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                                              Francesco  Velardi 
 
                     I due Cavalcanti e il diverso giubileo di Dante 
 
 
 
 
                                               PARTE PRIMA 
 
 
 Il  secondo Guido Cavalcanti e il bando dei capiparte nelle antiche “Croniche” 
 
  
Questo lavoro è sorto dall’approfondimento dei nessi storici che permettono al 
commento secolare di legare al 1300 l’anno della Visione dantesca: l’associazione col 
tempo salvifico del Giubileo, la data di morte di Cavalcanti, i riferimenti storici interni 
alla Commedia.  
L'esame di documenti storici noti da tempo mi ha fornito molte sorprese, più di 
quanto fosse lecito sperare all'inizio: che la storiografia ufficiale riporta gli 
avvenimenti di quel 1300 fiorentino, tanto minuziosamente “sezionato”negli ultimi 
sette secoli dagli studiosi della Commedia, in modo impreciso e, per certi versi, 
congetturale.  
Ancora oggi, la critica dantesca ignora la cronologia, messa in luce dagli studi del 
Davidsohn già da mezzo secolo, dei due convegni di Santa Trinita; ignora anche che 
mentre i fiorentini non potevano lucrare l’indulgenza a causa dell’interdetto lanciato 
dal Cardinale Matteo d’Acquasparta a partire dal 29-30 Settembre, a Dante la 
fruizione del perdono centesimale era stata vietata, fin dall’inizio, dalla seconda bolla 
del Giubileo.  
Ma anche altre cose non fanno parte della storiografia ufficiale: che Guido Cavalcanti, 
il primo «amico» di Dante, soprannominato «Cavicchia» a causa di un difetto fisico, 
morì, o almeno sparì dalla storia, lontano da Firenze; e che a sposare Bice degli 
Uberti, da cui ebbe Andrea e Tancia, fu un “secondo” Guido Cavalcanti che mai 
venne esiliato, e che trascorse l’intera vita a Firenze gestendo con i parenti una società 
commerciale. 
La prima parte di questo lavoro è incentrata sulla dimostrazione dell’esistenza del 
“secondo”Guido, e sulla concreta possibilità che a quest’ultimo si riferisca la data di 
c.41r. del Registro obituario di S. Reparata sulla scorta della disamina dei riferimenti 
storici riportati dalle antiche cronache. La seconda parte del saggio dimostra 
l’impossibilità, se non altro dal punto di vista storico, che Dante potesse fruire del 
tempo salvifico del Giubileo: a questa impossibilità potrebbe corrispondere la brusca 
interruzione della salita al «dilettoso monte»1; completano questa parte un breve 

                                                
1 L’impossibilità di poter fruire del perdono giubilare lega al 1300 il “ritrovarsi” del pellegrino nella 



excursus storico che sintetizza la cronologia storica dell’anno giubilare alla luce delle 
recenti ricerche, con particolare riguardo ai due convegni di Santa Trinita e alle mie 
proposte circa l’epoca del bando e del ritorno in patria dei capiparte, e una rilettura 
delle affermazioni di Isidoro Del Lungo circa l’esilio dei capiparte alla luce di quanto 
esposto nel lavoro. 
 La terza parte, relativa ai riferimenti storici della Commedia, è stata già pubblicata su 
questa rivista nel n° 4 del Giugno 2003. 
 
  

1. due  Cavalcante Cavalcanti e i due Guidi Cavalcanti  
 
Il documento storico conosciuto come  Registro obituario di Santa Reparata   è 
costituito da un registro in pergamena su cui sono disposte, come in un annuario, le 
notazioni di sepoltura, presso l’allora chiesa di S. Reparata (oggi S. Maria del Fiore), 
dei defunti per cui si dovevano celebrare messe di suffragio; le date trascritte 
ricoprono un arco di tempo che va dal 1202 al 1320, anche se risultano segnate 
persone che sappiamo viventi in epoca posteriore ( tra queste, Bice degli Uberti, 
presunta moglie del «primo amico» di Dante, che firmò un atto notarile, come 
vedremo, all’inizio del 1331).   
      L’importanza di questo eccezionale documento storico aumentò dopo che Isidoro 
Del Lungo rinvenne in esso la data di morte del poeta Guido Cavalcanti,  29 agosto 
1300.  
   Tenendo presente che Dante, nel Canto X dell'Inferno, fa riferire al padre del 
suo«primo amico» che «il suo nato è coi vivi ancor congiunto», la data del Registro di 
Santa Reparata, una volta scoperta e divulgata da Isidoro Del Lungo, divenne la prova 
storica inconfutabile che la Commedia si svolge nell'anno del primo Giubileo 
dell'epoca moderna, nel 1300 appunto, e non nel 1301 come altri ritenevano. 
   Il fatto poi,  che Dante avesse fatto coincidere il suo viaggio salvifico con l'anno 
giubilare  
avvalorò la tesi degli scrittori che sostenevano l’ortodossia del credo di Dante in 
contrasto con quanto sostenuto dal cardinale Bertrando del Poggetto, poco dopo la 
morte del Poeta, e da alcuni commentatori nel corso dei secoli. 
   Ma il documento originale, come avevo letto e visto in un libro di Walter e Teresa 
Parri, mostra proprio nella zona della data di morte di Cavalcanti, e come sola 
imperfezione di tutto il foglio, quella che a prima vista può essere scambiata per una 
macchia di umidità che segue la terza C dell'anno di morte, e che rende scolorita e 
irriconoscibile quella che dovrebbe essere l'abbreviazione di obiit (Ø), di cui si 
intravedono alcuni resti di inchiostro. 
In seguito alla lettura di un suo libro, Dante e l’astrologia, mi misi in contatto col Dr. 
Giovangualberto Ceri, attratto dal suo 1301 astrologico e astronomico: dopo avergli 
espressi i miei dubbi sulla data di morte segnata sul registro, gli comunicai che era 
mia intenzione, qualora fosse stato possibile, di farla fotografare con filtri nella 
speranza di recuperare la scrittura originaria.  Il progetto si concretizzò qualche mese 
dopo, quando ci incontrammo a Firenze; nel corso di alcuni mesi, grazie al suo 
entusiasmo, alla sua disponibilità e al suo incoraggiamento, riuscii ad ottenere le foto 
del Necrologio e della  copia fattane dall'Abate Rosi, di fondamentale importanza nel 

                                                                                                                                       
«selva oscura», rende conto dell’improvvisa apparizione delle tre fiere,  spiega la necessità, per la 
salvezza, dell’ «altro viaggio».  
 



far diventare certezza documentata i dubbi espressi nel nostro primo contatto 
telefonico.  
Alla fine del febbraio ’98 potevo sottoporre ad ingrandimento e ad elaborazione al 
computer la data del foglio 41 del registro, riprodotta anche con l’interposizione di 
filtri. Dopo l’estate,  non senza emozione, durante la cena conclusiva delle “Giornate 
Casentinesi”, su cui ritornerò in chiusura della parte prima, presentai, per la prima 
volta in pubblico, le foto ingrandite della data di morte e i primi risultati delle 
elaborazioni al computer della  macchia che rende indistinto  l’abbreviazione Ø 
(Obiit).                                                                                          
Nonostante la curiosità suscitata e gli incoraggiamenti ricevuti, mi resi conto, in 
quell’occasione, che per cancellare il 1300 non era sufficiente gettare un sospetto, 
anche se fondato, sulla  sua credibilità: il 1300  vive di  vita autonoma, ed  occupa un 
posto di rilievo nell’immaginario collettivo della nostra civiltà letteraria; in più, l' 
associazione Commedia- Giubileo presenta una importanza che esula dai confini della 
sola letteratura. Comunque, quello che ho trovato alla fine della mia ricerca, che cioè 
la biografia comunemente accettata dell’amico di Dante si riferisce in gran parte a un 
altro Guido Cavalcanti, fa parte di documenti consegnati da settecento anni alla storia, 
a disposizione degli studiosi da almeno un secolo.                                                                                                                                    
Decisi, pertanto, che mi occorreva altro materiale storico. Sospesi per alcuni mesi le 
ricerche su Cavalcanti per dedicarmi al lavoro sul “freddo animale” del canto IX del 
Purgatorio, che presentai il 25 marzo del ‘99 al Primo Congresso della Società di 
Studi Danteschi e Tradizionali,  a Torino. 
Accompagnato dall'amico Ceri, il 26 Giugno del ’99 mi recai all’Archivio dell’Opera 
di S.Maria del Fiore: la mia richiesta di  poter ottenere il microfilm dell’intero 
Obituario, e le riproduzioni fotografiche delle pagine di esso contenenti le date di 
sepoltura relative agli anni 1300-1301, venne accolta dal Dr. Lorenzo Fabbri, direttore 
dell’Archivio dell’Opera, che in quell’occasione mi fornì anche le fotocopie di un suo 
lavoro sull’ Obituario, dal quale ho attinto preziose informazioni. Lasciato l’Archivio 
dell’Opera ci dirigemmo, su indicazione del Dr. Fabbri, all’Archivio di  Stato, nella 
speranza di prendere visione della copia  che l’Abate Rosi, già direttore del Regio 
Archivio Diplomatico, aveva effettuato del Registro Obituario prima che esso venisse 
restituito definitivamente all’Opera di S.Maria del Fiore.  Era sabato, era tardi, faceva 
caldo; gli uffici erano quasi vuoti e la nostra richiesta di consultare la copia del 
Registro era insolita. Per fortuna era ancora presente il Dr. Giuseppe Biscione, col 
quale passammo quasi una ora a discutere dei problemi di datazione legati ai diversi 
calendari in uso nel medioevo. Quando lasciammo l’Archivio, le strade erano deserte 
sotto il sole del primo pomeriggio, ma non ci facevamo caso: il Dr. Biscione ci aveva 
concesso il permesso di far effettuare le fotocopie e il microfilm della “Copia del 
Necrologio della Metropolitana Fiorentina” trascritta a mano dall’abate Rosi nei primi 
decenni del XIX secolo, con in più l'aggiunta delle sue note, frutto di minuziose 
ricerche sulle famiglie menzionate nel Registro,.                                                            
Al ritorno dalle vacanze, mi vennero inviate le fotografie a colori del Registro: le date 
relative agli anni 1300 e 1301 erano tutte scritte in modo chiaro e senza possibilità di 
equivoci; l’abbreviazione Ø (Obiit) era per lo più assente, specie nelle date meno 
recenti; i nomi abrasi venivano spesso ricoperti da altri nomi.  
Nello scorrere i nomi dei defunti,  alla c. 30  fui attratto da un nome, fra i tanti di un 
24 Giugno senza anno: dominus Cavalcante de Cavalcanti(bu)s, il padre di Guido 
Cavalcanti! Alla c. 34, tra i registrati del 18 Luglio, senza anno, vi era una domina 
Diana ux. Cavalcante. 



Pensai di avere trovato i genitori del Guido segnato a c. 41r, che mi tormentava da 
diversi mesi. Continuai le ricerche, essendo numerosi, oltre ai Cavalcanti, i nomi 
famosi che di tanto in tanto mi passavano sotto gli occhi. Ma  il bello doveva ancora 
venire, e mi aspettava alla c. 61r. 
La c. 61r contiene, registrata il 26 dicembre, una domina Tosa uxor domini 
Cavalcantis de Cavalcantibus: ma allora, era questa la madre di Guido, e non Diana?  
Poco più sotto, sempre il 26 Dicembre, quasi illeggibile, l’annotazione di morte del 
figlio di Corso:  Simon filius domini Cursi de Donatis a.d.1301. 
Mentre scorrevo il quartultimo rigo della pagina, quasi distrattamente lessi : 
MCCLXXXVII  Ø dominus Cavalcante de Cavalcantibus. 
Stupito, lessi e rilessi più volte la data segnata. Avevo trovato in Barbi la menzione 
del Ser Guido nominato nelle Consulte, ma mai avevo letto dell’esistenza di due 
Cavalcante Cavalcanti; incredulo, mi misi a cercare tutte le notizie relative al padre di 
Guido Cavalcanti: dovunque ne fosse fatto cenno, si sosteneva che Guido fosse 
rimasto orfano prima del 1280, perché negli Atti della pace del cardinale Latino, nello 
strumento di fideiussione da parte dei Guelfi, in data  7 e 26  Febbraio 1280 si trova 
tra i fideiussori (expromissiores pro Guelfis) nella pace del cardinale Latino non il 
famoso D.nus Cavalcante dei Cavalcanti, bensì Guido condam domini Cavalcantis de 
Cavalcantibus, oppure Guiduccius d. Giannis Schicchi et Guido q.d. Cavalcantis de 
Cavalcantibus. Avevo trovato due “dominus” Cavalcante dei Cavalcanti, le loro  due 
mogli, e forse due Guido Cavalcanti: ma restava sempre la lotta contro  il 1300 del 
Necrologio e la sua strana macchia. 
L’aver trovato, nel Registro, che a distanza di 7 anni erano stati sepolti in S.Reparata 
due possibili padri che avevano  lo stesso nome, e che esistevano forse due figli che  
pure avevano  lo stesso nome; il poter provare, e con diecine di elaborazioni, che la 
data mostrava tante stranezze, inspiegabili se dovute al solo caso, poteva lottare 
almeno ad armi pari col 1300 ed il Giubileo? 
 L' amico Ceri, a cui avevo telefonato per comunicargli dell’esistenza, nella Firenze di 
Dante, dei  due “dns” Cavalcante dei Cavalcanti e  della menzione, nel Registro, di un 
Guido “dominus” e di un Guido “Ser”  al di fuori del Guido senza titolo del foglio 41, 
mi informò che aveva ritirato le fotocopie e il microfilm dall’Archivio di Stato.   
La sera del 4 di Novembre  ritornai da Firenze con la copia del Rosi; giunto a casa, 
poco dopo le 23, decisi che a costo di passare la notte in bianco avrei dovuto leggere 
la copia del Registro parola per parola e data per data, essendo sicuramente questo 
l’unico modo per trovare qualcosa di utile alla mia ricerca: ormai, non avevo altre reti 
da ritirare ed ero il primo,  dopo il Rosi, a poter visionare con attenzione le 61 carte 
del Registro. Dopo quanto già trovato, però,  disperavo di imbattermi in qualche altro 
riferimento storico sfuggito alla critica . Armato di carta e penna, cominciai a 
confrontare l’ “Introduzione” del Registro e l’ “Oratio” con la trascrizione datane dai 
Parri: c’erano alcune piccole differenze, e il Rosi aveva ragione, come potevo ora 
controllare grazie alla foto dell’originale: se non altro, avrei potuto correggere la 
trascrizione a disposizione degli studiosi. Cominciai ad annotare a parte, pagina per 
pagina, tutte le registrazioni, veramente numerose,  relative ai Cavalcanti e ad altre 
persone famose; interessante era l'annotazione di sepoltura, il 27 aprile 1264 e alla 
pagina 20 v. del Registro, di quello ritenuto, dal Villani in poi, il  suocero di Guido, il 
dnus Farinata f. dni Jacopi schiatte de Ubertis,  da tempo nota agli studiosi . 
Erano circa le 2 del mattino, quando terminai lo spoglio di tutti i fogli del Registro: 
avevo ritrovato i due Cavalcante dei Cavalcanti; il dominus Gianni Schicchi, padre di 
Guido scimia dei Cavalcanti sepolto in S. Croce;  il Ser Guido Cavalcanti che aveva 
una filiola, il Guido di c.41 segnato al 1300 .  



Avevo trovato, è vero, alcune cose interessanti, ma niente che già non avessi trovato 
in precedenza. Rimanevano  però da consultare le note del Rosi che, come potevo 
osservare  con gradita sorpresa, occupavano molti fogli. V’era il Prospetto delle date 
cronologiche, le cui fotocopie mi erano  state date anche dal Dr.Biscione nel corso del 
nostro incontro; vi erano poi… gli Abati : la stanchezza mi passò di colpo.  
L’abate Rosi, oltre ad avere ricopiato il registro, aveva effettuato, sulle famiglie 
illustri in esso menzionate, ricerche che, come potevo vedere dagli alberi genealogici 
completi di date di morte e di pagina di registrazione sull’Obituario, erano state 
accurate e precise.         
Ero combattuto tra il desiderio di saltare subito ai Cavalcanti e la paura di avere una 
disillusione; cominciai a sfogliare e dare una occhiata veloce agli Abati ( 2 fogli), agli 
Adimari ( altri 3 fogli fitti di nomi e di date), agli Alamanni, Arlotti…ciascun foglio 
alimentava le mie speranze, vista la pignoleria del Rosi. 
Dopo dodici fogli, ecco i Cavalcanti: il cuore mi batteva forte per l’emozione. Coprii 
il foglio con un libro, per non avere subito una disillusione, e cominciai, lentamente, a 
scoprire un rigo dopo l’altro. Al primo rigo comparivano  “Ser Cavalcante a 6 t- 
Bonadonna moglie a 16; al secondo rigo, “Cavalcante Judex a 15 t- M(aria) moglie a 
25 t”; al terzo rigo, un primo sobbalzo: Cavalcante a 30- diana, moglie a 34 ( ricordo 
che il Cavalcante di questa  c. 30  è il padre del nostro Guido, essendo l’altro  
Cavalcante di c.61 deceduto nel 1287).  
Il secondo sobbalzo non si fece attendere: al quarto rigo, mi aspettavo di trovare 
Guido, il figlio, e invece trovai … “dnus Cavalcante a 61. + 1287; toza (?), sua 
moglie, a 61”. 
Allontanai di colpo il libro dalla fotocopia, credendo che vi fosse stato una 
dimenticanza: invece, al rigo successivo, trovai Guido e insieme il termine della mia 
ricerca.   
I quattro figli  del  dnus Cavalcante del foglio 61  occupavano tutto il rigo (fig.1):  
            Guido a 41.+ 1310 ----   Garardo a 7------Pazzo a 18 t----------Cante a 50 t 
Ero incredulo: lessi e rilessi i nomi e le pagine, che andai a ricontrollare diverse volte 
nelle fotocopie nella paura di ricordare male le corrispondenze; c’era anche un 
secondo foglio completo, per i Cavalcanti: in fondo alla pagina spiccava il Ser Guido, 
ma con l’indicazione, per Tessa, di moglie e non di “filiola”.   
Aspettai  che passasse l’agitazione: con calma, potevo ora leggere le altre note del 
Rosi.  
Contai   35 fogli di ricerche sulle famiglie illustri, 5 fogli di ricerche sugli 
Ecclesiastici           ( tra i quali un Cavalcanti: «a 32. Dns Jacobus de Cavalcantis 
Canonicus Florent.*--- *era morto nel 1287» ), 3 fogli per i Santi  e le Festività, e 
infine 4 per gli uomini illustri; tra gli uomini illustri, il Guido di p. 41 non era 
menzionato, al contrario di Ser megliore medico di c.11, la megliore pinzochera e la  
Donata pinzochera- ambedue a c.43t.: questo non solo ribadiva che mai l’Abate Rosi 
aveva attribuito al primo amico di Dante la sepoltura del foglio 41, ma anche 
permetteva di dedurre che le condizioni del documento, più di 160 anni fa, erano  
ancora tali da consentire di leggere MCCCX, nonostante che l’esistenza della macchia  
obbligasse  a trascrivere MCCC ; in alternativa, si poteva supporre che il Rosi avesse 
avuto a disposizione un  altro, più preciso, documento2. 
L’amico di Dante sfuggiva ancora una volta, dopo l’episodio descritto dal Boccaccia, 
dalle arche di S.Reparata, e l’Abate Rosi mi aveva confidato l’esito delle sue ricerche: 

                                                
2 Per quanto in seguito esposto, credo che sia vera la seconda ipotesi: l’abate Rosi  dovette consultare  
atti notarili relativi alla successione del secondo Cavalcante e del secondo  Guido. 



ma davvero esisteva, e che fine aveva fatto, il “secondo” Guido?  
     Il 1310 del Rosi rendeva conto delle difficoltà a trovare il 1301 sulle elaborazioni 
della macchia di c.41r: al contrario, il 10, o meglio, la X della data, emergeva da esse 
senza difficoltà, come vedremo tra poco. La copia dell’Obituario aveva restituito un 
Guido che sembrava sconosciuto agli storici: persino lo stesso Rosi non aveva fornito,  
in quelle sue note, tracce storiche più concrete.  
Dopo alcuni mesi, il secondo Guido acquistò concretezza storica, grazie al figlio 
Andrea e alla Storia di Firenze di Robert Davidsohn; ma trascorse qualche anno prima 
che i Consigli della Repubblica fiorentina curati da Bernardino Barbadoro mi 
fornissero la possibilità, grazie a un  indizio sfuggito allo storico tedesco, di dare 
maggiore concretezza storica al 1310 del Rosi e delle elaborazioni al computer. 
Mancava però un tassello importante alla storia che avevo ricostruito nel tempo: per 
uno strano scherzo del fato, fu lo stesso Isidoro Del Lungo a fornirmi la soluzione 
nella n. 1 di p. 115 del II volume della Storia esterna vicende avventure d'un piccol 
libro de' tempi di Dante, pubblicata nel lontano 1918; fu un bene, come vedremo, che 
fosse entrato nella mia biblioteca solo alla fine delle ricerche: lo avessi consultato al 
tempo delle mie “investigazioni” sulla data dell’Obituario, a sposare Bice degli 
Uberti, da cui avrebbe avuto Andrea e Tancia, sarebbe ancora oggi il Guido amico di 
Dante.  
 
 
 
            2. Andrea Cavalcanti e il secondo Guido 
 
Allo stadio attuale delle ricerche, l’esistenza di un  Guido Cavalcanti vissuto a Firenze 
nei primi anni del secolo XIV, e sepolto nella chiesa di S.Reparata il 29 agosto 1310  
secondo le affermazioni dell’abate Rosi, si basa, oltre che sulle notizie fornite dal Rosi 
e sulle mie elaborazioni della data di c.41r, sulla certezza, fornita dai Consigli della 
Repubblica Fiorentina e dall’atto notarile citato dal Del Lungo, che Andrea 
Cavalcanti, ritenuto dalle  fonti storiche in nostro possesso figlio del Guido poeta 
deceduto a fine agosto 1300 o nei primo mesi del 1301 ( ancora 1300 in stile 
fiorentino fino al 24 marzo),  era figlio di Bice degli Uberti e di un Guido di 
Cavalcante deceduto  tra il 1303 e il 1312.   
Fu Isidoro Del Lungo a fissare la biografia di Guido Cavalcanti oggi conosciuta alle 
pp. le pp.1097-1115 del primo volume di Dino Compagni e la sua Cronica3; essa fu  
ribadita, circa 40 anni dopo, alle pp. 87- 118 del capitolo VI della  Storia Esterna4. 
Senza dubbio la notizia storica più importante di questa biografia, destinata a 
diventare una vera pietra angolare negli studi danteschi, fu il  rinvenimento della data 
di morte di Guido Cavalcanti, 29 agosto 1300, nella carta 41r. del Necrologio di Santa 
Reparata: mentre i  commenti dei primi  sei secoli giustificavano il 1300 del viaggio 
dantesco specialmente per la sua coincidenza  col tempo salvifico del primo giubileo, 
a partire dalla divulgazione fattane dal Del Lungo essi si avvalsero della 
inoppugnabile certezza  che la data di morte del primo amico di Dante apportava alla 
datazione della Commedia e a quella degli avvenimenti storici che si conclusero con 

                                                
3 Dino Compagni e la sua Cronica per Isidoro Del Lungo,  voll. 2, Firenze, Le Monnier, 1879-1887                  
(« Firenze, 1879-1887, vol.I- in due parti- di pag.viii-1245-lxxxvi, e II, contenente il testo della 
Cronica riveduto nei manoscritti e commentato. Col facsimile del Manoscritto del secolo XV, di pag. 
xxxv-645»- Guido Levi, Bonifacio VIII e Firenze, Roma, Forzani, 1882, p. 9 n. 1).  
4 Storia esterna vicende avventure d'un piccol libro de' tempi di Dante per Isidoro Del Lungo, vol. I, 
Città di Castello, Lapi, 1917,  e vol. II, ivi, 1918. 



la disfatta dei Bianchi e l’esilio di Dante. La scoperta di quella data, “ignota” fino ad 
allora, come sottolineava il Del Lungo nella prima edizione del suo monumentale 
commento a Dino Compagni e la sua Cronica, veniva  così ribadita  nella  successiva 
edizione: 

 
La data della morte di Guido Cavalcanti, controversa fra gli eruditi (confronta 
U. Foscolo, Opere III, 342; IV,175; X,318) e ignota sin qui, è il 27 o 28 di 
agosto del 1300 : “IIII Kal. [Sept.]. MCCC Q (quiescit) Guido f. dñi  
Cavalcantis de Cavalcantis”5 leggesi a c. 41 dell’Obituario di Santa Reparata, 
nell’Archivio dell’Opera del Duomo. La data dell’Obituario, 29 Agosto, è 
quella della sepoltura nel cimiterio della Canonica Fiorentina6.    

 
 
Il Del Lungo sapeva dell’esistenza dei due Cavalcante Cavalcanti dell’Obituario (fig.1 
A; 1 B ), avendoli menzionati, prima che nella Storia Esterna, alla p.1103 del primo 
volume di Dino Compagni e la sua Cronica: 

 
…Noi non conosciamo la data della nascita di lui [Guido]; e a me è riuscito di 
accertare, io il primo,soltanto quella assai disputata della sua morte (cfr. 
Commento, I, XXI) […] Né lo avere io poi avuto sicura notizia, dall’Obituario 
di santa Reparata (c.30,61) di due messer Cavalcante dei Cavalcanti, ambedue 
vissuti nel secolo XIII, e morti l’uno il 28 dicembre del 1287, l’altro (certamente 
il padre del poeta, che nella pace dell’80 era già orfano) il 24 giugno di un anno 
ignoto, sarebbe buono argomento per supporre, come terzo Guido, un altro 
Guido di Cavalcante a cui riferire il parentado del 1267, e così sostenere 
l’ipotesi che il Villani non abbia inteso parlare di Guido poeta; ipotesi, ripeto, 
priva di fondamento, anche solo per questo, che il Villani non avrebbe nominato 
a quel modo assolutamente verun altro Guido di messer Cavalcante, che non 
fosse il Guido ormai famoso e celebratissimo…7 

 
Al Del Lungo dovette sfuggire quella breve nota dell’abate Rosi8, scritta circa mezzo 
secolo prima, che attribuiva la data di c.41r. al Guido Cavalcanti figlio del D.nus 
Cavalcante dei Cavalcanti deceduto nel 1287 (fig. 1-C). 
Le omonimie erano frequenti nella casata dei Cavalcanti, considerando che  
l’Obituario di S. Reparata menziona 76 defunti legati alla famiglia Cavalcanti, e  che 
più di 80 Cavalcanti firmarono nel 1316 la pace con la famiglia de’ Pazzi9.  

                                                
5 Più esattamente, “ Cavalcantis de Cavalcantibus”, considerando il segno di abbreviazione. Anche il 
“q”(uiescit) è errato, trattandosi invece di “o”(biit) 
6 La notizia su «la data di morte di Guido Cavalcanti» venne data da Isidoro Del Lungo ne La Cronica 
di Dino Compagni delle cose occorrenti ne' tempi suoi, cit., nella n. 26 di p. 64 relativa a I, XXI.  
 Il primo commento a Dino Compagni e la sua Cronica era basato su venti codici degli ultimi decenni 
del secolo XV; sulla scorta di un più antico codice della metà del XIV secolo, il Laurenziano- 
Ashburnhamiano 443, il Del Lungo pubblicò un nuovo commento: La Cronica di Dino Compagni delle 
cose occorrenti ne' tempi suoi, Città di Castello, S. Lapi, 1907-1916, tomo IX-II della nuova edizione 
dei Rerum Italicarum Scriptores.  
7  Storia esterna, cit., vol. secondo,  pp. 97-98.           
8 L'abate Rosi, già direttore del Regio Archivio Diplomatico, effettuò nei primi decenni del secolo XIX 
una trascrizione a mano dell’intero Obituario, la “Copia del Necrologio della Metropolitana 
Fiorentina”, oggi conservata nell’Archivio di Stato di Firenze ( in Manoscritti 187, p.237, al n°615 
della voce Necrologi e Sepolture del Regio Archivio Diplomatico), alla quale aggiunse annotazioni 
concernenti i menzionati  nel Registro.   



La nota dell’abate Rosi aveva evocato dalle nebbie del passato l’ombra di un secondo 
Guido Cavalcanti, che certamente doveva essere stato cercato, ma senza successo, 
dallo stesso Del Lungo; accantonai il secondo Guido per dedicarmi ad alcuni problemi 
astronomici insoluti della Commedia. 
Il secondo Guido si materializzò, inaspettatamente, qualche anno dopo.  
Mentre trascorrevo qualche giorno di vacanza in un agriturismo di Settignano, trovai, 
nella biblioteca della famiglia che mi ospitava, gli otto volumi della Storia di Firenze 
di Robert Davidsohn10: resomi conto dell’enorme numero di informazioni storiche 
puntigliosamente documentate, chiesi, ottenendolo, il permesso di effettuare le 
fotocopie delle prime 600 pagine del IV volume dell’opera, dedicate ai due decenni di 
storia fiorentina posti a cavallo del 1300. Tempo dopo, mentre tentavo di mettere 
ordine nella ingarbugliata cronologia del 1300 fiorentino, rinvenni la prima traccia 
concreta del secondo Guido  in una nota dello storico tedesco: sulla scorta dei 
Consigli della Repubblica Fiorentina, Robert Davidsohn, circa mezzo secolo fa,  
aveva legato Andrea di Guido Cavalcanti a  un Guido ancora vivente a Firenze nel 
1303; il grande storico riporta in una nota11(fig.7) l’episodio della condanna a morte, 
poi revocata da Fulcieri da Calboli, di Andrea di Guido Cavalcanti, avvenuta a  
seguito della congiura del Gennaio 1303, tesa a impadronirsi di Firenze, dei 
fuoriusciti Bianchi e Ghibellini; il Davidsohn precisa, a proposito della condanna e 
decapitazione di Masino Cavalcanti, che 

 
Una condanna a morte pronunciata contro altri due Cavalcanti, Zampolus Dom. 
Cantini e Andrea Guidi, emessa anche questa da Fulcieri, quindi indubbiamente 
connessa alla congiura, venne subito dopo, il 6 febbraio, in seguito 
all’intercessione di messi senesi, cassata. ASF, Provv. XI, f. 1902 […] Il padre 
del condannato Andrea non era però il poeta Guido Cavalcanti, ma uno dello 
stesso nome, che nel 1303 era ancora in vita. 

 
 
Questo Andrea viene nominato una seconda volta dal Davidsohn a p.550 dello stesso 
volume (fig.8): nel 1312, come ricordava il Davidsohn12, Andrea, condannato per 
l’agguato mortale teso a Pazzino de’Pazzi da Paffiera de’Cavalcanti l’anno 
precedente,  era stato riconosciuto innocente dal decreto del Consiglio del Popolo del 
28 luglio 131213 (fig.8):  

 
Decreto del Consiglio del Capitano del 28 luglio 1312, che riassume l’emanata 
sentenza, con la motivazione, contro tutti i Cavalcanti. ASF, Protoc. delle 
Provv.,IV, f. 22 e segg. G. Villani, IX, 33. Dino Compagni,III, 40,41. Cron. 
Marc. Magliab. P.26.Stefani, Rubr.287.  

 
                                                                                                                                       
9 Giuseppe Rosselli, Intorno al  personaggio a cui è indirizzato un sonetto di Guittone  d’Arezzo, ne Il   
Giornale dantesco, anno XXVIII, 1925, quad. II, Firenze, Olschki, pp.182-86, passim. « il 4 Dicembre 
1316, ben 81 (o 82) membri maschi si trovano elencati, con nome, cognome e paternità, in calce alla 
“Pace”, che, per i buoni uffici di Guido da Battifolle[…],  essi fecero con un’altra pure illustre e 
potente famiglia, quella de’ Pazzi …».  Il Rosselli distingueva i sei lati o rami dei Cavalcanti detti «di 
Luco d’Ostina (località tra Figline e  Reggello ) dal settimo lato o ramo detti, da un antico loro 
possesso, «di Monte Calvi»,  vicino  Sancasciano in Val di Pesa.   
10 Robert  Davidsohn, Storia di Firenze,  voll. I-VIII, Firenze, Sansoni, 1956-1968. 
11 R. Davidsohn, Storia di Firenze, cit., vol. IV, p.339 n.1.  
12 R. Davidsohn, Storia di Firenze, cit., vol.IV, p.550 e n.1 di p.550 . 
13 Davidsohn, op. cit., vol. IV, pp.545-550; p.550 n.1. 



Ma il decreto originale del 28 luglio 1312, come riporta l’edizione curata dal 
Barbadoro14,  contiene l’annotazione «Andree q.[quondam] Guidi» (fig.6): nel 1312, 
pertanto, l’Andrea  riconosciuto innocente era orfano, il che conferma in maniera 
inconfutabile che il padre di Andrea morì tra  il 1303 e il 131215. 
Ma vediamo ora più da vicino Andrea Guidi, figlio, come abbiamo visto, sicuramente 
del secondo Guido. 
 Andrea Cavalcanti è stato sempre considerato  figlio del poeta da Scipione Ammirato 
e da due lontani discendenti dei Cavalcanti, Andrea Cavalcanti, del secolo XVII, e  
Antonio Cicciaporci.  

• Scipione Ammirato (Lecce 1531 - Firenze 1601), fu il primo a ricordare  
l'episodio della grazia ricevuta da Andrea per l'intercessione degli 
ambasciatori senesi:  

 
Avea il podestà condannato similmente a morte Ciampolo di Cantino e Andrea 
di Guido de' Cavalcanti; ma gli ambasciatori de' Sanesi, che si trovavano in 
Firenze, mossi dalla nobiltà della famiglia, e dalla sua devozione alla Chiesa, 
questi furono i loro pretesti, ottennero da' signori di far sospendere tale 
esecuzione di sentenza16; 

 
Scipione Ammirato non  precisò che il padre di Andrea era ancora vivente nel 1303, e 
che pertanto non poteva essere il Guido poeta.  
 

• Anche lo Zibaldone di notizie di Andrea Cavalcanti, della seconda metà del 
XVII secolo, riporta la notizia della revoca della sentenza di morte inflitta a  
Andrea di Guido de Cavalcanti17. 

 La notizia della grazia riportata dall’Ammirato, ripresa anche dall’omonimo Andrea 
Cavalcanti nel suo Zibaldone di notizie intorno alla famiglia de' Cavalcanti18, non è 
stata comunque desunta dalla nota del consiglio dei Cento  del 6 febbraio 1303 
relativa ad Andrea (fig.5), che recita:  

 
Suspendatur executio condempnationum factarum de Campolo d. Cantini et 
Andrea Guidi de Cavalcantibus19. 

                                                
14 Consigli della Repubblica Fiorentina per cura di Bernardino Barbadoro, vol. I, P.I, 1301-1307, 
Bologna, Zanichelli, 1921; e vol. I, P.II, 1308-1315, ivi, 1930; la citazione è tratta dal  vol. I,  P. II, p. 
600. 
15 La menzione di Guido Cavalcanti fatta sotto l'anno 1313  nelle Croniche di Jacopo Filippo da 
Bergamo potrebbe essere legata alla scomparsa, nei documenti storici, del Guido deceduto nel 1310 ( 
cfr. le Annotazioni di Giammaria Mazzucchelli a Le vite d'uomini illustri fiorentini scritte da Filippo 
Villani, Firenze, Coen,1847, p. 459 e  n.189). 
16 Istorie fiorentine, di Scipione Ammirato ridotte all’oeiginale e annotate dal Professore Luciano 
Scarabelli, Torino, Cugini Pomba e Comp. Editori, 1853, voll. VII, libro IV,  p.375, n. 1. Sia il  dñs  
Iacobus de Cavalcanti(bu)s Canonic. Florentin., registrato a c. 32r. dell'Obituario sotto la data del 5 
luglio 1287, che  fra' Aldobrandino Cavalcanti, deceduto il 31 agosto 1279, e che ancora vivente ebbe il 
titolo di Beato, testimoniavano la  devozione dei Cavalcanti  alla Chiesa.   
17 Zibaldone di notizie intorno alla famiglia de' Cavalcanti messo insieme da Andrea Cavalcanti, ms. 
della Biblioteca Naz. di Firenze II,III, 204, c. 27r. 
18 Su quest’altro Andrea Cavalcanti, Arciconsolo dell’Accademia della Crusca nel 1658, cf. I. Del 
Lungo, Storia esterna, cit., vol. I, pp.176-180 e p. 198.  
19 Consigli della Repubblica Fiorentina per cura di Bernardino Barbadoro, vol. I , P. I.,cit., p.78. La 
sospensione della condanna viene ricordata anche alle pp. 79 (consiglio dei cento e delle capitudini del 
6  febbraio) e 118  (consiglio generale dei trecento e speciale dei 90 e delle capitudini, del 10 
settembre) dello stesso volume. 



