 

per poi interrompersi al culmine del racconto, quando avrebbe potuto sbizzarrirsi con ingredienti 

cortesi91  nel descrivere i peccaminosi incontri dei due amanti di Rimini. 

Boccaccio, dopo aver raccontato che Francesca si risvegliò la mattina dopo le nozze trovandosi a 

fianco Gian Ciotto, dice che la donna perseverò nell’amore per Paolo ma ci informa di non sapere 

come si concretizzò la storia d’amore: 

Col quale [Paolo] come ella poi si giugnesse, mai non udi’ dire se non quello che l’autore 
ne scrive; il che possibile è che così fosse: ma io credo quello essere più tosto finzione 
formata sopra quello che era possibile ad essere avvenuto, ché io non credo che l’autore 
sapesse che così fosse.

92
 

All’interno di un racconto inventato di sana pianta questa intrusione personale stonerebbe 

alquanto. Boccaccio con il suo intervento fa indubitabilmente accenno ad una tradizione orale ed 

inoltre dubita di quello che sa Dante, ritenendo quella del poeta solamente un’ipotesi93. 

Quaglio scrive: 

Quel che qui conta è che il dubbio cada sul passaggio obbligato manifestamente arturiano 
e provenga da chi è ritenuto il colpevole di una deformazione letteraria in senso cortese 
del già mitico racconto dantesco. Questa prima grande contraddizione urta contro la 
dominante premessa di base, che sia il Boccaccio il favolatore di Francesca.

94
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Noi leggiavamo un giorno per diletto 
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Per più fïate li occhi ci sospinse 
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esser basciato da cotanto amante, 
questi, che mai da me non fia diviso,  
 
la bocca mi basciò tutto tremante. 
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quel giorno più non vi leggemmo avante. 
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Dunque possiamo ritenere che Boccaccio abbia raccontato una leggenda che credeva storia, 

dando credito alle fonti che gliela presentarono e il suo intervento all’interno del testo fa parte 

dello scrupolo dell’informatore. 

Inoltre l’invenzione di Boccaccio si spiegherebbe se servisse per giustificare il peccato di Francesca 

ma dalle chiose del canto V possiamo constatare quanto anch’egli sia intransigente nella 

condanna. Ad esempio nel chiosare il verso “Pietà mi vinse e fui quasi smarrito” Boccaccio scrive: 

In queste parole intende l’autore d’ammaestrarne che noi non dobbiamo con la 
meditazione semplicemente visitar le pene de’ dannati; ma, visitandole e conoscendole, e 
conoscendo noi di quelle medesime per le nostre colpe esser degni, non di loro, che dalla 
divina giustizia son puniti, ma di noi medesimi dobbiamo aver pietà e temere di non 
dovere in quella dannazione pervenire e compugnerci ed affliggerci, acciò che tal 
meditazione ci sospinga a quelle cose adoperare, le quali di tal pericolo ne traghino e 
dirizinci in via di salute. E usa l'autore di mostrare di sentire alcuna passione, quando 
maggiore e quando minore, in ciascun luogo: e quasi dove alcun peccato si punisce, del 
quale esso conosca se medesimo peccatore.
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Per questo è confermato lo scopo esclusivamente informativo del racconto boccacciano e l’intento 

giustificatorio che possiamo rintracciare all’interno di esso è da attribuire alla tradizione che si è 

costruita intorno alla storia di Francesca da cui Boccaccio recupera le informazioni. 

Ulteriore prova a favore della tesi che Boccaccio non avesse scopi assolutori è fornita dal fatto che 

nel chiosare la prima proposizione amorosa della donna utilizza il commento del medico Dino del 

Garbo alla canzone cavalcantiana Donna me prega: dunque Boccaccio mostra anche le motivazioni 

scientifiche della condanna della lussuria, ovvero il dannoso processo fisiologico dell’amore e le 

nefaste conseguenze fisico-psichiche. 

Per ricostruire la storia Boccaccio non poté avvalersi della tradizione cronachistica che taceva; 

l’unica testimonianza che aveva a disposizione è l’Ottimo commento che infatti utilizzò. 

Possiamo ipotizzare che nell’Italia trecentesca fosse sorta una leggenda che scagionava la 

regnante dinastia polentana e si accordava con l’avversione malatestiana di Dante.96 

Infine dobbiamo tenere presente che Boccaccio visitò Ravenna a più riprese tra il 1345-46 e il 

1361-2 ed è indubitabile che abbia ottenuto informazioni su Dante da Ostasio da Polenta, 

dedicatario e promotore del volgarizzamento della quarta decade liviana.  

In base a tutti questi dati Quaglio conclude che: 

a distanza d’anni è verisimile che il Boccaccio abbia organizzato e registrato con prudenza 
le false notizie apprese alla fonte ravennate producendole, così come gli erano pervenute, 
in un racconto che non mirava a redimere, contro il giudizio di Dante, la protagonista, ma 
più ingenuamente a informare dell’accaduto l’‘ingrato vulgo’ dei suoi uditori.

97
  

Ignazio Baldelli sostiene di porsi in una linea divergente rispetto a Quaglio, ritenendo il racconto di 

Boccaccio vero. Lo studioso - dopo aver ricordato che abbiamo tramite il certaldese tre Epistole 

dantesche (III, XI, XII) e le Egloghe, opere della paternità delle quali non dubitiamo - afferma che  
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il Boccaccio quando, nel Decameron, racconta qualcosa che si riferisce a personaggi storici, 
cita dati delle persone, dei luoghi, dei tempi sostanzialmente esatti; figurarsi poi per quello 
che si riferisce a Dante, di cui il Boccaccio aveva una vera a propria venerazione.

98
 

Riprende  invece la tesi di Quaglio Luca Azzetta99 che parte dalla constatazione che Boccaccio ha 

amplificato alcuni spunti novellistici offertigli dal notaio fiorentino Andrea Lancia, autore 

dell’Ottimo Commento
100: leggiamo in quest’ultimo che il matrimonio tra Gianciotto e Francesca è 

stato contratto per pacificare le due famiglie rivali dei Da Polenta e dei Malatesta, che Gianciotto è 

stato informato dell’adulterio da un familiare e che Paolo era già sposato.  

Il lavoro esegetico di Andrea Lancia documenta la circolazione a Firenze di una leggenda atta a  

riabilitare la memoria di Francesca creatasi prima dell’arrivo a Firenze di Boccaccio il quale, giunto 

da Napoli nell’inverno 1340-1341, poté leggere le chiose del commentatore ed investigare meglio, 

rifacendosi anche a fonti orali perdute. 

Azzetta conclude dunque che 

Boccaccio, narratore esperto ma meno inventore di quanto si sia al riguardo immaginato, 
accolse con fiducia il racconto della vicenda dei due infelici amanti: sia che, con ingenua 
adesione, lo ritenesse corrispondente a quanto effettivamente accaduto, sia che 
ritrovasse in esso caratteri e toni a lui cari.
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Riassumendo, accordano massimo credito all’ipotesi che Boccaccio attingesse ad una tradizione 

orale Quaglio, Baldelli e Azzetta mentre Torraca e Renzi ritengono la storia raccontata nelle 

Esposizioni una invenzione letteraria di Boccaccio che l’avrebbe modellata sulla storia di Tristano e 

Isotta. 

La figura boccacciana di Francesca è stata accostata da alcuni studiosi102 a quella dell’eroina del 

Decameron Ghismonda (IV, 1): entrambe ritengono giusto poter vivere il proprio amore, Francesca 

perché si è innamorata di Polo prima di sposarsi e anzi credendolo il suo futuro marito, Ghismonda 

perché è giovane e sana ed ha cercato un valoroso amante. 

La Francesca di Dante invece è molto diversa dalla Ghismonda di Boccaccio: quest’ultima, 

consapevole di avere naturali istinti amorosi da soddisfare, non si lascia trascinare dalla passione 

ma cerca all’interno della corte del padre un uomo valoroso: 

veggendo molti uomini nella corte del padre usare, gentili e altri, sì come noi veggiamo 
nelle corti, e considerate le maniere e i costumi di molti, tra gli altri un giovane valletto del 
padre, il cui nome era Guiscardo, uom di nazione assai umile ma per virtù e per costumi 
nobile, più che altro le piacque, e di lui tacitamente, spesso vedendolo, fieramente 
s’accese, ogn’ora più lodando i modi suoi. (Decameron IV 1, 6) 

E proprio questo ribadisce al padre che, scoperta la tresca, dice di essere stato deluso dalla figlia e 

di aver già imprigionato l’amante Guiscardo: 
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Guiscardo non per accidente tolsi, come molte fanno, ma con diliberato consiglio elessi 
innanzi ad ogn’altro, e con avveduto pensiero a me lo’ntrodussi, e con savia perseveranza 
di me e di lui lungamente goduta sono del mio disio. (Decameron IV 1, 37) 

Ghismonda ha saputo controllare la passione tramite la ragione; ella è responsabile delle sue 

scelte ed è forte assertrice delle proprie motivazioni; nel suo caso 

 nulla è rinviato ad Amore come a forza trascendente che soggioga l’individuo e ne 

determina il destino.
103

 

 

STORIA DELLA CRITICA: UGO FOSCOLO E FRANCESCO DE SANCTIS 

In base alla versione di Boccaccio, Francesca era legittimata nel suo amore per Paolo dall’inganno 

subito dal marito in accordo con il padre; l’dea centrale del suo racconto è che la donna crede di 

essere destinata a Paolo, per scoprire solo più tardi che il vero marito sarà il fratello Gianciotto. 

Foscolo pensa che il racconto di Boccaccio sia vero ed in uno dei suoi interventi ne fornisce un 

riassunto dettagliato concludendo con: 

Dante abstained from employing any of those circumstances, thus highly poetical.
104

 

Foscolo afferma che Francesca era figlia di Guido da Polenta e che Dante probabilmente la 

conobbe giovinetta nella casa del padre105; sempre lì Dante scrisse l’episodio, magari ascoltando 

talvolta i tristi ricordi di Guido, e tutto ciò spiega la sua simpatia per il personaggio.  

Ugo Foscolo ha assolto Francesca ed ha visto in lei non più una donna colpevole ma una vittima ed 

una eroina; leggiamo infatti nel Discorso sul testo della Divina Commedia: 

La colpa è purificata dall’ardore della passione, e la verecondia abbellisce la confessione 
della libidine; e in tutti que’ versi la compassione pare l’unica Musa.
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Dopo Foscolo e sulla sua scia Francesco De Sanctis offre di Francesca una lettura ottocentesca, 

romantica e molto partecipe che per molto tempo si è imposta nel pensiero comune. Dell’episodio 

di Francesca il critico non scrive quasi nulla, concentrandosi solamente sul personaggio femminile, 

in connessione o non al testo. 

Secondo lo studioso sono sorti troppi perché intorno alla figura di Francesca107; egli vorrebbe dire 

alle nuove generazioni: 

Lasciate queste dispute agli oziosi da convento o da caffè, e voi gittate via i comenti e 
avvezzatevi a leggere gli autori tra voi e loro solamente.

108
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De Sanctis ha il merito di aver colto il contesto da cui Dante ha creato la figura di Francesca: le 

liriche dei trovatori e le proprie. 

Il critico oppone Francesca, “la prima donna viva e vera apparsa sull’orizzonte poetico de’tempi 

moderni”109 a Beatrice “bellezza, virtù, e sapienza, un individuo scorporato e sottilizzato, non più 

individuo, ma tipo e genere; non femmina ma il femminile, l’eterno femminile di Goethe”.110 

Beatrice, piuttosto che una persona viva, appare come una personificazione e un simbolo; 

Francesca invece “è donna e non altro che donna, ed è una compiuta persona poetica, di una 

chiarezza omerica”111. 

“Francesca non è il divino, ma l’umano e il terrestre”112 e perciò Dante ha trovato nell’Inferno ciò 

che cercava in Paradiso. Francesca è una donna innamorata, consapevole del fatto che ad Amore 

non si può opporre resistenza. Ella non cerca scusanti, come ad esempio il fatto di essere stata 

ingannata113, ma confessa semplicemente il proprio amore; De Sanctis la inserisce nell’elenco delle 

eroine romantiche insieme a “Ofelia, Giulietta, Tecla, Margherita”114.  

Nell’episodio troviamo  

propria e vera passione, desiderio intenso e pieno di voluttà. Ma insieme con questo […] 
un sentimento che purifica e un pudore che rivergina; talché a tanta gentilezza di 
linguaggio mal sai discernere se hai innanzi la colpevole Francesca o l’innocente 
Giulietta.

115
 

La donna è consapevole di peccare ed infatti De Sanctis afferma: 

distruggetemi la coscienza del peccato e mi avete annientata Francesca da Rimini.
116

 

La pietà del poeta, per il critico, è umana compassione di un dramma di amore e peccato: 

Dante è l’eco, il coro, l’impressione, è l’uomo vivo nel regno dei morti, che porta colà un 
cuore d’uomo e rende profondamente umana la poesia del soprumano.

117
 

Il critico fa dunque di Francesca una figura molto romantica, in cui si incarna pienamente il 

modello della donna passionale e sincera. Ella si lascia travolgere dall’amore e lo vive appieno; ciò 

piace alla sensibilità romantica esaltatrice dei sentimenti. 

De Sanctis tace su Francesca lettrice di romanzi. Per i nostri contemporanei, invece, il fatto che 

Paolo e Francesca stavano leggendo un romanzo diventerà la chiave di lettura dell’episodio e del 

personaggio di Francesca; sarà un compito della seconda metà del Novecento, di Contini e seguaci, 

stabilire un nesso tra letteratura e peccato. 
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STORIA DELLA CRITICA: LA SVOLTA DI GIANFRANCO CONTINI 

La novità di Contini sta nell’aver messo in rilievo il ruolo che la letteratura amorosa ha 

nell’episodio di Francesca: il critico inquadra subito il personaggio come “un’usufruttuaria delle 

lettere”118, una persona quindi che la letteratura non la fa ma la legge, “un’intellettuale di 

provincia”119 che vive la propria vita secondo i dettami che trova nei libri d’amore.  

La donna, affermando che “Amor […] al cor gentil ratto s’apprende” (IF V 100), sa a chi si sta 

rivolgendo: ella parla a Dante, che nel sonetto Amor e il cor gentile sono una cosa riecheggia il 

Guinizzelli della canzone Al cor gentil rempaira sempre Amore
120. Francesca strizza l’occhio ad 

entrambi aderendo alla tematica stilnovistica dell’associazione tra cuore nobile ed amore e così 

facendo situa la propria colpa al riparo della morale stilnovistica. Anche nel De amore di Andrea 

Cappellano è sostenuta la teoria borghese secondo cui la vera nobiltà non è quella del sangue ma  

quella dell’animo; nella diciottesima regola d’amore leggiamo: “Probitas sola quemque dignum 

facit amore”121. 

Contini analizza poi la seconda terzina di cui soggetto è Amore: in “Amor, ch’a nullo amato amar 

perdona” (IF V 103) ci sono i principi di reciprocità e irrecusabilità d’amore che troviamo nelle 

Regole di Cappellano122. 

Anche l’ultima terzina echeggia una massima del codice amoroso, quella secondo cui Amore “fai 

de dos cors un, tant ferm los lia” (Aimeric de Peguilhan), “de due cori fa uno” (Guittone d’Arezzo, 

lettera X). Lo stesso Dante nella canzone Doglia mi reca enuncia come prerogativa d’amore “di due 

potere un fare”. 

Anche nella descrizione della fenomelogia d’amore Dante si affida ad Andrea Cappellano: 

riconosciamo il De amore nei “dubbiosi disiri” che precedono il rivelamento reciproco 

dell’amore123 e nel tremore di Paolo durante il bacio124; il fatto che la lettura del romanzo di 

Lancillotto e Ginevra faccia impallidire i due futuri amanti rinvia all’Ars amandi di Ovidio in cui è 

detto: “Palleat omnis amans, hic est color aptus amanti”125. 
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Il linguaggio e la dialettica dell’argomentare di Francesca rinviano a Dante e ciò spiega il suo 

svenimento finale: il poeta si sente direttamente coinvolto nei ragionamenti della peccatrice, c’è 

stato un tempo in cui li ha condivisi.  

L’Inferno è il luogo in cui Dante supera i propri peccati: l’incontro con Francesca gli permette di 

superare le dottrine dell’amor cortese e passionale divulgate dallo Stil Novo e accolte nella Vita 

nova. 

Nel panorama critico italiano riprendono la lettura di Contini Antonio Enzo Quaglio e Edoardo 

Sanguineti. Il primo definisce Francesca 

una Bovary del Duecento, che sogna i baci di Lancillotto, e fruisce, in tragica riduzione, 
degli abbracciamenti del cognato, cercando di procurarsi, a colpi di anafora, l’alibi dello 
stilnovismo più ortodosso.
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Il secondo, che all’inizio degli anni Settanta ha recensito tutta la letteratura critica su Francesca 

fino agli anni Sessanta per la voce omonima dell’Enciclopedia Dantesca, ritiene che Francesca sia 

come una modella che ha sfilato nella passerella della società duecentesca indossando tutta la 

letteratura di moda al suo tempo; ella, parlando per citazioni, risulta priva di personalità. Scrive 

Quaglio: 

Questa donna libresca, questa creatura cartacea, che proietta sul pellegrino le ombre della 
propria ambivalenza morale, sembra disegnata su antichi cartoni, tra gli spazi esigui della 
letteratura stilnovistica, nella preistoria poetica della Commedia.
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Dunque se gli antichi hanno condannato Francesca per la lussuria, dopo la parentesi romantica in 

cui la donna è stata esaltata come una eroina, i moderni hanno ripreso l’atteggiamento di critica; 

come ha scritto Lorenzo Renzi Francesca risulta 

condannata di nuovo, come ai tempi degli antichi commentatori, anche se per un capo 
d’accusa nuovo.

128
 

Francesca è colpevole di vivere nella fantasia delle sue letture. 

 

STORIA DELLA CRITICA: RENÉ GIRARD 

Tramite Contini siamo riusciti a leggere il V canto dell’Inferno da una prospettiva metaletteraria. 

Indipendentemente da lui, René Girard, critico letterario e antropologo francese il cui campo di 

pertinenza non è certamente la critica dantesca, focalizza l’attenzione sulla lettura del libro che 

fanno Paolo e Francesca. 

Nel 1961 lo studioso ha scritto un libro – Mensonge romantique et vérité romanesque
129 – in cui 

sostiene che i desideri dell’uomo non sono autentici ma indotti da modelli che prendiamo ad 

esempio. Gran parte della letteratura celebra l’autonomia del desiderio, la spontaneità dei propri 

eroi ma la vera letteratura mostra la falsità di questo mito romantico e svela l’esistenza del 

modello, mettendo il luce in questo modo la verità romanzesca. 
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Il carattere mimetico del desiderio non è negativo come può sembrare: il bambino infatti impara a 

parlare e a conoscere il mondo per imitazione degli adulti e la mimesi è ciò che permette la 

trasmissione culturale; l’imitazione non è passiva e depersonalizzante ma creativa. 

All’interno di Mensonge romantique et vérité romanesque Girard analizza varie opere letterarie, 

tra cui il Don Chisciotte della Mancia di Cervantes e Madame Bovary di Flaubert. 

Don Chisciotte è un hidalgo spagnolo appassionato di romanzi cavallereschi che impazzisce 

credendo di essere un cavaliere e comportandosi come tale; Madame Bovary è una lettrice di 

romanzi d’amore che si annoia della vita tranquilla che trascorre con il marito sognando le 

avventure amorose descritte nei suoi libri. 

All’epoca della scrittura di Mensonge romantique et vérité romanesque Girard ignorava l’esistenza 

dell’episodio di Paolo e Francesca ma poi, dopo averlo letto con attenzione, ha avuto modo di 

discuterne in due successivi interventi.130 

Secondo Girard Francesca è il primo esempio di personaggio letterario che agisce secondo i 

modelli della letteratura; lo scrittore francese ritiene che pochi interventi critici riconoscano il 

ruolo essenziale che svolge il Lancillotto in prosa nella nascita della passione tra Paolo e Francesca. 

Secondo Girard 

si applicano a Paolo e Francesca tutti i cliché romantici sulla spontaneità e l’autenticità del 
desiderio, senza mai vedere che, nel momento decisivo, i due amanti si interessano in 
primo luogo al libro che stanno leggendo. La loro passione non sgorga da loro stessi bensì 
dal romanzo, come quella di Don Chisciotte.

131
 

Dopo aver ribadito le proprie teorie sul desiderio ed aver affermato che Francesca appare 

autentica ai lettori moderni proprio perché ella ha autenticamente un desiderio indotto dal 

modello di Lancillotto e Ginevra, Girard conclude con una analisi della società contemporanea: 

Ai nostri giorni, quanto Dante dice resta più vero che mai, caricaturalmente vero. La nostra 
società è stregata dal desiderio mimetico, ma nel ruolo di mezzano la letteratura ha 
ceduto il posto a forme di suggestione più efficaci perché si fondano su imitazioni, 
simulazioni più potenti, il cinema e la televisione.
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LA SOCIETÀ CORTESE 

Francesca spiega a Dante che ella e Paolo furono vinti dall’amore mentre leggevano la storia di 

Lancillotto e Ginevra: questo romanzo appartiene al filone della letteratura cortese, in particolare 

al ciclo bretone. Ponendo tra le mani dei due amanti di Rimini questo libro Dante supera e 

respinge tutto l’affascinante mondo della letteratura cortese-cavalleresca; vediamo dunque come 

è nata la letteratura cortese e cerchiamo di capire come mai Dante ne prenda le distanze. 

La letteratura cortese è stata elaborata all’interno della cultura cortese che si sviluppò nella 

società feudale francese del XII-XII secolo e fu espressione aristocratica. Questo tipo di cultura è 
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eminentemente cavalleresca: i cavalieri in origine erano solo una corporazione di guerrieri 

professionali che combattevano a cavallo; erano in genere cadetti, ovvero figli non primogeniti 

esclusi dall’eredità del feudo, oppure ministeriales al servizio dei signori feudali (amministratori, 

membri del seguito e della guardia, scudieri…). 

Questi uomini sfruttavano soprattutto le loro capacità di combattenti ed erano in sostanza rozzi e 

brutali avventurieri. In un momento successivo assunsero i valori cristiani – basti pensare al 

carattere religioso che venne ad assumere la cerimonia di investitura – ed utilizzarono la forza e 

l’abilità guerresca non per predare ma per compiere nobili imprese. 

Molto spesso i cavalieri vivevano a corte, contando sulla generosità del signore, che doveva 

mantenere il pacchetto completo di cavaliere, scudiero e cavallo; in questa situazione di inferiorità 

sociale questi uomini potevano far valere solamente il proprio personale prestigio di perfetti 

cavalieri. Per questo ci fu una tendenza alla valorizzazione della nobiltà d’animo su quella della 

stirpe e dei valori della “gentilezza” e della “cortesia”.  

I cavalieri fornirono l’ideologia con cui l’intera aristocrazia feudale poté affermare la propria 

superiorità sociale e culturale, fondandola sull’opposizione tra cortesia e villania. Al “villano” - che 

indicava l’appartenente non solo al popolo basso ma anche alla borghesia, il quale era grezzo, 

ignorante, rozzo di costumi e avaro - si opponeva l’uomo cortese - appartenente alla corte del 

sovrano o dei signori feudali, gentile, raffinato e liberale. Così l’aristocrazia tentò di difendersi dalla 

minacciosa ascesa della società urbana e di riaffermare la propria superiorità culturale e sociale. 

Nella vita di corte si creò una comunità aristocratica che fu la protagonista della civiltà cortese, 

della sua cultura e della sua letteratura. Fra i riti che ne determinarono l’unità e la compattezza, la 

letteratura ebbe una funzione ideologica di primo piano.133 

 

L’AMORE CORTESE 

Nella società cortese, la figura femminile fu riconsiderata positivamente; in quest’ambiente la 

donna si riscattò dalla condizione di inferiorità in cui la società medievale l’aveva relegata per 

secoli, destinata al convento o ad un matrimonio di convenienza. D’altronde, a causa delle crociate 

e delle guerre, le donne dei signori feudali rimanevano a lungo sole nelle corti e nei castelli e si 

trovavano nella condizione di esercitare direttamente il potere. I cavalieri, desiderosi di integrarsi 

socialmente, cercavano protezione e prestigio cantando l’amore per la propria signora, designata 

come midons (= mio signore). 

Nell’amore cortese, il corteggiamento era ritualizzato come fase necessaria dell’amore, il rispetto 

per la donna era valore supremo e alla donna si attribuivano le virtù più nobili e preziose. Non 

bisogna dimenticare però che l’amore cortese era rivolto solamente alle dominae [signore] e non 

alle donne verso le quali gli stessi amanti cortesi non esitavano a ricorrere alla brutalità e alla 

violenza.134 

L’innamorato ripeteva nei confronti dell’amata l’atto di vassallaggio feudale che ogni dipendente 

doveva esibire nei confronti del signore: chiedeva un beneficio che poteva essere uno sguardo o 
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un saluto o addirittura la corresponsione piena dell’amore, ma più spesso era un atto simbolico di 

riconoscimento o di promozione sociale, e offriva in cambio il proprio servizio, cioè le proprie lodi 

e la propria devozione. L’amore cortese era insomma omogeneo all’ideologia feudale. 

In tutto ciò c’era però una contraddizione: da un lato l’amore cortese era antimatrimoniale (la 

donna era in genere la moglie del signore) e quindi eversivo; dall’altro rafforzava invece i vincoli 

della comunità aristocratica. La contraddizione era risolta con l’alta spiritualizzazione dell’amore: 

la donna, invece che concedere il proprio corpo, concedeva onore, rispetto, protezione e 

promozione sociale al cavaliere-poeta. 

Dal sostantivo “corte” e dall’aggettivo “cortese” derivano termini in uso ancora oggi, come “fare la 

corte” o “corteggiamento”, che rinviano alla sfera dell’amore. Tale continuità non è certo casuale: 

nei secoli XI-XIII nacque una nuova concezione dell’amore che si prolunga fino ad oggi: 

Ancora oggi, malgrado lo sconvolgimento delle relazioni tra i sessi, i tratti che derivano 
dalle pratiche dell’amor cortese sono fra quelli per i quali la nostra civiltà si distingue più 
nettamente dalle altre.

135
 

 

IL DE AMORE DI ANDREA CAPPELLANO 

La trattatistica d’amore ebbe un grande sviluppo nel periodo che va dalla fine dell’Alto Medioevo 

ai primi secoli del Basso. Il trattato più noto e più importante è il De amore di Andrea Cappellano, 

scritto fra il 1174 e il 1204. L’autore, nato intorno al 1150, è stato a lungo cappellano della corte di 

Maria di Champagne, contessa di Fiandra e di Hainaut fra il 1173 e il 1204. 

La sua opera da un lato accoglie le dottrine d’amore più diffuse e dall’altro le codifica in modo 

originale, dando vita ad una tradizione che continuerà per tutto il Duecento e il Trecento e 

influenzerà profondamente la Scuola lirica siciliana, gli Stilnovisti e Dante. 

Il De Amore è un trattato d’amore in cui il maestro d’amore Gualtieri intrattiene quattro 

nobildonne. Nei primi due libri troviamo la definizione dell’amore perfetto e le regole 

fondamentali del comportamento amoroso. 

“Amor est passio quaedam innata procedens ex visione et cogitazione formae alterius sexus”136 è 

la celebre definizione dell’amore che ci offre Cappellano; di qui l’importanza della vista, la cui 

funzione diventa un topos della poesia d’amore. 

Nel trattato leggiamo che il rapporto innamorato-donna riflette quello feudale tra vassallo e 

signore: al servitium d’amore da parte dell’uomo deve corrispondere un privilegium da parte 

dell’amata. 

Andrea Cappellano afferma che sostanza dell’amore è l’ansia del desiderio che potrebbe restare 

inappagato e che la gelosia ne è un condimento essenziale e immancabile: perciò l’amore non può 

essere che adultero e non ci può essere vero amore nel matrimonio, all’interno del quale non c’è 

incertezza né gelosia. 

Andrea Cappellano afferma inoltre l’esistenza di uno stretto rapporto tra gentilezza, cioè purezza e 

nobiltà di costumi e sentimenti che non dipende dalla nobiltà di sangue, e amore. 
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Nel terzo libro, intitolato De reprobatione amoris [La condanna dell’amore], assistiamo ad 

un’imprevista ritrattazione: l’autore prende le distanze da quanto aveva affermato nei primi due 

libri e soprattutto dalla teorizzazione dell’amore libero che là era esaltato in contrapposizione 

all’amore matrimoniale; il terzo libro si conclude infatti con la rivalutazione del matrimonio e della 

semplice amicizia tra i sessi. Nonostante ciò il 7 marzo 1277 il vescovo di Parigi Etienne Tempier 

condannò il trattato con l’accusa di contenere soltanto un cumulo di contraddizioni e di affermare 

principi contrari alla religione. 

 

IL ROMANZO CORTESE 

L’amore cortese qualifica i due maggiori generi letterari della società cortese: il romanzo in lingua 

d’oïl (Francia del Nord) e la lirica in lingua d’oc (Francia del Sud). 

Il termine “romanzo”137 indicava il genere letterario più diffuso in lingua romanza, e cioè la 

narrativa cavalleresca; in seguito passerà ad indicare il moderno genere letterario narrativo, il 

romanzo appunto. 

Il romanzo cortese era inizialmente caratterizzato dall’uso di versi ottosillabici in rima baciata; solo 

in un secondo momento si diffonderanno i romanzi in prosa. Esso si fondava sui due temi 

fondamentali dell’amore e dell’avventura; questi temi sono strettamente collegati: per lo più, le 

imprese più audaci, più strane e meravigliose sono compiute per amore di una donna. 

Da un punto di vista tematico, possiamo distinguere tre tipi diversi di romanzo: il romanzo che si 

ispira a episodi dell’antichità, come l’antica Troia, Tebe, la figura di Alessandro Magno; il romanzo 

che narra vicende d’amore della tradizione greca e bizantina (come la storia di Florio e Biancifiore 

da cui Boccaccio trasse il Filocolo); il romanzo che racconta episodi tratti dalla cosiddetta materia 

di Bretagna e dunque dalla leggenda del re Artù e dei cavalieri della tavola rotonda: appartengono 

alla materia bretone le storie d’amore più famose, quella di Lancillotto e Ginevra e quella di 

Tristano e Isotta. 

A spingere Paolo e Francesca a baciarsi e quindi ad intraprendere la loro storia d’amore è la lettura 

dell’incontro tra Lancillotto e Ginevra. 

La storia di Lancillotto è narrata da Chrétien de Troyes nel Lancelot o Le chevalier à la charrette [Il 

cavaliere della carretta], romanzo scritto in un periodo collocabile tra il 1165 e il 1185. Il cavaliere 

della tavola rotonda, uno dei fedelissimi di re Artù, si sottopone sia alle imprese più rischiose che 

alle prove più umilianti per amore della regina Ginevra. Lancillotto incarna il modello del perfetto 

cavaliere cortese, una figura solitaria e complessa, animata da una tensione erotica e spirituale, 

che trova nella religione dell’amore una ragione di vita e di perfezionamento interiore. 

Il libro cui Dante fa riferimento è però il Lancelot in prosa, di autore anonimo, composto tra il 1214 

e il 1224. Ad un certo punto della storia Lancillotto si trova a tu per tu con la regina Ginevra ed è 

da lei costretto a confessarle il proprio amore. Il cavaliere è molto turbato e la regina chiama in 

aiuto Galeotto; quest’ultimo suggerisce a Ginevra di fare un patto d’amore con Lancillotto. La 

regina accetta e allora Galeotto le propone di dare un bacio al cavaliere come pegno d’amore; 
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Ginevra prende Lancillotto per il mento e lo bacia davanti a Galeotto tanto a lungo che la signora 

di Malehaut se ne accorge.138 

Dunque Dante ricorda male: non è Lancillotto a baciare Ginevra ma al contrario è la regina a 

prendere l’iniziativa.139 

Il poeta cita lo stesso episodio in un’altra parte della Commedia e probabilmente anche qui ricorda 

male: nel canto XVI del Paradiso Dante, che nel canto precedente ha appreso di avere davanti a sé 

il proprio antenato Cacciaguida, non gli si rivolge più con il confidenziale tu ma con il reverenziale 

voi 

onde Beatrice, ch’era un poco scevra, 
ridendo, parve quella che tossio 
al primo fallo scritto di Ginevra. (PD XVI 13-15) 

La perifrasi “quella che tossio al primo fallo scritto [cioè che è raccontato nei romanzi] di Ginevra” 

indica la dama di Malehaut, presente al colloquio d’amore tra Lancillotto e Ginevra e innamorata 

del cavaliere. È verosimile che Dante pensi al bacio come “primo fallo” di Ginevra ma, se andiamo 

a vedere il testo del Lancillotto in prosa, possiamo constatare che la dama fa notare la propria 

presenza non al momento del bacio ma prima, quando la regina Ginevra fa una serie di domande a 

Lancillotto per assicurarsi che l’amore del cavaliere sia rivolto verso di lei. 

Che Dante ricordi con qualche imprecisione un testo è normale: all’epoca non sempre si aveva a 

disposizione una biblioteca con i libri da consultare e spesso bisognava ricorrere alla memoria. 

Nell’episodio di Paolo e Francesca Dante adatta perfettamente la vita cortese ad una scena di 

ambientazione italiana: la storia è ambientata in una delle poche corti ancora rimanenti in Italia, 

c’è il signorotto assente dal proprio castello (Lancillotto), la donna di corte (Francesca) in 

compagnia del cavalier servente (Paolo), il libro cavalleresco come genere particolarmente 

destinato alle donne, il consumo sociale della letteratura di intrattenimento a corte, il codice 

cavalleresco come modello di comportamento. 

 
LA LETTERATURA CORTESE NEL CANTO V DELL’INFERNO 

Nell’incontro con Paolo e Francesca Dante condanna l’idea cortese dell’amore, irresistibile e 

adultero, teorizzata da Andrea Cappellano e applicata nei romanzi cortesi, nelle poesie dei 

trovatori, dei siciliani e perfino degli Stilnovisti e di lui stesso; in questo episodio Dante fa i conti 

con il proprio passato di poeta d’amore e se ne libera rivivendolo dall’interno, come prova 

l’intensa compassione che segna il colloquio con Francesca. 

Dante probabilmente conosceva in lingua originale (lingua d’oïl) i diversi romanzi narranti le 

vicende cavalleresche e amorose dei cavalieri della Tavola Rotonda presieduta da re Artù; egli 
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ricorda questa letteratura nel De vulgari eloquentiae con la nota espressione “Arturi regi ambages 

pulcerrimae”
140

.  

Michelangelo Picone ha fornito una lettura del canto V in cui ha messo in evidenza tutti gli spunti 

che Dante ha tratto dalla letteratura cortese.
141

 

Innanzitutto Dante afferma che il II cerchio “mugghia come fa mar per tempesta” (v. 29). L’ipotesi 

più logica è ritenere che Dante abbia pensato alle turbolenze del cuore come tempeste marine che 

travolgono le imbarcazioni ma se andiamo a vedere il contesto culturale in cui si muove la poesia 

di Dante notiamo che il mare in tempesta è un topos per indicare il fol’ amor. 

Il verbo che esprime l’azione punitiva della bufera infernale è “menare”
142

; questo verbo compare 

quattro volte nel canto all’interno delle seguenti frasi: la bufera infernal […] mena li spirti con la 

sua rapina (vv.31-32), quel fiato li spiriti mali/ di qua di là di su di giù li mena (vv. 42-43), quello 

amor che i mena (v.78), quanto disio menò costoro al doloroso passo (vv. 113-114); inoltre nel 

canto XI, dove Virgilio illustra a Dante l’ordinamento dell’Inferno, i lussuriosi verranno definiti 

“quei […] che mena il vento” (vv. 70-71).   

L’iteratività del verbo “menare”, che costituisce l’isotopia fondamentale del canto, 

rappresenta per noi una delle spie più evidenti della penetrazione della tradizione 

oitanica.
143

 

Nei romanzi cortesi molto spesso troviamo questo verbo associato con il termine aventure
144

: il 

cavaliere si lascia trascinare dalle varie avventure che gli capitano, ad esempio le avventure 

amorose. Egli si abbandona alla forza irrazionale dell’amore passione o fol’amor e questo è uno 

degli aspetti dell’amor cortese da cui Dante prende le distanze. 

C’è un testo in cui troviamo molte analogie con il canto V dell’Inferno: si tratta di una lettera, 

inserita all’interno del Roman de Tristan in prosa, che la regina Ginevra scrive a Isotta la Bionda
145

 

per consolarla del fatto che Tristano si è sposato con Isotta dalle Bianche Mani. In questo luogo la 

regina afferma che l’amore non può portare sempre felicità in quanto è una cosa umana; esso è 

sottoposto alla ruota della Fortuna “qui l’ome moine a sa volonté, ore desus, ores dejus, or en joie, 

or en corroz”
146

. Impossibile non affiancare questo passo ai versi in cui è descritta l’attività della 

bufera infernale che “li spiriti mali/ di qua di là di su di giù li mena” (IF V 42-43). Essendo cosa 

umana, l’amore “est muable ausi come li venz”
147

: ecco dove Dante può aver preso l’idea della 

bufera che fa volare gli innamorati. 

Il succo della lettera di Ginevra è comunque che l’amore a volte è felice ed a volte non lo è ma 

basta aver pazienza e la felicità (terrena, aggiungiamo noi) tornerà. Dante invece condanna 
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l’amore proprio se visto come cosa umana: amore terreno, amore passione; a ciò egli contrappone 

l’amore proiettato verso Dio. 

L’azione eterna della bufera dantesca riscrive pertanto l’azione del vento del romanzo 
tristaniano, condannando una teoria dell’amore che ha come suoi postulati la fatalità e 
l’irrazionalità.

148
 

Anche nelle similitudini con gli stornelli e le gru149, funzionali a descrivere rispettivamente i 

lussuriosi durante la vita e coloro che sono morti per amore, possiamo trovare l’influenza della 

lirica oitanica: in due cansos
150 di Marcabru gli stornelli sono utilizzati per mandare messaggi di 

fol’amor; il trovatore infatti finge di servirsi di uno stornello come messaggero d’amore presso la 

donna amata, la quale si mostra più astuta di una volpe nell’ingannare le sue aspettative erotiche. 

Molto significativo è inoltre che nel testo dantesco le gru vadano “cantando lor lai” (IF V 46): lai è 

un termine tecnico della letteratura amorosa cortese; indica un componimento poetico musicato, 

consistente o in un lamento soggettivo d’amore (lai lirico) o in un lamento su tristi episodi amorosi 

cavallereschi (lai narrativo) ed anticipa i motivi del discorso di Francesca, tutto modulato, 

linguisticamente e ideologicamente, su quel tipo di letteratura. 

Dopo aver descritto le condizioni atmosferiche del secondo cerchio dell’Inferno e dopo aver 

descritto i lussuriosi in generale e la sotto-categoria dei lussuriosi morti per amore, Dante procede 

con un elenco di personaggi tristemente noti per le loro vicende amorose. Anche in alcuni romanzi 

francesi in prosa troviamo rassegne analoghe: ad esempio nella Mort le roi Artù
151

 Bohort cerca di 

convincere la regina Ginevra sui pericoli connessi all’amore passione e le ricorda alcuni sventurati 

personaggi che persero la vita a causa di una donna: il figlio di David, Salomone e Sansone 

(personaggi biblici); Ettore, Achille e Paride (personaggi mitologici), Tristano. Anche nell’elenco di 

Dante, come abbiamo visto, ci sono personaggi storici e mitologici ed inoltre l’elenco si chiude 

sempre con Tristano. 

Secondo Picone il “mal perverso” (IF V 93) di cui Dante ha pietà riecheggia la fine del Roman de 

Tristan scritto da Thomas152: nel salutare tutti gli innamorati il poeta normanno divide gli amanti in 

varie categorie partendo da quelli che si limitano a pensare all’amore, passando per i goditori e 

arrivando infine ai perversi (purvers). In questo modo Dante cita a giudizio all’interno del canto V 

un poeta che ha contribuito a diffondere una certa idea di amore: i protagonisti del suo romanzo – 

Tristano e Isotta - moriranno, Paolo e Francesca che li hanno imitati sono dannati. 
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 Michelangelo Picone, cit., p. 81. 
149

 La similitudine con le gru tornerà, oltre che in PG XXIV 64-69 (“Come li augei che vernan lungo ‘l Nilo,/alcuna volta 
in aere fanno schiera, poi volan piú a fretta e vanno in filo”) in cui questi uccelli sono paragonati alla schiera di golosi 
che procede lungo il cerchio, anche in PG XXVI 43-48 in cui le gru servono a distinguere le due schiere dei lussuriosi e 
dei sodomiti che procedono in direzione opposta (“come grue ch’a le montagne Rife/ volasser parte e parte inver 
l’arene,/ queste del gel, quelle del sole schife”). 
150

 Los trovadores. Historia literaria y textos, a cura di M. de Riquer, Barcelona, Editorial Planeta 1975, vol. I, pp. 211-
219. 
151

 La mort le roi Artù, par J. Frappier, Paris, Champion, 1964, pp. 70-71. 
152

 Les fragments du Roman de Tristan/ Poème du 12 siècle / édités avec un commentaire par B. H. Wind, Genève, 
Librairie Droz 1960, p. 162. 
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La storia di Tristano e Isotta finisce con la loro sepoltura insieme; addirittura in alcune versioni del 

racconto  due piante crescono sopra la tomba per intrecciarsi insieme, simbolo evidente 

dell’amore che vince la morte. 

Anche Paolo e Francesca “’nsieme vanno” per l’eternità ma ciò non è una vincita dell’amore sulla 

morte153 né una mitigazione della pena; il fatto che siano uniti nella tormenta infernale vuole 

ricordare a loro e ai lettori come l’amore che provarono fu male indirizzato: essi si legarono 

tramite l’amore terreno, l’amore passione dimenticando l’amore verso Dio. 

Francesca nel raccontare la storia del suo amore si rivela fedele seguace dell’amor cortese ma ciò 

la conduce a focalizzarsi sull’amore terreno, dimenticando che l’oggetto ultimo del desiderio non è 

Paolo ma Dio; Dante invece può essere visto come un cavaliere che nella sua quête amorosa è 

arrivato a Dio tramite Beatrice. 

Il segno più lampante che Dante voglia liberarsi della letteratura cortese è che essa viene chiamata 

direttamente in causa: quando il pellegrino chiede quale fu la causa scatenante la passione 

amorosa di Paolo e Francesca, quest’ultima risponde che fu la lettura della storia di Lancillotto e 

Ginevra. 

 
L’EVOLUZIONE DEL PENSIERO DI DANTE 

Nel canto V dell’Inferno assistiamo ad un ripensamento dell’amor cortese, teorizzato da Andrea 

Cappellano, celebrato nella letteratura francese nei romanzi in lingua d’oïl e nella lirica in lingua 

d’oc e la cui eco possiamo trovare anche nella poesia siciliana, nello Stil Nuovo e perfino in Dante 

stesso. 

Dante rimase sempre affascinato dal mondo delle corti, delle dame e dei cavalieri; nel De Vulgari 

Eloquentia Dante riconosce che la lingua d’oïl ha dato vita ai tre filoni del romanzo cavalleresco: il 

ciclo romano, il ciclo troiano e quello bretone delle bellissime avventure del re Artù.154 

Dante giudica positivamente il mondo cavalleresco e possiamo capire ciò dai numerosi richiami 

che troviamo nella Commedia: nell’Inferno, all’interno del terzo girone del settimo cerchio155, 

Dante incontra tra i sodomiti tre fiorentini ed uno di essi, Iacopo Rusticucci, gli chiede se a Firenze 

dimorano ancora “cortesia e valor” (IF XVI 67), sintesi delle virtù cavalleresche, in quanto un loro 

concittadino, Guglielmo Borsiere, ha portato tristi notizie dalla città. Dante risponde che la crescita 

del commercio (attività disprezzata dalla nobiltà di corte) ha rovinato la città: 

“La gente nuova e i subiti guadagni, 
orgoglio e dismisura han generata, 
Fiorenza, in te, sì che tu già ten piagni” (IF XVI 73-75)

156
. 

Nella seconda cornice del Purgatorio, dove si espia il peccato dell’invidia, Dante incontra tra gli 

altri il nobile ravennate Guido del Duca il quale elenca i vari abitanti della valle dell’Arno 
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 I lettori romantici vedevano il procedere insieme di Paolo e Francesca come una continuazione dell’amore oltre i 
limiti della morte. 
154

 DVE I, 10, 2. 
155

 Il settimo cerchio è quello dei violenti: verso il prossimo (omicidi e predoni) nel primo girone, verso se stessi (suicidi 
e scialacquatori) nel secondo, verso Dio, la Natura e l’Arte (bestemmiatori, sodomiti, usurai) nel terzo. 
156

 Dante si dimostra in ciò un conservatore mentre guarda al futuro Boccaccio il cui Decameron è stato definito da 
Vittore Branca ”l’epopea dei mercatanti”. 
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paragonandoli a vari animali, in quanto hanno perduto il senso della virtù. Secondo Guido del Duca 

le virtù civili e cavalleresche sono scomparse da tutta la Romagna; l’uomo si chiede disperato dove 

siano andate a finire le grandi famiglie e si rivolge a Dante dicendogli: 

Non ti maravigliar s’io piango, Tosco, 
quando rimembro […] 
 
le donne e’ cavalier, li affanni e li agi 
che ne ‘nvogliava amore e cortesia 
là dove i cuor son fatti sì malvagi.

157
 

Anche Marco Lombardo, che Dante incontra nella terza cornice del Purgatorio dedicata al vizio 

dell’ira, afferma che nel suo paese, la Lombardia appunto, non ci sono più le virtù cavalleresche di 

un tempo ed ogni malvagio può attraversare il territorio senza la paura di imbattersi in persone 

virtuose che eviterebbe accuratamente: 

In sul paese ch’Adice e Po riga
158

, 
solea valore e cortesia trovarsi,  
prima che Federigo avesse briga

159
; 

 
or può sicuramente indi

160
 passarsi 

per qualunque lasciasse
161

, per vergogna, 
di ragionar coi buoni o d’appressarsi. (PG XVI 115-120) 

Dunque secondo Dante valore e cortesia, qualità caratterizzanti la società cortese, sono 

caratteristiche fondamentali di una città ben governata. Laddove decadano queste virtù, 

l’ordinamento civile e politico ne risente sia a livello municipale e nazionale che a livello 

universale. 

Ciò che invece Dante critica della società cortese è la concezione dell’amore che vi è stata 

elaborata: nel mondo cortese l’amore è qualcosa di irresistibile, a cui non si può porre freno e di 

necessità adulterino; la teoria dell’amor cortese è incompatibile con l’etica cristiana. 

Nell’incontrare Paolo e Francesca Dante ha la possibilità di vedere quali sono le conseguenze di un 

amore passionale e consumato istintivamente; egli partecipa al loro dolore e si sente coinvolto a 

tal punto da svenire162 ma poi grazie anche all’ausilio di Virgilio – la Ragione – che lo guida ha la 

possibilità di prendere le distanze da questo tipo di amore e ripensarlo. 

                                                           
157

 PG XIV 103-104; 109-111. Si ricorderà dei  vv. 109-110 Ariosto che inizia l’Orlando furioso dichiarando:  

Le donne, i cavallier, l’arme, gli amori, 
le cortesie, l’audaci imprese io canto. 

158
 Perifrasi per indicare la Lombardia. 

159
 Prima che Federico II venisse ostacolato e contrastato dalla Chiesa e dai Comuni. 

160
 Per quella regione. 

161
 Da parte di qualunque persona che in passato abbia smesso di (seguono i due infiniti subordinati a questa frase). 

162
 Dante sviene una prima volta sulla sponda dell’Acheronte (IF III 133) ed il suo destarsi al di là del fiume indica “un 

risveglio della coscienza del pellegrino alla considerazione del peccato, premessa e condizione necessaria perché egli 
possa compiere il suo viaggio e giungere alla salvazione” (Enrico Malato, Amor cortese e amor cristiano da Andrea 

Cappellano a Dante, in Studi su Dante Lecturae Dantis, chiose e altre note dantesche, cit., p. 634) ed una seconda volta 
dopo aver ascoltato Francesca, avendo quindi per la prima volta conosciuto un peccato incarnato in un personaggio, 
con la sua esperienza di vita e di errore. In questo caso il risveglio è la presa di consapevolezza delle ragioni profonde 
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Dante aveva inizialmente aderito all’idea dell’irresistibilità dell’amore: nella Vita nova leggiamo 

che, quando Dante vide per la prima volta Beatrice e Amore entrò nel suo cuore, lo spirito della 

vita affermò: “Ecce deus fortior me, qui veniens dominabitur michi”.163 

Nella tenzone con Dante da Maiano il suo omonimo amico gli scrive di aver provato a guarire da 

amore anche tramite la lettura dei Remedia amoris di Ovidio e di essere giunto alla conclusione 

che l’unica via da seguire è la sopportazione della sofferenza, l’obbedienza ai desideri dell’amata e 

il confidare nella sua pietà.164 Egli ha capito ormai “che ‘nverso amor non val forza ned arte 

[escamotage],/ ingegno né leggenda [cose da leggere] ch’omo trovi”165 e vuole sapere se Dante è 

d’accordo. Questi sottoscrive il punto di vista del mittente: dato che nessuna virtù può sopraffare 

l’amore, tanto vale assecondarlo. Il finale del sonetto responsivo è: “nulla cosa gli è incontro 

possente,/ volendo prendere om con lui battaglia” (Rime XLVII, vv. 13-14). 

Negli anni 1303-1306 Dante ha una tenzone con Cino da Pistoia: questi chiede all’amico tramite un 

sonetto166 se sia lecito sostituire un amore con un altro. Dante gli risponde per le rime nel 

seguente modo: 

Io sono stato con Amore insieme 
de la circulazion del sol mia nona, 
e so com’egli affrena e come sprona 
e come sotto lui si ride e geme. 
 