 
Faccio notare che se l’Andrea graziato il 1303 «per l’intercessione dei messi senesi» 
non era figlio del poeta, non lo doveva essere nemmeno l’Andrea di cui aveva parlato 
l’Ammirato, condannato e graziato per lo stesso motivo, nello stesso anno e per le 
stesse circostanze.  
 

• Antonio Cicciaporci attribuisce a Guido Andrea e Niccolò, desumendo la 
notizia dalla genealogia dei Cavalcanti fornita da Scipione Ammirato il 
Giovane in un lavoro inedito20. 

 
Andrea Cavalcanti viene considerato figlio del poeta anche dagli studiosi più recenti,  
Michele Barbi e Domenico de Robertis: 

• Michele Barbi, a proposito di domina Bartolomea…uxor q. Andree dni 
Guidonis de Cavalcantibus, commenta « Andrea era figlio proprio del nostro 
Guido»; 

• Domenico de Robertis ricorda come figli di Guido Andrea, Tancia e Niccolò, 
quest’ultimo desunto verosimilmente dal Cicciaporci21. 

 
A questo punto della ricerca, potevo dare per scontato che l’Andrea Cavalcanti 
ricordato dagli storici  come figlio del poeta era senza dubbio figlio del secondo 
Guido: ma come era potuto nascere l’equivoco di Andrea figlio del poeta? La risposta 
giunse, anche questa volta, circa un anno dopo.  
Il matrimonio di Guido Cavalcanti è testimoniato  dalla Nuova Cronica di Giovanni 
Villani:  

[…] e messer Cavalcante de' Cavalcanti diede per moglie a Guido suo figliuolo 
la figliuola di messer Farinata degli Uberti, e messer Simone Donati diede la 
figliuola a messer Azzolino di messer Farinata degli Uberti ( Giovanni Villani, 
Nuova Cronica, a cura di Giuseppe Porta, Parma, Guanda, 1991, voll.I-III; vol.I, 
VIII,XV) 

 
e dalla Storia fiorentina  di Ricordano e Giacotto Malispini: 

e messere Cavalcante Cavalcanti diede per moglie a Guido suo figliuolo la 
figliuola di messere Farinata degli Uberti, e messer Simone Donati diede per 
moglie la figliola a Nerozzo degli Uberti» (Ricordano e Giacotto Malispini, 
Storia Fiorentina, Milano, Sonzogno,senza data, Cap. CXCII, p. 177),   
 

ma, cosa estremamente importante alla luce di quanto acclarato in precedenza,  anche 
da un atto notarile menzionato da Isidoro Del Lungo nel  secondo volume della Storia 
esterna22: 

 
Domina Bice filia condam domini Farinate de Ubertis et uxor olim Guidonis de 
Cavalcantibus, et  domina Tancia filia olim dicti Guidonis et uxor condam Iacotti 
de Mannellis», con atto de’ 10 marzo 1330 s.f., assistite da Pucciardo di Gentile 
loro mundualdo, cedono a un Gherardino di Gianni e a un Bartolino Ristori i diritti 
loro spettanti sopra i beni «que olim fuerunt dicti Guidonis et postea devenerunt ad 

                                                
20  Rime di Guido Cavalcanti[…] per opera di Antonio Cicciaporci, Firenze, Carli, 1813; la genealogia 
dei Cavalcanti è riportata a pagina XI.   
21 Guido Cavalcanti, Rime con le rime di Jacopo Cavalcanti a cura di Domenico de Robertis, Torino, 
Einaudi, 1986 p. XI, n. 1.  
22 Storia esterna, cit.,vol. II,  p.115. 



Andream filium et heredem ipsius Guidonis», rinunziando in particolare la Bice a 
qualunque credito dotale potesse competerle «ratione dotium suarum, vel alicuius 
residui suarum dotium, sibi debitarum in bonis predictis tanquam bonis condam 
dictis Guidonis olim mariti sui». 

 
Questo atto notarile del 10 marzo 1330 in stile fiorentino, cioè 1331 in stile corrente,  
conferma che le notizie del Villani e dei Malispini circa il matrimonio di Guido 
Cavalcanti con Bice degli Uberti23, da cui aveva avuto Andrea e Tancia, si devono 
intendere come riferite al secondo Guido; l’atto notarile non nomina eredi di 
Andrea24, deceduto dopo avere ricevuto l’eredità di Guido ( Andream filium et 
heredem ipsius Guidonis).  
 
Che il Villani e i Malispini avessero utilizzato fonti non del tutto affidabili25 riguardo 
ai matrimoni del 1267 che permisero agli Uberti di imparentarsi con i Cavalcanti e 
con i Donati, si può desumere dalla considerazione che  mentre la notizia relativa al 
matrimonio di Guido Cavalcanti e Bice degli Uberti è fedele nella forma, quella 
relativa ai Donati           è inesatta, in quanto a  sposare Ravenna Donati fu Neri Cozzo 
(«Nerozzo degli Uberti» per i Malispini, «Ugolino figliuolo di Farinata» per l’ 
Ammirato)26.  
 I due Guidi Cavalcanti ebbero destini opposti: il poeta fu perseguitato da Corso 
Donati e morì in esilio, mentre l’altro visse a Firenze fino alla morte, in buoni rapporti 
                                                
23 Bice degli Uberti è menzionata nel Necrologio di Santa Reparata (  filia dni Farinata de Ubertis) a 
c.23r., il 14 maggio dello stesso 1331 dell’atto notarile, o di altro anno successivo. 
24 Come ricordava il Barbi, «in spogli di Carlo Strozzi […]si trova una domina Bartolomea[…] uxor q. 
Andree dni Guidonis de Cavalcantibus  ( e Andrea era figlio proprio del nostro Guido)»- Michele 
Barbi, Guido Cavalcanti e Dante di fronte al governo popolare, in Problemi di critica dantesca, 
seconda serie (1920-1937), Firenze, Sansoni, 1941-XIX, p.372 n.1. 
25 Sugli errori del Villani, cf. I. Del Lungo, Dino Compagni e la sua Cronica, cit., vol. I, p.1116  
Marchionne di Coppo Stefani, Cronache fiorentine a cura di Niccolò Rodolico, in Rerum Italicarum 
Scriptores, T. XXX, P.I, Città di Castello, S. Lapi, M.DCCCCIII, Introduzione. 
26  Per il Davidsohn ( Davidsohn, Storia di Firenze, cit., vol. II, p. 839), Ravenna Donati venne data a 
Neri Cozzo. Sia Neri Cozzo che il fratello Azzolino, caduti in mano Guelfa dopo la battaglia di 
Montevarchi del 3 aprile 1270, ma già elencati  il 12 Dicembre 1268 nel Libro del Chiodo tra gli 
sbanditi, furono decapitati come traditori della Corona l'otto maggio seguente; Ravenna, rimasta nel 
1277 vedova di un secondo marito amico del fratello Corso, Bello Ferrantini, da cui aveva avuto due 
figlie e un figlio, si ritirò nel convento delle Domenicane di San Jacopo di Ripoli, osteggiata da Corso 
per questioni di eredità (cfr. Davidsohn, Storia di Firenze, cit., vol.III, pp. 78-80 e note; pp 241-242; p. 
711). Azzolino e Lapo avevano rivestito a turno la carica di Podestà del Comune di S. Gimignano; un 
figlio di Azzolino, Lapo come lo zio, partecipò al convegno di S.Godenzo ricordato dal documento del 
21 aprile 1299, entrando forse in contatto personale con Dante (Dav., cit, vol. III, p.319; vol. IV, p.319 
n.2); tre figli di Farinata, Lapo, Federico e Maghinardo, e i figli del giustiziato Azzolino,  il già 
ricordato Lapo ed Itta, oltre alla moglie di Farinata,  Adaletta,  furono condannati come consolati da Fra 
Salimbene da Lucca nel 1283, riuscendo comunque tutti e sei a sfuggire alla pena: in quell’occasione 
l’Inquisitore fece riesumare anche Farinata, benché morto da due decenni (Dav., cit,, vol. III, p. 371);   
Conticino,  che era stato catturato dai fiorentini insieme ai fratelli maggiori Azzolino e Neri Cozzo, fu 
imprigionato a vita . Cfr, anche Dav., cit., vol. III, p. 79 sgg ; vol. II, pp.  797,802; vol. V, p. 43. 
Parlando di imprecisioni storiche, si deve ricordare che il già erroneo Azzolino del Villani diventa  
«Ugolino figliuolo di Farinata» per Scipione Ammirato (Istorie Fiorentine di Scipione Ammirato 
ridotte all'originale ed annotate dal professore Luciano Scarabelli, Voll. I-VII, Torino, cugini Pomba e 
comp., 1853, libro II, p.255). [ 
Il Libro del Chiodo con edizione critica a cura di F. Klein, Polistampa, 2004,  SSPS (sextus Sancti Petri 
Scheradii) 95, nomina  tra i rebelles et exbanniti sacre regie maiestatis et comunis Florentie sextus 
Sancti Petri Scheradii  cinque figli di Farinata ( Dominus Aççolinus; Dominus Lapus; Neri Coça; 
Conticinus- fratres filii domine Farinate-,  Maghinardus filius dicti domini Farinate) e il fratello di 
Farinata col figlio, Dominus Neri Piccolinus et filius eius. 



con Corso Donati, e conducendo una vita presumibilmente agiata, essendo fallita, la 
società commerciale che gestiva col figlio Andrea ed altri congiunti, nel 1312, quindi 
dopo la sua morte. La società commerciale ricordata, senza riferimento ai nomi dei 
suoi proprietari, nella voce Cavalcanti dell’Enciclopedia Dantesca,  fallì a seguito 
dell’omicidio di Pazzino de’Pazzi. La presenza, nella Firenze Nera e durante la 
spietata repressione messa in atto da Fulcieri da Calboli27, di questo Andrea di Guido 
Cavalcanti due volte condannato e due volte assolto, costituisce una ulteriore riprova 
della disparità di trattamento inflitta dai Neri vincitori ai due Guidi;  del resto, anche 
la voce Cavalcanti dell’Enciclopedia Dantesca riporta che dopo la partenza di Carlo 
di Valois da Firenze, i Cavalcanti  ivi rimasti operarono 

un riavvicinamento a Corso Donati che, accorgendosi di perder terreno rispetto 
ai suoi compagni di parte, cercava di crearsi un seguito fra tutti gli scontenti 
comprendendo promiscuamente i Grandi, i ribaditi, il popolo minuto. 
 

  
 

        3.Le famiglie illustri dell’Obituario di S. Reparata  
 
Il documento storico conosciuto come "Necrologio della Metropolitana Fiorentina" o 
"Registro obituario di Santa Reparata" è un codice membranaceo dei secc. XIII-XIV 
conservato, con  segnatura I.3.6, presso l'Archivio dell’Opera di S. Maria del Fiore. Il 
codice, costituito da 61 fogli di pergamena con scrittura sul recto e sul verso, è 
strutturato come un calendario romano; su ciascun foglio trovano posto tre giorni, 
distribuiti per  Calende, None e  Idi.  
L’epoca di inizio del Necrologio non è indicata, l’anno di inizio essendo stato abraso 
volontariamente. Le date riportate nell’Obituario ricoprono un arco di tempo che va 
dal 1202 al 1320, anche se esistono registrazioni successive a tale data, come 
evidenziato dalla notazione  relativa a Bice degli Uberti, ancora vivente nel marzo del 
1331.  
 Il Necrologio cominciò ad essere usato sistematicamente come registro ufficiale 
intorno al 1275, essendo le notazioni precedenti copiate da un più antico registro del 
cimitero. Acquistato dal Regio Archivio Diplomatico di Firenze il 22 Maggio 1807, 
dopo essere stato ricopiato dall’abate Rosi, venne riconsegnato all'Opera del Duomo 
di S. Maria del Fiore l'11 Settembre del 184328. 
La copia è registrata  in Manoscritti 187, p.237, al n°615 della voce Necrologi e 
Sepolture del Regio Archivio Diplomatico, oggi Archivio di Stato di Firenze; 
l’originale è conservato, come già detto, presso l’Opera di S.Maria del Fiore con 
segnatura 1-3-6.   
Le note dell’Abate Rosi concernono le famiglie illustri del registro; interessanti e, per 
certi versi, toccanti considerazioni sulle persone di umili natali segnate nel Registro 
furono effettuate dai Parri nel loro Anno del viaggio 29.   
Per la loro importanza ai fini di questa ricerca, mi soffermerò in modo particolare sui 
Cavalcanti (come risulta dalle note dell’abate Rosi, i membri della casata dei 

                                                
27 Fulcieri da Calboli perseguitò con spietata ferocia le famiglie dei Bianchi rimaste a Firenze 
(Purg.XIV,58-66). 
28  I libri del Duomo di Firenze Codici liturgici e Biblioteca di Santa Maria del Fiore( secoli XI-XVI),a 
cura di Lorenzo Fabbri  e Marica Tacconi, Firenze, Centro Di, 1997, p. 185. 
29  Walter e Teresa Parri, Anno del viaggio e giorno iniziale della Commedia, Firenze, Olschki, 1966, 
pp. 31 e sgg. 



Cavalcanti segnati sull’Obituario sono 76, incluse le mogli),  sugli Uberti e su qualche 
altra famiglia menzionata nel Necrologio.  
 Per le note del Rosi, il  Cavalcante Cavalcante di c.61r, quindi il padre del secondo 
Guido, deceduto il 28 dicembre 1287( MCCLXXXVII  Ø dominus Cavalcante de 
Cavalcantibus), era sposato con domina Tosa uxor domini Cavalcantis de 
Cavalcantibus, segnata un 26 Dicembre nella stessa c.61.  
Il dominus Cavalcante de Cavalcanti(bu)s, di c.30r, registrato il 24 giugno di un anno 
che non può essere posteriore al febbraio del 1280, perché negli Atti della pace del 
cardinale Latino, nello strumento di fideiussione da parte dei Guelfi, in data  7 e 26  
Febbraio 1280 si trova tra i garanti della pace non  Cavalcante dei Cavalcanti, bensì 
Guido del "defunto" Cavalcante ( Guido condam domini Cavalcantis de 
Cavalcantibus 30), era, per l’Abate Rosi,  il marito della  domina Diana ux. 
Cavalcante, registrata un 18 Luglio di c.34r.  
 
    Che a Firenze vivessero, negli ultimi decenni del XIII secolo, diversi Cavalcanti di 
nome Guido, e che numerose siano le incertezze storiche relative ad essi, si può 
ricavare  dallo studio del Registro di S.Reparata,  e da altri  documenti31. 
 
1) Il Dns Guido Cavalcanti meglio testimoniato è Guido scimia dei Cavalcanti, figlio 
(oltre a Sangallino e  Bertino) di Gianni Schicchi: egli è quel Guiduccius Symia de 
Cavalcantibus della Consulta dell’8 dicembre 1285,  consigliere del Consiglio  
speciale del Potestà nel 1284, nominato anch'egli (Guiduccius dni. Gianni 
Schichi…de Cavalcantibus)32 con Guido Cavalcanti tra gli expromissores pro 
Guelfis nella pace del Cardinale Latino del febbraio 1280, e che si fece seppellire a 
S. Croce  con la bertuccia legata al suo soprannome dipinta33 vicino alla iscrizione, 
intagliata nella pietra, della sua sepoltura ( D. Guidonis Scimiae  de Cavalcantibus),  
forse per ricordare  l’arte di “contraffare ogni uomo e colla voce e cogli atti”  già 
posseduta dal padre34 e pervenuta a lui solo tra i fratelli35. Dino Compagni nella sua 

                                                
30 Barbi, Problemi di critica dantesca, seconda serie,  cit., p. 372 n. 1. 
31 Per quanto riguarda i Cavalcanti ( famiglia Germanica che nel 775 era Signora di S. Gilio e di altri 
castelli a Colonia secondo Scipione Ammirato il Giovane, citato da Cicciaporci nella Introduzione alle  
Rime del suo lontano parente), tra i quattro fratelli che nell’anno 806 avevano accompagnato Carlo 
Magno in Italia e che si erano stabiliti in Toscana ( e da cui sarebbero discesi i Monaldeschi a Orvieto, i 
Malevolti a Siena, i Calvi in Val di Pesa, così chiamati dai castelli che ivi possedevano), era dal 
Cavalcante che si era stabilito a Firenze  che aveva preso nome il casato di Guido. Circa 500 anni dopo, 
all’epoca di Dante, i numerosi discendenti dei quattro fratelli  possedevano, prima che i Neri 
prendessero il potere, i Castelli di Monte Calvi  e Lucignano in Val di Pesa, quello delle Stinche in Val 
di Greve, quelli di Ostina, Spagnuola e Luco in Mugello ( anche una residenza, con veduta su Firenze 
forse unica, sulla collina di Bellosguardo, oggi albergo, sarebbe appartenuta al primo amico di Dante). 
A partire  dal 1177 gli Uberti, soppiantati l'anno precedente dai  Cavalcanti  nel Consolato, diedero vita 
a lotte, durate 22 mesi per lo pseudo-Brunetto, che finirono col loro ritorno al Consolato dal 1180 in 
poi, ma alleati ai Popolani, in opposizione politica ai Cavalcanti. Alfonso Ceccarelli, rispondendo il 14 
aprile 1581 a Francesco Mercati, riferisce che  nella storia di Pietro Canigiano del 1103 ( inserita nella  
cronaca manoscritta di Giovanni, figlio del Conte Niccolò de Barbiano, degli ultimi decenni del XIV 
secolo), una Irinia de’ Cavalcanti (discesi da Ariberto Cavalcante Steclesio, Conte di Pescia) sposò 
nell’806 un Ansaldo de’ Medici. 
32 Michele Barbi,  A  proposito di Buoso Donati ricordato nel canto XXX  dell' "Inferno", in Problemi 
di critica dantesca, cit., prima serie, Firenze, Sansoni, 1934, p. 318 n. 1. 
33 Lo stemma di Guido Scimia,  contenente al centro dell'arma solita dei Cavalcanti  il disegno di una 
scimmia seduta,   in precedenza posto sotto la volta di S. Croce (Rosselli, Sepoltuario, Tomo I, p.406 
n°75), si trova oggi nel Museo Stilbert di Firenze.  
34  La Cronica di Dino Compagni delle cose occorrenti ne' tempi suoi ,  cit., p. 72, n.13. 
35 Come ci informa l’Anonimo Fiorentino  nel Commento alla Divina Commedia, a p. 638 del libro I.    



Cronica nomina tra i Bianchi ritornati a Firenze Guido «Scimia» dei Cavalcanti 
(I,XXIII),  condannato a morte all'inizio del 130536 e mai da nessun storico messo tra 
i capiparte mandati al confino;  

2) il Guido Cavalcanti padre di Andrea, che sappiamo da due consigli della 
Repubblica Fiorentina ancora  vivente a Firenze nel 1303 e deceduto prima del 28 
luglio 1312:  presumibilmente il Guido Cavalcanti di c. 41r. dell'Obituario, deceduto 
nel 1310 per l'abate Rosi; 
3) il Guido  Cavalcanti amico di Dante, non sepolto a S.Reparata per l'abate Rosi. 
Vorrei fare, a proposito del poeta, una osservazione relativa al suo soprannome, 
«Cavicchia», usato, secondo il Compagni37, da Corso Donati per dileggiarlo: esso, in 
verità,  faceva riferimento ad una minorazione fisica, come ricorda Cecco d’Ascoli 
nell’Acerba, ove viene attribuita ai Fiorentini in genere, e a Guido in particolare, una  
"debolezza" di caviglie per la carenza o l'affievolimento degli influssi astrali benefici 
delle costellazioni dei Pesci e dell’Acquario38, che risultavano “impediti”durante la 
fondazione di Firenze così come  i loro influssi  sulle parti del corpo ad essi sottoposti. 
Che Guido Cavalcanti fosse debole di caviglie, o almeno avesse un’andatura 
particolare, potrebbe spiegare il Ch’e’ va com’oca  del sonetto burlesco indirizzato da 
Niccola Muscia al primo amico di Dante, che avrebbe  interrotto a Nimes (per un 
agguato fattogli tendere da Corso Donati, precisa il Compagni) un pellegrinaggio a 
Santiago di Campostella:  

 E’cci venuto Guido (n’) Compostello, 
 o ha ‘rrecato a vender canovacci?  
Ch’e’ va com’oca39 ( corsivo mio) e càscoli ‘l mantello,  

Tra le persone notabili elencate dall’abate Rosi non risulta Guido Cavalcanti (fig.4), a 
ulteriore riprova che l’Abate Rosi non riteneva importante il Guido di c. 41r.; 
4)  il  Guido Cavalcanti padre di   Tessa filiola  di Meser Guido di Calcante  
Cavalcanti di c. 27r, forse Guido Scimmia ( padre, come risulta dal Registro, di una 
Naia filia di Guiduccio Scimia di Cavalcanti); dovrebbe escludersi, comunque, il  
"nostro" Guido, che mai ebbe il  titolo di Dominus che spettava soltanto a chi fosse o 
cavaliere o giudice o costituito in dignità ecclesiastica40. In ogni caso, anche qui 
l'errore lasciato in evidenza e i caratteri molto piccoli dell'annotazione, che 
contrastano con tutte le altre del foglio, rimandano a un'epoca non prospera per la 
casata. 
Come già detto, Guido Scimia si fece seppellire a Santa Croce mentre in Santa 
Reparata trovarono l’ultimo riposo i suoi genitori( il D.nus Gianni Schicchi de 
Cavalcantibus di Inf. XXX, 32, punito proprio per avere contraffatto la voce e la 
persona di Buoso Donati, segnato alla c. 57 alla data del 4 dicembre, e la mollie de 
Gianni Cavalcanti, presente a c. 13 alla data del 14 marzo), il fratello Sangallino  
( Sangallinus, f. d.ni Gianni Schicchi de Cavalcanti (bu)s, segnato il 27 novembre di 
c. 56), la moglie (Domina Nera uxor Guiducci de Cavalcantibus, il 6 febbraio di c. 7) 
e la figlia ( Naia f. di Guiduccio Scimia di Chavalcanti, il 25 febbraio, o 26 se 

                                                
36 Il 30 gennaio e il 20 febbraio (Davidsohn, op. cit., p.403 n.1). 
37 Compagni, Cronica, I,xx. 
38 «Le stelle viziose delli segni fanno accidenti e vizii nelle terre…così le gambe guardi il fiorentino…e 
parte dell’Acquario e dello Pesce cadde in Fiorenza e ne sofferse Guido, e ancor questo accidente lì più 
cresce».               Francesco Stabili (Cecco d'Ascoli),  Acerba,a cura di Achille Crespi, Ascoli Piceno, 
G. Cesari, 1927, v. 3977 e segg. 
39Che il De Robertis (Guido Cavalcanti, Rime, a cura di Domenico de Robertis, cit., p.118 n. 3) 
commenta come «l’andare ( a passo incerto? In branco?)»   
40 Barbi,  Problemi di critica dantesca, cit., seconda serie,  p. 372 n. 1.  



bisestile, di c. 10).  
  Fra gli Uberti, importante è la notazione di sepoltura di Farinata degli Uberti, morto 
comunque prima di diventare suocero del “secondo” o del “primo” Guido Cavalcanti: 
d.nus Farinata f. d.ni Jacopi Schiatte de Ubertis, segnato il 27 aprile del 1264 alla c. 
20 v.; il 14 maggio di c. 23 viene menzionata la  filia d.ni Farinata de Ubertis,  forse 
la Bice promessa, o sposata, a un Guido Cavalcanti nel 1267, un anno dopo la 
battaglia di Benevento che aveva segnato il ritorno del Cavalcante dei Cavalcanti 
padre del poeta dall’esilio di Lucca.  
Gli Uberti, ricordati da Cacciaguida in  Par.XVI, 109 tra le grandi famiglie del suo 
tempo «che  ( ora) son disfatti per la loro superbia»,  

furono in tanta altezza, infino a che non venne la divisione della parte, che si 
potea dire che quasi fossero padroni della cittade; in esilio mai non abbassarono 
il loro onore però che sempre con re e con signori stettono, e a gran cose si 
dierono41.  

In nota sono poste ulteriori notizie sui Donati e altre famiglie importanti, e su alcune 
persone notabili segnate sul Registro42.  
                                                
41  Compagni, Cronica,  II, 29. 
42 Tra i   Donati sepolti a S. Reparata ( 22 in tutto) spiccano: Simone Donati, il figlio di Corso di c. 61 (   
Simon filius d.ni Cursi de Donatis ), ferito a morte il 24 Dicembre, mentre uccideva lo zio, e sepolto il 
26 Dicembre 1301, e sua moglie Giovanna, uxor d.ni Simone di Donati, segnata il 28 novembre a c. 56; 
Simone Donati, il D.nus Simon de Donatis di c. 34 v., padre di Corso e nonno di Simone, fratello di 
Buoso  ( e  nipote di quel Buoso Donati per la cui eredità fu necessaria l’abilità a «contraffare ogni 
uomo e colla voce e cogli atti» posseduta da Gianni Schicchi dei Cavalcanti), sepolto il 22 luglio 1296, 
festa di Maria Maddalena, e la moglie Ravenna ( Dna Ravenna uxor Simonis Donati di c. 28 v.), 
segnata  il 14 giugno; Forese di Simone, fratello di  
Corso, l’amico di giovinezza incontrato da Dante in Purg. XXIII, 40 e segg. ( Forensis d.ni Simonis de 
Donatis), sepolto il 28 luglio 1296, sei giorni dopo il padre, e segnato a c. 35 v.; Cianfa ( D.nus Cianfa 
de Donatis, di c.37) di Inf. XXV, 43, gran ladro di bestiame, sepolto il 4 agosto del 1289; alla c. 37 
troviamo anche Buoso ( D.nus Buosus de Donatis), deceduto il 6 agosto del 1285, forse il nipote ( cf. 
Inf. XXV, 140), emerito ladro, dell’altro Buoso di Inf. XXX, 44 morto vedovo e senza figli intorno al 
1250. Dante in Inf. XXX, 44 e  82 e sgg. segue la versione che Gianni Schicchi dei Cavalcanti (  il 
Gianni Schicchi immortalato  da Puccini) d’accordo col nipote di Buoso, Simone Donati, padre di 
Corso, di Forese e di Piccarda (e  di Maso e Sinibaldo per Scipione Ammirato), ne avesse occultato il 
cadavere e, fingendosi Buoso morente, avesse  dettato un testamento a favore di Simone e   a favore 
proprio. 
  La famiglia degli Adimari, anch’essa d’origine germanica, signora di Monte Gualandi e parente dei 
conti Alberti, è forse quella più rappresentata nel Registro. Un Boccaccio Adimari del ramo dei 
Cavicciuoli, che nel 1308 avrebbe ucciso Gherardo Bondoni, si impossessò dei beni di Dante e si 
oppose in seguito ostinatamente ad ogni proposta di richiamare in patria i Bianchi esuli: in Par.XVI, 
115-120, Cacciaguida bolla gli Adimari come “l’oltracotata schiatta che s’indraca dietro a chi fugge, e 
a chi mostra ‘l dente o ver la borsa, come agnel si placa”, e come “picciola gente” , “sì che non 
piacque ad Ubertin Donato che poi il suocero ( Bellincion Berti) il fè lor parente”; fratello, secondo 
alcuni, di Boccaccio Adimari sarebbe stato il  Filippo Argenti di Inf. VIII, 61 e segg.( e di Decamerone 
IX,8), la cui data di sepoltura, 12 febbraio, si trova alla c. 8 del Registro: D.nus philippus argenti de 
adimaris.  Boccaccio Adimari non si tova nel Registro, che però a c. 21, il 12 febbraio, annota un 
“Pepo f. d.ni boccaci de adimaris”.  
   Il rappresentante degli Abati, Bocca, nominato in Inf.XXXII, 78, non risulta tra i nomi superstiti del 
Registro: a p. 22, il 6 maggio, troviamo però uno Schattino f. d.ni boccha de abbati,  mentre a p.14, il 
19 marzo, risulta d.na Adola  ux. becche de  abbatis. 
  Tra i Buondelmonti, trasferitisi nel 1135 a Firenze dopo la perdita del loro castello di Montebuoni in 
Val di Greve ( Par. XVI, 64), a  sud di Firenze, troviamo un messer bondalmonte de bondalmonti al 
foglio 4v., il 23 gennaio; un gherarduccio di messer bondalmonte di bondelmonte nel foglio 39v., il 19 
agosto.  L’uccisione di un Buondelmonte de’ Buondelmonti, il giorno di Pasqua del 1215 ai piedi della 
statua mutila di Marte in capo a Ponte Vecchio, colpevole di avere sposato, istigato dalla futura 
suocera, Gualdrada, la figlia di Forteguerra Donati, invece che  la figlia di Lambertuccio Amidei, sua 
promessa sposa, fu all’origine della divisione  tra i Guelfi, guidati dai Buondelmonti, prima di divenire 



  Tra le «persone notabili» sepolte a S. Reparata, spiccano: Mgr Arnolfus del opera di 
S.ta Reparata ( 8 marzo di c.12), con la madre, d.na perfetta mater magistri arnolfi 
(17 gennaio di c. 3v.); d.na Lapa ux. Giotto (  28 marzo di c. 15 v), e  Lamandina ux. 
Giotto ( 13 agosto di c. 38 v.).  
 
 
 
   
          4. L’Obituario di S. Reparata e la data di morte di Guido Cavalcanti   
 
 
La coincidenza dell’anno giubilare con l'anno della Visione divenne, dopo la morte di 
Dante, la migliore dimostrazione dell'ortodossia del suo credo, messa in dubbio dal 
cardinale Bertrando del Poggetto, che voleva bruciare il defunto poeta e disperderne le 
ceneri, e dall’inquisitore domenicano fra’ Guido Vernani da Rimini che mise 
all’indice il De Monarchia col suo trattato De Reprobazione  Monarchiae Compositae 
Dante43. La data del Necrologio, una volta scoperta e divulgata, divenne la prova 
storica definitiva e inconfutabile che la Commedia di Dante si svolge nell'anno del 
primo Giubileo dell'epoca moderna, nel 1300 appunto, e non nel 1301 come pochi 
altri44 ritenevano. 
  I Parri45, che avevano riprodotto nel loro lavoro la foto della data di morte di Guido 
Cavalcanti, avevano precisato che essa era seguita da una macchia di «umidità» o di 
«muffa», che rendeva « poco decifrabile» «l’abbreviazione Q (quievit)» della data di 
morte.  
Sospettando che la macchia potesse nascondere parte della data, nel corso di circa un 
anno, a partire dalla metà  del 1988, feci fotografare il  Registro di S. Reparata e la 
copia fattane dall'abate Rosi nei primi decenni dell'800.  
Il 10 e l’11 Ottobre del 1998, presso la Biblioteca Rilliana del Castello di Poppi, 
organizzate da Vittorio Vettori e dalla sua Accademia Casentinese, ebbero luogo le 
Giornate Casentinesi, in cui relatori furono Jacqueline Risset ( Il mio Dante ) e 
                                                                                                                                       
Nobili di città già Ghibellini ( Stefani, Rub. 64), e i  Ghibellini, seguaci degli Uberti ( Par. XVI, 136-
147).  
  Tra i Brunelleschi, ricordo il D.nus Bettus de Brunelleschi segnato l’8 marzo del 1310 fiorentino, 
nostro 1311, a p. 12: il Betto Brunelleschi che guidava l’allegra brigata che aveva sorpreso, per il 
Boccaccio, Guido Cavalcanti tra le arche di S. Reparata; anche sua moglie ( "D.na Casella ux. D.ni 
Betti de Brunelleschis pro cuius anima habuimus una planetam de sciamito rubeo; et aliam de sindone 
viridi") risulta sepolta a S. Reparata, il 15 marzo 1293 a c. 13. 
   Fra i Della Tosa,  segnalo Baschiera de thosinghis (29 maggio di c. 25 v.), il D.nus Cante f. 
Baschiera de tosinghi  (15 febbraio di c. 8v.), il  Rufus ( Rosso) di c. 33, prima amico poi nemico 
acerrimo di Corso Donati, morto settantacinquenne, per una caduta provocatagli dall'urto con un cane, 
l’11 luglio 1309 (Davidsohn, IV,   p. 544), e sua moglie, d.na manta ux. D.ni Rubei della Tosa, segnata 
il 23 luglio del 1312 a c.35, marito di Piccarda Donati (Piccarda Donati, incontrata da Dante in Par.III, 
34 e segg., fu costretta dal fratello Corso, allora podestà a Bologna, a lasciare il convento delle Clarisse 
di Monticelli, presso Firenze, per sposare Rossellino della Tosa).  
43 Tractatus Fr. Guidonis Vernani Ordinis Praedicatorum  De Reprobazione  Monarchiae Compositae 
Dante. 
44 Forse il Boccaccio, l’Ottimo, l'abate Zinelli, e Giusto Grion nella sua breve, quanto densa e precisa, 
monografia; alla fine del secolo il 1301 avrebbe avuto l'apporto, per motivi astronomici dimostrati per 
la prima volta in modo rigoroso, di Filippo Angelitti, Rizzacasa d’Orsogna, Francesco Cantelli; a metà 
XX secolo il 1301 "astronomico" venne sostenuto da Amerindo Camilli e da Ideale Capasso, e in 
seguito da Walter e Teresa Parri; oggi il 1301 è stato ripreso e sostenuto, seppure con diverse 
motivazioni, da Giovangualberto Ceri,  dal Mons. Dante Balboni, dal sottoscritto .  
45 Walter e Teresa Parri, Anno del viaggio e giorno iniziale della Commedia, cit., p.31. 



Giovangualberto Ceri (Con Dante, sotto le stelle). In quell’occasione ebbi modo di 
mostrare la riproduzione fotografica della pagina 41r.del Registro di S.Reparata, 
effettuata con diverse metodiche, ed alcune elaborazioni computerizzate della data di 
morte del Cavalcanti. Accompagnai le foto con una breve relazione, dalla quale 
riporto alcune osservazioni  ancora oggi valide, anche se le scoperte effettuate circa 
sei anni dopo quel convegno ( incancellabile dalla memoria sia per il castello  che 
sembra conservare l’invisibile presenza di Dante, sia per la appassionata competenza 
dei relatori , sia infine per la calda ospitalità del Vettori ) hanno trovato, come 
abbiamo visto, sbocchi inattesi e allora imprevedibili ( preciso che la numerazione 
riguarda le foto qui allegate):   

   
 Abbiamo già ricordato che la data di sepoltura di Guido Cavalcanti si trova  a 
pag. 41 t. del Registro, nel capitolo intestato ad Agosto: “IIII Kal ( Sept.) 
MCCC*(*Obiit per il Barbi , Quievit per  il Del Lungo) Guido f. Domini 
Cavalcantis de Cavalcantibus” .Preciso che la diversità di lettura della lettera (Q 
oppure O) che segue la terza C della data MCCC è dovuta alla presenza, da me 
notata già all’ispezione del documento originale, proprio in quel piccolo spazio 
di 2-3 mm quadrati, e come sola imperfezione di tutto il foglio, di quella che a 
prima vista può essere scambiata per una macchia di umidità che ha fatto sparire 
il segno “obiit”( di cui si intravedono solo alcuni resti di inchiostro, essendosi 
esso come dissolto nella macchia ( fig.2; fig.3). Ho ritenuto utile far fotografare 
il foglio 41 t. del Registro anche con vari filtri nella speranza di recuperare la 
scrittura originaria. Risulta subito evidente, dopo la data MCCC, la difficoltà di 
visualizzazione del segno O(biit), che appare sbiadito ed irriconoscibile; è 
altrettanto evidente che questo è l’unico punto del foglio su cui è presente, come 
già detto, tale cancellazione dell’inchiostro. Lo stesso punto della pergamena , 
ma dall’altro lato del foglio, non mostra alcuna alterazione, anzi è 
splendidamente conservato ( fig.3c). 
 […]Per meglio visualizzare l’obiit scomparso, la pagina è stata fotografata con 
una lampada  a fluorescenza e con un filtro colorato: il segno O (biit) è 
magicamente ricomparso insieme a macchie d’inchiostro, alcune delle quali 
appartenenti a questo lato, altre al retro del foglio, altre ancora al retro ma che 
sembrano affiorate al lato anteriore (figg.2-3).  
Degna di nota è inoltre la scomparsa quasi completa dell’incisura del rigo della 
pergamena nella zona sospetta (figg. 2-3). 
Per avere informazioni supplementari le foto sono state elaborate al computer.  
Le immagini, molto suggestive, mentre confermano in modo più preciso i dati 
già ricavati dall’osservazione ad occhio nudo, aumentano dall’altro le perplessità 
circa  un guasto accidentale dell’obiit, essendo ancora più evidenti  i segni di 
raschiamento e di assottigliamento della pergamena, perfettamente conservata 
dall’altro lato, come già detto prima. 
Continuando ad elaborare l’immagine, è apparsa una tenue traccia d’inchiostro 
laddove poteva sospettarsi l’1 (si tratta, come sarebbe emerso dopo il 1310 del 
Rosi,  del tratto inferiore sinistro della X: figg.2-3).  
[…]Per quanto è emerso dalla elaborazione delle immagini, credo che la 
possibilità di una macchia accidentale perda consistenza, cosi’ come aumenta 
quella relativa al sospetto di una manipolazione che è stata accurata, come 
risulta dalle foto che sembrano mostrare un trattino verticale posto alla destra 
della macchia, e che oltrepassa il rigo, forse traccia del primitivo obiit ( figg. 2-
3)[…] Sembra potersi escludere, e quasi del tutto, l’ipotesi di una macchia 



accidentale di umidità, risultando traccia di abrasione su quel punto della 
pergamena: abrasione che in alcuni punti lascia trasparire l’inchiostro della 
pagina retrostante, che peraltro non mostra alterazione di sorta in quella stessa 
zona. Inoltre il segno “obiit” specialmente nella parte più conservata mostra 
difformità dalla tradizione grafica secolare osservata nei documenti pervenutici. 
 Da queste prime considerazioni emerge senz'altro la necessità  di ulteriori 
approfondimenti sul documento originale da parte delle autorità competenti, 
mediante l’utilizzo di  tecnologie più sofisticate».                                                                                      

Quelle che allora erano solo ipotesi divennero, alcuni mesi dopo, realtà con la 
scoperta delle note dell’abate Rosi: l’errore di Del Lungo era motivato dalla presenza, 
in quella Firenze del XIII secolo, di due Cavalcante dei Cavalcanti, ambedue nobili, 
ambedue con un figlio di nome Guido, dalla tradizione storica e dal testamento di 
Bice degli Uberti e della figlia Tancia.   
Le ricerche storiche, sintetizzate nell’Allegato 1, mi hanno condotto alla convinzione 
che il convegno di Santa Trinita del gennaio- febbraio 1301 ( ma ancora 1300 in stile 
fiorentino) non sia sostenibile storicamente, e che possa essere nato dal suo dover 
precedere la morte di Guido . 
Prima di avere a mia disposizione le note del Rosi, mi aspettavo che le elaborazioni 
della macchia di c.41r. potessero farmi confermare in modo definitivo il 1300 di 
Isidoro Del Lungo, se non il 1301 del Villani e dell’Ammirato: in seguito al 1310 del 
Rosi, come si può vedere nella figura 2, sia la X che l’o(biit) hanno trovato posto 
dietro la terza C della data, una volta “ripulita” la macchia dall’inchiostro retrostante e 
dai due “riccioli” così ben visibili su di essa. Mentre la X è più facilmente 
delimitabile, l’ obiit primitivo viene suggerito dalla sua asta verticale, presente non 
solo nelle elaborazioni  ma anche bene visibile alla ispezione ad occhio nudo del 
documento originale. Credo che  i due riccioli (di cui ho allegato un esempio nel 
secondo rigo della fig.3) siano stati aggiunti dopo la cancellazione, accidentale o 
volontaria, della X e del primitivo O(biit). Tale manipolazione ha legato alla storia 
una data di morte che riguardava un altro Guido Cavalcanti, figlio di un altro D.nus 
Cavalcante dei Cavalcanti e deceduto il 1310. Lascio ad altri il compito di 
approfondire il perché e il come questo sia avvenuto: vorrei, però, sottolineare come 
la ricerca dei documenti che consentirono all’abate Rosi di escludere dai personaggi 
illustri sepolti a Santa Reparata quello sepolto il 29 agosto MCCC (*X) dovrebbe 
risultare, oltre che stimolante, anche  fruttuosa. 
La data di morte del Registro ha catalizzato gli avvenimenti storici del 1300:  ma se 
Guido Cavalcanti non è sepolto a S. Reparata, ignoti ridiventano il luogo della sua 
morte e della sua sepoltura.  
In fig.1 è riportata la nota del Rosi relativa al  padre del Guido Cavalcanti sepolto il 
29 agosto di c. 41r , sepolto a S.Reparata con 4 figli: Guido ( c.41r), Garardo ( c.7), 
Pazzo       ( 18t), Cante(50t); (Fig.1C). 
 
 
 

5. La  morte del primo Guido nelle fonti storiche 
 
Stando alla cronologia accettata finora, Guido Cavalcanti, esiliato dopo il 24 giugno 
1300 mentre Dante era Priore, e  richiamato in patria intorno al 19 agosto dai  Priori 
del bimestre successivo, morì  circa dieci  giorni dopo la revoca del bando: ma, a parte 
il riferimento tardivo e indiretto dell’Aretino, che esaminerò in seguito, solo il Villani, 
tra gli storici vicini a quegli eventi, e datandola al 1301, spese poche parole su una 



fine provocata da un esilio ingiusto, essendo Guido estraneo all’affronto dei Grandi 
che, provocato dai soli Neri, avrebbe avuto come conseguenza il confino dei 
capiparte. Guido «cavicchia» viene esiliato e sparisce dalla penna del Compagni: tra i 
Bianchi reduci da Sarzana, che «stavano chetamente» c’era, per Dino,  Guido 
«scimmia» de’ Cavalcanti, che mai, peraltro, era stato esiliato.   
  Prima di ritrovare le tracce concrete del “secondo” Guido nelle Consulte, allo scopo 
di verificare se si potessero trovare valide obiezioni alle tesi sostenute da Isidoro Del 
Lungo circa i consigli di Santa Trinita e la data di morte del Guido poeta, mi dedicai, 
nei mesi successivi alla lettura delle note del Rosi, alla consultazione delle opere da 
cui l’illustre storico aveva tratto le sue argomentazioni, nella speranza di rintracciare 
qualche notizia da lui trascurata o diversamente valutata. Questa ricerca,  condotta 
nelle biblioteche di Napoli e di Firenze compatibilmente con le esigenze di lavoro, fu 
più faticosa e frammentaria di quella relativa al documento di S.Reparata, e si 
concluse solo dopo l’esame  di tutti i documenti citati da Del Lungo, la loro 
integrazione con le osservazioni e gli studi del Barbi e del Levi, il loro inserimento 
nella più vasta e, per le sue precise testimonianze storiche, fondamentale ricostruzione  
del Davidsohn: la cronologia degli avvenimenti storici del 1300-1301, di cui riporto 
una sintesi nell’Allegato 1, scaturita quasi da sola una volta in possesso di tutti i pezzi 
del puzzle che mi sforzavo di ricomporre, è diversa da quelle proposte fino ad ora.  
Alcune considerazioni riportate in letteratura, adatte a chiarire i dati della tradizione 
più discordanti, sono state  ricordate in più di un contesto.  
Non è facile liberare la produzione storica e letteraria degli ultimi 130 anni dalle 
considerazioni suggerite dalla data scoperta da Del Lungo. Nella mia 
“reinterpretazione”  degli avvenimenti storici avvenuti a Firenze durante il 1300, la 
cui cronologia sembra avere diviso gli storici su posizioni di disaccordo insanabile, i 
punti di riferimento sono stati, oltre  ai convegni di Santa Trinita,  le motivazioni 
dell’esilio di Guido e le notizie sulla sua morte riportate dagli storici. Per proporre una 
diversa cronologia bisogna  ascoltare tutti gli  storici che hanno trattato di questo 
argomento, anche se,  come vedremo in seguito, la mancanza di fonti storiche e la 
contemporanea presenza del giubileo hanno limitato al ballo di calendimaggio, alla 
venuta del Cardinale paciere, all’episodio della “vilia” di S.Giovanni e al bando dei 
capiparte gli avvenimenti del 1300 tramandati globalmente dagli storici maggiori. 
 Comunque, anche il riesame delle fonti storiche relative alla cronologia del 1300 
sembra opporsi al 29 agosto 1300 di c.41r. come data di morte dell’amico di Dante.  
La morte di Guido è ricordata dal Villani, da Leonardo Bruni detto l’Aretino, 
dall’Ammirato e dalla Cronica marciano- magliabechiana.   
Giovanni Villani nella Nuova Cronica data la morte di Guido al 1301, datazione che 
contrasta col 1300 dell’Obituario; all’inizio del 1301 s.c.( comunque ancora 1300  in 
s.f. fino al 24 marzo), perché avvenuta dopo gli episodi del «mese di Dicembre 
seguente» ed  altri «di poco appresso», i Neri si radunano nella chiesa di Santa Trinita 
e decidono di mandare  ambasciatori al Papa affinchè  

 
commovesse alcuno signore della casa di Francia, che gli rimettesse in istato, e 
abattesse il popolo e parte bianca. 

 
Alla radunata in Santa Trinita segue, per il Villani, il bando dei Neri e dei Bianchi:  

 
Ma questa parte [i capiparte Bianchi]vi stette meno a’ confini, che furono 
revocati per lo ‘nfermo luogo, e tornonne malato Guido Cavalcanti, onde morio, 



e di lui fue grande dammaggio,  perciò ch’era come filosofo, virtudioso uomo in 
più cose, se non ch’era troppo tenero e stizzoso46; 

 
L’Ammirato, circa tre secoli dopo, riprenderà pari pari la notizia del Villani e il suo 
1301: 

 
e i confinati a Sarzana, sotto pretesto che l’aria v’era cattiva, furono rivocati, 
benchè con notabil danno della perdita di Guido Cavalcanti, il quale tornato 
infermo si morì in Firenze; uomo per la profession delle lettere molto illustre in 
quelli tempi, ma il quale sopra modo si lasciò vincere dallo sdegno e dall’ira.47 

 
Ma, nella sua Vita di Dante, Leonardo Bruni aggiunge dei  particolari, desunti da una 
lettera di Dante oggi perduta, che  consentono di ritenere che fu invece la morte di 
Guido a consentire il ritorno a Firenze dei capiparte Bianchi: 

quella parte dei cittadini, che fu confinata a Serezzana, sùbito ritornò a Firenze, 
e l’altra parte  confinata a Castel della Pieve si rimase di fuori. A questo 
risponde Dante che, quando quelli di Serezzana furono rivocati, esso era fuori 
dell’uffizio del priorato, e che a lui non si debba imputare: più dice, che la 
ritornata loro fu per l’infirmità e morte di Guido Cavalcanti, il quale ammalò a 
Serezzana  per l’aere cattiva, e poco appresso morì48. 

 
 
Per la  Cronica marciao-magliabechiana, 
 
El luglio prossimo [luglio 1300], i Priori ch'erano allotta, e che reggieno la terra, 
fecero tornare la parte de' Cerchi; e rimasevi la parte de' Donati a' confini;  
Ma un altro episodio storico, in genere sottaciuto, riportato dal Compagni e, in modo 
più ampio, dal Davidsohn, può spiegare il richiamo, a fine Luglio 1300, dei capiparte 
Bianchi: i Priori erano venuti a conoscenza che il cardinale paciaro aveva ordito con i 
Lucchesi un piano segreto per conquistare Firenze, piano che prevedeva che le porte 
di Firenze sarebbero state aperte a tradimento49; considerando che già le truppe 
pontificie comandate dal Legato del Papa, dal nipote del Papa e dal feroce Cante de’ 
Gabrielli avevano conquistato a tradimento Gubbio il 24 giugno ( quindi nello stesso 
giorno, se non qualche giorno prima, del bando dei capiparte), i  Priori (in quel 
periodo di parte Bianca) inviarono a Bologna una ambasceria che portò il 30 luglio 
alla stipula di un patto di“fratellanza, unità ed associazione” tra i due Comuni,  diretto 
contro il Papa e contro il Legato, che, quale rettore della Romagna, aveva  il dominio  
anche su Bologna.  
 
 
 
  

6. Dino Compagni e la crociata contro i Cavalcanti 
 

                                                
46 G. Villani, Nuova Cronica a cura di Giuseppe Porta, cit., vol. II, IX, XLII, p.70. 
47 Istorie fiorentine di Scipione Ammirato ridotte all’originale…,cit., p.366. 
48 L. Bruni, Vita di Dante, in A. Solerti, Le vite di  Dante, Petrarca e Boccaccio scritte fino al secolo 
decimosesto, Milano, Vallardi, 1904,  p. 102. 
49 Potrebbe, questo piano segreto, motivare il colpo di balestra scagliato intorno al 19 Luglio contro la 
finestra del  paciaro. 



 
Il Compagni riferisce, in quella sua Cronica (III, 8) destinata ai posteri e non ai 
contemporanei  (e forse proprio per questo pervenutaci), che l’incendio di Firenze del 
10/06/1304, appiccato con una sorta di fuoco greco dal priore di S.Pietro Scheraggio 
(Ser Neri Abati), da Simone della Tosa e da Sinibaldo di Messer Corso Donati, e 
propagatosi velocemente, grazie a un vento di tramontana, da Orto San Michele e 
Mercato Vecchio a Calimala, a Mercato Nuovo e alle case dei Cavalcanti, e che 
distrusse più di 1900 «magioni» tra palazzi, torri, case e negozi, venne ideato ed 
eseguito proprio per rovinare i Cavalcanti:  

acciò che di tal malificio si sappi il vero, e per che cagione fu fatto detto fuoco e 
dove, i capi di Parte nera, a fine di cacciare i Cavalcanti di quel luogo, i quali 
temeano perché erano ricchi e potenti, ordinarono il detto fuoco a Ognissanti 
(presso la chiesa di Ognissanti, fuori delle mura): e era composto per modo, che 
quando ne cadea in terra, lasciava un coloro azurro. Il quale fuoco ne portò il 
detto Ser Neri Abati in una pentola, e  miselo in casa i consorti: e Messer Rosso 
della Tosa e altri il saettarono in Calimala.  

Come commenta il Villani (VIII, 71),  
e così arse con le case dei Cavalcanti tutto il centro, tutto il midollo e tuorlo e 
cari luoghi della città di Firenze;  

per il Compagni, i Cavalcanti  
perderono quel dì  il cuore e il sangue, vedendo ardere le loro case e palagi e 
botteghe, le quali, per le gran pigioni, per lo stretto luogo, gli tenean ricchi ;  

 
  Paolino Pieri riferisce nella sua Cronica che fu distrutto un decimo della città, ma 
sesto per valore.  I Cavalcanti  vennero cacciati da Firenze come ribelli: nell’agosto, 
come riporta il Villani ( IX, lxxv) essi furono assediati e fatti prigionieri nel loro 
castello alle Stinche Alte presso Panzano (tra Val di Pesa e Val di Greve, tra Firenze e 
Siena), che venne disfatto; fuggiti poco dopo di prigione, essi si rifugiarono nell’altro 
loro castello di  Montecalvi in Val di Pesa(recato «in dote a un Cavalcanti, forse 
l’Uguccio», da una «contessa Gualdrada, di Germania»- Almerico Ribera, G. 
Cavalcanti, p. 23),  che però venne preso e disfatto il 23 settembre (P. Pieri) ; anche il 
castello dei Pazzi nel Valdarno di sopra, a Ostina, preso e disfatto dai Fiorentini nel 
giugno dell’anno seguente ( Villani, IX, lxxxii, 32), sarebbe stato un altro rifugio dei 
Cavalcanti. Il Compagni è, tra gli storici, quello  più visceralmente vicino ai 
Cavalcanti, e al loro più coraggioso e illustre esponente. Anche il Compagni, come  
anche  Dante nella Commedia   ( Purg., XXIV, 82), attribuiva all’invidia ed alla 
smisurata ambizione di Corso Donati un ruolo preminente nelle discordie cittadine 
che si conclusero con la scomparsa dei Guelfi Bianchi.    
                                                                                     
 

7. L’esilio di Guido e dei capiparte  nella storiografia antica e recente 
 
Che l’esilio dei capiparte sia legato al  periodo giugno-luglio del 1300 si può 
desumere  da un attento vaglio delle  fonti storiche; questo accenno alle cronache 
servirà anche a mostrare come non potesse essere possibile la comprensione delle 
forze che minacciavano di stritolare la Repubblica di Firenze nel 1300 senza l’aiuto 
dei documenti  recati a luce dalle ricerche storiche degli ultimi 150 anni, elencati 
nell’Allegato 1. 
     a) La Cronica di Dino Compagni, contemporaneo di Dante e di Guido, fu 
conosciuta ufficialmente solo nel 1726, quando il Muratori la pubblicò a Milano nel 



IX tomo dei Rerum Italicarum Scriptores, essendo stata tramandata come segreto di 
famiglia per circa mezzo millennio, scritta come era da chi faceva parte del partito 
perdente e che solo grazie all’allontanamento dalla vita politica attiva aveva avuto il 
permesso di continuare a vivere a Firenze. La  prima edizione della Cronica passò 
inosservata, non cosi’ la riedizione curata dal Carducci dopo l’unità d’Italia e le due 
edizioni,  arricchite da un monumentale commento, dedicate ad essa da Isidoro del 
Lungo. La Cronica del Compagni, giunta a noi ricopiata diverse volte nel corso dei 
secoli da un originale non pervenutoci, menziona più volte la famiglia Cavalcanti, e 
Guido in modo particolare. Dalla Cronica apprendiamo il carattere e le virtù del primo 
amico di Dante, che in essa viene lodato per intelligenza e  coraggio come nessun 
altro protagonista. Fin dal suo apparire, il piccolo libro di Dino suscitò molte 
polemiche sulla sua autenticità: mentre oggi queste sembrano superate, rimane  ancora 
aperto il problema del testo e quello dei rapporti tra i diversi codici.  
  Il Compagni non parla direttamente della morte di Guido: ma dalla corretta 
interpretazione del passo della Cronica che lo riguarda, il (secondo) consiglio di 
S.Trinita, avvenuto dopo il ritorno dal bando anche dei capiparte Neri, viene spostato 
dalla già citata n. 17 di Del Lungo (cf. Allegato 2) al  bimestre Aprile-Giugno 1301, 
come del resto riporta anche la voce Bianchi dell’Enciclopedia Dantesca.  
Dalla Cronica  apprendiamo che i partigiani dei Donati  che parteciparono a quel 
consiglio, prima nominati tra gli esiliati, erano ritornati a Firenze dopo i loro 
avversari; i  Neri si erano radunati il 1 Giugno 1301 perché non contenti di loro 
tornata…:  «loro», difficilmente riferibile ai Bianchi ritornati comunque circa un anno 
prima, riguarda i Neri che, non contenti «di loro tornata» perché il perdurare 
dell’esilio del loro capo e di altri di parte Nera consentiva  alla parte avversa il  
predominio politico, avrebbero tramato in realtà per sostituirsi alla parte Bianca, come 
poi avvenne cinque mesi più tardi. Dal consiglio di S.Trinita del 1301, che segnò fino 
al 1 novembre 1301 l’annullamento in Firenze del loro potere politico, e di cui esiste 
solo una documentazione storica indiretta, i Neri  ottennero solo bandi di esilio ( Inf., 
VI, 66;  P. Pieri, Cronica). A mio avviso, i Neri si riunirono il primo giugno dopo che 
l’espulsione dei Neri da Pistoia, avvenuta sette giorni prima, e in qualche modo con la 
connivenza dei Bianchi  di Firenze( con responsabilità dello stesso Dante, secondo il 
bando di esilio del 27 febbraio 1302), doveva avere resa evidente la precarietà politica 
del loro partito, il cui capo riconosciuto era in esilio e non poteva rimettere piede a 
Firenze, pena la morte; da qui, la decisione di affrettare l’intervento del Papa. E’ lo 
stesso Compagni a suggerire questa precisazione:  tra i Neri esiliati dopo l’episodio 
della vilia di San Giovanni del 1300 (Cronica, I, xxi), il Compagni menziona   

Messer Corso e Sinibaldo Donati, Messer Rosso e Rossellino della Tosa, 
Messer Giachinotto e Messer Pazino de’ Pazi, Messer Geri Spini, Messer Porco 
Ranieri e loro consorti;  

senonchè,  
Messer Geri Spini,Messer Porco Ranieri, Messer Rosso della Tosa, Messer 
Pazino de’Pazi, Sinibaldo di Messer Simone Donati, capi dell’altra parte, non 
contenti di loro tornata , co’ loro seguaci si raunarono un di’ in Santa Trinita.  

 
Questa è la prova che il consiglio di Santa Trinita di cui parla il Compagni si riferisce 
al 1301, quando  gli sbanditi del 24 giugno 1300 erano già ritornati (in seguito 
vedremo quando). Il materiale storico messo a disposizione dal Compagni, come del 
resto sottolinea, anche se dal suo punto di vista, il Del Lungo nella n. 22 di p. 73 della 
sua Cronica, tratta di due episodi diversi e separati tra di loro da più di un anno di 



tempo, come provato dalle ricerche di Robert Davidsohn50.  
Dino Compagni mostra di ben conoscere e apprezzare il primo amico di Dante, non 
solo nella Cronica ma anche nel componimento poetico indirizzatogli51; nella 
Cronica, riferisce che l'esilio dei capiparte fu una conseguenza della  "battuta" dei 
consoli ad opera di «certi grandi», avvenuta il 23 giugno 130052: questo significa che 
se la data del 29 agosto 1300, per quanto prima detto, non si riferisce al poeta, il 
confino del «primo amico» di Dante, sulla base Cronica marciano- magliabechiana, 
deve essere durato meno di un mese53.  Il Foscolo, che scrisse il suo saggio su 
Cavalcanti54 circa quaranta anni prima che la data del necrologio venisse divulgata 
dagli scritti di Del Lungo, a proposito «della poesia che (Guido) compose 
nell’esilio»55, si dichiarava convinto che da essa «si raccoglie che la malattia gli 
lasciava poca speranza di vita. E’ scritta in tuono di verità e di passione, che, se non 
altro, le dà pregio di documento storico»; pur tenendo presente che essa è da 
assegnarsi «al culmine dell'esperienza cavalcantiana»56, se Guido avesse avuto a 
disposizione non un mese scarso, bensì i tre mesi circa di esilio ipotizzati dal 
Davidsohn, secondo cui l’esilio dei capiparte fu deciso dal  Priorato del bimestre 
precedente quello di Dante come conseguenza  dei provvedimenti adottati il 10 
maggio 1300 per i tafferugli avvenuti in occasione del ballo del calendimaggio e il 
successivo convegno dei Neri tenuto intorno al 7 maggio nella chiesa di Santa Trinita, 

                                                
50 Nell’interpretazione  proposta dal Del Lungo, i  Neri, da poco ritornati dal confino, si sarebbero 
riuniti in consiglio il 1 giugno 1301 perché non erano contenti del ritorno dei Bianchi avvenuto nove 
mesi prima: il silenzio storico di quasi un anno, verrebbe da pensare, sarebbe stato da imputare, più che 
alla mancanza di documentazione storica, alla sopportazione dei Neri: ma come risulta dalla Cronica 
del Compagni, dalla Nuova Cronica del Villani, dal libro IV delle Istorie Fiorentine di Scipione 
Ammirato, dalla Cronaca di Paolino Pieri, i  Donateschi erano persone decise e senza scrupoli. Questo 
risulta ampiamente provato sia dalla  ferocia con cui si vendicarono dei loro antagonisti politici quando 
ottennero carta bianca, per più di sette giorni, dal «paciaro» Carlo di Valois, sia dall’essere stati essi  i 
responsabili dell’incendio di Firenze del 10 giugno 1304 in cui arsero più di 1900 magioni, da essi 
provocato per «abbassare» i Cavalcanti, come dichiarato dal Compagni; ricordo di sfuggita che Corso 
Donati aveva in passato fatto condannare un innocente al suo posto ( causando l’esilio di Giano della 
Bella  che aveva difeso l’operato del giudice), e  anche avvelenato (secondo la testimonianza dello 
storico vicentino Ferreto) la prima moglie ( sorella di quel Messer Niccolò dei Cerchi che il 24 
dicembre del 1301 sarebbe stato assalito e ucciso a tradimento dal proprio nipote, figlio di Corso 
Donati, Simone, che in quell’occasione rimase ferito a morte; cfr. Cronica, I, xx; III, xli; Obituario di 
S. Reparata alla data del 26/ 12/ 1301, c. 61); ricordo che sette anni dopo la morte del figlio, e quasi 
nello stesso posto dove era avvenuto l’agguato di questi allo zio, condannato per tradimento e 
abbandonato dagli antichi compagni, anche Corso Donati avrebbe incontrato la morte, forse per mano 
di un mercenario catalano.   
51  Corrado Calenda, Per altezza d'ingegno/Saggio su Guido Cavalcanti, Napoli, Liguori, 1976, pp. 
103-6. 
52 Compagni, Cronica, I, XXI. Il  Compagni, che nulla dice circa la sorte dello sbandito Guido 
«Cavicchia»,  nomina inspiegabilmente, tra i Bianchi ritornati dall'esilio, quel «messer Guido Scimia 
de' Cavalcanti» che nessun documento storico pone tra i  confinati. 
53 Tre mesi, secondo il Davidsohn, che però anticipa a metà maggio l’esilio dei capiparte. 
54 Edizione Nazionale delle opere di Ugo Foscolo, volume X, Saggi e discorsi critici, Firenze, Le 
Monnier, 1953, pp. 423-445. 
55 La cosiddetta " ballata dell'esilio": Perch’io non spero di tornar giammai, ballatetta, in Toscana .  
56  Calenda,  Per altezza d'ingegno,  cit., pp. 33-34: «Il presunto carattere di immediatezza 
autobiografica ne ha sempre celato l'elaborazione schiettamente intellettualistica sulla base di un 
prefissato repertorio stilistico-tematico. In realtà solo per obiettive cosiderazioni testuali e non per 
discutibili attribuzioni cronologiche sul fondamento di inesistenti riferimenti biografici, la ballata si 
può presumere essere stata composta al culmine dell'esperienza letteraria cavalcantiana».  



forse la «ballatetta» riacquisterebbe il valore drammatico di ultima testimonianza del 
suo stato d’animo57. 
Anche  Scipione Ammirato, che attribuisce l’esilio dei capiparte ai Priori del bimestre 
15 Febbraio- 14 Aprile 1301 ( 1300 in stile fiorentino fino al 24 Marzo), e lo Stefani 
sono d’accordo, sostanzialmente, col Villani. Il  Davidsohn, come vedremo, pur 
accettando la data di morte del Registro attribuisce l’esilio dei capiparte ai Priori del 
bimestre precedente il Priorato di Dante.  
Come già ricordato, per Dino Compagni l'esilio dei capiparte fu una conseguenza 
della  "battuta" dei consoli ad opera di «certi grandi» avvenuta la «vilia» di 
S.Giovanni, 23 giugno 1300;  anche per Leonardo Bruni, la riunione di S. Trinita e 
l'esilio dei capiparte avvennero durante il priorato di Dante, 15 giugno-14 agosto 
130058; il suo riferimento  alla revoca del confino ai Cerchieschi  ed alla morte di 
Guido:   

ed accrebbe la ’nvidia , perché quella parte dei cittadini, che fu confinata a 
Serezzana, sùbito ritornò a Firenze, e l’altra parte  confinata a Castel della Pieve 
si rimase di fuori. A questo risponde Dante che, quando quelli di Serezzana 
furono rivocati, esso era fuori dell’uffizio del priorato, e che a lui non si debba 
imputare: più dice, che la ritornata loro fu per l’infirmità e morte di Guido 
Cavalcanti, il quale ammalò a Serezzana  per l’aere cattiva, e poco appresso 
morì59,  

 
deporrebbe, come già detto, per una scomparsa del poeta in esilio, e per una revoca 
ufficiale del bando  degli altri Bianchi a mezzo agosto. 
L’esilio sarebbe avvenuto poco dopo il 23 giugno 1300 per il Compagni, per il Bruni, 
per la Cronica marciano- magliabechiana e per la Cronichetta magliabechiana: per 
conciliare le affermazioni dello storico tedesco con quella delle cronache, si  potrebbe  
pensare che il priorato di Dante rese esecutivo, dopo l’episodio del 23 giugno, il 
“confino” dei capiparte  decretato il 10 maggio, anche se a favore dell’ipotesi del 
Davidsohn potrebbero giocare sia l’estrema concisione della Cronica marciano-
magliabechiana, che dal ballo di calendimaggio del 1300 passa al mese di giugno e al 
bando dei capiparte, sia la mancata menzione da parte di Dante, nella famosa lettera 
vista dal Bruni, del decreto di esilio dei capiparte effettuato durante il suo priorato per 
combattere le accuse di parzialità politica rivoltegli a seguito della revoca del bando 
dei Bianchi.  
 b) la Cronica fiorentina del secolo XIII, già  attribuita a Brunetto Latini, data al 16 
dicembre 1296 la zuffa di casa Frescobaldi; ricorda che durante lo scontro «Guido 
Cavalcante fue fedito nella mano e condannato per lo Comune in libbre mcc», 
laddove  Vieri dei Cerchi col figlio Giano, così come «Sinibaldo fratello di messer 
Corso e Simone suo figliuolo» furono condannati ad una pena pecuniaria e vennero 

                                                
57 Per il  «procedimento di trasfigurazione patetica a cui è stata sottoposta» la  ballata, cf. Calenda,  cit., 
p. 33 e n. 40. 
58 Leonardo Bruni, Vita di Dante in A. Solerti, Le vite di  Dante, Petrarca e Boccaccio scritte fino al 
secolo decimosesto, Milano, Vallardi, 1904, p.101, passim. «…addivenne che, essendo Dante de' 
Priori, certa ragunata si fè per la parte de' Neri nella chiesa di S.Trinita; quello che trattassero fu cosa 
molto segreta, ma l'effetto fu di fare opera con Papa Bonifatio ottavo..che mandasse a Firenze Messer 
Carlo di Valois»:  la frase del Bruni  fonde  così avvenimenti  del 1300 ( il  consiglio di Santa Trinita 
posto "in vicinanza" del priorato di Dante, del 1300) con  un episodio storico avvenuto nel secondo 
semestre del 1301 (la discesa del Valese). 
59 L. Bruni, Vita di Dante, in  Solerti, cit., p. 102;  il ritorno dei soli Bianchi (« Questa disuguaglianza») 
«mosse il Papa a mandare Carlo di Valois a Firenze, il quale essendo per riverenzia del Papa e della 
Casa di Francia ricevuto nella città, rimise i cittadini confinati, ed appresso cacciò la parte Bianca…». 



«mandati a’ confini»; la compilazione originale termina in pratica al 1297, anche se 
essa si conclude con la menzione, non datata, della venuta in Firenze «del frate 
Matteo cardinale d’Acquassparte che giunto in Firenze, honnorevolmente fue 
ricevuto; predicando pace e volendo dar pace, non lli fue creduto».          
  c)  Simone della Tosa registra, nei suoi Annali, sotto l’anno 1300 il  «perdono a 
Roma fatto per Papa Bonifacio Ottavo», la venuta a Firenze del Cardinale, la zuffa ( a 
dicembre) dei Cerchi e dei Donati a S.Pier Maggiore, e uno strano « non vi fu nullo 
caso»; sotto l’anno 1301 registra l’episodio della cometa, l’entrata in Firenze di Carlo 
di Valois, l’episodio del Natale del 1301 che ebbe a protagonisti Simone Donati e lo 
zio Nicola dei Cerchi. 
Annali di Simone della Tosa60, p. 154: 

MCCLXXXXIII: […] E in questo anno si fecero li pilastri di S.Giovanni di 
marmo e nero, e bianco, che prima erano pure di macigno, e levaronsene tutti i 
monimenti, che v’erano d’intorno. MCCLXXXXIV:[…] Nel detto anno adì VII 
di Settembre si cominciò a fondare la Chiesa maggiore di Firenze a onore di 
Santa Maria del Fiore. MCCLXXXXV [ma Villani 1294]: del mese di Maggio 
il dì di Santa Croce si fondò la Chiesa nuova de’ Frati Minori di Firenze. 
MCCLXXXXVI: […] E in questo anno essendo podestà Messer Giovanni da 
Lucino, fece sì fatta signoria, che Messer Corso Donati, ch’avea fedito Messer 
Simone, suo consorto, fue promosso,  e ‘l fedito condannato. Il popolo, 
veggendo quello, trassono al palagio, e arsono la porta, e intrarono dentro, e 
rubaro lo Podestà, e cacciarlo via con gran vergogna. MCCC: Fu il perdono a 
Roma fatto per Papa Bonifacio Ottavo, e andovvi moltissima gente, e non vi fu 
nullo caso. E in quest’anno di Giugno venne in Firenze Messer Matteo 
d’Acquasparta Cardinale Ostiense. E in quest’anno di Dicembre i Cerchi 
Bianchi assalirono Messer Corso Donati a S.Pier Maggiore per nemistà di setta, 
ed ebbonvi vergogna. E in quest’anno si fece la campana grossa in Santa 
Liparata, che si chiama la Ferrantina, e fecela fare Messere Ferrantino 
de’Ferrandini a onore di Messere Santo Zanobio.  
MCCCI: Del mese di Maggio furono cacciati la parte Nera di Pistoia, e fu 
disfatto il casamento de’Cancellieri che si chiamava Damiata. E in quest’anno di 
Settembre apparve in cielo la stella Cometa. A dì primo di Novembre entrò in 
Firenze messer Carlo di Valois a petizione della parte Nera. E in quest’anno di 
Dicembre per lo Natale fu morto Messere Niccola de’ Cerchi da Simone di 
Messer Corso Donati, e ‘l detto Simone fu ferito, e poi se ne morio. 
MCCCVIII: A dì VIII di Novembre fu morto Messer Corso de’ Donati». 

N.B.: nessuna menzione, come si vede, della zuffa di Calendimaggio e delle riunioni  
di S.Trinita; conferma l’erroneo Dicembre 1300 per l’assalto dei Bianchi a S.Pier 
Maggiore;                                                                  
  d) la Cronica di Paolino Pieri registra nel 1297, con molti particolari ma senza 
menzionare Guido Cavalcanti, la zuffa iniziata a casa Frescobaldi; sotto l’anno 1300 
registra la venuta a Firenze di Matteo d’Acquasparta e l’interdetto da lui lanciato; 
sotto il 1301 annota  l’ingresso a Firenze di Carlo di Valois e di Corso Donati, con 
molti particolari. 
Paolino Pieri è preciso nell’enumerare i  Neri esuli, che entrarono insieme a Corso 
Donati nel Novembre 1301:  

In quello tempo erano de’Fiorentini assai di fuori, tali in bando, e tali ai confini. 

                                                
60 Simone della Tosa, Annali, in  Cronichette antiche di vari scrittori in Firenze, MDCCXXXIII, p.124 
e sgg.. 



Era in bando Messer lo Conte da Battifolle,  e ‘l figliuolo, e Messer Corso e ‘l 
figliuolo, e Sinibaldo di Messer Fumone, e più altri. Eranne a’ confini Messer 
Geri Spini, Messer Pazzino de’ Pazzi, Messer Rosso della Tosa, e Messer 
Rossellino, e Messer Caccia, e Messer Ceffo de’ Ranieri, e anche assai.  