Chi ragione o virtù contra gli sprieme, 
fa come que’ che ’n la tempesta sona 
credendo far colà dove si tona 
esser le guerre de’ vapori sceme. 
 
Però nel cerchio de la sua palestra 
liber arbitrio già mai non fu franco, 
sì che consiglio invan vi si balestra. 
 
Ben può con nuovi spron punger lo fianco, 
e qual che sia ’l piacer ch’ora n’addestra, 
seguitar si convien, se l’altro è stanco. (Rime CXI) 

Nella prima quartina Dante afferma di conoscere Amore dall’età di nove anni; sappiamo infatti 

dalla Vita nova
167 che il poeta ebbe il suo primo incontro con Beatrice a quell’età; nella seconda 

                                                                                                                                                                                                 
del peccato di Francesca ed il distacco, il superamento delle teorie d’amore che hanno portato la donna a peccare. Se 
il primo svenimento può essere considerato un espediente per non dover raccontare come Dante ha passato 
l’Acheronte, tale finalità non può essere attribuita al secondo ed infatti nel primo caso Dante sviene come se si fosse 
addormentato mentre nel secondo cade come se fosse morto, a sottolineare il forte impatto emotivo che ha avuto nel 
poeta il racconto dei due amanti di Rimini. 
163

 VN II 4. [Ecco un dio più forte di me che verrà a dominarmi]. 
164

 L’idea che contro l’amore non ci sia rimedio e che la cosa migliore sia sottometterglisi è un motivo ricorrente nella 
lirica romanza. 
165

La poesia è riportata in Dante Alighieri, Rime XLVI, vv. 10-11. Per quanto riguarda le Rime di Dante ci avvaliamo del 
volume Rime, Vita nova, De vulgari eloquentia; (a cura di) Claudio Giunta, Guglielmo Gorni, Mirko Tavoni; introduzione 
di Marco Santagata, Milano, Mondadori 2011 ma seguiamo la numerazione di Barbi in quanto sembra essere ancora la 
più usata. 
166

Riportato in Dante, Rime CX. 



47 
 

quartina afferma che chi si oppone all’amore tramite la ragione agisce come chi suona le campane 

durante la tempesta, cercando di placarla168, ovvero agisce inutilmente. 

Nella prima terzina è chiamata in causa la nozione cristiana di libero arbitrio per dire che esso non 

può sussistere entro lo spazio di Amore (cioè quando una persona è innamorata); nella seconda 

terzina c’è la risposta vera e propria a Cino: l’Amore-cavaliere può pungere con nuovi sproni e 

conviene assecondarlo se il precedente piacere è estinto. 

Anche in questo sonetto Dante aderisce alla posizione cortese che vede nell’amore una forza 

travolgente contro la quale non vale combattere; l’amore è ancora concepito da Dante come una 

passione. 

All’interno della Commedia invece Dante ha modo di riflettere sulla sua antica posizione: tramite 

Francesca mostra come possa essere fatale inginocchiarsi sempre ad Amore e nel Purgatorio 

sostituisce alla teoria dell’amor cortese la teoria dell’amore sottoposto alla libera scelta e dunque 

alla responsabilità dell’uomo. 

Arrivati alla quarta cornice, Dante e Virgilio devono fermarsi poiché il sole sta calando. Virgilio, a 

domanda di Dante, risponde che si trovano nella cornice degli accidiosi e poi espone 

l’ordinamento morale dell’intero Purgatorio: qui i peccati sono classificati in base all’amore, il 

quale è “sementa [seme, origine]…d’ogne virtute/ e d’ogne operazion che merta pene” (PG XVII 

104-105), di ogni virtù e di ogni vizio. L’amore è di due tipi: “naturale” - ovvero innato, istintivo, 

diretto verso Dio e che non può errare – e “d’animo”, cioè elettivo, in cui intervengono ragione e 

volontà e che può errare; l’amore d’animo può errare in tre modi: “per malo obietto”, in quanto si 

rivolge al male e desidera il male del prossimo (superbia, invidia, ira), “per poco di vigore” in 

quanto si rivolge al vero amore con poca energia (accidia), “per troppo […] di vigore” in quanto è 

direzionato in modo eccessivo verso beni materiali (avarizia, gola, lussuria). Nel Purgatorio dunque 

la griglia seguita è quella dei peccati capitali. 

All’inizio del canto successivo Dante chiede a Virgilio cosa sia l’amore e nel dialogo tra i due 

possiamo vedere una rappresentazione dell’insegnamento nel suo articolarsi: il discepolo ha 

capito la spiegazione del maestro ma ha bisogno di ulteriori delucidazioni; quest’ultimo gliele 

fornisce sollecitandolo a stare molto attento: Virgilio renderà palese “l’error de’ ciechi che si fanno 

duci” (PG XVIII 18)169. In sostanza i falsi maestri sono coloro che ritengono che ciascun amore sia in 

sé una cosa lodevole, da assecondare, coloro che seguono la tradizionale teoria d’amore. 

Dante non vuole elaborare una nuova dottrina dell’amore da sostituire alla vecchia, ma correggere 

quest’ultima, dimostrando l’erroneità di alcuni postulati: solo in questo modo infatti potrà 

recuperare l’esperienza stilnovistica negli incontri con Bonagiunta da Lucca e con Guido Guinizzelli. 

                                                                                                                                                                                                 
167 Nove fiate già appresso lo mio nascimento era tornato lo cielo de la luce quasi a uno medesimo punto, quanto a la 

sua propria girazione, quando a li miei occhi apparve prima la gloriosa donna de la mia mente, la quale fu chiamata da 
molti Beatrice li quali non sapeano che si chiamare (Vita nova II 1). 
168

 Usanza avente scopo apotropaico. 
169

 È un’eco di Matteo (XV 14): caeci sunt et duces caecorum; caecus autem si caeco ducatum praestet, ambo in 
foveam cadunt [sono ciechi e guide di ciechi; se un cieco fa da guida ad un cieco, tutti e due cadranno nella fossa]; 
questa reminescenza evangelica si trova già in Convivio I 11, 4: Però è scritto che ’l cieco al cieco farà guida, e così 
cadranno ambedue nella fossa. 
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Virgilio espone la giusta dottrina cristiana-aristotelica dell’amore, demistificando la teoria cortese, 

che lo presentava come una passione irresistibile; il maestro di Dante definisce l’amore come una 

tensione verso ciò che piace: 

L’animo, ch’è creato ad amar presto, 
ad ogne cosa è mobile che piace, 
tosto che dal piacere in atto è desto. (PG XVIII 19-21) 

In un primo momento la capacità conoscitiva dell’uomo imprime dentro a lui l’immagine esterna 

delle cose reali e fa sì che l’animo si rivolga a questa immagine. In un secondo momento l’animo, 

rivolto verso l’immagine, piega verso di essa e ciò costituisce il passaggio dall’amore naturale a 

quello d’elezione. Il terzo momento del fenomeno amoroso consiste nella tendenza a congiungersi 

all’oggetto amato, così come il fuoco tende a salire verso la sua sfera170. 

Virgilio conclude questo primo ragionamento intorno alla natura dell’amore con un paragone 

chiarificatore: come l’impronta del sigillo può non essere buona benché sia buona la cera, così 

un’attuazione specifica dell’amore, una particolare inclinazione può non essere buona benché sia 

buono l’amore in sé. 

A Dante, che ha capito la natura dell’amore, sorge un dubbio che espone a Virgilio: se l’amore è 

una tendenza naturale dell’uomo a dirigersi verso le cose che gli piacciono, allora possiamo 

dedurre che non è errore umano il dirigersi verso cosa non buona. Virgilio risponde chiamando in 

causa la ragione (“la virtù che consiglia,/ e de l’assenso de’ tener la soglia”171, PG XVIII 62-63) ed il 

libero arbitrio (senza l’esistenza del quale non ci sarebbe la moralità): 

Onde, poniam che di necessitate 
surga ogne amor che dentro a voi s’accende, 
di ritenerlo è in voi la podestate. (PG XVIII 70-72) 

L’amore travolgente esiste e Francesca lo aveva assecondato con la sicurezza di appoggiarsi alla 

tradizione cortese e stilnovistica che lo hanno descritto. Dante dimostra qui che l’uomo ha la 

capacità di scegliere se seguire o meno un determinato amore; egli quindi distrugge sul piano 

teorico quella concezione dell’amore che l’episodio di Paolo e Francesca aveva già dimostrato 

disastrosa. Paolo e Francesca avevano la capacità di stabilire che il loro amore non era opportuno, 

essendo entrambi sposati e tra l’altro diventati parenti tramite il matrimonio di lei, e avrebbero 

potuto porvi un freno ma non lo hanno fatto seguendo la concezione dell’amore a quel tempo in 

auge. 

Significativo è il sogno che Dante fa poco prima dell’alba nel canto XIX: egli vede una donna brutta 

e deforme che diventa bella ed afferma di essere una sirena. Arriva quindi un’altra donna che 

richiama Virgilio al proprio dovere; questi lacera le vesti alla fantomatica sirena e dal suo ventre 

esce un forte odore. La “femmina balba”172 (PG XIX 7) rappresenta la cupidigia dei beni materiali 

(avarizia, gola e in particolare la lussuria) che si espia nelle tre cornici rimanenti e nel sogno Dante 

                                                           
170

 Secondo la fisica aristotelica, gli elementi erano disposti nelle sfere concentriche di terra, acqua, aria e fuoco. Il 
fuoco, come ogni altro elemento, tendeva alla propria sfera (e quella del fuoco era la più alta), perché in essa si 
conservava più a lungo. 
171

 La virtù è come una guardiana che sta sulla porta dell’assenso e permette o vieta l’uscita di esso. 
172

 Balba significa balbuziente. 
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ha visto come l’uomo può liberarsene con l’ausilio della ragione e della grazia. Egli ha capito che 

bisogna andare oltre l’apparenza, non fermarsi all’immagine esteriore di bellezza.173 

All’interno del Purgatorio assistiamo ad un recupero dello Stil Novo: all’amore-passione Dante 

sostituisce l’amore-virtù. L’amore consiste in una elevazione intima messa in atto dalla bellezza 

morale e fisica della donna. La poesia si stacca da ogni vicenda passionale per diventare la 

registrazione del moto interno di elevazione dell’uomo. 
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 Ricordiamo che Andrea Cappellano afferma che l’amore deriva “ex visione […] formae alterius sexus”, dalla visione 
della bellezza dell’altro sesso. 
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LA PRESA DI DISTANZA DA CAVALCANTI 
 

VITA E OPERE DI GUIDO CAVALCANTI 

Guido Cavalcanti è un poeta fiorentino vissuto tra il 1258 circa ed il 1300 dal cui modo di fare 

poesia Dante ha preso le mosse, potendone ammirare il solido impianto concettuale.  

Figlio di Cavalcante de’ Cavalcanti, Guido Cavalcanti faceva parte di una importante famiglia 

magnatizia schierata con i guelfi bianchi capeggiati dalla famiglia dei Cerchi. Con scopi di 

riappacificazione tra le parti, nel 1267 fu stabilito il fidanzamento del poeta con Bice di Farinata 

degli Uberti, capo della fazione ghibellina. Da Bice Guido ebbe i due figli Tancia e Andrea. 

Il poeta partecipò attivamente alla vita politica fiorentina fino a quando nel 1293 furono 

promulgati gli Ordinamenti di Giustizia di Giano della Bella che esclusero i rappresentanti della 

vecchia nobiltà dall’assegnazione di cariche politiche. Nel 1300 si trovò coinvolto in violenti 

disordini scoppiati tra le due fazioni cittadine dei guelfi bianchi coalizzati intorno alla famiglia dei 

Cerchi e dei neri della fazione dei Donati: i capi delle due parti furono condannati all’esilio e tra 

questi c’era anche Guido che fu mandato a Sarzana con un provvedimento datato 24 giugno 1300; 

tra i priori che lo firmarono c’era anche Dante. A Sarzana Cavalcanti si ammalò di malaria e per 

questo fu rimpatriato; morì pochi giorni dopo essere tornato a Firenze il 29 agosto 1300. 

L’immagine che abbiamo di Cavalcanti quale personaggio aristocratico, solitario, collerico, 

sprezzante del volgo, chiuso sdegnosamente nelle sue meditazioni ci deriva da Boccaccio che lo fa 

protagonista di una novella del Decameron narrata all’interno della sesta giornata dedicata ai 

leggiadri motti; di Cavalcanti lo scrittore certaldese scrive: 

oltre a quello che egli fu un de’ migliori loici che avesse il mondo e ottimo filosofo naturale 
[…], sì fu egli leggiadrissimo e costumato e parlante uomo molto, e ogni cosa che far volle 
e a gentile uom pertenente, seppe meglio che altro uom fare; e con questo era 
ricchissimo, e a chiedere a lingua sapeva onorare cui nell’animo gli capeva che il valesse. 
Ma a messer Betto non era mai potuto venir fatto d’averlo, e credeva egli co’ suoi 
compagni che ciò avvenisse per ciò che Guido alcuna volta speculando molto astratto dagli 
uomini diveniva. E per ciò che egli alquanto tenea della oppinione degli epicuri, si diceva 
tra la gente volgare che queste sue speculazioni eran solo in cercare se trovar si potesse 
che Iddio non fosse. (Decameron VI 9, 8-9) 

Nella novella si racconta che la brigata di messer Betto Brunelleschi decise un giorno di 

importunare Cavalcanti che passeggiava per Firenze tra grandi sepolcri di marmo; gli uomini a 

cavallo lo provocarono con le seguenti parole: 

Guido tu rifiuti d’esser di nostra brigata; ma ecco, quando tu arai trovato che Iddio non sia, 
che avrai fatto? 

Egli diede una sibillina risposta: 

Signori, voi mi potete dire a casa vostra ciò che vi piace. 

Tale risposta fu compresa da Betto che la spiegò ai compagni: Guido comparava loro ai morti che 

riposavano nelle arche in quanto, non essendo letterati, come i morti non pensavano. L’arguta 

risposta colpì la compagnia che decise di non disturbare più il poeta. 
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Cavalcanti si inserisce all’interno della corrente letteraria dello Stil novo di cui assume uno dei 

topoi più comuni, l’attribuzione esclusiva ai cuori gentili della capacità di recepire il messaggio 

amoroso: il poeta si rivolge infatti al pubblico colto costituente la nuova nobiltà, fondata su base 

culturale anziché di sangue. 

Tematica unica dei suoi cinquantadue componimenti che ci sono giunti è l’amore di cui parla 

attraverso il linguaggio tecnico della filosofia aristotelica ed averroistica. Egli ha una visione tragica 

di questo sentimento poiché lo ritiene una passione che allontana l’uomo dalla ragione e lo porta 

alla morte scomponendolo nelle diverse funzioni vitali che egli definisce “spiriti”. 

Nella canzone dottrinale Donna me prega il poeta ha modo di esporre con dovizia di particolari la 

sua concezione amorosa che poi possiamo riscontrare in numerosi altri componimenti di natura 

non teorica. 

La personificazione è la figura di pensiero più ricorrente nel canzoniere cavalcantiano: le varie 

componenti della condizione dell’innamoramento (gli occhi, il cuore, la mente) acquistano nelle 

poesie cavalcantiane un’individualità autosufficiente, oggettivandosi e personificandosi. 

L’oggettivazione coinvolge anche la scrittura che diventa autonoma rispetto al poeta: Cavalcanti 

affida alla ballata Perch’ i’ no spero di tornar giammai il compito di andare a rendere omaggio alla 

donna e gli strumenti scrittorii prendono voce nel sonetto Noi siàn le triste penne sbigottite. 

Numerosi testi cavalcantiani sono caratterizzati dalla teatralizzazione: lo stato umano è visto come 

un campo di forze in atto ed in perenne conflitto e nello spazio scenico avviene la disintegrazione 

degli elementi dell’io. 

Cavalcanti predilige come forme metriche il sonetto e la ballata, di lunghezza breve, mostrando 

estraneità ai discorsi lunghi, nella tendenziale contrazione divulgativa della sua voce.174 

Esemplificativo della concezione amorosa cavalcantiana può essere il seguente sonetto: 

Voi che per li occhi mi passaste ’l core 
e destaste la mente che dormia, 
guardate a l’angosciosa vita mia, 
che sospirando la distrugge Amore. 
 
E’ vèn tagliando di sì gran valore, 
che’ deboletti spiriti van via: 
riman figura sol en segnoria 
e voce alquanta, che parla dolore. 
 
Questa vertù d’amor che m’ha disfatto 
da’ vostr’ occhi gentil’ presta si mosse: 
un dardo mi gittò dentro dal fianco. 
 
Sì giunse ritto ’l colpo al primo tratto, 
che l’anima tremando si riscosse 
veggendo morto ’l cor nel lato manco. (Rime XIII) 

In questo componimento Cavalcanti descrive gli effetti devastanti che lo sguardo della donna ha su 

di lui: il poeta viene svuotato di ogni vitalità; i vari organi e facoltà psichiche se ne vanno sotto 
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 Dante invece nel suo percorso poetico fa esplodere lo strumento comunicativo, passando dal sonetto alla ballata 
alla canzone al continuum diegetico della Commedia; egli approda progressivamente a forme di discorso meno legate 
all’emergenza esclusiva dell’io lirico, più idonee ad accogliere un proposito di effettiva presenza e intervento nel reale. 
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forma di deboli spiriti e ciò che rimane della sua persona è l’aspetto esteriore e la voce che si 

lamenta. Il dramma della passione d’amore si traduce in un’azione scenica di battaglia: Amore è 

rappresentato come un guerriero potente che uccide il nemico colpendolo con una freccia al 

cuore. 

 

CAVALCANTI NELLA COMMEDIA 

Guido Cavalcanti morì il ventinove agosto del 1300 e quindi non poté essere collocato da Dante 

quale anima all’interno della Commedia, essendo ancora vivo nel periodo in cui Dante collocò il 

suo viaggio nei tre regni ultraterreni, ovvero la settimana di Pasqua dell’anno del primo 

Giubileo175. Ciononostante l’Alighieri ebbe modo di ricordare all’interno del proprio capolavoro 

quello che ai tempi della Vita nova aveva definito come suo “primo amico” (VN XXV 10) in due 

episodi aventi in comune l’intento di rendere omaggio al grande poeta che lo ha preceduto e di 

chiarire contemporaneamente la propria superiorità. 

 

CAVALCANTI NEL CANTO X DELL’INFERNO 

Nel canto IX dell’Inferno Dante e Virgilio riescono ad attraversare la porta della città di Dite e si 

ritrovano nel VI cerchio infernale che si presenta come una landa disseminata di sepolcri 

arroventati da cui escono i lamenti dei dannati; Dante apprende da Virgilio che nel VI cerchio sono 

puniti gli eretici. Possiamo notare che il contrappasso si adatta ad hoc solamente agli epicurei176, 

coloro “che l’anima col corpo morta fanno” (IF X 15): infatti costoro vedono concretizzata nella 

propria vita eterna l’idea che in vita avevano della morte dell’anima insieme alla morte del corpo; 

la loro anima si trova, proprio come se fosse morta, in una tomba177 che, precisa Virgilio all’inizio 

del canto X, si chiuderà per l’eternità dopo il giudizio universale. Il fatto che ciascun sepolcro sia 

circondato dalle fiamme allude alla punizione cui erano destinati gli eretici nel Medioevo, ovvero il 

rogo. 

Nel canto X Dante e Virgilio hanno modo di incontrare due eretici legati da parentela178 e da una 

sostanziale fede nelle capacità dell’uomo che si sostituisce alla fede in Dio: Farinata degli Uberti, 

grande capo ghibellino di Firenze, confida nelle capacità politiche dell’uomo, come in una specie di 

immortalità terrena; Cavalcante de’ Cavalcanti, padre del poeta Guido, confida nell’ingegno 
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 Dante si smarrisce nella selva oscura nella notte del giovedì santo del 1300 (sette aprile), comincia il  viaggio 
infernale la sera del venerdì santo (otto aprile) e lo conclude la sera del sabato santo (nove aprile), comincia 
l’ascensione al Purgatorio la domenica di Pasqua e la termina il mercoledì dopo Pasqua (tredici aprile), giorno in cui 
avrà modo di visitare in una dimensione fuori dal tempo il Paradiso. 
176

 Ricordiamo che Epicuro era visto nel Medioevo come il prototipo degli atei, benché in realtà egli non negasse 
l’esistenza degli dei ma li vedesse imperturbabili, estranei agli avvenimenti umani, esempio di ideale atarassia. Il 
contrappasso, che richiama dunque alla mente il simbolo medievale degli eretici, mal si adatta ad altre eresie 
maggiormente diffuse all’epoca, come quella monofisita che nega la natura umana del Cristo, riconoscendo in lui solo 
quella divina. 
177

 L’uso del termine “arche” da parte del pellegrino Dante (IF IX 125) sottolinea per contrasto la disperata condizione 
dei dannati, essendo usata la parola per indicare, oltre che i sarcofagi, anche la cassa di legno (Arca dell’Alleanza) in 
cui Mosè pose le Tavole della Legge e l’imbarcazione con la quale Noè si salvò dal diluvio universale. Dio andò in 
soccorso degli Ebrei fornendo loro le Leggi da seguire e suggerì a Noè di costruire una nave per fronteggiare il diluvio 
universale mentre degli eretici non si cura più.  
178

 Sono consuoceri. Il figlio di Cavalcanti, Guido, sposerà per motivi politici la figlia di Farinata, Beatrice, nel 1267. Alla 
morte di Farinata, avvenuta nel 1264, i due giovani erano ancora fidanzati. 
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umano, unico requisito che ritiene necessario per poter intraprendere un viaggio ultramondano in 

vita; i due dannati mostrano inoltre di essere ancora attaccati alle vicende terrestri: Farinata soffre 

meno per il tormento infernale che per la sconfitta della sua parte politica179, al ricordo dunque di 

quello che avvenne sulla terra, e Cavalcante “supin ricadde” (IF X 72) quando crede di aver 

appreso la notizia della morte del figlio, mostrando di non confidare nella speranza di vita eterna. 

Dante Della Terza, commentando i lavori di Auerbach, scrive: 

La verità è che in questa sofferenza ancorata alla vita si realizza la sua figura terrena di 
eretico, e ci pare che qui l’interpretazione dello Auerbach ci aiuti meglio a capire il grande 

episodio dell’Inferno.
180

 

Se andiamo a vedere le biografie dei due personaggi, meglio possiamo comprendere il motivo per 

cui Dante li ha bollati come eretici. 

Manente di Iacopo degli Uberti, detto Farinata, era un capo ghibellino fiorentino. Nel decennio del 

1250-1260 a Firenze durante il governo del “primo popolo” era saldamente insediata la parte 

guelfa e gran parte delle famiglie ghibelline, compresi gli Uberti, fu costretta ad andare in esilio. 

Farinata riparò a Siena dove riorganizzò le forze della sua fazione e nel 1260 fu tra i principali 

artefici della battaglia di Montaperti in cui i ghibellini, appoggiati da Siena e dal principe Manfredi, 

sbaragliarono l’esercito guelfo fiorentino. Tale sanguinosissima battaglia fu vista come un conflitto 

di Firenze contro Siena e Manfredi e per effetto di Montaperti il guelfismo venne a sovrapporsi e 

ad identificarsi a Firenze con lo stesso patriottismo. Riunitisi i capi ghibellini ad Empoli, Farinata si 

oppose alla distruzione della propria città che costoro avevano decretato181 e rientrò con la parte 

vittoriosa in Firenze, dove poi morì nel 1264. 

Il ghibellinismo però non ebbe vita lunga nella città di Dante: con la battaglia di Benevento del 

1266 fu assestato un duro colpo alla parte ghibellina (Manfredi venne ucciso) ed i guelfi 

rientrarono a Firenze definitivamente, bandendo la famiglia degli Uberti per sempre. 

Dopo circa vent’anni dalla morte di Farinata, nel 1283 – quando Dante era diciottenne – il 

francescano Salomone da Lucca, inquisitore dell’eretica pravità, pronunciò la condanna postuma 

per eresia contro Farinata e sua moglie Adaleta: le sue ossa vennero riesumate dalla chiesa di 

Santa Reparata ed i beni pervenuti a figli e nipoti vennero confiscati. 

Possiamo presumere che la vicenda impressionò molto il giovane Dante, diviso tra l’ammirazione 

per il grande politico182 e la condanna dell’eretico ed il disseppellimento del cadavere di Farinata 

può aver agito nella fantasia del poeta quando immaginò per gli eretici la scena cimiteriale. 

                                                           
179

 Farinata afferma: “Ciò [il fatto che la mia parte politica non sia più riuscita a tornare a Firenze] mi tormenta più di 
questo letto [la tomba arroventata in cui mi trovo]” (IF X 78). 
180

 Dante Della Terza, Prefazione a Erich Auerbach, Studi su Dante, p. XV.  
181

 Farinata lo fa presente a Dante, mostrando di essere unito al poeta nell’amore verso la patria: 

Ma fu’ io solo, là dove sofferto 
fu per ciascun di tòrre via Fiorenza, 
colui che la difesi a viso aperto. (IF X 91-93) 

182
 Dante ha già espresso un giudizio positivo verso Farinata nel canto VI, quando manifesta a Ciacco il desiderio di 

poter parlare con i grandi fiorentini illustri del passato: 
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Dobbiamo tenere presente che l’accusa di eresia era sovente mossa contro i ghibellini che, come 

gli eretici, lottavano contro la Chiesa, gli uni per la sua ingerenza politica e gli altri per questioni 

dottrinarie. La convergenza delle finalità aveva determinato la confusione tra le due categorie, 

alimentata naturalmente dalla propaganda guelfa; Dante però non cade nell’errore di identificare i 

ghibellini con gli eretici ed infatti pone accanto al ghibellino Farinata il guelfo Cavalcante. 

Per quanto riguarda l’eresia di Cavalcante, forse Dante era influenzato dalle voci che circolavano 

intorno al figlio. Di lui Boccaccio dice che fu 

leggiadro e ricco cavaliere, e seguì l’oppinion d’Epicuro in non credere che l’anima dopo la 

morte del corpo vivesse e che il nostro sommo bene fosse ne' diletti carnali.
183

 

Benvenuto, parlando del figlio Guido, afferma che  

errorem quem pater habebat ex ignorantia, ipse conabatur defendere per scientiam.
184

 

Il canto X dell’Inferno in cui compaiono Farinata degli Uberti e Cavalcante de’ Cavalcanti  può 

essere visto come un’unica scena teatrale divisa in cinque atti, essendoci un’unica ambientazione 

ed essendo le parti dialogiche preponderanti. 

Nel primo atto Dante e Virgilio camminano tra le tombe ed il maestro illumina l’allievo riguardo 

alla chiusura dei sarcofagi dopo il Giudizio universale e all’identità dei dannati. 

Nel secondo atto compare ex abrupto Farinata che, rizzatosi in piedi da una tomba, si rivolge a 

Dante chiedendogli di fermarsi, avendolo riconosciuto come fiorentino; lo identifica come 

avversario, dopo aver appreso il nome della sua famiglia e tra i due comincia un battibecco185 

riguardante il numero di espulsioni da Firenze delle proprie rispettive parti. 

Nel terzo atto fa timidamente capolino da una tomba Cavalcante de’ Cavalcanti, probabilmente 

inginocchiatosi; egli domanda a Dante come mai suo figlio Guido non è con lui e, vedendolo 

esitare, pensa che il figlio sia morto. Di questo atto centrale parleremo meglio in seguito, essendo 

la parte che ci interessa ai fini del nostro discorso. 

Nel quarto atto, dopo il mancamento di Cavalcante, rimangono in scena Dante, Virgilio e Farinata; 

questi, continuando la discussione con Dante, ne profetizza in modo oscuro l’esilio186, poi chiede il 

                                                                                                                                                                                                 

Farinata e ’l Tegghiaio, che fuor sì degni, 
Iacopo Rusticucci, Arrigo e ’l Mosca 
e li altri ch’a ben far puoser li ’ngegni,  
 
dimmi ove sono e fa ch’io li conosca; 
ché gran disio mi stringe di savere 
se ’l ciel li addolcia o lo ’nferno li attosca. (IF VI 79-84) 

183
 (a cura di) Giorgio Padoan, Esposizioni…, p. 526. 

184
 Benvenuto da Imola, Comentum super Dantis Aldigherij Comoediam, canto X, vv. 61-63. 

185
 Il dibattito Dante-Farinata è caratterizzato da procedimenti frequenti nelle polemiche e nelle tenzoni medievali: il 

vanto dei propri meriti (o delle proprie azioni) e il vituperio o rinfaccio dei difetti (o delle malefatte) dell’avversario. 
186

 La profezia è la seguente: 

ma non cinquanta volte fia raccesa 
la faccia de la donna che qui regge [Proserpina, moglie di Plutone] 
che tu saprai quanto quell’arte pesa. (IF X 79-81). 
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motivo dell’accanimento dei Fiorentini sulla propria fazione187 e, avendo appreso che la ragione 

consiste nella strage di Montaperti, si difende dicendo che lì erano in molti, mentre era solo 

quando ad Empoli volevano radere al suolo la sua città. Successivamente Farinata assume la 

funzione didascalica di spiegare che i dannati vedono il futuro ma non il presente mettendo in 

evidenza che la loro conoscenza si annullerà dopo il Giudizio Universale, quando non esisterà più il 

futuro. Dante capisce dunque come mai Cavalcante non era informato sullo stato del figlio ed 

invita Farinata a rassicurarlo del fatto che Guido è ancora in vita. A domanda di Dante, il capo 

ghibellino cita altri due dannati presenti nel cerchio ed infine scompare nel sepolcro. 

Nel quinto ed ultimo atto Dante e Virgilio rimangono soli e, mentre si avviano verso il cerchio 

successivo, il maestro invita il discepolo rattristato dalla profezia di Farinata ad attendere 

l’incontro con Beatrice per conoscere il proprio futuro. 

La scena del canto X dunque si apre e si chiude in modo circolare e, come se fossimo a teatro, in 

ogni atto c’è l’aggiunta o la sparizione di un personaggio; le figure di Farinata e di Cavalcante sono 

costruite per contrasto, di modo che grandezza dell’uno e piccolezza dell’altro si illuminano a 

vicenda. Possiamo affermare che essi vivono – senza che per questo occorra ricercare alcuna 

significazione o gradazione simbolica – in un’organica e dialettica unità creativa. 

Farinata è un magnanimo; Dante costruisce l’immagine della sua monumentale grandezza, fisica e 

morale insieme, in vari momenti successivi. Il ghibellino si erge all’improvviso dal proprio sepolcro 

interrompendo il colloquio tra Dante e Virgilio con parole cortesi ma ferme; ad una parziale 

ammissione di colpa sul proprio operato fa seguire la coscienza di un nobile impegno politico.  

Dante mostra di avere un po’ di soggezione verso la sua figura statuaria che sembra avere 

“l’inferno a gran dispitto” (IF X 36) ed ha bisogno della sollecitazione di Virgilio per avvicinarsi al 

suo avello. Farinata infatti nella sua imponenza sembra una tipica statua a mezzo busto: egli si 

erge “col petto e con la fronte” (IF X 35), le parti più nobili del corpo umano, a esprimere insieme 

la possanza fisica e la forza morale. 

Il ghibellino non si lascia impietosire dal dolore paterno di Cavalcanti e, dopo che il poveretto si 

accascia nella tomba, continua imperturbabile il proprio improperium. Concluso il dialogo con 

Dante, sparisce spontaneamente dalla vista del poeta, a differenza di Cavalcante che si lascia 

travolgere dal forte sentimento di dolore. 

Il padre di Guido mostra solamente la testa fino al mento ai due viaggiatori e ciò fa presumere a 

Dante che si sia messo in ginocchio; la sua figura risulta ancor più sminuita di fronte allo svettare 

sdegnoso di Farinata. Le sue angosciose domande sul figlio pronunciate “piangendo” (IF X 58) 

contribuiscono a formare una figura patetica e disperata; al creduto annuncio della morte del figlio 

                                                                                                                                                                                                 
Tenendo presente che Proserpina era identificata nel mito antico con la luna, possiamo parafrasare i versi nel 
seguente modo: non passeranno cinquanta mesi (quattro anni e due mesi) prima che tu apprenda quanto sia difficile 
la capacità di tornare in patria. In effetti nel giugno del 1304 erano falliti i numerosi tentativi degli esuli di parte bianca 
di rientrare con la forza a Firenze, Dante aveva deciso di “fare parte per se stesso” e la situazione gli faceva 
chiaramente comprendere la difficoltà di rientrare in patria. 
187

 Dante manifesta la propria avversione alle leggi che rendevano corresponsabili i consanguinei delle colpe dei padri. 
Qui si augura che i discendenti di Farinata possano trovare pace (IF X 94), nel canto di Ugolino, rivolgendosi a Pisa, 
depreca il fatto che insieme al conte morirono imprigionati nella torre i suoi figli e nipoti (IF XXXIII 85-90). Anche il 
poeta aveva dei figli che, come lui, furono banditi da Firenze e sente quindi il caso suo personale vicino a quelli di 
Farinata e di Ugolino. 
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balza in piedi per poi cadere riverso nel sepolcro e non alzarsi più, lasciando dunque come unico 

protagonista della scena il maestoso Farinata, estraneo e insensibile al dolore di Cavalcanti. 

Ma torniamo ad analizzare con maggiore attenzione i versi centrali del canto, quelli in cui è 

inserito l’incontro con Cavalcante de’ Cavalcanti. 

Farinata ha appena provocato Dante annunciando orgogliosamente di aver cacciato per ben due 

volte la consorteria degli Alighieri da Firenze. Il poeta, punto nell’orgoglio, si scuote di dosso il 

timore reverenziale che la vista di Farinata gli aveva procurato e gli rinfaccia con una pronta e 

sicura risposta che i suoi sono tornati entrambe le volte, mentre i ghibellini “non appreser ben 

quell’arte” (IF X 51). Ad interrompere l’escalation di aggressività del colloquio, che poi riprenderà 

con un tono più pacato, compare Cavalcanti che, avendo udito la voce di Dante, si affaccia dalla 

tomba per cercare il proprio figlio, ritenendo che abbia la stessa altezza d’ingegno necessaria a 

Dante per affrontare da vivo il mondo dei morti. 

Qui cominciamo a trovare materiale per capire che cosa pensasse il poeta maturo Dante Alighieri 

riguardo al vecchio amico Guido Cavalcanti. Sicuramente la stima rimane: Cavalcanti è l’unico 

ipotetico compagno di viaggio cui Dante pensa e l’ingegno cavalcantiano è da lui ritenuto pari al 

proprio. Quello che manca all’amico è però la fede in Dio, strumento indispensabile per avere il 

Suo aiuto ed accedere vivente all’aldilà; fuor di metafora per fare un certo tipo di poesia. 

Dante stesso sottolinea di essere stato aiutato a compiere l’impresa: 

E io a lui: “Da me stesso non vegno:  
colui ch’attende là, per qui mi mena 
forse cui Guido vostro ebbe a disdegno. (IF X 61-63) 

Con l’ultimo verso della terzina siamo arrivati ad una delle più tormentate cruces dantesche, quella 

del disdegno di Guido. Riuscire ad interpretare il verso ci aiuta a comprendere la posizione 

intellettuale di Dante nei confronti del suo amico e maestro e le ragioni dell’allontanamento di 

Dante da Guido. 

L’importanza del verso 63 non era chiara agli antichi che difatti non si ponevano alcun problema 

riguardo al significato che per loro era trasparente; essi ne offrivano una lettura non problematica, 

alcuni non ritenendo addirittura necessario chiosarlo. In sostanza i commentatori antichi si 

trovavano tutti d’accordo nel riferire il cui a Virgilio, menzionato nel verso precedente, e quindi nel 

vedere in lui l’oggetto del disdegno di Guido: Cavalcanti avrebbe disdegnato Virgilio in quanto 

poeta tout court mentre egli era più propenso a coniugare filosofia e poesia, come mostra la 

canzone dottrinaria Donna me prega. 

Tale è la convinzione di Boccaccio che nelle Esposizioni scrive: 

Guido Cavalcanti, uomo costumatissimo e ricco e d’alto ingegno, […] fu nel suo tempo 
reputato ottimo loico e buon filosofo, […] e fu buon dicitore in rima; ma perciò che la 
filosofia gli pareva, sì come ella è, da molto più che la poesia, ebbe a sdegno Virgilio e gli 

altri poeti.
188

 

Solamente secoli più tardi nella storia della critica ci si rese conto che non si poteva attribuire a 

Dante la volontà di porre un discrimine così netto tra poesia e filosofia, seppur attribuendo tale 
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 (a cura di) Giorgio Padoan, Esposizioni…, p. 526. 
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operazione a Guido. Ecco allora sorgere nuove curiose spiegazioni sul perché Cavalcanti 

disprezzasse Virgilio: in quanto poeta epico (l’epos è un genere che Cavalcanti non ha 

frequentato), in quanto esaltatore dell’impero (Cavalcanti era guelfo), in quanto poeta cortigiano 

(ovvero amante della vita di palazzo, mentre Cavalcanti era un uomo solitario), in quanto scrittore 

in latino (Cavalcanti scriveva in volgare ed invitava Dante a comportarsi ugualmente189). 

La svolta nell’esegesi del passo si ebbe con Francesco D’Ovidio che nel 1870 scrisse un saggio190 in 

cui proponeva di vedere Virgilio non come personaggio storico ma quale simbolo della ragione 

sottomessa alla fede che guida Dante nel suo viaggio salvifico; la tappa “D’Ovidio” è importante in 

quanto con essa iniziò un processo di ripensamento critico del passo. 

Pio Rajna, sollecitato dalla lettura del saggio di D’Ovidio, gli scrisse una lettera contenente una 

nuova interpretazione dei versi basata su una diversa analisi del pronome relativo “cui” 

considerato non più come relativo oggettivo (quem) con referente il “colui ch’attende là” del verso 

precedente ma un relativo obliquo (che possiamo sciogliere con ad eum quem). Dunque Rajna 

interpretava la terzina così: 

Virgilio mi mena per qui (attraverso l’inferno), forse (cioè, se ci potrò arrivare) a Colui (Dio) 

cui Guido vostro ebbe a disdegno.
191

 

L’interpretazione di Rajna non trovò nell’immediato significativi consensi, ma suggerì lo 

scioglimento del “cui” non più in ad eum quem, bensì in ad eam quam, riferito a Beatrice, che 

sarebbe stata l’oggetto del disdegno di Guido. 

Bruno Nardi si è inserito nella linea della proposta iniziale di D’Ovidio, per cui il “disdegno” di 

Guido, riferito a Virgilio, avrebbe una ragione di carattere essenzialmente filosofico-morale. Il 

poeta latino ha impersonato in Enea il motivo della ragione come freno e dominio della passione e 

ciò è stato ben colto da Dante il quale nel Convivio scrive che Enea, dopo aver goduto delle gioie 

dell’amore con Didone, si è strappato a lei “per seguire onesta e laudabile via e fruttuosa”.192 

Mentre Dante ammira la fermezza del personaggio, Cavalcanti 

chiuso nel suo pessimismo, aveva rinunziato a seguir Dante nel ricalcare le orme d’Enea, e 
s’era adagiato in una morale averroistica che lo isolava dalla società cristiana e tarpava in 

lui lo slancio della fantasia per più ardui voli.
193 

                                                           
189

 Scrive Dante nella Vita nova dopo aver riportato l’incipit in latino delle parole del profeta Geremia:  

E se alcuno volesse me riprendere di ciò, ch’io non scrivo qui le parole che seguitano a 
quelle allegate, escusomene, però che lo intendimento mio non fue dal principio di 
scrivere altro che per volgare; onde, con ciò sia cosa che le parole che seguitano a quelle 
che sono allegate, siano tutte latine, sarebbe fuori del mio intendimento se le scrivessi. E 
simile intenzione so ch’ebbe questo mio primo amico a cui io ciò scrivo, cioè ch’io li 

scrivessi solamente volgare (VN XXX 2-3). 
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Francesco D’Ovidio, Nota sul verso del X canto dell’Inferno: “Forse cui Guido vostro ebbe a disdegno”, in “Il 

Propugnatore”, a. III 1870, pp. 167-175. 
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 D’Ovidio pubblicò la breve lettera di Rajna in Otto anni dopo, in Saggi critici, Napoli, Morano 1878, pp. 328-329. 
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 Convivio IV  xxvi 8. 
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 Bruno Nardi, Filosofia dell’amore nei rimatori italiani del Duecento e in Dante, in Dante e la cultura medievale, Bari, 

Laterza 1983, pp. 71-72. 
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Questa tesi è stata in seguito abbandonata dallo stesso proponente, che ha aderito alla tesi 

barbiana di vedere in Beatrice l’oggetto del disdegno cavalcantiano anche per una questione 

affettiva, in memoria dell’illustre dantista.194 La tesi di Barbi – condivisa da Chimenz e altri studiosi 

- ha trovato un autorevole sostenitore in Antonino Pagliaro ed ha finito con l’imporsi nella critica 

dantesca. 

Pagliaro195 parte dalla constatazione che l’avverbio forse non può che riferirsi a mena: chiaro è che 

il soggetto dell’azione sia Virgilio e che l’oggetto sia Dante, suscettibile di dubbio è invece il luogo 

o la persona a cui Virgilio guida il poeta. Da cassare è l’ipotesi che la meta sia Dio, sia perché 

Virgilio non può accompagnare Dante in Paradiso, sia perché il poeta fiorentino mai si riferirebbe 

al Signore in tono così poco enfatico, con un semplice pronome; dunque è di gran lunga più 

probabile che la meta del viaggio sia Beatrice. L’avverbio forse
196 diventa chiaro se teniamo conto 

dello stato d’animo di speranza e di attesa che accompagna Dante in questa parte del viaggio e 

che si traduce in un trepido atteggiamento di dubbio; tale incertezza verrà ribadita in modo palese 

più avanti quando Dante manifesterà l’intenzione di far commentare a Beatrice – se alla donna 

riuscirà ad arrivare - la profezia appena udita da Brunetto Latini.197 

Secondo Pagliaro, non potendo essere Beatrice oggetto di disdegno in quanto persona storica, è 

chiaro che qui ella assuma il simbolo di teologia. Resta da chiarire l’uso del verbo ebbe al passato 

remoto (che deve generare l’equivoco su Guido) che in un primo momento non si spiega, essendo 

Guido ancora vivo e potendo dunque ancora sdegnare Beatrice/teologia. Per spiegare la questione 

lo studioso fa notare la distinzione nell’uso dantesco tra l’espressione “avere a” che indica un 

aspetto momentaneo, aoristico dell’azione e l’espressione “avere in” che serve a connotare 

un’azione di aspetto duraturo: dunque ebbe a disdegno ha valore aoristico, significa “si sdegnò” e 

regge un sottinteso verbo di moto ricavabile dall’intera espressione. In base a queste 

considerazioni Pagliaro propone la parafrasi: 

Costui mi conduce per questi luoghi da chi Guido vostro stimò cosa spregevole l’andare.
198

 

Hanno aderito alla tesi di Pagliaro Natalino Sapegno, Gianfranco Contini, Mario Sansone, Umberto 

Bosco e Giovanni Reggio; Nino Borsellino invece è tornato alla vecchia tesi che vede in Virgilio 

l’oggetto del disdegno di Guido; secondo lo studioso Cavalcante non avrebbe potuto cogliere 

un’allusione a Beatrice, sia in quanto personaggio storico, dato che non la conosceva, sia come 

personaggio allegorico, dal momento che questo valore non è ancora stato esplicitato a questo 
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 Idem, Dante e Guido Cavalcanti, in Saggi e note di critica dantesca, Milano-Napoli, Ricciardi 1966, pp. 190-219. 
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 Antonino Pagliaro, Farinata e Cavalcante, in Ulisse: ricerche semantiche sulla Divina Commedia, vol. I, Messina-

Firenze, D’Anna 1966, pp. 185-224. 
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 Avverbio da collegare al verbo della proposizione principale (mena) e non alla proposizione relativa. 
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 Dante dice a Brunetto che gli ha appena profetato l’ingratitudine dei suoi concittadini, i quali ricambieranno il suo 
ben fare con l’esilio: 

Ciò che narrate di mio corso scrivo, 
e serbolo a chiosar con altro testo 
a donna che saprà, s’a lei arrivo. (IF XV 88-90) 

in entrambi i casi la velatura di incertezza è da attribuire alla coscienza della propria umana debolezza e non ad un 
inesistente dubbio su ciò che il Cielo ha voluto. 
198

 Antonino Pagliaro, cit., p. 206. 
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punto del poema.199 Borsellino però non offre argomenti convincenti per poter chiarire tutte le 

ambiguità della terzina. 

Enrico Malato, dopo aver offerto una sintesi puntuale sulla lunga questione del disdegno, afferma:  

Converrà dunque, restando alla lettera del testo e a quella che è stata riconosciuta come 

la più ovvia interpretazione, tornare all’ipotesi Virgilio.
200 

Del resto lo stesso Pagliaro – nota Malato - ha scritto che questa è l’interpretazione più ovvia dal 

punto di vista grammaticale.  

Malato ci fa notare subito che Virgilio non è indicato nella terzina con uno degli usuali epiteti che 

lo designano quale sommo poeta o quale guida di Dante; qui egli è semplicemente “colui 

ch’attende là” (IF X 62). Se Dante usa una frase allusiva che evita il rinvio esplicito al personaggio, 

possiamo ipotizzare che ciò non sia casuale e che dunque qui Dante voglia alludere non al 

personaggio Virgilio ma a cosa rappresenta, ovvero la ragione. Malato si propone quindi di trovare 

una spiegazione convincente dell’avversione alla ragione da parte di Guido e lo fa basandosi 

soprattutto sulla canzone cavalcantiana Donna me prega, che noi analizzeremo in uno dei prossimi 

paragrafi. Nella suddetta poesia Cavalcanti identifica l’Amore con una passione e nega che 

nell’uomo innamorato possa intervenire la ragione: il poeta dunque nega alla ragione la funzione 

di guida per l’uomo esposto allo smarrimento provocato dalle passioni. Nella Commedia invece 

Dante, che avendo smarrito la via della ragione si era perduto nella selva oscura, solo grazie 

all’apparizione di “chi per lungo silenzio parea fioco” (IF I 63) ritrova la retta strada che lo condurrà 

alla salvezza. 

La proposta interpretativa di Malato è dunque la seguente: 

Non vado da solo, non ho intrapreso questo viaggio in forza del mio ingegno (che certo 
anche Guido ebbe “alto”) ma perché sono condotto da “colui ch’attende là”, la ragione, 
che Guido vostrò rinnegò, che non riconobbe guida necessaria dell’uomo nel cammino che 

conduce a Dio.
201

 

Dante usa il passato remoto per lo sdegnarsi di Guido in quanto quest’ultimo non ha professato in 

modo continuativo o almeno iterato il rinnegamento della ragione, ma lo ha fatto solamente nella 

canzone dottrinaria Donna me prega, con cui Dante si confronta nel canto XVIII del Purgatorio. 

Ecco allora che l’uso del forse ha un valore attenuativo: Dante ha preso atto del rifiuto dichiarato 

di Guido di assumere la ragione come guida irrinunciabile dell’esistenza umana e condanna questa 

posizione ma questi potrebbe aver cambiato idea; d’altra parte per essere salvati occorre il 

soccorso della grazia202, dono discrezionale e imperscrutabile di Dio. 

Malato contribuisce al dibattito critico con alcune altre osservazioni sul canto X: secondo lo 

studioso Cavalcante de’ Cavalcanti non collassa pensando che il figlio sia morto ma pensando che 
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 Nino Borsellino, Un pronostico per Guido (“Inf.” X 63), in Sipario dantesco. Sei scenari della “Commedia”, Roma, 
Salerno Editrice 1991, pp. 9-30. 
200

 Enrico Malato, Il “disdegno” di Guido, in Dante e Guido Cavalcanti: il dissidio per la Vita nuova e il “disdegno” di 

Guido, Roma, Salerno 1997, p. 93. 
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 Enrico Malato, cit., p. 102. 
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 In soccorso di Dante si sono mosse tre donne: Maria (la grazia preveniente), Lucia (la grazia illuminante), Beatrice 
(la grazia operante ma anche la fede). Quest’ultima ha chiesto l’intervento di Virgilio per trarre Dante fuori dalla selva 
oscura. 
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non abbia avuto la possibilità di incamminarsi verso la salvezza, in una prospettiva che guarda 

all’eternità consona ad un dannato cui è stata inflitta la pena eterna; in base a ciò nella sua 

domanda “Non fiere li occhi suoi lo dolce lume?”203 (IF X 69) dobbiamo interpretare la parola 

“lume” secondo la duplice valenza di “luce del sole” e “luce di Dio”. 

La luce è menzionata anche nel seguente chiarimento di Farinata riguardante la questione 

dottrinaria su cosa possano vedere i dannati: 

Noi veggiam, come quei ch’ha mala luce, 

le cose […] che ne sono lontano; 

cotanto ancor ne splende il sommo duce. (IF X 100-102) 

Con “quei ch’ha mala luce” il condottiero intende non solamente il presbite ma anche chi ha perso 

la luce divina nella sua particolare qualità di grazia illuminante. 

I vari contributi alla quaestio del disdegno di Guido hanno consentito di cogliere la pregnanza 

semantica del passo, l’implicazione di complesse questioni ideologiche e di poetica. Sui motivi 

dell’allontanamento di Dante da Cavalcanti, indubitabilmente constatabile in questo passo, e sulla 

nuova piega che prese la poetica dantesca cercheremo di fare chiarezza nei paragrafi seguenti. 

Torniamo all’episodio di Cavalcante per concluderne l’analisi. 

Dopo aver detto che non sta facendo il viaggio da solo, Dante giustifica la concisione della propria 

risposta a Cavalcante adducendo la motivazione di averlo riconosciuto immediatamente per le 

parole riferite al figlio e per il fatto di essere punito tra gli eretici.  

Cavalcante però è stato colpito dal verbo al passato ebbe che lo porta a credere che Guido non sia 

più tra i vivi. Il repentino balzare in piedi e la serie concitata di domande indicano l’affanno 

incalzante del padre disperato che non vuole credere alla (presunta) notizia della morte del figlio. 

L’indugiare di Dante, che è perplesso in quanto ancora non sa ciò che gli spiegherà Farinata – 

ovvero che i dannati non conoscono il presente – e che non capisce come mai Cavalcante mostri di 

ignorare la sorte del figlio, è per il dannato una conferma di ciò che ha immaginato: si lascia perciò 

precipitare nel sepolcro per non alzarsi più. 

L’episodio di Cavalcante serve a Dante per rendere omaggio all’amico Guido, pensandolo come 

unico ipotetico compagno di viaggio, ed allo stesso tempo per prenderne le distanze, escludendolo 

da tale viaggio eccezionale. Sulle ragioni dell’amicizia con Guido e della rottura torneremo in 

seguito, come già affermato.  

L’episodio è funzionale anche a ribadire che non il merito dell’ingegno, ma la grazia divina 

consente a Dante di visitare i mondi ultraterreni. Egli, destato da tale grazia, compierà attraverso 

l’ausilio della ragione (Virgilio) un viaggio attraverso il bene e il male e poi procederà alla 

conoscenza delle cose divine supportato dalla teologia (Beatrice). 

È significativo anche il fatto che Dante inviti Farinata a rassicurare il padre Cavalcante de’ 

Cavalcanti sul fatto che Guido è vivo: il poeta avverte che ancora non ogni speranza è venuta 

meno. È l’ultima chance che, in ragione dell’antica amicizia, Dante lascia a Guido. Come ha rilevato 

Contini, Cavalcanti  
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 Notiamo che Dante riprende qui la rima siciliana come : lume da Donna me prega (vv. 15-16). 
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è sottratto alla sentenza finale, sottratto anche alle profezie; e non occorrerebbe neppure 
precisare che tutto ciò appare predisposto al fine di non giudicarlo esplicitamente […]: 

indizio di per sé rivelatore dell’importanza assegnata al già “primo amico”.
204

 

 

CAVALCANTI NEL CANTO XI DEL PURGATORIO 

Nel canto XI del Purgatorio Dante e Virgilio si trovano nella I cornice della montagna ed incontrano 

alcune anime purganti che espiano il peccato di superbia. 

Nel canto precedente i due poeti hanno potuto ammirare nello zoccolo della parete del monte dei 

bellissimi altorilievi rappresentanti esempi di umiltà ed hanno visto arrivare il gruppo dei superbi: 

ciascuno di loro avanzava curvo sotto un masso il peso del quale era proporzionato alla gravità 

della colpa. La superbia tende ad innalzare le persone, che perdono una visione obiettiva di se 

stessi, e quindi per contrappasso le anime purganti sono schiacciate dal peso dei massi. 

La superbia è il peccato di cui Dante si sente maggiormente colpevole; egli ammetterà ciò 

all’invidiosa Sapia senese: 

Troppa è più la paura ond’è sospesa 
l’anima mia del tormento di sotto, 
che già lo ’ncarco di là giù mi pesa. (PG XIII 136-138) 

Il canto XI si apre con la recita del Padre nostro
205: la natura porta i superbi verso l’isolamento e 

l’egocentrismo; che preghino in comune è già un primo passo verso l’umiltà e quindi verso 

l’abnegazione di sé. 

All’interno del canto Dante ci offre gli exempla di tre varianti della superbia: Omberto 

Aldobrandeschi – della nobile famiglia degli Aldobrandeschi, feudataria di un grosso territorio in 

Toscana - si è macchiato in vita della colpa di superbia nobiliare, Oderisi da Gubbio – miniatore - di 

superbia artistica e Provenzan Salvani - capo di parte ghibellina in Siena che ebbe una notevole 

parte nei fatti che condussero alla vittoria senese di Montaperti - di superbia politica. 

Come nel canto X dell’Inferno ed anzi ancora di più in questo canto, Cavalcanti è nominato en 

passant, mentre Oderisi da Gubbio disquisisce sulla fama. 

Oderisi da Gubbio era un celebre miniatore amico di Dante206 e la parte del canto a lui dedicata 

comincia con un’esclamazione di sorpresa felice e di ammirazione pronunciata da Dante: 
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 Gianfranco Contini, Cavalcanti in Dante, in Un’idea di Dante, cit., p. 143. Notiamo che quando Dante vuole 
condannare (o assolvere) un personaggio ancora in vita trova il modo di farlo; è il caso questo dell’odiato papa 
Bonifacio VIII. Dante nella bolgia dei simoniaci viene scambiato da Niccolò III per Bonifacio e si sente gridare da 
quest’ultimo: 

[…] Se’ tu già costì ritto, 
se’ tu già costì ritto, Bonifazio? 
Di parecchi anni mi mentì lo scritto [il libro del futuro]. (IF XIX 52-54) 
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 Dante non vuole entrare in gara con il Vangelo ma cimentarsi nella prova, diffusa nel Medioevo, di parafrasare e 

infarcire testi sacri. Il riflesso francescano che possiamo riscontrare all’interno della preghiera (“laudato sia ‘l tuo 
nome e ‘l tuo valore/ da ogne creatura” PG XI 4-5, che traduce “sanctificetur nomen tuum”, richiama alla memoria il 
Cantico delle creature in cui troviamo l’anofora di “Laudato sie mi Signore” e la parola “creature”) è in linea con il 
contenuto del canto, essendo Francesco il Santo dell’umiltà e il peccato che qui si espia il suo contrario, ovvero la 
superbia. 
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"Oh!", diss’io lui, "non se’ tu Oderisi, 
l’onor d’Agobbio e l’onor di quell’arte 
ch’alluminar chiamata è in Parisi?". (PG XI 79-81) 

Oderisi risponde umilmente esaltando le più luminose carte che dopo di lui è venuto 

pennelleggiando Franco Bolognese: 

"Frate", diss’elli, "più ridon le carte 
che pennelleggia Franco Bolognese; 

l’onore è tutto or suo, e mio in parte".
207

 (PG XI 82-84) 

La permanenza in Purgatorio lo ha aiutato ad ammettere di essere stato superato; ora della gloria 

che aveva gliene è rimasta soltanto una parte ed ha compreso di aver avuto in vita un eccessivo ed 

esagerato sentimento del proprio valore artistico. 

La gloria derivante dall’opera dell’ingegno umano  è immaginata coma una foglia che si secca e si 

stacca dal ramo. Per illustrare la legge in base a cui le arti umane non possono sottrarsi al tempo, 

Oderisi adduce altri due esempi famosi: 

Credette Cimabue ne la pittura 
tener lo campo, e ora ha Giotto il grido, 
sì che la fama di colui è scura.  
 
Così ha tolto l’uno a l’altro Guido 
la gloria de la lingua; e forse è nato 
chi l’uno e l’altro caccerà del nido. (PG XI 94-99) 

Cimabue ha liberato la pittura dai rigidi schemi bizantini, ritornando alla rappresentazione dal 

vero, ma è stato superato proprio in questo da Giotto che ha creato una nuova pittura fondata sul 

colore, sulla massa e sul disegno compositivo. Analogamente Guido Cavalcanti ha superato Guido 

Guinizzelli nell’arte di dire in volgare ma forse è già nato chi supererà entrambi. Qui Dante allude 

chiaramente a se stesso ma non dobbiamo vedere in questa dichiarazione un atto di superbia: il 

poeta fiorentino, consapevole del proprio talento, si inserisce semplicemente nella corrente degli 

artisti la cui fama è di necessità caduca. 

Oderisi continua il proprio discorso sulla fama paragonandola al vento, che muta nome a seconda 

della direzione in cui soffia. Considerando la fama umana entro un periodo di mille anni, che 

rispetto all’eternità è un battito di ciglia,  la lunga vita di un uomo morto anziano e quella breve di 

un bambino che non ha ancora imparato a denominare il cibo ed il denaro hanno pari rinomanza. 

Oderisi prosegue parlando della fama caduca di Provenzan Salvani aggiungendo una similitudine 

sulla fama umana che è poco durevole come il colore verde dell’erba. Segue la spiegazione del 

perché Provenzano non sia nell’Antipurgatorio che non è pertinente ai fini del nostro discorso. 
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 Ricordiamo che il Purgatorio è la cantica dedicata agli incontri con gli amici del tempo della giovinezza di Dante. 
Oderisi nacque a Gubbio ed operò, secondo alcuni documenti, in Bologna nel 1268-1269 e nel 1271. In questa città 
dovette conoscere il poeta. 
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 Non abbiamo opere di Oderisi e di Franco Bolognese, tuttavia, in base all’analisi di codici miniati dalla scuola 
dell’uno e dell’altro, possiamo ipotizzare che Oderisi rappresenti la corrente tradizionale della miniatura, ancora legata 
allo stile bizantino, e che Franco, invece, rappresenti quella innovatrice, goticizzante. 
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Utile invece è tornare alla terzina dei due Guidi e fare qualche altra considerazione.
208

 Qui Dante fa 

un omaggio a Cavalcanti, ritenendo che questi abbia superato quello che in un altro passo del 

Purgatorio definirà 

                                              il padre 

mio e de li altri miei miglior che mai 

rime d’amor usar dolci e leggiadre. (PG XXVI 97-99) 

Dobbiamo tenere presente che con i vari esempi che fa Dante vuole farci capire che la fama ha 

breve durata, dipendendo dal tempo che la relativizza, ma non sostiene che la fama dei 

predecessori sia cancellata; la loro bravura rimane, anche se risulta ridimensionata, ed è per 

questo che Dante può affermare qui che Guinizzelli è stato superato per poi elogiarlo nel canto 

XXVI come padre di tutti i poeti stilnovisti. 

 Ritornando a Cavalcanti, la sua lode  è racchiusa nei limiti di una precisa prospettiva storica. Come 

in IF X, Dante riconosce il merito dell’amico e allo stesso tempo ne pone dei limiti; in entrambi i 

casi ciò che è messo in campo è l’eccellenza, sia essa “altezza d’ingegno” o “gloria della lingua” ed 

in entrambi i casi Dante mostra di avere superato Guido. Il “forse” torna quasi come una cifra che 

contraddistingue i richiami espliciti al “primo amico” della Vita nova nella Commedia. 

Le due citazioni esplicite di Guido Cavalcanti, perfettamente equilibrate tra loro, ci fanno intuire 

un rapporto inquieto che Dante ha con la memoria del defunto amico: c’è un’ammirazione che 

però viene subito sminuita, una volontà di distinguersi e un’evidenziazione del superamento 

dell’amico. 

A Cavalcanti sembra riservato il ruolo della comparsa nella Commedia ma un numero crescente di 

studi va dimostrando come questi sia onnipresente. Gianfranco Contini, pioniere in questo campo 

degli studi, ha rilevato come  

nella Commedia la presenza di Cavalcanti aleggia in modo tanto più inquietante quanto 

più indiretto: inquietante per i posteri, non per lo scrittore, i cui silenzî, le cui reticenze, le 

cui oscurità e ambiguità sono ferree quanto tutto il resto.
209

 

Contini fa un elenco di prelievi cavalcantiani, di tracce preterintenzionali presenti nella Commedia. 

A mo’ di esempio riportiamo il verso “come di neve in alpe sanza vento” (IF XIV 30) che trae 

ispirazione dal v. 6 del sonetto cavalcantiano Biltà di donna e di saccente core
210

 “e bianca neve 

scender senza venti”
211

 ed il verso infernale “se fosse amico il re de l’universo” (IF V 91) che ricalca 

Se Mercé fosse amica a’ miei disiri (Rime XV) nel suo inizio. 
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 Gianfranco Contini, Cavalcanti in Dante, cit., p. 143. 
210

 (a cura di) Domenico De Robertis, Guido Cavalcanti, Rime con le Rime di Iacopo Cavalcanti, Torino, Einaudi 1986 

(d’ora in poi indicato con Cavalcanti, Rime), III. 
211

 Interessante l’analisi di Calvino in base al quale “i due versi sono quasi identici, eppure esprimono due concezioni 

completamente diverse. In entrambi la neve senza vento evoca un movimento lieve e silenzioso. Ma qui si ferma la 

somiglianza e comincia la diversità. In Dante il verso è dominato dalla specificazione del luogo (‘in alpe’), che evoca 

uno scenario montagnoso. Invece in Cavalcanti l’aggettivo ‘bianca’, che potrebbe sembrare pleonastico, unito al verbo 

‘scendere’, anch’esso del tutto prevedibile, cancellano il paesaggio in un’atmosfera di sospesa astrazione. Ma è 

soprattutto la prima parola a determinare il diverso significato dei due versi. In Cavalcanti la congiunzione ‘e’ mette la 
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Lo studioso conclude il suo saggio con le parole: 

Cavalcanti aveva salato il sangue a Dante, quod erat demonstrandum.
212

 

Dobbiamo chiederci il motivo per cui Dante riserva poco spazio a Guido Cavalcanti nella 

Commedia, ripescando però a piene mani – seppure inconsciamente – dal serbatoio della sua 

Poesia. 

Avendo analizzato i due passi della Commedia in cui Guido Cavalcanti è menzionato, cerchiamo 

ora di ripercorrere le varie fasi del rapporto di amicizia e di dialogo poetico tra Dante Alighieri e 

Guido Cavalcanti soffermandoci sulle divergenze ma anche sui punti di contatto dei due poeti e 

sull’eredità culturale lasciata da Guido a Dante, chiarendo così come mai gli episodi infernale e 

purgatoriale abbiano una doppia valenza, di tributo al maestro e insieme di distacco. 

Fondamentale sarà confrontare la poetica cavalcantiana da un lato e l’evoluzione della poetica 

dantesca dall’altro, tenendo presente che nella Commedia abbiamo riscontrato la volontà da parte 

di Dante di non sconfessare l’antica solidarietà, stima, amore, amicizia che aveva improntato il 

legame tra lui e Cavalcanti. Per fare tutto ciò ci avvaleremo dei testi poetici di entrambi, 

analizzandoli e facendoli parlare. 

 

LA FASE DELL’AMICIZIA 

All’inizio della propria carriera Dante si muove nel segno del Guittone cortese e dei Siciliani; sono 

poi i prestigiosi modelli di Cavalcanti e di Guinizzelli quelli che esercitano il più significativo influsso 

sulla sua poesia. 

Guido Cavalcanti è sicuramente un modello prestigioso e autorevole per il giovanissimo Dante, 

forse per ragioni anagrafiche e di censo non meno che per la dignità letteraria della sua 

produzione. L’amicizia con Cavalcanti inizia con la risposta di Guido al sonetto dantesco A ciascun 

alma presa e gentil core e si crea probabilmente anche nel nome della comune insofferenza nei 

confronti dell’egemonia di Guittone d’Arezzo. Il rapporto amicale tra i due poeti deve essersi 

dispiegato nella decina d’anni compresi tra la risposta di Guido e la composizione della Vita nova. 

Inizialmente l’intesa tra i due poeti deve essere stata piena e cordiale; nel sonetto Sonar 

bracchetti, e cacciatori aizzare (Rime LXI) Dante delinea un suggestivo e mosso quadro venatorio 

medievale nella tradizione del provenzale plazer
213

, tenendo presente il sonetto di Guido Biltà di 

donna e di saccente core
214

: 

                                                                                                                                                                                                 

neve sullo stesso piano delle altre visioni che la precedono e la seguono: una fuga di immagini, che è come un 

campionario delle bellezze del mondo. In Dante l’avverbio ‘come’ rinchiude tutta la scena nella cornice di una 

metafora, ma all’interno di questa cornice essa ha una sua realtà concreta, così come una realtà non meno concreta e 

drammatica ha il paesaggio dell’Inferno sotto una pioggia di fuoco, per illustrare il quale viene introdotta la 

similitudine con la neve” (Italo Calvino, La leggerezza, in Lezioni americane. Sei proposte per il prossimo millennio, 

Milano, Mondadori 1993, pp. 18-19). 
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 Gianfranco Contini, Cavalcanti in Dante, cit., p. 157. 
213

 Componimento poetico di origine provenzale in cui si elencano cose ed eventi piacevoli che devono essere 

eterocliti, non riducibili ad un unico ambito, perché ciò che conta non è la qualità specifica di ogni singola cosa o 

evento bensì il loro comune denominatore, la bellezza. Ciò è rispettato da Cavalcanti, che nomina cose distantissime 

tra loro come cavalieri, uccelli, navi, ma non da Dante il quale fa un elenco di eventi tutti concernenti la caccia. 
214

 Riportiamo per intero il sonetto che secondo Calvino (Italo Calvino, La leggerezza, cit., p. 18) è un esempio di 

“parificazione dei reali” (definizione che Calvino riprende da Contini). Cavalcanti fa un elenco di immagini di bellezza, 

tutte però superate dalla bellezza della donna amata: 
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Sonar bracchetti, e cacciatori aizzare, 

lepri levare, ed isgridar le genti, 

e di guinzagli uscir veltri correnti, 

per belle piagge volgere e imboccare 

 

assai credo che deggia dilettare 

libero core e van d’intendimenti! 

Ed io, fra gli amorosi pensamenti, 

d’uno sono schernito in tale affare, 

 

e dicemi esto motto per usanza: 

"Or ecco leggiadria di gentil core, 

per una sì selvaggia dilettanza 

 

lasciar le donne e lor gaia sembianza!". 

Allor, temendo non che senta Amore, 

prendo vergogna, onde mi ven pesanza.
215

 

Dante e Cavalcanti si scambiano segni incontestabili di amicizia: Cavalcanti dedica a Dante la 

ballata Fresca rosa novella
216

, Dante la Vita nova e il sonetto Guido, i’ vorrei che tu e Lapo ed io 

(Rime LII); in questo sonetto Dante si augura di conversare sempre sull’amore insieme ai suoi amici 

e alle loro donne all’interno nella nave incantata di mago Merlino e quindi fuor di metafora di 

poetare insieme sul tema comune dell’amore: 

Guido, i’ vorrei che tu e Lapo ed io 

fossimo presi per incantamento 

e messi in un vasel, ch’ad ogni vento 

                                                                                                                                                                                                 

Biltà di donna e di saccente core 

e cavalieri armati che sien genti; 

cantar d’augelli e ragionar d’amore; 

adorni legni ’n mar forte correnti; 

 

aria serena quand’ apar l’albore 

e bianca neve scender senza venti; 

rivera d’acqua e prato d’ogni fiore; 

oro, argento, azzuro ’n ornamenti: 

 

ciò passa la beltate e la valenza 

de la mia donna e ’l su’ gentil coraggio, 

sì che rasembra vile a chi ciò guarda; 

 

e tanto più d’ogn’ altr’ ha canoscenza, 

quanto lo ciel de la terra è maggio. 

A simil di natura ben non tarda. (Rime III) 

Secondo Calvino Cavalcanti è un poeta della leggerezza perché “un tema d’amore niente affatto leggero come la 

sofferenza d’amore, viene dissolto da Cavalcanti in entità impalpabili che si spostano tra anima sensitiva e anima 

intellettiva, tra cuore e mente, tra occhi e voce” (Italo Calvino, Leggerezza, cit., p. 17). 
215

 I due componimenti condividono due elementi: l’opposizione tra un primo termine e un secondo (in Cavalcanti tra 

vari tipi di bellezza e la bellezza della sua donna, in Dante tra le piacevolezze venatorie e le piacevolezze amorose) e il 

superamento dell’uno da parte dell’altro (in Cavalcanti la bellezza della donna, in Dante l’Amore; ricordiamo che il 

conflitto tra dedicarsi all’amore e cacciare era un topos letterario nel Medioevo). 
216

 La ballata reca, secondo il Codice Chigiano L. VIII. 305 (Biblioteca Apostolica Vaticana), la seguente dedica: “Guido a 

Dante d’Alaghieri da Firenze”. 
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per mare andasse al voler vostro e mio; 

 

sì che fortunal od altro tempo rio 

non ci potesse dare impedimento, 

anzi, vivendo sempre in un talento, 

di stare insieme crescesse ’l disio. 

 

E monna Vanna e monna Lagia poi 

con quella ch’è sul numer de le trenta
217

 

con noi ponesse il buono incantatore: 

 

e quivi ragionar sempre d’amore, 

e ciascuna di lor fosse contenta, 

sì come i’ credo che saremmo noi. 

Il componimento rappresenta un sogno d’evasione costruito secondo il gusto del plazer, intessuto 

di riferimenti culturali ai cicli arturiani dei romanzi francesi; inoltre testimonia l’adesione dantesca 

alla cultura stilnovistica, alla quale appartiene l’esaltazione dell’amicizia e dell’amore; l’immagine 

che Dante delinea è quella di una compagnia di uomini e donne che consuma e sublima il 

desiderio in un rapporto tutto intellettuale e spirituale. La navicella isola la compagnia dal resto 

del mondo, tenendo i sodali lontano dalle fatiche, dalle distrazioni e dagli impegni della città.  

Nel sonetto ci sono echi evidenti di Biltà di donna e di saccente core: “il vasel, ch’ad ogni vento/ 

per mare andasse” ed il comune “ragionar sempre d’amore” riprendono i cavalcantiani “adorni 

legni ‘n mar forte correnti” e “cantar d’augelli e ragionar d’amore”.
218

 

Guido, i’ vorrei che tu e Lapo ed io sembra perfettamente in linea con la cultura stilnovistica e per 

questo ci aspetteremmo da Cavalcanti un’accoglienza in sintonia con lo slancio di chi gli indirizza il 

sonetto; la risposta di Guido invece è negativa e dura: egli non può partecipare alla navigazione 

perché non è più “degno” d’amore e perché la donna ha cambiato atteggiamento. Cavalcanti 

denuncia il doloroso stato in cui si trova: la donna gli ha scoccato delle frecce da un arco 

consegnatole da Amore senza darsi pena per lui e ciò che è incredibile è che il poeta è disposto a 

perdonarla: 

S’io fosse quelli che d’amor fu degno, 

del qual non trovo sol che rimembranza, 

e la donna tenesse altra sembianza, 

assai mi piaceria siffatto legno.
219

 

 

E tu, che se’ de l’amoroso regno 

là onde di merzé [dalla compassione]
220

 nasce speranza, 

                                                           
217

 Dante fa qui riferimento alla “pistola sotto forma di serventese” (VN VI 2) nella quale ha elencato i nomi delle 

sessanta donne più belle di Firenze e che non ci è giunta. Nella Vita nova Dante afferma che Beatrice  si trovava sotto 

il numero nove (nel libello il poeta insiste continuamente sul legame tra Beatrice ed il numero nove che, essendo il 

quadrato del numero della Trinità, indica un miracolo) e quindi qui si riferisce ad un’altra donna. 
218

 Invece il verso cavalcantiano “e bianca neve scender senza venti” sarà ripreso nella petrosa Io son venuto al punto 

de la rota (“e cade in bianca falda/ di fredda neve”, Rime C, vv. 20-21) per essere poi fedelmente recuperato nella 

Commedia: “come di neve in alpe sanza vento” (IF XIV 30). 
219

 [Se io fossi ancora degno di essere suddito d’Amore, del quale non mi è rimasto altro che il ricordo, e la donna 

avesse un altro atteggiamento, mi piacerebbe molto tale nave]. 
220

 Questa è l’interpretazione di De Robertis (in Cavalcanti, Rime, a. l.). Gessani invece fa dipendere “di merzé” da 

“speranza” ed intende che nel regno dell’Amore nasce la speranza di una ricompensa, cioè di una particolare grazia 
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riguarda se ’l mi’ spirito ha pesanza [sente dolore]: 

ch’un prest’ arcier di lui ha fatto segno 

 

e tragge l’arco, che li tese Amore, 

sì lietamente, che la sua persona 

par che di gioco porti signoria. 

 

Or odi maraviglia ch’el disia: 

lo spirito fedito li perdona, 

vedendo che li strugge il suo valore.
221

 (Rime XXXVIIIᵇ) 

Possiamo ipotizzare che l’”amoroso regno” a cui si riferisce Cavalcanti sia quello che si è delineato 

nel sonetto Guido, i’ vorrei che tu e Lapo ed io e cioè un luogo in cui i cuori gentili ragionano su 

quanto c’è di più bello e nobile nell’esperienza umana. Forse le due concezioni dell’amore 

cominciano già a distanziarsi: per Cavalcanti Amore è un dramma continuo mentre per Dante 

significa ricerca della beatitudine. 

L’amicizia tra i due poeti è percepibile anche dai due componimenti di Cavalcanti Se vedi Amore, 

assai ti priego Dante (Rime XXXIX) - in cui il poeta dubita che il loro amico comune Lapo conosca 

veramente Amore e ritiene che questi finga di essere innamorato, descrivendo l’amore in modo 

non veritiero - e Dante, un sospiro messagger del core (Rime XL) - in cui racconta una visione in cui 

Lapo gli ha chiesto aiuto ed allora egli ha parlato con Amore che ha fatto capitolare la donna. 

Quest’ultimo sonetto ricorda A ciascun’alma presa di Dante: in entrambi i componimenti si narra 

di una visione notturna di Amore che provoca tremore e paura nei cuori degli amanti. Ma il fine 

ultimo nel componimento cavalcantiano è il congiungimento carnale con la donna, in contrasto 

assoluto con il pensiero di Dante: per questo possiamo ipotizzare che il sonetto sia una 

provocazione irridente, un’espressione di insofferenza per le vie che Dante andava prendendo. 

L’influenza di Cavalcanti su Dante è palese soprattutto in taluni componimenti non a caso rimasti 

fuori dalla Vita nova: nel sonetto Degli occhi della mia donna si move (Rime LXV) Dante descrive 

l’effetto di soggezione, paura, tremito che lo sguardo della donna ha su di lui; nella canzone E’ 

m’incresce di me sì duramente (Rime LXVII) gli effetti di Beatrice non sono beatificanti ma nocivi; la 

canzone Lo doloroso amor che mi conduce (Rime LVVIII) inizia e termina nel segno del dolore. 

All’ambito doloroso va ricondotta anche la canzone Aï faus ris, pour quoi traï aves
222, scritta in 

francese antico, latino e italiano. 

Da Cavalcanti Dante ha appreso la tecnica della drammatizzazione dei sentimenti e delle 

sensazioni attraverso la loro personificazione sotto forma di spiriti e spiritelli. Nell’ambito del suo 

gusto vanno anche ricondotte le pur topiche metafore belliche applicate alla casistica amorosa e i 

richiami alla paura con l’effetto derivato dal tremore. Sul piano linguistico, cavalcantiano è l’uso 

insistito dei diminutivi e, su quello metrico, lo schema della ballata. 

                                                                                                                                                                                                 
concessa da Amore all’amante (Alberto Gessani, Dante, Guido Cavalcanti e l’”amoroso regno”, Macerata, Quodlibet 

2004, p. 28, nota 14). 
221

 L’ultimo verso è da intendersi “Benché veda (o forse proprio perché vede) che la donna amata lo annienta. 
222

 Rime, Appendice di “Rime di dubbia attribuzione” V. Barbi la classificò come dubbia ma recentemente è stata 

restituita a Dante. 
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Ricordiamo che per quanto riguarda la forma Cavalcanti ha “salato il sangue a Dante”, come ha 

scritto Contini. Dante si ricorderà per sempre della lezione del maestro e riscontreremo echi 

cavalcantiani fino alla Commedia. 

 

IL PERCORSO POETICO DELLA VITA NOVA 

Analizziamo ora l’evoluzione poetica rintracciabile nella Vita nova, opera databile al 1294/1295 

dedicata a Guido Cavalcanti. All’altezza della Vita nova il rapporto amicale con Guido sembra 

ancora saldo, benché, come vedremo in questo paragrafo, si è già operato un sostanziale 

allontanamento sul piano della poetica. 

La Vita nova è un prosimetrum costituito da trentuno liriche collegate da una parte in prosa con la 

funzione di raccontare le occasioni per cui furono composti i versi e commentarli. Dobbiamo 

tenere presente che il libello è un consuntivo rigorosamente critico da parte di Dante, che ha 

ormai esaurito la propria esperienza stilnovistica e va orientandosi verso nuovi e diversi impegni 

letterari; nella Vita nova Dante narra l’evoluzione del proprio amore verso Beatrice e, connesso a 

ciò, l’evoluzione della propria poetica quando tutto ciò è già avvenuto. 

All’inizio del libello Dante  descrive il primo incontro con Beatrice avvenuto all’età di nove anni ed 

afferma che da quel momento Amore diventò  il Signore della sua anima. Tuttavia Dante ci tiene a 

precisare che si tratta di un amore virtuoso, sorretto sempre dal consiglio della ragione: 

E avvegna che la sua imagine [di Beatrice], la quale continuatamente meco stava, fosse 

baldanza d’Amore a segnoreggiare me [fosse causa dell’ardire di Amore nel dominarmi], 

tuttavia era di sì nobilissima vertù, che nulla volta sofferse che Amore mi reggesse sanza lo 

fedele consiglio de la ragione in quelle cose là ove cotale consiglio fosse utile a udire. (VN 

II 7) 

Dante dunque si stacca subito dalla concezione cavalcantiana dell’Amore in base a cui esso è una 

passione alla quale è vano tentare di resistere. 

Il poeta narra poi del secondo incontro con Beatrice avvenuto all’età di diciotto anni e riporta un 

sonetto che scrisse in quell’occasione, A ciascun’alma presa e gentil core. In questo sonetto, 

ascrivibile alla tradizione di sogni allegorici ed enigmatici, il poeta racconta il sogno che fece dopo 

aver visto Beatrice e ne chiede un parere ai poeti d’Amore; il contenuto del sogno riguarda 

l’apparizione di Amore quale dio dall’aspetto spaventoso che tiene tra le sue braccia Beatrice 

dormiente cinta da un drappo rosso ed il cuore di Dante; Amore obbliga la donna piangente a 

mangiare il cuore del poeta e poi, piangendo entrambi, se ne vanno  verso il cielo. 

Dopo aver riportato il sonetto, Dante afferma: 

A questo sonetto fue risposto da molti e di diverse sentenzie; tra li quali fue risponditore 

quelli cui io chiamo primo de li miei amici, e disse allora uno sonetto, lo quale comincia: 

Vedeste, al mio parere, onne valore. E questo fue quasi lo principio de l’amistà tra lui e me, 

quando elli seppe che io era quelli che li avea ciò mandato. (VN III 14) 

L’amicizia tra Dante Alighieri e Guido Cavalcanti nasce dunque da un incontro letterario avvenuto 

intorno al 1283, presumibile data di composizione del sonetto dantesco, e all’epoca della Vita 

nova, circa dieci anni dopo, si è così rafforzata che Dante può definire Cavalcanti il suo migliore 

amico. 
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Il sonetto di risposta di Cavalcanti - Vedeste, al mio parere, onne valore (Rime XXXVIIᵇ) - non è 

importante tanto per la spiegazione del sogno, quanto per il riconoscimento di Dante quale 

perfetto affiliato della corte d’Amore223. 

Al sonetto A ciascun’alma presa e gentil core segue un blocco di testi in cui sempre più 

decisamente si fa sentire la presenza di Cavalcanti come tramite di una certa visione dell’amore. Al 

centro di questo blocco c’è l’episodio del gabbo (VN 14-16)224: durante un banchetto di nozze 

Dante si sente mancare alla vista di Beatrice ed è preso in giro per questo smarrimento da alcune 

donne e dalla stessa Beatrice (la quale ignora il motivo del turbamento di Dante). Nei tre sonetti 

allegati al racconto palese è l’influenza cavalcantiana nella visione di Amore quale entità che 

prende il dominio della persona e ne scaccia gli spiriti vitali (Con l’altre donne mia vista gabbate), 

che porta necessariamente a morte, tanto da consigliare al poeta di scappare dalla sua vista se 

vuole rimanere vivo (Ciò che m’incontra, ne la mente more), e che porta il poeta a provare un 

sentimento di smarrimento prossimo al deliquio (Spesse fiate vegnomi alla mente). 

L’episodio del gabbo permette a Dante di capire che finora si è concentrato nell’esposizione dei 

propri tormenti invece che parlare di colei che ne è all’origine. Con la canzone Donne ch’avete 

intelletto d’amore assistiamo ad un’importante svolta nella concezione dell’amore dantesca: il fine 

del poeta non è più il saluto o la contemplazione di Beatrice – accadimenti che, per quanto nobili, 

sono pur sempre condizionati dall’esterno – ma risiede solo nell’amore in quanto tale, in una 

percezione tutta soggettiva e da devolvere esclusivamente alla scrittura poetica. Affermare che 

nelle parole che lodano la donna sta l’autentica beatitudine equivale a dire che nell’eccellenza 

poetica ed in essa sola risiede ogni possibile esperienza morale. Possiamo definire la nuova strada 

nella scelta dei temi e nel modo di far poesia “poetica della loda”. Qui Dante si distacca in modo 

evidente da Cavalcanti: riuscendo a trovare nell’amore una fonte di benessere e di miglioramento 

interiore, la concezione dell’amore di Dante non può essere più distante da quella di Cavalcanti. 

Il distacco da Guido è evidenziato da Dante nel capitolo XXIV quando racconta di un incontro con 

Beatrice e Giovanna, la donna di Cavalcanti: 

                                                           
223 Nelle due quartine Cavalcanti dà una definizione di Amore, riconoscendone Dante quale poeta: 

Vedeste, al mio parere, onne valore 

e tutto gioco e quanto bene om sente, 

se foste in prova del segnor valente 

che segnoreggia il mondo de l’onore, 

[Avete conosciuto, secondo la mia opinione, il sommo grado di valore, gioco e bene se è vero che conosceste per 

esperienza il Signore valoroso che esercita la propria signoria nel mondo della virtù] 

 

poi vive in parte dove noia more, 

e tien ragion nel cassar de la mente; 

sì va soave per sonno a la gente, 

che ’l cor ne porta senza far dolore. 

[poiché  vive in luogo dove non esiste la noia, ed esercita la propria giurisdizione nella torre della mente; fa visita alla 

gente nel sonno senza far rumore, portando via con sé il cuore senza causare dolore.] 
224

 Il “gabbo” è una situazione topica della lirica cortese, in cui la donna si prende gioco della debolezza dell’amante e 

ride di lui. 
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Io vidi venire verso me una gentile donna, la quale era di famosa bieltade, e fue già molto 

donna di questo primo mio amico. E lo nome di questa donna era Giovanna, salvo che per 

la sua bieltade, secondo che altri crede, imposto l’era nome Primavera; e così era 

chiamata. E appresso lei, guardando, vidi venire la mirabile Beatrice. Queste donne andaro 

presso di me così l’una appresso l’altra, e parve che Amore mi parlasse nel cuore, e 

dicesse: "Quella prima è nominata Primavera solo per questa venuta d’oggi; ché io mossi 

lo imponitore del nome a chiamarla così Primavera, cioè prima verrà lo die che Beatrice si 

mosterrà dopo la imaginazione del suo fedele. E se anche vòli considerare lo primo nome 

suo, tanto è quanto dire ’prima verrà’, però che lo suo nome Giovanna è da quello 

Giovanni lo quale precedette la verace luce, dicendo: ’Ego vox clamantis in deserto: parate 

viam Domini’". (VN XXIV 3-4) 

A Giovanna è stato affibbiato da Cavalcanti il senhal di Primavera per la sua bellezza.
225

 Dante 

invece propone una paretimologia del nome della donna affermando che Giovanna è Primavera in 

quanto prima-verrà, ovvero precede Beatrice così come Giovanni Battista ha preceduto la venuta 

di Gesù Cristo. Dunque, fuor di metafora, Dante vede la poesia di Cavalcanti come anticipatrice 

della propria, la vera poesia che glorifica in modo corretto l’amore di cui Beatrice è la 

personificazione. Lo Stilnovo dell’amico Guido diventa una prefigurazione di quello dantesco che lo 

supera e lo perfeziona; Dante per questo costruisce una serie di parallelismi non avvalendosi 

dell’etimologia di Giovanna che poteva trovare nelle Magnae Derivationes di Uguccione da Pisa, 

“grazia di Dio” o “grazia del Signore” ma giocando sul collegamento con Primavera e con Giovanni. 

Il capitolo XXIV della Vita nova mostra chiaramente che la stesura in prosa all’interno della Vita 

nova è fatta posteriormente all’elaborazione delle poesie: infatti il sonetto allegato alla fine del 

capitolo è costruito con realistica fantasia, nell’ambito della comune e generica poetica 

stilnovistica; vi si ragiona di monna Vanna e monna Bice che Dante vede passare poco distante da 

lui, mentre Amore gli ride allegro nel cuore: 

 Io mi senti’ svegliar dentro a lo core 

un spirito amoroso che dormia: 

e poi vidi venir da lungi Amore 

allegro sì, che appena il conoscia,  

 

dicendo: "Or pensa pur di farmi onore"; 

e ’n ciascuna parola sua ridia. 
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 Il tema della natura quale metafora perenne della donna è stato inventato da Guinizzelli ed è stato ripreso da 

Cavalcanti nella canzonetta arcaica Fresca rosa novella e nel sonetto Avete in vo’ li fiori e la verdura. Riportiamo l’inizio 

di Fresca rosa novella in cui, al v. 2, troviamo la parola primavera: 

Fresca rosa novella, 

Piacente primavera, 

Per prato e per riviera 

Gaiamente cantando, 

Vostro fin pregio mando — a la verdura. 

Lo vostro pregio fino 

In gio’ si rinovelli 

Da grandi e da zitelli 

Per ciascuno cammino: 

E cantinne gli augelli 

Ciascuno in suo latino 

Da sera e da mattino 

Su li verdi arbuscelli. 
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E poco stando meco il mio segnore, 

guardando in quella parte onde venia,  

 

io vidi monna Vanna e monna Bice 

venire inver lo loco là ’v’io era, 

l’una appresso de l’altra maraviglia;  

 

e sì come la mente mi ridice, 

Amor mi disse: "Quell’è Primavera, 

e quell’ha nome Amor, sì mi somiglia". 

Quando Dante colloca il sonetto nella Vita nova si propone di estrapolarne un significato 

assolutamente insospettato e imprevisto rispetto allo sviluppo originario. Nel sonetto 

l’apparizione delle due donne è quasi simultanea, invece nella prosa il distacco dell’una dall’altra è 

deciso e marcato, per poter mostrare il distacco di Dante da Guido che all’epoca della stesura del 

sonetto non è ancora avvenuto. 

Cavalcanti comunque lo ha tenuto a battesimo al momento della immissione tra i Fedeli d’Amore 

e gli è stato modello e maestro per parecchio tempo. Nel capitolo XXV il rapporto amicale con 

Guido rimane; qui Dante assume una definizione di Amore (“Amore non è per sé sì come 

sustanzia, ma è uno accidente in sustanzia”) che sarà ripresa da Guido nell’esordio di Donna me 

prega (“un accidente – che sovente – è fero”). A proposito della raffigurazione di Amore come un 

essere umano Dante fa una digressione sul parlare figurato: esso è proprio dei poeti latini ma è 

concesso anche ai volgari, a condizione che poi sappiano spiegare in prosa il significato delle loro 

figure, cosa che alcuni non sanno fare. Dante conclude il capitolo con un ammiccamento a 

Cavalcanti in cui fa riferimento a Guittone d’Arezzo: 

E questo mio primo amico e io ne sapemo bene di quelli che così rimano stoltamente. 

Nel prosieguo del libello, sempre più chiara diviene l’associazione di Beatrice al divino. Leggiamo ai  

versi 7-8 del sonetto Tanto gentile e tanto onesta pare: 

e par [appare nella sua evidenza] che sia una cosa venuta 

da cielo in terra a miracol mostrare. 

Dopo la morte di Beatrice
226

 e dopo il superamento dell’amore per una giovane donna (che nel 

Convivio diverrà la Filosofia) Dante si lascia andare ad una contemplazione mistica della gloria di 

Beatrice nella beatitudine celeste, in Paradiso. L’ultimo sonetto della Vita nova è il seguente: 

 Oltre la spera che più larga gira 

passa ’l sospiro ch’esce del mio core: 

intelligenza nova, che l’Amore 
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 Dante rinuncia a riportare il testo latino della lettera scritta ai principi della terra in occasione della morte di 

Beatrice adducendo una scusa che mostra come il rapporto amicale con Guido non si fosse ancora deteriorato:  

lo intendimento mio non fue dal principio di scrivere altro che per volgare; onde, con ciò 

sia cosa che le parole che seguitano a quelle che sono allegate, siano tutte latine, sarebbe 

fuori del mio intendimento se le scrivessi. E simile intenzione so ch’ebbe questo mio primo 

amico a cui io ciò scrivo, cioè ch’io li scrivessi solamente volgare (VN XXX 2-3). 
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piangendo mette in lui, pur su lo tira.
227

  

 

 Quand’elli è giunto là dove disira, 

vede una donna, che riceve onore, 

e luce
228

 sì, che per lo suo splendore 

lo peregrino spirito la mira.  

 

 Vedela tal, che quando ’l mi ridice, 

io no lo intendo, sì parla sottile 

al cor dolente, che lo fa parlare.  

 

 So io che parla di quella gentile, 

però che spesso ricorda Beatrice, 

sì ch’io lo ’ntendo ben, donne mie care. (VN XLI) 

L’amore è diventato forza sublimante che eleva a Dio; l’epilogo della vicenda è proiettato verso 

ulteriori e più impegnativi sviluppi: 

se piacere sarà di colui a cui tutte le cose vivono, che la mia vita duri per alquanti anni, io 

spero di dicer di lei quello che mai non fue detto d’alcuna. (VN XLII) 

Dunque nella Vita nova possiamo rintracciare l’origine del dissidio che a un certo punto insorge tra 

Dante e Guido, evoluto poi in conflitto ideologico. Contini, che si chiede quando si instaura il 

disaccordo tra Dante e Guido, ritiene che 

Il dissidio intervenne quando Dante si trovò a considerare Beatrice, secondo l’illuminante 

osservazione del Gilson, insieme donna, donna amorosa e santa (senza cessare di essere 

reale) mediata quest’esperienza cultuale non solo dalla morte di lei […], ma dall’inanità 

della pargoletta, dell’amore-libidine.
229

 

 

DONNA ME PREGA QUALE RISPOSTA ALLA VITA NOVA 

Non essendoci alcun documento di Cavalcanti che esprima gradimento o accettazione della dedica 

dantesca della Vita nova e non essendoci traccia di un seguito di dialogo amicale tra i due poeti, 

Enrico Malato congettura che Cavalcanti abbia risposto a Dante con la canzone Donna me prega: 

questa, nonché posteriore alla Vita nova, è stata concepita e scritta, probabilmente poco 

dopo la dedica del “libello”, proprio in funzione di replica a quest’ultimo, come 

contestazione globale dell’ideologia che vi è sottesa e forse rifiuto della dedica, che 

evidentemente tendeva a coinvolgere Guido su un piano dal quale egli si sentiva 

lontanissimo.
230

 

Donna me prega ha tutta l’aria di essere una replica alla Vita Nova piuttosto che un’esposizione da 

parte del poeta delle proprie convinzioni circa la natura dell’amore; ciò è dimostrato dal fatto che 

il dettato è caratterizzato dall’uso insistito della negazione, essendo proposito di Cavalcanti 
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 [Al di là dell’ultimo cielo, della sfera celeste più ampia (il Primo Mobile, oltre la quale è l’Empireo, sede di Dio e dei 

beati) va il sospiro che esce dal mio cuore: lo tira sempre verso l’alto una virtù inusitata (perché instillata direttamente 

da Amore) che Amore piangendo introduce in lui]. Dunque Amore infonde nel poeta una forza che lo spinge fino al 

Paradiso. Piangendo: riprende la parola e l’immagine finale del primo sonetto, A ciascun’alma presa e gentil core. 
228

 Brilla. 
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 Gianfranco Contini, Dante come personaggio-poeta della Commedia, cit., p. 51. 
230

 Enrico Malato, Dante, Roma, Salerno 1999, p. 131. 
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dimostrare cosa non è l’amore, confutando le convinzioni dantesche,  e non invece esporre una 

visione personale di esso. Sembra che il poeta scrivendo ogni singolo verso tenga ben presente la 

posizione dottrinaria di Dante, per confutarla, e poco importa che pretesto della scrittura del 

componimento poetico sia una serie di quesiti di Guido Orlandi circa la natura d’amore posti 

all’interno del seguente sonetto: 

Onde si move, e donde nasce Amore? 
Qual è 'l su' propio

231
, e là 've dimora? 

È e' sustanzia o accidente, o memora? 
È cagion d'occhi, o è voler di core? 
 
Da· cche procede in suo stato furore 
Como foco si sente che divora? 
Di che si nutre, domand'io ancora. 
Come e quando e di cui si fa signore? 
 
Che cosa è, dico? Ha e' figura 
Ha per sé forma, o simiglianza altrui?

232
 

È vita questo amore, od è morte? 
 
Chi 'l serve, dé saver di sua natura. 
Ï domando voi, Guido

233
, di lui: 

odo che molto usate in la sua corte.
234

 

Cavalcanti coglie l’occasione per controbattere le idee di Dante rispondendo alla domanda di un 

altro poeta. C’è chi propone l’ipotesi che il sonetto sia stato scritto posteriormente alla canzone, 

sulla sua falsariga e sull’onda del suo successo.235 

I richiami testuali dalla Vita nova sono palesi; il dibattito apertosi tra gli studiosi concerne la 

datazione relativa dei due testi, Vita Nova e Donna me prega, ma a prevalere è l’opinione che la 

Vita nova preceda la canzone cavalcantiana.236 

L’incipit Donna me prega, per ch’eo voglio dire richiama l’inizio della canzone dottrinaria di Dante 

Donne ch’avete intelletto d’amore/ I vo’ con voi de la mia donna dire (VN XIX 4). Dante nella Vita 

nova spiega come mai si rivolge solamente alle donne gentili per lodare la sua donna (VN XVIII-XIX) 

mentre il riferirsi di Cavalcanti ad una donna che gli chiede di parlare di amore appare posticcio, 

non essendo più nominata la donna nel seguito della canzone ed affermando il poeta nella prima 

stanza che sua intenzione è rivolgersi solamente agli uomini dotati di una cultura filosofica che 

permetta loro di comprendere appieno il testo. Tanturli sostiene che possiamo trovare nel 

seguente passo della Vita nova la donna cui Cavalcanti intende fornire una diversa spiegazione 

dell’Amore237: 
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 Che cos’è propriamente. 
232

 La domanda è se non ha forma per sé, se prenda immagine da altro, sia immagine della donna. 
233

 I quesiti sulla natura di Amore sono rivolti esplicitamente a Cavalcanti. 
234

 Poesia riportata in Guido Cavalcanti, Rime XXVIIᵃ 
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 Guido Favati, Inchiesta sul Dolce stil novo, Firenze, Le Monnier 1975, pp. 101-102. 
236

 Molto persuasivo in questa direzione è l’intervento di Giuliano Tanturli, Guido Cavalcanti contro Dante, in (a cura 
di) Franco Gavazzeni e Guglielmo Gorni, Le tradizioni del testo : studi di letteratura italiana offerti a Domenico De 

Robertis, Milano, Ricciardi 1993, pp. 3-13. 
237

 Giuliano Tanturli, Guido Cavalcanti contro Dante, cit., p. 10. 
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E poi che alquanto ebbero parlato tra·lloro, mi disse anche questa donna, che m' avea 

prima parlato, queste parole: «Noi ti preghiamo che tu ne dichi ove sta questa tua 

beatitudine». E io rispondendo lei dissi cotanto: «In quelle parole che lodano la donna 

mia». (VN XVIII 6) 

Nel sonetto Tanto gentile e tanto onesta pare (VN XXVI) Dante afferma che la propria donna 

Mostrasi sì piacente a chi la mira 

che dà per li occhi una dolcezza al core, 

Che ’ntender non la può chi no la prova. (vv. 9-11) 

La sensazione di beatitudine che provoca la visione di Beatrice può essere compresa solamente da 

chi la sperimenta direttamente. In evidente calco formale Cavalcanti afferma che l’ira che prova 

l’innamorato insoddisfatto “imaginar nol pote om che nol prova”
238

. 

Possiamo trovare un altro richiamo della Vita nova nell’incipit della seconda stanza di Donna me 

prega: il verso “In quella parte dove sta memora” si collega all’inizio del prosimetrum dantesco in 

cui leggiamo “in quella parte del libro de la mia memoria”. 

Donna me prega è stata per la prima volta commentata dal medico fiorentino Dino del Garbo, 

contemporaneo di Cavalcanti; possiamo leggere il suo importante commento grazie a Giovanni 

Boccaccio che lo ha trascritto in margine alla canzone cavalcantiana e lo ha così salvato dall’oblio 

del tempo. Dino del Garbo è l’unico dei commentatori antichi ad aver compreso correttamente il 

componimento, avendo utilizzato una chiave di lettura averroistica, ed il suo lavoro esegetico 

risulta ancora oggi utile per capire la canzone cavalcantiana. 

Il poeta si muove all’interno della filosofia aristotelica e più precisamente si basa sul pensiero di 

Averroè, commentatore arabo del filosofo greco; vediamo ora i concetti elaborati da questi due 

pensatori utili per capire il pensiero cavalcantiano.  

Aristotele all’interno dell’opera De anima distingue tre funzioni fondamentali dell’anima: la 

funzione vegetativa che è la potenza nutritiva e vegetativa, la funzione sensitiva che comprende la 

sensibilità e il movimento e la funzione intellettiva che è propria dell’uomo. Inoltre distingue 

l’intelletto passivo che è la capacità di cogliere le forme intelligibili che sono in potenza nelle cose 

dall’intelletto attivo che è la capacità di far passare in atto le verità o i concetti universali che sono 

in potenza nelle cose e nell’intelletto passivo. L’intelletto attivo è come la luce la quale fa passare 

in atto i colori che nell’oscurità sono solo in potenza. 