Tutti i confinati rientrarono a Firenze dopo il 5 Novembre 1301. Ma per il Compagni ( 
I,23)   

messer Geri Spini, messer Porco Ranieri, messer Rosso della Tosa, messer 
Pazino de’ Pazi, Sinibaldo di messer Simone Donati[…]non contenti di loro 
tornata[…] si raunorono un dì in Santa Trinita,  

cioè il 1°Giugno 1301.                                                                                                         
Sono sempre gli stessi nomi, a rincorrersi in questo carosello storico: possiamo però 
dire che se i confinati Neri erano fuori a Novembre, laddove a Giugno stavano a 
Firenze “non contenti del ritorno dei Bianchi”, significa che all’esilio dei Bianchi e 
dei Neri da cui erano ritornati tutti,  ( i Bianchi prima dei Neri), aveva fatto seguito un 
esilio dei soli Neri nel giugno del 1301. Ma quando erano ritornati i Neri dal primo 
esilio? I Bianchi erano ritornati per primi, in seguito alla malattia e/o alla morte di 
Guido Cavalcanti: i riferimenti storici secolari pongono il ritorno dei Bianchi in un 
periodo di tempo compreso tra la fine del luglio 1300 e  pochi giorni dopo il 14 
Agosto 1300, fine del priorato di Dante; i Neri, ritornati, in mancanza di altri 
riferimenti storici, all’inizio del 1301 (risultando dalle Consulte del 15 marzo 1301 
che il comune di Firenze si adoprava a favore del Papa e di Carlo d’Angiò)61, nel 
giugno del 1301 non erano, per Dino, contenti di “loro” tornata.   
  e) La Cronichetta magliabechiana riportata dal Santini62 data  l’episodio del 
mortorio di casa Frescobaldi al 16 dicembre 1295; degli episodi accaduti nel 1300 a 
Firenze, ricorda la venuta del cardinale d’Acquasparta e l’esilio dei capiparte del 24 
giugno, ma ignora il ballo di Calendimaggio,  la scomunica inflitta ai Fiorentini, il 
Cavalcanti e il ritorno dei capiparte; ricorda, come accaduti nel 1301, la riunione di 
S.Trinita del 1 giugno : 

nel detto anno (MCCC) a dì XXIIII di giugno, fu Firenze a romore tra’ Cerchi, e 
lloro sequaci co’ Donati e lloro sequaci. Rachetossi e’ romore, e fu mandata a’ 
confini l’una parte e ll’altra (Santini, cit., p. 123); MCCCI, a dì primo di giugno, 
si fece uno consiglio in santa Trinita ad petitione di Messer Geri Spina e di 
Messer Rosso della Tosa e d’altri assai guelfi; e fuene condannati molti di 
choloro che vi furono, ed ebbe in Firenze grande romore el dì. 

Per il Davidsohn( Dav.,IV, p. 153 n. 5),  
Cron. Marc. Magliab., p. 9 e segg., traspone gli avvenimenti ( che risultano 

                                                
61 A Gennaio-Febbraio del 1301, per il Villani, lo Stefani e l’Ammirato, i capiparte Bianchi e i Neri si 
fanno cacciare, e ritornano comunque poco dopo, prima i Bianchi e poi i Neri. Il Villani ricorda che i 
Bianchi stettero meno ai confini e pone la morte di Guido (senza datarla) al 1301. Lo scenario del 
consiglio di Santa Trinita riportato da questi tre storici è quello dell’inizio del 1300 fiorentino, ma 
viene datato alla fine del 1300 fiorentino, quando invece le prime consulte ( 15 marzo 1301, cioè 15 
marzo 1300 fiorentino) pervenuteci dopo quelle del giugno 1298 mostrano il Comune di Firenze teso a 
raccogliere fondi per finanziare l’impresa di Carlo di Valois, resa pubblica  dal 30 novembre del 1300.  
L’episodio del bando, che ripete nelle modalità e nel nome dei confinati quello del 24 giugno 1300, 
sembra riempire il vuoto storico di quel trimestre: resta possibile, anche in questa ricostruzione, la 
possibilità della riunione del 1 giugno 1301, che sembrando, in mancanza di documentazione circa il 
ritorno dei capiparte Neri sbanditi,  legata ad un disappunto dei Neri dovuto ad recente ritorno dei 
Bianchi, aveva indotto a formulare l’ipotesi, prima della scoperta della data dell’Obituario  oppure 
quando la data di c.41 era ancora leggibile come MCCCX, di un doppio esilio per i Bianchi e i Neri.  
62 Cronichetta magliabechiana ( Cronichetta inedita della prima metà del secolo XIV, contenuta nel 
cod. Magliabechiano XXV,505), pubblicata da Pietro Santini in Quesiti e ricerche di storiografia 
fiorentina, Firenze, Seeber, 1903.   



dalla disposizione dello Statuto menzionato in Forschungen IV, 262, in data 10 
maggio 1300) erroneamente  in giugno:  

con tale disposizione  si stabilivano nuove provvisioni statutarie contro i magnati che 
avessero assoldato per proprio conto masnadieri e li avessero condotto in armi nella 
città o nei sobborghi. E insieme furono intentati processi contro il Battifolle, Simone 
dei Bardi e Corso Donati (Paolino Pieri non menziona le pene del 1300, ma solo 
quelle comminate il 1301); per il Davidsohn, come abbiamo visto in precedenza, 
l’esilio di Guido sarebbe antecedente al priorato di Dante mentre la sua data di morte 
risulterebbe quella del Necrologio di S.Reparata;  
  f)  Marchionne di Coppo Stefani (Istorie Fiorentine, libro IV– tomo VIII delle 
Delizie degli eruditi toscani): 
Rubrica 217, p. 6- «Ed in effetti essendo il dì di calendi di Maggio nel MCCC, 
faccendosi feste, come si fanno a Firenze di donne e d’uomini[…]» e continua con il 
famoso episodio del ballo «in sulla piazza della chiesa di S. Trinita»; segue poi   la 
divisione delle famiglie in Bianchi («furono i Cerchi parenti de’ Bianchi, e di loro 
fanti, cioè de’ Cancellieri Bianchi, ebbero, e si dissero, Parte Bianca»)  e Neri. 
Rubrica 218 p. 7- Il comune e d il popolo di Firenze chiedono aiuto al Papa per «che 
mettesse rimedio a queste cose». Il Papa chiama Vieri a Roma.  
Rubrica 219 p.8- Il Cardinale d’Acquasparta «non poté ottenere balia, perché i 
Bianchi temerono avere male stato, perché i Neri erano iti al Papa; e così sdegnato il 
Cardinale si partì, e scumunicò, e intradisse la città; e ciò fu negli anni del Signore 
MCCC di Giugno».  
Rubrica 220 p. 8- Zuffa a casa di «uno morto Oltrarno», seguita da quella presso la 
casa di Corso Donati, a S. Piero Maggiore. «E ciò fu negli anni del Signore MCCC di 
Dicembre». 
Rubrica 221 p. 9- «Poi del mese di Gennaio del detto anno andati in Valdisieve i 
Cerchi a loro possessioni»; seguono gli episodi della mischia a Remole «tra’ Donati, 
e’ i Cerchi, e come furono condannati »(d’accordo con Villani, op. cit., IX, xli), e 
quello del migliaccio avvelenato.  
Rubrica 221 bis p.13- «Dante Alighieri» viene nominato, correttamente seguendo il 
calendario ab Incarnatione fiorentino, tra  «i Priori da mezzo Febbraio 1299 a [mezzo 
febbraio] 1300», cominciando, il 1300 fiorentino, il 25 marzo 1300 in stile corrente.    
Rubrica 222 p. 11: 

 In questo anno del mese di Gennaio[1300 in stile fiorentino, 1301 in stile 
corrente] Messer Corso Donati coll’aiuto de’ Capitani della parte Guelfa, 
ch’erano allora Neri, e di parte Nera, si ragunarono a consiglio, e deliberarono 
di mandare ambasciatori al papa Bonifazio, perocché per isdegno era male 
amico de’ Bianchi sì per la disdetta di Messer Vieri, e sì per la venuta del 
Cardinale, che rimase la concordia de’Bianchi; la quale ambasciata era che il 
Papa movesse un Signore guelfo a venire in Firenze. E così ordinato, i Caporali 
Bianchi ordinarono col capitano, che facesse giustizia di quegli, che aveano 
voluto turbare lo Stato, e dare Signore alla città, il quale fu per modo che 
Messer Corso ebbe bando dell’avere e della persona, ed altri condennati in 
moneta, e così ne confinò Bianchi, e Neri, i quali furono questi: Li Bianchi 
furono questi confinati in Sarezzana, cioè:  Mess. Tegghiaio dei Donati, Mess. 
Gentile, Mess.Carbone della casa de’ Cerchi; Baschiera della casa della Tosa; 
Baldinaccio Adimari; Naddo della casa de’Gherardini; Guido della casa de’ 
Cavalcanti; Giovanni Malispini. 
Neri confinati a Città di Castello: Sinibaldo della casa de’Donati; Messer Rosso 
della Tosa; Messer Pazzino e Messer Giachinotto de’ Pazzi; Messer Geri degli 



Spini. E così condennati, e  confinati, la città si riposò tanto, quando lo Papa 
penò a far venire  Signore. 

Rubrica 223- Come per la partita di Messer Corso lo Papa mandò in Franza per 
Mess. Filippo di Valosa.  
«Nel detto anno MCCC di Febbraio [1301 in stile corrente] Messer Corso partito per 
lo bando ricevuto, come è fatta menzione nel precedente capitolo, se n’andò a Roma 
al Papa Bonifazio etc». Manca nello Stefani, dopo il Villani lo storico più vicino agli 
episodi storici di cui ci stiamo occupando, qualsiasi accenno alla morte del 
Cavalcanti. 
Rubrica 224, p.15: Questi sono i priori di mezzo Febbraio 1300  a sette di Novembre 
1301 –   E’ nominato un «Dante Rinaldi per lo sesto di S. Brancazio». 
I Cavalcanti vengono ricordati  nei volumi: II p. 246; IV p. 131; IX pgg. 77, 94; X 
pgg. 12, 248; XIV p. 267; XVI p. 246. Nella rubrica 226 Corso ruppe le Stinche e 
cavonne i prigioni: in realtà, le nuove prigioni ( cf. Rub. 247), furono chiamate 
Stinche nel 1304, in quanto i primi ad esservi rinchiusi furono i Cavalcanti presi 
prigionieri nell'omonimo loro possedimento ( cf. Rub.248). Manca nello Stefani, a 
proposito dell'incendio di Firenze del 1304 ( Rub.244), qualsiasi accenno al fatto che 
esso fosse stato appiccato per «abbassare» i Cavalcanti. 
g)   Cronichetta d’incerto autore che comincia dal 1301:      
p. 174- Anno MCCCVII: 

Del mese d’ottobre Messer Corso Donati fu cacciato dal popolo di Firenze per 
la sua grandigia, e fuggendo quando giunse ad Affrico fuori della Porta della 
Croce fu morto da uno da cavallo, che non fu conosciuto.                                                            

Per Dino Compagni questo episodio avvenne il 15 Settembre 1307, per Giovanni 
Villani il 1308, per Simone della Tosa il  8 Novembre 1308. Dalle ricerche di Isidoro 
Del Lungo  risulta che la data della morte di Corso Donati fu in realtà il 6 Ottobre 
1308, poco dopo il suo ritorno a Firenze, essendo stato Podestà di Treviso per il 
semestre Gennaio-Giugno 1308, come risulta da una consulta di Firenze del 22 
novembre 130763;  
h)   Scipione Ammirato, Istoria Fiorentina, cit., Libro IV : pp. 370-371, episodio del 
cardinale Matteo d’Acquasparta e interdizione della città, anche per la mancata 
concessione del braccio secolare; mortorio  della Frescobaldi, erroneamente a fine 
1300, e zuffa a S. Pier Maggiore; p.372, nell’anno 1301: gonfaloniere Orlandino 
Orlandi; al principio dell’anno podestà Bisaccione di Ormanno da Pignano; assalto dei 
Donati ai Cerchi presso Remole, ed episodio del migliaccio avvelenato. Che il podestà 
entrato in carica nel 1301 nostro, ma 1300 fiorentino, fosse Bisaccione da Pignano, 
viene confermato anche dalla Cronica di Paolino Pieri:  

nel milletrecento ancora in Calen di Gennaio entrò Podestà, e fu fatto Messer 
Bisaccione da Pignano, anche de la Marca per sei mesi».  

Ricordo che l’anno fiorentino, quello usato dal Pieri  nella Cronica («Nel dì mille 
dugento novantacinque a dì venticinque di marzo il dì, che incominciò questo anno 
Domini […]» ), cominciava il 25 Marzo: questo conferma quindi che  il “Calen di 
Gennaio” 1300 viene a cadere all’inizio del 1301 s.c.                                                                                                                                                         
Corso Donati, nel consiglio di S.Trinita che per l’Ammirato avviene all’inizio del 
nostro1301, ma ancora 1300 in stile fiorentino, tiene un lungo discorso, che così si 
conclude  ( p. 377):  

ma perché pacificamente consultiamo senza affetto alcuno di parte al comune 
riposo della nostra città, mandando al pontefice universal padre e pastor di tutti 

                                                
63 La Cronica di Dino Compagni, op. cit., appendice IV, pp. 285-289 



perché con la sua autorità a’ nostri mali provvegga: né può alcun dubitare che io 
domandi ad alcuno cosa pregiudiciale o di pericolo, quando si ricorre al pastore, 
e si cerca il rimedio dell’infermità dal medico. Onde a voi appartiene, se le cose 
proposte vi paiono ragionevoli, procurare che siano con comune consentimento 
di tutti mandate ad effetto. 

Così continua l’Ammirato ( ricordo che siamo nel 1301, ma fino al 24 marzo ancora 
1300 fiorentino):  

Perché avendo il nuovo gonfaloniere Chiarissimo Buonapace co’ priori che 
erano entrati nel magistrato a 15 di febbraio dato ordine che di ciò si facesse 
diligentissima inquisizione, e trovato Corso essere stato capo del consiglio, e 
insiememente i complici che a ciò aveano tenuto mano con lui, contra Corso 
benchè assente dieder sentenza di ribello, condannandolo nell’avere e nella 
persona. Sinibaldo suo fratello, Rosso e Rossollino della Tosa, e Geri Spini, tutti 
e tre cavalieri, furono mandati a’ confini al Castel della Pieve[…] E perchè di 
così fatte turbazioni  parea che buona cagione fossero stati i Cerchi per gli 
assalti fatti a’ Donati e per le brighe tra loro passate[…] e perché in questa 
ultima ragunata de’ Donati aveano prese l’arme, per mostrar il popolo che in ciò 
non procedesse con animosità più verso l’una fazione che l’altra, confinò anche 
a Sarzana Gentile, Torrigiano, e Carbone, tutti e tre de’ Cerchi, Baschiera della 
Tosa, Baldinaccio Adimari, Naldo Gherardini, Guido Cavalcanti con molti 
consorti di ciascuna di queste famiglie, e Giovanni Giacotti Malispini, parendoli 
di restar in riposo avendo cacciati via i turbatori della pubblica quiete. 

 Geri Spini, rotti i confini con Corso, va ad amministrare il “peculio” del Papa a 
Roma. Chiamata di Carlo di Valois.  

Si potea però vedere che in Firenze la parte bianca era quella che prevaleva; 
perciocchè entrato nuovo gonfaloniere di giustizia Guido Baldovinetti, e 
capitano.. si dettero nuovi aiuti di danari al re Carlo, e i confinati a Sarzana, 
sotto pretesto che l’aria v’era cattiva, furono rivocati, benchè con notabil danno 
della perdita di Guido Cavalcanti, il quale tornato infermo si morì in Firenze; 
uomo per la profession delle lettere molto illustre in quelli tempi, ma il quale 
sopra modo si lasciò vincere dallo sdegno e dall’ira ( p. 379).  

I Bianchi fiorentini aiutano i Bianchi Pistoiesi a cacciare i Neri da Pistoia.  
L’Ammirato, lo storico più lontano dagli avvenimenti del 1300, è il solo a fare morire 
Guido in Firenze, ma quasi per inciso e, si direbbe, parafrasando quanto riferito dal 
Bruni e dal Villani.   
E’ corretto, invece,  come sarà sottolineato in seguito, il legame tra il marzo 1301 e  l’ 
aiuto di danari al re Carlo II d’Angiò. Dante fu accusato di avere favorito, nel 1301, i  
Bianchi  di Pistoia.                                    
i) L'Anonimo trecentista della Cronica marciano-magliabechiana64 riveste un ruolo 
particolare nel fissare il periodo del ritorno dei capiparte Bianchi: datandolo al luglio 
1300, la sua  testimonianza rende conto anche di quanto asserito da Leonardo Bruni 
sulla morte di Guido, sulla scorta di quanto desunto dalla lettera perduta di Dante. 

MCCC. Era una briga in Firenze, ch'era una parte i Cerchi con loro amistà, e 
l'altra parte erano i Donati e' Pazzi da Porte San Pieri, e con loro amistà. E per 
questa izza tutta Firenze se ne dovise, chi da l'una parte e chi dall'altra; e ogni dì 
era Firenze a romore; e non parea che potesse posare. Ora avvenne che 'l dì di 
calendi maggio anno detto, cavalcando l'una parte e l'altra per Firenze, sì s' 
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Secondo, Appendice al Commento, pgg.508-511. 



aboccarono a uno ballo che si faceva nella piazza di Santa Trinita: e al partire 
del ballo assalirono l'un l'altro; ma finalmente a Ricoverino de' Cerchi fu mozzo 
il naso. Per la qual cosa Firenze ne fue a romore; e fecene il Popolo e 'l Comune 
di Firenze della detta fedita grande condannagione a' Pazzi ed agli Spini e a' 
Donati; e secondo che si diceva, Questa fedita isconcerà lo stato di Firenze.  
El giugno poi seguente se fece grande ragunata per l'una parte  e per l'altra. Sì 
che quegli che reggeano allotta la terra sì forniron il popolo de Firenze, e 
cacciarono a' confini l'una parte e l'altra, per lo meglio de Firenze, el die de 
Santo Giovanni. E andoronne a' confini assai grandi uomini de Firenze. El 
luglio prossimo, i Priori ch'erano allotta, e che reggieno la terra, fecero tornare 
la parte de' Cerchi; e rimasevi la parte de' Donati a' confini. Per la qual tornata 
Firenze se ne 'ncominciò troppo a dividere; e puossi dire che quella cosa 
isconciasse troppo Firenze: che 'nfino allotta andavano i fatti di Firenze a 
ragione, e signoreggiava il popolo a ragione; e da indi innanzi pigliòe parte, chè 
certi Guelfi e Ghibellini tenean la parte de' Cerchi, e l'altra parte volea che 
reggesse la parte Guelfa. E per questa cagione sì ne cacciaron anche, grandi e 
popolari, a' confini, per potere meglio tenere la terra quella parte de' Cerchi. E 
cosìe se tennero le cose insino al giugno. 
MCCCI. Del mese de giugno, volendo i Guelfi de Firenze ch'e confinati 
tornassero a Firenze, fecero loro invitata per lo contado a loro amici. Et alla fine 
Firenze avrebbe combattuto, o' confinati sarebbero ritornati: ma' Priori che 
reggieno a quel tempo dissero a quelli che facieno quelle ragunate, che se 
dovessero isfornire, e ch'egli racconciarebbono la terra. Sì che se ne sfornirono. 
E poi che furono isforniti, i Priori sì si fornirono eglino; et ebbero IIIIC   cavalieri 
da Bologna, e condennarono assai de quegli che aveano fatte quelle ragunanze. 
E furono ingannati per questo modo. Per le quali condannagioni et inganno che 
fue fatto loro, non pensarono mai se non come potessero togliere loro signoria. 
Et ordinaro che messer Carlo fratello del re de Francia venisse in Firenze con 
volontà de messer lo papa Bonifazio.     

A mio parere, la Cronaca marciano-magliabechiana è quella più fedele alla 
cronologia dei principali avvenimenti del 1300-1301.  
l)  Per la sua importanza, ritorno nuovamente su quello che ha tramandato 
sull’argomento il più volte citato Leonardo Bruni, detto anche l’Aretino.                                                                                                                     
Nella sua Vita di Dante, scritta nel 1436, 115 anni dopo la morte del poeta, il Bruni 
introduce poco dopo l’inizio un’affermazione storica sorprendente: «Dante nacque 
negli anni Domini MCCLXV, poco dopo la tornata de’Guelfi in Firenze, stati in exilio 
per la sconfitta di Monte Aperto»: ora noi sappiamo che i Guelfi tornarono a Firenze 
dopo la sconfitta di re Manfredi a Benevento, che avvenne « uno venerdì, il sezzaio di 
febbraio [ l’ultimo], gli anni di Cristo MCCLXV» 65, quindi dopo “l’ultimo dì” di 
Febbraio degli anni Domini 1266, ossia anno 1265 ab Incarnatione fiorentina sino al 
24 marzo. Che il ritorno dei Guelfi avvenne nel 1266 viene confermato da Paolino 
Pieri, a p.32 della sua Cronica: «Nel mille dugento sessantasei», dopo «il Calen di 
Luglio[…]tornaro i  confinati Guelfi in Firenze il die di San Martino, ch’erano di fuori 
‘a confini, & fu in Firenze quel dì un gran romore, sicchè de’ maggiori Ghibellini di 
Firenze assai per tema sen’andaro a Prato»66; anche per il Villani67, l’andata a Prato 
dei Ghibellini avvenne « il dì di Santo Martino, a dì XI di Novembre». 
                                                
65 VILLANI, Nuova Cronica, cit., VIII, IX. 
66  PAOLINO PIERI, Cronica: « Nel mille dugento sessantasei in Calen di Luglio furono fatte due Podestà 
in Firenze per sei mesi ad un’ora, & furon di Bologna due Frati Godenti, l’uno ebbe nome Messer 
Loderingo degli Andalò di Bologna, & l’altro Messer Nepoleone Catalani[…] .In questo tempo tornaro 



 Tanto premesso, dalla frase del Bruni si dovrebbe dedurre o che Dante sia nato tra l’1 
e il 24 marzo 1265 fiorentino, odierno 1266, o che la sua nascita si  debba porre nel 
1266 (se non nel 1267, come sostengono il Grion e l’Imbriani ). L’Aretino è famoso 
per il suo  riferimento ad una lettera in latino di Dante, da lui vista ma non ricopiata ( 
e purtroppo perduta), di cui dà una traduzione ( evidentemente di quanto poteva 
ricordare a memoria), e per essere stato il primo a ricordare il priorato di Dante del 
1300, anche se assegna al poeta, come co-priore, quel messer Palmieri degli Altoviti 
che  il Compagni nomina in occasione del Convegno di Santa Trinita: ma essendo il 
Priorato dell’Altoviti, come dimostrato dallo stesso Del Lungo, del bimestre 15 aprile-
15 giugno 1301, questo errore comune potrebbe far supporre una conoscenza 
dell’opera del Compagni anche da parte del Bruni. E’ indubbio che, priorato 
dell’Altoviti a parte, sia il Compagni che l’Aretino riferiscono come motivazione 
storica del convegno di Santa Trinita quelle valide nel periodo del priorato di Dante, 
15 giugno-15 agosto1300, o  di quello precedente ( ricordo che in «questo suo priorato 
del MCCC», come precisa il Bruni, Dante ebbe come compagni  Noffo di Guido, Neri 
di messer Jacopo del Giudice, Nello d’Arrighetto Doni, Bindo di Donato Bilenchi, 
Ricco Falconetti, mentre Gonfaloniere di Giustizia era Fazio da Micciole e “loro 
notaro” Ser Aldobrandino di Uguccione da Campi, come riporta il documento del così 
detto Priorista di Palazzo68); per usare le parole del Bruni, 

Da questo priorato nacque la cacciata sua, e tutte le cose avverse  che egli ebbe 
nella vita sua, secondo esso medesimo scrive in una sua epistola, della quale le 
parole sono queste:  
“tutti li mali e l’inconvenienti miei dalli infausti comizi  del mio priorato 
ebbono cagione e principio; del quale priorato, benchè per prudentia io non fussi 
degno, niente di meno per fede et per età non ne era indegno, perocchè dieci 
anni erano già passati dopo la battaglia di Campaldino, nella quale la parte 
Ghibellina fu quasi del tutto morta e disfatta, dove mi trovai non fanciullo nelle 
armi, dove ebbi temenza molta, e nella fine allegrezza grandissima  per li vari 
casi di quella battaglia” .  
Queste [conclude l’Aretino] sono le parole sue»69. 

 Dobbiamo notare però che essendo avvenuta la battaglia di Campaldino il giorno 11 
Giugno 1289,  il priorato di Dante, che  si data nel bimestre 15 Giugno– 15 Agosto 
1300, sarebbe cominciato 11 anni e tre giorni dopo la battaglia di Campaldino, 
rendendo così imprecisa la frase « però che dieci anni erano già passati dopo la 
battaglia di Campaldino». 
L’Aretino così continua:  

Ora la cagione di sua cacciata voglio particularmente raccontare, perocchè è 
cosa notabile, e il Boccaccio se ne passa con piede asciutto, che forse non li era 
così nota, come a noi per cagione della Storia che abbiamo scritta 

e continua con la divisione della città in Bianchi e Neri.    
Essendo già durata la contesa  più mesi, e multiplicati gl’inconvenienti non 
solamente per parole, ma ancora per fatti dispettosi ed acerbi cominciati tra’ 

                                                                                                                                       
i confinati Guelfi in Firenze il die di San Martino, ch’erano di fuori a’ confini, & fu in Firenze quel dì 
un gran romore, sicchè de’ maggiori Ghibellini di Firenze assai per tema sen’andaro a Prato». 
67 VILLANI, Nuova Cronica,  VIII, XIV. 
68  Cf. il documento riportato da Isidoro Del Lungo nel discorso su Il priorato di Dante letto nel Salone 
dei Cinquecento il 17 giugno del 1900. 
69 Testo del Cinelli, tratto dalle Vite di Dante, Petrarca e Boccaccio raccolte dal Solerti .  
Ricordo che sia il priorato di Dante che la sua partecipazione alla battaglia di Campaldino sono episodi  
che mancano nella Vita di Dante scritta dal Boccaccio.  
 



giovani e discesi tra gli uomini di matura età, la città tutta stava sollevata e 
sospesa. Addivenne che, essendo Dante de’ Priori, certa ragunata si fé per la 
parte de’Neri nella chiesa di S.Trinita; quello che trattassero fu cosa molto 
segreta, ma l’effetto fu di fare opera con Papa Bonifatio ottavo, il quale allora 
sedeva, che mandasse a Firenze Messer Carlo di Valois de’ Reali di Francia a 
pacificare e riformare la terra[…];  

ma essendo divenuta, l’impresa di Carlo di Valois, di pubblico dominio a fine 
novembre del 1300,  la frase del Bruni diventa storicamente corretta solo se legata al 
primo consiglio di Santa Trinita, effettivamente separata solo da poco più di un mese 
dal priorato di Dante. A tale periodo riporta anche la successiva narrazione delle 
conseguenze del convegno: sia i Bianchi che i Neri si armano, entrambi i partiti 
accusano gli avversari di voler turbare la pubblica quiete.  

L’una parte e l’altra  di fanti e d’amistà fornite s’erano; la paura e il terrore ed il 
pericolo era grandissimo 

continua l’Aretino.  
Essendo adunque la città  in armi e in travagli, i Priori per consiglio di Dante 
provvidero di fortificarsi dalla moltitudine del popolo; e quando furono 
fortificati, ne mandarono a’ confini gli uomini principali delle due sette; 

 e segue l’episodio dell’esilio dei capiparte, non datato, ma legato al bimestre del 
priorato di Dante e impossibile all’epoca del secondo consiglio di Santa Trinita del 1 
giugno 1301, quando i Bianchi costrinsero al bando i soli Neri, sette giorni dopo che i 
Neri di Pistoia erano stati scacciati allo stesso modo ( a tale proposito, ricordo che gli 
esiliati dalla  sentenza  del 27 febbraio 1302, tra i quali vi era Dante, vennero accusati, 
oltre che di  baratteria e di opposizione al Papa e a  Carlo di Valois, anche  di avere 
contribuito  alla cacciata dei Guelfi Neri da Pistoia, il che rafforzerebbe l’ipotesi che 
Dante, nella lettera ricordata dal Bruni, si dovesse scusare per episodi riferiti al 1301):  

Questo [ l’avere contribuito all’esilio dei capiparte] diede gravezze assai a 
Dante, e con tutto ch’esso  si scusi come uomo senza parte, niente di manco fu 
riputato pendesse in parte Bianca, e che gli dispiacesse il consiglio tenuto di 
chiamar Carlo di Valois a Firenze, come materia di scandali e di guai alla città; 
ed accrebbe la ’nvidia , perché quella parte dei cittadini, che fu confinata a 
Serezzana, sùbito ritornò a Firenze, e l’altra parte  confinata a Castel della Pieve 
si rimase di fuori. A questo risponde Dante che, quando quelli di Serezzana 
furono rivocati, esso era fuori dell’uffizio del priorato, e che a lui non si debba 
imputare: più dice, che la ritornata loro fu per l’infirmità e morte di Guido 
Cavalcanti, il quale ammalò a Serezzana  per l’aere cattiva, e poco appresso 
morì. Questa disuguaglianza mosse il Papa a mandare Carlo di Valois a Firenze, 
il quale essendo per riverenzia del Papa e della Casa di Francia ricevuto nella 
città, rimise i cittadini confinati, ed appresso cacciò la parte Bianca[…]; 

  
 il Valese cominciò la sua avventura italiana l’11 luglio 1301,  quaranta giorni dopo il 
consiglio di S. Trinita del primo giugno 1301.  
Come vedremo in seguito, il secondo consiglio di Santa Trinita, tenuto il 1 giugno 
1301, del quale esistono solo testimonianze indirette ma estremamente importanti, si 
concluse con la cacciata dei Neri da Firenze, che seguì di poco quella dei Neri da 
Pistoia: questa, e non il ritorno dei Bianchi, fece rompere gli indugi che ancora 
trattenevano ( o facevano “piaggiare”) il Valese o, forse meglio, il Papa. Risulta 
evidente, dalle citazioni dell’Aretino e del Compagni, che il consiglio di Santa Trinita 
a cui essi si riferiscono in modo così dettagliato sia in primo luogo quello avvenuto 
nel 1300, mentre il consiglio  menzionato in rapporto al ritorno dei capiparte Neri 



confinati e al Priorato di messer Palmiero Altoviti, episodi legati con altrettanta 
sicurezza al 1301, suggerisce la confusione, comune  ad ambedue, dei due consigli in 
uno70. Per quanto riguarda il ritorno dei Bianchi, che «subito» sarebbero ritornati a 
Firenze, esso non risulta da una citazione diretta di Dante, ma sembra riecheggiare il 
Compagni, che dopo aver riferito del ritorno a Firenze, dopo l’udienza di Bonifacio, 
di Vieri de’ Cerchi71, esordisce con un improvviso: «La parte de’ Cerchi, che era 
confinata, tornò in Firenze». Il ritorno dei Cerchieschi sarebbe avvenuto, secondo 
quanto scritto dal Bruni, in seguito [mio il corsivo]alla morte di Guido. Devo 
aggiungere che l’Aretino riferisce solo quanto ritiene funzionale a quello che vuole 
evidenziare: l’ultima sua frase riportata, («questa disuguaglianza»), condensa  in sole 
tre righe più di un anno di storia, tralasciando episodi fondamentali quali l’interdetto 
lanciato dal Cardinale d’Acquasparta e il secondo consiglio di Santa Trinita che, 
terminato con  l’esilio dei Neri,  rese non più differibile la spedizione del Valese; la 
stessa frase, inoltre, che lo stesso Isidoro Del Lungo aveva sganciata dal priorato di 
Dante, farebbe spostare la revoca dell’esilio all’anno 1301 proposto dai tre storici 
maggiori.  
A parte l’episodio del priorato, avvenuto a 11 anni di distanza dalla battaglia di 
Campaldino (e non a 10 ), sicuramente l’ascesa politica di Dante  è meglio 
testimoniata nel 130172: il 15 Marzo 1301 ( ancora 1300 in stile fiorentino), in un 
consiglio dei Savi, Dante si oppose, anche se inutilmente, ad uno stanziamento in 
favore di re Carlo II d’Angiò, teso ad aiutare il re nella  riconquista della Sicilia; 
nell’Aprile venne eletto soprastante dei lavori di ampliamento e raddrizzamento di via 
San Procolo; poco più appresso, il 14 Aprile, Dante si oppose alla proposta del legato 
pontificio in una seduta del  Consiglio delle Capitudini e dei Savi in cui si discuteva 
del modo di  fissare l’elezione dei priori del bimestre 15 Aprile – 15 Giugno. Dal 
primo Aprile al 30 Settembre 1301 l’Alighieri fece parte del  consiglio dei Cento: il 
19 Giugno, essendo venuto in discussione se si dovesse continuare al Papa l’aiuto di 
cento militi già concessi per un’impresa contro Margherita degli Aldobrandeschi ai 
confini della Toscana, egli consuluit quod de servitio faciendo d(omino) Papae nichil 
fiat  (ribadendo la sua opposizione anche nella seduta del pomeriggio); il 13 
Settembre parlò, in un’adunanza congiunta del consiglio dei  Cento e del capitano et 
aliorum bonorum viri, sui provvedimenti da prendere per la tutela degli ordini della 
giustizia e degli statuti del popolo; il 29 Settembre, per l’ultima volta, espresse il suo 
parere nel consiglio, circa un motivo di discussione non  riportato.  
Il Davidsohn73 attribuisce le accuse di baratteria mosse a Dante al suo fare parte della 
commissione che doveva deliberare la elezione dei Priori in carica dal 15 Aprile al 15 
Giugno 1301, quando era in atto una politica anti-papale cominciata già con i Priori  
del bimestre 15 Dicembre 1299- 15 Febbraio 1299 ( ma 1300 in stile odierno): il peso 
politico di Dante, cominciato già l’anno prima con l’elezione a Priore, darebbe una 
valenza più concreta alle accuse mossegli: la sua influenza, ritenuta determinante, 
                                                
70 Un segno di tale confusione da parte del Bruni potrebbe anche essere quello di avere segnalato, oltre 
all’Altoviti del 1301, come co-priore di Dante un Neri di messer Iacopo degli Alberti, laddove il 
documento del Priorista di Palazzo riporta un Neri di messer Jacopo del Giudice. 
71  Avvenuto nel maggio 1300, prima della missione pacificatrice del cardinale d’Acquasparta per 
alcuni,  prima di maggio per il Levi, come vedremo in seguito. 
72 Tenendo anche conto che le lacune delle consulte  vanno dal Luglio 1298 al Febbraio 1301. M. 
Barbi, L'ordinamento della Repubblica fiorentina e la vita politica di Dante, in Problemi di critica 
dantesca, Prima serie (1893-1918), Firenze, Sansoni, 1934, pp. 141-155,  p.142 n.1. Come chiarisce il 
Barbi a p. 141, «Le Consulte o Libri fabarum contengono, come sappiamo, notate con brevità, tutte le 
cose proposte, discusse e deliberate nei Consigli della Repubblica fiorentina». 
73 Davidsohn, Storia di Firenze,Vol. IV, pp. 133-137 , n. 2 a p. 134 e n. 1 a p. 135. 



renderebbe comprensibile l’accusa di partigianeria rivoltagli, e la sua difesa riportata 
in quella  lettera perduta. Questo può bastare per Bruni, anche se la frase «Carlo[…] 
essendo per riverentia del Papa et della casa di Francia ricevuto nella città, rimise i 
cittadini confinati» non lascia trasparire minimamente la crudeltà con cui Corso 
Donati, ritornato in città con la forza, infierì sugli avversari politici, né induce a 
sospettare il terrore che la sua soldataglia instaurò per una settimana in città e ancora 
più nel contado sotto gli occhi del “paciaro”;  
m) Ugo Foscolo, che scrisse il suo saggio sul Cavalcanti circa quaranta anni prima che 
la data del necrologio venisse divulgata dagli scritti  di Del Lungo, riportò anche 
alcune notizie biografiche su Guido, così come erano conosciute agli inizi dell’80074:  

Alcuni componimenti di Guido furono pubblicati per frammenti in parecchie 
raccolte , ed altri rimasero ignorati fino al 1813,  quando il Sig. Cicciaporci li 
riunì e diè tutto alla luce per pio dovere di consanguineità […]  Non abbiamo 
esatte notizie del quando nascesse, e sconosciuti ci sono l’anno, il luogo e le 
circostanze della sua morte. Confinato al tempo del priorato di Dante, come uno 
dei capi di parte Guelfa, in un luogo di mal’aria, fu poi richiamato dall’ amico 
per l’inferma salute . Il che fu pretesto ad accuse di parzialità , ed una delle 
cagioni dell’esilio di Dante. Dopo quell’anno, ultimo del XIII secolo, altro non 
sappiamo di Guido, se non che fu sbandito la seconda volta75; e da una poesia 
che compose nell’esilio, si raccoglie che la malattia gli lasciava poca speranza 
di vita. E’ scritta in tuono di verità e di passione, che, se non altro, le dà pregio 
di documento storico 

 (e cita alcuni passi di  Perch’io non spero di tornar giammai, ballatetta, in Toscana).  
In epoca moderna la critica, tranne alcune autorevoli eccezioni76, è stata unanime 
nell'assegnare questo componimento al periodo dell’esilio: ma solo se fosse stato 
esiliato intorno alla metà maggio proposta dal Davidsohn, la ballatetta riacquisterebbe 
il valore drammatico di ultima testimonianza del suo stato d’animo, così come l’altro 
grande poeta in esilio aveva “sentito”.                                                                                                                                               
La prima cronaca a menzionare la morte di Guido, e datandola al 1301, è stata quella 
del Villani (1280 ca-1348), suo più giovane contemporaneo.  A più di un secolo di 
distanza, il Bruni menziona Guido in rapporto alla lettera perduta di Dante: 
inspiegabili, come abbiamo visto, sono due sue imprecisioni storiche. Seguono poi le 
opere dello Stefani ( 1336- 1385) e dell’Ammirato ( 1501-1601), distanti dagli 
avvenimenti del 1300-1301, molto dettagliate per l’accuratezza delle fonti consultate, 
ma proprio per questo lacunose e congetturali nei casi in cui, come in questo, sia 
manchevole  la documentazione storica.                                    
Paolino Pieri e le cronache minori ignorano il Cavalcanti. Una posizione a parte 
                                                
74 Ugo Foscolo, Guido Cavalcanti, in Saggi e discorsi critici,  Opere, X, cit., p. 444.  
75 Volendo prendere per un attimo in considerazione questa ipotesi del Foscolo che, formulata tra il 
1821 e il 1826, quando il Necrologio di S.Reparata si trovava all’Archivio di Stato e l’Abate Rosi stava 
portando a termine le sue ricerche, cercava di conciliare tutte le storiche tradizioni riportate, avremmo 
che il primo esilio,  avvenuto dopo l’insulto dei grandi della “vilia” di S.Giovanni (24 Giugno 1300), 
fatto non grave e comunque a cui Guido era estraneo, sarebbe stato revocato sia per i Bianchi che per i 
Neri nel 1300 ( di un tale ritorno, o almeno solo di quello dei capiparte Bianchi, avvenuto senza 
clamore, esiste notizia solo nella Cronica marciano-magliabechiana, anche se dobbiamo tenere conto  
che le Consulte dal Luglio 1298 al Febbraio 1302 mancano); il secondo esilio, conformemente al 
Villani, all’Ammirati, allo Stefani , decretato all’inizio del 1301, ma 1300 in stile fiorentino fino al 24 
Marzo, si sarebbe concluso col ritorno dei capiparte Bianchi intorno al primo trimestre a causa della 
malattia di Guido, mentre i Neri, ad eccezione di Corso Donati, sarebbero rientrati a Firenze nel 
Maggio: questa “diseguaglianza” di trattamento avrebbe provocato il consiglio in Santa Trinita del 
primo Giugno 1301 e la rottura del confino da parte di Corso Donati. 
76 Corrado Calenda, Per altezza d'ingegno/Saggio su Guido Cavalcanti, cit.,  pp. 33-34;  p.33 n. 40. 



merita il Compagni, la cui Cronica ci è pervenuta, ma rimaneggiata nel testo e 
modernizzata nella lingua, in un codice scritto a quasi due secoli dalla stesura 
originaria: la polemica, che opponeva Isidoro del Lungo ad altri studiosi, riguardava 
non tanto i singoli episodi, quanto la  falsità o meno dell’intera opera. Come ho già 
fatto notare, anche per il Del Lungo l’intento del Compagni non era la cronologia.  Il 
Compagni,  il solo a ricordare il soprannome di Guido Cavalcanti, «Cavicchia», 
confermato in modo inaspettato dall’Acerba del contemporaneo Cecco d’Ascoli, 
mostra di ben conoscere e apprezzare Guido, non solo nella Cronica ma anche nel 
componimento poetico indirizzatogli; il Compagni è anche l’unico ad attribuire 
l’incendio di Firenze all’odio di Corso Donati per la famiglia del suo acerrimo 
avversario, il solo che nell’ultimo decennio del XIII secolo gli aveva tenuto testa, in 
Firenze, per coraggio e nobiltà, ma lo aveva superato per ricchezza e  doti intellettuali. 
Nel Compagni, parte Guido Cavalcanti «Cavicchia» ma sembra quasi ritornare, con i 
Bianchi, Guido Cavalcanti «Scimmia», da nessuno nominato fra quelli che erano in 
bando.  
 