Averroè separa l’intelletto dall’uomo, attribuendolo a Dio. Secondo il commentatore arabo l’uomo 

non fa che partecipare all’intelletto divino e da tale partecipazione nasce una disposizione che 

astrae le forme intelligibili dalle cose e così forma i concetti ed i principi da cui risulta la 

conoscenza umana; Averroè ritiene dunque che l’intelletto sia unico per tutti gli uomini e separato 

dalla loro anima. A differenza dell’anima sensitiva, che si genera col corpo e si dissolve con il 

dissolversi di questo, l’intelletto possibile è ingenerabile e incorruttibile, ossia è eterno; perché 

l’intelletto possibile è un’essenza separata dalla materia, esso è immune da ogni passione sensibile 

e ignora il diletto che è inerente alla passione amorosa; all’intelletto possibile spetta solo la 

speculazione del vero. 
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 Donna me prega, v. 53. Da notare che alla “dolcezza” di Dante quale effetto dell’amore si contrappone il 

sentimento opposto dell’ira che Cavalcanti propone provocatoriamente. 
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Cavalcanti professa la tipica dottrina averroistica in base a cui forma e perfezione dell’uomo è 

l’anima sensitiva, individuale, e non l’intelletto, sostanza separata e unica per tutti gli uomini; 

l’anima sensitiva, sede degli istinti e delle passioni irrazionali, è il luogo in cui è collocata la 

passione amorosa. La concezione dell’amore quale passione dell’anima sensitiva che non tocca 

l’intelletto è palesemente antitetica a quella dantesca che fa dell’amore per la donna una via alla 

conoscenza intellettuale o comunque all’elevazione spirituale; Donna me prega può supporsi 

concepita come confutazione dell’ideologia sottostante la Vita nova pervasa dalla concezione di 

amore come fonte di bene e di vita. 

Cavalcanti riprende in Donna me prega anche il concetto aristotelico di felicità: secondo il filosofo 

greco essa risiede nella compiuta realizzazione, da parte di ogni essere, della propria natura. 

Poiché la natura specifica dell’uomo è la ragione, egli è felice solo se vive secondo ragione, ossia 

secondo virtù, realizzando in modo armonico le proprie facoltà. La virtù è la disposizione costante 

ad agire secondo ragione ed Aristotele distingue due tipi di virtù: quelle intellettive o razionali 

(dianoetiche) che consistono nell’esercizio stesso della ragione (scienza, arte, saggezza, 

intelligenza e sapienza) e quelle morali (etiche) che consistono nel dominio sugli impulsi sensibili 

della ragione la quale sceglie il giusto mezzo tra due estremi viziosi, di cui uno pecca per eccesso, 

l’altro per difetto. 

Analizziamo ora il contenuto della canzone, che può essere agevolmente compreso appoggiandosi 

ai contributi di Bruno Nardi
239

, Enrico Fenzi
240

, Domenico De Robertis
241

, Enrico Malato
242

. 

Cavalcanti in Donna me prega sviluppa gli otto temi che possiamo rintracciare nel sonetto di Guido 

Orlandi Onde si move, e donde nasce Amore?. Nella prima stanza di Donna me prega Cavalcanti 

afferma che una donna gli ha chiesto di parlare dell’amore; egli lo farà rivolgendosi però 

solamente a chi conosce la filosofia naturale, necessaria per capire la sua dimostrazione. La 

passione amorosa è subito definita “un accidente – che sovente – è fero/ ed è sì altero – ch’è 

chiamato amore” (vv. 2-3); anche Dante nella Vita nova scrive che “Amore non è per sé sì come 

sustanzia, ma è uno accidente in sustanzia” (VN XXV): i due poeti concordano sul fatto che l’Amore 

sia un tratto accidentale e non sostanziale ma Cavalcanti si distacca da Dante qualificando il 

sentimento con due aggettivi (“fero” e “altero”) che esprimono la natura feroce, spietata, violenta, 

travolgente dell’amore. 

Nella seconda stanza Cavalcanti afferma che la passione amorosa prende corpo grazie alla  

memoria, facoltà della parte sensitiva dell’anima consistente nel ritenere le immagini sensibili 

anche quando la sensazione esterna è cessata. Come un corpo diafano è reso luminoso dalla luce 

che l’attraversa e l’informa, così l’amore, passione cieca dell’appetito sensibile, consiste in 

un’oscurità cagionata da una maligna influenza di Marte
243

 sull’anima sensitiva, e in questa risiede. 
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 Bruno Nardi, L’averroismo del “primo amico” di Dante; Di un nuovo commento alla canzone del Cavalcanti 

sull’amore, in Dante e la cultura medievale, Bari, Laterza 1983, pp. 81-107; pp. 109-124. 
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 (a cura di) Enrico Fenzi, La canzone d'amore di Guido Cavalcanti e i suoi antichi commenti, Genova, Il melangolo 

1999. 
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 Cavalcanti, Rime, cit., pp. 93-107.  
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 Donna me prega: una contestazione globale della Vita nuova, in Dante e Guido Cavalcanti: il dissidio per la Vita 

nuova e il “disdegno” di Guido, Roma, Salerno 1997, pp. 22-49. 
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 A Marte antiche credenze attribuivano la capacità di agire sulla sfera delle passioni e dell’ira. 
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L’amore nasce da una percezione sensibile analoga a quella che è all’origine del processo di 

conoscenza intellettiva, ma di quel processo non riesce a ripetere il percorso, perché, proprio per 

la sua passionalità, è incompatibile con la natura dell’intelletto possibile che risplende nell’eterna 

intellezione, ignora il piacere, è solo disposto all’attività speculativa e alla contemplazione del 

vero. 

Nella terza stanza il poeta afferma che l’amore porta spesso alla morte e che alla medesima 

nefasta conseguenza porta anche ignorare l’amore. Infatti la passione amorosa travolge e fa 

perdere il controllo su di sé allontanando l’uomo dal bene sommo, dalla felicità che secondo 

Aristotele consiste nello svolgere l’attività speculativa la quale è propria dell’essere umano; 

l’amore dunque porta alla morte intellettuale dell’uomo; la passione amorosa inoltre non 

permette di esercitare la temperanza che consiste nel trovare tramite la ragione il giusto mezzo tra 

opposti vizi. Ma l’amore è un bisogno naturale e se l’uomo trascura di darne soddisfazione il suo 

destino non cambia. 

Nella quarta stanza Cavalcanti definisce l’essenza dell’amore consistente in un desiderio, una 

passione fuori misura (cfr. l’immoderata cogitatio di Cappellano). Questa definizione esclude la 

possibilità di una presenza attiva della virtù razionale che consiste nella disposizione a scegliere il 

giusto mezzo tra due estremi viziosi, di cui uno pecca per eccesso, l’altro per difetto; possiamo 

dunque rilevare una contraddizione insanabile messa in luce da Cavalcanti: l’amore conduce a 

morte se non è controllato dalla ragione ma se interviene la ragione, privandolo della sua qualità 

essenziale, l’immoderatezza, l’amore viene meno e la mancanza d’amore ha il medesimo effetto 

squilibrante, per l’uomo, della sua presenza. 

Segue la descrizione della fenomenologia amorosa: l’amore porta a tormentosi sospiri, a riso che si 

tramuta in pianto ed ad esplosioni d’ira. 

Nella quinta ed ultima stanza Cavalcanti afferma che l’amore non può essere riconosciuto alla vista 

perché, privo di colore e privo di sostanza in quanto accidente, non è visibile, e in quanto passione 

dell’anima sensitiva non è illuminato dalla luce della ragione. Il poeta chiarisce inoltre che la 

passione amorosa tende al piacere sensuale, allontanandosi così da Dante che ha rinunciato 

addirittura al saluto della propria donna, trovando appagamento nel cantarne le lodi. 

Nel congedo Cavalcanti si rivolge alla canzone dicendole che ella può circolare liberamente in 

quanto l’alta dignità formale e la gravità della materia trattata la rendono degna di grande 

apprezzamento; il poeta ribadisce infine che la canzone non può stare nelle mani di persone 

incapaci di comprenderla. 

Riassumendo, secondo Cavalcanti la passione amorosa travolge l’uomo facendogli perdere il 

dominio di sé e privandolo della vita intellettiva, che è la vera vita: la concezione cavalcantiana 

dell’amore non può essere più lontana di così da quella dantesca. 

 

ALTRI DUE COMPONIMENTI INDIRIZZATI A DANTE 

Cavalcanti precedentemente a Donna me prega ha scritto a Dante un sonetto la cui comprensione 

è stata ardua per molto tempo: 

I' vegno 'l giorno a te 'nfinite volte 

e trovoti pensar troppo vilmente; 

molto mi dol della gentil tua mente 
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e d'assai tue vertù che ti son tolte. 

 

Solevanti spiacer persone molte; 

tuttor fuggivi l'annoiosa gente; 

di me parlavi sì coralemente, 

che tutte le tue rime avie ricolte. 

 

Or non ardisco, per la vil tua vita, 

far mostramento che tu' dir mi piaccia, 

né vegno 'n guisa a te, che tu mi veggi. 

 

Se 'l presente sonetto spesso leggi, 

lo spirito noioso che ti caccia 

si partirà da l'anima invilita. (Rime XLI) 

Si tratta della cosiddetta “rimenata” o “paternale” di Guido a Dante.
244

 Le maggiori difficoltà 

esegetiche riguardo al componimento nascevano dalla mancanza di ogni indizio circa l’occasione 

che avrebbe determinato un rimprovero a Dante da parte di Cavalcanti: Barbi pensò alla morte di 

Beatrice che avrebbe provocato un eccessivo turbamento in Dante; Cavalcanti avrebbe scritto in 

suo aiuto una sorta di consolatoria. Altri hanno pensato ad un traviamento di Dante che potrebbe 

essere di natura retorico-stilistica, nel senso che Dante si era messo a tenzonare con Forese Donati 

nei modi della tradizione comico-giocosa, oppure di tipo filosofico-morale. Infine è stato ipotizzato 

che il rimprovero sia scaturito da un aperto dissidio tra i due amici, di natura dottrinale, politica o 

ideologica. Nessuna di queste proposte risultava convincente fino all’illuminante intuizione di De 

Robertis che ha risolto il problema della comprensione del testo proponendo che il sonetto “sia, 

per la penna di Guido e rivolto a Dante, [scritto] in persona d’Amore”.
245

 Naturalmente dobbiamo 

intendere Amore quale lo concepisce Cavalcanti, ovvero Amore-passione, forte e smisurato, che si 

contrappone all’amore razionale nel quale Dante crede. 

Utilizzando la chiave di lettura di De Robertis possiamo agevolmente comprendere il sonetto: 

Amore-passione va a trovare Dante infinite volte al giorno, trovandolo sempre immerso in pensieri 

vili, ovvero in tormentose riflessioni sulla natura d’amore e sulle possibili sue implicazioni 

peccaminose. Amore-passione si rammarica che il nobile ingegno di Dante appaia così avvilito e 

ricorda che un tempo Dante era riservato, amava la solitudine, sceglieva la sua compagnia
246

; 

inoltre parlava di lui con linguaggio cordiale, tanto che egli aveva accolto tutte le rime dantesche 
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 Le definizioni sono nel titolo degli studi di Francesco D’Ovidio e di Letterio Cassata, rispettivamente: La “rimenata” 

di Guido, in Studi sulla Divina Commedia, Milano-Palermo-Napoli, Sandron 1901, pp. 202-214 e La paternale di Guido 

(“Rime” XLII), in “Studi Danteschi” LIII [1981], pp. 169-185. 
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 Domenico De Robertis, Amore e Guido ed io… (relazioni poetiche e associazioni di testi), in Dal primo all’ultimo 

Dante, Firenze, Le lettere 2001, p. 63. De Robertis conferma la propria convinzione nel commento al sonetto in cui 

scrive:  

La consonanza con un verso del sonetto dantesco per la donna gentile Gentil pensero, ‘e 

ragiona d’amor sì dolcemente’ (traccia forse dell’intenzione del rimprovero) e la buona 

norma filologica di non intervenire sul testo a sostegno dell’interpretazione, m’inducono a 

mantenere la mia proposta […] che il sonetto sia dettato in persona d’Amore […], soggetto 

di poesia che può dichiarare d’aver cara la poesia che parla di lui, e unico a cui s’addicano 

l’invisibilità […] e la facoltà di scacciare la noia (Cavalcanti, Rime, p.159). 

246
 L’annoiosa gente che Dante evitava corrisponde, nel linguaggio cortese, ai malparlanti, agli invidiosi ed ai maligni. 
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inerenti al tema amoroso. Invece ora Amore-passione non approva i nuovi componimenti poetici 

di Dante e non gli si accosta più in modo palese; tuttavia, sebbene il poeta lo respinga, non potrà 

impedirgli di andare a visitarlo senza che se ne accorga: la passione amorosa prende l’uomo anche 

contro la sua volontà e quando meno se lo aspetta. Il sonetto si conclude con una formula da 

recitare frequentemente per scacciare lo spirito maligno allogato nell’anima di Dante. 

Come nella canzone Donna me prega, anche in questo sonetto possiamo trovare echi e richiami 

dalla Vita nova. Cavalcanti riprende la formula d’esordio del discorso d’Amore dal sonetto 

dantesco Cavalcando l’altrier per un cammino (VN IX) in cui il poeta incontra nel mezzo della 

strada Amore che appena lo vede gli dice “Io vegno di lontana parte […]”. Inoltre i passaggi del 

sonetto “tròvoti pensar troppo vilmente”, “la vil tua vita”, “l’anima invilita” sono calchi puntuali di 

analoghe formule usate da Dante, riferite a se stesso, nella Vita nova; basti ricordare: “Io presi 

tanto smarrito allora,/ ch’io chiusi gli occhi vilmente gravati”247, “lo mio cuore cominciò 

dolorosamente a pentere de lo desiderio a cui sí vilmente s’avea lasciato possedere” (VN XXXIX 3), 

“temendo di non mostrare la mia vile vita” (VN XXXV 3), “e però, donne mie, pur ch’io volesse,/ 

non vi saprei io dir ben quel ch’io sono,/ sí mi fa travagliar l’acerba vita;/ la quale è sí invilita”248. 

Possiamo dunque collocare il sonetto nel contesto della crisi dei rapporti tra Dante e Guido: nella 

fase immediatamente successiva alla Vita nova Cavalcanti fa un amichevole rimprovero a Dante, 

preoccupato della frattura che si è creata tra lui e il suo giovane collega, nel tentativo di farlo 

meditare sulle sue posizioni. Manca qualsiasi intento offensivo da parte di Cavalcanti, il quale si 

limita a riprendere alcuni moduli danteschi, sia pure capovolgendone amichevolmente il senso e 

ritorcendoli contro lui stesso. Donna me prega, probabilmente, deve ancora venire. 

Anche il sonetto Pegli occhi fere un spirito sottile (Rime XXVIII) sembra indirizzato a Dante; in 

questo componimento c’è una ricostruzione sottilmente parodica del processo amoroso di cui 

Dante ha dato una descrizione in Amore e ‘l cor gentil sono una cosa (VN XX) e ci sono alcune 

formule dantesche riprese in chiave parodica: 

Pegli occhi fère un spirito sottile, 
che fa 'n la mente spirito destare 
dal qual si move spirito d'amare, 
ch'ogn'altro spiritello fa gentile. 
 
Sentir non pò di lu' spirito vile: 
di contanta vertù spirito appare! 
quest'è lo spiritel che fa tremare, 
lo spiritel che fa la donna umìle. 
 
Poï da questo spirito si move 
un altro dolce spirito soave, 
che siegue un spiritello di mercede: 
 
lo quale spiritel spiriti piove, 
ché di ciascuno spirit' ha la chiave, 
per forza d'uno spirito che 'l vede. (Rime XXVIII) 
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 Donna pietosa e di novella etate, VN XXIII, vv.35-36. 
248

Li occhi dolenti per pietà del core, VN XXXI, vv. 63-66. 
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Possiamo parafrasare così la poesia: attraverso gli occhi uno sguardo penetrante colpisce la mente 

facendo destare uno spirito amoroso che rende gentili tutte le facoltà dell’essere. Questo nobile 

spirito non può essere percepito dalle persone vili; esso fa tremare l’uomo e rende la donna 

benigna suscitandone dolcezza cui segue la ricompensa amorosa. Lo spirito d’amore effonde altri 

spiriti, avendo la capacità di controllarli; l’amante è rianimato grazie alla capacità dello spirito 

amoroso di percepire la propria mercede. 

Dunque chi si innamora diventa gentile, perché se non fosse disposto a gentilezza non si 

innamorerebbe, e pertanto non può non essere corrisposto: chi si innamora è necessariamente 

corrisposto; la conclusione mostra l’intento parodico di Cavalcanti che descrive qui 

l’innamoramento e i suoi effetti come un processo meccanico e automatico. 

L’iterazione del termine-chiave “spirito” e del suo diminutivo “spiritello”, ripetuti quindici volte in 

quattordici versi, mostra che il bersaglio di Cavalcanti è la Vita nova, operetta in cui tali parole 

sono frequentemente utilizzate; basti pensare all’inizio del prosimetrum in cui Dante richiama i 

propri spiriti: lo spirito della vita, lo spirito animale, lo spirito naturale.249 Si vedano anche i 

passaggi “Uno spirito d’amore, distruggendo tutti li altri spiriti sensitivi, pingea fuori li deboletti 

spiriti del viso” (VN XI 2) e “Allora fuoro sí distrutti li miei spiriti per la forza che Amore prese […]. E 

avvegna che io fossi altro che prima, molto mi dolea di questi spiritelli, che si lamentavano forte 

[…]. Allora io, riposato alquanto, e resurressiti li morti spiriti miei […]” (VN XIV 5-8). 

Potremmo delineare dunque con un climax ascendente la reazione di Cavalcanti alla dedica della 

Vita nova: il poeta ha dapprima espresso il suo dissenso con una parodia (Pegli occhi fere un spirito 

sottile) e con un rimprovero (I’ vegno ‘l giorno a te ‘nfinite volte) e poi ha elaborato una 

contestazione globale e sistematica del pensiero dantesco (Donna me prega). 

 

LA REAZIONE DI DANTE 

A tutto ciò segue il silenzio di Dante. Il De vulgari eloquentia testimonia il disinteresse del poeta 

per il suo maestro in un’occasione in cui, trattando della lirica in volgare, avrebbe trovato 

agevolmente il modo di elogiarlo. Nel secondo libro, dopo aver definito salus, venus e virtus
250 

quali argomenti confacentisi alla poesia alta, Dante offre alcuni esempi di poeti che hanno trattato 

di tali temi. A modello di poeta d’amore cita non Guido Cavalcanti, come potremmo aspettarci, ma 

l’amico vivente Cino da Pistoia (DVE II ii 9), che possiamo considerare l’ultimo degli stilnovisti. 
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 Dante, dopo aver riferito della prima apparizione di Beatrice all’età di nove anni, continua così: 

In quello punto dico veracemente che lo spirito de la vita, lo quale dimora ne la 
secretissima camera de lo cuore, cominciò a tremare sì fortemente, che apparia ne li 
menimi polsi orribilmente; e tremando disse queste parole: "Ecce deus fortior me, qui 
veniens dominabitur michi". 
In quello punto lo spirito animale, lo quale dimora ne l’alta camera ne la quale tutti li 
spiriti sensitivi portano le loro percezioni, si cominciò a maravigliare molto, e parlando 
spezialmente a li spiriti del viso, sì disse queste parole: "Apparuit iam beatitudo vestra". 
In quello punto lo spirito naturale, lo quale dimora in quella parte ove si ministra lo 
nutrimento nostro, cominciò a piangere, e piangendo disse queste parole: "Heu miser, 
quia frequenter impeditus ero deinceps!" (VN II 4-6). 

250
 Rettitudine, amore ardente e prodezza nelle armi. 
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Inoltre la canzone dottrinaria Donna me prega è citata all’interno del trattato solamente per la sua 

perizia tecnica, in quanto formata solamente di endecasillabi (DVE II xii 3); ciò è molto strano per 

un componimento che ha suscitato un’ammirazione generale tale da sollecitare commenti, chiose 

e imitazioni. 

Abbiamo già analizzato gli unici due luoghi della Commedia in cui Cavalcanti viene ambiguamente 

citato. Ma all’interno della Commedia troviamo anche una ultima e definitiva risposta a Cavalcanti 

circa la questione amorosa: come abbiamo già visto, nel V canto dell’Inferno Dante condanna 

l’amore-passione di cui Paolo e Francesca sono rimasti vittime (e che Cavalcanti ha teorizzato in 

Donna me prega) e nel canto XVIII del Purgatorio propone una personale teoria dell’amore (in cui 

chiama in causa la ragione che secondo Cavalcanti invece non interviene nella passione amorosa) 

facendola esporre a Virgilio che introduce il proprio discorso con queste parole: 

“Drizza”, disse, “ver’ me l’agute luci 
de lo ‘ntelletto, e fieti manifesto 
l’error de’ ciechi che si fanno duci”. (PG XVIII 16-18) 

Il falso maestro privo della luce della verità, che ha preteso di insegnare ciò che non sa, non può 

essere che Guido Cavalcanti il quale con Donna me prega ha diffuso una erronea dottrina 

dell’amore ampliamente in contrasto con il pensiero dantesco sviluppatosi dalla Vita nova in poi. 

Concludendo, possiamo affermare che la distruzione del sodalizio tra Dante e Guido è avvenuta a 

causa delle divergenze dei due poeti sulla concezione dell’amore. Entrambi lo considerano come il 

centro di ogni inclinazione umana ma poi si dividono sul significato e sull’esito che gli 

conferiscono: Dante lo vede come un ponte verso l’assoluto mentre Cavalcanti come un ponte 

verso la morte. 
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L’INCONTRO CON FORESE DONATI: LA POESIA COMICA 
 

I DUE CANTI DEDICATI A FORESE DONATI 

Forese Donati era un amico fiorentino di Dante dei tempi della giovinezza; era figlio di Simone 

Donati, il personaggio coinvolto nella vicenda aneddotica in base alla quale Dante inserì Gianni 

Schicchi nella bolgia dei falsari quale falsatore di persona (IF XXX 32-45): quest’ultimo avrebbe 

preso il posto di Buoso Donati, zio di Simone, sul letto di morte, per dettare un testamento a 

favore di Simone lasciando a se stesso una cavalla di gran pregio. 

I fratelli di Forese sono Corso, il celebre capo di parte nera, e Piccarda, collocata da Dante in 

Paradiso tra i  beati che non adempirono ai voti; di entrambi Forese fornisce notizie a Dante 

nell’incontro purgatoriale avvenuto tra i due. 

Sappiamo che Forese si sposò con Nella ma ignoriamo la data del matrimonio; la moglie di Dante 

Gemma Donati era una sua lontana parente. Dante e Forese si scambiarono una tenzone in stile 

comico-realistico di cui avremo ampiamente modo di parlare all’interno del capitolo. Forese 

Donati morì il 28 luglio 1296. 

L’episodio dedicato a Forese Donati nella Commedia è, secondo le parole di Umberto Bosco, 

quello “più specificamente autobiografico del poema”251; esso si dipana in due canti ed è quindi 

anche uno dei più lunghi. 

Forese Donati è collocato nella VI cornice del Purgatorio e sta espiando il peccato di gola. I golosi 

nell’Inferno sono colpiti da pioggia e grandine e giacciono in mezzo al fango e alla melma252, a 

significare che con il loro peccato si sono avvicinati alla condizione delle bestie; la corrispondente 

pena purgatoriale è diversa poiché ha fini edificanti: all’interno della cornice Dante si imbatte in un 

albero “con pomi a odorar soavi e buoni” (PG XXII 132) da cui esce una voce che grida esempi di 

temperanza nel mangiare e nel bere253 e successivamente in un albero con “rami gravidi e vivaci” 

(PG XXIV 103) da cui un’analoga voce recita esempi di golosità punita. I frutti degli alberi 

accrescono il desiderio di mangiare e di bere e quindi i golosi camminano per la cornice molto in 

fretta per raggiungere gli alberi e soffrire accelerando così il processo di purificazione; l’aspetto dei 

golosi è scheletrico, tanto che Dante non riconosce l’ombra di Forese Donati, ed i loro occhi sono 

oscure profondità che sembrano castoni senza gemme. Nei loro volti può essere letta la parola 

OMO, formata dai segni circolari degli occhi per quanto riguarda le due lettere O e dalla linea che 
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 Umberto Bosco, Canto XXIII, in Lectura Dantis Scaligera, vol. II, Purgatorio, Firenze, Le Monnier 1967-1968, pp. 884. 
252

 Celebri i versi con cui Ciacco fiorentino si presenta a Dante:  

Voi cittadini mi chiamaste Ciacco: 
per la dannosa colpa de la gola, 
come tu vedi, a la pioggia mi fiacco (IF VI 52-54). 

253
 Notiamo che, mentre la pioggia infernale cade verso il basso, l’acqua che irrora l’albero va invece verso l’alto: 

cadea de l’alta roccia un liquor chiaro 
e si spandeva per le foglie suso (PG XXII 137-138). 

Il significato simbolico è chiaro: i dannati sono destinati a rimanere in basso, all’Inferno, mentre i Purganti arriveranno 
in alto, in Paradiso. 
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percorre gli zigomi, gli archi sopracciliari e il naso per la M254. Che un corpo ischeletrito porti 

impressa su di sé la denominazione latina di uomo sta ad indicare qual è la reale condizione del 

corpo umano, il quale - in base alla sentenza di biblica memoria - polvere era e polvere tornerà. 

Dobbiamo inoltre tenere presente che nei Trionfi della morte diffusissimi nel Medioevo 

campeggiavano numerose figure di scheletri. 

Mentre camminano i purganti cantano il Miserere di cui Dante riporta l’incipit: Labïa mëa, Domine. 

Molto significativo è che il salmo cominci con la parola “labbra”: il lettore può riflettere sui diversi 

usi di una stessa parte del corpo, durante la vita usata per assumere immoderatamente cibi e 

bevande e che ora ha la funzione di lodare il Signore; sembra quasi che i purganti chiedano a Dio di 

aprire le loro labbra per lodarlo e glorificarlo. 

Il canto XXIII del Purgatorio inizia con l’immagine di Dante - che fissa il primo albero, descritto nel 

canto precedente, per cercare la sorgente della voce - e con l’invito di Virgilio a non cercare ciò 

che non si può vedere. Segue la descrizione dei golosi, impreziosita dal paragone con due 

personaggi provenienti da fonti classiche la cui storia Dante, come di consueto, rielabora affinché 

si adatti al suo racconto: Erissitone è un personaggio delle Metamorfosi di Ovidio che, per aver 

tagliato una quercia di un bosco sacro a Cerere, è condannato ad una fame perenne che lo porta 

prima a consumare ogni suo bene e poi ad addentare le proprie carni255. Dante lo ritrae nel 

momento in cui, dopo aver resistito il più possibile alla fame digiunando e dimagrendo, comincia a 

mangiare la propria carne; il poeta afferma di non credere che in quell’istante Erissitone fosse così 

magro quanto i golosi. I particolari del digiuno e del dimagrimento sono assenti in Ovidio ma sono i 

tratti che permettono a Dante di comparare il personaggio ai golosi; ricordiamo inoltre che dallo 

stesso racconto ovidiano Dante ha estrapolato la descrizione della dea Fame, avente il corpo 

rinsecchito, trasferendola ai golosi. 

Successivamente il poeta paragona la schiera dei penitenti agli abitanti di Gerusalemme durante 

l’assedio di Tito: essi erano talmente affamati che una donna, Maria di Eleazaro, fu costretta a 

divorare il proprio figlio.256 Dante la trasforma in un uccello rapace che con il becco infierisce sul 

corpo del fanciullo togliendo a lui il carattere di vittima sacrificale, inconsapevole protagonista di 

un orrendo e necessario rito, che aveva nel racconto di Giuseppe Flavio. Nella Guerra Giudaica 

infatti si racconta che Maria, non sopportando più le angherie dei ribelli, spinta dall’ira e dalla 

necessità, decide di cuocere il figlio e di mangiarne la metà. Offre poi l’altra parte ai banditi 

invitando loro a non essere più pavidi di una donna e più compassionevoli di una madre, 

rifiutandosi di fare ciò che lei stessa ha fatto. 

La turba dei penitenti avanza e Forese riconosce Dante come precedentemente lo aveva 

riconosciuto Brunetto Latini nel terzo girone del settimo cerchio dell’Inferno257. Ritroviamo qui lo 
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 Dobbiamo tenere presente che nelle epigrafi le O venivano inserite negli spazi interni della M: per questo la scritta, 
che a noi sembra strana, non lo era agli occhi di un uomo medievale. 
255

 Metamorfosi VIII 739-878. 
256

 Giuseppe Flavio, La guerra giudaica VI 3. 
257

 Brunetto Latini, autore del Trésor e del Tesoretto, è stato in qualche modo maestro di Dante, avendogli insegnato 
“come l’uom s’etterna” (IF XV 85). L’agnizione del sodomita è così descritta nella Commedia: 

Fui conosciuto da un, che mi prese 
per lo lembo e gridò: “Qual meraviglia!”. 
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slancio affettuoso che colorisce gli incontri con amici e maestri, Brunetto appunto nell’Inferno ma 

anche Casella258, Belacqua259 ed il giudice Nino260 in Purgatorio, regno in cui prevalentemente 

Dante colloca gli amici del tempo che fu261. 

Dante e Forese si fanno concitatamente delle reciproche domande e Forese è il primo a 

rispondere persuaso dalle parole di Dante: 

Non mi far dir mentr’ io mi meraviglio, 
ché mal può dir chi è pien d’altra voglia. (PG XXIII 59-60) 

L’amico fiorentino spiega dunque a Dante (che non si dimentica della funzione dottrinale 

assegnatagli e che quindi è ansioso di comprendere tutti i meccanismi ultramondani) qual è la 

punizione riservata ai golosi. Successivamente afferma di essere già nella penultima cornice del 

Purgatorio, nonostante – come ha notato Dante – siano passati solamente cinque anni dalla sua 

morte, grazie alla moglie Nella che prega sempre per lui262 e si distingue dalle svergognate donne 

fiorentine che hanno bisogno di essere obbligate da una legge per vestirsi in modo decoroso. 

Segue una oscura profezia nefasta sulla sorte di Firenze che possiamo inserire tra gli elementi in 

comune con l’episodio di Brunetto Latini: 

Ma se le svergognate fosser certe 
di quel che ’l ciel veloce loro ammanna, 

                                                                                                                                                                                                 
E io, quando ‘l suo braccio a me distese, 
ficcai li occhi per lo cotto aspetto, 
sí che ‘l viso abbruciato non difese 
 
la conoscenza sua al mio ‘ntelletto; 
e chinando la mia a la sua faccia, 
rispuosi: “Siete voi qui, ser Brunetto?” (IF XV 23-30). 

Il girone dei violenti contro Dio, natura ed arte in cui si trova Brunetto si presenta come un deserto di sabbia battuto 
da una pioggia di falde di fuoco “come di neve in alpe sanza vento” (IF XV 30. Abbiamo già potuto constatare come 
questo verso sia una reminiscenza cavalcantiana). 
258

 Musico che si trova tra un gruppo di anime appena giunte alle pendici della montagna sacra. Per tre volte Dante 
cerca di abbracciarlo e per tre volte si ritrova le proprie braccia al petto (immagine virgiliana dell’incontro di Enea con 
il padre Anchise nei campi Elisi, Eneide VI 700-701). Su richiesta di Dante Casella intona Amor che ne la mente mi 

ragiona. L’episodio è narrato in PG II 76-117. 
259

 Liutaio fiorentino amico di Dante. Si trova nell’anti-Purgatorio tra i pigri a pentirsi; con lui il poeta intreccia un 
dialogo affettuosamente scherzoso e ironico e da lui apprende che i neghittosi devono rimanere in attesa fuori dal 
Purgatorio tanto quanto è stato il tempo della loro vita (PG IV 97-139). 
260

 Nipote del conte Ugolino e signore del giudicato di Gallura in Sardegna. Dante lo incontra nell’anti-Purgatorio, più 
precisamente nella valletta dei principi, ed ha modo di salutarlo affettuosamente gioendo per il fatto che non si trova 
tra i dannati (PG VIII 46-84). 
261

Ricordiamo che il Purgatorio è la cantica in cui Dante maggiormente si abbandona al ricordo della Firenze perduta e 
della gioventù finita. Nel Purgatorio Dante si sente tra i suoi pari: qui sa di dover presto tornare per rimanervi a lungo 
e negli espianti vede se stesso peccatore e avviato a salvezza. 
262

 Molti personaggi del Purgatorio si lamentano invece di essere stati dimenticati dai vivi. Nino Visconti chiede a 
Dante di dire alla figlia Giovanna di pregare per lui, perché sua moglie nel risposarsi ha mostrato di essersi dimenticata 
di lui; il “giudice” conclude la richiesta con una massima misogina: 

Per lei assai di lieve si comprende 
quanto in femmina foco d’amor dura, 
se l’occhio o ‘l tatto spesso non l’accende (PG VIII 76-78). 
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già per urlare avrian le bocche aperte;  
 
ché, se l’antiveder qui non m’inganna, 
prima fien triste che le guance impeli 
colui che mo si consola con nanna.

263
 (PG XXIII 106-111) 

Non sappiamo a cosa alluda esattamente Forese ed invece di cercare un preciso riferimento 

dobbiamo pensare che si tratti semplicemente della convinzione di Dante che prima o poi la 

Giustizia divina interverrà sulla sua città corrotta. La profezia ha molte somiglianze con il 

contenuto dell’Epistola VI agli scellerati fiorentini che non accolgono la figura dell’imperatore 

Arrigo VII sceso in Italia per riappacificare tra di loro le varie città. 

Alla fine del canto Dante spiega finalmente come mai si trova in Purgatorio e chi sono i suoi due 

accompagnatori: egli rammenta la sregolata vita giovanile che ha condotto insieme all’amico 

Forese ed afferma che da quella vita l’ha tolto il primo accompagnatore, Virgilio; questi lo ha 

accompagnato a visitare la voragine dell’Inferno ed ora lo conduce per la salita del Purgatorio fino 

al Paradiso terrestre, dove Dante sarà affidato a Beatrice. È importante notare che questa è l’unica 

volta in cui Dante fa ad un’anima il nome di Beatrice: egli non aggiunge alcuna ulteriore 

spiegazione sulla donna in quanto è persona nota all’interlocutore. Il poeta spiega poi che Stazio è 

l’ombra per cui prima la montagna del Purgatorio ha tremato segnalando la sua avvenuta 

purificazione. 

Con la presentazione di Virgilio e Stazio finisce il canto XXIII ma non l’episodio di Forese che 

prosegue nel canto successivo. Il canto XXIV si apre con una similitudine: Dante e Forese mentre 

parlano procedono “sì come nave pinta da buon vento” (PG XXIV 3); troveremo altre due 

similitudini fino alla conclusione dell’episodio. 

Dante continua a parlare di Stazio che aveva presentato alla fine del canto XXIII e perciò possiamo 

affermare che tra i due canti non c’è soluzione di continuità. Il poeta ipotizza che Stazio proceda 

più lentamente di quanto potrebbe per stare vicino a Virgilio: i segni di amicizia dunque non 

coinvolgono solamente Dante e Forese ma anche Virgilio e Stazio e come Forese ritarda la sua 

espiazione per discorrere con Dante così Stazio ritarda la sua gloria paradisiaca per amore di 

Virgilio. 

Forese informa Dante che sua sorella Piccarda si trova “ne l’alto Olimpo” (PG XXIV 15) ed addita 

vari golosi, tra cui Bonagiunta da Lucca. Si apre quindi l’episodio di questo personaggio di cui 

tratteremo nel prossimo capitolo e che è secondo Edoardo Sanguineti “una sorta di vasta 

parentesi all’interno del prolungato episodio di Forese”264. Diciamo subito che Bonagiunta 

profetizza a Dante l’incontro con Gentucca, una fanciulla che gli farà apprezzare la città di Lucca265: 

con questo nome si completa l’elenco di donne virtuose citate nei due canti che comprende Nella, 

Beatrice, Piccarda e Gentucca266; esse sono segni di un itinerario di grazia, valore che Dante 
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 Brunetto Latini invece profetizza a Dante l’esilio. 
264

 Edoardo Sanguineti, Canto XXIV, in Lectura Dantis Scaligera, vol. II, Purgatorio, Firenze, Le Monnier, 1967-1968, p. 
893. 
265

 Questo è un modo per Dante di scusarsi con la calunniata città di Alessio Interminelli, nobile lucchese posto nella 
bolgia dei lusingatori (IF XVIII 120-126), e dell’anzian di Sanza Zita, governatore della città collocato da Dante nella 
bolgia dei barattieri che a Lucca sono molto numerosi (IF XXI 37-42). 
266

 Le prime tre formano un trittico di fiorentine vissute negli anni della giovinezza di Dante e di Forese. 
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sempre affida alla donna, dagli esordi poetici fino alla conclusione del Paradiso, opera ultimata a 

ridosso della morte. 

Terminato il colloquio con Bonagiunta, ci imbattiamo nella seconda similitudine del canto: la 

schiera dei golosi avanza così come le gru che, passato l’inverno nei paesi caldi, si riuniscono e 

volano in fila267 per tornare al Nord; i golosi, come del resto tutti i penitenti del Purgatorio, hanno 

un desiderio che li stimola alla penitenza e quindi hanno fretta di raggiungere gli alberi disseminati 

per la cornice. Forese rimane ancora un po’ con Dante come quel cavaliere affaticato che lascia 

andare avanti gli altri per riprendere fiato: comincia così la terza similitudine del canto che è 

smembrata in una coppia di comparazioni. L’amico fiorentino chiede al poeta quando lo potrà 

rivedere, facendo a noi cogliere ancora una volta il clima di fraterna amicizia dell’intero episodio. 

Dante non sa quando si potrà ricongiungere a lui ma desidera arrivare alla base del Purgatorio il 

prima possibile in modo da lasciare al più presto Firenze, che si corrompe ogni giorno di più. 

Sembra strano che nella primavera del 1300, quando era in piena attività politica, Dante fosse già 

così staccato dalle cose terrene da avere un simile desiderio di morte. Probabilmente qui Dante-

poeta, che scrive verso la prima decade del 1300, esule stanco e deluso dalla propria città nativa, si 

sovrappone a Dante-personaggio del poema. 

Forese profetizza poi la dannazione del fratello Corso, capo di parte nera e vero responsabile, 

secondo Dante, della peggiorata situazione interna di Firenze: egli verrà trascinato da un cavallo 

verso l’Inferno ed il suo corpo verrà rovinato da questo trascinamento. Dobbiamo tenere 

presente, per comprendere l’elaborazione di questa immagine, che in alcuni Comuni la pena di 

essere legati alla coda di un cavallo e trascinati o fino al patibolo o fino a morte avvenuta era 

riservata a traditori ed omicidi. Inoltre in molte leggende medievali si narrava di peccatori che, 

saliti a cavallo, venivano portati direttamente all’Inferno.  

Infine Forese si allontana, desideroso di continuare il proprio processo di purificazione. L’episodio 

di Forese termina con la ripresa del paragone con un cavaliere: l’amico di Dante raggiunge il 

gruppo dei golosi con andatura più veloce analoga a quella di un cavaliere che con il suo gruppo fa 

una scorreria in campo nemico e supera tutti per avere l’onore del primo scontro. Anche Brunetto 

Latini si è distaccato da Dante correndo verso i compagni, ma con una motivazione differente: il 

maestro di Dante infatti aveva paura dell’ulteriore punizione inflitta a chi arresta la propria corsa 

consistente nel non potersi riparare con le mani dalla pioggia di fuoco per un tempo pari a 

cent’anni. 

Il canto prosegue con la descrizione del secondo albero e l’incontro con l’angelo della temperanza. 

 

LA TENZONE CON FORESE DONATI 

Dante e Forese Donati si scambiarono in età giovanile una tenzone composta da tre sonetti di 

Dante e tre di Forese nella quale possiamo rintracciare elementi ripresi da Dante per costruire 

l’episodio del Purgatorio che abbiamo appena analizzato. 

Ricordiamo che la tenzone è un genere letterario in poesia in cui due corrispondenti si mandano 

messaggi a botta e risposta su argomenti tra i più disparati. Frequentemente il destinatario di un 

componimento risponde mantenendo le rime del mittente e da quest’usanza è nata l’espressione 
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 Ricordiamo di aver già trovato le gru nel canto di Francesca a rappresentare i lussuriosi morti per amore. 
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ancora in voga “rispondere per le rime” il cui significato si è spostato dal senso letterario di 

rispondere mantenendo le rime del testo di partenza a quello traslato di rispondere a tono. 

Questa tenzone è di tipo comico-realistico; la poesia comica, caratterizzata da un linguaggio basso, 

alle volte scurrile, e da tematiche connesse con il cibo, il sesso e il gioco, ebbe tra i suoi 

rappresentanti più prestigiosi il senese Cecco Angiolieri con cui Dante ebbe rapporti personali e 

uno scambio di sonetti dei quali si sono conservati solo quelli di Cecco. 

Riportiamo qui un divertente sonetto in cui Cecco mostra a Dante una contraddizione insita nel 

suo Oltre la spera che più larga gira (VN XLI): 

Dante Alighier, Cecco, ’l tu’ serv’e amico,  
si raccomand’a te com’a segnore;  
e sì ti prego per lo dio d’Amore,  
il qual è stat’un tu’ signor antico,  

che mi perdoni s’i’ spiacer ti dico,  
ché mi dà sicurtà ’l tu’ gentil cuore;  
quel ch’i’ vo dire è di questo tenore:  
ch’al tu’ sonetto in parte contradico.  

Ch’al meo parer ne l’una muta
268

 dice  
che non intendi su’ sottil parlare,  
di que’ che vide la tua Beatrice;  

e puoi hai detto a le tue donne care  
che ben lo ’ntendi: e dunque contradice  
a sé medesmo questo tu’ trovare.

269 

Nell’analizzare la tenzone di Forese dobbiamo tenere presente che all’interno di essa ci sono 

alcune tematiche caratterizzanti il genere letterario in cui si inserisce; il dissidio tra i due amici non 

è reale, cimentandosi semplicemente i due in un’esercitazione letteraria. I sonetti di Dante sono 

certamente superiori a quelli di Forese sul piano artistico ed infatti Forese non era un poeta di 

professione. 

Il lessico usato nella tenzone si riferisce a realtà basse attinte al linguaggio quotidiano o tecnico e 

dunque apparteneti allo stile comico, come ad esempio: tossir, malfatata (disgraziata), infreddata 

(con il raffreddore), copertoio (coperta), starne (pernici), castrone (montone castrato). Le 

espressioni sono spesso allusive e ambigue e talvolta di difficile comprensione. 

Lo stile e la violenza verbale, così diversi da quelli esibiti dalle altre rime di Dante e dalla Vita nova, 

ma per la verità non da molti luoghi della Commedia, hanno indotto qualche studioso a negare la 

paternità a Dante. Domenico Guerri, avente la volontà di “liberare il nome di Dante da questa 

brutta lebbra”, ritiene che la tenzone sia una composizione anonima di stampo burchiellesco 

riferibile al primo Quattrocento.270 Questa ipotesi è scartabile, se non altro perché la datazione 

attribuibile al manoscritto che la contiene almeno in parte, è sicuramente anteriore. Inoltre, come 

abbiamo già affermato, i sonetti della terna dantesca non sono artisticamente equivalenti alla 

terna donatesca, come mostra di credere Guerri, e la tenzone con Cecco dimostra che l’ambito 
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 Terzina. 
269

 Cecco Angiolieri, Le rime, a cura di Antonio Lanza, Roma, Archivio Guido Izzi 1990, p. 217. 
270

 Domenico Guerri, La corrente popolare nel Rinascimento, Firenze, Sansoni 1931. 
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comico non è estraneo allo sperimentalismo letterario di Dante. Infine, e questa è la cosa più 

importante, riteniamo che l’episodio del Purgatorio presupponga la tenzone, da cui sono presi 

alcuni spunti, e ne faccia una palinodia. 

Comunque la tesi di Guerri diede origine ad un dibattito con Michele Barbi, fermissimo 

nell’attribuzione della tenzone a Dante e Forese271. L’ipotesi del falso è stata ripresa in anni recenti 

da Lanza, Cursietti e Simoncini ma i dantisti si attengono generalmente all’opinione di Barbi. 

Quaglio ha notato che l’Anonimo Fiorentino – solito a rinviare nel suo commento alla Commedia a 

passi paralleli tratti da altre rime, di Dante e di altri duecentisti – cita i primi quattro versi del 

sonetto Ben ti faranno, rendendo testimonianza circa la tenzone.272 

Analizziamo ora i vari sonetti della tenzone soffermandoci sui punti di contatto con il canto XXIII 

del Purgatorio. Il primo sonetto è di Dante: 

Chi udisse tossir la malfatata
273

 
moglie di Bicci vocato Forese, 
potrebbe dir ch’ella fors’è vernata

274
 

ove si fa ’l cristallo
275

 ‘n quel paese. 
 
Di mezzo agosto la truovi infreddata; 
or sappi che de’ far d’ogn’altro mese! 
E non le val perché

276
 dorma calzata

277
, 

merzé
278

 del copertoio
279

 c’ha cortonese
280

. 
 
La tosse, ’l freddo e l’altra mala voglia

281
 

no l’adovien per omor
282

 ch’abbia vecchi 
ma per difetto ch’ella sente al nido. 
 
Piange la madre, c’ha più d’una doglia, 
dicendo: "Lassa

283
, che per fichi secchi

284
 

messa l’avre’ in casa il conte Guido
285

!". (Rime LXXIII) 
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 Michele Barbi, Problemi di critica dantesca. Seconda serie (1920-1937), Firenze, Sansoni 1975, pp. 87-214. 
272

 Antonio Enzo Quaglio, Intorno alla tenzone Dante-Forese, in “Per correr miglior acque…” Bilanci e prospettive degli 
studi danteschi alle soglie del nuovo millennio, Atti del Convegno internazionale (Verona-Ravenna, 25-29 ottobre 
1999), Roma, Salerno 2001, I, pp. 247-280. 
273

 Malfatata: sventurata, disgraziata. 
274

 È vernata: ha trascorso l’inverno. 
275

 Ove si fa ‘l cristallo: si credeva che il cristallo fosse ghiaccio portato a temperature bassissime, quali si trovano 
appunto nei paesi del freddo perenne. 
276

 E non le val perché: e non le serve a nulla anche se. 
277

 Calzata: stando sotto una coperta ben rimboccata. 
278

 Merzé: e questo perché. 
279

 Copertoio: coperta da letto. 
280

 Cortonese: letteralmente “di Cortona”, cittadina in provincia di Arezzo, ma l’aggettivo è usato in quanto rinvia al 
termine “corto”. Il senso dell’espressione potrebbe essere: non la riscalda neanche l’atto sessuale, perché la coperta – 
cioè il marito che la copre – è insufficiente. 
281

 Mala voglia: indisposizione, malattia. 
282

 Omor: fluidi corporei. 
283

 Lassa: ahimè misera. 
284

 Per fichi secchi: per una dote modestissima. 
285

 In casa il conte Guido: i Guidi erano una delle più insigni famiglie della nobiltà feudale toscana. 
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In questo sonetto Nella è trattata con poco rispetto e si insinua che il marito non la ami 

abbastanza. Nel Purgatorio Dante trova l’occasione di fare ammenda di ciò che ha scritto facendo 

dichiarare a Forese: 

                  Sì tosto m’ ha condotto 
a ber lo dolce assenzo d’i martìri 
la Nella mia con suo pianger dirotto.  
 
Con suoi prieghi devoti e con sospiri 
tratto m’ ha de la costa ove s’aspetta, 
e liberato m’ ha de li altri giri.  
 
Tanto è a Dio più cara e più diletta 
la vedovella mia, che molto amai, 
quanto in bene operare è più soletta;  
 
ché la Barbagia di Sardigna assai 
ne le femmine sue più è pudica 
che la Barbagia dov’io la lasciai. (PG XXIII 85-96) 

Nella è rappresentata come donna devota al marito, onesta e unico esempio di virtù in mezzo alla 

scostumatezza delle donne fiorentine. Si noti l’affettuosa dolcezza dell’aggettivo mia che 

accompagna il nome Nella (PG XXIII 87) e l’uso del diminutivo e dell’aggettivo possessivo 

nell’espressione vedovella mia (PG XXIII 92) che sottolineano ancora una volta il tono affettuoso 

del ricordo di Forese. Egli, accusato in termini volgari di non prendersi cura della moglie, afferma 

ora di averla molto amata. 

La figura di Nella, quale poteva apparire nella volgarità dei sonetti, si trasforma nel Purgatorio in 

una nobile e virtuosa figura di donna che salva il marito come Beatrice, nominata alla fine dello 

stesso canto, è scesa dal Paradiso per salvare Dante. 

Forese risponde a Dante con il sonetto L’altra notte mi venn’una gran tosse286, che è il 

componimento più oscuro della tenzone. L’amico di Dante afferma che, dopo una notte trascorsa 

infreddolito, all’alba si è alzato per andare a rubare ma invece di trovare gioielli si è imbattuto nel 

fantasma del padre di Dante, facendosi quindi il segno della croce. Alighiero lo ha pregato di 

scioglierlo dal nodo di Salomone ma, non sapendo come fare, Forese si è allontanato. Non 

sappiamo a cosa alluda il nodo di Salomone: è stato ipotizzato che rappresenti una usura da 

soddisfare o una vergogna non vendicata. 