Sottolineo che gli episodi storici occorsi nel 1300, anno del giubileo, sono veramente 
pochi, e neanche riportati da tutti. In nessuna cronaca si legge o si fa riferimento alla 
morte o alla sepoltura di Guido Cavalcanti in Firenze, a parte l’Ammirato sulla scia 
del Villani, ma senza documentazione e datando la morte al 1301s.c.. 
Sparendo la testimonianza del Registro di Santa Reparata, sparisce qualsiasi 
testimonianza, sia oculare che riferita, circa la data o il luogo di morte o di sepoltura 
del primo amico di Dante.  Inspiegabile resta il tentativo, così come sconosciuto è il 
suo autore, di alterare la data del Necrologio  in modo da legarla al “nostro” Guido. 
 Abbiamo visto le obiezioni che si possono muovere, per quanto riguarda le 
motivazioni del Consiglio di Santa Trinita del primo bimestre del 1301, alla datazione 
proposta dal Villani e dagli altri due storici. Il Bruni e il Compagni, invece, sono stati 
chiamati in causa per datare la morte di Guido al 1300 e il convegno di S. Trinita al 
1301: ma, come abbiamo visto, ad un esame più approfondito Leonardo Bruni lega  la 
riunione di S. Trinita al priorato di Dante e il ritorno dei capiparte alla venuta del 
Valese ( episodi distinti e separati da un anno, ma che sembrando fusi e strettamente 
consecutivi nella sua Vita di Dante  inglobano nell’anno dimenticato anche la morte di 
Guido), mentre il Compagni, le cui preoccupazioni storiche sono dichiaratamente non 
cronologiche, non può rispondere a domande fatte dai posteri per motivazioni diverse 
dalle sue.  
 
 
 

8. Il ritorno dei capiparte Neri nelle fonti storiche 
 

Per quanto riguarda il ritorno dall’esilio dei capiparte Neri, in mancanza di 
documentazione storica  avanzo l’ipotesi, motivata nella seconda parte di questo 
saggio, che esso avvenne dopo la revoca dell’interdetto scagliato su «Firenze e il suo 
contado» dal Cardinale d’Acquasparta; a questo proposito,  ritengo utile:  

• sottolineare l'anacronismo storico di un consiglio di S.Trinita avvenuto nei 
primi mesi del 1301 s.c. (per il Villani, lo Stefani e l’Ammirato)  per 
chiamare un “paciaro” il cui intervento era già stato richiesto in modo 
ufficiale tre mesi prima77 e la disponibilità del Comune, nel marzo 1301, 

                                                
77 Ricordiamo che la decisione di Bonifacio di far discendere in Italia Carlo di Valois divenne di 



ad aiutare il re Carlo d’Angiò78;  
• ricordare il documento del 29 aprile citato dal Davidsohn79, che sembra 

mostrare una revoca o una sospensione dell’interdetto del Cardinale, 
ancora in vigore  il 21 novembre 1300, giorno di udienza in Laterano della 
grande ambasceria tesa a farlo revocare; e l'estensione da parte del  Papa, 
velut pius pater, nel documento di chiusura del giubileo ( 25 dicembre 
1300),  del periodo utile a lucrarne le indulgenze, e l'esplicito riferimento, 
nello stesso documento, al calendario “ab Incarnatione” fiorentino.  

 
 
 
 
 
 
                                                  PARTE SECONDA 
 
                                    Dante,  il Giubileo, la Commedia 
 
 
La seconda parte, diretta conseguenza della ricostruzione storica  degli avvenimenti 
che travagliarono l’ultimo anno fiorentino di Dante, è il primo tentativo teso a 
spiegare il legame tra la possibile sospensione dell’interdetto scagliato dal cardinale 
d’Acquasparta contro i fiorentini ( in virtù dell’accenno, altrimenti gratuito e 
inspiegabile, al  loro calendario) e la “coda del giubileo”, l’estensione cioè  della 
possibilità di lucrarne le indulgenze sino alla Pasqua del 2 aprile, concessa dal papa 
nello stesso giorno in cui ne ribadiva la fine. 
 L’anno del giubileo era stato caratterizzato, nella repubblica fiorentina, da una ostilità  
che, divenuta  scontro aperto all’inizio di aprile, aveva raggiunto la sua fase più 
drammatica con l’interdetto inflitto dal cardinale Matteo d’Acquasparta “a Firenze e 
al suo contado”; il 30 novembre, quando mancava meno di un mese alla chiusura del 
giubileo, l’interdetto era ancora in vigore. Man mano che il quadro storico assumeva 
contorni più chiari, due domande ci assillavano: come  e quando l’interdetto era stato 
sospeso? e  se vi era stata una sospensione, erano riusciti i fiorentini a fruire delle 
indulgenze giubilari? 
Ma accanto a queste due, un’altra domanda diveniva sempre più insistente: in virtù di 
quali argomenti storici  il commento secolare aveva ritenuto che la salvezza di Dante 
fosse avvenuta nell’aprile 1300, quando  già il 15 maggio il Papa aveva allertato 
l’inquisitore della "eretica pravità" della Toscana, e la politica seguita dall’Alighieri 
nel 1300 e nel 1301   gli aveva fatto meritare l’esilio anche in virtù della sua 
opposizione alla Chiesa?  
                                                                                                                                       
pubblico dominio con la lettera di al clero di Francia del 30 novembre 1300, e che l’impresa del Valese 
era stata in origine concordata per il  2 gennaio 1301;  il Valese cominciò la sua impresa a Torino, l’11 
luglio, dopo che i Neri furono costretti a lasciare Firenze a seguito del consiglio di Santa Trinita del 
primo giugno 1301.  Il tal che testè piaggia, che la critica attribuisce al Valese o al Papa, poteva 
“piaggiare” solo nel 1301(nel 1300 nessuno dei due “piaggiava”: in ogni caso, anche volendo 
retrodatare il “piaggiamento” al primo consiglio di Santa Trinita, tenuto intorno al 7 maggio 1300, nel 
quale i Neri avevano deciso in modo ufficiale di chiedere aiuto al Papa, esso risulterebbe posteriore di 
circa un mese alla  Pasqua del 1300,10 aprile 1300, presunta fine del viaggio dantesco.  
78 Il decreto del Consiglio dei Cento del 15 marzo del 1301 e altri documenti del 16 e 23 marzo 1301 
mostrano il Comune di Firenze intento a imporre tasse a favore di re Carlo, il protetto del papa. 
79 Davidsohn, Storia di Firenze, cit.,IV, p.191 n. 2 



La seconda bolla del giubileo e il suo documento di chiusura possono, se inseriti nella 
cronologia delineata  in precedenza, fornire una risposta alle tre domande: anche se da 
considerarsi congetturale, l'ipotesi che proponiamo in questa sede è basata  su 
riscontri storici che acquistano grazie ad essa un senso coerente.  
Anche  la stesura di questo capitolo ci ha riservato una sorpresa: che cioè Bonifacio 
avesse voluto tentare, con la sospensione dell’interdetto e l’allungamento del periodo 
giubilare, un riavvicinamento ai politici che reggevano Firenze o una mediazione  tra 
le sue fazioni; tale intenzione potrebbe fornire un supporto storico al “piaggiare” 
dantesco, e spiegare anche il ritardo dell’intervento del Valese, sceso in Italia solo che 
i Neri erano stati cacciati dagli avversari, in sette giorni, da Pistoia prima e da Firenze 
dopo.  
Due sono gli anni ritenuti dalla critica come possibili al viaggio dantesco80: il periodo 
pasquale del 1300, anno del primo giubileo, e il 1301, che per i suoi “sostenitori” si 
svolge dal 25 marzo al 2 aprile 1301 
Come vedremo nel seguito di questo capitolo, l’Incarnazione, esclusa dal piano 
salvifico del Giubileo da parte di Bonifacio mediante l’ultima frase del suo 
documento di chiusura,  sarebbe stata riabilitata dall’essere, il  25 marzo 1301,  inizio 
del XIV secolo fiorentino,  ricorrenza dell’Incarnazione,  della Passione, e anche 
inizio dell’età dello Spirito per l’Olivi81.   
 Nel calendario seguito da Bonifacio nell’indizione del suo Giubileo, la nascita di 
Gesù  seguiva di nove mesi l’Incarnazione pisana ma precedeva di tre mesi 
l’Incarnazione fiorentina; la durata della vita di Gesù, nel calendario “a nativitate” 
seguito da Bonifacio, risultava di tre mesi più lunga  di quella computata dal 
calendario fiorentino “ab incarnatione”, che iniziava il 25 Marzo dell’anno 1 d.C. Il 
25 Dicembre 1300  capitava di Domenica e con Venere mattutina, come nell’anno 1 
d.C.82: se Bonifacio avesse seguito il calendario fiorentino avrebbe dovuto cominciare 
il Giubileo “a nativitate” nove mesi dopo il 25 marzo 1300, cioè il 25 Dicembre 1300 
e non il 25 Dicembre del 1299  (dal 25 Marzo al 31 dicembre l’anno fiorentino e 
quello comune coincidevano, mentre il pisano li sopravanzava di una unità ), come 
appare evidente nella Cronaca di P. Pieri, che sotto l’anno 1299 annota: «e in 
quest’anno cominciò il Perdono Centesimale a Roma, perciò che il trecento cominciò 
allora per la Pasqua di Natale», e sotto l’anno 1300  riporta: «ed era quello Perdono 
Centesimale incominciato per la Pasqua di Natale d’innanzi […] il quale perdono[…] 
bastò un anno. Ciò fu dall’una Natività di Cristo all’altra».   
Il XIII secolo ab incarnatione Domini fiorentino finiva  il  25 Marzo 1300 (1301 s.c.)  
secondo l’uso antico che contava il giorno iniziale e quello finale di un ciclo.  
Tale uso inclusivo, che oggi ancora sopravvive  nel linguaggio odierno ( “oggi a otto” 
per dire tra una settimana; “oggi a 15” per dire fra due settimane ; “olimpiadi ogni 5 
anni” per gli antichi, ogni 4 anni per noi ) e nel computo dei cicli biologici adoperato 
in medicina,  fu seguito anche da Bonifacio VIII nella bolla di chiusura del  Giubileo 
                                                
80  In altra sede discuterò di una terza possibilità, legata allo spostamento precessionale dell’VIII cielo 
nei primi tredici secoli dell’era cristiana. 
81 Il periodo 25 marzo-2 aprile 1301, che tra l'altro coincide anche  con gli ultimi nove giorni  utili alla 
fruizione del perdono giubilare,  risulta legato alla missione redentrice operata dal Cristo  a favore 
dell’umanità tutta: nel 1301 gli estremi cronologici del viaggio dantesco rimanderebbero ai misteri di 
fede      ( Incarnazione, Passione e Resurrezione del nostro Signore Gesù Cristo),  vero fondamento  
della religione cristiana, mentre nel 1300 essi sarebbero legati, più che al periodo pasquale, al giubileo 
di Bonifacio, da cui  i fiorentini,  Dante e gran parte dell’umanità erano o sarebbero stati esclusi in virtù 
della seconda bolla del Giubileo, promulgata nello stesso giorno della prima.               
82 Giovangualberto Ceri, Dante e l’astrologia e  Il segreto astrologico della Divina Commedia, a cura 
di Silvia Pierucci;  Ceri-Tassi , La chiesa di Santa Margherita detta Chiesa di Dante, M.I.R . 



che, cominciato il 25 Dicembre 1300 ( ma 1299 per il calendario nostro e fiorentino ) 
terminava, invece del 24 Dicembre, il 25 Dicembre del 1300.                                                                                         
Cosi’ scriveva Bonifacio nella  prima bolla del giubileo, quella di apertura, del 22 
febbraio 1300: omnibus in praesenti anno millesimo trecentesimo, a festo Nativitatis 
Domini nostri Iesu Christi  praeterito  proxime  inchoato, vale a dire «a tutti coloro 
che nel presente  anno 1300 iniziato dalla vicina passata festa della Natività del 
Signore nostro Gesù Cristo»( il 25 dicembre del nostro 1299).                                                                                         
Cosi’ invece veniva postillato il documento, non bollato, che il 25 dicembre del 1300 
concludeva il giubileo, concedeva  speciali indulgenze plenarie ed estendeva al 2 
aprile 1301 la possibilità di soddisfare le condizioni dell’indulgenza: Forma gratiae 
non bullatae  Ad honorem Dei, quam dominus Bonifacius concessit peregrinis in die 
Natalis Domini in fine videlicet Centesimi qui fuit  millesimus  trecentesimus, 25 
decembris 130083: applicando tale modo di calcolare il tempo  ciclico al  13° secolo 
fiorentino, il  XIII secolo ab incarnatione , cominciato il 25 marzo 1300, sarebbe 
finito il 25 Marzo 1300.                                                                                                                                          
«I giubilei ricordano il mistero dell’incarnazione(ogni cento, cinquanta, venticinque 
anni) o anche il mistero della redenzione nella croce, morte e risurrezione del Signore 
(ogni 33 anni o nella ricorrenza cinquantenaria o centenaria)»84.             
Il mistero dell’Incarnazione, però, nel giubileo di Bonifacio non cooperava alla 
remissione dei peccati, e ciò per espressa volontà del papa: «Dichiara inoltre lo stesso 
signore nostro sommo pontefice che questo anno giubilare trecentesimo sia finito 
oggi, né venga esteso all’anno dell’incarnazione secondo certuni, ma agli anni del 
Signore secondo il rito della chiesa romana», recita la frase conclusiva della bolla di 
chiusura del giubileo di Bonifacio, di cui parleremo in seguito più estesamente.                                                                                                                   
Come si legge nel già citato Bollario, alla pagina XLVIII dell’introduzione, «l’uso di 
cominciare l’anno col 1o gennaio, oggi comunemente adottato presso tutti i popoli 
cristiani, si affermò lentamente e in epoche diverse, imponendosi a vari altri “stili” 
correnti, soprattutto a partire dal secolo XIV. Fra i diversi “stili” diffusi nel medioevo 
in Italia ne dobbiamo ricordare due: lo stilus florentinus ( o anno ab Incarnatione 
Domini), largamente impiegato, che calcolava l’anno a partire dal giorno 
dell’incarnazione del Signore (annunciazione) e cioè dal 25 marzo dopo il Natale, 
posticipando di due mesi e 25 giorni sul moderno calendario; lo stilus romanae curiae 
( o mos romanus, anno a Nativitate Domini), il più diffuso durante il medioevo, che 
calcolava l’anno a partire dal giorno di Natale ( 25 dicembre), anticipando di sette 
giorni rispetto al moderno calendario».                                      
Il calendario pisano,  quello  cioè su cui si basano la datazione di Dionigi e  la 
scansione dell’anno centesimo, non viene  ricordato, a riprova che quando si parla di 
Incarnazione, ove non specificato altrimenti, si deve intendere “fiorentina”, come del 
resto bene sottolinea il nec extendatur della bolla di chiusura del giubileo, che si 
riferisce al solo calendario fiorentino, per il quale l’anno centesimo sarebbe 
continuato per altri tre mesi. 
L’anno ab Incarnatione è centrato sulla festa dell’ Annunciazione-Incarnazione, 
avvenuta il 25 Marzo dell’anno 1 a.C. per il calendario pisano (seguito da Bonifacio 
VIII nell’indire il giubileo del 1300 ) e  il 25 Marzo dell’anno 1 d.C. per il calendario 
fiorentino.                     
L’anno a Nativitate è centrato sul 25 Dicembre, giorno natale di Gesù che, nato il 25 
Dicembre dell’anno 1a.C. secondo il computo di Dionigi seguito dalla Chiesa di 
                                                
83  Bollario dell’Anno Santo,Bologna, EDB, 1998,  p.10, n. 1. 
84 Pg. LIX  dell’introduzione del Bollario dell’Anno Santo, op. cit., da cui sono stati tratti i riferimenti 
al giubileo del 1983. 



Roma, il 25 Dicembre dell’anno 1 d.C ( anno in cui il Natale coincideva, come voleva 
una antica tradizione della Chiesa seguita anche da Dante nella Questio, con la 
Domenica), compiva il primo anno di vita.                                                               
Come già detto in precedenza, se  Bonifacio avesse voluto seguire il calendario 
fiorentino avrebbe dovuto cominciare il  suo Giubileo  a nativitate il 25 Dicembre 
1300, cioè dopo i nove mesi di gestazione cominciati il  25 Marzo 1300, giorno 
d’inizio del 13° secolo fiorentino ab Incarnatione: Bonifacio VIII invece cominciò il 
Giubileo  il giorno di Natale  del 1299, quando era in corso il 1299 fiorentino ed il 
1300  pisano.                       



Inoltre il Papa  adottando il calendario pisano ab Incarnatione nella bolla di apertura  
del giubileo,  proclamato solennemente il 22 febbraio, festa della Cattedra di S. Pietro 
( Natale Petri de  Cathedra , vale a dire di Pietro in quanto investito del magistero 
episcopale, e che bene simboleggiava l’autorità del sommo pontefice), e sottolineando 
nella concessione di chiusura che l'anno giubilare trecentesimo sarebbe terminato il 25 
Dicembre 1300 secondo il rito della Chiesa Romana e non sarebbe stato esteso 
all'anno dell'Incarnazione come volevano "alcuni", non solo escludeva in modo 
volontario  il perdono centesimale dal calendario fiorentino, ma anche sottolineava, 
una volta di più, che la salvezza poteva arrivare agli uomini solo passando per la 
mediazione della Chiesa di Bonifacio, di quel  Bonifacio che in quel periodo sibi 
volebat totam Tusciam. Il 25 marzo dell’anno giubilare non venne festeggiato tra i 
giorni di particolare solennità, al contrario del 22 febbraio, del 7 aprile, quell’anno 
giovedì santo, e del 25 Dicembre, Natale e  chiusura del giubileo. Per Margherita 
Guarducci85 la festa della Cattedra di S.Pietro del 22 febbraio, segnata il giorno 
precedente da una spettacolare eclisse di Sole, sarebbe da porsi in rapporto col 
Concilio del 2 Ottobre 313 teso a comporre lo scisma dei Donatisti, il primo in cui 
ebbe a manifestarsi, dopo la vittoria di Costantino, l'autorità della Chiesa di Roma: 
essa avrebbe sostituito la festa pagana della mitis Concordia di Ovidio ( Fasti II, 617-
638), anche  Caristia o  Cara cognatio, forse per ricordare la ottenuta ricomposizione 
della concordia dei segaci di Cristo86. Il 25 Marzo, giorno d'inizio del  Capodanno  
fiorentino dal X secolo al 1749, festa dell’Annunciazione di Maria Vergine (o 
dell’Incarnazione del Verbo) e della Passione di Gesù87, rimanda invece alla liturgia 
della chiesa siriaca, più che a quella della chiesa di Roma: l'Annunciazione, la 
Natività e la Dormizione,  le  tre festività connesse con la Vergine, furono  introdotte 
a Roma alla fine del VII secolo dal papa siro Sergio I88; ma è da sottolineare come  
già secoli prima il nucleo più numeroso della comunità cristiana fiorentina fosse stato 
costituito da mercanti siriaci di lingua greca ( provenienti in buon numero da Apamea 
e stabilitisi nel sobborgo posto fuori le mura di Firenze tra l'Arno e le pendici della 
collina di S. Miniato), e che nel 394 proprio la liturgia siriaca avesse accomunato 
Firenze e Milano in seguito alla consacrazione della basilica di S. Lorenzo effettuata 
dal vescovo Ambrogio89. Il calendario elaborato da Dionigi il Piccolo ( o Esiguo) nel 
IV secolo  faceva nascere Gesù il 25 dicembre dell'anno di Roma 753: ma 
cominciando l'era dionigiana il 1° gennaio d.C., in realtà ottavo giorno di vita di Gesù 
e ricorrenza della sua circoncisione, Gesù risultava nato il 25 dicembre dell'anno 
precedente, 1 a.C. Il calendario pisano poneva   l'Incarnazione  nove mesi prima della 
nascita di Gesù calcolata da Dionigi, quindi il 25 marzo dell'anno 1 a.C., un anno 
prima di quella fiorentina del 25 marzo 1 d.C.:  questo costituisce, come già 

                                                
85 Margherita Guarducci,  Feste pagane e feste cristiane, in  Rend. Pont. Ac. 3,  pp. 119-125, 1986-'88) 
86  E' singolare che la festa della Cattedra di S.Pietro legata al Giubileo in modo tanto solenne era quella 
relativa al magistero svolto da  S. Pietro ad Antiochia, prima sede del suo apostolato, essendo 
festeggiata il 18 gennaio quella dedicata al magistero di S. Pietro a Roma. 
87 Eodem die conceptus est in utero Christus et mortuus in cruce per S. Cirillo di Alessandria, citato da 
E. Moore, Gli accenni al tempo nella Divina Commedia, p. 19 e n. 1, e da Corrado Gizzi, L'astronomia 
nel poema sacro, vol.II p. 58.  
88 Richard Krautheimer riferisce, a p. 117 del suo Roma, che fra il 678 e il 752, su tredici papi che 
occuparono il seggio di S.Pietro ben undici erano siri o di famiglia greca, e ciò a causa dell’ondata di 
profughi provocata dalla conquista della Palestina nel 613 e da quella, successiva, del Medio Oriente e 
dell’Africa settentrionale da parte dei musulmani. 
89 Tra l'altro, S. Reparata, a cui sarebbe stata dedicata circa due secoli dopo la prima cattedrale della 
città, era una martire siriana, mentre di origini greche era quel Minias, cioè S. Miniato, che nell' VIII 
secolo sarebbe stato considerato patrono della città:  cf. Renzo Manetti, Le porte celesti, pp. 8-9. 



anticipato, il motivo per cui  il calendario fiorentino ab Incarnatione costituiva l'unico 
destinatario del "nec extendatur" dell'ultima frase del documento di chiusura del 
giubileo.  
 Mentre il 25 marzo1301, anche 25 marzo 1300 di chiusura del 13mo  secolo fiorentino 
“ab Incarnatione”, venne escluso da Bonifacio direttamente ( nec extendatur), la fine 
del viaggio di Dante tra il 1-2 aprile ( Pasqua di Resurrezione nel 1301), considerata 
in rapporto al suo inizio del 25 marzo ( Incarnazione e Passione) legherebbe  il 
viaggio salvifico a  un periodo temporale significativo  non solo per i fiorentini ed i 
cristiani, ma anche per tutta  l’umanità, legato come sarebbe alla vicenda terrena di 
Gesù ed alla nobilitazione e trasformazione della natura umana da essa permessa, 
come già sottolineava Benedetto XV  in un passo della sua enciclica dedicata 
all’Alighieri, “In praeclara summorum” del 30 aprile 1921: « quindi in questo poema 
sono magnificamente esaltate, e in perfetta conformità con la fede cattolica, l’Augusta 
Trinità di Dio Uno, la Redenzione del genere umano compiuta dal Verbo di Dio 
incarnato, l’immensa bontà e generosità della Vergine Maria »; bene altrimenti, il 
Giubileo di Bonifacio  prometteva e permetteva la salvezza solo alla parte dei cristiani 
che non faceva parte dell’elenco della seconda bolla, quella di esclusione, consegnata 
alla storia nel celebre affresco della basilica di S.Giovanni in Laterano, come 
sottolineato di recente dalla Frugoni. Come vedremo,  il 1300 “ab incarnatione” 
fiorentina  era stato legato nel 1297 alle aspettative di rinnovamento gioachimitiche 
dallo stesso Giovanni Olivi. 
Dante, come tutti i documenti storici provano, non poteva non trovarsi nell’elenco 
degli esclusi dal giubileo, né prima nè tantomeno dopo, essendo tra le motivazioni 
dell’esilio anche l’opposizione alla Chiesa e a Carlo di Valois: «…vel quod darentur 
sive expenderentur (expendentur) contra summum pontificem et d. Karolum pro 
resistentia sui adventus …» ( condanna del 27 Gennaio 1302 “a nativitate”, ma 27 
Gennaio 1301 secondo il calendario fiorentino: “currentibus annis Domini millesimo 
CCC II°, ind. XV, tempore sanctissimi patris d. Bonifatii pape octavi”). Per inciso, il 
fatto di essere stato esiliato da Firenze il 27 Gennaio 1301 fiorentino ( Conv.I,3 
«…poiché fu piacere de’ cittadini….di gettarmi fuori del suo dolcissimo seno nel 
quale nutrito fui  fino al colmo della mia vita») sembra suggerire che per Dante il 
colmo della vita fosse stato raggiunto non all’inizio del XIII secolo, ma, piuttosto,  
alla fine del XIV secolo fiorentino. 
Con la seconda bolla relativa al giubileo, Bonifacio aveva escluso dal beneficio 
dell’indulgenza «quanti si ribellano alla Chiesa»: dopo avere letto nel Villani ( IX, xl, 
op. cit.) che «il detto legato», cioè il Cardinale Matteo d’Acquasparta, giunto a 
Firenze nel            «mese di giugno del detto anno MCCC»,  «prese isdegno, e 
tornossi a corte, e lasciò la città di Firenze scomunicata e interdetta»,  un dubbio 
aveva cominciato a tormentarmi: potevano i fiorentini, e Dante, partecipare al 
giubileo? La domanda mi sembrava fondamentale, considerando che il viaggio di 
Dante, e la sua salvezza,  viene dalla critica secolare legato al 1300 specialmente per il 
perdono centesimale. Come abbiamo potuto vedere, la minaccia dell’Inquisitore aveva 
tormentato i fiorentini già nel primo mese del loro 1300 ( ricordo che l’ambasceria dei 
sei fiorentini a Roma è attestata da un  documento papale del 29 marzo, quarto giorno 
del capodanno fiorentino, e dalla lettera papale del 15 maggio 1300 inviata al 
Vescovo e all’Inquisitore della Toscana ), e l’ambasceria dell’11 novembre 1300 
aveva lasciato ancora nell’interdetto i residenti a Firenze e  nel suo territorio; inoltre, i 
documenti storici che attestano l’attività politica di  Dante  nel 1300 e nel 1301 
giustificano la menzione di ostilità alla Chiesa contenuta nelle motivazioni della  
condanna del 27 gennaio 1302, ostilità che costituiva motivo di esclusione dai 



benefici del giubileo. Trovai  la risposta  nella  seconda bolla del giubileo, quella che, 
promulgata il pomeriggio del 22 febbraio,  indicava i nemici della Chiesa che 
venivano esclusi dal beneficio dell’indulgenza plenaria. Essi erano:                                                                                                             

• «quei falsi ed empi  cristiani, i quali hanno fornito o forniranno merci o cose 
proibite ai Saraceni, o che le riportarono o le riporteranno da essi alle loro 
terre»;                                  

• «inoltre Federico, figlio del defunto Pietro, re un tempo degli Aragonesi, e i 
Siciliani nemici a Noi e alla Chiesa romana»; 

• «così anche i Colonna  condannati attraverso di Noi, ribelli Nostri e della  
Sede Apostolica, e quelli che daranno loro ricetto»; 

• «e in generale tutti  e singoli i pubblici nemici e ribelli, presenti e futuri, nei 
riguardi della ricordata Chiesa e chi attaccherà la stessa e chi coscientemente 
darà ai sopraddetti o a qualcuno o ad alcuni di loro aiuto, consiglio o favore 
pubblicamente o occultamente, finchè persisteranno nella loro malizia, né si 
cureranno di ritornare ai precetti della detta Sede, [ non vogliamo che ] siano 
partecipi delle indulgenze di tal genere, non essendone disposti, e li 
escludiamo del tutto dalle medesime. Assolutamente a nessuna persona sia 
lecito togliere valore a questo scritto di Nostra dichiarazione, volontà ed  
esclusione o ad esso opporsi con temerario ardimento» 90. 