Il secondo sonetto di Dante è il seguente: 

Ben ti faranno il nodo Salamone, 
Bicci novello, e’ petti de le starne

287
, 

ma peggio fia la la lonza del castrone
288

, 
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 L’intera tenzone è riportata all’interno delle Rime di Dante. Avvalendoci della numerazione di Barbi, possiamo 
indicare la poesia di Forese come Rime LXXIV. 
287

 E’ petti delle starne: le starne o pernici erano allora come adesso cibo per buon gustai. E’ è una forma dell’articolo 
maschile plurale ben frequente nell’italiano antico al posto di i. 
288

 La lonza del castrone: al contrario delle starne, il castrato non è cibo per palati fini. 
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ché ’l cuoio farà vendetta della carne
289

; 
 
tal che starai più presso a San Simone

290
, 

se tu non ti procacci de l’andarne
291

: 
e ’ntendi che ’l fuggire el mal boccone 
sarebbe oramai tardi a ricomprarne.

292
 

Ma ben m’è detto che tu sai un’arte
293

, 
che, s’egli è vero, tu ti puoi rifare, 
però ch’ell’è di molto gran guadagno; 
 
e fa sì, a tempo, che tema di carte

294
 

non hai, che ti bisogni scioperare
295

; 
ma ben ne colse male a’ fi’ di Stagno

296
. (Rime LXXV) 

Qui Dante accusa Forese del peccato di gola ed è questo il più evidente punto di collegamento tra 

la tenzone e l’episodio del Purgatorio: se nella tenzone Dante fa dell’amico un ghiottone pronto a 

tutto pur di mangiare, nel Purgatorio lo ritrae invece come un penitente desideroso di liberarsi al 

più presto dal vizio della gola, magrissimo e sofferente con gioia di fame e di sete sotto gli alberi 

della cornice deputati ad aumentare questi impulsi carnali. 

Forese replica con Va rivesti San Gal prima che dichi297 affermando che il miserabile Dante avrebbe 

spogliato l’istituto di carità San Gallo, lasciando i bisognosi a mani vuote298. Il poeta avrebbe 

inoltre chiesto aiuto anche ai padroni del castello d’Altafronte. 

L’ultimo sonetto di Dante è: 

Bicci novel, figliuol di non so cui, 
(s’i’ non ne domandassi monna Tessa), 
giù per la gola tanta rob’ hai messa, 
ch’a forza ti convien torre l’altrui.

299
 

 
E già la gente si guarda da lui, 
chi ha borsa a lato, là dov’e’ s’appressa, 
dicendo: "Questi c’ha la faccia fessa

300
 

è piuvico
301

 ladron
302

 negli atti sui
303

". 
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 Il cuoio farà vendetta della carne: una possibile interpretazione è che Dante alluda al fatto che la pelle (cuoio) del 
castrato diventava pergamena, la quale serve a registrare i debiti che Forese ha contratto o contrarrà per pagarsi le 
ricche pietanze. 
290

 San Simone: luogo in cui si trovava una delle carceri fiorentine, la Burella. La famiglia Donati abitava già nella zona 
del carcere e l’arresto avrebbe avvicinato ancora di più Forese a quel luogo. 
291

 Andarne: allontanartene. 
292 ’L fuggire el mal boccone sarebbe oramai tardi a ricomprarne: se anche ti astenessi dal cibo male acquistato 

sarebbe ormai troppo tardi per recuperare il denaro che hai scialacquato. 
293

 Un’arte: sembra che Dante alluda all’arte del furto. 
294

 Tema di carte: paura per i documenti che dimostrano l’obbligo di restituire una somma di denaro. 
295

 Scioperare: smettere le proprie occupazioni. Forse Dante intende che non c’è bisogno che Forese tralasci le sue 
normali attività, ovvero rubare. 
296

 Fi’ di Stagno: dal contesto possiamo ipotizzare che i figli di Stagno fossero malfattori per antonomasia. 
297

Contenuta in Dante, Rime LXXVI. 
298

 L’accusa di rubare negli istituti di carità era un topos dei vituperia romanzi. 
299

 A forza ti convien torre l’altrui: non puoi fare a meno di rubare perché devi pagarti il vizio della gola. 
300

 Fessa: sfregiata. Le cicatrici sono uno dei contrassegni degli uomini di malavita. 
301

 Piuvico: da publicus, con metatesi della l post-consonantica. L’aggettivo significa “di chiara fama”. 
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E tal giace per lui nel letto tristo

304
, 

per tema non sia preso a lo ’mbolare
305

, 
che gli appartien quanto Giosep a Cristo

306
. 

 
Di Bicci e de’ fratei posso contare

307
 

che, per lo sangue lor, del malacquisto 
sann’ a lor donne buon cognati stare

308
. (Rime LXXVII) 

Dante accusa Forese di essere un ladro per la necessità di soddisfare il vizio della gola ed insinua 

che sia un figlio illegittimo. 

Alla faccia sfregiata di Forese di questo sonetto, indizio di vita malavitosa, Dante contrappone nel 

Purgatorio la faccia dimagrita e con gli occhi incavati del Forese penitente e desideroso di 

purificarsi; così introduce il personaggio nel canto XXIII: 

ed ecco del profondo de la testa 
volse a me li occhi un’ombra e guardò fiso; 
poi gridò forte: "Qual grazia m’è questa?".  
 
Mai non l’avrei riconosciuto al viso; 
ma ne la voce sua mi fu palese 
ciò che l’aspetto in sé avea conquiso.  
 
Questa favilla tutta mi raccese 
mia conoscenza a la cangiata labbia, 
e ravvisai la faccia di Forese (PG  XXIII 40-48).

309
 

Dante rammenta inoltre la faccia dell’amico appena spirato su cui ha avuto modo di piangere (PG 

XXIII 55). 

La tenzone si chiude con il sonetto di Forese Ben so che fosti figliuol d’Allaghieri
310 in cui è 

affermato che Dante è un codardo perché non ottempera all’obbligo familiare della vendetta. 

Per quanto riguarda la cronologia della tenzone, il termine post quem è il 1283 – anno in cui il 

padre di Dante Alighiero risulta già morto; invece il termine ante quem è il 1296, anno della morte 

di Forese. Barbi l’ha spostata con sicurezza a dopo la morte di Beatrice, e con lui si accorda la 

maggior parte degli studiosi che la situa negli anni 1293-1296. 

Nel percorso artistico di Dante la tenzone è stata importante come spunto germinale di soluzioni 

stilistiche e poetiche maturate nell’Inferno. 

                                                                                                                                                                                                 
302

 Ladron: continua l’accusativo latino latrone(m) e quindi la parola non contiene il suffisso accrescitivo di sostantivi e 
aggettivi sostantivati –one. 
303

 Negli atti sui: in base a come si comporta. 
304

 Tristo: angosciato. 
305

 Involare: rubare nell’italiano antico, come l’antico francese embler. 
306

Cristo: secondo D’Ovidio Dante chiederà ammenda per questa rima irriverente nella Commedia facendo rimare 
Cristo solo con se stesso e solamente nella cantica del Paradiso. Segnaliamo che le parole rima tristo, Cristo, mal 

acquisto compaiono nel sonetto angiolieresco Sed i’ credesse vivar un dì solo, probabilmente anteriore alla tenzone, in 
cui Cecco si lamenta di avere un padre ricco, avaro, ladro e che, purtroppo per il figlio, morirà di vecchiaia. 
307

 Contare: raccontare. 
308

 Il senso della terzina è oscuro. Probabilmente Dante vuol dire che Forese e i suoi fratelli trascurano i doveri 
coniugali, comportandosi con le loro mogli come se fossero cognati. 
309

 Dante ha riconosciuto dalla voce anche Casella (PG II 86) e Belacqua (PG IV 115). 
310

 Riportato in Dante, Rime LXXVIII. 
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IL TRAVIAMENTO DI DANTE. L’IPOTESI AMPIA DI MARTI 

All’interno dell’episodio di Forese Dante si mostra pentito della vita peccaminosa che ha condotto 

in gioventù insieme all’amico. Il poeta, su domanda di Forese, si presenta richiamandogli alla 

mente la comune e sregolata vita giovanile, di cui il solo ricordo è ancora causa di vergogna: 

Per ch’io a lui: "Se tu riduci a mente 
qual fosti meco, e qual io teco fui, 
ancor fia grave il memorar presente". (PG XXIII 115-117) 

Dante dichiara successivamente di essere stato tratto in salvo di quella vita da Virgilio che lo ha 

allontanato dalla selva oscura, gli ha fatto visitare Inferno e Purgatorio e gli ha promesso di 

condurlo a Beatrice. 

Dunque Dante ha avuto un traviamento che non sappiamo esattamente come interpretare: 

potrebbe essere morale, filosofico, amoroso. Di esso Dante parla esplicitamente nel I canto 

dell’Inferno (ove però ne parla in termini allegorici) e nei canti XXX-XXXI del Purgatorio in cui 

Beatrice lo rimprovera proprio per la vita peccaminosa che ha condotto dopo la sua morte. 

Le prime parole che Beatrice rivolge a Dante dopo essere apparsa in mezzo ad una nuvola di fiori 

nel Paradiso terrestre sono le seguenti: 

Dante, perché Virgilio se ne vada, 
non pianger anco, non piangere ancora; 
ché pianger ti convien per altra spada.

311
 (PG XXX 55-57) 

La donna spiega poi agli angeli, impietositi di Dante, il perché di tanto rigore nei confronti del 

poeta: 
Non pur per ovra de le rote magne, 
che drizzan ciascun seme ad alcun fine 
secondo che le stelle son compagne

312
,  

 
ma per larghezza di grazie divine, 
che sì alti vapori hanno a lor piova, 
che nostre viste là non van vicine

313
,  

 
questi fu tal ne la sua vita nova 
virtüalmente, ch’ogne abito destro  
fatto averebbe in lui mirabil prova.

314
  

 
Ma tanto più maligno e più silvestro 
si fa ’l terren col mal seme e non cólto, 
quant’elli ha più di buon vigor terrestro.

315
  

                                                           
311

[Dante, non piangere ancora perché Virgilio se ne andato, non piangere ancora dal momento che è opportuno che 
tu pianga per un dolore diverso]. Virgilio, esaurito il proprio compito di guida, se ne è andato e Dante se ne è appena 
accorto nel girarsi verso di lui per riferirgli la forte emozione che gli ha procurato la vista di Beatrice. 
312

 [Non solamente per influsso dei cieli, che indirizzano ogni creatura ad uno scopo a seconda delle costellazioni che 
le accompagnano al momento della nascita]. 
313

 [Ma anche per abbondanza di elargizioni della Grazia divina, la cui pioggia viene da vapori così alti, cioè da cagioni 
così nascoste, che persino le viste di noi angeli e beati non si avvicinano neppure]. 
314

 [Questo fu potenzialmente tale nella sua giovinezza che ogni buona abitudine in lui avrebbe dato ottimi risultati]. 
315

 [Ma tanto più arido e selvatico diventa il terreno con il seme cattivo e non coltivato quanto più ha una buona 
fecondità naturale]. È importante coltivare la virtù e non accogliere il seme del vizio. 
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Alcun tempo il sostenni col mio volto: 
mostrando li occhi giovanetti a lui, 
meco il menava in dritta parte vòlto.  
 
Sì tosto come in su la soglia fui 
di mia seconda etade e mutai vita, 
questi si tolse a me, e diessi altrui.

316
 

 
Quando di carne a spirto era salita, 
e bellezza e virtù cresciuta m’era, 
fu’ io a lui men cara e men gradita;  
 
e volse i passi suoi per via non vera, 
imagini di ben seguendo false, 
che nulla promession rendono intera.  
 
Né l’impetrare ispirazion mi valse, 
con le quali e in sogno e altrimenti 
lo rivocai: sì poco a lui ne calse!

317
  

 
Tanto giù cadde, che tutti argomenti 
a la salute sua eran già corti, 
fuor che mostrarli le perdute genti.  
 
Per questo visitai l’uscio d’i morti, 
e a colui che l’ ha qua sù condotto, 
li preghi miei, piangendo, furon porti. (PG XXX 109-141) 

Il traviamento di cui parla Beatrice può essere inteso in senso morale, ovvero come cedimento 

all’amore verso altre donne dopo la morte di Beatrice (o meglio cedimento all’amore terreno) e in 

senso intellettuale, come rifugio negli studi filosofici a scapito della teologia. Sappiamo infatti che 

dopo la morte di Beatrice Dante ha trovato conforto nella lettura del De consolazione philosophiae 

di Boezio e nel De amicitia in cui Cicerone consola Lelio della morte di Scipione; a partire da ciò egli 

ha allargato i suoi interessi filosofici in un momento in cui avrebbe dovuto affidarsi alla Verità 

rivelata. Ciò di cui ha peccato Dante è superbia intellettuale, affidandosi solamente all’uso della 

ragione quando invece l’attività raziocinante andava affiancata allo studio della Teologia. 

Nel canto successivo Beatrice chiede a Dante di confessare la ragione dei suoi traviamenti ed egli 

risponde: 

                                Le presenti cose 
col falso lor piacer volser miei passi, 
tosto che ‘l vostro viso si nascose. (PG XXXI 34-36) 

Dante è dunque stato attratto dalla bellezza ingannatrice dei beni terreni. Successivamente 

Beatrice gli dimostra come proprio la sua morte avrebbe dovuto fargli capire quanto vani e 

caduchi fossero i beni del mondo; la donna dice al poeta: 
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 [Non appena sulla soglia della giovinezza passai alla vita eterna, questi distolse l’attenzione da me per rivolgerla ad 
altri]. Allusione all’episodio della donna gentile (VN XXXV-XXXVII) la quale ha consolato Dante dopo la morte di 
Beatrice. Solamente nel Convivio (II xii) essa viene identificata con la filosofia. 
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 [Né si mostrò utile ottenere da Dio ispirazioni, con le quali lo richiamai sulla strada del bene sia in sogno sia in altri 
modi: così poco a lui importò!] 
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Ben ti dovevi, per lo primo strale 
de le cose fallaci, levar suso 
di retro a me che non era più tale.

318
 

 
Non ti dovea gravar le penne in giuso, 
ad aspettar più colpo, o pargoletta

319
 

o altra novità con sì breve uso. (PG XXXI 55-60) 

Tornando al canto XXIII del Purgatorio, abbiamo visto che Dante fa riferimento al traviamento che 

lo ha fatto perdere nella selva oscura. Egli si pente di ciò che ha fatto con Forese ed i critici 

oscillano tra il considerare il verso “qual fosti meco, e qual io teco fui” un’allusione ad un certo 

tipo di vita o semplicemente alla tenzone; in questo secondo caso Dante si pentirebbe 

principalmente delle scorribande nel territorio della poesia comica ed è questa l’opinione di 

Gianfranco Contini che analizzeremo nel prossimo paragrafo. 

Secondo Gabriele Muresu320 il verso suddetto è una inequivocabile allusione al sodalizio che Dante 

e Forese avevano instaurato, di cui ci parlano anche le fonti antiche come per niente esemplare. 

Conferma della loro amicizia è il tono di grande e confidente intimità che possiamo riscontrare nei 

due canti di Forese. 

Gennaro Savarese321 nega la paternità dantesca della tenzone e ritiene che la conoscenza dei 

sonetti, invece di facilitare la comprensione del passo purgatoriale, esercita sulla corretta 

interpretazione un forte effetto fuorviante. Secondo lo studioso l’espressione “qual fosti meco e 

qual io teco fui” si riferisce al tempo in cui Firenze godeva di un clima radioso e sereno e non 

contiene alcun richiamo alla tenzone. Dante sarebbe stato tolto da Virgilio dalla vita corrotta e 

degenerata della Firenze contemporanea (quella vita) che si contrappone alla Firenze della 

giovinezza di Dante, di cui il ricordo è doloroso in quanto quella realtà è sparita (ancor fia grave il 

memorar presente). 

Mario Marti322 condivide l’opinione comune in base a cui nel passo purgatoriale c’è una 

rievocazione della tenzone e fa di essa il simbolo di una crisi profonda che colpì Dante. Lo studioso 

ripercorre le tappe della vita artistica e non solo di Dante: con la composizione della Vita nova si 

conclude per lui la fase stilnovistica costituita da una letteratura amorosa avulsa dalla realtà, che 

non considera i problemi che si possono incontrare nell’attività morale e politica; la pratica della 

poesia per un poeta stilnovista può essere vista infatti come un otium alto, raffinato, aristocratico.  

Con la tenzone invece il poeta si immerge nella Firenze viva e reale del suo tempo; essa 

rappresenta un avvenimento importante nel percorso artistico dell’Alighieri, è segno di una 

rottura con il passato in nome di ideali nuovi. Significativo è che alla curiosità letteraria per la vita 

fiorentina emergente dai sonetti della tenzone segua una scesa in campo del poeta nella vita 

politica della città, che culminerà con il priorato del 1300. 
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 [Avresti dovuto con il primo colpo inferto dai beni terreni (la morte di Beatrice) sollevarti dietro di me che non ero 
più cosa mortale]. 
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 Senhal della donna che Dante ha cantato in Rime LXXXVII-LXXXIX e C. 
320

 Gabriele Muresu, Forese e la gola (Purg. XXIII), in “L’Alighieri” 29, 2007, p. 23. 
321

 Gennaro Savarese, Una proposta per Forese e altri studi su Dante, Roma, Bulzoni 1992, pp. 27-56. 
322

 Mario Marti, Sulla genesi del realismo dantesco, in Realismo dantesco e altri studi, Milano-Napoli, Ricciardi 1961, 
pp. 1-32 e Verso il realismo: la tenzone e le petrose; Il passato al filtro del presente (Purg. XXIII), in Studi su Dante, 
Galatina, Congedo 1984, pp. 21-37; pp. 135-152. 
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La partecipazione attiva alla vita politica è permessa a Dante dai Nuovi Ordinamenti. Vediamo le 

varie tappe nel Comune di Firenze della lotta del Popolo contro i Grandi: nel gennaio 1293 furono 

promulgati gli Ordinamenti di Giustizia di Giano Della Bella che escludevano dalla vita politica i 

magnati. Chi avesse voluto accedere alla carica di priore doveva necessariamente essere iscritto ad 

un’Arte, esercitarla stabilmente e non essere cavaliere. Con i Nuovi Ordinamenti del luglio 1295 si 

stabilì che potevano far parte del Collegio dei Priori anche coloro che fossero semplicemente 

iscritti ad un’Arte, anche senza esercitarla; gli Ordinamenti confermarono l’esclusione dei Magnati 

e dei Cavalieri. 

Guido Cavalcanti era dunque escluso dalla vita politica in quanto magnate; egli rimase chiuso nella 

sua casta magnatizia, orgoglioso della classe sociale cui apparteneva e ancorato allo Stil Novo. 

Dante invece non aveva da difendere particolari interessi di classe ma solo quelli della giustizia e si 

iscrisse alla corporazione dei medici e degli speziali per poter entrare in politica. 

Abbiamo visto che dopo la morte di Beatrice Dante si è dedicato a studi di tipo filosofico-morali, 

cioè umani e sociali: in lui è nata l’esigenza di vivere integralmente la propria vita nei limiti e sulla 

guida della legge morale, difendendo gli interessi della giustizia. Scrive Marti: 

La sua decisione [di darsi alla politica] è il coronamento logico e ideale della sua 
meditazione etico-filosofica, ha il significato ed il valore di un imperativo morale, 
costituisce infine l’accettazione e la presa di possesso della realtà.

323
 

Dante, avendo assorbito un certo tipo di cultura militante, cerca di agire concretamente nella 

realtà in cui vive, cercando di far valere la giustizia ed esercitando la Virtù. 

Certamente per il poeta l’attività politica sarà causa di dolore immenso ma questa lo ha arricchito 

come uomo e senza di essa non ci sarebbe la Commedia che di riflessioni politiche ne ha in 

abbondanza. 

Arrivato quasi in cima al Purgatorio, Dante riconsidera il periodo della sua militanza politica e lo 

giudica un traviamento, vedendolo come un attaccamento alle cose terrene a scapito della 

contemplazione di Beatrice. Leggiamo le parole di Marti: 

Il “traviamento” più che una precisa cronaca biograficamente rintracciabile, è il giudizio a 
posteriori che Dante emette sulla propria vita e su tutta la propria attività negli anni che 
precedettero immediatamente l’esilio e che egli considera divergenti dalla via che la 
Beatrice stilnovistica gli aveva indicata.

324
 

Dante ripudia anche la tenzone con Forese che, come abbiamo visto, è per Marti un segno del 

distacco da Beatrice e della crisi che Dante ha affrontato. La tenzone mostra invece l’insorgente 

realismo letterario e linguistico di Dante di cui farà buon uso nella Commedia. 

Ricapitolando, secondo Mario Marti Dante alla fine del canto XXIII del Purgatorio ripudia la 

tenzone e tutto un periodo della sua vita che la tenzone presuppone ma questo è solamente il 

giudizio a posteriori di un uomo che da Beatrice è partito e a Beatrice è tornato. Analizziamo ora 

l’opinione di alcuni studiosi che si soffermano maggiormente sull’aspetto letterario del ripudio. 
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 Mario Marti, Sulla genesi del realismo dantesco, cit., p. 18. 
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 Ibidem, p. 31. 
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IL TRAVIAMENTO DI DANTE. LA LETTURA METALETTERARIA DI CONTINI ED ALTRI CRITICI 

Secondo Gianfranco Contini il traviamento di Dante in relazione al canto XXIII del Purgatorio ha 

trovato interpretazioni così catastrofiche da non meritare neppure la menzione. Il critico non 

contesta il traviamento morale ma ritiene che la vergogna di Dante sia  

semplicemente la condanna d’una esperienza stilistica esercitata a comune (“e qual io 
teco fui”) e vinta sull’esempio “tragico”: il triviale-prezioso allo stato isolato, il trobar clus 
sulla feccia di Sinone e mastro Adamo, le rime care nel virtuosismo dell’ingiuria, della 
pornografia e della coprolalia che si segrega in un genere da sé.

325
 

Rustico de’Filippi e Cecco Angiolieri non sono mai nominati nell’opera di Dante (dobbiamo tenere 

presente però che il IV libro del De Vulgari eloquentia, destinato allo stile umile e mediocre, non 

venne mai scritto) e Forese rappresenta secondo Contini una liquidazione per tutti. Lo studioso 

ritiene che Dante chieda nel XXIII canto del Purgatorio che i suoi esperimenti stilistici vengano 

tacitati; Contini confina dunque l’esercizio stilistico nell’ambito della letteratura, tralasciando le 

eventuali implicazione di carattere filosofico, morale, amoroso. 

Vittorio Russo326 ritiene che Dante compia nei canti XXIV-XXVI del Purgatorio una riflessione sul 

processo della sua formazione intellettuale e poetica. In essi Dante elabora la conclusiva 

riflessione sul processo della sua formazione intellettuale e poetica. La biografia intellettuale di 

Dante inizia con l’incontro con Brunetto Latini, passa attraverso Forese e Bonagiunta e termina 

con Guinizzelli. Con il canto di Forese Dante supera e ripudia la trascorsa esperienza delle rime 

realistiche; Forese è il personaggio-funzione di questa ritrattazione letteraria, personaggio storico 

e insieme significato (la “figura” di Auerbach), exemplum non di un’entità morale, ma di una 

misura letteraria. 

Secondo la Chiavacci Leonardi327 con Forese Donati passiamo dall’apparizione del grande poeta 

latino noto a tutta la cultura medievale (Stazio che prende voce nel canto XXI del Purgatorio) al 

poeta per diletto non di fama noto. Forese è il primo della serie di poeti del Duecento che Dante 

incontrerà e che simboleggiano errori da superare o conquiste da mantenere. Dante mostra 

nell’episodio di Forese il desiderio di staccarsi da un certo tipo di poesia che durante la giovinezza 

ha praticato insieme all’amico; la palinodia della tenzone è evidente in particolare nell’elogio di 

Nella. Tuttavia la colpa letteraria rinvia ad un peccato più grande che ingloba tutto uno stile di vita: 

ciò verrà confessato davanti a Beatrice nel Paradiso terrestre. 

Nel commento di Bosco-Reggio328 possiamo leggere che Dante è pentito della vita dissipata 

condotta insieme a Forese e della letteratura che la presupponeva: Dante e Forese si divertivano 

ad imbastire tenzoni con fine esclusivamente edonistico. 

Dante, arrivato quasi in cima al Purgatorio, ripudia il gusto di scrivere di cose basse per puro 

divertimento letterario. Egli nella Commedia, e soprattutto nell’Inferno, non rifugge dal 

rappresentare realtà degradate ma ciò è sorretto dal fine didascalico di allontanare i lettori dal 

peccato. Come ha ben compreso Vittorio Panicara, per il grande poeta fiorentino la poesia è 

esperienza gnoseologica e progresso conoscitivo: Dante condanna l’uso fine a se stesso, cioè non 
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 Gianfranco Contini, Dante come personaggio-poeta della Commedia, cit., p. 52. 
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 Vittorio Russo, Il romanzo teologico. Sondaggi sulla Commedia di Dante, Napoli, Liguori 1984. 
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 Purgatorio/ Dante Alighieri; commento di Anna Maria Chiavacci Leonardi, cit., pp. 665-671. 
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 Purgatorio/ a cura di Umberto Bosco e Giovanni Reggio, cit., pp. 386-394. 
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finalizzato a ideali etici e teologici superiori, dello stile comico.329 Significativo è che alla condanna 

della tenzone e quindi della poesia comica Dante faccia seguire un’esaltazione della nuova poesia 

dello stilnovo, indicando dunque quale sia la strada da percorrere nel fare poesia; di ciò parleremo 

nel prossimo capitolo. 

 

UN ANTECEDENTE: LA “TENZONE” TRA MAESTRO ADAMO E SINONE 

Dante inserisce la struttura di una tenzone all’interno della Commedia nel XXX canto dell’Inferno. 

Ci troviamo nella decima bolgia dell’ VIII cerchio di Malebolge, quella dei falsari; essi sono divisi in 

quattro tipi: gli alchimisti afflitti da una forma di lebbra che genera scabbia, i falsificatori di 

persona in preda alla rabbia, i falsatori di moneta puniti dall’idropisia e i falsificatori di parola arsi 

dalla febbre. I falsari in vita hanno corrotto la verità e per contrappasso nella vita eterna sono 

perseguitati da malattie le quali, per la scienza medica del tempo, sono alterazioni o corruzioni 

degli umori del corpo. 

Protagonisti del battibecco che prenderemo ora in esame sono un contemporaneo di Dante, 

maestro Adamo, ed un personaggio dell’Eneide, Sinone: possiamo subito notare che essi sono 

accomunati dalla capacità di saper usare con abilità la parola. Maestro Adamo fu istigato dai conti 

Guidi di Romena a falsificare il fiorino di Firenze, moneta assai pregiata; caduto nelle mani della 

Signoria fiorentina, venne arso vivo come falsario. Il personaggio non era un ignorante: il titolo 

maestro era un termine tecnico del mondo universitario, sinonimo di dottore, e la facoltà di 

Adamo potrebbe essere quella della Artes, tra cui erano classificate le scienze naturali. In quanto 

falsatore di moneta egli è colpito dall’idropisia330; Dante descrive grottescamente il suo corpo 

deformato che sembra un liuto con le gambe: 

Io vidi un, fatto a guisa di lëuto, 

pur ch’elli avesse avuta l’anguinaia  

tronca da l’altro che l’uomo ha forcuto.
331

 (IF XXX 49-51) 

Nel proseguimento della descrizione Dante utilizza termini tecnici delle dottrine mediche del 

tempo; segue l’auto-presentazione di maestro Adamo che è un tentativo di giustificare la propria 

condotta in vita, in modo da sottrarsi alla eterna infamia della condizione infernale e prendere le 

distanze dagli altri dannati. A noi il discorso del personaggio serve per comprendere la sua abilità 

retorica: egli utilizza citazioni sacre e classiche in uno stile ricercato prima di buttarsi nel triviale 

durante l’alterco con Sinone. Possiamo dividere il discorso di Adamo in due momenti: prima si 

auto-presenta cercando di elevare a tragedia la sua vicenda terrena e mostrando il suo 

virtuosismo verbale, successivamente denuncia con animo irato i suoi istigatori a peccare.332  
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 Vittorio Panicara, Canto XXIII, in (a cura di) Georges Güntert e Michelangelo Picone, Lectura Dantis Turicensis, vol. 

II, Purgatorio, Firenze, Cesati 2000, pp. 353-372. 
330

 La malattia porta un eccessivo gonfiore al ventre e per conseguenza un dimagrimento del collo e del viso. 
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 [Io vidi un dannato, fatto a forma di liuto, se solo avesse avuto l’inguine separato dalle gambe]. Io vidi un è 

un’espressione che Dante usa nei casi in cui vuole richiamare l’attenzione del lettore verso qualcosa di strano e di 

inconsueto. 
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 Caratterizza l’atteggiamento dei frodolenti chiamare in causa altri come correi: Guido da Montefeltro accusa il gran 

prete (Bonifacio VIII) di averlo fatto ricadere nel peccato chiedendogli un consiglio e assicurandogli la successiva 

assoluzione (IF XXVII 67-72). 
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I versi con cui mastro Adamo comincia la propria apologia sono un’eco delle Lamentationes di 

Geremia333 di cui Dante si è già servito nella Vita Nova
334 e nell’episodio di Bertram dal Bornio335: 

Adamo apostrofa i viandanti Virgilio e Dante con l’invito a considerare la sua dolorosa infermità. 

Afferma poi di desiderare ardentemente “un gocciol d’acqua” (IF XXX 63) facendo riferimento al 

passo evangelico in cui colui che era stato ricco in vita invoca nell’Inferno il refrigerio di una goccia 

d’acqua.336 Successivamente il discorso si fa patetico e lirico: il maestro rievoca con nostalgia i 

ruscelletti del Casentino337 ed afferma che questo ricordo è fonte di pena, una sorta di supplizio di 

Tantalo, per lui assetato. I ruscelletti si trovano vicino al luogo in cui peccò, il castello di Romena di 

proprietà dei Guidi; afferma il maestro: 

Ivi è Romena, là dov’io falsai 

la lega suggellata del Batista; 

per ch’io il corpo sù arso lasciai.
338

 (IF XXX 73-75) 

Da qui esplode l’odio e il desiderio di vendetta di maestro Adamo: egli sarebbe disposto a 

rinunciare alla vista della Fonte Branda ed a procedere un’oncia339 ogni cento anni pur di poter 

perlustrare la bolgia e scovare almeno uno dei conti di Romena dannato e rovinato dalla punizione 

infernale; sono loro infatti che lo hanno indotto a fare dei fiorini contenenti tre carati di metallo 

vile su ventiquattro, quando invece il fiorino era costituito interamente d’oro. 

Appena maestro Adamo ha finito di parlare Dante vede due dannati che stanno letteralmente 

fumando e gli chiede chi siano; quello risponde: 

L’una è la falsa ch’accusò Gioseppo; 

l’altr’ è ‘l falso Sinon greco di Troia: 

per febbre aguta gittan tanto leppo [puzza]. (IF XXX 97-99) 
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 O vos omnes qui transitis per viam, attendite et videte/ si est dolor sicut dolor meus (Lamentationes I 12). 
334

 Dante comincia così il sonetto scritto per la partenza della prima donna-schermo: 

O voi che per la via d’Amor passate, 

attendete e guardate, 

s’elli è dolor alcun, quanto il mio, grave (VN VII 3). 

Egli deve fingersi addolorato per la partenza della donna in modo che continui a reggersi il suo gioco di fingersi 

interessato a lei (per proteggere Beatrice dai pettegolezzi). 
335

 Il trovatore, che avanza tenendo in mano il proprio capo reciso, dice a Dante: 

Or vedi la pena molesta, 

tu che, spirando, vai veggendo i morti: 

vedi s’alcuna è grande come questa (IF XXVIII 130-132). 
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 Vangelo secondo Luca XVI 24. 

337
 Nella descrizione degli alvei dei fiumi (freddi e molli) possiamo rintracciare una reminiscenza virgiliana da “Hic gelidi 

fontes, hic mollia prata” (Bucoliche X 42). 
338

 [Là c’è Romena, dove falsificai la lega di metalli suggellata con l’immagine di San Giovanni Battista per cui lasciai 

sulla terra il corpo arso (la pena per i falsari era il rogo)]. Il fiorino d’oro a 24 carati portava impresso su una faccia il 

giglio fiorentino e sull’altra l’immagine di San Giovanni Battista, patrono della città. 
339

 Dante usa una rima composta facendo rimare oncia (v. 83), oltre che con sconcia (v. 85), con non ci ha (v. 87); 

questo è un tipico artifizio usato dai guittoniani. L’oncia è un’unità di misura corrispondente alla dodicesima parte del 

piede, pari a qualche centimetro di lunghezza. 
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Ci troviamo di fronte a due falsatori di parola: la moglie di Putifarre accusò ingiustamente 

Giuseppe di averle fatto violenza, mentre invece l’uomo era fuggito ai tentativi di seduzione di 

lei340; Sinone convinse i Troiani con la sua magna ars loquendi a portare entro le mura della città il 

cavallo di legno. Egli, simulando di essere stato offeso dai Greci, affermò che il suo popolo aveva 

abbandonato l’assedio di Troia lasciando un cavallo alla dea Atena, appositamente costruito più 

alto delle mura di Troia; riuscì  così ad accattivarsi la fiducia del re Priamo che lo investì della 

cittadinanza troiana.341 Notiamo la malizia di Dante che accosta all’aggettivo qualificativo greco il 

complemento di specificazione di Troia, a mostrare la falsità del personaggio che ingannò i propri 

ospiti che gli avevano dato fiducia. 

Inizia quindi un alterco tra maestro Adamo e Sinone che, offeso dal modo in cui è stato presentato 

a Dante, tira un pugno sul ventre gonfio dell’idropico. Dopo aver risposto con un ceffone, maestro 

Adamo inizia la discussione vera e propria fatta a mo’ di botta e risposta in cui una battuta serve 

da spunto immediato alla replica dell’avversario. Riportiamo l’intero scambio di vituperi per poi 

poterlo agevolmente analizzare: 

                         "Ancor che mi sia tolto 

lo muover per le membra che son gravi, 

ho io il braccio a tal mestiere sciolto". 

 

Ond’ei rispuose: "Quando tu andavi 

al fuoco, non l’avei tu così presto;  

ma sì e più l’avei quando coniavi".
342

 

 

E l’idropico: "Tu di’ ver di questo: 

ma tu non fosti sì ver testimonio 

là ’ve del ver fosti a Troia richesto". 

 

"S’io dissi falso, e tu falsasti il conio"
343

, 
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 Genesi XXXIX 6-20. 
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 Eneide II 57-198. 
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 [Per cui Sinone rispose: "Quando tu fosti arso, non avevi il braccio così veloce (infatti avevi le mani legate ai ceppi), 

ma ancora più veloce di ora lo avevi quando coniavi monete false"]. 
343

 L’espressione è simile a quelle utilizzate da Cecco Angiolieri in un sonetto di risposta a Dante (il sonetto di Dante è 

andato perduto): 

Dante Alighier, s’i’ so’ buon begolardo, 

tu mi tien’ bene la lancia a le reni; 

s’eo desno con altrui, e tu vi ceni; 

s’eo mordo ‘l grasso, e tu vi suggi ‘l lardo; 

 

[Dante Alighieri, se io sono un fanfarone, tu non sei da meno; se io pranzo con persone che mi invitano, tu vi ceni 

(accusa di parassitismo); se io mangio il grasso, tu succhi il lardo;] 

 

s’eo cimo ‘l panno, e tu vi freghi ‘l cardo: 

s’eo so’ discorso, e tu poco raffreni; 

s’eo gentileggio, e tu misser t’avvèni; 

s’eo so fatto romano, e tu lombardo. 

 

[Se io taglio il pelo del panno, tu lo fai venire fuori pettinandolo (se  io taglio i panni addosso alla gente, ovvero se sono 

maldicente, tu lo sei ancora di più); se io mi do arie da gentiluomo, tu ti atteggi a messere; se io devo soggiornare a 

Roma, tu lo devi fare a Verona.] 
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disse Sinon; "e son qui per un fallo, 

e tu per più ch’alcun altro demonio!".
344

 

 

"Ricorditi, spergiuro, del cavallo", 

rispuose quel ch’avëa infiata l’epa; 

"e sieti reo [doloroso] che tutto il mondo sallo!
345

". 

 

"E te sia rea la sete onde ti crepa", 

disse ’l Greco, "la lingua, e l’acqua marcia 

che ’l ventre innanzi a li occhi sì t’assiepa!".
346

 

 

Allora il monetier: "Così si squarcia 

la bocca tua per tuo mal come suole; 

ché, s’i’ ho sete e omor mi rinfarcia,
347

 

 

tu hai l’arsura e ’l capo che ti duole, 

e per leccar lo specchio di Narcisso
348

, 

non vorresti a ’nvitar molte parole". (IF XXX 106-129) 

La tenzone, che si innesta sul dialogo tra Dante e Adamo, è una virtuosistica illustrazione di un 

litigio tra dannati; essa è caratterizzata dall’uso di un lessico di tipo comico-realistico e di uno stile 

ricercato. 

Notiamo che Dante, nel passare la parola da uno all’altro dei dannati, talvolta scrive e talvolta 

omette il verbum dicendi e nomina il locutore di turno in vari modi: maestro Adamo è definito 

l’idropico, quel ch’avëa infiata l’epa, il monetier mentre Sinone ei, Sinon, ‘l greco. Ciò contrasta con 

gli usuali “ed egli a me”, “ed io a lui” dei dialoghi tra Dante e Virgilio o tra Dante e le anime. 

Troviamo all’interno del dialogo vari peccati della lingua: la contumelia (o denuncia), il maledictum 

(e sieti reo; E te sia rea) e l’uso di verba otiosa o inania verba. 

I termini usati sono comico-realistici ma spesso formano rime aspre rare e difficili: Troia, noia, 

croia, epa, criepa, marcia, assiepa, squarcia, rinfarcia. Possiamo inoltre trovare figure retoriche 

tipiche dello stile elevato: antitesi (membra…gravi…/braccio…sciolto); chiasmi (quando tu andavi/ 

al fuoco non l’avei tu così presto;/ ma sì e più l’avei quando coniavi; la bocca tua per tuo mal); 

perifrasi (le membra che son gravi; quel ch’avëa infiata l’epa; l’acqua marcia/ che ‘l ventre innanzi 

                                                                                                                                                                                                 
 

Sì che, laudato Deo, rimproverare 

poco po’ l’uno l’altro di noi due: 

sventura o poco senno cel fa fare. 

 

E, se di questo vòi dicere piùe, 

Dante Alighier, i’ t’averò a stancare, 

ch’eo so lo pungiglion, e tu se’ ‘l bue. 

344
 ["e sono qui per una sola colpa, mentre tu per più colpe di qualunque altro dannato"]. 

345
 ["Ricordati, spergiuro, del cavallo di Troia" rispose quello che aveva il ventre rigonfio "e ti rechi dolore il fatto che 

tutto il mondo lo sa"]. Sinone ha giurato di dire la verità sul cavallo di legno e tutti possono leggere nell’Eneide la sua 

colpa. 
346

 ["E a te rechi sofferenza la sete che ti screpola la lingua ed i liquidi per cui la pancia ti fa da siepe davanti agli occhi" 

disse il Greco]. 
347

 [Allora il fabbricatore di monete replicò: "Così si spacca la tua bocca per la febbre che hai non solo ora ma sempre; 

perché, se io ho sete ed i liquidi mi gonfiano…"]. 
348

 Notiamo il contrasto stilistico tra il volgare leccar e la metafora classicheggiante lo specchio di Narcisso indicante 

l’acqua. 
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a li occhi sì t’assiepa; lo specchio di Narcisso); ripetizioni (li percosse l’epa croia…li percosse il volto; 

non l’avei tu…ma sì e più l’avei…; tu dì ver di questo:/ ma tu non fosti sì ver tersimonio/ la ‘ve del 

ver fosti a Troia richesto); replicazioni (S’io dissi falso, e tu falsasti il conio; e sieti reo… E te sia rea; 

s’i ho sete…tu hai l’arsura). 

All’alterco segue il rimprovero di Virgilio al discepolo ipnotizzato dai due litiganti; Dante si 

vergogna talmente tanto da non riuscire a formulare alcun tipo di scusa. Nel paragonarsi al 

sognatore egli riecheggia con l’intrecciarsi di replicazioni i modi della retorica di maestro Adamo e 

Sinone: 

Qual è colui che suo dannaggio sogna, 

che sognando desidera sognare,  

sì che quel ch’è
349

, come non fosse, agogna 

 

tal mi fec’io, non possendo parlare, 

che disïava scusarmi, e scusava  

me tuttavia, e nol mi credea fare. (IF XXX 136-141) 

Virgilio ritiene che la vergogna mostrata da Dante sia più che sufficiente a scusarlo e lo invita a 

pensare di essere affiancato da Virgilio se gli dovesse capitare di nuovo di imbattersi in simili 

situazioni; anche il discorso del maestro di Dante è caratterizzato da virtuosismo retorico: 

"Maggior difetto men vergogna lava", 

disse ’l maestro, "che ’l tuo non è stato; 

però d’ogne trestizia ti disgrava.  

 

E fa ragion ch’io ti sia sempre allato, 

se più avvien che fortuna t’accoglia 

dove sien genti in simigliante piato: 

 

ché voler ciò udire è bassa voglia". (IF XXX 142-148) 

Alla sentenza iniziale Maggior difetto men vergogna lava segue l’eco di una frase scritturale in 

d’ogne trestizia ti disgrava
350 ed infine una reminiscenza di San Bernardo in voler ciò udire è bassa 

voglia
351. 

Dante dunque ha messo in scena nel canto XXX dell’Inferno una contesa volgare tra dei dannati 

che sanno usare abilmente la parola (Sinone è stato un abile persuasore a Troia; maestro Adamo 

ha mostrato la sua abilità retorica nell’auto-presentazione) ed i tecnicismi di maniera guittoniana 

di cui Dante si è servito in gioventù per poi ripudiarli solamente per formulare degli insulti. Questo 

tipo di alterco può catturare l’attenzione dei presenti, così come la poesia comica diverte 

l’uditorio, ma non è degno di essere ascoltato in quanto non contiene alcun messaggio edificante. 

Alla luce della lettura dell’episodio infernale, possiamo affermare che è improprio dire che Dante 

con l’episodio di Forese o con quello di maestro Adamo e Sinone prenda congedo dalla poesia 

comico-realistica; semmai il poeta vuole farci capire che la poesia di tipo comico-realistico può 

essere praticata se ha il fine di veicolare un messaggio edificante - Dante nell’Inferno usa uno stile 

comico per rappresentare il peccato ed allontanarci da esso – ma non è vera letteratura se ha 
                                                           
349

 Cioè il fatto che sta sognando. 
350

 Tristitiam longe repelle a te (Ecclesiastico XXX 24). 
351

 Audire quod turpe est, pudori maximo est. 
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solamente scopi edonistici, di divertimento letterario, e questo è il caso della tenzone con Forese 

Donati e dell’alterco tra maestro Adamo e Sinone. 
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IL DOLCE STIL NOVO: BONAGIUNTA E GUINIZZELLI 
 

L’EPISODIO DI BONAGIUNTA DA LUCCA 

Bonagiunta Orbicciani da Lucca è stato un rimatore toscano del XIII sec. che ha portato nella sua 

terra i modi siciliani di poetare, differenziandosi da Guittone d’Arezzo che invece era 

maggiormente influenzato dal trobar clus dei Provenzali e dai loro artifici retorici. Bonagiunta è 

nato intorno al 1220 e morto intorno al 1290; di professione era notaio. Dante lo incontra tra i  

golosi del Purgatorio: come abbiamo visto nel capitolo precedente, l’episodio si inserisce 

all’interno di quello di Forese Donati, con una tecnica ad incastro già utilizzata per Cavalcante de’ 

Cavalcanti che, all’interno del canto X dell’Inferno, interrompe momentaneamente l’interloquire 

tra Dante e Farinata degli Uberti. 

Nel canto XXIV del Purgatorio Forese Donati mostra a Dante molti penitenti, tutti lieti di essere 

nominati in quanto sanno che, per mezzo di Dante, potranno ottenere in terra preghiere che 

ridurranno la loro permanenza nella montagna sacra; di questi golosi Bonagiunta è quello che 

maggiormente mostra di conoscere Dante. Egli sta mormorando, qualcuno ha visto in questo 

verbo il segno della considerazione negativa che Dante ha della lingua di Bonagiunta.352 

La parola che Dante riesce a cogliere nel borbottio di Bonagiunta è Gentucca, nome proprio 

femminile diffuso solamente nella città di Lucca e per questo non conosciuto dal poeta fiorentino. 

Invitato da quest’ultimo, Bonagiunta spiega meglio quella che si rivela essere una profezia la 

quale, pur confermando l’esilio di Dante, lo addolcisce premonendo un incontro femminile: 

"Femmina è nata, e non porta ancor benda
353

", 

cominciò el, "che ti farà piacere 

la mia città, come ch’om la riprenda
354

.” (PG XXIV 43-43) 

Sanguineti ritiene che l’uso del termine femmina per designare la fanciulla lucchese stia ad 

indicare che in questo momento Bonagiunta non ha ancora recepito la distinzione tra donne e 

femmine che Dante fa all’interno della Vita nova introducendo la canzone Donne ch’avete 

intelletto d’amore
355 e quindi non ha ancora colto la nobilitazione dantesca della donna e 

dell’amore. Il critico ritiene che all’interno dell’episodio possiamo rintracciare due Bonagiunta: 

l’uomo antico ancora ignaro della novità del dolce stil novo e l’uomo nuovo che ha finalmente 

compreso il limite del poetare antico.356 

Vediamo il passo in cui Dante definisce il nuovo modo di poetare, che contrappone lui e i suoi 

sodali a tutti i poeti precedenti: 

“Ma dì
357

 s’i’ veggio qui colui che fore 

trasse
358

 le nove rime, cominciando 

                                                           
352

 Luciano Rossi, Canto XXIV, in Lectura Dantis Turicensis, vol. II, Purgatorio, Firenze, Cesati 2000, p. 376, nota 7. 
353

 Non porta ancor benda: non è ancora sposata. Gli statuti comunali infatti prevedevano che le donne maritate 

portassero un velo nero coprente capelli, tempie e mento e che le vedove lo portassero bianco. 
354

 Come ch’om la riprenda: per quanto se ne parli male. 
355

 E pensai che parlare di lei [di Beatrice] non si convenia che io facesse, se io non parlasse a donne in seconda 

persona, e non ad ogni donna, ma solamente a coloro che sono gentili e che non sono pure femmine (VN XIX 1). 
356

 Edoardo Sanguineti, Canto XXIV, in Lectura Dantis Scaligera, vol. II, Purgatorio, cit., pp. 910. 
357

 Ma dì: stilema dantesco tipico del cambiamento di argomento, della svolta decisiva di un colloquio. 
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’Donne ch’avete intelletto d’amore’”.  

 

E io a lui: "I’ mi son un che, quando 

Amor mi spira, noto [annoto], e a quel modo 

ch’e’ ditta
359

 dentro vo significando
360

".  

 

"O frate, issa
361

 vegg’io", diss’elli, "il nodo 

che ’l Notaro
362

 e Guittone e me ritenne 

di qua dal dolce stil novo ch’i’ odo!
363

  

 

Io veggio ben come le vostre penne 

di retro al dittator sen vanno strette, 

che de le nostre certo non avvenne;  

 

e qual più a gradire
364

 oltre si mette, 

non vede più da l’uno a l’altro stilo"; 

e, quasi
365

 contentato, si tacette. (PG XXIV 49-63) 

Bonagiunta rivolge a Dante una domanda retorica366, chiedendogli se è proprio lui l’autore di 

Donne ch’avete intelletto d’amore, canzone che all’interno della Vita nova inaugura lo “stile della 

loda”. In realtà al Lucchese interessa avere una spiegazione su cosa consista il nuovo modo di 

poetare. Possiamo notare l’uso da parte di Bonagiunta del termine cominciando (v.50) il quale 

costituisce un riferimento palese ai capitoli della Vita nova in cui Dante racconta come ha 

                                                                                                                                                                                                 
358

 Trasse: dal latino extrahere che significa “palesare, mettere in luce” e quindi anche “produrre”. 
359

 Ditta: dettato. Deriva dal verbo latino dictare che è frequentativo di dicere e significa “dire ripetutamente affinché 

sia scritto”. 
360

 Significando: vado manifestando attraverso la scrittura. 
361

 Issa: voce lucchese che significa “adesso”. Non dimentichiamo che Dante ha annoverato Bonagiunta tra i poeti 

usanti una lingua troppo vernacolare; Nel De vulgari eloquentia infatti, passando in rassegna i vari volgari parlati in 

Italia, arriva a quelli toscani affermando che vanamente i Toscani credono di parlare il volgare migliore d’Italia e ciò 

vale non solamente per il popolo ma anche per i poeti Guittone d’Arezzo, Bonagiunta da Lucca, Gallo Pisano, Mino 

Mocato da Siena, Brunetto Fiorentino i cui componimenti sono “non curialia sed municipalia tantum” [non di livello 

curiale ma solo municipale] (DVE I xiii 1). 
362

 ‘L Notaro: Jacopo da Lentini, il fondatore della scuola siciliana e notaio presso la corte di Federico II. Ironicamente 

non ha saputo annotare le parole del dio Amore. 
363

 Modo: nodo: odo è una serie di rime che Dante usa più volte nella Commedia; la troviamo ad esempio nella 

presentazione dei golosi: 

Ed ecco piangere e cantar s’udìe 

’Labïa mëa, Domine’ per modo 

tal, che diletto e doglia parturìe.  

 

"O dolce padre, che è quel ch’i’ odo?", 

comincia’ io; ed elli: "Ombre che vanno 

forse di lor dover solvendo il nodo" (PG XXIII 10-15). 

Riscontreremo la coppia ossimorica “piangere” e “cantare” anche nell’autopresentazione di Arnaut Daniel il quale 

afferma: 

Ieu sui Arnaut, que plor e vau cantan 

[Io sono Arnaut che piango e vado cantando] (PG XXVI 142). 