 
«Nessuna persona» avrebbe potuto, allora come oggi, pensare di fare lucrare le 
indulgenze del giubileo a «un  pubblico nemico e ribelle, presente e futuro», della 
Chiesa, o a chi l’avesse attaccata o avesse dato coscientemente «aiuto, consiglio o 
favore pubblicamente o occultamente»: Dante, alla fine del viaggio salvifico, avrà 
bisogno della mediazione della Madonna. Ancora oggi, del resto, vi è chi non può 
usufruire dei benefici del  giubileo. A  prescindere dal giudizio divino, Dante, allora 
come oggi, avrebbe potuto partecipare al giubileo solo da spettatore. Se leggiamo le 
cronache contemporanee a quell’evento, è evidente che i fiorentini non facevano parte 
delle schiere che affollavano Roma: le scarse testimonianze hanno un carattere 
episodico: «e andovi Ugolino chola molgle», come testimonia questa chiusa  in 
volgare, della «curiosa iscrizione che ancora si legge, a Firenze, in Via Giovanni da 
Terrazzano»91; vi andarono il Villani e la moglie di Neri degli Strinati di Mercato 
Vecchio92; anche Corso Donati, assente da «Firenze e dal suo contado» al momento 
dell’interdetto, avrebbe potuto fruire del perdono centesimale. 
Fu tolto l’interdetto ai fiorentini? Abbiamo già visto che l’ambasciata dell’11 
Novembre era rientrata con qualche speranza ( anche se il Papa mentre da un lato 
riceveva gli ambasciatori, dall’altro scriveva al clero francese per sensibilizzarlo nella 
sua lotta contro Firenze): ma, come  sottolineato prima, non conosciamo alcuna 
documentazione tra il  manifesto del 30 Novembre (indirizzato da Bonifacio al clero 
di Francia) e la Consulta del 15  marzo 1301. Tuttavia, un riferimento ai fiorentini e al 
loro calendario, contenuto nella bolla di chiusura del giubileo, potrebbe indurre a 
ritenere che l’interdetto fosse stato sospeso intorno al 25 Dicembre 1300. 
L’interdetto del Legato pontificio aveva escluso dal giubileo i fiorentini, sia Bianchi 
che Neri: d’altra parte, l’episodio del 29 aprile 1301 ( Dav., pag.191) può essersi 
verificato solo in seguito ad una sua sospensione; inoltre, gli ambasciatori il 20 
novembre 1300 sembravano fiduciosi. In mancanza di documenti storici, la 

                                                
90  Bollario dell’Anno Santo, op. cit., p.13. 
91 A. Frugoni, Incontri nel Medioevo, p. 137. 
92 Strinati , Cronichetta, p.119, cit. da Morghen , Medioevo cristiano. 



sospensione dell’interdetto potrebbe spiegare la proroga, «fino alla prossima festa 
della Resurrezione del Signore», della data entro cui potere soddisfare gli obblighi 
necessari all'ottenimento dell'indulgenza plenaria, concessa dal  
Papa a titolo di «pius pater»: come risulta dal documento di chiusura del Giubileo, il 
25 dicembre del 1300, giorno di domenica, il Papa concesse  indulgenza piena ai 
forestieri che,  trovandosi in quel giorno a Roma per lucrare i benefici del Giubileo, 
non avessero completato le visite prescritte; concesse inoltre indulgenza piena a tutti  
coloro che, venendo «all’indulgenza concessa attraverso di lui», fossero morti «per 
strada o nella città» prima di completare le condizioni ( il caso di Casella?), o ne 
fossero stati impossibilitati da «giusto impedimento».  
Questi tre casi, esaurendo tutte le possibilità, avrebbero di fatto escluso dal perdono 
centesimale Firenze e il suo contado, in pratica tutti i Fiorentini,  sia  Bianchi che  
Neri. Ammettiamo per un istante, invece, che il Papa avesse deciso di tentare una 
ultima mediazione, concedendo ai fiorentini, proprio nell’ultimo giorno del giubileo, 
la tanto richiesta sospensione dell’interdetto: in questo caso, per permettere loro di 
fruire del perdono centesimale, egli avrebbe dovuto allungare necessariamente il  
tempo giubilare: questo potrebbe spiegare l’ultima parte del documento, quella che 
per il suo preciso riferimento al calendario fiorentino sembrerebbe proprio indirizzata 
ai fiorentini:                                                           
« Parimenti, giacchè  questo anno del Giubileo finisce oggi, volendo il medesimo 
signore nostro quale buon padre provvedere alla salute delle anime, per tutti coloro 
che essendosi veramente confessati secondo la forma della sua indulgenza e nel corso 
dell’anno non soddisfecero le altre [ condizioni ], né vi possono soddisfare 
adeguatamente a causa della ristrettezza del tempo, proroga il termine per soddisfarvi, 
soltanto fino alla festa prossima ventura della Domenica di Resurrezione. Dichiara 
inoltre lo stesso signore nostro Sommo Pontefice che questo anno Giubilare 
trecentesimo sia finito oggi, né venga esteso all’anno dell’Incarnazione secondo 
certuni, ma agli anni  del Signore secondo il rito della Chiesa Romana » ( Bollario, 
op.cit.pag.15- Corsivo mio).  
Come notato da Chiara Frugoni93, il cartiglio che viene letto nell’affresco della Loggia 
lateranense mostra Bonifacio VIII mentre indice la seconda bolla del giubileo, quella 
di esclusione, essendo di questa l’incipit ad perpetuam rei memoriam: tale era il 
monito, e il significato, che il Papa voleva trasmettere ai contemporanei ed alla 
posterità. 
Nel suo  prezioso Il Giubileo di Bonifacio VIII 94, Arsenio Frugoni riporta, come 
segnalatogli dal Manselli, un passo del «francescano Pier Giovanni Olivi, la cui 
importanza, nel pensiero e nella spiritualità del tempo, è veramente centrale»: «nel 
1297, riprendendo il calcolo di Gioacchino da Fiore, credeva di far coincidere la 
pienezza dei tempi, il Giubileo come aveva detto Gualtiero di Chatillon, proprio con 
l’anno 1300». Nella nota 13 di pag. 27 viene riportata la citazione originale, in latino, 
del passo, che mostra come il 1300 di Pier Giovanni Olivi fosse computato a partire 
dall’Incarnazione fiorentina:« sic in fine huius .xiii. centenarii incarnationis Christi 
terminabuntur .xiii. generationes seu 1260 anni de quo numero non restant nunc nisi 
tres anni »; per l’Olivi e gli spirituali francescani, la pienezza dei tempi aveva un 
termine preciso: l’ultimo giorno del 1300 fiorentino95.  
                                                
93 In Medioevo 6,98, in Pellegrini a Roma e, recentemente, in Due Papi per un Giubileo- Rizzoli 2000, 
a cui rimando per i necessari approfondimenti. 
94 Arsenio Frugoni, Incontri nel Medioevo, op cit., oppure p. 27 della più recente ristampa di Anagni, 
qui utilizzata; Chiara Frugoni, Due Papi per un giubileo, cit., pp.181-2 e  p. 243 n. 14. 
95 Per l’importanza del tredicesimo secolo, cf.  Commento all’Apocalisse, X, in Pietro di Giovanni 



Il 25 marzo 1301, primo giorno del XIV secolo ab Incarnatione fiorentino, 
mancavano ancora nove giorni alla chiusura definitiva del tempo  giubilare; il 25 
marzo 1301, primo giorno dell'età dello Spirito per Pier Giovanni Olivi, il plenilunio 
illuminava la “selva oscura” della Commedia e il primo giorno del viaggio di Dante.  
 
 
 
Allegato 1: la cronologia del 1300 fiorentino e dei convegni di S.Trinita 
 
Questo capitolo è stato scritto a fine Luglio del 2000, quando avevo concluso ormai 
da otto mesi le  ricerche sul Necrologio di Santa Reparata. L’aver trovato la prova che 
la data di morte del foglio 41 non riguardava il “primo amico” di Dante non era 
sufficiente a convalidare il dato dei tre storici su una riunione di S.Trinita avvenuta 
all’inizio del 1301. All’inizio dell’anno, con la lettura delle rubriche di Marchionne 
Stefani, avevo completato la ricerca dei testi, citati e confutati da Del Lungo,  
favorevoli all’inizio del 1301 come anno della prima riunione di Santa Trinita e come 
esilio  e morte di Guido Cavalcanti.  
Ma il quadro storico che emergeva, così come riportato nelle note delle pagine 
precedenti, era formato da notizie che si contraddicevano, quando non si escludevano 
a vicenda: cominciai così un’ altra ricerca, basata sulla raccolta e riunione in sequenza 
cronologica dei documenti di cui il Del Lungo non poteva essere a conoscenza: il 
Davidsohn aveva scoperto che proprio nel mese e mezzo cominciato con la «zuffa di 
Calendimaggio», avvenuta davanti alla chiesa di Santa Trinita in occasione 
dell'annuale ballo96, erano accaduti quegli episodi che, rimasti sconosciuti ai tre 
storici, gettano luce sul corretto posizionamento cronologico del primo convegno di 
Santa Trinita, tenuto, per lo storico tedesco, intorno al 7 maggio97. A seguito del 
convegno erano state adottate il 10 maggio, quindi dai Priori del bimestre 15 aprile-14 
giugno, quello precedente il priorato di Dante, nuove provvisioni statutarie, in seguito 
alle quali  Simone de’Bardi, il conte di Battifolle e suo figlio erano stati condannati 
alla pena pecuniaria di 20.000 libbre; Corso Donati, ritenuto il principale colpevole, 
già al bando, era stato condannato a morte, oltre che alla confisca e alla distruzione di  
tutti i suoi beni immobili, anche se,  trovandosi egli al sicuro, le autorità poterono solo 
rivalersi sulle sue case e sui suoi terreni98; in più, i Priori, nell’interesse della pace 
cittadina, avevano deliberato, per il Davidsohn, d’inviare al confino anche otto dei 
loro amici e partigiani dei Cerchieschi insieme con alcuni dei più bellicosi avversari, 

                                                                                                                                       
Olivi, Scritti scelti, Roma, Città Nuova Editrice, 1989, p.137.  
96 Il verranno al sangue profetizzato da Ciacco(Inf.,IV)  viene riferito dai critici  proprio a questo 
episodio. 
97 L’importanza della precisazione del Davidsohn relativa al primo Convegno di Santa Trinita ( che, 
avvenuto nella prima settimana del maggio 1300, avrebbe motivati le modifiche dello Statuto del 10 
maggio 1300, la missione pacificatrice del cardinale d’Acquasparta, l’episodio del 23 giugno 1300 e il 
bando dei capiparte), è sfuggita aglio studiosi; persino nella voce  Bianchi dell’Enciclopedia Dantesca 
viene ricordato, forse sulla scia delle considerazioni di Isidoro Del Lungo e del Barbi,  il solo noto 
convegno di S. Trinita del 1 Giugno 1301, peraltro posticipato al metà giugno circa, anche se alla voce 
Donati Corso  viene ricordato «il famoso convegno dei suoi [di Corso]seguaci del maggio 1300  nella 
chiesa di S. Trinita», e i decreti promulgati il 10 maggio 1300,  ad opera del priorato precedente quello 
di Dante, contro il fratello di Forese     ( condanna a morte in contumacia e distruzione delle case).  
98 Il conte di Battifolle e suo figlio, che qui risultano condannati ad una pena pecuniaria, li ritroveremo, 
il primo novembre del 1301, tra quelli che erano in bando (Paolino Pieri, Cronica): questo dato prova 
che le sanzioni comminate a seguito del consiglio di Santa Trinita del 1 giugno 1301 furono, per i Neri 
allora in Firenze, più severe. 



per dare al bando di esilio una parvenza di equità politica. Il confino dei Bianchi99 era 
terminato per il  Davidsohn, ferma restando la morte di Guido alla data divulgata dal 
Del Lungo, nel luglio 1300, durante il Priorato di Dante, sulla scia della Cronica 
marciano- magliabechiana100. Si deve sottolineare che la missione affidata al  
cardinale d’Acquasparta il 23 maggio depone a favore dei dati storici riportati dal 
Davidsohn circa un Convegno di Santa Trinita tenuto prima del 10 maggio, motivato 
dal fatto che le Provvisioni del 10 maggio avevano, di fatto, indebolito il  partito 
Guelfo. La scomparsa del Guido poeta servì da pretesto per far ritornare i capiparte 
Bianchi («i quali, poco di poi, sotto colore di oneste cagioni, tornorono», come rileva 
il disincantato Machiavelli101), prima dei capiparte Neri, giustificando così quelle 
accuse di parzialità politica che, ricordate dalla lettera di Dante vista dal Bruni, 
sarebbero state alla base della sentenza di confino  del 27/01/1302. 
Alla fine della ricerca, di cui offro qui solo una sintesi per motivi di chiarezza102, il 
quadro storico si era arricchito di molte tessere che rendevano conto anche delle 
omissioni e delle imprecisioni delle cronache più vicine agli avvenimenti descritti: 
contrariamente alle opinioni che avevo all’inizio, e che pensavo di dimostrare,  il 
Villani, lo Stefani e l’Ammirato dovevano avere spostato il consiglio di Santa Trinita 
dai primi agli ultimi mesi del 1300 fiorentino. 
Le certezze storiche che più mi hanno assistito in questa ricostruzione, in mancanza 
delle Consulte relative al periodo di tempo compreso tra il  Luglio 98  e il febbraio 
1301 ( da cui la possibilità, sempre in agguato, di ricostruzioni arbitrarie, a meno di 
ritrovamenti insperati), mi sono state fornite da Guido Levi103 e da Robert Davidsohn 
nel IV volume della sua monumentale Storia di Firenze104.  
Come riporta il Levi, già il 23 gennaio del 1296 Bonifacio VIII aveva proibito al 
Comune di Firenze di revocare il bando contro Giano della Bella: ma l’inserimento 
più deciso cominciò dal momento in cui, a fine marzo 1300, Lapo Saltarelli e gli altri 
emissari del Comune avevano fatto ritorno a Firenze, a indagine conclusa: 
 a)  24 aprile 1300, lettera con cui il Papa chiede  al Vescovo di Firenze di premere 
presso il Comune per  l’annullamento dei processi contro i tre banchieri fiorentini 
addetti alla Curia Romana e la comparizione presso la Corte Papale di Lapo Saltarelli 
e degli altri accusatori, pena la scomunica e la destituzione dalle cariche;                                                                                 
b) 1° maggio 1300, “zuffa di calendimaggio”, davanti alla chiesa di S.Trinita; c) 7 
maggio, prima riunione di S.Trinita; d) 10 maggio, nuove provvisioni statutarie: le 
disposizioni dello Statuto del 10 maggio 1300 consentono di attribuire a quella data la 
proposta di confino dei capiparte e a qualche giorno prima il primo consiglio di Santa 
Trinita; le modifiche da esse apportate allo Statuto, contribuiscono a determinare con 
precisione i maggiori responsabili delle discordie, a differenziare le pene comminate 
                                                
99 Iniziato verso la metà di maggio per il Davidsohn; dopo il 23 giugno per il Compagni, il Bruni, la 
Cronica marciano-magliabechiana, la Cronichetta magliabechiana, il Del Lungo e il Barbi; nei primi 
mesi del 1301 per il Villani, lo Stefani e l’Ammirato.  
100 Davidsohn, cit., pp. 149-156, passim. 
101  Niccolò Machiavelli, Istorie Fiorentine,  II, 18. 
102 Vengono qui posti in corsivo i riferimenti ai documenti sconosciuti o non utilizzati dagli antichi 
storici per   facilitare la comprensione della difficoltà, ma anche della fallacia, della cronologia del 
1300-1301 tradizionalmente considerata: si deve sottolineare, ancora una volta, che il bando dei 
capiparte viene legato dalla storiografia ufficiale o al consiglio di Santa Trinita avvenuto nel 1300 ma 
all’epoca del priorato di Dante, o alla «vilia» di S. Giovanni del 23 giugno 1300 ma ritenendo erronea 
l’associazione col consiglio di Santa Trinita del solo primo giugno 1301.   
103 Guido Levi, Bonifacio VIII e le sue relazioni col Comune di Firenze, Roma, Forzani e C., 1882 
104 Robert  Davidsohn, Storia di Firenze,  voll. I-VIII, Firenze, Sansoni, 1956-1968; i riferimenti 
relativi a questo capitolo si trovano nel IV volume, a cui d’ora in poi si farà riferimento, come Dav., IV, 
seguito dall’indicazione della pagina. 



nel consiglio di Santa Trinita del 1300 da quelle scaturite dal consiglio del 1301, a 
chiarire le motivazioni dell’ira dei Neri che portò, in seguito agli oltraggi della “vilia 
di S. Giovanni, all’immediata esecuzione del bando che coinvolgeva anche Guido; 
anticipo che  le pene e i colpevoli del consiglio di Santa Trinita avvenuto nel primo 
trimestre del 1301 per il Villani, lo Stefani e l’Ammirato, sono gli stessi  del consiglio 
di S.Trinita del maggio del 1300  ( il consiglio del primo trimestre del 1301 
sostituisce, nei tre storici maggiori, sia il consiglio di S.Trinita del 7 maggio 1300 che 
l’episodio del 24 giugno, da essi non riportati;  
e) 13 maggio, lettera del Papa al duca di Sassonia , per indurlo a favorire le trattative 
di rinunzia di Alberto d’Austria sulla Toscana a favore della Santa Sede; f) 15 
maggio, lettera con cui il Papa ordina al Vescovo di Firenze e all’Inquisitore dell’ 
“eretica pravità” di Toscana di rinnovare in modo più vigoroso al Comune il precetto 
di annullamento dei processi contro i tre Curiali; g) 23 maggio, il cardinale 
d’Acquasparta riceve l’incarico di partire per Firenze; 26 maggio, il Cardinale parte  
in tutta fretta, e raggiunge Firenze all’inizio di Giugno. Questo incarico, affidato al 
Legato Apostolico a 13 giorni di distanza dalle provvisioni del 10 maggio, depone per 
un consiglio di S.Trinita già avvenuto: alla questione dei banchieri accusati da Lapo 
Saltarelli, si erano aggiunte la condanna a morte di Corso Donati, le forti pene 
pecuniarie comminate per molti partecipanti Neri ( tra gli altri  per Simone de’ Bardi e 
il Conte di Battifolle col  figlio), ed era pendente una  condanna di confino per altri 
otto alleati, scelti tra quelli  più agguerriti e influenti. Si spiega, adottando questa 
cronologia,  il ruolo di paciere assegnato al Cardinale, non spiegabile in assenza di 
condanne o dopo l’esecuzione delle stesse, e la sua fretta di raggiungere Firenze.  
La prima riunione di S.Trinita avvenne sette giorni dopo il fatale calendimaggio, il 
che giustifica la difficoltà degli antichi storici di posizionare un avvenimento accaduto 
mentre perduravano il clamore ed i tumulti suscitati dall’episodio precedente e per 
giunta avvenuto nello stesso luogo, ma la cui deliberazione di confino dei capiparte  
sarebbe divenuta parte integrante della storia tramandata dalle cronache il giugno 
seguente, dopo l’episodio della “vilia” di S. Giovanni. Quel confino, segnando nel 
contempo l’inizio del predominio del partito a lui avverso, costituì anche l’inizio 
storicamente evidente dell’inserimento del Papa nella  politica di Firenze;  
 h) 13 giugno, provvisione che vieta al Vicario di Cristo qualsiasi ingerenza nella 
politica del Comune e limita i casi in cui poteva essere concesso all’Inquisizione 
l’aiuto del braccio secolare; 20 giugno, il Cardinale ottiene una sorta di “balia” 
condizionata dai nuovi priori, tra i quali è Dante i ) 24 giugno, offesa dei Grandi, ed 
esecuzione immediata del decreto di confino dei capiparte, provvedimento stabilito 
dai priori del bimestre precedente. Il Davidsohn,  era dell’opinione, sulla base della 
cronaca marciano-magliabechiana, che la revoca del confino fosse avvenuta per i 
Bianchi alla metà di luglio; i) 19 luglio, o qualche giorno prima, contro il Cardinale 
viene scagliato un colpo di balestra; l) lettera papale del 23 luglio, con cui si ingiunge 
al Cardinale di usare le maniere forti, di privare del loro ufficio  tutti i politici ribelli ( 
Dante era tra questi?) e anche di farli imprigionare, se necessario; m)  il 30 luglio, con 
Dante ancora Priore, il Consiglio di Bologna decide quasi all’unanimità di stipulare 
con Firenze un patto di “fratellanza, unità ed associazione”; n) il 22 agosto tale patto 
viene stipulato; o) il Cardinale chiede ai nuovi Priori, quindi dal 15 agosto in poi, di 
abrogare tutte le provvisioni contrarie alla ingerenza del Papa e di concedere l’aiuto 
del braccio secolare contro Lapo Saltarelli e gli altri due denunziatori; p) il 28 o il 29 
settembre vi è la prima scomunica, diretta contro i reggitori di Firenze; il Cardinale, 
dopo qualche giorno di attesa, lascia Firenze a cavallo e raggiunge Bologna il 2 
ottobre. Alcuni giorni dopo, l’interdetto viene esteso anche a Firenze e al suo territorio 



( per il Villani, Firenze fu scomunicata e interdetta a Luglio); q) 18 ottobre: i nuovi 
Priori, insediatisi il 15 ottobre, ottengono un Decreto che dà ad essi pieni poteri in 
tutte le questioni che possano riguardare l’indipendenza del comune e del popolo; r) 
11 novembre, udienza tesa a revocare la scomunica; s) 30 novembre, manifesto di 
Bonifacio al clero di Francia, in cui si motiva l’imposizione di una decima per 
finanziare l’impresa italiana di Carlo di Valois, diretta alla riconquista della Sicilia e 
alla conquista della Toscana; t) 25 dicembre, documento di chiusura del giubileo, ed 
estensione al 2 aprile 1301 della possibilità di compiere le visite  necessarie a lucrarne 
le indulgenze; u) 15, 16, 23 marzo 1301: documenti che mostrano come i Priori diano 
aiuti economici al re Carlo; v) 1 giugno 1301: secondo consiglio di S.Trinita;     i 
provvedimenti seguiti al consiglio sono più gravi per il conte di Battifolle e suo figlio, 
riportano all’esilio i capiparte Neri, ed inducono anche altri Neri a  lasciare la città. 
Dante verrà accusato di avere, in questo periodo, contribuito alla cacciata dei Neri da 
Pistoia, avvenuta il 24 maggio.   
Ma quando erano rientrati i Neri, quando i Bianchi, e quando era morto Guido?  
Questa sommaria sintesi ha  evidenziato l’antagonismo che oppose apertamente il 
Comune di Firenze a Bonifacio, dall’inchiesta segreta di Lapo Saltarelli del marzo 
1300  al 18 novembre del 1300, quando i Priori ebbero carta bianca nella salvaguardia 
dell’indipendenza del comune   ( tali poteri furono concessi anche ai Priori in carica 
fino al 15 aprile del 1301, e forse anche a quelli del bimestre 15 dicembre- 15 
febbraio); il Cardinale, arrivato a Firenze entro il 10 giugno, dopo il 3 ottobre aveva 
esteso l’interdetto, all’inizio limitato ai soli reggitori della città, a  Firenze e al suo 
territorio; i Priori entrati in carica il 15 ottobre, già tre giorni dopo avevano avuto 
pieni poteri nella gestione dell’indipendenza del Comune dalla ingerenza della Chiesa. 
Solo la Cronaca marciano- magliabechiana parla del ritorno dei Bianchi dall’esilio, 
né tantomeno è pensabile un ritorno dei Neri in periodo di così aspro dissidio per la 
salvaguardia dell’indipendenza del Comune, e così sfavorevole per essi da portare 
all’interdetto del Cardinale per almeno tre mesi a cominciare dalla fine di settembre: a 
rigor di termini, solo i  Bianchi avrebbero potuto avere l’opportunità  di rientrare dal 
confino, come si evince dalla epistola di Dante ricordata dal Bruni. Tenendo presente  
che le fonti storiche del 15 marzo 1301 mostrano il comune di Firenze intento a 
imporre tasse a favore di re Carlo; che il documento del 29 aprile citato dal Davidsohn 
sembra mostrare una revoca o una sospensione dell’interdetto, richiesto invano 
almeno fino al 21 novembre; che il Papa “velut pius pater” aveva concesso, nel 
documento di chiusura del giubileo, una estensione del periodo utile a lucrarne le 
indulgenze con un esplicito e altrimenti immotivato riferimento al calendario “ab 
Incarnatione” fiorentino, potrebbe essere più indicato, come periodo di ritorno dei 
Neri, l’inizio del 1301: a questo riguardo, in mancanza di fonti storiche relative a 
questo periodo, l’atto di clemenza del Comune sembra legato alla sospensione 
dell’interdetto a cui sembra accennare il documento di chiusura del Giubileo del 25 
Dicembre 1300, che abbiamo esaminato nella seconda parte di questo lavoro 
 Posso dire, invece, che pur essendo identici i protagonisti, le motivazioni e le pene 
comminate nel consiglio di S.Trinita del Davidsohn e in quello del Villani, dello 
Stefani e dell’Ammirato, solo il clima politico fiorentino del maggio del 1300  
giustifica quella riunione, anacronistica invece dopo il 30 novembre del 1300, 
chiamata ufficiale del “paciaro”, e quando i Cerchieschi, al potere più saldamente nel 
1301 che non nel 1300, già avevano deliberato, come risulta dal decreto del Consiglio 
dei Cento  del 15 marzo del 1301, a cui Dante invano si era opposto, e  da altri 
documenti del 16 e del 23 marzo, l’aiuto economico richiesto dal Papa per Carlo 
d’Angiò.  



Similmente improponibile risulta la presenza all’inizio del 1301 di Corso Donati a 
Firenze dopo le condanne dell’anno precedente, e in periodo di predominio politico 
dei Bianchi, mentre la sua presenza al consiglio del 1300, quando già era al confino 
dall’inizio del 1299, giustifica la severità ( condanna a morte in contumacia e 
distruzione dei beni immobili ) usatagli contro dai Provvedimenti del 10 maggio.        
Se riconsegniamo agli anni precedenti ( cf. Barbi ) la zuffa del mortorio e 
l’avvelenamento dei 4 Cerchieschi trattenuti in custodia nel cortile del Podestà, solo la 
zuffa di calendimaggio e la venuta a Firenze di Matteo d’Acquasparta rimangono nel 
1300 del Villani, dello Stefani e dell’Ammirato, ma sparisce dal giugno del 1300, 
insieme alla motivazione dell’allontanamento dei capiparte, anche l’esilio di Guido. 
 Se le motivazioni esposte permettono di avallare la supposizione che il consiglio di S. 
Trinita sia stato spostato dal Villani, dallo Stefani e dall’Ammirato dal maggio del 
1300 alla fine del 1300 fiorentino (odierno 1301), la diversità del clima politico e 
l’identità delle pene inflitte rende improbabile anche l’ipotesi proposta ( ma non 
sviluppata né motivata) dal Del Lungo, che cioè l’insistenza dei tre storici su una 
riunione avvenuta il 1301 avallasse il Consiglio di S. Trinita del Compagni, fermo 
restando il confino dei capiparte al giugno del 1300.  
Sconosciuto resta il motivo dell’errore dei tre storici: in mancanza di altre cause, si 
potrebbe pensare alla distruzione degli archivi ( intenzionale o a seguito degli eventi 
bellici o degli incendi che devastarono Firenze dopo il ritorno di Corso Donati e nel 
1304) o allo  spostamento dall’anno giubilare degli episodi che sembrassero 
appannarne la sacralità ( nel 1300 “non vi fu nullo caso”, per il Della Tosa), anche se 
nel caso del Villani, che sembrerebbe la fonte dello Stefani e dell’Ammirato, 
l’imprecisione storica potrebbe essere dovuta ad una sua assenza da Firenze in quel 
periodo così incerto e burrascoso per i “mercatanti” rimasti nel Comune ( il Villani 
era nel 1302 e nel 1304 sicuramente in Fiandra; solo dal 1316 in poi partecipò in 
maniera intensa e costante alla vita politica del Comune di Firenze);  a titolo di 
ipotesi, si potrebbe pensare che  la morte di Guido Cavalcanti all’inizio del 1301 
fiorentino avesse fatto ritenere, anche per la già sottolineata mancanza di 
documentazione storica di quel periodo, che di poco precedente dovesse essere il 
Consiglio che ne aveva decretato il confino.  
Bisogna riconoscere che la tradizione storica dei «pericolosi advenimenti non 
prosperevoli» sostenuti da Firenze «spezialmente nel tempo del giubileo dell’anno 
MCCC», per dirla con Dino Compagni ( anche il Villani cominciò a compilare la sua 
Nuova Cronica «nelli anni della Incarnazione di Iesu Cristo MCCC») è confusa e 
imprecisa. Risulta  valida l’intuizione di Del Lungo per cui la Cronica del  Compagni 
conterrebbe il ricordo della seconda riunione di S.Trinita, anche se le pene che per il 
Compagni ( I, XXIV) vennero inflitte, in questa occasione,  al conte di Battifolle, a 
suo figlio e a Simone de’ Bardi  ( “furono  condannati in grave pena”), unite  alle altre 
considerazioni già espresse quando abbiamo esaminato la testimonianza dell’Aretino, 
lasciano il dubbio se esse si dovessero riferire, oltre al  bando del 1301 (P. Pieri), 
anche alla pena pecuniaria del 1300.                       
La sequenza degli avvenimenti sopra riportati conferma la fiducia di Isidoro Del 
Lungo ( e del Barbi) sulla affidabilità delle cronache minori, e  la sua certezza circa 
l’attribuzione della Cronica del Compagni a un testimone oculare degli avvenimenti 
narrati, piuttosto che a un anonimo falsario vissuto qualche secolo dopo; per quanto 
riguarda  il Foscolo, sono convinto che se avessi conosciuto solo le note dell’abate 
Rosi ma non quella dell’esistenza delle Provvisioni del 10 aprile 1300 avrei  
sottoscritto in pieno la sua opinione sul doppio esilio dei capiparte, pur se con le 
riserve dovute all’ anacronismo di quella riunione: a  questo riguardo, e in mancanza 



di altri documenti che confermino l’assunto dei tre storici, ribadisco  che sia la 
Consulta del 15 marzo 1301 che il documento dell’aprile 1301, da cui il Davidsohn 
deduceva una sospensione dell’interdetto, si oppongono in modo indiscutibile ad un 
convegno tenuto, e per le motivazioni tramandate, nel periodo di tempo indicato dal 
Villani, dallo Stefani e dall’Ammirato: in più, il clima politico, dopo che il Papa aveva 
offerto, insieme alla sospensione della condanna inflitta dal Cardinale, la possibilità ai 
fiorentini, nominati attraverso il loro calendario, di poter lucrare il giubileo fino alla 
Pasqua di Resurrezione del 2 aprile 1301, deporrebbe piuttosto per la possibilità di un 
richiamo, più che per quella di un nuovo esilio, dei capiparte nell’ultimo trimestre del 
1300 fiorentino, primo trimestre del 1301 s.c. . 
 
 
 
Allegato 2: L’esilio ed  il ritorno dei bianchi nell’interpretazione di Isidoro del Lungo 
 
Questo capitolo, scritto prima del riemergere del secondo Guido dal limbo della 
storia, viene riportato  non solo per completezza di informazione, ma anche per 
mostrare a quali errori di prospettiva possa condurre una valutazione basata 
esclusivamente su dati storici “ufficiali”  parziali e  contraddittori, senza interrogarsi, 
specialmente in presenza di interessi “di parte” e di  larga portata storica, della logica 
sottesa e,  per forza di cose, accuratamente minimizzata se non  nascosta. 
 
Come  già notato, il Del Lungo con quella piccola nota sulla data dell’Obituario ha 
segnato una svolta epocale negli studi danteschi. Nel corso delle sue ricerche, però, 
trascurò o diede scarsa importanza alla copia del Rosi, tanto da trascrivere Quiescit e 
non Obiit, sulla scorta, presumibilmente, della sola data del Registro; seppure la 
consultò, dovette forse limitarsi  alla constatazione che anche per il Rosi, più di mezzo 
secolo prima, la data  di c.41r. dell’Obituario era 1300. 
Esaminiamo ora in dettaglio i passi del commento alla Cronica di Isidoro del 
Lungo105                  che possono trovare diversa interpretazione in base alla sparizione 
del riferimento al Cavalcanti dal Registro di Santa Reparata (evidenziati da qualche 
breve commento e da qualche corsivo):                                                                                  
Libro I– Cap. XXI, p. 63, n. 15: «Una vilia di San Giovanni.(…)La data del fatto è 
dunque il 23 Giugno[del 1300]; (…) la frase una vilia (…) dimostra come Dino, in 
questo gruppo di fatti narrati nei capp. XX-XXII, si è deliberatamente proposto di non 
seguire ordine cronologico(corsivo mio). Questa ed altra identica osservazione, che 
mi accadrà di fare nel capitolo seguente, nota 3, sono suggello definitivo alla 
interpretazione da me data di detti capp. XX- XXII, rispetto alla loro cronologia».  
–p. 64, n. 19: «E confinorono ecc. Questo confino dei capi delle due parti è famoso, 
anche perché fra i Priori che lo decretarono fu Dante, seduto in quell’ufficio nel 
bimestre giugno-agosto1300, e che si trovò cosi’ a mandare il più caro de’ suoi amici 
Guido Cavalcanti in quell’esilio che, sebbene brevissimo, fu si’ fatale (cf. 
appresso,26) al gentil poeta. Vedremo (XXIII,XXIV) come il Villani confonda questo 
bando con altro appartenente al 1301».                                          
–p. 64, n. 26: «Sarezano. (…) E ciò affrettò (cf. I, XXIII) il loro ritorno in patria; ma 
il poeta  Guido ne mori’ in quella stessa estate, appena tornato. La data della morte di 
Guido Cavalcanti, controversa fra gli eruditi ( cf. U. Foscolo, Opere, III, 342; IV, 175; 
                                                
105 Tratti dal già menzionato La Cronica di Dino Compagni delle cose occorrenti ne' tempi suoi, a cura 
di Isidoro Del Lungo, Città di Castello, Lapi,  tomo IX-II della nuova edizione dei Rerum Italicarum 
Scriptores ( 1907-1916).  



X, 318), e ignota  sin qui, è il 27 o 28 di agosto del 1300: “IIII kal. ( sept.). MCCC q ( 
quiescit) Guido f. dñi Cavalcantis de Cavalcantis”, leggesi a c. 41 dell’Obituario di 
santa Reparata, nell’Archivio dell’Opera del Duomo. La data dell’Obituario, 29 
agosto, è quella della sepoltura nel cimiterio della Canonica fiorentina». 
 Per l’abate Rosi, la data dell’Obituario è in realtà 1310, e il Guido sepolto non è 
l’amico di Dante. 
–p. 70 , a proposito della divisione fra Cerchi e Donati, il Compagni nomina Messer 
Bindello  dopo avere parlato della zuffa di Calendimaggio del 1300; nel Registro di S. 
Reparata,  Messer Bindello si trova nominato a c. 38 t, ma sotto il dì 15 Agosto 1299, 
il che conferma il modo deliberato del Villani di non voler seguire un ordine 
cronologico(corsivo mio). 
–Cap. XXIII, p. 71: «Essendo Messer Corso Donati a’ confini a Massa Trebara, gli 
ruppe, e andossene a Roma, e non ubbidi’; il perché fu condannato nell’avere e nella 
persona». Nella n. 2 della stessa pagina il del Lungo annota che «L’andata di Corso a 
Roma è anche nello Stefani» ( IV, CCXXXIII); il Compagni continua: «E (…) con 
grande stanzia pregavano il Papa volesse rimediare, perché la parte guelfa periva in 
Firenze, e che i Cerchi favoreggiavano i Ghibellini»[quindi i Guelfi non erano ancora 
divisi in Bianchi e Neri];  qualche rigo più sotto, il Compagni ricorda l’andata a Roma 
di Vieri de’ Cerchi. Cosi’ annota (n. 10 di p.71) il del Lungo: «Mostrando ecc. (…) 
La citazione del Cerchi  a Roma, il Villani ( VIII, XXXIX) la porta innanzi al maggio; 
e lo stesso, dietro lui, fanno l’Aretino ( I, 466) e l’ Ammirato ( I, 369 ), e 
comunemente gli altri storici. Ma la cronologia del Villani è ormai giudicata dai 
riscontri di fatto, che ci occorse e ci occorrerà opporle commentando questi capp. XX-
XXIV. Alla cronologia del Nostro si accosta invece lo Stefani ( IV, CCXVII-CCXIX), 
ponendo la chiamata di Vieri fra la zuffa del calen di maggio e la venuta 
dell’Acquasparta in Firenze».  
A questo proposito, il Levi sembra in disaccordo col suo Maestro: «Ne’ termini 
pertanto che, per mancanza di prove decisive, dobbiamo lasciare la questione, 
possiamo conchiudere che il maggiore numero di testimonianze e di argomenti 
probabili ci consigliano a mantener fermo che Vieri de’ Cerchi andò a Roma prima 
del maggio 1300»(Levi, op.cit. p.65). 
–p. 72. Il Compagni continua: «La parte de’ Cerchi, che era confinata, tornò in 
Firenze. Messer Torrigiano e Carbone (…), e messer Guido Scimia de’ Cavalcanti [ 
che abbiamo già trovato nominato, e proprio insieme al nostro Guido, tra gli 
expromissores pro Guelfis nella pace del cardinale Latino], e gli altri di quella parte, 
stavano chetamente. Ma messer Geri Spini, messer Porco Manieri, (…) [ ed altri, tutti 
prima nominati tra gli esiliati dallo stesso Compagni], capi dell’altra parte, non 
contenti di loro tornata, co’ loro seguaci si raunarono un di’ in SantaTrinita, diliberati 
di cacciare i Cerchi e loro parte».  
Il Compagni, che ha attribuito all’amico di Dante, in occasione del suo esilio a 
Sarezano, il soprannome di Guido Cavicchia, nomina inaspettatamente, tra i confinati 
tornati che «stavano chetamente» (che “stavano chetamente”, dovrebbe essere lecito 
pensare, proprio per la perdita del loro grande e sfortunato amico; ma se questo è il 
motivo, è più verosimile che il triste evento fosse avvenuto da poco tempo, e non  da 
nove mesi; corsivo mio), quel Guido «Scimia», che non bandito coi capiparte, era così 
soprannominato per la sua abilità di imitare, ereditata dal padre.                                   
Il Del Lungo cosi’ commenta a questo proposito, nella n. 11di p.72: «Tornò in 
Firenze. La data precisa di questo ritorno della parte dei Cerchi, dal confino di che in 
I, XXI, è da riferirsi alla seconda metà dell’agosto 1300, argomentandola, per un lato, 
dalle parole che di Dante in un’epistola oggi perduta ci ha conservate Leonardo 