364
 Gradire: latinismo da gradior che significa “procedere”. 

365
 Quasi: ha il valore comparativo del latino tamquam e significa “come”. 

366
 Egli sa bene di avere davanti a sé Dante Alighieri, dal momento che gli ha appena fatto una profezia. 
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inaugurato il nuovo stile (XVII-XIX) e dove il verbo cominciare è usato ripetutamente: egli era 

giunto alla situazione in cui Beatrice non gli rivolgeva neppure il saluto ed allora una delle donne 

che avevano compreso la sua sofferenza, in assenza dell’amata di Dante, gli fece la fatidica 

domanda: 

A che fine ami tu questa tua donna, poi che tu non puoi sostenere la sua presenza? Dilloci, 

ché certo lo fine di cotale amore conviene che sia novissimo. (VN XVIII 3) 

Dante spiegò alle donne che inizialmente tutta la sua beatitudine stava nel saluto di Beatrice ma, 

dal momento che la fanciulla decise di toglierglielo, la sua felicità risedette in ciò che mai gli potrà 

essere tolto, ovvero nel cantare le lodi della donna.367 Egli era consapevole della difficoltà della 

materia e perciò scrive: 

non ardia di cominciare; e così dimorai alquanti dì con disiderio di dire e con paura di 

cominciare. (VN XVIII 9) 

Camminando lungo un fiume, Dante ebbe l’intuizione di parlare di Beatrice rivolgendosi a donne 

gentili, al ché la sua lingua cominciò a muoversi da sola dicendo: “Donne ch’avete intelletto 

d’amore”. Dante decise di prendere queste parole per cominciamento di una canzone: 

ritornato a la sopradetta cittade, pensando alquanti die, cominciai una canzone con 

questo cominciamento. (VN XIX 3) 

La canzone è Donne ch’avete intelletto d’amore (VN XIX 4) in cui il poeta si rivolge alle donne che 

conoscono Amore per poter lodare la propria donna e liberare la mente dagli innumerevoli 

pensieri che la riguardano. Dante, pensando a Beatrice, è invaso da un sentimento di dolcezza che 

vuole condividere solamente con le donne e donzelle amorose, dato che l’argomento non può 

essere compreso da chiunque. 

Beatrice è talmente meravigliosa che il Paradiso la reclama: 

Lo cielo, che non have altro difetto 

che d’aver lei, al suo segnor la chiede,  

 

e ciascun santo ne grida merzede. (vv. 19-21) 

Nella poesia si percepisce l’imminente dipartita di Beatrice sia per il modo da creatura divina in cui 

è descritta, sia da certi passaggi come: 

Dice di lei Amor: “Cosa mortale 

come esser può sì adorna e sì pura?”. 

Poi la reguarda e fra se stesso giura 

Che Dio ne ‘ntenda di far cosa nova. (vv. 43-46) 

                                                           
367

 Le esatte parole di Dante sono le seguenti:  

"Madonne, lo fine del mio amore fue già lo saluto di questa donna, forse di cui voi 

intendete, e in quello dimorava la beatitudine, ché era fine di tutti li miei desiderii. Ma poi 

che le piacque di negarlo a me, lo mio segnore Amore, la sua merzede, ha posto tutta la 

mia beatitudine in quello che non mi puote venire meno" (VN XVIII 4). 
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Beatrice ha il potere di rendere gentile ogni persona che incontra; ella è bellissima, con la 

carnagione chiara e dai suoi occhi escono spiriti d’amore che colpiscono chiunque la guardi. 

Alla domanda di Bonagiunta Dante risponde con una perifrasi che coinvolge come poeta non solo 

lui stesso ma anche i suoi sodali; inoltre, a differenza del suo interlocutore, non usa il passato 

remoto ma il presente intendendo con ciò che il suo modus operandi che si appresta a descrivere è 

lo stesso dei tempi della canzone. Dante vuole recuperare la sua conclusa esperienza stilnovistica 

e, come vedremo, la caratteristica dello scrivere sotto dettatura del dio Amore e quella della 

donna-angelo sono ciò che gli permette di rendere ancora valida la sua poesia giovanile. 

 Egli si descrive quale uno scriba amoris: la sua attività consiste nel trascrivere ciò che il dio Amore 

gli detta. Non dobbiamo confondere questa affermazione con una romantica esaltazione dei 

sentimenti più intimi dell’eroe; la dichiarazione di Dante non ha nulla di introspettivo e soggettivo 

ma anzi è una dichiarazione di oggettività dato che il poeta dice di esporre solamente ciò che un 

dio trascendente gli detta.368 Amore è una realtà oggettiva e il poeta che trascrive le sue parole si 

stacca dalla propria soggettività per riflettere una verità superiore. Dante formula le proprie 

parole sulla base dell’Epistola ad Severinum de charitate
369, un testo databile alla metà del XII 

secolo, scritto da un altrimenti ignoto frate Ivo370, in cui si afferma che parla degnamente 

dell’amore solamente chi trascrive ciò che il cuore gli detta: 

Solus proinde de ea digne loquitur, qui secundum quod cor dictat interius, exterius verba 

componit.
371

 

Già Cavalcanti - in un sonetto di risposta a Guido Orlandi, Di vil matera mi conven parlare 

(Cavalcanti, Rime Lᵇ) - aveva affermato che dal modo in cui un poeta scrive si può capire se ha 

avuto modo di frequentare Amore ed ascoltare i suoi insegnamenti; il sonetto si conclude 

significativamente con le seguenti parole: 

Amore ha fabricato ciò ch’io limo. (v. 16) 

Ma, come abbiamo visto, è assente in Cavalcanti l’accostamento dell’ispirazione amorosa a quella 

divina; inoltre Dante si distacca totalmente da Cavalcanti nella concezione di Amore, nobilitante e 

non portatore di sofferenza. 

Dante dichiara di affidarsi nel suo poetare ad Amore; parallelamente nel proemio del Paradiso 

invoca un Dio pagano, ovvero Apollo (PD I 12-36): entrambi sono allegorie poetiche, nomi diversi 

dell’ispirazione poetica la quale, nella sua verità, è divina. Dante infatti sta scrivendo un poema 

sacro (PD XXV 1) e l’immagine che ha in mente è quella canonica nel Medioevo degli Evangelisti 

ispirati dallo Spirito Santo.372 L’analogia tra il dio Amore che ha dettato a Dante nella sua 

                                                           
368

 Significativo che Dante definisca l’argomento della Commedia “quella matera ond’io son fatto scriba” (PD X 27); in 

questo caso il dettatore è Dio. 
369

 Conosciuto un tempo come De gradibus caritatis ed attribuito a Riccardo di San Vittore, il testo tratta dell’amore 

mistico ed è stato segnalato per la prima volta quale fonte dantesca da Mario Casella in “Studi danteschi” XVIII (1936), 

pp. 108-109. 
370

 Cfr. Ivo, Frate, in Enciclopedia Dantesca, cit., vol. 10, pp. 371-372. 
371

 [Tratta degnamente della materia d’amore solamente chi manifesta esteriormente delle parole in base a come gli 

ha parlato interiormente il cuore]. Edizione a cura di Gervais Dumeige, Parigi 1955. 
372

 Scrive Dante nella Monarchia:  



106 

 

giovinezza la Vita nova ed il vero Dio che permette a Dante di fare l’esperienza ultramondana e 

narrarla all’umanità è ciò che riesce a rinsaldare l’esperienza stilnovistica dantesca a quella più 

matura di composizione della Commedia. 

Con la spiegazione dantesca Bonagiunta riesce a comprendere finalmente l’ostacolo mentale che 

ha impedito a lui, ai Siciliani ed a Guittone, in sostanza a tutti i poeti italiani che hanno operato 

prima dell’avvento del nuovo stile, di poetare in modo nuovo: oltre alla forma, che diventa dolce, 

la novità consiste nell’angelicazione della donna, che in Guinizzelli, come vedremo, sembra un 

angelo ed in Dante diventa tale. Alla base della poesia provenzale e di quelle siciliana e siculo-

toscana che ne derivano c’è la preghiera alla donna di concedere un segno d’amore al poeta 

innamorato, ora invece della donna si celebra la bellezza e la si vede quale strumento di 

elevazione morale, in quanto ingentilisce l’animo, rende i pensieri più puri  e, in Dante, è un 

collegamento con Dio. 

Bonagiunta riprende la metafora scrittoria di Dante373 utilizzando la sineddoche penne per indicare 

i poeti che scrivono e delucida la criptica definizione dantesca; il poeta lucchese è soddisfatto della 

spiegazione di Dante, ritenendo che non ci sia nulla da aggiungere su ciò che distingue la vecchia 

dalla nuova poesia. 

Dante dunque, dopo aver preso le distanze dalla poesia comica con fini esclusivamente edonistici, 

nel canto successivo propone un’alternativa corretta sul modo di poetare e comincia la 

riabilitazione del Dolce Stil novo che continuerà nel canto XXVI del Purgatorio. 

 

LE MOTIVAZIONI DELLA SCELTA DI BONAGIUNTA 

Abbiamo visto che Dante sceglie l’episodio di Bonagiunta per inserire all’interno della Commedia la 

definizione della propria poetica; vediamo ora le motivazioni di tale scelta. 

Bonagiunta Orbicciani è un rimatore toscano della cui opera ci rimangono undici canzoni, cinque 

ballate, due discordi e diciotto sonetti; la maggior parte dei suoi componimenti riguarda 

l’argomento amoroso, frequenti sono le inserzioni moraleggianti che talora traggono spunto 

proprio dalla materia amorosa. 

Inizialmente la critica riteneva Bonagiunta da Lucca un seguace di Guittone d’Arezzo ma poi ci si è 

accorti che tale ipotesi non regge, essendo il lucchese più vecchio del poeta aretino e mostrando le 

sue poesie elementi estranei alla scuola toscana e maggiormente affini a quella siciliana. Più che 

seguire il modo di poetare toscano, che a sua volta si rifà alla lirica occitanica, Bonagiunta sembra 

seguire gli influssi della scuola siciliana; inoltre certe immagini delle sue canzonette e ballate 

preludono a motivi stilnovistici. Come scrive Contini Bonagiunta “rappresenta il miglior ponte fra i 

Siciliani e gli Stilnovisti fiorentini”.374 

                                                                                                                                                                                                 

quanquam scribae divini eloquii multi sint, unicus tamen dictator est Deus, qui 

beneplacitum suum nobis per multorum calamos explicare dignatus est [Sebbene siano 

diversi gli scrittori della divina parola, tuttavia Dio è l’unico dettatore, il quale si è degnato 

di renderci noto il suo beneplacito per mezzo della penna di molti] (III iv 11). 

373
 La metafora di Amore dictator risale ad Ovidio. I termini afferenti all’area semantica della scrittura nel brano che 

abbiamo preso in considerazione sono i seguenti: rime (v. 50), noto (v. 53), ditta (v. 54), significando (v. 54), Notaro (v. 

56), stil (vv. 57; 69), penne (v. 58), dittator (v. 59). 
374

 Gianfranco Contini, Letteratura italiana delle origini, vol. 1, Firenze, Sansoni 1970, p. 84. 
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Dante sceglie Bonagiunta per presentare ed avere un’approvazione del Dolce stil novo in quanto il 

lucchese non è un poeta grande e fossilizzato in un certo modo di poetare che lo caratterizza, 

come può essere il famoso Guittone d’Arezzo amante degli artifici retorici, ma è un poeta minore 

malleabile e pronto a cogliere ciò che di nuovo viene elaborato, che anzi ha mostrato nei suoi 

componimenti degli spunti stilnovistici. Ma la scelta di Dante è dettata soprattutto dal fatto che il 

poeta lucchese ha avuto con Guido Guinizzelli, il capostipite del Dolce stil novo, una tenzone in cui, 

seppure in modo polemico, mostra di non essere indifferente alle innovazioni poetiche di 

Guinizzelli. Scrive Bonagiunta al poeta bolognese: 

Voi ch’avete mutata la mainera 
de li plagenti ditti de l’amore 
de la forma dell’esser là dov’era, 
per avansare ogn’altro trovatore,

375
 

 
avete fatto como la lumera, 
ch’a le scure partite dà sprendore, 
ma non quine ove luce l’alta spera, 
la quale avansa e passa di chiarore.

376
 

 
Così passate voi di sottigliansa, 
e non si può trovar chi ben ispogna, 
cotant’è iscura vostra parlatura.

377
 

 
Ed è tenuta gran dissimigliansa, 
ancor che ’l senno vegna da Bologna, 
traier canson per forsa di scrittura.

378
 

Bonagiunta ritiene che Guinizzelli, modificando il modo di poetare per essere migliore degli altri 

poeti, può essere paragonato ad un lume che rischiara solo dove dominano le tenebre 

dell’ignoranza; ma in Toscana splende il sole di un poeta, probabilmente Guittone d’Arezzo, per 

cui il lume, ovvero le innovazioni poetiche, risulta superfluo. Guinizzelli si è distinto solamente per 

sottigliezza379, ossia per oscurità e complicazioni intellettualistiche, tanto che non si può trovare 

persona che sappia spiegare le sue rime. Inoltre la sua poesia è giudicata da tutti strana, sebbene 

provenga dalla rinomata città universitaria di Bologna.380 

                                                           
375

 [Voi che avete modificato il modo di poetare delle dolci (plagenti: letteralmente piacenti) poesie (ditti) d’amore 
rispetto alla sostanza della poesia (forma dell’esser traduce la formula aristotelica latina forma entis) sin qui accettata 
(là dov’era) per superare (avansare) ogni altro poeta]. Possiamo riscontrare in tutto il componimento il passaggio z > s 
caratteristico dei dialetti toscani occidentali. 
376

 [Avete fatto come la lucerna, che dà luce alle zone (partite: parti, zone) oscure, ma non qui (quine: epitesi di –ne 
caratteristica dei dialetti occidentali) dove risplende il sole altissimo, il quale supera e oltrepassa (tutti) per 
luminosità]. 
377

 [Analogamente voi sorpassate tutti in sottigliezza e non si riesce a trovare pesona che esponga (ispogna) con 
chiarezza i vostri componimenti, tanto sono oscuri]. 
378

 [Ed è ritenuta (tenuta) una grande stranezza (dissimigliansa), benché la saggezza provenga da Bologna, comporre 
poesie (traier canson) attraverso l’uso copioso di fonti scritte (per forsa di scrittura)]. 
379

 L’accusa di sottigliezza era frequnte nelle polemiche tra Stilnovisti e detrattori del nuovo modo di poetare (cfr. 
Francesco Bruni, Semantica della sottigliezza, in Testi e chierici del Medioevo, Genova, Marietti 1991, pp. 91-133). 
380

 Si noti la rima ispogna : Bologna che mette in risalto il paradosso di essere della città di Bologna e godere quindi del 
clima universitario del luogo e  il non saper esprimersi in modo comprensibile. 
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Dante, mostrando nel Purgatorio un Bonagiunta entusiasta del nuovo modo di poetare, ha modo 

di fargli riscattare l’errore di non aver apprezzato la poetica guinizzelliana: ora egli ha finalmente 

capito che cosa distingue la nuova poesia e riconosce umilmente di essere stato superato. 

Riportiamo la risposta di Guinizzelli a Bonagiunta di cui, come vedremo, Dante cita alcune parole 

nel XXVI canto del Purgatorio: 

Omo ch’è saggio non corre leggero 
ma a passo grada sì com’ vol misura: 
quand’ha pensato, riten su’ pensero 
infin a tanto che ’l ver l’asigura.

381
 

 
Foll’è chi crede sol veder lo vero 
e non pensare che altri i pogna cura: 
non se dev’ omo tener troppo altero, 
ma dé guardar so stato e sua natura.

382
 

 
Volan ausel’ per air di straine guise 
ed han diversi loro operamenti, 
né tutti d’un volar né d’un ardire.

383
 

 
Deo natura e ’l mondo in grado mise, 
e fe’ despari senni e intendimenti: 
perzò ciò ch’omo pensa non dé dire.

384
 

Guinizzelli – rispondendo a Bonagiunta per le rime sia in senso tecnico, ossia mantenendo lo 

stesso schema metrico, sia in senso metaforico - ritiene che l’uomo saggio rifletta prima di parlare 

e aspetti di avere conferma delle proprie opinioni prima di esternarle. Bisogna tenere presente 

infatti che sono molti a ragionare intorno alle cose e che Dio ci ha fatto come gli uccelli, di varie 

razze e di vari modi di volare. Non abbiamo tutti lo stesso grado di intelligenza e quindi l’uomo non 

deve rendere manifesti i propri pensieri. Il verso conclusivo del sonetto guinizzelliano risulta 

oscuro rispetto al contesto; una possibile ipotesi è che Guinizzelli abbia scelto di non poetare in 

modo diretto intendendo rivolgersi solamente ad un uditorio in grado di capire il contenuto delle 

sue poesie. 

 

ANALISI DEL SINTAGMA DOLCE STIL NOVO 

All’interno della Commedia Dante definisce il nuovo modo di poetare caratterizzante il suo 

operato e quello dei suoi sodali “dolce stil novo”; il poeta pone una netta cesura, attraverso le 

parole di Bonagiunta, tra il nuovo stile e la poesia siciliana e siculo-toscana abbozzando una storia 

                                                           
381

 [Un uomo saggio non si precipita a riflettere (non corre leggero) ma procede gradualmente (a passo grada) 
secondo misura: quando ha pensato, trattiene il proprio pensiero fino a quando la verità non conferma (asigura) le 
sue opinioni]. 
382

 [Folle è chi crede di essere l’unico a vedere la verità e non pensa che anche altri se ne occupino (pogna cura): 
l’uomo non deve insuperbirsi troppo, ma deve tener presente il proprio grado di istruzione (so stato) e le proprie 
capacità innate (sua natura)]. 
383

 [Nel cielo volano uccelli di varie razze (di straine guise) e possiedono diversi modi di fare, non avendo tutti le stesse 
abitudini di volo e lo stesso ardire]. 
384

 [Dio graduò gerarchicamente (in grado mise) il mondo, facendo diversi tra loro (despari) le intelligenze e i modi di 
vedere le cose: perciò il saggio non deve rivelare subito ciò che pensa]. 
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della lirica italiana delle origini. La definizione dantesca è diventata termine tecnico per definire la 

specifica corrente poetica cui fa riferimento Dante solamente a partire da De Sanctis. 

Dante utilizzando le parole dolce e novo insiste sulle caratteristiche formali e contenutistiche del 

nuovo stile. Dolce rinvia alla sostanza melodica del dettato; possiamo estrapolare dal De vulgari 

eloquentia alcune caratteristiche del volgare illustre che si addicono allo stile dolce: la sintassi 

deve essere regolare, i vocaboli non troppo raffinati ma neanche quotidiani, i suoni devono essere 

né troppo usuali, né sdolcinati, né duri. Nel trattato Dante afferma che egli stesso e Cino da 

Pistoia385 sono i poeti che maggiormente hanno poetato in maniera dolce e sottile nella lingua 

volgare386; Cino è inoltre considerato il più grande poeta d’amore della lingua del sì (DVE II ii 8) e 

pertanto possiamo supporre che Dante pensò anche a lui quando coniò la formula “dolce stil 

novo”. 

Secondo Dante la dolcezza qualifica la poesia d’amore: leggiamo infatti nel canto di Guinizzelli che  

le “rime d’amor” sono “dolci e leggiadre” (PG XXVI 99) e che i componimenti guinizzelliani sono 

“dolci detti” (PG XXVI 122); inoltre nella terza canzone del Convivio, Le dolci rime d’amor ch’i solia, 

Dante, manifestando l’intenzione di passare dalla poesia d’amore a quella dottrinale, afferma: 

E poi che tempo mi par d’aspettare, 
diporrò giù lo mio soave stile, 
ch’i’ ho tenuto nel trattar d’amore;  
e dirò del valore, 
per lo qual veramente omo è gentile, 
con rima aspr’ e sottile. (Convivio IV vv. 9-12) 

Dante dunque ritiene opportuno che, nel passare dalla poesia d’amore alla disquisizione sulla 

nobiltà, egli debba anche modificare lo stile che da dolce deve diventare tecnico e argomentativo. 

Non dimentichiamo che per descrivere il punto più basso dell’Inferno Dante sente la necessità di 

disporre di rime apre e chiocce che si confacciano alla materia e, non avendole, chiede l’aiuto delle 

Muse: 

S’ïo avessi le rime aspre e chiocce, 
come si converrebbe al tristo buco

387
 

sovra ’l qual pontan
388

 tutte l’altre rocce,  
 
io premerei di mio concetto il suco 
più pienamente; ma perch’io non l’abbo, 
non sanza tema a dicer mi conduco;  
 

                                                           
385

 Cino da Pistoia è un elegante continuatore del Dolce stil novo, di cui ripete i temi e riecheggia i moduli, tenendo 
sempre presente la lezione della Vita Nova e delle liriche d’amore di Dante; per questo lo possiamo considerare il 
primo manierista della letteratura italiana. Egli è un mediatore nel passaggio dalla lirica dantesca a quella 
petrarchesca. Maria Corti, nel saggio Il linguaggio poetico di Cino da Pistoia (in “Cultura neolatina” XII [1952], pp. 185-
223), segnala la forte presenza dell’aggettivo dolce nei suoi componimenti. L’aggettivo, attribuito nella tradizione 
poetica a una vasta gamma di cose, è ricco di innumerevoli poteri evocatori; esso precede costantemente il sostantivo 
e nella maggior parte dei casi il sintagma formatosi è collocato a fine verso con finalità ritmiche e musicali. 
386

 Qui dulcius subtiliusque poetati vulgariter sunt, hii familiares et domestici sui sunt, puta Cynus Pistoriensis et 
amicus eius [Quelli che hanno poetato più dolcemente e con maggiore profondità di concetti in volgare, come Cino e il 
suo amico, sono suoi (della lingua del sì) servitori e ministri] (DVE I x 2). 
387

 Tristo buco: il lago ghiacciato Cocito che si trova nel fondo del pozzo dei giganti. 
388

 Pontan: spingono con forza. 
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ché non è impresa da pigliare a gabbo 
discriver fondo a tutto l’universo, 
né da lingua che chiami mamma o babbo

389
.  

 
Ma quelle donne aiutino il mio verso 
ch’aiutaro Anfïone

390
 a chiuder Tebe, 

sì che dal fatto il dir non sia diverso (IF XXXII 1-12). 

Con l’aggettivo novo invece Dante sottolinea la novità contenutistica della propria poesia che, al di 

là della spiegazione da lui fornita, possiamo identificare con lo “stile della loda” in base a cui il 

poeta passa dall’amore-passione all’amore-virtù, limitandosi a lodare la bellezza della donna e a 

recepirne l’influsso salutifero, senza richiedere alcuna ricompensa materiale. 

Ripercorriamo ora sinteticamente la storia della poesia d’amore in Italia, vedendo qual era il 

giudizio di Dante nei confronti dei vari poeti. La lirica amorosa ha origine nella Francia della 

seconda metà del XII secolo e questa esperienza costituisce la base di partenza per la poesia 

italiana che nasce nel corso del “200 in Sicilia, all’interno della corte di Federico II; Jacopo da 

Lentini, notaio presso la suddetta corte, è il massimo rappresentante della cosiddetta scuola 

siciliana e forse l’inventore della forma metrica del sonetto. I Siciliani interpretano la 

fenomenologia d’amore secondo i canoni provenzali della cortesia, sfumandone però l’eccessiva 

rigidezza feudale; essi riprendono la tendenza al trobar leu, cioè al poetare lieve, semplice e 

lineare. Il giudizio di Dante sui Siciliani è positivo: 

Propter quod corde nobiles atque gratiarum dotati inherere tantorum principum maiestati 
conati sunt, ita ut eorum tempore quicquid excellentes animi Latinorum enitebantur 
primitus in tantorum coronatorum aula prodibat (DVE I xii 4).

391
 

Dante ritiene inoltre che i Siciliani siano riusciti a staccarsi dal proprio volgare utilizzando nelle 

proprie poesie una lingua meno vernacolare; noi sappiamo però che il poeta ha letto i testi nella 

forma toscanizzata dei copisti settentrionali ed è per questo che non gli appaiono scritti 

marcatamente in siciliano. 

La poesia d’amore si diffonde successivamente in area toscana dove diventa poesia di Comune e 

non più di Corte, aprendosi anche a contenuti politici ed etico-religiosi. Il massimo rappresentante 

della poesia siculo-toscana è Guittone d’Arezzo che persegue il fine del trobar clus, ovvero del 

poetare arduo e difficile, utilizzando artifici retorici e puntando all’oscurità formale, e che è 

influenzato dalla poesia provenzale; un poeta minore è Bonagiunta da Lucca che, come abbiamo 

visto, è sicilianeggiante e scrive in modo lieve, secondo il trobar leu. Di entrambi, e anche di altri 

toscani, Dante ha un giudizio negativo: 

                                                           
389

 Lingua che chiami mamma o babbo: linguaggio infantile. 
390

 Anfione: personaggio che secondo il mito riuscì a spostare le pietre del monte Citerone a formare le mura di Tebe 
solamente con il suono della sua cetra (Stazio, Tebaide, VIII 232-233; X 873-877). 
391

[Tutti coloro che avevano cuore nobile, che avevano qualità, non poterono fare a meno di stare accanto alla maestà 
di principi tanto grandi (Federico II ed il figlio Manfredi). Per conseguenza, tutto ciò che a quel tempo producevano gli 
Italiani più nobili d’animo, vedeva la luce nella reggia di quei grandi sovrani]. 
392

 [A questo punto veniamo ai Toscani, che, rimbecilliti dalla loro stupidità, mostrano di voler rivendicare per sé il 
monopolio del volgare illustre. In ciò non è solo il popolazzo a dar i numeri con le sue pretese, ma so bene che molti e 
famosi uomini sono stati di questa opinione: per esempio Guittone d’Arezzo, che non si è mai rivolto verso il volgare 
curiale, Bonagiunta da Lucca, Gallo Pisano, Mino Mocato da Siena, Brunetto Fiorentino, i componimenti poetici dei 
quali, a volerli esaminare, si rivelerebbero non di livello curiale, ma soltanto municipale].  
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Post hec veniamus ad Tuscos, qui propter amentiam suam infroniti titulum sibi vulgaris 
illustris arrogare videntur. Et in hoc non solum plebeia dementat intentio, sed famosos 
quamplures viros hoc tenuisse comperimus: puta Guittonem Aretinum, qui nunquam se 
ad curiale vulgare direxit, Bonagiuntam Lucensem, Gallum Pisanum, Minum Mocatum 
Senensem, Brunectum Florentinum, quorum dicta, si rimari vacaverit, non curialia sed 
municipalia tantum invenientur (DVE I xiii 1).

392
 

Dante ha un’ottima considerazione di un ristretto gruppo di Toscani che possiamo considerare 

stilnovisti: 

Sed quanquam fere omnes Tusci in suo turpiloquio sint obtusi, nonnullos vulgaris 
excellentiam cognovisse sentimus, scilicet Guidonem, Lapum et unum alium, Florentinos, 
et Cynum Pistoriensem, quem nunc indigne postponimus, non indigne coacti (DVE I xiii 4-
5).

393
 

Dunque la cerchia dei sodali di Dante è costituita da Guido Cavalcanti, Lapo Gianni e Cino da 

Pistoia; a questo elenco possiamo aggiungere Gianni Alfani e Dino Frescobaldi; del loro maestro 

Guido Guinizzelli Dante tesse l’elogio nel capitolo dedicato al volgare bolognese affermando che 

costui è il migliore dei poeti della zona di Bologna (DVE I xvi 6). 

Non è facile individuare delle caratteristiche peculiari dello Stilnovismo; abbiamo già analizzato lo 

stilnovismo tragico di Guido Cavalcanti e ci accingiamo a vedere l’apporto del predecessore del 

movimento Guido Guinizzelli. Per ora limitiamoci a constatare che Dante nel Purgatorio recupera 

la sua fase stilnovistica potenziando teologicamente la metafora della donna-angelo e portando 

avanti l’idea che l’amore verso la donna non deve essere passione ma carità, che diventa amore 

per Dio. I segnali di recupero dello Stilnovo sono molteplici: tra le anime appena giunte ai piedi 

della montagna sacra c’è il musico Casella che intona su richiesta di Dante Amor che nella mente 

mi ragiona (PG II 112-114), nei colloqui con Bonagiunta e con Guinizzelli c’è un elogio del nuovo 

stile, Matelda è una figura angelicata (PG XXVIII 37 ss.), l’epifania di Beatrice (PG XXX 28 ss.) è 

descritta in modo stilnoveggiante. Dante ritiene che della sua produzione amorosa antecedente la 

composizione della Commedia possano essere salvate solamente le rime della loda che glorificano 

la bellezza di Beatrice e descrivono l’innalzamento morale del poeta che la può contemplare; solo 

questo tipo d’amore è degno di essere celebrato dal poeta sulla via della salvezza. 

 

L’INCONTRO CON IL PADRE DEL DOLCE STIL NOVO 

Nel canto XXIV del Purgatorio Dante apre un discorso sul Dolce stil novo destinato a completarsi 

nel canto XXVI con il quale si chiudono gli incontri con i purganti ed il ciclo dell’incontro con i poeti. 

Tra i due canti sta il XXV, occupato quasi interamente dalla spiegazione di Stazio sui corpi aerei e 

sulla generazione degli uomini stimolata dalla perplessità di Dante di fronte al dimagrimento ed 

alla fame dei golosi. 
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 [A questo punto veniamo ai Toscani, che, rimbecilliti dalla loro stupidità, mostrano di voler rivendicare per sé il 
monopolio del volgare illustre. In ciò non è solo il popolazzo a dar i numeri con le sue pretese, ma so bene che molti e 
famosi uomini sono stati di questa opinione: per esempio Guittone d’Arezzo, che non si è mai rivolto verso il volgare 
curiale, Bonagiunta da Lucca, Gallo Pisano, Mino Mocato da Siena, Brunetto Fiorentino, i componimenti poetici dei 
quali, a volerli esaminare, si rivelerebbero non di livello curiale, ma soltanto municipale].  
393

 [Ma benché quasi tutti i Toscani siano ottenebrati da quel loro turpiloquio, io sono del parere che alcuni abbiano 
sperimentato un volgare eccellente. Mi riferisco a Guido, Lapo ed un altro [Dante], fiorentini, ed a Cino da Pistoia, che 
ora metto immeritatamente per ultimo costretto da una considerazione non ingiusta].  
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Il canto XXVI è ambientato nella settima ed ultima cornice purgatoriale in cui le anime espiano il 

peccato di lussuria. Di tali anime Dante ha cominciato a parlare nel canto precedente quando, 

giunto insieme ai due poeti classici Virgilio e Stazio all’ultima cornice, le ha potute vedere 

camminanti in mezzo al fuoco: dalla parete della montagna, infatti, escono fiamme arroventate 

che vengono bloccate sul lato opposto da un vento che le obbliga ad andare verso l’alto e che crea 

un corridoio non bruciante, delimitato dall’orlo della cornice da una parte e dalla parete di fuoco 

dall’altra. Dante ha molta paura della situazione in cui si trova, tra il fuoco e l’abisso: come non 

ricordare don Abbondio che, obbligato dal cardinal Federigo Borromeo a salire al castello 

dell’Innominato a prendere la povera Lucia, scende con l’asinello impaurito dal dirupo?394 

Le anime cantano Summae Deus clementïae, inizio - ai tempi di Dante - di un inno che conteneva 

nella terza strofa chiari riferimenti alla lussuria; inoltre ricordano la castità di Maria che dichiarava 

all’arcangelo Gabriele “Virum non cognosco”395, quella di Diana che cacciò dal suo bosco la ninfa 

Calisto, sedotta da Giove, e quella generica degli sposi che vivono la vita matrimoniale secondo i 

precetti cristiani. 

Significativa è la nota didascalica di Virgilio: 

                               "Per questo loco 
si vuol tenere a li occhi stretto il freno, 
però ch’errar potrebbesi per poco". (PG XXV 118-120) 

Importantissimo nella fenomenologia amorosa medievale era lo sguardo, veicolo d’Amore, per cui 

è necessario da parte della ragione guidare il movimento degli occhi e quindi l’innamoramento per 

evitare la tragica fine di Paolo e Francesca. Il canto XXVI comincia con una nuova esortazione da 

parte di Virgilio a Dante affinché stia attento ai suoi suggerimenti. Possiamo affermare che Dante è 

ben consapevole di quanto sia facile cedere ad un amore terreno e carnale e questi consigli 

virgiliani non fanno che sottolineare il monito lanciato attraverso Paolo e Francesca. 

La descrizione della luce che trascolora al tramonto simboleggia, come è usuale nella cantica, la 

transitorietà della condizione purgatoriale. Anche lo stupore delle anime per la corporeità di Dante 

rappresenta un modulo narrativo comune ad altri canti ma qui si arricchisce di un significato 

simbolico: i lussuriosi si accorgono che Dante è vivo perché il fuoco, che illuminato dal sole perde 

di intensità, diventa di colore più intenso dove l’ombra di Dante fa da barriera ai raggi solari: 

dunque la sagoma di Dante è proiettata sulla parete di fuoco dei lussuriosi ed in un certo senso il 

poeta si trova inglobato nella loro stessa condizione.  

Le anime stanno attente a non uscire dal fuoco in quanto non vogliono interrompere il processo di 

purificazione, benché la loro attenzione e il loro sguardo siano proiettati su Dante che si trova al di 

fuori delle fiamme; una di loro prende la parola e, in nome di tutte, chiede al poeta delucidazioni 

sulla sua condizione. Sapremo solo a metà del canto che chi parla è Guido Guinizzelli; per ora 

possiamo notare che il lussurioso apre la domanda con la prima delle numerose captatio 

benevolentiae che ornano il canto396 e che il sintagma ‘n sete e ‘n foco ardo riecheggia il verso di 

                                                           
394

Alesssandro Manzoni, I promessi sposi XXIV. 
395

 Vangelo di Luca I 34. 
396

 Guinizzelli invoca Dante con le seguenti parole: 

O tu che vai, non per esser più tardo, 
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una sua poesia397. Il poeta che aveva dichiarato metaforicamente di ardere nelle pene d’amore si 

trova ora, per la penna di Dante, letteralmente arso dal fuoco. Guinizzelli chiarisce il proprio 

quesito con due metafore: egli vuole sapere come mai Dante faccia parete al fuoco al modo dei 

vivi che non sono finiti ancora nella rete della morte, paragonata quindi ad un cacciatore o a un 

pescatore pronti ad adescare le proprie prede con una rete. Pur non avendo ancora rivelato la 

propria identità, il lussurioso si rivela già attraverso le parole come un abile costruttore di 

immagini e metafore. 

Il discorso tra Dante e Guinizzelli è interrotto da un fatto nuovo la cui descrizione si inserisce ad 

incastro nel canto, con una tecnica che abbiamo già visto utilizzata per Cavalcante de’ Cavalcanti 

(IF X 52-72) e per Bonagiunta da Lucca (PG XXIV 34-63): un gruppo di anime sta arrivando in 

direzione opposta rispetto a quella del gruppo già incontrato; quando i due gruppi si incontrano 

Dante assiste ad una profusione di casti baci in netto contrasto con quelli appassionati dettati dalla 

lussuria. Nell’allontanarsi le une dalle altre, le anime gridano398 esempi noti di personaggi corrotti 

dal loro stesso vizio permettendo al lettore l’identificazione dei nuovi arrivati che sono sodomiti. 

Dante descrive l’avvicinarsi e l’allontanarsi dei due gruppi con due similitudini tratte dal mondo 

animale: le anime che si baciano somigliano alle formiche che si incontrano e sembrano scambiarsi 

informazioni sulla strada e sul cibo. La metafora delle formiche è virgiliana399 e classica in generale 

ma, mentre gli antichi vedevano nelle formiche un esempio di società ordinata e laboriosa, Dante 

si concentra sull’affetto che sembrano mostrare i piccoli insetti che si toccano con il muso. 

Le due schiere che si allontanano sono come due gruppi di gru400 di cui l’uno è diretto verso il 

freddo dei monti Rifei401 e l’altro verso il caldo del deserto: la visione simultanea dei due 

spostamenti è impossibile in natura poiché i due movimenti sono osservabili in stagioni diverse402 

ed infatti Dante usa il verbo al congiuntivo e non all’indicativo per descrivere le gru in volo403. Con 

                                                                                                                                                                                                 
ma forse reverente, a li altri dopo, 
rispondi a me che ‘n sete e ‘n fuoco ardo (PG XXVI 16-18). 

Il lussurioso mostra di aver capito che Dante lascia stare davanti a lui Virgilio e Stazio per rispetto nei loro confronti. 
Notiamo che la parola ardo è messa in evidenza dalla dialefe; analogo stratagemma troviamo nel discorso di Guido da 
Montefeltro: 

non t’incresca restare a parlar meco; 
vedi che non incresce a me, e ardo! (IF XXVII 23-24) 

397
 Parlar non posso, ché ‘n pene io ardo (Lo vostro bel saluto e ‘l gentil sguardo, v. 7). 

398
 Il verbo utilizzato – sopragridar (v. 39) – è di coniazione dantesca così come l’ammusarsi (v. 35) delle formiche, 

l’ammutare (v. 68) e l’inurbarsi (v. 69) del montanaro, l’imbestiarsi (v. 87) di Pasife. Il primo è un calco di analoghi 
verbi del latino biblico; nella Commedia troveremo due costruzioni identiche nel superillustrans di Giustiniano (PD VII 
2) e nel superinfusa di Cacciaguida (PD XV 28). Gli altri quattro verbi, invece, sono di tipo parasintetico, ovvero derivati 
da un nome con prefisso ad o in per indicare un movimento diretto verso il nome e rispecchiano un modo consueto 
per Dante di creare verbi. 
399

 It nigrum campis agmen [Va la nera colonna sui campi](Eneide, IV 404). 
400

 Questa è la terza volta che ci imbattiamo nelle gru: nel canto V dell’Inferno i lussuriosi morti per amore erano 
paragonati a una fila di gru che procede lamentandosi e nel canto XXIV del Purgatorio i golosi che si allontanavano da 
Dante erano descritti come le gru che si radunano e cominciano la loro migrazione. 
401

 Denominati anche Iperborei, sono delle montagne collocate dalla geografia medievale genericamente a nord-est 
dell’Europa. 
402

 Nel Medioevo il fenomeno era osservabile più frequentemente rispetto ad oggi. 
403

 Ecco le parole utilizzate da Dante: 
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questa similitudine - insieme allo spostarsi da destra verso sinistra della seconda schiera, contrario 

alla direzione di tutti i purganti - Dante vuole mostrare come la sodomia sia contro natura. 

Allontanandosi, i sodomiti gridano i nomi delle città bibliche di Soddoma e Gomorra, distrutte da 

Dio perché in esse era molto diffuso il peccato di sodomia404; i lussuriosi, invece, raccontano della 

regina Pasife che è entrata in una vacca di legno costruita da Dedalo per poter congiungersi ad un 

toro.405 

Terminato l’episodio che aveva interrotto il colloquio con Guinizzelli, Dante risponde ai lussuriosi 

appellandosi a loro con una captatio benevolentiae: essi vengono invocati come anime sicure/ 

d’aver, quando che sia, di pace stato ( PG XXVI 53-54). Il poeta spiega che sta salendo la montagna 

del Purgatorio per liberarsi dalla cecità della mente grazie all’intercessione della beata Beatrice; 

chiede quindi alle anime, cui augura di essere ospitate presto nell’Empireo, regno dell’Amore, di 

spiegargli chi siano. Per descrivere il loro stupore nell’apprendere che Dante è vivo le paragona al 

montanaro che giunge per la prima volta in città: 

Non altrimenti stupido si turba 
lo montanaro, e rimirando ammuta, 
quando rozzo e salvatico s’inurba,  
 

che ciascun’ombra fece in sua paruta (PG XXVI 67-70).
406

 

                                                                                                                                                                                                 

Come grue ch’a le montagne Rife 
volasser parte, e parte inver’ l’arene, 
queste del gel, quelle del sole schife,  
 
l’una gente sen va, l’altra sen vene (PG XXVI 43-46). 

Da notare è il chiasmo dei versi 44-45. 
404

 Genesi XVIII 20 – XIX 25. 
405

 Dalla loro unione nacque il Minotauro che venne rinchiuso nel labirinto costruito sempre da Dedalo. 
406

 [Non diversamente il montanaro si turba stupito e ammirando si ammutolisce, quando arriva in città rozzo e silvano 
da come ogni anima si fece nel proprio aspetto]. Troveremo un paragone simile nel Paradiso quando Dante, arrivato al 
cospetto della candida rosa, ritiene che il suo stupore sia secondo logica maggiore rispetto a quello dei barbari giunti 
dal Nord a Roma: 

Se i barbari, venendo da tal plaga 
che ciascun giorno d’Elice si cuopra, 
rotante col suo figlio ond’ ella è vaga,  
 

[Se i barbari, arrivando da tale regione che è coperta ogni giorno da Elice (costellazione dell’Orsa Maggiore), che ruota 
con il figlio Boote (la costellazione dell’Orsa minore) per cui lei è amorevole,] 

 
veggendo Roma e l’ardüa sua opra, 
stupefaciensi, quando Laterano 
a le cose mortali andò di sopra;  
 

[vedendo Roma e i suoi edifici imponenti si stupefacevano, nel tempo in cui il Laterano (sede imperiale e poi papale) 
superò le opere dell’uomo] 

 
ïo, che al divino da l’umano, 
a l’etterno dal tempo era venuto, 
e di Fiorenza in popol giusto e sano,  
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Ancora una volta ci vengono in mente i Promessi sposi, nell’episodio di Renzo che arriva a Milano e 

contempla la “gran macchina del Duomo”407.  

Guido Guinizzelli, di cui non sappiamo ancora l’identità, prende la parola celebrando la fortuna di 

Dante che ha la possibilità di deporre nella propria barca della vita l’esperienza ultraterrena 

morendo quindi come uomo migliore. Guinizzelli presenta i due gruppi di anime descrivendo il 

peccato di cui si sono macchiate: per definire la sodomia usa la perifrasi ciò per che già Cesar, 

trïunfando,/ ‘Regina’ contra sé chiamar s’intese (PG XXVI 77-78). Sappiamo da Svetonio408 che il 

giovane Cesare durante la sua prima campagna militare venne sedotto dal re di Bitinia Nicomede; 

la fonte di Dante è però Uguccione da Pisa che nelle Magnae derivationes alla voce Triumphus 

narra di come il dittatore venne appellato durante il suo ingresso trionfale in Roma. Sicuramente 

per Dante ciò costituisce un pettegolezzo, dal momento che Cesare è collocato nel nobile castello 

degli spiriti magni del Limbo. Poi il poeta bolognese presenta sé e i propri compagni di purgazione, 

insistendo sulla loro perdita di ragione e quindi sull’avvicinamento agli animali: 

Nostro peccato fu ermafrodito
409

; 
ma perché non servammo umana legge

410
, 

seguendo come bestie l’appetito
411

,  
 
in obbrobrio di noi, per noi si legge, 
quando partinci, il nome di colei 
che s’imbestiò ne le ’mbestiate

412
 schegge. (PG XXVI 82-87) 

Tali parole vanno interpretate come una condanna della propria ideologia amorosa, essendo il 

peccato di Guido tutto letterario. 

A metà del canto Guido Guinizzelli dichiara la propria identità, provocando in Dante una forte 

reazione emotiva: quest’ultimo si sente come i figli di Isifile desiderosi di riabbracciare la madre. 

Dante rende omaggio al poeta Guido Guinizzelli con il ricordo di un episodio della Tebaide di 

Stazio413: Isifile era una schiava a cui il re di Nemea Licurgo aveva affidato il proprio figlioletto; la 

donna si distrasse per accompagnare i Greci a bere al fonte Langìa ed il bambino, morso da un 

serpente, morì. Isifile fu condotta a morte ma i due figli di lei, Toante ed Euneo, desiderosi di 

riabbracciare la madre, la liberarono. 

Celebre è la definizione dantesca di Guinizzelli che segue: 

                                                                                                                                                                                                 
 
di che stupor dovea esser compiuto! (PD XXXI 31-36) 

407
 Alessandro Manzoni, I promessi sposi XI. 

408
 La vita di Cesare I 49. 

409
 In una favola di Ovidio è narrato che Ermafrodito - figlio di Hermes ed Afrodite, donde il nome –  si congiunse con la 

ninfa Salmace in modo così forte che i due si fusero in un unico corpo con attributi sia maschili che femminili 
(Metamorfosi 288- 388). Dante usa il termine come sinonimo di eterosessuale, in realtà nel linguaggio medico esso 
indica una persona che presenta le ghiandole genitali di entrambi i sessi. 
410

 La ragione è vista da Dante come una legge che regola i comportamenti dell’uomo anche in ambito amoroso. 
Ricordiamo che nell’Inferno i lussuriosi sono definiti “peccator carnali,/ che la ragion sommettono al talento [istinto]” 
(IF V 38-39). 
411

 Sottolineatura dell’istintività da cui si sono fatti travolgere. 
412

 Il poliptoto mette in evidenza la turpe bestialità del peccato di Pasife. 
413

 Tebaide V 720 ss. 
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                                               il padre 
mio e de li altri miei miglior che mai 
rime d’amor usar dolci e leggiadre. (PG XXVI 97-99) 

Il poeta bolognese è considerato da Dante il padre ed il predecessore degli Stilnovisti, colui il quale 

ha anticipato la loro poetica con le proprie rime dolci e leggiadre. L’appellativo padre mio, messo 

in risalto dall’enjambement, richiama, come vedremo, le parole con cui Guinizzelli si è rivolto a 

Guittone d’Arezzo in un sonetto di corrispondenza. 

L’incontro tra Dante e Guinizzelli è prefigurato nel canto XXI del Purgatorio dall’incontro tra 

Virgilio e Stazio: come Dante definisce Guinizzelli il proprio padre così Stazio dichiara riguardo 

all’Eneide: “mamma/ fummi, e fummi nutrice” (PG XXI 97-98); la letteratura è dunque per Dante 

un flusso costituito da predecessori ed epigoni, da maestri ed allievi, è tradizione e continuità 

letteraria.  

Il rapporto tra Virgilio e Stazio non si esaurisce in ambito puramente letterario, tanto che Stazio 

dice, rivolgendosi al proprio maestro: “Per te poeta fui, per te cristiano” (PG XXII 73): egli spiega 

infatti di essersi convinto a convertirsi alla nuova religione leggendo la quarta Egloga virgiliana, in 

cui si annuncia l’arrivo di un puer che porterà con sé una nuova età dell’oro.414 Allo stesso modo 

dobbiamo interpretare il rapporto tra Guinizzelli e Dante, anch’esso coivolgente l’aspetto 

religioso: Dante ha caricato di significato ontologico la metafora guinizzelliana della donna-angelo 

ed ha fatto della lode della donna, diventata strumento per raggiungere Dio, la propria poetica. 

Vedremo meglio questo basilare concetto, che permette di capire in che senso Dante ha preso a 

modello Guinizzelli e lo ha superato, nel prossimo paragrafo. 

Dopo l’agnizione di Guinizzelli Dante ed il suo predecessore bolognese rimangono un po’ assorti, 

Dante si dichiara pensoso e dobbiamo pensare che la sua meditazione consista in una riflessione 

sulla letteratura amorosa in sé peccaminosa; poi si dichiara al servizio del proprio maestro 

attraverso un giuramento. Guinizzelli afferma di essere a tal punto impressionato dal fatto che 

Dante è vivo che il Leté non potrà cancellarne il ricordo: in questa iperbole il Leté  è considerato 

genericamente un fiume che cancella i ricordi ma in realtà esso è il fiume del Paradiso terrestre in 

cui le anime sono immerse per dimenticare i propri peccati. 

A domanda di Guinizzelli, Dante ribadisce il motivo del suo affetto: 

                          Li dolci detti vostri
415

,  
che, quanto durerà l’uso moderno, 

                                                               faranno cari ancora i loro incostri. (PG XXVI 112-114) 

L’uso moderno rappresenta la vulgaris eloquentia, ovvero l’arte di scrivere in volgare, sulla quale 

Dante ha scritto un trattato omonimo in latino, non completandolo; Guinizzelli si è distinto come 

poeta d’amore in volgare. 

Il poeta bolognese, allargando il campo d’indagine a tutto il territorio dell’ydioma tripharium, 

indica a Dante il miglior fabbro del parlar materno che è Arnaut Daniel, un poeta provenzale 

                                                           
414

 Per tutto il Medioevo l’egloga fu interpretata come profezia dell’avvento di Gesù; Virgilio invece con il puer si 
riferiva probabilmente al figlio di Asinio Pollione. 
415

 Notiamo che Dante dà del voi a Guinizzelli in segno reverenziale; gli altri personaggi ai quali si rivolge nello stesso 
modo sono Brunetto Latini, Farinata degli Uberti, Cacciaguida e Beatrice. Ciò rimarca la loro autorità morale e non la 
condizione sociale, dal momento che il poeta dà del tu a principi e papi. 
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operante tra il 1180 ed il 1210. Solo gli stolti ritengono migliore di lui Giraut de Bornelh, 

dimostrando  di dar maggior peso alle dicerie che alla verità; allo stesso modo gli antichi 

esaltarono Guittone fino a quando la verità ha reso giustizia ai poeti autentici: 

"O frate", disse, "questi ch’io ti cerno 
col dito", e additò un spirto innanzi, 
"fu miglior fabbro del parlar materno.  
 
Versi d’amore e prose di romanzi

416
 

soverchiò tutti; e lascia dir li stolti 
che quel di Lemosì credon ch’avanzi.  
 
A voce più ch’al ver drizzan li volti, 
e così ferman sua oppinïone 
prima ch’arte o ragion per lor s’ascolti.  
 