Aretino (Vit. Dant.), che “quando quelli da Serazzana furono rivocati, esso era fuori 
dell’ufficio del priorato”, cioè era trascorsa la prima metà dell’agosto 1300; e, per 
l’altro, dal saper noi che Guido Cavalcanti, “il quale ammalò a Serezzana per l’aere 
cattiva e poco appresso mori’”, mori’ in Firenze sul finire di quel mese stesso (cf. 
citata nota 26). Dunque i Cerchi tornarono dopo il 15 agosto e prima che agosto 
finisse: e se si pensa che in esilio erano andati fra il giugno e il luglio, vediamo che ha 
ragione l’Aretino a dire che tornarono subito».   
Dalle notizie dell’Aretino nulla si può ricavare circa la data del ritorno dei Bianchi e  
il luogo di sepoltura di Guido: l’unica notizia  sicura è quella che Dante non era Priore 
quando, a causa della malattia e della morte di Guido(corsivo mio), l’esilio dei 
Bianchi venne revocato. E’ strano che Dante, nella lettera, non si discolpi ricordando 
il ruolo da lui sostenuto nel bando dei capiparte; questo potrebbe convalidare l’ipotesi 
del Davidsohn di un bando avvenuto, o almeno decretato, prima del priorato di Dante.  
–n. 16 di p.72: «Non contenti di loro tornata. “Non contenti che quelli della parte 
avversa fossero stati richiamati prima”: il che è da tutti gli storici affermato ( “poco 
dipoi, sotto colore di oneste cagioni, tornarono” Machiavelli, II, XVIII. [N.B.: le 
oneste cagioni, cioè la morte di Guido, sembrarono allo storico quasi un falso 
pretesto, o comunque sproporzionato rispetto all’effetto che ne conseguì, cioè il 
ritorno dei Bianchi]; e Dante, nella epistola testè citata in nota 11, se ne scusava 
dicendo, che essendo esso, quando il richiamo segui’, fuori del priorato, “a lui non si 
dovesse imputare”; e più, che “la ritornata loro fu per l’infermità e morte di Guido 
Cavalcanti, il quale ammalò a Serezzana… e  poco appresso mori’”. Il Villani ( 
VIII,XLII), anch’egli accennando all’insalubrità del luogo di confino de’ Cerchi, dice 
che “questa parte vi stette meno a’ confini”, ammettendo con ciò che, sebbene con 
differenza di tempo, richiamate fossero si’ l’una che l’altra. Egli poi ( e già lo 
avvertimmo in I, XXI), confonde quella condanna dei capiparte nell’estate del 1300 
con l’altro bando che fu fatto, come ora siam per vedere, di partigiani dei Donati 
nell’estate del 1301( cf. nota seguente, capitolo seguente)».  
La  morte di Guido sembra passare anche qui in secondo piano: questo fatto, unito 
alla scarsità dei riferimenti, sembra avvalorare l’ipotesi che Guido sia morto lontano 
da Firenze, e che nessuno abbia assistito o partecipato ai suoi funerali(corsivo mio).  
–n. 17 di p. 72: «Si raunorono un dì in Santa Trinita. Quando? Poco dopo il dicembre 
1300, dice G. Villani ( VIII, XLI,XLII); nel gennaio del 1301[N.B. 1300, in stile 
fiorentino], lo Stefani ( IV, XI); nel bimestre 15 dicembre 1300- 15 febbraio 1301, 
l’Ammirato ( I, 372-378): e tutti pongono come conseguenza di questa radunata il 
confino de’ capiparte a Castel della Pieve e a Sarzana. Ma  a decretare quel confino 
partecipò Dante Priore; e tra i confinati fu l’amico suo Guido Cavalcanti; ora fra il 
dicembre 1300 e il febbraio 1301 né Dante era Priore, né Guido (cf. I, XXI) viveva 
più: dunque quel bando, che dee di necessità riferirsi al giugno-agosto 1300, non ha 
nulla che fare col Consiglio di  Santa Trinita; posto che questo sia stato tenuto 
veramente nel 1301. S’accorse probabilmente della contradizione, rispetto a Dante, 
Leonardo Aretino; ed egli ( Hist. Flor., I, 470-473; e Vit Dant.) e il Machiavelli (II, 
XVII) dissero espressamente che il consiglio fu tenuto mentre Dante “era de’Priori”, 
che è quanto dire nel giugno-agosto 1300. Ma tale affermazione, se può avere qualche 
valore come ripiego della critica, non ne ha certamente alcuno come affermazione 
storica, quando contraddice apertamente a tutti i più antichi raccontatori di quei fatti. 
Fermo adunque che i capiparte furono esiliati nel bimestre giugno-agosto 1300; e che 
il Consiglio di S. Trinita fu tenuto, secondo la concorde testimonianza del Villani, 
dello Stefani e dell’Ammirato, l’anno seguente, ne preciseremo la data con l’autorità 
del Nostro, che nel capitolo seguente (cf. nota 8) nominando “m. Palmieri Altoviti” 



fra’ Priori sedenti al tempo che fu tenuto il Consiglio, viene a riferir questo al 
bimestre aprile-giugno del 1301». 
 Qui il Del Lungo restituisce un poco di credito ai tre storici, anche se per giustificare 
l’errore dell’Aretino e del Machiavelli; si deve notare che in questo modo tra il ritorno 
dei Bianchi e il consiglio dei Neri del giugno 1301 intercorrerebbero nove mesi 
di….paziente rassegnazione da parte dei Donateschi; tra l’altro, in questa 
ricostruzione il Del Lungo, per dare corpo al convegno del 1301, di cui  resta solo una  
documentazione storica indiretta relativa alle pene inflitte, e che, sancendo la 
supremazia dei Bianchi, fece cominciare l’avventura italiana del Valese,  fa sparire il 
primo convegno che, posto come è tra il fatale calendimaggio e  l’esilio decretato 
dopo il 24 giugno, è  al centro dei «pericolosi advenimenti non prosperevoli, i quali 
ha sostenuti la nobile città figliuola di Roma, molti anni, e spezialmente nel tempo del 
giubileo dell’anno MCCC», come ricorda il Compagni nella frase introduttiva della 
Cronica. 
–n. 22 di p. 73: «E dopo lunga disputa, ecc. (…) Stando a Dino, (…): e quando egli 
narra (II,II) le pratiche fiorentine presso il papa per chiamare il Valese, non le 
riconnette menomamente col Consiglio di Santa Trinita. Nel quale sembra doversi, 
secondo il suo racconto, distinguere ciò che fu fatto scopertamente e con 
partecipazione anche dei cerchieschi; e furon chiacchiere; e ciò che di nascosto i 
donateschi tramarono, ed era (cf. appresso, nota 26) una vera e propria “congiura e 
trattato contro il reggimento”»; 
–n. 26 di p.74: «Però che ecc. La ragione perché al Consiglio di Santa Trinita erano 
intervenuti Guelfi anche non donateschi, era stata che i  Donati avevano fatto spargere 
voci di conciliazione,  che le cose s’acconcerebbono per buono modo (cf. D. Velluti, 
Cronica, pag. 75: “Mandaronci a i Grandi, a pregarli piacesse loro di ciò astenere, 
proferendo le cose s’acconcerebbono”). Di tali voci si era fatto portatore, forse per 
leggerezza (cf. I, XX) messer Lapo Salterelli, e ne aveva fatto capace un uomo di 
grande autorità tra’ Guelfi, Bartolo de’ Bardi (cf. I, IV, XXI), uno de’ principali nella 
riforma del 1282. Le parole di Lapo e l’autorità del Bardi aveano persuasi i 
cerchieschi a recarsi in quell’adunanza, sebbene indetta da’ loro avversari. I Donati 
poi avevano grande interesse in ciò, che il consiglio paresse non della loro fazione ma 
di tutta Parte guelfa, e ch’essi fossero alieni dal far sette e congiure, nel tempo stesso 
che, come vedremo dal capitolo seguente, congiuravano e contro i Cerchi e contro lo 
stato, preparando armi e ausiliari». Sottolineiamo che sia le ricerche del Davidsohn 
che i documenti pubblicati dal Levi saldano, senza ombra di dubbio, al primo 
semestre del 1300 il ruolo di Messer Lapo Salterelli. A dire del Compagni, dopo il suo 
intervento e quello Messer di Palmieri Altoviti l’adunata si concluse senza seguito; 
tuttavia, essendo risultato che in relazione col consiglio di Santa Trinita vi era stata 
anche una congiura da parte dei donateschi, «il Conte e ‘l figliuolo e messer Simone 
furono condannati in grave pena».  
La congiura fu ricercata poiché «la parte adversa continuamente stimolava la Signoria 
gli punisse, perché aveano fatto contro agli Ordini della Giustizia, per lo Consiglio 
tenuto in Santa Trinita, per fare congiura e trattato contra il reggimento». D’altra 
parte, il Davidsohn riferisce che non esistono documenti relativi a provvedimenti 
emanati  come conseguenza della riunione del 1301. Questo potrebbe significare o che 
il consiglio a cui si riferisce Dino, comunque non datato dallo storico, giova 
ricordarlo, sia veramente quello del maggio 1300, come lascerebbero supporre le 
condanne inflitte, oppure che gli anonimi copisti del quaderno del Compagni abbiano 
fuso in uno solo i due consigli di S.Trinita, come la menzione dell’Altoviti fra i Priori 
farebbe supporre (corsivo mio).  



Cosi’ commenta il del Lungo nella n. 8 di  p. 75:  
–«Messer palmieri Altoviti. De’ Priori nel bimestre aprile-giugno 1301; il che, come 
avvertimmo nel capitolo prec., nota 17, determina, fra le incertezze e le contradizioni 
degli altri storici, la data alla quale Dino riferisce il Consiglio di Santa Trinita. Uno di 
quelli storici, l’Aretino (Vit. Dant., loc. cit.), che in detta nota vedemmo studiarsi di 
sanar la contradizione dei suoi predecessori, e a tale effetto ritirare il Consiglio di 
Santa Trinita fino al Priorato di Dante, nomina come collega, che non fu nient’affatto, 
del divino poeta appunto Messer Palmieri Altoviti. Questi, che vedemmo nel cap. XIV 
fra i congiurati contro Giano, ebbe poi comune con Dante, nel 1302, la iniqua 
condanna per baratteria»; 
–n. 22 di p. 75: «Furono condannati ecc. Nello affermare che in conseguenza del 
Consiglio tenuto in Santa Trinita nel 1301 ( cf. capitolo precedente, 16) siano state 
pronunziate condanne, il Nostro concorda con tutti gli storici: salvo che questi, con 
errore già da noi nella citata nota dimostrato, dicono tali condanne essere state 
quell’esilio inflitto ai capiparte, del quale sappiamo di certo che segui’ nell’estate del 
1300, sendo Priore Dante; e Dino invece accenna solamente a grave pena nella quale 
furono condannati i due conti Guidi e il Bardi [N.B.Messer Simone de’Bardi, marito 
di Beatrice Portinari]. Qual fosse quella pena non ce lo dice, nè se altri furono 
condannati insieme con que’ tre. Ma ci dicono i documenti ( cf. cap. antec., 17), che 
per cagione del Consiglio di Santa Trinita furono guasti i beni ai Donati: ci dice il 
contemporaneo Paolino Pieri  ( p. 68; il quale, del resto, ha omesso di registrare tanto 
l’esilio dei capiparte quanto il Consiglio di Santa Trinita), che nell’autunno del 1301 
“erano de’ Fiorentini assai di fuori, tali in bando, e tali ad confini. Era in bando mess. 
lo Conte da Battifolle e ‘l figliuolo, e mess. Corso e ‘l figliuolo e Sinibaldo di mess. 
Simone e più altri. Eranne a’ confini mess. Geri Spini, mess. Pazzino de’ Pazzi, mess. 
Rosso de la Tosa, e mess. Rossellino, e mess.Goccia e mess.Ceffo de’ Manieri, e 
anche assai”. Ai quali confinati allude certamente Dino medesimo in I, x, dove ne 
nomina uno, Pazzino de’Pazzi; né può egli alludervi come a confinati dell’estate 
1300, perché da quel confino e’ li ha detti ( cf. cap.prec.) tornati e presenti al 
Consiglio di Santa Trinita. E’ dunque evidente che vi fu un secondo bando: il quale 
non ebbe certamente occasione diversa da questa, che portò le condanne dei conti e 
del Bardi. Bando non contro i capi delle due fazioni, ma contro i donateschi 
solamente, soli rei della congiura ordinata per lo consiglio detto. E solamente questo 
bando può dare luce ( nel tempo stesso che ne riceve autorevolissima conferma) al 
passo di Dante (Inf., VI, 65-66) “e la parte selvaggia    ( cioè de’ Cerchi) caccerà 
l’altra con molta offensione”: le quali parole già notò il Balbo     ( Vit. Dant., I, XI,. p. 
153) non potere intendersi dette “nè del primo esilio dato alle due parti, nè di un 
secondo che fosse stato simile a quello, e non ispeciale della parte” donatesca». 
Questa nota di Del Lungo lascia quasi trasparire la realtà storica dei due Consigli di 
S.Trinita. 
 
Anche se estranea agli episodi di cui abbiamo trattato finora, trascrivo una nota al 
Commento che sembra anticipare,  per un altro Cavalcanti, la confusione storica dei 
“due Guidi”:  
–n. 3 p. 77:« Cantino di Messer Amadore Cavalcanti. (…) Potrebbe dubitarsi che 
Dino indichi qui inesattamente il padre di Cantino col nome di messer Amadore; 
vedendosi ne’ documenti un m.Cantino del fu Poltrone Cavalcanti fra i consiglieri del 
Comune nel 1290 e nel 1292 (…); e chiedere le rappresaglie contro i Samminiatesi l’8 
Dic. 1295; inesattezza che avrebbe avuto origine dalla esistenza di un Amadore 
nominato come vivente e padre d’un Teghia Cavalcanti nel 1280 e nel 1291; d’uno 



Scalario Cavalcanti nel 1282; d’un Lapo Cavalcanti il 9 gennaio 1298. Ma Cantino 
Cavalcanti (che anche troviamo, senza indicazione del nome paterno, testimone a un 
Atto del Comune nel 1284) dovett’ esser nome in casa Cavalcanti comunissimo ( 
Cantino è diminutivo di Cante, e questo è accorciativo di Cavalcante); cosicchè nulla 
di più facile che Cantino si chiamassero e un figliuol d’Amadore e un figliuolo di 
Poltrone. Un  Ciampolo di messer Cantino Cavalcanti è fra i Bianchi ( 6 febbraio 
1302, stile fiorentino). Un Cante di messer Teghiaio Cavalcanti presentò una petizione 
(…) nel 1292 (…); e forse lo stesso ( Cantino del fu Tegghiaio Cavalcanti) viveva 
ancora nel 1320». 
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                                                  Andrea  Alessi 
 

                 L’ Inferno viterbese di Dante:  un esempio dipinto  
                nella Pietà di Michelangelo e Sebastiano del Piombo 
 
 
La Pietà del Museo Civico di Viterbo (1512-1516), capolavoro indiscusso del 

Cinquecento, nato dalla collaborazione di Michelangelo Buonarroti e Sebastiano Luciani 
(detto Sebastiano del Piombo per aver ottenuto il beneficio della piombatura apostolica), 
venne commissionata dal chierico della Camera Apostolica Giovanni Botonti per essere 
inserita nella cappella di famiglia in San Francesco alla Rocca a Viterbo. Proprio sulla 
discussa paternità dell’opera (si tratta di una tavola di pioppo dipinta ad olio) si è 
concentrata la gran parte della critica moderna. Da Hirst a Brandi, da Pallucchini a Lucco, 
fino ai recenti contributi di Barbieri, Bellucci-Frosinini e Marocchini, si è tentato di definire 
l’intervento michelangiolesco su un’opera attribuita tradizionalmente a Sebastiano del 
Piombo, arrivando a validare in toto le dichiarazioni vasariane circa l’esistenza di un 
cartone originale a firma del Buonarroti, preparatorio per le sole figure in primo piano, 
fornito a Sebastiano al fine di osteggiare lo strapotere di Raffaello a Roma e non solo; al 
Luciani invece è stata riferita la sola ideazione del paesaggio e la stesura pittorica della 
tavola.   

Nulla questio sulla partecipazione michelangiolesca: evidente nella realizzazione della 
Vergine piangente, dalla muscolatura solida e nella strutturazione dell’impianto 
compositivo, così originale e innovativo. Contributo riscontrato poi anche nel retro della 
tavola, dove sono stati individuati ben cinque schizzi preparatori per la volta della Sistina in 
Vaticano, ma ancor più in altri disegni, conservati all’Abertina di Vienna per le mani e il 
torso della Vergine, così come per il panneggio della medesima (British Museum), tutti 
indiscutibilmente messi in relazione alla Pietà di Viterbo. Difficilmente credibile invece 
l’autografia di Michelangelo per il Cristo morto (Strinati e Guidoni), disteso sulla Sindone e 
modellato su esempio delle veneri venete, troppo efebico rispetto alla Madre o nei confronti 
dei modelli maschili preferiti dal fiorentino per l’esecuzione della contemporanea volta 
della Sistina (1509-1511). Per questo infatti non sono stati individuati progetti riconducibili 
al Buonarroti, ma solo disegni molto finiti di Sebastiano del Piombo (Gabinetto dei Disegni 
e delle Stampe degli Uffizi). 

Il panorama eseguito da quest’ultimo nel fondo è stato inoltre genericamente collocato 
dalla Barbieri in uno scorcio indefinito della campagna romana, anche se appare più 
plausibile l’ipotesi che lo identifica in un ambito specifico del Viterbese. Risultano infatti 
probanti alcuni riferimenti scelti dall’esecutore materiale, o dal committente o 
dall’iconografo, per connotare il panorama, come le tanto celebri pozze di acqua sulfurea, 
comprensive di staccionate e palafitte, oltre ad alcuni ruderi di impianti termali noti, al 
ponte Camillario e alle torri, ai caseggiati, con infine le mura che cingevano e cingono 
ancora il centro medievale. Il tutto, geograficamente registrato con dovizia di particolari. 

Chiaramente, il carattere salvifico della Vergine, inserito in un contesto paesaggistico 
che per contro storicamente identifica l’essenza pura del Maligno, invita ad una più attenta 
riflessione sia da un punto di vista squisitamente iconografico, sia letterario. L’assonanza 
del Bulicame viterbese infatti con il fiume ricordato dall’Alighieri nell’Inferno (canti XII e 
XIV) è praticamente indiscussa per i commentatori della Commedia e non volendo 
immaginare che Dante, nei sui numerosi viaggi fuori porta, per carenza di fonti dirette, 



abbia percorso le vie del centro di Viterbo, non possiamo però escludere che questi abbia 
quantomeno preso visione delle celebri fonti, in quanto l’asse viario che da Roma collegava 
Firenze, passava inevitabilmente a tre chilometri da Viterbo, tracciando un percorso che 
comprendeva la quasi totalità dei siti termali. La Cassia antica univa quindi il Bacucco, le 
Bussete, le Palazze, il Paganello, il Caio, le Cruciate, le terme del Bulicame, le terme 
dell’Asinello e quelle del Bagnaccio, alle terme di Ser Paolo, del re Pipino e della Regina, 
alle terme dello Stoppione, della Colonnella, delle Masse di San Sisto o di Sant’Ippolito, del 
Navisio, le terme dei Papi (in antichità Bagno della Grotta) passando anche per l’odierno 
sito archeologico di Santa Maria in Silice, che traversava grazie al ponte Camillario, il 
fiume Urcionio, in quel tratto chiamato Caldano per via del limitrofo scorrere di un’arteria 
di acqua sulfurea.  Ciò detto, se tale asse viario rendeva Viterbo un centro di transito 
fondamentale, anche per via del fatto che si trovava a metà strada tra l’Urbe e Firenze, va 
anche considerato che il capoluogo era, già prima che per Dante, principale attrattiva, meta 
di pellegrinaggi religiosi e termali, tacendo poi sulla principale funzione della città come 
residenza estiva dei pontefici.  

 
Inferno: canto XII, vv. 115-117 
“Poco più oltre il Centauro s’affisse 
sovr’una gente che ‘nfino alla gola 
parea che di quel bulicame uscisse” 
 
Inferno: canto XII, vv. 127-129 
“Si come tu da questa parte vedi 
lo bulicame che sempre si scema, - 
disse ‘l Centauro – voglio che tu credi” 
 
Inferno: canto XIV, vv. 79 -81 
“Quale del Bulicame esce ruscello  
che parton poi le pettatrici, 
tal per la rena giù sen giva quello”. 
 
Chiaramente questi richiami attuati da Dante nella Commedia, all’altezza di Inferno XII e 

XIV, non possono essere scaturiti genuinamente dalla fantasia del fiorentino, ma derivano, se 
non dalla lettura diretta del Pantheon di Gottifredo o Goffredo da Viterbo (testo 
membranaceo del XIII secolo, conservato alla Biblioteca Capitolare di Viterbo, nel quale il 
Bulicame viene inteso come varco per gli inferi), almeno da alcune informazioni apprese, 
come capiremo in seguito, forse per via indiretta o da qualche amico francescano domiciliato 
nella Chiesa di San Francesco alla Rocca o da uno studioso del medesimo ordine presso la 
Facoltà di teologia, o per paradosso da chiunque dei residenti. Da costoro infatti il Bulicame 
è sempre stato considerato una sorta di apertura per l’eterna dannazione, probabilmente per la 
connotazione chimico-fisica delle stesse acque, che evaporando esalavano fumi densi; valga 
da sé che, in talune pozze, si giunge ancora oggi a temperature tanto elevate da non poter 
permettere l’immersione. Non deve stupire pertanto se alle pozze roventi viene storicamente 
associato anche un episodio della Cristianità tutto viterbese, nel quale nella notte del 28 
maggio del 1320, la città subissò, i lampi tuonarono e la terra tremò lasciando emergere dal 
ventre del Bulicame una moltitudine di angeli dannati sotto forma di nottole, corvi e aquile 
che, minacciose, intimavano alla popolazione di volerla trascinare con loro negli abissi. Fu 
così che, per intercessione della Vergine della Trinità (da qui Madonna liberatrice dai 
Demoni), gli angeli del male sprofondarono nelle vetuste profondità infernali, risucchiati 
nelle gole delle caldane. Gli storici locali ricordano con dovizia di particolari l’evento: 



 
“Alli 28 di maggio fu il memorabile miracolo della Madonna santissima della Trinità 
che liberò Viterbo dalle mani de’ diavoli, di cui l’aria era tutta piena, e gridavano 
voler [s]profondare la città. Ma la vergine misericordiosissima, che sta dipinta nella 
cappella di S. Anna, apparve  a molti eremiti e incarcerati, omini da bene, dicendoli 
che andasse a quelle cappella tutto il popolo con luminarie e sariano liberati. 
Correndo tutti della città con molta devozione, compunzione e penitenza conforme 
aveva comandato la Vergine pietosa, furno visibilmente veduti tutti i demoni buttarsi 
con urli orrendissimi nel Bulicame: e da tutto il popolo fu riconosciuta la 
similitudine della santa figura con la quale era apparsa la Madonna”. 

 
Tornando a ragionare del panorama dipinto nella Pietà notiamo poi, oltre alla già citata 

pozza di acqua sulfurea, anche un sito termale riconducibile a quello di Santa Maria in Silice. 
L’apporto simbolico che elargisce questo impianto nella nostra iconografia è notevole: va da 
sé che sul ponte annesso (Camillario) furono decapitati proprio i santi patroni di Viterbo, 
Valentino vescovo ed Ilario diacono, che una volta disseppelliti dalle catacombe (limitrofe) 
furono traslati, dopo alterne vicissitudini, nella cattedrale di San Lorenzo.  

Per commemorare quegli accadimenti è stata infatti ideata, da don Armando Marini, una 
via Crucis sulla consolare Cassia, nota come itinerario della Fede, che ripercorre non a caso, 
nelle varie postazioni, tutte le tappe geografiche ricordate nel dipinto di del Piombo e 
Michelangelo. Tale percorso religioso, istituzionalizzato soltanto nel marzo del 1994, dopo il 
recupero del ponte Camillario, prima sommerso dai rovi e dalla vegetazione, sembra pero 
ripercorrere in chiave simbolica anche i  luoghi ove, nel 306 d. C., subirono il martirio 
proprio i santi patroni di Viterbo. E’ dal 27 gennaio del 1303 infatti che si commemora la 
traslazione delle reliquie dei santi dalla primitiva sede di San Valentino alla Chiesa cattedrale 
e già dal 1695 il Comune decretò che dall’11 di giugno, in perpetuo,  fossero portate in 
solenne processione le Teste dei martiri per scongiurare il pericolo dei terremoti verso cui i 
santi erano protettori. Una consuetudine poi voleva inserita nel retro della porta di ogni 
abitazione proprio una tavoletta nella quale era scolpita ‘la Croce Angelica’ (attribuita a 
Tommaso d’Aquino): si tratta di una particolare preghiera (con su raffigurata una croce ai lati 
della quale vi erano le figure dei SS. Valentino e Ilario e nello sfondo la città di Viterbo”) da 
recitarsi per scongiurare i terremoti. Va infine ricordato che il 6 aprile dello stesso anno, 
come ringraziamento per lo scampato pericolo, furono portate nuovamente in processione le 
Sante Teste proprio nella cappella della Madonna Liberatrice presso la chiesa della SS. 
Trinità a Viterbo. 

Tornando a parlare dei riferimenti viterbesi riconoscibili nel panorama della Pietà, 
notiamo anche il già ricordato fiume Urcionio, leggibile alla destra della Vergine, il quale 
attraversava un tempo anche il centro di Viterbo, collegando trasversalmente l’impianto 
termale con le mura dell’epicentro medievale. Tale fiume bagnava anche una torre, ricordata 
anch’essa nel poema dantesco: una costruzione caratteristica per aver avuto un pavimento 
realizzato in poltiglia di fango, da cui appunto prende il nome di torre della “Malta”. Una 
torre ricordata nell’episodio di Cunizza da Romano da Dante, ma anche da Niccolò della 
Tuccia come: “[…] prigione oscurissima in un fondo di torre allato alla porta del ponte 
Tremolo, la quale era chiamata Malta, ove il papa metteva li suoi prigioni”.  

 
Paradiso: canto IX, vv. 52-54 
Piangerà Feltro ancora la difalta 
Dell’empio suo pastor, che sarà sconcia 
Sì, che per simil non s’entrò in malta 
 



Anche il bagliore vermiglio poi, eseguito da Sebastiano del Piombo nel fondale del 
panorama della Pietà, che ha suscitato forti perplessità interpretative, essendo letto come 
tramonto o, sulla scorta di un’incisione di Mario Cartaro, come “un incendio mal interpretato 
o quasi cancellato da antichi restauri” o, ancora da Mauro Lucco, come “un effetto sinistro di 
bagliori sanguigni come terremoti o d’esplosioni?”, non trova altra efficace spiegazione, se 
non quella scaturita dall’analisi della Prima Cantica, dove nel passaggio dell’Acheronte sulla 
barca di Caronte, Dante, prossimo agli Inferi, sviene per aver visto proprio una fragorosa luce 
vermiglia.  

 
Inferno: canto III, vv. 133-136 
La terra lacrimosa diede vento, 
che balenò una luce vermiglia 
la qual mi vinse ciascun sentimento; 
e caddi come l’uom che ‘l sonno piglia. 
 
Sorprende pertanto che il panorama, proprio per questi riferimenti puntuali, che non solo 

lo collocano geograficamente in un area territoriale specifica, ma che ne evidenziano 
soprattutto relazioni dirette con i noti passi dell’Inferno dantesco, venga taciuto da Vasari, 
autore della meticolosa vita di Sebastiano del Piombo, nella sua valenza simbolica.  

Scendendo nel dettaglio il biografo fiorentino cita testualmente: 
 
“Essendo molto anzi in infinito inalzate e lodate alcune cose che fece Sebastiano 

per le lodi che a quelle dava Michelangelo, oltre che erano per se belle e lodevoli, un 
Messer non so chi da Viterbo, molto riputato appresso al Papa, fece fare a Sebastiano 
per una cappella che aveva fatta fare in S. Francesco di Viterbo, un Cristo Morto con 
una nostra Donna che lo piange. Ma perché, sebbene fu con molta diligenza finito da 
Sebastiano, che vi fece un Paese tenebroso molto lodato, l’invenzione però ed il 
cartone fu di Michelangelo, fu quell’opera tenuta da chiunque la vide veramente 
bellissima, onde acquistò Sebastiano grandissimo credito”.  

 
Dall’analisi del testo anzitutto si desume, come efficacemente evidenziato dalla Barbieri, 

quanto il vero pezzo forte del dipinto non fossero le gigantesche figure del Cristo e della 
Madonna dipinte in primo piano, ma proprio quel paesaggio desertico e tenebroso sullo 
sfondo, dichiarato da Giorgio Vasari appunto “molto lodato”. Cosa non è stato ancora 
opportunamente messo in luce attiene alla specifica del panorama definito dal fiorentino 
“tenebroso”. Attribuendo al Paese quel valore, il Vasari infatti intendeva ovviamente 
alludere a Viterbo nella sua connotazione simbolica di inferno, conferita, come abbiamo 
visto, dall’Alighieri, soprattutto perché essendo uno tra i più agguerriti sostenitori della 
‘fiorentinità’ nell’arte e nella letteratura, ne conosceva i significati, i luoghi e i riferimenti 
attribuiti dal Sommo Poeta, senza contare poi che, forse, anche lui, transitando più volte per 
il capoluogo dovette aver sperimentato dal vivo, magari all’imbrunire, un esperienza tanto 
suggestiva quanto unica, quella cioè di vedere un paesaggio bronzeo, desertico e tenebroso 
emanare tutto il suo inquietante appeal. Merita di essere ricordata, in tal senso, 
l’interpretazione, per così dire “dantesca”, del suo Giudizio Universale dipinto nella cupola 
di Santa Maria del Fiore a Firenze, che evoca, seppure con una sensibilità e con modalità 
diverse, il grande prototipo del Signorelli ad Orvieto e il più celebre tra i “Giudizi”, eseguito 
dal suo maestro Michelangelo nella Cappella Sistina tra il 1537 e il 1541. 

Anche di quest’ultimo artista poi sono noti i rapporti di deferenza nei confronti 
dell’illustre concittadino Dante Alighieri, soprattutto quando nell’episodio del demoniaco 
traghettatore di anime Caronte, eseguito dal Buonarroti proprio nel Giudizio della Sistina, il 



Vasari, ne puntualizza, in modo così esplicito, ogni riferimento alla Commedia: “nella barca 
di Caronte si dimostra, il quale, con attitudine disperata, l'anime tirate da i diavoli giù nella 
barca batte col remo, ad imitazione di quello che espresse il suo famigliarissimo Dante 
quando disse: 
 
Inferno Canto III, 109-111 
Caron demonio, con occhi di bragia 
loro accennando, tutte le raccoglie: 
batte col remo qualunque si adagia”. 
 

Va poi considerato che Michelangelo soggiornò diverse volte a Viterbo costretto com’era 
a curarsi, proprio con l’acqua termale, una forma piuttosto acuta del male della pietra.  Non 
dovrebbe sconcertare quindi l’apprendere che durante alcuni di questi viaggi, il Buonarroti, 
letteralmente soggiogato dalla bellezza e dal fascino degli impianti termali, ne ritrasse, in due 
fogli (oggi al Musée Vicar di Lille), uno dei più magniloquenti: lo splendido calidarium 
detto del Bacucco. Queste terme, in antichità chiamate Bagno de Prati, furono per 
Michelangelo infatti un’opportunità irripetibile di studio dell’antico, non solo per la bellezza 
architettonica del complesso, quanto per lo stupendo arredo di marmi policromi, statue e 
mosaici che probabilmente ancora valorizzavano l’imponente struttura.  

Infine, va ricordato che anche Sebastiano del Piombo, al quale si deve la realizzazione 
pittorica proprio del ‘paese tenebroso’ nella Pietà, dovette ovviamente aver visto i siti termali 
viterbesi, non solo per la caratteristica unicità di questi impianti, ma perché egli risulta 
documentato, come i suoi predecessori, in diverse occasioni nel capoluogo, impegnato oltre 
che per la Pietà, anche nella realizzazione della Flagellazione (1525), sempre per il 
medesimo committente (Giovanni Botonti), destinata questa volta per il primo altare a destra 
della chiesa di S. Maria del Paradiso a Viterbo.  

Il punto quindi è questo: dopo Dante, Michelangelo, Sebastiano del Piombo e Vasari 
compiono la medesima operazione simbolica. La prima scena del dramma dantesco accade 
nella notte del Venerdì Santo dell’8 aprile dell’anno giubilare 1300, lo stesso venerdì in cui 
Gesù, deposto dalla croce, venne avvolto in un sudario e il medesimo istante in cui si compie 
il plenilunio. Non a caso nella tavola di del Piombo si ravvisa, parallelamente, in alto, una 
luna piena nel cielo. É il plenilunio ricordato dai testi sacri sulla Pasqua ebraica; una festa, 
questa, da sempre celebrata in base ad esatti calcoli astronomici, che richiedevano, nel 
Medioevo, l’impiego di algoritmi ripetitivi molto semplici, la cui accuratezza nel predire la 
fase della luna era dell’ordine di circa un giorno. In seguito, la Pasqua la si fece cadere la 
domenica seguente la prima luna piena dopo l’equinozio di primavera.  

Opposto alla luna poi, posizionato in alto alla destra, ma decentrato nella Pietà, si scorge, 
confuso con i toni scuri delle nuvole, un astro rosso appena identificabile. Tale stella, 
considerata dapprima un pentimento, è individuabile nel sole, trovando più di una 
spiegazione sia da un punto di vista astronomico sia iconografico. Secondo  Giudoni: “I 
complicati calcoli per combinare insieme il calendario lunare con quello solare e la soluzione 
che ne dà il Libro di Enoch non sono altro che tentativi di legare alla principale festività 
religiosa il ciclo astronomico, riducendo al minimo gli errori e le correzioni imposte 
dall'oggettiva incompatibilità dei due cicli. Ma il fatto che questo testo sacro sia considerato 
eretico, e come tale, nella sua versione etiopica, ampliamente utilizzato dai catari come dai 
Templari, colloca la Pietà in un'area culturale eterodossa. - continua lo studioso - I legami di 
Viterbo con gli eretici viterbesi del libro di Enoch dovettero essere speciali, se la versione 
integrale elaborata in Etiopia è l'unica che ha circolato ampiamente nell'Europa 
rinascimentale, e se la prima notizia di questo mitico regno risale a Ottone di Frisinga che 
afferma di averne appresa l'esistenza presso la corte riunita a Viterbo nel 1145”.  



Da un punto di vista simbolico il ciclo lunare è stato sovente paragonato alle fasi della 
vita umana, mentre il sole, al contrario, essendo una stella che brilla costantemente di 
accecante fulgore, non potrebbe altrimenti essere identificato se non come emblema di 
eternità e di immortalità dell’anima. Pertanto, la luna piena, alta nel cielo, simboleggiando la 
maturità di Cristo (morto infatti a trentatre anni) essendo opposta al sole oscurato per via 
della morte del Dio - Salvatore, richiamerebbe nuovamente il percorso simbolico di Dante 
negli Inferi. Il Poema si muove infatti attorno ai misteri della morte e della resurrezione, che 
rappresentano in senso allegorico il risorgere dell’uomo, mediante la contemplazione mistica, 
dal disordine e dal vizio originale. Dante come Gesù quindi, nel mezzo del cammin del loro 
percorso di vita, vigilati dal sole e dalla luna che si specchiano l'uno nell’altra, 
rappresenterebbero l’istante in cui l’umanità si fonde con la divinità, in cui l’uomo si libera 
dal peccato (e dalla mortalità che è connessa con esso) per trascendere la materialità e 
innalzarsi in una sfera metafisica, ultraterrena.  

Per questi motivi si spiegherebbe quindi la totale assenza di riferimenti storici nel 
panorama della Pietà, come il Golgotha, il teschio, le tre croci e la sepoltura, sostituite, non a 
caso, da Viterbo, innalzata a ruolo di nuova Gerusalemme. 

L’immagine del capoluogo nella sua connotazione infernale sembra, proprio per i motivi 
suddetti, aver tanto attecchito nell’immaginario collettivo del fedele, al punto da doversi 
espletare non solo nel singolare caso da noi preso in esame, ma estendendosi ben al di fuori 
di quell’ambito. Per ciò che concerne la scultura, potremmo ricordare il caratteristico abitato 
presso il quartiere di San Pellegrino di Viterbo (in via Annio, al civico 44), dove un’orda di 
animali mostruosi ornano ancor’oggi il frontone di ingresso, o, in architettura, il ponte del 
Diavolo, sempre a Viterbo, sul torrente Urcionio, a trecento metri dal ponte Camillario. Ma 
forse, il riferimento più eclatante, ancora tutto da indagare, sembra afferire al “Bosco Sacro” 
di Bomarzo, dove all’ingresso della bocca dell’Orco (o dell’inferno?), si legge oggi, seppur 
frammentariamente: “[…] ogni pensiero vo […]”, testimonianza ricostruibile, grazie ad un 
ricordo grafico a firma di Giovanni Guerra, in questo modo: “[lasciate] ogni pensiero vo[i 
ch’intrate]”. Chiaramente in questo caso l’ingresso per gli inferi è protetto da tre fiere rapaci 
e tutto il bosco, richiama con i mostri (sirene bifide, cerbero e draghi) episodi della 
Commedia dantesca, rivisti alla luce di altri capisaldi della letteratura cinquecentesca noti al 
committente Vicino Orsini (Ludovico Ariosto, Bernardo Tasso e Francesco Colonna).  