Così fer molti antichi di Guittone, 
di grido in grido pur lui dando pregio, 
fin che l’ ha vinto il ver con più persone". (PG XXVI 115-126) 

Questi giudizi sono messi da Dante nella bocca di Guinizzelli che non avrebbe potuto definire 

antichi i seguaci di Guittone quando quest’ultimo è morto una ventina d’anni dopo di lui; 

significativo è che Dante faccia esprimere un duro giudizio su Guittone proprio da chi in vita lo 

aveva definito padre. Il verso “fin che l’ ha vinto il ver con più persone” richiama “infin a tanto che 

‘l ver l’asigura” del sonetto che Guinizzelli ha scritto a Bonagiunta per difendersi dalle accuse di 

intellettualismo.417 

Ci possiamo chiedere da dove provenga l’opposizione che Dante fa tra la voce, il grido che ha 

accompagnato la fama immeritata di Guittone ed il vero corrispondente alla giusta fama 

riconosciuta ai poeti autentici. Per rispondere a tale quesito dobbiamo rileggere il passo della Vita 

nova in cui si narra di una apparizione di Beatrice preceduta dalla donna di Cavalcanti, Giovanna; 

Dante spiega così il significato del nome di Giovanna: 

E se anche vogli considerare lo primo nome suo, tanto è quanto dire ’prima verrà’, però 
che lo suo nome Giovanna è da quello Giovanni lo quale precedette la verace luce, 
dicendo: ’Ego vox clamantis in deserto: parate viam Domini

418
’". (VN XXIV 4) 

Dunque Giovanni è la voce che annuncia l’arrivo di Cristo, vera luce: ecco la fonte sacra 

sottostante al passo purgatoriale esaminato. Dante ritiene che il rapporto tra la propria poesia e 

quella precedente sia analogo a quello tra Antico e Nuovo Testamento; nella Vita nova il 

predecessore di Dante era Cavalcanti mentre nel Purgatorio tale ruolo è affidato a Guinizzelli. 

Nel De vulgaris eloquentia Dante aveva decretato Giraut miglior poeta della rettitudine ed Arnaut 

miglior poeta d’amore; di conseguenza Giraut primeggiava per aver trattato una materia più 

impegnativa. Nella Commedia invece Dante focalizza la propria attenzione sulla lingua419 che 

                                                           
416

 Nella Francia settentrionale si diffusero romanzi cavallereschi in lingua d’oïl mentre in quella meridionale la poesia 
d’amore in lingua d’oc. 
417

 L’osservazione è di Contini (Dante come personaggio poeta della “Commedia”, in Un’idea di Dante, cit., p. 60). 
418

 La frase latina è un incrocio tra “Ego vox clamantis in deserto: dirigite viam Domini” (Vangelo di Giovanni 1 23) e 
“Vox clamantis in deserto: parate viam domini” (Libro di Isaia 40 3). 
419

 Ricordiamo che Cavalcanti ha tolto a Guinizzelli la gloria de la lingua (PG XI 98). 
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bisogna adattare all’uso poetico; il volgare, infatti, a differenza del latino che è una lingua 

immutabile avente già una tradizione letteraria, è in continua evoluzione e deve essere plasmato 

per poter fare alta poesia420. Arnaut, che nel suo canzoniere parla del suo lavoro in termini di 

“officina” e “lima”, è il massimo rappresentante del trobar clus, del poetare difficile ed ha sempre 

cercato raffinate tecniche stilistiche e retoriche; perciò è quello che massimamente ha lavorato 

sulla lingua. 

Guinizzelli conclude il proprio discorso con una richiesta che esula dal mondo della letteratura e lo 

riporta ad essere un’anima penitente: egli chiede a Dante di recitare per lui un Padre Nostro di 

fronte a Dio, senza la parte finale in cui si chiede al Signore di non indurre in tentazione e liberare 

dal male che non serve a chi è giunto in Purgatorio421. Nel nominare il Paradiso in cui Dante 

giungerà, Guinizzelli lo paragona al chiostro di un convento di cui Cristo è l’abate: questo è l’ultimo 

esempio del ricercato metaforizzare del poeta bolognese. 

Concluso il discorso, Guinizzelli sparisce nel fuoco come un pesce che si addentra nel mare422; 

anche grazie a questa similitudine capiamo che l’attraversamento della cortina di fuoco è per 

Dante un nuovo rito battesimale in cui c’è il fuoco al posto dell’acqua lustrale. 

Dante si avvicina quindi ad Arnaut che per otto versi parla in Provenzale: questo è l’unico inserto 

in lingua straniera della Commedia e può essere considerato un omaggio ad Arnaut e anche alla 

lingua e alla tradizione provenzale che all’epoca di Dante erano in fase di decadenza. Il trovatore 

non si esprime con il trobar clus che caratterizza i suoi componimenti ma in modo semplice e 

piano; l’incipit del suo discorso riprende quello di una canzone di Folchetto di Marsiglia423, 

collocato da Dante in Paradiso nel cielo di Venere.  

                                                           
420

 Troviamo già nel Convivio il paragone tra il poeta ed il fabbro che lavora il ferro (Convivio, I xi 11-13). 
421

 Nell’XI canto del Purgatorio i superbi intonano il Padre Nostro a Dio concludendo con le seguenti parole: 

Nostra virtù che di legger s’adona [facilmente si abbatte], 
non spermentar con l’antico avversaro [il diavolo tentatore], 
ma libera da lui che sì la sprona. 
 
Quest’ultima preghiera, segnor caro, 
già non si fa per noi, ché non bisogna, 
ma per color che dietro a noi restaro (PG XI 19-24). 

Dante, inserendo la precisazione finale, vuole mostrare come nei purganti all’antica superbia sia subentrato un 
sentimento di carità. 
422

 È descritta in modo analogo la sparizione di Piccarda nella luce del Paradiso: 

                         poi cominciò ’Ave, 
Maria’ cantando, e cantando vanio 
come per acqua cupa cosa grave (PD III 121-123). 

423
 Dunque nella Commedia abbiamo un poeta provenzale per cantica: Bertran de Born è collocato all’Inferno tra i 

seminatori di discordia, Arnaut qui tra i lussuriosi e Folchetto da Marsiglia in Paradiso. Quest’ultimo che, dopo aver 
cantato l’amore per tre donne, si fece monaco e divenne vescovo di Tolosa, costituisce l’emblema dell’ideale 
evoluzione dell’amore terreno nell’amore spirituale. Un quarto trovatore, Sordello da Goito, è collocato da Dante 
nell’anti-Purgatorio. 
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Arnaut non parla di letteratura ma fa un tipico discorso da anima purgante: egli piange e canta424, 

ricordando gli errori del passato425 e sperando di raggiunge il Paradiso. Dopo aver chiesto a Dante 

di essere ricordato, si nasconde nel fuoco che purifica426 le anime. 

Si conclude così un canto molto sostenuto sul piano retorico e stilistico. Abbiamo visto la 

numerosità di metafore e similitudini, la personificazione della morte cacciatrice o pescatrice di 

anime ed il contrasto ossimorico fuoco-acqua. Nel canto riscontriamo l’uso di rime difficili (-altro, -

erghi, -arche, -urgo, -adre, -igio, -ostri), equivoche (-turba, -legge) e ricche (-mica, -ture), troviamo 

parole rare e neologismi danteschi; tutto ciò serve a connotare un canto i cui protagonisti sono 

poeti, professionisti della scrittura. 

 

SEGNALI DI LUSSURIA LETTERARIA 

Come abbiamo visto, il canto XXVI del Purgatorio è dedicato alla colpa della lussuria; possiamo 

specificare che la lussuria di cui tratta Dante, e di cui si libererà attraversando la cortina di fuoco 

dei lussuriosi, è tutta letteraria. Il poeta, andando al di là della barriera infuocata, si purifica dal 

peccato di lussuria concepito quale pratica della poesia d’amore terreno e diventa il poeta 

dell’amore-caritas, dell’amore spiritualizzato per Beatrice che coincide con l’amore per Dio. 

Quella della lussuria è l’unica pena purgatoriale che Dante prova su di sé427; egli ha molta paura di 

passare attraverso il fuoco e, tra tutte le rassicurazioni e gli incitamenti virgiliani, quello che ha 

efficacia è il seguente: 

                            Or vedi, figlio: 
tra Bëatrice e te è questo muro (PG XXVII 35-36). 

                                                           
424

 Esprime cioè pentimento per l’amore mal diretto e canta l’inno trionfale dell’amore vero insieme alle altre anime 
penitenti. 
425

 Arnaut usa un termine tecnico provenzale, folor, che indica l’amore sensuale. Fin’amor e fol’amor sono i due 
termini utilizzati per indicare rispettivamente l’amore che segue il codice di comportamento amoroso e quello che non 
lo segue. 
426

 Il verbo utilizzato da Dante è affinare, il quale indica anche un principio dell’ontologia e della fenomenologia 
dell’amore cantato dai poeti cortesi e stilnovisti. 
427

 Ricordiamo però che il poeta nella cornice dei superbi si china per poter parlare con loro; egli afferma infatti: 

Ascoltando chinai in giù la faccia (PG XI 73). 

Ciò indica una compartecipazione all’espiazione di questo peccato. All’inizio del canto XII apprendiamo che Dante ha 
camminato lentamente e curvo durante tutto il colloquio con Oderisi da Gubbio: 

Di pari, come buoi che vanno a giogo, 
m’andava io con quell’anima carca, 
fin che ‘l sofferse il dolce pedagogo. (PG XII 1-3) 

Il paragone con animali considerati docili e mansueti sta ad indicare la contrizione e il nuovo sentimento di umiltà che 
pervadono penitenti e poeti. 
Nel canto XIII Dante confesserà poi all’invidiosa Sapìa senese di ritenersi colpevole del peccato di superbia: 

Troppa è più la paura ond’è sospesa [trepidante] 
l’anima mia del tormento di sotto, 
che già lo ‘ncarco [carico] di là giù mi pesa. (PG XIII 136-138) 
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Al di là del fuoco infatti c’è il Paradiso terrestre in cui Dante finalmente incontrerà Beatrice che lo 

porterà in Paradiso fino a giungere al cospetto di Dio. 

Riscontriamo nel canto XXVI del Purgatorio lo stretto legame tra peccato di lussuria e letteratura 

d’amore che abbiamo già trovato nel canto V dell’Inferno.428 Numerosi sono i segnali di 

collegamento tra i due canti: la bufera infernal, che mai non resta (IF V 31) e la cortina di fuoco 

purgatoriale sono metafore della passione d’amore, benché siano diverse tra loro; entrambi i canti 

sono impreziositi da un parlare cortese e sostenuto, ricco di artifici letterari; sia davanti alla colpa 

di Francesca che davanti a quella di Guinizzelli Dante sente la necessità di riflettere; troviamo 

infine una similitudine con le gru per descrivere i lussuriosi sia dannati che purganti429. Francesca, 

Guinizzelli e Arnaut sono legati anche dal fatto di essere la prima e gli ultimi due peccatori che 

parlano con Dante, come ha ben notato Contini430. 

Francesca è una ingenua seguace dei precetti dell’amor cortese, colpevole di un peccato che trova 

la propria giustificazione in tutta la letteratura erotica romanza. La Riminese non è consapevole di 

peccare; ella è un’emulatrice delle eroine delle proprie letture e vive il proprio amore trovando 

appoggio e consenso nella letteratura amorosa che circola nel Duecento in tutto il mondo 

romanzo. Significativamente nella propria auto-difesa ella cita un verso di Guido Guinizzelli, che 

troviamo quale lussurioso del Purgatorio; la prima delle famosissime terzine da lei pronunciate 

legate dalla triplice anafora di Amor comincia così: 

Amor, ch’al cor gentil ratto s’apprende (IF V 100). 

Francesca riprende l’incipit della canzone programmatica guinizzelliana Al cor gentil rempaira 

sempre amore sovrapponendovi il verso 23 della stessa cazone (Foco d’amore in gentil cor 

s’apprende): l’amore è una prerogativa delle anime nobili di cuore, così come dichiara Guinizzelli, e 

mai la donna penserebbe che praticare tale amore sia una cosa biasimevole. 

Il peccato di Francesca però non è solo letterario, dato che comunque Dante narra l’amore 

passionale che la donna ha vissuto insieme al cognato Paolo. I protagonisti del canto XXVI del 

Purgatorio, invece, non sono imputabili di aver concretamente praticato l’amore passionale e per 
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 Cfr. Anna Maria Chiavacci Leonardi, Introduzione al canto XXVI in La Divina Commedia/ Dante Alighieri, vol. II, 
Purgatorio; commento di Anna Maria Chiavacci Leonardi, Milano, Oscar Mondadori 2005, p. 758. 
429

 Nell’Inferno Dante, riferendosi ai lussuriosi morti per amore, scrive: 

E come i gru van cantando lor lai, 
faccendo in aere di sé lunga riga, 
così vid’io venir, traendo guai, 
 
ombre portate da la detta briga [impeto del vento]. (IF V 46-49) 

Nel Purgatorio, invece, paragona lussuriosi e sodomiti a due schiere di gru: 

[…] come grue ch’a le montagne Rife 
volasser parte, e parte inver’ l’arene 
queste del gel, quelle del sole schife, 
 
l’una gente sen va, l’altra sen vene. (PG XXVI 43-46) 

430
 Gianfranco Contini, Dante come personaggio poeta della “Commedia”, cit., p. 62. 
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trovare le loro colpe dobbiamo spulciare tra i loro componimenti: Guinizzelli e Arnaut si trovano 

nella cornice dei lussuriosi in quanto poeti d’amore e perciò possiamo affermare che il loro 

peccato è tutto letterario. Possiamo inoltre aggiungere, tenendo presente l’episodio di Francesca, 

che il loro è peccato anche in quanto fonte di peccato. 

Dante può aver trovato il pretesto per collocare Guinizzelli nella cornice dei lussuriosi nella prima 

terzina del seguente sonetto del Bolognese: 

Chi vedesse a Lucia un var capuzzo 
in cò tenere, e como li sta gente, 
e’ non è om de qui ’n terra d’Abruzzo 
che non ne ’namorasse coralmente.

431
 

 
Par, sì lorina, figliuola d’un tuzzo 
de la Magna o de Franza veramente; 
e non se sbatte cò de serpe mozzo 
come fa lo meo core spessamente.

432
 

 
Ah!, prender lei a forza, ultra su’ grato, 
e bagiarli la bocca e ’l bel visaggio 
e li occhi suoi, ch’èn due fiamme de foco!

433
 

 
Ma pentomi, però che m’ò pensato 
ch’esto fatto poria portar dannaggio, 
ch’altrui despiaceria forse non poco.

434
 

Guinizzelli farebbe molto volentieri violenza alla bella Lucia ma sa già che si pentirebbe in quanto il 

suo atto non sarebbe gradito dalla donna; analogamente in Purgatorio dichiara di essersi pentito 

“prima ch’a lo stremo” (PG XXVI 93). 

La poesia che dimostrerebbe la lussuria di Guinizzelli sviluppa un topos letterario e non costituisce 

una reale confessione; le fantasticherie erotiche sono molto frequenti nei trovatori e nel genere 

della pastorella in lingua d’oïl i cavalieri immaginavano, e sovente mettevano in atto, una violenza 

a una giovane pastora.435 Tutti i poeti italiani del Duecento e Trecento si sono esercitati in questo 

genere letterario. È molto famosa la seguente ballata di Cavalcanti: 

In un boschetto trova’ pastorella 
più che la stella – bella, al mi’ parere. 
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 [Tra chi potesse vedere Lucia tenere in testa (in co’) un cappuccio di pelliccia di scoiattolo (vaio) e constatare come 
le sta bene (como li sta gente), non c’è nessuno da qui in Abruzzo che non se ne innamori di cuore (coralmente)]. 
432

 [Sembra, così pezzata (lorina deriva da laurus = alloro. Pezzato è detto di animale che ha il pellame a macchie di 
varia grandezza), figlia di un Tedesco (tuzzo è un calco sulla forma medievale Dutsch, ora Deutsch) di Allemagna 
ovvero di Francia; ed il capo mozzato di un serpente (cò de serpe mozzo) non si agita così frequentemente come fa il 
mio cuore]. 
433

 [Ah, potessi prenderla a forza, contro la sua volontà (ultra su’ grato), e baciarle la bocca ed il bel viso ed i suoi 
occhi, che sono (èn) due fiamme di fuoco!] 
434

 [Ma mi pentirei, dal momento che ho pensato che questa azione potrebbe recare danno (dannagio deriva 
dall’antico francese dampnage), dato che risulterebbe sgradita ad altri probabilmente non poco]. (Guido Guinizzelli, 
Rime, a cura di Luciano Rossi, Torino, Einaudi 2002, sonetto 11. Tutti i componimenti guinizzelliani riportati o citati nel 
capitolo, compresa la loro numerazione, sono presi da questo volume.) 
435

 Ricordiamo che Andrea Cappellano considera lecita la violenza sulle donne di basso rango sociale; egli dedica un 
capitolo del De amore agli amori agresti (De amore rusticorum; I 23). 
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Cavelli avea biondetti e ricciutelli, 
e gli occhi pien’ d’amor, cera rosata; 
con sua verghetta pasturav’ agnelli; 
[di]scalza, di rugiada era bagnata; 
cantava come fosse ’namorata: 
er’ adornata – di tutto piacere. 
 
D’amor la saluta’ imantenente 
e domandai s’avesse compagnia; 
ed ella mi rispose dolzemente 
che sola sola per lo bosco gia, 
e disse: «Sacci, quando l’augel pia, 
allor disïa – ’l me’ cor drudo avere». 
 
Po’ che mi disse di sua condizione 
e per lo bosco augelli audìo cantare, 
fra me stesso diss’ i’: «Or è stagione 
di questa pasturella gio’ pigliare». 
Merzé le chiesi sol che di basciare 
ed abracciar, – se le fosse ’n volere. 
 
Per man mi prese, d’amorosa voglia, 
e disse che donato m’avea ’l core; 
menòmmi sott’ una freschetta foglia, 
là dov’i’ vidi fior’ d’ogni colore; 
 e tanto vi sentìo gioia e dolzore, 
 che’ l die d’amore – mi parea vedere. (Cavalcanti, Rime XLVIᵃ)

436
 

Dante stesso canta l’amore sensuale nelle rime petrose; leggiamo un esempio di cruda 

passionalità nell’ultima stanza della canzone Così nel mio parlar vogli’ esser aspro  (Rime CIII): 

S’io avesse le belle trecce prese 
che son fatte per me scudiscio e ferza, 
pigliandole anzi terza 
con esse passerei vespero e squille; 
e non sarei pietoso né cortese, 
anzi farei com’orso quando scherza; 
e s’Amor me ne sferza, 
io mi vendicherei di più di mille.

437
 (vv. 66-73) 

Ritroveremo la tematica dell’amore sensuale anche in Petrarca, il quale la confina entro lo schema 

metrico della sestina; leggiamo nella quinta stanza di A qualunque animale alberga in terra
438: 

Con lei foss’io da che si parte il sole, 
et non ci vedess’altri che le stelle, 
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 La ballata costituisce una fonte per la descrizione dell’incontro con Matelda (PG XXVIII): possiamo trovare un 
confronto analitico tra i due testi in Teodolinda Barolini, Padri e figli: Guinizzelli e Cavalcanti, in Il miglior fabbro: Dante 

e i poeti della Commedia, cit., pp. 123-126. 
437

 [Se io avessi preso le belle trecce della donna che costituiscono per me una frusta prima delle nove del mattino 

(anzi terza: prima della terza delle ore canoniche) non le lascerei (cioè non lascerei andare la donna) se non dopo i 
vespri (vespero: la penultima delle ore canoniche, prima di compieta, ovvero l’ora del tramonto) e la campana della 
sera (squille); e non avrei pietà né dimostrerei cortesia, bensì mi comporterei come l’orso (oltre ad essere un animale 
feroce, era considerato lascivo) che amoreggia (scherza); e se Amore mi frusta con quelle trecce, io mi vendicherei di 
più di mille frustate]. 
438

 Francesco Petrarca, Canzoniere, a cura di Marco Santagata, Milano, Mondadori 1996, XXII 31-36. 



123 
 

sol una nocte, et mai non fosse l’alba; 
et non se transformasse in verde selva

439
 

per uscirmi di braccia, come il giorno 
ch’Apollo la seguia qua giù per terra. 

Dante sa benissimo che i motivi sensuali rintracciabili nelle composizioni poetiche di Guinizzelli e 

Arnaut non hanno origine biografica e la sua condanna non è diretta contro dichiarazioni 

superficiali ma va molto più nel profondo, all’interno della poetica dei due letterati; egli li colloca 

tra i lussuriosi del Purgatorio in quanto sono stati poeti di un amore terreno, seppure nobilitato da 

valori cortesi o metafore angeliche. Ciò che deve essere purificato è la concezione d’amore di cui si 

fanno portatori ancora troppo  ancorata alle vicende di questo mondo. 

 

LA POETICA GUINIZZELLIANA 

Andiamo dunque a vedere come Guinizzelli sviluppa la tematica amorosa, perché è considerato da 

Dante il precursore degli Stilnovisti ed infine in cosa consiste la sua colpa letteraria. 

Guido Guinizzelli è un poeta bolognese sulla cui identità rimangono dei dubbi in quanto abbiamo 

notizia di due persone vissute nella Bologna del Duecento con il suo nome. Probabilmente il 

personaggio di cui ci occupiamo è il figlio del giudice Guinizzello di Magnano, nato intorno al 1245 

e morto forse nel 1276.440 Della stessa professione del padre, esercitò l’attività di giurista tra il 

1268 ed il 1274, anno in cui andò in esilio; Guido era infatti seguace della potente fazione 

ghibellina dei Lambertazzi e, quando prevalse la parte guelfa dei Geremei, fu bandito con i primi. Si 

ritirò nella più tranquilla Monselice, sui colli Euganei, non partecipando alla lotta armata dei suoi 

compagni più bellicosi e pronti a prendere le armi per tornare presto in patria. Morì poco più che 

trentenne e ciò giustifica l’esiguità del suo canzoniere, oltre che lo sperimentalismo tipico di chi 

deve ancora trovare la propria strada. Se questa ricostruzione della vita del poeta è corretta, egli 

risulta più giovane di Guittone di almeno dieci anni e ancora di più rispetto a Bonagiunta: si 

capisce perciò la sua discepolanza verso Guittone e l’atteggiamento critico nei suoi confronti da 

parte di un poeta più vecchio ed esperto quale Bonagiunta. Sia Guittone che Bonagiunta furono 

più longevi di Guinizzelli; quest’ultimo morì circa un ventennio prima di loro. 

Il rimatore ebbe la fortuna di vivere nella più prestigiosa città universitaria del tempo, crocevia di 

alunni, professori e intellettuali in genere. A Bologna tra gli studenti di diritto provenienti dalla 

Francia c’era Jean de Meung, autore della seconda parte del Roman de la rose. Abbiamo inoltre 

notizia del commercio di volumi praticato da Guinizzelli: anche in questo modo ebbe l’occasione di 

entrare in contatto con colleghi provenienti dalle regioni gallo-romanze. 

Il canzoniere guinizzelliano è composto da venti testi, cinque canzoni e quindici sonetti: all’interno 

di esso non possiamo tracciare un itinerario cronologico441 e dobbiamo limitarci a constatare che, 

accanto a testi di influenza guittoniana e trobadorica, oltre che siciliana, ne troviamo altri 

qualitativamente più apprezzabili e originali tra cui una canzone (Al cor gentil rempaira sempre 
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 Allusione al mito di Apollo e Dafne: la ninfa, per sfuggire all’abbraccio del dio, fu trasformata in alloro dal padre 
Penéo (Ovidio, Metamorfosi I 452-567). 
440

 Cfr. Luciano Rossi, Nota biografica, in Guido Guinizzelli, Rime, a cura di Luciano Rossi, Torino, Einaudi 2002, pp. XLV-
XLVIII. 
441

 Mario Marti, Sperimentalismo guinizzelliano, in Storia dello stil nuovo, vol. 2, cit., p. 362. 
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amore) e tre sonetti (Lo vostro bel saluto e ‘l gentil sguardo, Vedut’ ò la lucente stella diana, Io 

voglio del ver la mia donna laudare) che anticipano modi di poetare stilnovistici. 

La canzone Al cor gentil rempaira sempre amore
442 è considerata il manifesto della poetica 

stilnovistica: i temi che vengono sviluppati sono quello della nobiltà del cuore non coincidente con 

quella di sangue, quello della corrispondenza tra amore e cuore gentile e quello della 

caratterizzazione angelica della donna; di per sé questi temi sono già presenti nella tradizione 

volgare in Francia ed in Italia ma nuovo è il taglio dottrinario, sostenuto con argomentazioni di tipo 

filosofico e scientifico. Il componimento guinizzelliano esige un lettore esperto di questioni 

dottrinarie e filosofiche, capace di individuare riferimenti e allusioni teoriche; il poeta insomma si 

rivolge alla nuova aristocrazia intellettuale uscente dall’ateneo bolognese. 

Al cor gentil rempaira sempre amore è costituita da sei stanze di dieci versi ciascuna, legate l’una 

all’altra dalla ripetizione della parola finale della stanza che precede all’inizio della stanza che 

segue (ciò corrisponde allo schema provenzale delle coblas capfinidas). 

Nella prima stanza è sostenuta la tesi della corrispondenza tra amore e cuore nobile:  

Al cor gentil rempaira sempre amore 
come l’ausello in selva a la verdura; 
né fe’ amor anti che gentil core, 
né gentil core anti ch’amor, Natura.

443
 (vv. 1-4) 

L’amore ritorna nel cuore gentile così come gli uccelli del bosco tornano tra le fronde degli 

alberi444. L’amore ed il cuor gentile sono come la luce ed il sole, il calore e la luminosità del 

fuoco.445 

Nella seconda stanza si afferma che come la pietra preziosa, dopo essere stata purificata dal sole, 

riceve l’influsso benefico dalla stella che gli corrisponde446 così il cuore, nobilitato dalla natura, si 

innamora di una donna. Guinizzelli sviluppa qui il tema aristotelico dell’essere in potenza ed essere 

in atto: il cuore reso nobile dalla natura è pronto in potenza ad amare e l’apparizione della donna 

trasforma in atto tale disposizione. 

Nella terza stanza si dice che amore sta nel cuor gentile come la fiamma sta sopra la torcia447 e 

come il diamante448 sta nel minerale del ferro; al contrario una natura malvagia contrasta l’amore 

come l’acqua il fuoco.449 
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 Guido Guinizzelli, Rime, a cura di Luciano Rossi, cit., canzone V. 
443

 [Amore torna sempre come a propria sede naturale (rimpaira: dal latino re-impatriat = ritorna in patria) nel cuore 
gentile come gli uccelli nel bosco (selva) tra il fogliame (verdura); e la Natura non ha creato Amore prima del cuore 
nobile né il cuore nobile prima dell’amore]. Da notare la costruzione chiastica amor…core/ core…amor. 
444

 L’immagine è boeziana; in De consolazione philosophiae III 2 25-26 l’uccello in gabbia sogna mesto di poter tornare 
alla selva, suo luogo di origine: Silvas tantum maesta requirit,/ silvas dulci voce sussurrat [mesto cerca soltanto le 
selve,/ le selve canta con la dolce voce]. 
445

 La luminosità visiva che connota numerose immagini guinizzelliane poggia sull’estetica metafisica della luce di 
Agostino e l’esaltazione delle bellezze del creato è di timbro francescano. 
446

 Era opinione diffusa nel Medioevo che ad ogni pietra corrispondesse una stella e che quest’ultima potesse 
infondervi il proprio influsso benefico solamente dopo che il sole avesse tolto le impurità alla pietra. 
447

 In base alla fisica aristotelica il fuoco va verso l’alto per la tendenza a congiungersi alla propria sfera. 
448

 Nei lapidari medievali si sostiene che il diamante ha potere magnetico. 
449

 Ricordiamo che Andrea Cappellano aveva già espresso la connessione tra amore e nobiltà di cuore; la XVIII delle 
Regulae amoris è: Probitas sola quemque dignum facit amore [Solamente la nobiltà d’animo rende ciascuno degno 
dell’amore]. 
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Nella quarta stanza Guinizzelli enuncia il principio fondamentale in base a cui la nobiltà di sangue 

non coincide con la nobiltà di cuore: 

Fere lo sol lo fango tutto ’l giorno: 
vile reman, né ’l sol perde calore; 
dis’ omo alter: «Gentil per sclatta torno»; 
lui semblo al fango, al sol gentil valore.

450
 (vv. 31-34) 

Guinizzelli paragona l’uomo altezzoso al fango e le virtù nobili al sole che, per quanto colpisca in 

continuazione il fango, non ne può cambiare la natura; la gentilezza dunque non è qualcosa di 

ereditabile ma una caratteristica che la Natura conferisce all’uomo. Questa idea rispecchia la 

mentalità della nuova borghesia colta della civiltà comunale che va a sostituire la società feudale 

in cui vigeva un metro di misura di tipo aristocratico. 

La quinta stanza presuppone la conoscenza della cosmologia medievale in base a cui il Paradiso è 

costituito da nove cieli mossi dalle intelligenze motrici (gli angeli) che adempiono in atto la volontà 

di Dio. Come gli angeli obbediscono beati a Dio non appena ne intuiscono la volontà, così fa 

l’amante nei confronti della donna, sentendosi appagato dall’esecuzione del servizio d’amore.  

Nella sesta stanza, che contiene in nuce idee che saranno sviluppate da Dante (la donna-angelo, la 

lode della donna, il viaggio fino a Dio), Guinizzelli immagina di riferire alla donna un colloquio con 

Dio: 

Donna, Deo mi dirà: «Che presomisti?», 
sïando l’alma mia a lui davanti. 
«Lo ciel passasti e ’nfin a Me venisti 
e desti in vano amor Me per semblanti: 
 ch’a Me conven le laude 
e a la reina del regname degno, 
per cui cessa onne fraude». 
Dir Li porò: «Tenne d’angel sembianza 
che fosse del Tuo regno; 
non me fu fallo, s’in lei posi amanza». (vv. 51-60)

451
 

Guinizzelli dunque mette a fuoco perfettamente il problema che per secoli ha attanagliato i poeti 

d’amore: quello di conciliare l’amore laico professato dalla letteratura erotica in volgare con i 

precetti della Chiesa in base a cui l’amore è una forza spirituale che porta a Dio e va vissuto, per 

quanto riguarda l’aspetto carnale, esclusivamente all’interno del matrimonio.452 Egli non trova una 

soluzione ma si limita ad aggirare l’ostacolo affermando che la donna è come un angelo e per 

questo il poeta la loda come se fosse una creatura divina; Dante invece risolverà il problema 
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 [Il sole colpisce il fango continuamente; esso rimane vile e non per questo il sole perde calore; dice il superbo (omo 

alter): «Sono fatto nobile per stirpe (sclatta: schiatta)»: paragono costui al fango, le virtù nobili al sole]. 
451

 [O donna, Dio mi dirà, quando la mia anima sarà davanti a lui: «Che cosa hai osato (presomisti = presumesti)? Hai 
attraversato il cielo e sei giunto fino a me e hai dato Me come paragone (per semblanti) per un amore profano (vano = 
inutile) mentre le lodi spettano a Me a alla Regina del regno santo (degno)». Gli potrò dire: «[La mia amata] ebbe 
aspetto di angelo che appartenesse al tuo regno; non ci fu colpa in me, se misi l’amore in lei»]. Nel rimprovero divino 
Guinizzelli riprende probabilmente Paolo, Lettera ai Romani I.25: et coluerunt et servierunt creaturae potius quam 
Creatori, qui est benedictus in saecula [e onorarono e si misero al servizio della creatura piuttosto che del Creatore, 
che è benedetto nei secoli]. 
452

 La tematica è trattata in Enrico Malato, Amor cortese e amor cristiano da Andrea Cappellano a Dante, in Studi su 

Dante: Lecturae Dantis, chiose e altre note dantesche, cit., pp. 571-657. 
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facendo della donna un trait d’union tra l’uomo e Dio e facendo diventare la metafora 

guinizzelliana una realtà ontologica: Beatrice è una santa del Paradiso. Il poeta fiorentino pone 

Guinizzelli tra i lussuriosi del Purgatorio perché l’amore che professa è ancora strettamente rivolto 

alla donna ed ha bisogno di essere purificato per diventare amore verso Dio. 

Come ha notato Nardi riflettendo sull’amore cantato da Guido Guinizzelli e dai seguaci del “dolce 

stil novo”: 

C’è troppa passione […] nel canto di questi nostri poeti, e troppa sofferenza, perché si 

possa parlare di amore platonico.
453

 

Da Guinizzelli Dante assimila il tema della lode dell’amata che, come abbiamo visto, subentra 

quale svolta fondamentale all’interno della Vita nova. Il componimento guinizzelliano che 

massimamente esemplifica lo svolgimento del motivo della lode è il seguente: 

Io vogliọ del ver la mia donna laudare 

ed asembrarli la rosa e lo giglio: 

più che stella dïana splende e pare, 

e ciò ch’è lassù bello a lei somiglio.
454

 

 

Verde river’ a lei rasembro e l’âre, 

tutti color di fior’, giano e vermiglio, 

oro ed azzurro e ricche gioi per dare: 

medesmo Amor per lei rafina meglio.
455

 

 

Passa per via adorna, e sì gentile 

ch’abassa orgoglio a cui dona salute, 

e fa ’l de nostra fé se non la crede;
 456

 

 

e no·lle pò apressare om che sia vile; 

ancor ve dirò c’ha maggior vertute: 

null’ om pò mal pensar fin che la vede.
457

 (sonetto 5) 

All’interno del sonetto è sviluppato un altro fondamentale motivo stilnovistico: quello della donna 

salutifera che innalza l’uomo verso la perfezione morale. Il tema del saluto della donna che porta 

salute gioca sull’ambivalenza semantica dell’espressione latina salutem dicere/ dare che significa 

sia “salutare” che “trasmettere salvezza”. Tale motivo sarà perfezionato da Dante in Vita nova XI. 
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 Bruno Nardi, Filosofia dell’amore nei rimatori italiani del Duecento e in Dante, in Dante e la cultura medievale, Bari, 

Laterza 1983, p. 25. 
454

 [Io voglio lodare la mia donna secondo verità (del ver) e paragonarla alla rosa ed al giglio: ella appare splendente 

più del pianeta Venere ed accosto a lei ciò che di bello c’è nel cielo]. Stella dïana: stella del mattino (dïana = del dì), 

ovvero il pianeta Venere che, in certi periodi dell’anno, poco prima dell’alba, appare splendente. Nella cultura 

dell’epoca non c’era la distinzione tra stelle e pianeti. Il verbo “parere” (= apparire, mostrarsi; da non confondere con 

l’italiano “sembrare”) diventerà tra i prediletti del Dante stilnovista. 
455

 [Assimilo a lei la verde campagna (river’: dal provenzale ribiera) e l’aria, tutti i colori dei fiori, giallo (giano: giallo. 

Cfr. francese jaune) e rosso, oro, lapislazzuli (azzurro) e pietre preziose degne di essere donate (ricche gioi per dare): lo 

stesso Amore grazie a lei diventa più perfetto (il verbo rafina è modellato sul provenzale afinar)]. 
456

 [Passeggia per strada così bella (adorna) e gentile che abbatte l’orgoglio di colui cui dona il suo saluto e lo converte 

(fa ‘l) alla fede cristiana (nostra fé) se non è credente]. 
457

 [E non le si può avvicinare uomo che sia vile; vi dico anzi che possiede ancora più potere: nessun’uomo può 

concepire pensieri malvagi (mal pensar) finché la vede]. 



127 

 

In Guinizzelli troviamo anche degli spunti che saranno sviluppati dal Cavalcanti tragico; nel 

seguente sonetto c’è la descrizione degli effetti devastanti del saluto e dello sguardo della donna: 

Lo vostro bel saluto e 'l gentil sguardo 

che fate quando v'encontro, m'ancide: 

Amor m'assale e già non ha reguardo 

s'elli face peccato over merzede,
458

 

 

ché per mezzo lo cor me lanciò un dardo 

ched oltre 'n parte lo taglia e divide; 

parlar non posso, ché 'n pene io ardo 

sì come quelli che sua morte vede.
459

 

 

Per li occhi passa come fa lo trono, 

che fer' per la finestra de la torre 

e ciò che dentro trova spezza e fende;
460

 

 

remagno como statüa d'ottono, 

ove vita né spirto non ricorre, 

se non che la figura d'omo rende.
461

 (sonetto 1) 

Amore è un arciere che colpisce il cuore dell’innamorato,  è come un fulmine che entra nella torre 

attraverso una finestra e distrugge tutto ciò che si trova all’interno, lasciando intatto l’esterno; 

l’uomo si ritrova così destabilizzato, privo delle funzioni vitali e comparabile ad una statua
462

. Il 

concetto di Amore che porta a morte sarà ampliamente sviluppato da Cavalcanti. 

 

GUINIZZELLI IN DANTE  

Guido Guinizzelli gode di una fortuna costante all’interno delle opere dantesche; lo troviamo 

citato per la prima volta nella Vita nova all’interno del sonetto Amor e ‘l cor gentil sono una cosa 

(VN XX 3) che prosegue nel secondo verso con “sì come il saggio in suo dittare pone”: Dante 

riprende il principio guinizzelliano della prima stanza di Al cor gentil rempaira sempre amore 

segnalando l’auctoritas a cui si appoggia. 

Nel De vulgari eloquentia Guinizzelli è nominato cinque volte: in I ix Dante dimostra che 

Provenzale, Francese e Italiano hanno la stessa origine mostrando attraverso tre frammenti poetici 
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 [Il vostro bel saluto e lo sguardo gentile che fate quando vi incontro mi uccidono: Amore mi assale e non si cura di 

vedere se provoca dolore (peccato) o se porta grazia (merzede)]. 
459

 [Dato che attraverso il cuore mi ha scagliato una freccia che lo taglia da parte a parte; non posso parlare perché 

brucio nella sofferenza d’amore, così come chi vede la propria morte]. Come abbiamo visto, Dante riprende il 

costrutto “'n pene io ardo” in “rispondi a me che ‘n sete e ‘n foco ardo” (PG XXVI 18). 
460

 [Passa attraverso gli occhi come fa il fulmine (trono), che colpisce attraverso (fer’ per) la finestra della torre e 

rompe e divide ciò che trova dentro]. 
461

 [Rimango immobile come una statua di ottone nella quale non dimorano più animazione né soffio vitale, se non nel 

limitarsi a conservare l’aspetto esteriore di uomo]. La precisazione del metallo della statua, non prezioso, sottolinea la 

condizione misera in cui si ritrova l’innamorato. 
462

 La similitudine della statua, introdotta da Raimbaut d’Aurenga e tipica della lirica provenzale, sarà ripresa da 

Cavalcanti che in Tu m’ài sí piena di dolor la mente (Cavalcanti, Rime VIII) scrive:  

I’ vo come colui ch’è fuor di vita, 

che pare, a chi lo sguarda, ch’omo sia 

fatto di rame o di pietra o di legno (vv. 9-11). 
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che la parola per dire “amore” è la stessa nelle tre lingue. Per quanto riguarda la lingua del sì, cita 

“Dominus Guido Guinizzelli” con  

Né fe’ amor prima che gentil core, 

né gentil ˂cor˃ prima che amor, natura [sic]. 

Successivamente Dante analizza i volgari della penisola italiana per cercare quello illustre: il 

capitolo I xv è dedicato al volgare di Bologna e Guinizzelli, considerato il migliore dei poeti 

bolognesi, è definito “maximus” (DVE I xv 6). In II v, dopo aver affermato che l’endecasillabo è il 

verso più prestigioso, ne riporta cinque esempi tra cui Al cor gentil repara [sic] sempre amore di 

Guinizzelli; in II vi fornisce undici esempi di canzoni aventi costrutti eccelsi tra cui Tegno de folle 

empresa a lo ver dire di Guinizzelli; in II xii cita tre canzoni inizianti con un settenario, tra cui Di 

fermo sofferire di Guinizzelli. 

Nel quarto trattato del Convivio Dante vuole dimostrare cosa sia la nobiltà e, dopo aver affermato 

che è una grazia divina data alla persona, scrive: 

onde se l’anima è imperfettamente posta, non è disposta a ricevere questa benedetta e 
divina infusione: sì come se una pietra margarita è male disposta, o vero imperfetta, la 
vertù celestiale ricever non può, sì come disse quel nobile Guido Guinizzelli in una sua 
canzone, che comincia: Al cor gentil ripara [sic] sempre Amore (IV 20 7). 

Dunque Dante si avvale di Guinizzelli per dimostrare che la nobiltà non dipende dal lignaggio 

utilizzando la stessa comparazione con la pietra preziosa che troviamo nella seconda stanza di Al 

cor gentil rempaira sempre amore. 

Infine, come abbiamo già visto, ritroviamo Guinizzelli in Purgatorio: nel canto XI come esempio di 

gloria transeunte e nel canto XXVI quale anima lussuriosa. 

L’ammirazione di Dante per Guinizzelli rimane immutata nelle varie opere: il Fiorentino ha trovato 

vari spunti fruttuosi nei componimenti del Bolognese ed inoltre possiamo ritenere che la rigorosità 

morale di Guinizzelli che lo ha portato all’esilio e la sua rinuncia a prendere le armi per tornare 

subito in patria siano elementi che lo hanno avvicinato a Dante.463 

Vediamo ora in quali componimenti danteschi possiamo cogliere maggiormente l’influenza 

guinizzelliana. Abbiamo già parlato nel capitolo dedicato a Cavalcanti del passaggio nella Vita nova 

da un modo di poetare e di concepire l’amore di tipo cavalcantiano al nuovo stile della loda 

inaugurato da Donne ch’avete intelletto d’amore; possiamo aggiungere che il modello per questo 

modo di poetare è il sonetto di Guinizzelli Io voglio del ver la mia donna laudare. Nella canzone 

dantesca è ripresa inoltre  la concezione di Amore come forza nobilitante rintracciabile in Al cor 

gentil e non a caso Donne ch’avete è seguita dal sonetto Amor e’l cor gentil sono una cosa in cui 

Guinizzelli è definito “saggio” ed è portata avanti la sua idea in base alla quale Amore alberga 

solamente nei cuori gentili. 

Altri componimenti in cui palese è l’influenza guinizzelliana sono Tanto gentile e tanto onesta pare 

(VN XXVI 5) e Vede perfettamente onne salute (VN XXVI 10) che contengono i motivi della lode 

della donna e del saluto portatore di salvezza e che costituiscono le ultime due poesie delle rime 

della loda. 
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 Luciano Rossi, Introduzione a Guido Guinizzelli, Rime, a cura di Luciano Rossi, cit., p. XV. 
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Se è vero che nella Vita nova Dante passa dall’influenza cavalcantiana a quella guinizzelliana, 

dobbiamo tener presente però che Guinizzelli non avrà mai per Dante il ruolo che ha avuto 

Cavalcanti: la lezione di quest’ultimo resta fondamentale per l’esperienza linguistica dantesca 

anche dopo la rottura dell’amicizia e Dante riconoscerà sempre a Guido il ruolo storico di iniziatore 

a Firenze di un nuovo modo di poetare in modo semplice che si oppone alla maniera di 

Guittone.464 Nel lessico di Cavalcanti manca però il verbo lodare (e affini)465 che tanta importanza 

ha in Guinizzelli prima ed in Dante poi. 

Dante riprende l’ardita metafora guinizzelliana della donna come angelo e l’ipotetico viaggio fino a 

Dio dell’ultima stanza di Al cor gentil rempaira sempre amore facendo diventare Beatrice una 

beata del Paradiso che salva il poeta perso nella selva oscura chiedendo a Virgilio di andare a 

soccorrerlo. Dante sotto la guida del poeta latino prende consapevolezza del peccato e se ne 

libera; in seguito è la stessa Beatrice che lo conduce attraverso i cieli del Paradiso fino alla candida 

rosa e a Dio. Possiamo quindi concludere con le parole di Stazio rivolte a Virgilio, che ben si 

addirebbero anche a Dante rivolto a Guinizzelli466: 

Facesti come quei che va di notte  
che porta il lume dietro e sé non giova, 
ma dopo sé fa le persone dotte (PG XXII 67-69). 

 

LA TENZONE DI GUINIZZELLI CON GUITTONE D’AREZZO 

Guittone d’Arezzo costituì sicuramente un modello per il giovane Guinizzelli la cui canzone Lo fin 

pregi’ avanzato (canzone IV), basata sulla tecnica dell’equivocatio, rappresenta un esempio di 

trobar clus, il modo di poetare prediletto  da Guittone; tale canzone non è intelligibile senza una 

certa dimestichezza con il linguaggio di trovatori e trovieri di Francia. 

Il poeta bolognese scrisse all’Aretino un sonetto allegando una canzone che voleva fosse da lui 

emendata467; non sappiamo di quale componimento si tratti ma un’ipotesi468 è che sia Lo fin pregi’ 

avanzato. Riportiamo il testo del sonetto (sonetto 13), del quale troviamo alcuni riferimenti nel 

canto XXVI del Purgatorio: 

Caro padre mëo, de vostra laude 
non bisogna ch’alcun omo se ’mbarchi:  
ché ’n vostra mente intrar vizio non aude, 
che for de sé vostro saver non l’archi.

469
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 Cfr. Teodolinda Barolini, Padri e figli: Guinizzelli e Cavalcanti, in Il miglior fabbro: Dante e i poeti della Commedia, 
Torino, Bollati Boringhieri, 1993, pp. 109 e 112. 
465

 Gianfranco Contini, Cavalcanti in Dante, cit., p. 147. 
466

 L’accostamento tra Guinizzelli e Virgilio è suggerito da Guglielmo Gorni in Guido Guinizzelli e il Verbo d’Amore (in Il 
nodo della lingua e il verbo d’amore: scritti su Dante e altri duecentisti, Firenze, Olschki 1981, p. 43-44) ma già 
Roncaglia ha messo in luce che l’incontro tra Virgilio e Stazio prefigura quello tra Dante e Guinizzelli (in Il canto XXVI 

del “Purgatorio”, Roma, Signorelli 1951): il primo rapporto non si esaurisce in ambito puramente letterario (Stazio dice 
a Virgilio in PG XXII 71: “Per te poeta fui, per te cristiano”) ed analogamente anche il secondo deve essere inteso, 
secondo lo studioso, alla luce della religiosità insita nella poetica dantesca. 
467

 In analogia alla pratica dell’emendatio dei testi biblici che Guinizzelli sicuramente conosceva. 
468

 Ipotesi sostenuta da Gianfranco Contini in Dante come personaggio poeta della “Commedia”, cit., p. 59. 
469

 [Mio caro padre, non c’è bisogno che alcun uomo si avventuri nell’impresa di tessere le vostre lodi sostenendo che 
nella vostra mente non osa (non aude: dal latino audeo = osare) entrar vizio che il vostro sapere non lanci con l’arco 
espellendolo]. 
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A ciascun rëo sì la porta claude, 
che, sembr’, ha più via che Venezi’ ha Marchi; 
entr’ a’ Gaudenti ben vostr’ alma gaude, 
ch’al me’ parer li gaudii àn sovralarchi.

470
 

 
Prendete la canzon, la qual io porgo 
al saver vostro, che l’aguinchi e cimi, 
ch’a voi ciò solo com’ a mastr’ accorgo,

471
 

 
ch’ell’ è congiunta certo a debel’ vimi: 
però mirate di lei ciascun borgo 
per vostra correzion lo vizio limi.

472
 

Innanzitutto possiamo osservare che Guinizzelli, il quale in vita ha designato con l’epiteto di padre 

Guittone d’Arezzo, si ritrova appellato nello stesso modo da Dante all’interno del canto XXVI del 

Purgatorio: la parola “padre” segnala allusivamente il peccato di Guinizzelli di aver lodato in un 

suo componimento Guittone. Nel canto Dante fa compiere una palinodia al poeta bolognese: il 

guittoniano in vita afferma infatti da un punto di vista non più terreno che la fama di Guittone è 

durata solamente fino a quando ha trionfato la verità che ha fatto emergere i veri poeti. Inoltre la 

rima ‘mbarchi/ Marchi del sonetto guinizzelliano è ripresa nel canto nella variante marche/ 

imbarche nella terzina in cui Gunizzelli riprende la parola dopo il passaggio dei sodomiti: 

“Beato te, che delle nostre marche,” 
ricominciò colei che pria m’inchiese 
“per morir meglio, esperienza imbarche!” (PG XXVI 73-75). 

Nella stessa terzina troviamo una metafora analoga a quella del sonetto: come nel passo dantesco 

il Purgatorio è assimilato ad un impero terreno con le sue marche così nel sonetto la canzone da 

emendare è assimilata ad una città di cui Guittone deve controllare ogni borgo: 

In base a questi riferimenti, Contini ritiene che 

l’episodio del primo Guido è [..] assai meno una dichiarazione di guinizzellismo che, sotto 
forma di palinodia, una proclamazione antiguittoniana.

473
 

Notiamo infine che il sonetto guinizzelliano è costruito alla maniera di Guittone, con l’uso di 

tecnicismi a lui cari quali la repetitio etimologica e l’equivocatio (vv. 7-8). 

Guittone rispose per le rime a Guinizzelli con la poesia Figlio mio dilettoso, in faccia laude 

(riportata in Guido Guinizzelli, Rime, a cura di Luciano Rossi, cit., sonetto 13ᵃ) in cui, dopo aver 
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 [Chiude la porta a così tanti vizi (rëo) che sembra ne esistano di più di quante persone di nome Marco (nome 
proprio molto diffuso a Venezia nel Medioevo) abbia Venezia; tra i frati Gaudenti (Guittone apparteneva all’ordine dei 
Cavalieri di Santa Maria, detti comunemente frati gaudenti) la vostra anima gioisce tanto che, secondo la mia 
opinione, le gioie sono sovrabbondanti (sovralarchi è un superlativo costruito sull’aggettivo gallo-romanzo larc)]. 
471

[Accogliete la canzone, che io affido al vostro sapere affinché la avvinca e pareggi (l’aguinchi e cimi), dal momento 
che faccio appello (accorgo: dal latino accurro, usato nel linguaggio giuridico del tempo nel senso tecnico di 
“appellarsi”) solo a voi quale autentico maestro]. 
472

 [Poiché essa è intessuta (congiunta) con deboli legami (a debel’ vimi): perciò fate in modo che ogni sua parte 
(borgo), grazie ai vostri emendamenti, corregga la sua imperfezione]. Guinizzelli fa riferimento alla metafora classica 
del labor limae. 
473

 Gianfranco Contini, Dante come personaggio poeta della “Commedia”, cit., p. 60. 
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affermato che il saggio rifugge dal lodare e dall’essere lodato, accoglie il Bolognese quale figlio, 

purché segua la strada della vera sapienza: 

La grazia tüa, che padre dicìmi, 
che figlio tale, assai pago, corgo, 
purché vera sapienza a poder cimi.

474
 

L’Aretino si era già precedentemente rivolto a Guinizzelli con il sonetto S’eo tale fosse, ch’io 

potesse stare (riportato in Guido Guinizzelli, Rime, a cura di Luciano Rossi, cit., Appendice III 2) in 

cui critica la consuetudine del Bolognese di comparare la donna ad elementi del mondo naturale in 

quanto ciò abbassa il valore della creatura più perfetta del creato: 

S’eo tale fosse, ch’io potesse stare 
sanza riprender me, riprenditore, 
credo farebbi alcuno amendare 
certo, a lo mio parer, d’un laido errore;

475
 

 
che, quando vol la sua donna laudare, 
la dice ched è bella come fiore, 
e che di gemma o ver di stella pare, 
e che ’n viso di grana ave colore.

476
 

 
Or tal è pregio, per donna avanzare, 
ched a ragione maggio è d’ogni cosa 
che l’omo pote vedere o toccare?

477
 

 
Ché Natura né far pote né osa 
fattura alcuna né maggior né pare, 
for ched alquanto l’om maggior si cosa.

478
 

Gianfranco Contini479, Mario Marti480 e Michelangelo Picone prendono sul serio la tenzone tra 

Guinizzelli e Guittone, vedendo nella richiesta del primo un riflesso della reverenza del discepolo 

nei confronti del maestro. Picone481 ritiene che, dopo l’invito di Guittone a non sminuire la donna 

con paragoni con il mondo naturale (S’eo tale fosse, ch’io potesse stare), Guinizzelli gli abbia 

inviato, chiedendogli di commentarla, la canzone Al cor gentil rempaira sempre amore in cui, 
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 [Per la tua grazia, che mi dice padre, accolgo (corgo) molto soddisfatto (pago) un figlio quale tu sei purché, per 
quanto è in tuo potere (a poder), coltivi (cimi) la vera sapienza]. 
475

 [Se io fossi nella condizione di poter riprendere altrui senza dover riprendere anche me stesso (Guittone ammette 
di aver compiuto lo stesso errore che rimprovera ad altri) credo che farei far ammenda ad una persona di un brutto 
(laido: dal francese antico laid = sgradevole) errore]. 
476

 [Dal momento che, quando vuole lodare la sua donna, le dice che è bella come un fiore, che appare come una 
pietra preziosa o una stella e che nel viso ha il colore della melagrana]. Palesi sono qui i riferimenti ai primi tre versi di 
Io voglio del ver la mia donna laudare ed al quinto verso di Vedut’ò la lucente stella diana (“viso di neve colorato in 
grana”). 
477

 [È forse questo un merito (pregio) onde esaltare (avanzare) la donna che, ragionevolmente, è superiore (maggio) a 
qualsiasi cosa si possa vedere o toccare?] Guittone si riferisce con “ogni cosa che l’omo pote vedere o toccare” alle 
creature viventi e sensibili, contrapposte a quelle angeliche che non hanno consistenza corporea. 
478

 [Infatti la Natura non osa né può formare creatura di maggiore, né di pari valore, se non fosse che l’uomo si ritiene 
(si cosa) alquanto superiore]. 
479

 Gianfranco Contini, Dante come personaggio poeta della “Commedia”, cit., p. 59. 
480

 Mario Marti, Sperimentalismo guinizzelliano, in Storia dello stil nuovo, vol. 2, cit., p. 354. 
481

 Michelangelo Picone, Guittone, Guinizzelli e Dante, in “L’Alighieri” 18, 2001, pp. 5-19. 
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seguendo i consigli del maestro, avrebbe accresciuto il valore della donna paragonandola ad una 

creatura angelica. Luciano Rossi482, invece, ritiene che Guinizzelli sia ironico nel sonetto Caro padre 

mëo, de vostra laude e ciò può essere esemplificato - secondo lo studioso - dal doppio significato 

del termine “gaudente” che indica sia l’appartenente ad un particolare ordine fratesco che, 

maliziosamente, una persona che gode dei piaceri della vita. Guinizzelli – in base all’opinione di 

Rossi - non avrebbe ascoltato il rimprovero di Guittone contenuto in S’eo tale fosse, ch’io potesse 

stare e avrebbe perseverato nel riferirsi al mondo naturale nelle sue lodi alla donna; inoltre lo 

avrebbe provocato chiedendogli di emendare la sua canzone piu oscura (Lo fin pregi’ avanzato). 

Questa presunta provocazione lascia un po’ perplessi, dal momento che Lo fin pregi’ avanzato 

costituisce il componimento più guittoniano di Guinizzelli, il quale verosimilmente imita il proprio 

maestro mostrando di averne ben assimilato la tecnica. 

 

LE RAGIONI DELL’AVVERSIONE DANTESCA PER GUITTONE 

Guittone d’Arezzo è stato il più importante rimatore siculo-toscano del Duecento.  

Dopo la battaglia di Benevento (1266) la potenza sveva decadde rapidamente e con essa la civiltà 

letteraria siciliana. I funzionari imperiali avevano intrattenuto rapporti con gli esponenti del partito 

ghibellino in Italia e spesso si erano formati nella stessa città universitaria di Bologna in cui 

avevano studiato anche i rappresentanti del ceto giuridico-amministrativo delle città toscane e 

emiliane: per questo motivo la poesia siciliana fu conosciuta in terra toscana dove influenzò il 

modo di poetare locale. Qui i poeti continuarono a fare poesia amorosa con le forme metriche 

della canzone e del sonetto sviluppate in Sicilia ma si diedero anche alla poesia di tipo politico: essi 

infatti erano cittadini dei vari comuni in lotta tra loro, pronti a partecipare alla vita politica e far 

sentire la propria opinione, e non sudditi di un imperatore che dettava legge. 

In Sicilia il volgare illustre impiegato in poesia rifletteva la compattezza e l’organicità di una scuola 

nata intorno a una corte; in Toscana invece la varietà linguistica in poesia era lo specchio della 

frammentarietà del territorio. 

Guittone nacque ad Arezzo tra il 1230 ed il 1235. Appartenente al partito guelfo, fu costretto a 

lasciare la città natale e la Toscana per contrasti politici ed andò a vivere a Bologna. Qui nel 1265 

aderì all’ordine dei Milites Beatae Virginis Mariae
483, detti comunemente Frati Gaudenti per la 

presunta rilassatezza dei costumi, abbandonando moglie e figli e passando da una poesia di tipo 

amoroso e civile ad una poesia morale e religiosa484: i suoi circa trecento componimenti sono 

organizzati infatti in modo bipartito, con la netta cesura del 1265. Guittone morì a Bologna nel 

1294.485 

Nella lirica d’amore l’Aretino riprende dai Provenzali la tecnica del trobar clus; nei suoi 

componimenti troviamo un virtuosismo ostentato e una strumentazione retorica eccessiva. Il suo 

apporto più originale alla poesia duecentesca va invece individuato nella canzone politica e civile 
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 Introduzione a Guido Guinizzelli, Rime, a cura di Luciano Rossi, cit., p. XXVI. 
483

 Ordine religioso e militare fondato a Bologna nel XIII secolo da Loderingo degli Andalò ed altri. I membri dell’ordine 
avevano il compito di difendere gli ideali cristiani contro l’eresia, di mettere pace tra le fazioni cittadine e di sedare i 
tumulti; per questo giravano armati. La sede principale dell’ordine, che si estinse nel Cinquecento, fu il convento di 
Ronzano presso Bologna. 
484

 Guittone fu forse l’inventore del genere letterario della lauda. 
485

 Cfr. Mario Marti, Guittone d’Arezzo e i Guittoniani, in Enciclopedia Dantesca, cit., vol. 10, pp. 70-74. 
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in cui riscontriamo la viva e diretta partecipazione del cittadino comunale che si impegna nella 

lotta politica: il suo attacco a Firenze nella canzone Ahi lasso, or è stagion de doler tanto anticipa 

l’amaro sarcasmo delle invettive fiorentine della Commedia. 

Egli lasciò dietro di sé uno stuolo di imitatori in tutta l’Italia centro-settentrionale – sono i 

cosiddetti guittoniani – che però si limitarono ad una pedissequa ripresa della tecnica 

versificatoria. Anche Dante partì guittoniano486 in alcuni sonetti di corrispondenza con Dante da 

Maiano che del maestro aretino era un seguace: Dante da Maiano, secondo un uso tipico 

dell’epoca, descrisse nel sonetto Provedi, saggio, ad esta visïone (riportato in Dante, Rime XXXIX) 

un proprio sogno chiedendone l’interpretazione e tra i vari poeti che risposero c’è il giovane Dante 

Alighieri che in Savete giudicar vostra ragione (Rime XL) imita i modi guittoniani nel cercare di 

interpretare la visione. Successivamente nella Tenzone del duol d’amore (Rime XLI-XLV), composta 

da tre sonetti di Dante da Maiano e due di Dante, il primo chiede al secondo quale sia il dolore più 

grande in amore: Dante, il quale ritiene che il dolore più grande sia amare senza essere ricambiato, 

utilizza nei propri componimenti rime difficili, equivoche, identiche e composte, la tecnica retorica 

della replicatio ed un linguaggio talvolta cerebrale e oscuro, dimostrando di aver assimilato la 

lezione tecnica di Guittone. Nella terza tenzone con Dante da Maiano, comprensiva di due sonetti, 

il guittonismo iniziale di Dante si affievolisce. 

Significativo è che alla visione di Dante Alighieri narrata nel primo componimento poetico della 

Vita nova, A ciascun’alma presa e gentil core (VN III 10), risponda Guido Cavalcanti con benevola 

attenzione mentre Dante da Maiano gli manda “una risposta burlesca e grossolana”487 in cui gli 

consiglia di lavarsi gli attributi per smettere di favoleggiare, segno questo che al rimatore di 

vecchio stampo non è piaciuto il tipo di simbolismo del sonetto, seppure sia inserito nello schema 

pre-stilnovistico della visione. Dante ormai si è staccato da Guittone, che diventerà il suo bersaglio 

preferito. 

Nella Vita nova c’è una coperta allusione all’Aretino nella critica ai poeti che trattano argomenti 

diversi rispetto a quello amoroso: 

E la cagione per che alquanti grossi ebbero fama di sapere dire è che quasi fuoro li primi 
che dissero in lingua di sì. E ‘l primo che cominciò a dire sì come poeta volgare si mosse 
però che volle fare intendere le sue parole a donna, a la quale era malagevole d’intendere 
li versi latini; e questo è contra coloro che rimano sopr’altra matera che amorosa, con ciò 
sia cosa che cotale modo di parlare fosse dal principio trovato per dire d’amore. (VN XXV 
5-6) 

Nello stesso capitolo Dante biasima i poeti che utilizzano personificazioni e altre figure retoriche 

senza saperle spiegare: 

E acciò che non ne pigli alcuna baldanza persona grossa, dico che né li poete parlano così 
sanza ragione né quelli che rimano deono parlare così non avendo alcuno ragionamento in 
loro di quello che dicono, però che grande vergogna sarebbe a colui che rimasse cose 
sotto vesta di figura o di colore rettorico e poscia, domandato, non sapesse denudare le 
sue parole da cotale vesta in guisa che avessero verace intendimento. E questo mio primo 
amico [Cavalcanti] e io ne sapemo bene di quelli che così rimano stoltamente (VN XXV 10). 

                                                           
486

 Mario Marti, Gli umori del critico militante, in Con Dante fra i poeti del suo tempo, Lecce, Edizioni Milella 1966, p. 
72.  
487

 Mario Marti, Gli umori del critico militante, cit., p. 74. 
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Il poeta si riferisce qui alla poesia prestilnovistica più artificiosa e insidiosa di Guittone e 

Guittoniani. 

Nel De vulgari eloquentia Dante insiste sulla vernacolarità del linguaggio di Guittone. Il poeta vuole 

infatti collegare la Scuola siciliana e il Dolce stil novo per l’uso del volgare illustre, la purezza di 

lingua e stile, la gravità e nobiltà raffinata di accenti e di metri e attacca l’opera guittoniana che 

non presenta tali caratteristiche. 

Nel I libro, all’interno dell’analisi dei volgari d’Italia, il capitolo XIII è dedicato al Toscano e Guittone 

è accusato insieme ad altri poeti di municipalismo linguistico: 

Puta Guittonem Aretinum, qui numquam se ad curiale vulgare direxit, Bonagiuntam 
Lucensem, Gallum Pisanum, Minum Mocatum Senensem, Brunectum Florentinum, 
quorum dicta, si rimari vacaverit, non curialia sed municipalia tantum invenientur (DVE I 
xiii 1).

488
 

Nel VI capitolo del II libro Dante afferma la necessità di usare all’interno della canzone costrutti di 

tipo elegante; fa quindi un elenco di canzoni in volgare contenenti tale tipo di costrutto e conclude 

con un’invettiva verso gli ammiratori di Guittone: 

Subsistant igitur ignorantiae sectatores Guictonem Aretinum et quosdam alios extollentes, 
nunquam in vocabulis atque constructione plebescere desuetos (DVE II vi 8).

489
 

Nel Purgatorio, come abbiamo visto, Guittone è nominato da Banagiunta da Lucca tra i poeti che 

stanno al di qua dello Stil novo (“’l Notaro e Guittone e me”; PG XXIV 56) e da Guinizzelli il quale 

afferma che come sbagliano coloro i quali antepongono Giraut de Bornelh ad Arnaut così hanno 

sbagliato gli esaltatori di Guittone (“Così fer molti antichi di Guittone”; PG XXVI 124). 

Possiamo trovare un’allusione a Guittone anche nel XXIII canto dell’Inferno dove due frati 

gaudenti, Loderingo degli Andalò (uno dei fondatori dell’ordine) e Catalano dei Malavolti, sono 

condannati tra gli ipocriti della sesta bolgia. Guittone conobbe di persona Loderingo nel 

monastero di Ronzano e gli dedicò una canzone in cui commiserava i suoi dolori. Troviamo un frate 

gaudente anche nella Tolomea490, fra i traditori degli ospiti. Certamente la canzonatura dei frati 

gaudenti è legata all’antiguittonismo dantesco. 

Ma andiamo a vedere i reali motivi per cui Dante stronca in continuazione Guittone d’Arezzo. 

Innanzitutto dobbiamo tener presente che Dante e i suoi sodali con il Dolce stil novo creano un 

tipo di poesia innovativa che si contrappone al vecchio modo di poetare; è chiaro che per poter 

estirpare la vecchia maniera dal territorio toscano bisognava screditarne il maestro. Fu Guido 

Cavalcanti, l’iniziatore a Firenze dello Sti novo, a dare inizio alle polemiche contro Guittone con il 

seguente sonetto: 

Da più a uno face un sollegismo: 
in maggiore e in minor mezzo si pone, 
che pruova necessario sanz’ arismo; 

                                                           
488

 [Ad esempio Guittone d’Arezzo, che non si è mai rivolto verso il volgare curiale, Bonagiunta da Lucca, Gallo Pisano, 
Mino Mocato da Siena, Brunetto Fiorentino, i componimenti poetici dei quali, a volerli esaminare con attenzione, si 
rivelerebbero non di livello curiale, ma soltanto municipale] 
489

[Desistano dunque i seguaci dell’ignoranza che esaltano Guittone Aretino e altri che non hanno mai smesso di 
essere plebei nei vocaboli e nella costruzione] 
490

 Si tratta di frate Alberigo dei Manfredi (IF XXXIII 109-150). 
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da ciò ti parti forse di ragione?
491

 
 
Nel profferer, che cade ’n barbarismo, 
difetto di saver ti dà cagione; 
e come far poteresti un sofismo 
per silabate carte, fra Guittone?

492
 

 
Per te non fu giammai una figura; 
non for’ aposto il tuo in argomento, 
induri quanto più disci; e pon’ cura,

493
 

 
ché ’ntes’ ho che compon’ d’insegnamento 
volume: e fòr principio ha da natura. 
Fa’ ch’om non rida il tuo proponimento!

494
 (Cavalcanti, Rime XLVII) 

Guittone inoltre può essere inserito nel novero dei poeti della rettitudine, categoria della quale 

all’altezza della Commedia Dante vuole essere l’unico appartenente495; è necessario quindi 

screditare il suo concorrente.496 Difficilmente però Dante ha potuto ignorare versi che anticipano 

la sua condizione di anima persa nella selva del peccato497: 

                                                           
491

 [Deducendo da più cose una (da più a uno) si produce un sillogismo: tra il termine maggiore e quello minore sta il 
termine medio, il quale procedimento dimostra le cose con carattere di necessità (necessario) senza ricorrere al 
cumulo delle auctoritates (sanz’arismo); da ciò ti discosti forse ragionevolmente (di ragione)?] Il sillogismo è un 
ragionamento costituito da una premessa maggiore e da una premessa minore che fungono da antecedenti e da una 
conclusione, derivata necessariamente, che è il conseguente; questo ragionamento è di tipo deduttivo, per cui da una 
verità generale se ne ricava una particolare in essa implicita. Esempio tipico di sillogismo riportato nella manualistica 
medievale, che in realtà non è precisamente aristotelico, è il seguente: tutti gli uomini (termine medio) sono mortali 
(termine maggiore); Socrate (termine minore) è un uomo; Socrate è mortale. Nel sillogismo si hanno tre termini: il 
maggiore (che si riferisce ad un’area semantica ampia), il medio e il minore (la cui area semantica è circoscritta). Il 
termine maggiore include il medio che, a sua volta, include il minore. Cavalcanti allude forse in questa quartina alla 
canzone di Guittone Poi male tutto è nulla inver peccato in cui l’esistenza di Dio è dimostrata con il ricorso alle 
auctoritates e con procedimento di tipo induttivo che si oppone a quello deduttivo del sillogismo.  
492

 [Nel solo esprimerti a parole (profferer), che incorre in errore (barbarismo), l’ignoranza (difetto di saver) ti fornisce 
il motivo (cagione); ma se non sai neppure parlare, come potresti (poteresti è un aretinismo con funzione ironica) 
formulare un ragionamento falsamente veritiero (sofismo) scrivendo in versi, frate Guittone?]. Sofismo: ragionamento 
falso sotto apparenza di verità. 
493

 [Per opera tua non si ebbe mai una sola figura da cui si possa estrarre un significato; non sarebbe mai addotto (non 

for’ aposto) ad argomento il tuo; diventi sempre più duro d’intelletto (induri) quanto più impari (disci: latinismo da 
discere, imparare); e fa’ attenzione (pon’ cura)]. 
494

 [Che ho sentito dire (’ntes’ ho:) che stai componendo un trattato didascalico che  ha fondamento fuori di Natura. Fa 
in modo che nessuno rida del tuo proposito!] Fòr principio ha da natura: principio ha fòr di Natura, ovvero il libro ha 
fondamento fuori di Natura, il soggetto del volume è dunque Dio. Ricapitolando, nel sonetto Guido Cavalcanti attacca 
Guittone per l’incapacità di costruire strutture logiche di base e per la scarsa padronanza della lingua: l’aretino non sa 
elaborare figure, non sa argomentare e non sa insegnare, quindi è meglio che non si metta a comporre un’opera 
didascalica. 
495

 Nel De vulgari eloquentia Dante afferma che poeta della rettitudine per la lingua d’oc è Giraut (II ii 8) mentre egli lo 
è per la lingua del sì ma in PG XXVI sminuisce l’importanza del trovatore per non avere rivali in campo. Teodolinda 
Barolini scrive: 

I due poeti lirici del lessico dantesco che aspirano a tale categoria [quella dei poeti della 
rettitudine], Giraut e Guittone, vengono messi fuori causa, la loro autorità di precursori 
negata, la loro presenza nella Commedia votata al negativo (Storiografia rivisitata: “‘l 

Notaro e Guittone e me”, in Il miglior fabbro: Dante e i poeti della Commedia, cit., p. 104). 

496
 Scrive Contini (in Dante come personaggio-poeta della Commedia, cit., p. 61): 
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Vergognar troppo e doler, lasso, deggio, 

poi fui dal mio principio a mezza etate 

in loco laido, desorrato e brutto, 

ove m’involsi tutto, 

e venni ingrotto, infermo, pover, nuto, 

cieco, sordo e muto, 

desviato, vanito, morto e peggio.
498

 

Nella canzone Ora parrà s’eo saverò cantare Guittone, annunciando la propria conversione, dà 

congedo alla poesia amorosa e dimostra che c’è la possibilità di poetare in maniera alta 

prescindendo dall’ispirazione amorosa e seguendo solamente Dio quale fonte di ispirazione. La 

canzone inizia così: 

Ora parrá s’eo saverò cantare 

e s’eo varrò quanto valer giá soglio, 

poiché del tutto Amor fuggo e disvoglio, 

e piú che cosa mai forte mi spare!
499 

Nel prosieguo del componimento Guittone afferma: 

ché ’n tutte parte, ove distringe Amore, 

regge follore — in loco di savere.
500

 (vv.10-11) 

Tutto ciò si scontra con l’obbiettivo perseguito da Dante di fare una poesia che fosse insieme 

amorosa e morale e con la sua concezione dell’amore quale strumento di elevazione morale. 

Il poeta fiorentino però si serve della lezione guittoniana e si ricorda dei propri esercizi giovanili 

influenzati dalla tecnica dell’aretino sia nelle canzoni morali e petrose che nella Commedia.
501

 

Possiamo rintracciare l’uso della rima composta, cara a Guittone, nelle terzine in cui maestro 

Adamo esprime il proprio desiderio di vendetta: 

S’io fossi pur di tanto ancor leggero 

ch’i’ potessi in cent’anni andare un’oncia, 

io sarei messo già per lo sentiero,  

 

cercando lui tra questa gente sconcia, 

                                                                                                                                                                                                 

Buona norma tattica impone che ci si sbarazzi prima del vicino e concorrente. 

497
 L’osservazione è di Teodolinda Barolini che scova in questi versi “la selva oscura guittoniana” (Storiografia 

rivisitata: “‘l Notaro e Guittone e me”, cit., p. 92). 
498

 [Ahimè misero, devo vergognarmi e dolermi molto, dato che mi ritrovai a mezza età in un luogo ripugnante (laido), 

disonorato (desorrato: forma contratta di desonorato) e brutto, nel quale tutto mi invischiai e divenni ammalato 

(ingrotto: dal latino aegrotus = malato), infermo, povero, nudo (nuto), cieco, sordo e muto, fuori di strada (desviato) e 

fuori dei sensi (vanito), morto e ancora peggio]. Ahi, quant’ho che vergogni e che doglia aggio, in (a cura di) Francesco 

Egidi, Le rime di Guittone d’Arezzo, Bari, Laterza 1940, XXVII 5-11. 
499

 [Adesso si vedrà se so cantare e se valgo quanto ero già solito valere, dato che in modo assoluto fuggo Amore e 

non lo voglio, e fortemente (forte ha valore avverbiale) mi riesce odioso (mi spare) più che alcun’altra cosa]. 
500

 [Dal momento che in ogni luogo in cui Amore stringe con forza è sovrana (regge) la follia (follore: provenzalismo) al 

posto del sapere] 
501

 Per un regesto dei guittonismi in Dante cfr. Gianfranco Contini, Introduzione alle Rime, in Dante Alighieri, Opere 

minori, tomo I, parte I, a cura di Domenico De Robertis e Gianfranco Contini, Milano-Napoli, Ricciardi 1984, p. 260. 
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con tutto ch’ella volge undici miglia, 

e men d’un mezzo di traverso non ci ha (IF XXX 82-87).
502

 

Denso di artifici retorici è il canto dei suicidi in cui, ad esempio, Dante esprime una propria 

supposizione con un giro articolato di parole: 

Cred’ïo ch’ei credette ch’io credesse 

che tante voci uscisser, tra quei bronchi, 

da gente che per noi si nascondesse (IF XIII 25-27). 

Pier della Vigna usa la replicazione per spiegare come mai Federico II lo ritenne colpevole di 

tradimento: 

[l’invidia] infiammò contra me li animi tutti; 

e li ’nfiammati infiammar [..] Augusto (IF XIII 67-68). 

Anche Dante personaggio usa una replicazione nel chiedere a Virgilio di poter parlare con Ulisse e 

Diomede: 

"S’ei posson dentro da quelle faville 

parlar", diss’io, "maestro, assai ten priego 

e ripriego, che ’l priego vaglia mille" (IF XXVI 64-66). 

Questi sono solo alcuni esempi di guittonismi in Dante. Gianfranco Contini ne commenta l’uso 

affermando: 

L’ingratitudine di Dante verso il vecchio maestro, non diversamente 

dall’antidannunzianesimo di parecchi nostri contemporanei, è appunto il segno, anche, 

d’averlo battuto sul suo terreno più proprio, d’aver saturata e varcata l’ambizione 

suprema in lui.
503

 

 

QUALCHE CENNO SU ARNAUT DANIEL 

Resta da dare qualche notizia su Arnaut Daniel che Dante indica quale miglior poeta d’amore in 

volgare. Egli fu un trovatore attivo in Provenza tra il 1180 ed il 1210. Il suo modo di poetare è di 

tipo difficile (trobar clus); Arnaut lavora sulla lingua cercando rime rare e difficili (caras rimas). Del 

resto tutta la poesia trobadorica è fondata sulla forma; essa è una ricerca dell’arte perfetta e 

assoluta e non un mero gioco virtuosistico fine a se stesso, è un prodotto destinato solamente a 

chi sappia compiere uno sforzo di affinazione e affinamento analogo a quello del poeta.
504

 

Dante trova in Arnaut un’intensità di impegno amoroso che configura la propria, trova un poeta in 

cui è esplicito il legame tra amore ed impegno poetico.
505

 Nell’opera del trovatore possiamo 

riscontrare un’identificazione totale di amante e poeta ed un’insistenza su Amore quale fonte 

esclusiva della poesia. Come Dante, anche Arnaut dice di essersi formato alla scuola di Amore: 

Farai, c’Amors m’o comanda, 

                                                           
502

 “Oncia” e “sconcia” rimano con “non ci ha”. 
503

 Gianfranco Contini, Introduzione alle Rime, in Dante Alighieri, Opere minori, tomo I, parte I, cit., p. 260. 
504

 Cfr. Antonio Viscardi, Arnaldo Daniello (Arnaut Daniel), in Enciclopedia Dantesca, cit., vol. 5, pp. 590-596. 
505

 Osservazioni di Teodolinda Barolini (Storiografia rivisitata: “‘l Notaro e Guittone e me”, in Il miglior fabbro: Dante e 

i poeti della Commedia, cit., p. 97). 
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breu chanson de razon loigna, 

que gen m’a duoich de las artz de s’escola.
506

 

In un suo componimento Arnaut dichiara: 

Obre e lim 

Motz de valor 

Ab art d’amor.
507

 

La definizione dantesca del trovatore quale “miglior fabbro del parlar materno” si addice 

perfettamente a colui che ha descritto il proprio modus operandi con tali parole. 

Arnaut con Lo ferm voler qu’el cor m’intra (canzone XVIII) fu inventore della sestina lirica che 

Dante riprende nella petrosa Al poco giorno ed al gran cerchio d’ombra (Rime CI). La sestina
508

 

presenta uno schema metrico molto impegnativo e vincolante: composta da sei stanze di sei versi 

endecasillabi ciascuna
509

, ripropone le parole-rima della prima stanza in tutte le altre secondo il 

meccanismo della retrogradatio cruciata in base al quale in ogni stanza l’ultima parola-rima della 

precedente stanza diventa la prima parola-rima, seguita dalla prima della stanza precedente e poi 

dalla penultima e dalla seconda ed infine dalla terzultima e dalla terza secondo lo schema ABCDEF, 

FAEBDC… L’applicazione di questo meccanismo su una stanza di sei versi fa sì che tutte le 

combinazioni possibili si esauriscono in sei stanze; ad esse segue un congedo di tre versi in cui 

vengono riprese tutte le parole-rima.
510

 

Arnaut sceglie come parole-rima della propria sestina termini apparentemente molto distanti tra 

loro quali intra (entra), ongla (unghia), arma (anima), verga (verga), oncle (zio), cambra (camera) e 

nonostante ciò riesce a creare un discorso coerente. 

Dante nel De vulgari eloquentia afferma di aver preso lo schema della sestina da Arnaut: 

Et huiusmodi stantia usus est fere in omnibus cantionibus suis Arnaldus Danielis, et nos 

eum secuti sumus cum diximus 

Al poco giorno e al gran cerchio d’ombra.
511

  

Rispetto ad Arnaut Dante non utilizza heptasyllabe e décasyllabes ma l’endecasillabo ed apporta 

delle modifiche alla posizione delle parole-rima nel congedo. Tuttavia non dobbiamo credere che 

Dante inserisca Arnaut nel Purgatorio come precursore della maniera petrosa e che, come afferma 

Contini, 

nel fuoco di Arnaut […] brucia le rime petrose, cioè, se non proprio lo stile fine a se stesso 

e che inventa e materializza il proprio ostacolo, la carnalità dello stile, la lingua 

specializzata nell’espressività.
512

 

                                                           
506

 [Farò, perché Amore mi comanda, una breve canzone dal ragionamento lungo, dal momento che mi ha ben 

addestrato alle arti della sua scuola] (XVI 3-5). Edizione di riferimento: Arnaut Daniel. Canzoni. Edizione critica, studio 

introduttivo, commento e traduzione a cura di Gianluigi Toja, Prefazione di Gianfranco Contini, Firenze, Sansoni 1960. 
507

 [Lavoro e limo parole di valore con arte d’amore] (II 12-14). 
508

 Cfr. Ignazio Baldelli, Sestina; sestina doppia, in Enciclopedia Dantesca, cit., vol. 14, pp. 480-483. 
509

 La stanza di Arnaut, invece, è composta da un heptasyllabe e da cinque décasyllabes. 
510

 Per una storia della sestina in Italia cfr. Gabriele Frasca, La furia della sintassi. La sestina in Italia, Napoli, Bibliopolis 

1992. 
511

 [Di tale stanza si servì in quasi tutte le sue canzoni Arnaut Daniel che noi seguimmo nella nostra canzone Al poco 

giorno e al gran cerchio d’ombra] (DVE II x 2). 
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Arnaut è il migliore poeta d’amore in lingua d’oc, così come possiamo leggere nel passo del De 

vulgari eloquentia in cui Dante decreta quali siano i massimi rimatori che hanno poetato sui tria 

magnalia – i tre argomenti che si confanno allo stile alto, ovvero salus, venus e virtus - nelle lingue 

d’oc e del sì
513

, e tale rimane nella Commedia.  

Arnaut, come Stazio, va considerato una figura Dantis. Egli è passato dal cantare l’amore profano 

in vita ad innalzare un inno verso Dio nel cerchio purgatoriale dei lussuriosi: il suo itinerario 

amoroso dall’eros alla caritas rispecchia la situazione vissuta dal poeta pellegrino che, grazie a 

Beatrice, si è svincolato dall’amore terreno per celebrare quello verso Dio; il trovatore è in cima al 

Purgatorio in quanto poeta dell’amore finalmente orientato verso il principio divino.
514

 

Significativo è che negli otto versi in Provenzale in cui Arnaut prende la parola il lessico cortese 

assuma un nuovo significato orientato, in ottica cristiana, sull’amore divino.
515

 Egli va cantando
516

, 

ovvero intona con gli altri penitenti l’inno Summae Deus clementïae (citato in PG XXV 121); a 

fronte della passada folor pone la certezza della gioia celeste e divina
517

 ed infine prega Dante di 

ricordarsi di lui a tempo debito per quel valore
518

 che lo guida verso il Paradiso: ecco come i 

termini cortesi cantan (poetare), joi (la gioia dell’amore) e valor (le virtù della donna amata) hanno 

assunto significati nuovi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 
512

 Gianfranco Contini, Dante come personaggio poeta della “Commedia”, cit., p. 57. 
513

 Circa que sola, si bene recolimus, illustres viros invenimus vulgariter poetasse, scilicet Bertramum de Bornio arma, 

Arnaldum Danielem amorem, Gerardum de Bornello rectitudinem; Cynum Pistoriensem amorem, amicum eius 

rectitudinem [Se ben ricordiamo, sono questi i soli temi che furono cantati nelle loro poesie volgari da personaggi 

illustri: Bertrand de Born trattò infatti le armi, Arnaut Daniel l’amore, Giraut De Bornelh la rettitudine; Cino da Pistoia 

l’amore, il suo amico la rettitudine] (DVE II ii 9). 
514

 Michelangelo Picone, Canto XXVI, in Lectura Dantis Turicensis, vol. II, Purgatorio, cit., p. 140. 
515

 Lo slittamento di significato è segnalato da Anna Maria Chiavacci Leonardi nell’Introduzione al canto XXVI in La 
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CONCLUSIONI 
 

Il mio lavoro di ricerca è consistito essenzialmente in un’analisi minuziosa del saggio di Gianfranco 

Contini Dante come personaggio-poeta della Commedia, in uno scavo esegetico del suddetto 

saggio ed in un ampliamento e approfondimento degli spunti in esso contenuti. 

Premettendo che ho colto nelle mie due tesi di laurea (triennale e magistrale) l’occasione per 

approfondire la conoscenza di autori della Letteratura italiana che sicuramente spiegherò ai miei 

futuri allievi di scuola secondaria di primo o secondo grado, posso dire di aver cercato di esporre 

ciò che ho assimilato con uno stile scorrevole e senza dare niente per scontato. 

Leggere alcuni episodi della Commedia nell’ottica del personaggio-poeta mi è stato utile per i 

seguenti motivi: 

• Ho capito meglio il significato dei canti analizzati, non soffermandomi su una banale lettura 

ingenua e letterale (esempio: Forese Donati è nella cornice dei golosi perché in vita era un 

ghiottone) ma cercando il messaggio profondo degli episodi ed analizzando le polemiche 

letterarie in essi sottese (rimanendo sullo stesso esempio: attraverso Forese Donati Dante 

compie una palinodia di una sua tenzone giovanile in stile comico - in cui, tra le altre cose, 

aveva dato all’amico del goloso - per prendere le distanze da un tipo di letteratura in cui la 

comicità è fine a se stessa); 

• Ho individuato il filone metaletterario della Commedia che permette di attraversare 

almeno le prime due cantiche del poema seguendo questa tematica. La Commedia può 

essere letta in molti modi: può essere vista come un libro di attualità in cui Dante parteggia 

per questa o quella famiglia a seconda delle proprie esigenze di esule che mutano durante 

gli anni di scrittura del poema (è una tesi forte di Santagata in L’io e il mondo. 

Un’interpretazione di Dante), come la narrazione dell’amore per Beatrice che in ogni cielo 

del Paradiso diventa più bella tanto che Dante non riesce a sostenerne la vista, come una 

sorta di romanzo di formazione, come libro didascalico per il buon cristiano, come libro in 

cui Dante enuncia la propria visione politica sperando che il mondo cambi. Tra i 

numerosissimi modi in cui l’opera può essere scandagliata, da buona letterata ho scelto 

quello della lettura metaletteraria per cui la Commedia è anche il viaggio di un poeta che 

riflette sulle proprie ed altrui opere e convinzioni: questo è il filo rosso che mi ha guidata 

durante le mie ricerche e che tiene uniti i vari argomenti; 

• Studiando le polemiche letterarie che Dante svolge nei vari canti e andando a vedere le 

opere sue ed altrui chiamate in causa ho potuto indirettamente trarre informazioni su ciò 

che il poeta pensa della Letteratura e dell’Amore. Credo che questo sia l’aspetto più 

interessante della mia ricerca e quello sul quale ho lavorato maggiormente, dato che in 

partenza avevo una buona conoscenza di Dante ma non dei vari autori presenti nella sua 

opera e dato che il pensiero di Dante spesso non è esplicitato nello stesso luogo in cui 

affiora una determinata questione letteraria. 

Nel primo capitolo della tesi ho innanzitutto spiegato la differenza tra Dante-personaggio, 

pellegrino attraverso i regni dell’oltretomba, e Dante-poeta che a posteriori racconta le avventure 
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del primo. Il Dante preso in considerazione all’interno del mio elaborato è il personaggio che, 

anch’egli di professione poeta, incontra nel suo percorso altri personaggi che a vario titolo hanno a 

che fare con il mondo della letteratura: nella narrazione di tali incontri possiamo cogliere talvolta 

in filigrana e talvolta apertamente delle allusioni di tipo letterario. Ho proseguito quindi con 

l’analisi della prima parte del saggio di Contini Dante come personaggio-poeta della Commedia che 

ci offre una chiave di lettura, “un criterio esegetico e insieme scandaglio euristico” usando le sue 

parole, per analizzare gli episodi di Francesca, Cavalcante de’ Cavalcanti, Forese Donati, maestro 

Adamo e Sinone, Bonagiunta da Lucca, Guido Guinizzelli e Arnaut Daniel. Infine ho esposto la 

nuova prospettiva di Marco Santagata che vede all’interno dell’opera dantesca un arcipersonaggio 

dotato sia di caratteristiche ed esperienze letterarie che autobiografiche. 

Nei capitoli successivi ho analizzato i canti in cui emergono problematiche di tipo letterario ed ho 

messo a confronto il pensiero di cui i vari personaggi si fanno portatori con quello di Dante. Mi 

sembra utile in  questa sede mettere a fuoco con precisione per ciascun personaggio le questioni 

letterarie emerse e la presa di posizione dantesca. 

 

Francesca: 

• Questione letteraria: la letteratura d’amor cortese. 

Con Francesca Dante mette in scena una storia di amor cortese che porta inesorabilmente 

alla morte e alla dannazione eterna. Dante fa di Francesca un’attrice che recita un copione 

da romanzo cortese: attraverso la donna, dannata per l’eternità, il poeta mostra gli esiti 

nefasti di un’idea dell’amore, irresistibile e adultero, portata avanti dalla letteratura 

cortese. Il canto V dell’Inferno è densissimo di riferimenti a tale tipo di letteratura che 

spesso non possono essere colti ad una prima lettura: nelle fila dei morti per amore 

troviamo Tristano, il protagonista di una delle più celebri storie d’amore del ciclo arturiano; 

i dannati “van cantando lor lai” (IF V 46), ovvero i propri lamenti e lai, che indica un 

sottogenere della letteratura cortese, rappresenta una spia della messa in discussione della 

letteratura francese d’amore in questo canto infernale. Francesca giustifica il proprio 

amore enunciando principi dell’amor cortese e, a domanda di Dante, risponde che la 

lettura del Lancelot costituisce la “prima radice” (IF V 124) della colpa: ne possiamo 

dedurre che la letteratura cortese in generale è la responsabile della dannazione di Paolo e 

Francesca; il verbo menare, che troviamo quattro volte all’interno del canto e che possiamo 

parafrasare con “spingere”, si ricollega a mener che indica l’azione attrattiva che hanno le 

avventure, ivi comprese quelle amorose, sul cavaliere che si lascia trascinare dalla forza 

irrazionale del fol’amor o amore passionale. 

• Idea da confutare: la concezione d’amor cortese. 

L’ideologia cortese dell’amore, teorizzata da Andrea Cappellano e applicata nei romanzi 

cortesi e nelle poesie dei trovatori, è laica e si concretizza in un porre al centro della 

propria attenzione la donna amata, per cui si è disposti ad affrontare ogni pericolo e 

difficoltà, senza farsi guidare dalla ragione. L’amor cortese, come teorizzato da Cappellano, 

è una passione (“Amor est passio quaedam innata procedens ex visione et immoderata 

cogitatione formae alterius sexus” è la celebre definzione contenuta nel De Amore) ed è di 

necessità adultero. 
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• Idea di Dante: Amore concepito come caritas. 

Dante afferma a più riprese nelle proprie opere che l’uomo nella sua condotta deve essere 

sempre guidato dalla ragione. Nella Vita nova sottolinea che mai nel suo amore per 

Beatrice è venuta meno la guida della ragione: 

nulla volta sofferse che Amore mi reggesse sanza lo fedele consiglio de la ragione 

(VN II 9). 

Con le rime della loda Dante approda ad un amore di tipo gratuito, che trova appagamento 

esclusivamente nel celebrare la donna: possiamo definire tale amore spiritualizzato; esso è 

un’elevazione intima messa in atto dalla bellezza morale e fisica della donna. 

Nella Commedia la donna perde ogni fattezza di tipo materiale e diventa un trait d’union 

tra l’uomo e Dio: l’amore diventa caritas, amore per Dio. 

Nel XVIII canto del Purgatorio Dante sostituisce alla teoria dell’amor cortese la teoria 

dell’amore sottoposto alla libera scelta e dunque alla responsabilità dell’uomo; afferma 

Virgilio: 

Onde, poniam che di necessitate 

surga ogne amor che dentro a voi s’accende, 

di ritenerlo è in voi la podestate. (PG XVIII 70-72) 

Francesca avrebbe dovuto capire che sarebbe stato necessario porre un freno alla passione 

nascente tra lei e Paolo in quanto erano entrambi sposati e per giunta parenti. 

 

Guido Cavalcanti: 

• Questione letteraria: il valore dell’opera di Cavalcanti. 

Nell’episodio di Cavalcante Dante rende omaggio all’amico Guido, pensandolo come unico 

ipotetico compagno di viaggio, ed allo stesso tempo ne prende le distanze, escludendolo da 

tale viaggio eccezionale. Dante ritiene l’ingegno di Cavalcanti pari al proprio; quello che 

manca all’amico è però la fede in Dio, strumento indispensabile per avere il Suo aiuto ed 

accedere vivente all’aldilà. 

Nell’ XI canto del Purgatorio Dante constata che Guido Cavalcanti ha superato Guido 

Guinizzelli nell’arte di dire in volgare ma ritiene che forse è già nato chi supererà entrambi, 

ovvero se stesso. 

Nei due episodi della Commedia in cui Cavalcanti, pur non comparendo come personaggio, 

è menzionato, possiamo notare la volontà di Dante di elogiare l’antico maestro ma anche 

di sottolineare di averlo superato. 

• Idea da confutare: la concezione dell’amore di Cavalcanti. 

All’interno della Commedia non abbiamo elementi per capire in cosa consista il dissidio 

instauratosi tra Dante e Cavalcanti. Analizzando le opere di entrambi però siamo riusciti a 

mettere in luce che la divergenza tra i due amici e la convinzione di Dante di aver superato 

l’amico nascono da prese di posizione sulla natura dell’amore. Cavalcanti ne ha una visione 

tragica poiché lo ritiene una passione che allontana l’uomo dalla ragione e lo porta alla 

morte scomponendolo nelle diverse funzioni vitali che egli definisce “spiriti” e privandolo 
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della vita intellettiva. Nella quinta stanza di Donna me prega Cavalcanti chiarisce inoltre 

che la passione amorosa tende al piacere sessuale. 

• Idea di Dante: l’amore nobilita l’uomo. 

A partire dalle rime della loda Dante matura una concezione dell’amore che nulla ha a che 

vedere con l’appagamento fisico, rinunciando il poeta addirittura al saluto di Beatrice. Il 

fine del poeta non è più il saluto o la contemplazione di Beatrice ma risiede nell’amore in 

quanto tale, in una percezione da devolvere esclusivamente alla scrittura poetica. 

L’amore non esclude l’uso della ragione ed anzi consiste in un innalzamento morale 

dell’uomo, una forza sublimante che porta a Dio. 

Se per Cavalcanti l’amore è un ponte verso la morte, esso diventa in Dante un ponte verso 

l’assoluto. 

 

Forese Donati: 

• Questione letteraria: la poesia comica. 

Dante nell’episodio di Forese ha modo di ripensare ad un tipo di poesia goliardica e 

scherzosa che ha praticato in gioventù nella tenzone con Forese Donati. Chiari sono i rinvii 

alla tenzone all’interno del canto XXIII del Purgatorio: la nobile descrizione di Nella quale 

vedovella devota al marito, che piange e prega per lui, ricorda per contrasto la volgare 

descrizione della donna nel primo sonetto della tenzone; la figura di Forese quale penitente 

desideroso di liberarsi al più presto dal vizio della gola contrasta con il Forese pronto a 

tutto pur di mangiare del secondo sonetto; la faccia dimagrita e con gli occhi incavati del 

Forese penitente rinvia alla faccia fessa del ladro del terzo sonetto.  

• Idea da confutare: poesia comica come mero divertimento letterario. 

Dante in gioventù ha sperimentato il filone della poesia comico-realistica imbastendo una 

tenzone con Forese Donati che ha solamente finalità edonistiche, di divertimento 

letterario. In questo caso dunque il poeta ripensa un proprio modo di concepire la poesia. 

• Idea di Dante: poesia comica solamente in funzione didascalica. 

Nel canto di Forese Donati Dante porta in scena la sua tenzone giovanile per compierne 

una palinodia, ovvero una ritrattazione. Arrivato quasi in cima al Purgatorio, ripudia il gusto 

di scrivere di cose basse per puro divertimento letterario; egli nella Commedia, e 

soprattutto nell’Inferno, non rifugge dal rappresentare realtà degradate ma ciò è sorretto 

dal fine didascalico di allontanare i lettori dal peccato. Il poeta fiorentino ritiene che la 

poesia sia esperienza gnoseologica e progresso conoscitivo: Dante condanna l’uso fine a se 

stesso, cioè non finalizzato a ideali etici e teologici superiori, dello stile comico. 

 

Bonagiunta da Lucca: 

• Questione letteraria: il dolce stil novo. 

Dante mette in bocca a Bonagiunta la definizione e la celebrazione del dolce stil novo, 

modo di poetare che si differenzia da quello della scuola siciliana e siculo-toscana. Dante si 

descrive quale uno scriba amoris: trascrivendo ciò che Amore gli detta il poeta si stacca 

dalla propria soggettività per riflettere una verità superiore. Al di là della spiegazione da lui 

fornita, possiamo identificare con lo stile della loda la novità contenutistica del dolce stil 
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novo: passando dall’amore-passione all’amore-virtù, il poeta si limita a lodare la bellezza 

della donna e a recepirne l’influsso salutifero, senza richiedere alcuna ricompensa 

materiale. 

• Idea da confutare: il mancato apprezzamento di Guinizzelli da parte di Bonagiunta. 

Bonagiunta ha inviato al poeta bolognese un sonetto in cui lo accusa di sottigliansa, ovvero 

di oscurità e complicazioni intellettualistiche. Non si può trovare persona che spieghi le sue 

poesie, le quali sono strane benché siano state scritte da un intellettuale della città 

universitaria di Bologna. 

• Idea di Dante: elogio dello stil novo. 

Dante, mostrando nel Purgatorio un Bonagiunta entusiasta del nuovo modo di poetare, ha 

modo di fargli riscattare l’errore di non aver apprezzato la poetica guinizzelliana: ora egli ha 

finalmente capito che cosa distingue la nuova poesia e riconosce umilmente di essere stato 

superato. 

Alla base della poesia provenzale e di quelle siciliana e siculo-toscana che ne derivano c’è la 

preghiera alla donna di concedere un segno d’amore al poeta innamorato, con lo stil novo 

invece si celebra la bellezza della donna e la si vede quale strumento di elevazione morale, 

in quanto ingentilisce l’animo, rende i pensieri più puri e, in Dante, è un collegamento con 

Dio. 

Dante ritiene che della sua produzione amorosa antecedente la composizione della 

Commedia possano essere salvate solamente le rime della loda che glorificano la bellezza di 

Beatrice e descrivono l’innalzamento morale del poeta che la può contemplare; solo questo 

tipo d’amore è degno di essere celebrato dal poeta sulla via della salvezza. Nel Purgatorio 

Dante recupera la sua fase stilnovistica potenziando teologicamente la metafora della 

donna-angelo e portando avanti l’idea che l’amore verso la donna non deve essere 

passione ma carità, che diventa amore per Dio. 

 

Guido Guinizzelli: 

• Questione letteraria:  la poetica guinizzelliana. 

All’interno del XXVI canto del Purgatorio Dante celebra il poeta Guido Guinizzelli quale 

                                                 padre 

mio e de li altri miei miglior che mai 

rime d’amor usar dolci e leggiadre. (PG XXVI 97-99) 

Guinizzelli si trova tra i lussuriosi del Purgatorio in quanto poeta d’amore ed in questa 

veste viene giudicato. 

• Idea da confutare: la donna è come un angelo. 

L’amore che celebra Guinizzelli è ancora strettamente rivolto alla donna ed ha bisogno di 

essere purificato per diventare amore verso Dio. 

• Idea di Dante: la donna è un angelo che porta a Dio. 

Dante, andando al di là della barriera di fuoco, si purifica dal peccato di lussuria concepito 

quale pratica della poesia d’amore terreno e diventa il poeta dell’amore-caritas, dell’amore 

spiritualizzato per Beatrice che coincide con l’amore per Dio. La Commedia può essere vista 
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anche come un’opera di glorificazione di Dio che viene celebrato al massimo grado nel 

XXXIII canto del Paradiso. 

 

Dopo aver tirato le somme del mio lavoro di ricerca, non posso far altro che augurarmi di aver 

approfondito alcuni aspetti della più straordinaria opera della letteratura italiana, la Commedia 

dantesca. 
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