Ritorniamo a discutere di Dante e, nello specifico, delle numerose suggestioni, ricordate 
poi nella Commedia, che evidentemente egli subì solo per un’assidua frequentazione di 
ambienti e personaggi vissuti o transitati nella città dei papi. Ad esempio, all’altezza di 
Inferno XII, si allude all’efferato omicidio di Enrico di Cornovaglia consumato nella chiesa 
del Gesù per mano di Guido di Montfort. 

 
Inferno: canto XII, vv. 118-120 
“Mostrocci un’ombra dall’un canto sola, 
dicendo: - Colui fesse in grembo a Dio 
lo cor che ‘n su Tamici ancor si cola. – 
 
“Dopo la battaglia di Evesham (1265), Edoardo aveva fatto uccidere Simone di Montfort, 

figlio del condottiero della crociata contro gli Albigiesi, ed aveva infierito sul suo cadavere 
fino a farlo evirare ed a fargli porre tra i denti i genitali. Sei anni più tardi, il 13 marzo 1271, 
Guido, figlio di Simone, insieme al fratello che portava lo stesso nome del padre, uccise il 
giovane Arrigo mentre ascoltava la messa, gli tagliò le mani con cui si aggrappava all’altare 
ed al sacerdote celebrante e lo trascinò fuori dalla chiesa in quella che allora era la piazza 
principale della città, di fronte al palazzo del Comune. 

Il delitto era sensazionale e destò maggiore impressione per il fatto che in quel tempo 



Viterbo era un po’ il centro della cristianità: nel suo palazzo dei papi si svolgeva infatti il 
conclave, che doveva concludersi con l’elezione di Gregorio X e che aveva già dato origine 
al clamoroso episodio dell’imprigionamento dei cardinali sopra ricordato, ed inoltre tra le sue 
mura si trovavano Carlo d’Angiò e Filippo III di Francia, reduci come Enrico di Cornovaglia 
da quella crociata di Tunisi in cui era perito San Luigi, padre di Filippo”. 

Un altro riferimento “viterbese” concerne poi Pietro Ispano, quel papa Giovanni XXI , 
“Lo qual già luce  in dodici libelli” (dei versi del XII canto del Paradiso), il medico iberico 
tumulato nella cattedrale di S. Lorenzo: “Egli non fu mai a Roma dopo l’investitura e non 
pensò solo ai diseredati ed egli ignoranti, dedicando infatti ai dotti le ‘summulae logicales’ - i 
‘dodici libelli’ di Dante” straordinario trattato di filosofia scolastica. Egli morì tragicamente 
dopo il crollo di una camera del palazzo papale, dove “lo sguardo si spingeva sino al mare e 
dove si era ritirato per stare tranquillo “in agnello cum libello”. 

Legati in qualche modo al maestoso convento domenicano di Santa Maria in Gradi, 
contraltare storico della chiesa di San Francesco, sono invece le celebri figure di san 
Tommaso d’Aquino e dell’arcivescovo Ruggieri degli Ubaldini, entrambi citati nella 
Commedia dantesca. La presenza di san Tommaso è provata da una lettera firmata da 
Clemente IV nel 1265, da un’iscrizione coeva nel pulpito della chiesa di Santa Maria Nuova 
e da un manoscritto pergamenaceo (databile nel terzo quarto del XIII secolo), detto “Bibbia 
di San Tommaso”, arricchito da alcune glosse credute di pugno dell’aquinate. Nello stesso 
convento di Gradi inoltre Tommaso scrisse la sua opera letteraria più importante, redasse la 
Croce Angelica (preghiera taumaturgica contro i terremoti) e passò a miglior vita 
l’arcivescovo Ruggieri, giunto a Viterbo dopo alterne vicissitudini. L’arcivescovo, ricordato 
da Dante nel girone dei traditori e roso dal Conte Ugolino, venne seppellito, secondo un 
codice della Commedia (attribuito al XIV secolo e conservato a Cassino), proprio “in civitate  
Viterbii in Ecclesia S. Mariae in Grado”. Ipotesi poi avallata anche in una silloge epigrafica 
del XVIII secolo, che ricorda un certo Rogerius Doraldus, probabilmente confuso, in fase di 
trascrizione, con D’Obaldius. 

 
Inferno: canto XXXIII, vv. 1-3 

La bocca sollevò dal fiero pasto quel peccator, forbendola a’capelli  
del capo ch’elli avea di retro guasto. 

 
     Inferno: canto XXXIII, vv. 13-15 
Tu dei saper ch’i’ fui conte Ugolino, e questi è l’arcivescovo Ruggieri: or ti dirò perché i son 
tal vicino. 

 
La chiesa di San Francesco alla Rocca poi, tempio che custodiva com’è noto la cappella 

di famiglia del Botonti, e, con essa, la nostra Pietà, è da sempre considerata come una sorta 
di Pantheon, sia per via dei gioielli in essa contenuti (sede dove furono seppelliti papi e 
cardinali ricordati nella Commedia dantesca, ma anche un luogo dove lo stesso Alighieri 
sembra aver soggiornato, quando da Firenze era in viaggio per la capitale) sia poiché il 
papato dovette stazionarvi quando da Roma giunse nel capoluogo. 

Su questo punto in particolare, nodo irrisolto della storiografia dantesca, sembra trovare 
una spiegazione convincente uno studioso locale: “È lecito però supporre che l’Alighieri – se 
e quando si fermò a Viterbo – non alloggiò nel convento di Gradi, bensì in quello dei minori 
conventuali adiacente a quel tempio di S. Francesco a cui Pio XII concesse il titolo di 
basilica per le sue luminose tradizioni storiche e per i tesori d’arte che esso alberga”. 
Continua lo studioso: “[…] l’accenno a questa chiesa ci porta naturalmente a dire delle 
tombe di due pontefici nominati nella commedia, Guido Le Gross Foulquois  di Saint Gilles 
(Clemente IV) ed Ottobono dei Fieschi (Adriano V), che essa ospita insieme a quelle di altri 



insigni prelati”. 
Parzialmente indagati appaiono invece i rapporti tra il Poeta fiorentino e l’ordine dei 

Minori Conventuali di Viterbo. Si tratta di relazioni presumibilmente reciproche, come 
dimostrato dal fatto che l’Alighieri poté raccogliere suggestioni e informazioni di prima 
mano sugli ultimi istanti di vita di Ottobono dei Fieschi (Adriano V), venuto a Viterbo 
malgrado le sue precarie condizioni di salute per sfuggire alla canicola romana (oltre ad 
essere seppellito proprio presso la chiesa di San Francesco il 18 agosto del 1276), o su 
Clemente IV (Purgatorio, III, 25), e infine su “Vicedomino Vicedomini” (imparentato con la 
famiglia fiorentina dei Visdomini, citata anch’essa dall’Alighieri nel canto decimosesto del 
Paradiso nell’episodio di Cacciaguida) solo dai frati viterbesi, domiciliati proprio nel tempio 
che conserva ancora le loro sepolture.  

Necessitano poi di opportuna segnalazione anche ulteriori episodi che storicamente 
legano il Poeta con quest’ordine in altre sedi italiane, documentati, a quanto pare, sin dalla 
giovinezza, quando nel 1290 si avviò alle scuole “de li religiosi, a le disputazioni de li 
filosofanti” (Conv. II XII 1-7). Fiorivano in quegli anni a Firenze gli “studi” dei Domenicani, 
dei Francescani, degli Agostiniani e vi insegnavano illustri maestri.  Il poeta, che sin dalla 
giovinezza aveva avuto stretti legami con i Frati Minori Conventuali di Santa Croce a 
Firenze, giungendo a Ravenna, ospite di Guido Novello da Polenta (1318), ritrova proprio 
nei frati francescani ravennati, conforto e ospitalità. Va ricordato infine che i Minori 
Conventuali di Ravenna, una volta deceduto il poeta, lo vestirono (1321), forse non a caso, 
proprio della prestigiosissima tunica dell’Ordine dei Penitenti (ordine secolare francescano).  

Quanto grande fosse l’ammirazione del fiorentino verso San Francesco lo si evince dal 
canto XI del Paradiso, dove la sua poesia raggiunge vertici altissimi “il tutto Serafico in 
ardore”.  

Per tutti questi motivi probabilmente il nome di Dante restò indissolubilmente legato al 
convento francescano di Ravenna, che da allora ne ha sempre custodito il sepolcro anche 
contro i vari tentativi di trasferirne i resti a Firenze. Ci fu un momento in cui parve che le 
ossa di Dante potessero essere trasferite a Firenze. Ci si riferisce ovviamente al famoso 
Memoriale che l’Accademia Medicea aveva inviato il 20 ottobre 1519 a papa Leone X, nel 
quale veniva ribadita la volontà, più volte espressa dal pontefice, di riavere i resti 
dell’Alighieri in terra natia. Questo documento, recava in calce la dichiarazione autografa di 
Michelangelo (il quale si impegnava a costruire un più degno monumento funebre) ed era 
firmato dai più illustri fiorentini, fra cui Pietro Portinari, discendente della famiglia di 
Beatrice (Bice di Folco Portinari). In questa occasione, per scongiurare il rischio del 
trasferimento, i Francescani decisero di asportare segretamente le ossa dal sarcofago 
nascondendole nella clausura conventuale, ove sono state custodite fino al 1810, quando, 
dovendo abbandonare il convento a causa della soppressione napoleonica, le nascosero in un 
piccolo vano ricavato nel muro del cimitero attiguo alla chiesa. E, proprio in quel punto, nel 
maggio del 1865, le ossa vennero casualmente ritrovate rinchiuse in una cassetta di legno 
dove le aveva ricomposte Antonio Santi (morto nel 1703), cancelliere e poi guardiano del 
convento.  

Va rimarcato poi che lo stesso ordine aveva anche una succursale a Viterbo (la chiesa di 
San Francesco) senza contare il grande complesso conventuale annesso, antica sede 
dell’Università Teologica Francescana fino al 1873. Un tempo dimora di papi (ben 32), di 
imperatori e di personaggi illustri ed oggi sede del Distretto militare, ospitò inoltre quel 
Bonaventura da Bagnoregio studioso di teologia alla facoltà francescana di Parigi (dove 
ottenne le cariche di magister  e quella di Ministro Generale dell’Ordine). Oltre ad essere 
ricordato per aver dimorato nella chiesa viterbese, il francescano viene anche citato da Dante 
nella Commedia, quando il bagnorese presenta al sommo poeta proprio il pontefice viterbese 
Giovanni XXI (Paradiso, canti XI-XII).  



Prima che il committente della Pietà, Giovanni Botonti, investisse i suoi denari 
nell’edificazione di una cappella di famiglia proprio all’interno della francescana chiesa della 
Rocca, esisteva in quel luogo un più modesto sepolcro ab antiquo nel quale erano stati 
seppelliti i suoi avi: “Sepulcro quorum antiquorum parentum in ecclesia S. Francisci”. Si 
trattava di una lapide terragna, forse parietale  ricordata nel documento datato 30 settembre 
del 1511, dove Federico Botonti aveva espresso al successore testamentario, il fratello 
Giovanni, il desiderio di essere tumulato proprio nella chiesa viterbese. 

Diverse invece sono le volontà manifestate da Giovanni, che nel suo testamento, datato 
1528, chiede di essere seppellito preferibilmente nella chiesa di Sant’Agostino a Roma e non 
nella chiesa di San Francesco dove aveva provveduto a finanziare una nuova cappella e alla 
quale si riferisce come seconda scelta. La specifica sulla sepoltura è importante per capire il 
suo operato profuso prevalentemente a Roma, in un periodo durante il quale si stava 
affermando, con la congregazione del SS. Sacramento del Corpo di Cristo, il nuovo culto 
dedicato al Redentore e per il quale sembra si siano impegnati lo stesso Botonti e il 
conterraneo Egidio da Viterbo. Quest’ultimo in particolare, titolare della chiesa romana di 
San Lorenzo in Damaso, dove nel 1501 venne costituita l’importante confraternita romana, 
apparteneva all’ordine degli Agostiniani, ordine grazie al quale ottenne ulteriori privilegi 
anche in terra patria, presso la chiesa della SS. Trinità. Una chiesa, come è stato già ribadito, 
dove era custodita l’immagine miracolosa che liberò la città dai demoni, grazie alla quale, il 
30 maggio del 1344, venne istituita, ogni lunedì di Pentecoste, la traslazione di un masso 
d’argento pesante ben 14 libbre nel quale era effigiata a rilievo la città di Viterbo. 

Altri parallelismi tra l’iconografia della Pietà e il retroterra religioso da cui il capolavoro 
trae origine, vanno rintracciati nei rapporti intercorsi tra l’Antonini e il Botonti. Quando 
Egidio da Viterbo e il mecenate viterbese erano impegnati a riformare il nuovo culto della 
Pietà (e anche quello della Madonna liberatrice dai demoni), il primo aveva preferito come 
simbolo araldico quello della Congregazione di Lecceto. Un scelta non casuale, potremmo 
definirla, dal momento che i tre monti allineati, di cui quello al centro più alto, con al posto 
dei preesistenti tre rami di leccio, le tre croci, risultano essere altamente allusivi del martirio 
di Nostro Signore. È lo stesso Antonini infatti, a parafrasare tale scelta: “Abbia sempre 
innanzi agli occhi i tre monumenti della mia miseria e senta l’amarezza della perduta quiete”. 
La medesima inquietudine, pare, della Vergine che in lacrime osserva il corpo immoto del 
figlio appena deposto dalla croce, e la stessa apprensione che attiene a Dante, da poco entrato 
nelle anguste mostruosità infernali, in attesa di espiare i peccati e le miserie dell’uomo nel 
travagliato percorso della vita umana.  

Sono questi probabilmente i motivi per i quali Giovanni Botonti commissionò proprio a 
Michelangelo e Sebastiano un’opera che ritraesse nel panorama l’inferno dantesco, 
conforme, secondo quanto stabilito nelle terzine del Poema, proprio all’interno di quella 
chiesa in cui l’Alighieri soggiornò più volte e presso la quale sono ancora contenute le salme 
di ben tre papi citati nella Divina Commedia. Nella Pietà di del Piombo infatti il Cristo 
deposto dalla croce nel refugium peccatorum, rappresentato dal Bulicame, rappresenterebbe 
l’agnello sacrificale che invita il fedele a seguire il suo retto esempio.  

Un concetto di sicura suggestione nei credenti del tempo di cui sembra oggi essersene 
persa ogni traccia storica.  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
                                                Marcella Dondo 
 
                      Superbia e umiltà  nella Divina Commedia di Dante 
 
 
 
 
Occorre innanzitutto definire i concetti di SUPERBIA e UMILTA’, come Dante li ha 
ereditati dal mondo classico attraverso la rielaborazione della filosofia medievale . 
“ Superbus “ deriva dal greco “yperefanòs”= “brillante, splendente” in senso 
oggettivo, poi anche “tracotante, insolente” in senso soggettivo. Questo secondo 
significato è piuttosto da collegarsi  al greco “ybristès” = “violento”, che si macchia 
del peccato di “ybris”, cioè “violenza, sfida” soprattutto contro la divinità. 
“Humilis” deriva da “humus” = “terra”; in latino non ha un’accezione 
positiva,significa ciò che basso, modesto, persino spregevole. Ma nel Medioevo ci 
sono trasformazioni in senso diacronico; l’essere  “terra terra” viene a significare che 
l’uomo è terra, polvere.  
 La superbia è un peccato per Dante?  L’umiltà è una virtù? 
 
La superbia è certo un peccato. Nelle concezioni arcaiche il peccato era una 
trasgressione  ad un ordine costituito, legge scritta o non scritta, e poteva anche essere 
involontario. Di qui la necessità dell’espiazione oppure della purificazione rituale. 
Si passò in seguito ad una nuova intelligenza del peccato, che venne interiorizzato: 
l’oggettività dell’ordine infranto  viene a contare meno della coscienza da cui è stata  
causata l’azione , il senso di responsabilità . 
La dottrina cattolica fa una distinzione fra “peccato originale”,  quello di Adamo che 
ha determinato una cosmica presenza del male  ( se non si rinasce una seconda volta 
con il battesimo) , e “peccato attuale”, quello compiuto di volta in volta dai singoli 
uomini. Questo poi può essere “mortale “,che determina la morte spirituale, o 
“veniale”, che è degno di perdono, venia appunto. Ha concepito poi anche il peccato 
come “vizio”, cioè come atto ripetuto , e ha fissato  il canone dei “sette  vizi ( o 
peccati ) capitali , non perché siano tutti mortali , ma perché da essi derivano tutti i 
mali e tutte le azioni: superbia, invidia, avarizia, lussuria, ira ,  gola, accidia. 
Come sostiene C. Viano nell’opera “ Etica”, Milano  1975, “Colpa e peccato 
nell’etica cristiana”, per Agostino la filosofia pagana era stata un’alternativa al  
Cristianesimo, ma in seguito per i maestri delle scuole episcopali ed abbaziali  ( dal 
VI al X secolo) il problema era inverso. L’eredità classica doveva essere assorbita nel 
messaggio delle Sacre Scritture  e fornire la base per la costruzione della società civile 
sulle rovine dell’Impero Romano.  Il patrimonio  tradizionale  si organizzò nelle arti 
del  trivio  (grammatica, retorica, dialettica ) e  del quadrivio ( aritmetica, musica, 
geometria e astronomia); nelle materie scientifiche era compresa anche la filosofia, 
che comprendeva anche l’etica e quindi lo studio della quattro virtù cardinali già note 
ai classici: prudenza, giustizia , fortezza e temperanza. Il Cristianesimo aveva già 
anche introdotto l’idea di   virtù soprannaturali ,le cosiddette teologali (fede, speranza, 
carità)  in contrapposizione alle precedenti , puramente umane. San Tommaso 
d’Aquino, il filosofo più rappresentativo della Scolastica ,recupera l’antica etica di 
Aristotele , ma sostiene la superiorità delle virtù  teologali rispetto alle cardinali.  



Inoltre, mentre nel mondo classico  ( soprattutto nella cultura greca ) le virtù erano 
praticate da un gruppo ristretto di  persone , i cosiddetti “saggi” che sceglievano di 
vivere secondo ragione, isolate dalla massa, adesso l’etica  cristiana attraverso  la 
rivelazione ebraico cristiana  si configura come  la norma di vita dei popoli cristiani 
dell’Europa.  E l’umiltà? 
Questa è una delle virtù tipicamente cristiane che vengono per così dire aggiunte: 
castità, pudicizia, obbedienza, umiltà; esse nascono proprio nelle comunità 
ecclesiastiche ; il termine  “umili” nelle scuole letterarie  traduce il  “pauperes 
spiritu”, i “poveri di spirito “ del Vangelo di Matteo,5,2. 
L’umiltà diventa la quintessenza di tutte le qualità positive: è riconoscere la 
dipendenza da Dio, operare con il senso del limite, ammettere che con le azioni 
terrene ci si inserisce sempre in un disegno divino. 
L’etica  cristiana opera ancora un mutamento: mentre i pensatori classici vedevano 
nell’etica uno strumento per domare passioni e emozioni, il Cristianesimo sviluppa un 
programma di vita emotiva orientata secondo contenuti religiosi.  Bandite sono solo le 
emozioni legate al piacere illecito ( peccaminose ), ma la via per giungere a Dio è 
punteggiata di emozioni ,quelle che un filosofo pagano avrebbe considerato negative ( 
basti pensare alla “apatia” degli Stoici o alla “atarassia” degli Epicurei ).  La base è 
l’Amore per Dio, esteso a tutti gli uomini, che sono immagini di Dio, ma vi  sono 
anche paura, impotenza, pentimento, volontà di perdono dopo la tentazione della 
vendetta. 
Nel  “Cantico delle Creature” di San Francesco vi è l’invito finale a servire Dio con 
grande  “humilitade”, umiltà eroica e combattiva, frutto di solidarietà , che in nome di 
un ideale più alto predilige gli aspetti più semplici delle cose. L’umiltà compare 
sempre nei “Fioretti di San Francesco” e lo stesso Santo  in  Paradiso, XI  è presentato 
come “umile”  ( vv. IO9 – II2 : “mercede che el merito nel suo farsi pusillo”). 
Nel famoso sonetto della “Vita Nova” di Dante “Tanto gentile….”  Beatrice pare 
sfiorare il terreno,mentre  passa “benignamente d’umiltà vestuta”; è una visione 
salvifica, hce emana sentimenti di gentilezza, bontà, mansuetudine ed è d’esempio 
agli altri. 
 
Il rapporto superbia-umiltà  è una delle costanti  fondamentali di tutto il poema 
dantesco. La superbia più pericolosa è quella intellettuale, l’andare troppo oltre, 
perdere il senso della misura e sfidare i disegni divini. Poiché per Dante la cultura 
classica con i suoi racconti  mitologici è “prefigurazione del Cristianesimo”, in questi 
si trovano esempi di superbia punita:  la sfida dei Giganti e dei Titani a Zeus, la sfida 
di Aracne a Minerva per la superiorità nel ricamo, la sfida di Niobe a Latona per la 
bellezza dei figli ecc…..  Di solito la sfida richiama la “Nemesis”,cendetta degli dèi 
come punizione del superbo:  i Titani sono fulminati, Aracne è trasformata in ragno, 
Latona è trasformata in roccia.  La Bibbia poi è significativa: gli Angeli al momento 
della creazione , capeggiati da Lucifero, si ribellano a Dio che li punisce;  lo stesso 
peccato di Adamo, pretendere di conoscere il bene e il male nel senso di  voler 
decidere da se stessi che cosa è il bene e cosa è il male, e in generale possedere 
l’omniscienza, si configura come atto di superbia.  
 
Non a caso quindi Dante, accingendosi a comporre il poema che  riflette la sua 
esperienza  (discesa agli Inferi e salita all’Empireo), insiste sul timore di essere 
“folle”, di compiere un’impresa empia. Vi è sempre il riferimento , anche se 
sottinteso, al “folle volo” di Ulisse  ( Inf. XXVI ), che è collocato tra i consiglieri 
fraudolenti  per specifici peccati  di frode, ma che pure avrebbe avuto dei meriti 



umani ( la sete di conoscenza ) ; tuttavia il  suo desiderio di sapere , la sua  
“curiositas” tipica dell’umanità pagana  che non riconosceva la necessità della Grazia  
( come sostiene il critico Fubini ) lo ha indotto al folle volo, alla trasgressione  del 
divieto di superare le colonne d’Ercole.  
Sempre Dante  nel canto I del Purgatorio, quando afferma che la “morta poesia” deve  
“resurgere”, non vuole essere superbo, sa che non  può trattare una materia così 
difficile come l’espiazione delle anime  senza l’aiuto divino: quindi invoca le Muse e 
Calliope in particolare, che di tale ispirazione sono simbolo; ma contemporaneamente  
ricorda il mito antico delle Piche ,  figlie del re della Tessaglia, che avevano sfidato le 
muse nel canto, erano state sconfitte e ovviamente subito punite  con la degradazione 
ad una vita inferiore  ( erano state trasformate in gazze, che producono un verso 
sgradevole e dissonante). 
Per concludere questa parte introduttiva, non si può tralasciare  il canto I del Paradiso, 
dove, cimentandosi con la poesia  dell’“ineffabile”,  Dante chiede di nuovo l’aiuto 
divino, riconoscendo con umiltà il suo limite. Di nuovo compare l’esempio mitologico 
del satiro Marsia, che aveva sfidato il dio Apollo, era stato vinto e punito, scorticato 
vivo. 
 
 
Esempi di superbia 
 
Come è noto, nella partizione dell’Inferno in gironi  Dante si basa sulle tre categorie 
aristoteliche di peccato, contaminate con il diritto romano: incontinenza, violenza, 
frode.  Concretamente la vera e propria superbia come categoria a sé stante non esiste, 
ma  l’atteggiamento si trova in alcuni  episodi  che pure hanno per protagonisti  
peccatori di categorie diverse.  Tipico è l’incontro di Dante e Virgilio con  Filippo 
Argenti nel canto  VIII dell’Inferno: siamo nella palude Stigia dove sono immersi nel 
fango gli iracondi  ( peccatori di incontinenza ). Filippo Argenti, della famiglia dei 
Cavicciuli, legati alla potente consorteria degli Adimari, politicamente militava con i 
Guelfi Neri  e forse era nemico personale di Dante con cui forse ebbe degli screzi. Qui 
è il modello di quei cittadini insolenti, che acquistarono prestigio, potere, ricchezza 
attraverso matrimoni vantaggiosi  con figlie di ricchi borghesi, portati alla rissa e 
all’uso indiscriminato delle armi.  Filippo cerca di far affondare la barca , ma Virgilio 
lo sospinge via  e lo proclama “nel mondo persona orgogliosadove “orgoglio” 
significa  “superbia, boria, arroganza e tracotanza”.  Rappresenta la nuova classe 
dirigente, che ha dimenticato gli autentici valori della vera aristocrazia ( magnanimità, 
senso di giustizia e di ruolo sociale ). Il termine “orgoglio” e l’aggettivo “altero” sono 
presenti nella poesia del Trecento , contrapposti  a “gentilezza” e “umile, umiltà”, 
termini intesi come “capacità di alto sentire  e disponibilità  ad ascoltare gli altri”.  
Inoltre Filippo Argenti è anche presentato come superbo e prepotente in una novella 
del Decameron del Boccaccio. 
Poiché nel Purgatorio la suddivisione degli espianti in cornici  avviene secondo lo 
schema dei sette peccati capitali ( in realtà qui si parla di disposizioni peccaminose  e 
le anime devono soggiornare in varia misura nelle varie cornici ), vi è una vera e 
specifica collocazione per i superbi: sono nella prima cornice e a loro vengono 
dedicati ben tre canti.  Forte è la componente autobiografica, perché Dante sente  
quant’è sottile la discriminante  fra giusto amor proprio, consapewvolezza del proprio 
valore  ( oggi diremo “autostima” ) e la superbia, che porta  a giudicare gli altri con il 
proprio metro, a disprezzarli, a vedere in loro solo difetti, o per lo meno a non  
considerare l’altro, in una concezione egocentrica dei rapporti sociali. Nel trittico 



Purg. X,XI,XII  vi è un continuo intrecciarsi con il tema dell’umiltà , ma di questa si 
tratterà successivamente.  
Nel canto X  Dante vede le anime dei superbi costrette  a tenere il capo basso , 
schiacciate da pesanti macigni e le paragona   quelle statue in figura femminile 
rannicchiate atte a sostenere solaio o tetto  a guisa di mensola  e prorompe in 
un’invettiva contro i superbi della terra  ( vv. I2O-I39), che richiama quella molto più 
realistica dell’Inferno  ( canto VIII, vv. 49-5I ). 
Il canto XI su apre con il Padre Nostro recitato dalle anime espianti: è una preghiera 
di invocazione alla divinità perché conceda il suo aiuto e la sua grazia. Dante 
arricchisce il testo evangelico  del Padre Nostro seguendo una  tradizione antica di 
riscrittura che risale a  San Agostino e a San Bonaventura proprio in funzione del 
superamento del peccato di superbia: le anime fra l’altro chiedono a Dio di portare in 
terra la pace del suo regno, perché gli uomini con le loro sole forze non vi 
riuscirebbero.  Si nota il superamento di “un antropocentrismo distorto” che determina 
il peccato di superbia appunto  ( credersi al centro del mondo in un delirio di 
onnipotenza ), per giungere   ad “un umanesimo  cristiano  che pone la grandezza 
dell’uomo nel suo adeguarsi  al volere e al disegno di Dio”.  I superbi da soli non 
possono far nulla. Poi Dante presenta tre personaggi del  suo tempo, un nobile, un 
artista, un politico, che in terra, chiusi nel loro ristretto orizzonte comunale, 
ricercarono oltre misura la supremazia nel loro campo. 
Purg. XI ,vv, 52-72: parla Omberto Aldobrandesco, della  nobile famiglia ghibellina 
dei Conti di Santafiora, signore del castello di Campagnatico, nel grossetano, alleato 
dei Fiorentini ed avversario dei Senesi, che morì nel I259, o ucciso da  sicari senesi o 
in battaglia combattendo in difesa del suo castello.  Il suo discorso presenta l’antitesi  
tra l’orgoglio antico e l’attuale volontà di espiazione – umiliazione, rappresenta  in 
terra la vicenda di quella classe nobiliare che per il conservatore Dante  era la 
realizzazione della cortesia e degli ideali cavallereschi su cui  si doveva fondare la 
compagine sociale  secondo il disegno divino.  Però questa classe, mentre  proponeva 
la “misura” come modello, produsse anche la trasgressione, l’arroganza, la ricerca 
della gloria  a tutti i costi, disprezzando la  “comune madre” degli uomini, la terra o 
Eva.  Questa è “vanagloria”, termine ancor oggi usato in accezione negativa.  
Purg.vv. 33-IO8 : con abile trapasso il poeta  presenta ora Oderisi da Gubbio , un 
miniaturista che in vita era rivale di un altro artista del suo campo, Franco Bolognese, 
la cui superbia consistette nella ricerca dell’eccellenza ad ogni costo. Dei due artisti si 
sa poco:  per la loro arte Dante usa i termini “alluminare” e  “miniare”: il primo 
termine deriva da “allume”, ingrediente che serve a dare lucentezza;  il secondo deriva 
da “minio”, colore rosso, che veniva usato con una tecnica particolare. Probabilmente  
Oderisi  seguiva la tradizione bizantina, più rigida e stilizzata, mentre Franco seguiva 
quella più moderna, francese: luccichìo di ori, tratto più ampio del disegno, 
raffigurazioni monumentali. Oderisi  ora riconosce la grandezza del rivale e  con 
un’ampia digressione arriva a parlare di Cimabue, superato da Giotto nella pittura, e 
di Guido Guinizelli, superato da Guido Cavalcanti e forse ora da Dante stesso nella 
“gloria della lingua”. Noi ora non accettiamo più  il criterio del continuo progresso nei 
vari campi artistici, né che la fama in terra duri più a lungo  se ad un periodo di 
splendore segue un periodo di decadenza; però l’espiazione del peccato di superbia  
consiste in questa meditazione  sulla caducità dei riconoscimenti umani, legati al tema 
della “voce”, del “far parlare di sé”; non bisognerebbe mai scambiare il transeunte con 
l’essenziale. 
Per Dante la gloria vera, non vana, ha un valore in sé , nel senso che conta l’agire 
magnanimo dell’uomo  che operando onestamente si inserisce nel piano 



provvidenziale; conta la cosa in sé, l’oggetto prodotto, la testimonianza in un campo 
in un determinato momento storico; anche l’artista è “scriba dèi” e si colloca in questa 
prospettiva universale ed eterna.       La gloria come onore e riconoscimento terreno  è 
un valore, se non diventa un’ossessione, se non diventa peccaminosamente un 
assoluto, ma riconosce ad altro il valore di assoluto  (cfr. anche Paradiso, I, vv.22-27: 
l’opera d’arte, come il poema dantesco, è frutto dell’ispirazione divina e quindi  è 
celebrazione di Dio ).  C’è  il pessimismo dell’Ecclesiaste ( tutto in terra è vanità); per 
la vita umana, racchiusa in una frazione infinitesimale di un punto,  il cercare di 
prolungare la fama non ha senso, anche se lunghissima, in rapporto all’eternità 
diventa piccolissima, è cosa nulla, si vanifica.  
Purg. XI, vv.IO9-I38.  Sempre Oderisi, dopo  la lunga digressione-esortazione, 
introduce il personaggio di Provenzan  Salvani, signore ghibellino di Siena all’epoca 
della battaglia di Montaperti (I26O) in cui fu stroncato l’orgoglio superbo dei 
Fiorentini; Dante non perde occasione per evidenziare anche  le tendenze egocentriche 
negative della sua città, che hanno come matrice la sete di potere. Ma anche 
Provenzan, che voleva impadronirsi della signoria della sua città, si salvò per un gesto 
di umiltà; secondo la linea tipicamente medievale di  individuare una persona e di 
fissarla in un gesto significativo (“exemplum”) il nostro personaggio  si abbassò  a 
fare la questua nel Campo di Siena, luogo pubblico per eccellenza, per raccogliere il 
denaro necessario a pagare il riscatto  di un caro amico prigioniero di Carlo d’Angiò.  
Con tale azione Provenzan ha fatto proprio il monito evangelico “chi si umilia sarà 
esaltato”.  
Inoltre in questo brano vi è la metafora dell’erba, prima verde e poi secca, tratta da 
autorevoli fonti scritturali: Salmi LXXXIX,6; Isaia XL,&; Lettera di San Giacomo ( 
metafora vita-fiore ), particolarmente adatta ad indicare la caducità della fama.  
Dopo questi incontri, nel canto XII  alcuni bassorilievi, simili a quelli che  in terra si 
scolpiscono sulle pietre sepolcrali per ricordare i morti, offrono esempi di superbia 
punita, che Dante con felice sincretismo trae dal mito, dalla storia, da fonti classiche e 
bibliche.  Ecco Lucifero, l’angelo caduto; Briareo, il gigante trafitto da una freccia di 
Zeus;  Nembrot, quello della Torre di Babele;  Niobe tramutata in roccia;  Aracne 
tramutata in ragno;   Saul che non si piegò al disegno di Dio e fu sconfitto;  Roboamo, 
figlio di Salomone, duro e sprezzante che suscitò una rivolta;   Troia, ridotta in cenere 
e caverne  ( “il superbo Ilion…combusto”) ecc… 
Qui la scienza dell’acrostico, che giungeva a Dante dalle Sacre Scritture , lo induce ad 
un particolare accorgimento: poiché ad ogni quadro è dedicata una terzina, quattro 
terzine iniziano con la parola “vedea”, altre quattro con l’esclamativa “o”, altre 
quattro ancora con la parola “mostrava”; i tre versi dell’ultima terzina iniziano 
ciascuno con una delle tre lettere citate  V O M , cioè U O M, ad indicare che la 
superbia è di tutti i vizi quello che caratterizza più negativamente l’uomo.  
 La carrellata si conclude con un sarcastico ammonimento di Dante a se stesso e agli 
uomini che continuano imperterriti sulla strada della superbia chiamata “mal sentiero” 
(vv.7O-72).  
 
 
 
Esempi di Umiltà. 
 
Nell’ambito di questa virtù il primo riferimento specifico e dilatato  si trova sempre 
nel Purgatorio nell’episodio  dell’incontro con i superbi, che devono anche 
contemplare esempi della virtù opposta, sempre su bassorilievi.  L’invenzione si 



collega alla tecnica medievale della predicazione, sempre basata sull’”exemplum”, 
che gioca un ruolo fondamentale di ordine emotivo e persuasivo: se Dante attinge dal 
repertorio mariano, dalla Bibbia e dalla Storia antica, Dio conferisce all’arte del 
bassorilievo nuova vita: il marmo parla! 
Purg. X , vv. 34-93. 
Si inizia da Maria, che è l’incarnazione di tutte le virtù contrapposte ai sette vizi 
capitali ( cfr. Bonaventura da Bagnorea, “Speculum Mariae virginis” ). È raffigurato il 
momento dell’Annunciazione che aveva ispirato tanti momenti dell’arte figurativa, 
senza orpelli esteriori, con grande sobrietà. La Madonna dice. “Ecco l’ancella del 
Signore”; non si esalta per il ruolo sublime e manifesta obbedienza e disponibilità, 
come si evince dal Vangelo di Luca,I,46,  con il seguito del “Magnificat” ( “L’anima 
mia magnifica il Signore  …. Perché ha guardato l’umiltà della sua 
serva…..L’Onnipotente ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili”). Vi 
sono anche echi della preghiera di ringraziamento a Dio di Anna, la madre di 
Samuele.  
Il  secondo  esempio è quello del re David,che danza per ringraziare Dio, umiliandosi 
nell’abbandonare la regale compostezza , mentre la superba moglie Micol  lo guarda 
indispettita.  Egli è figura anticipatrice di Cristo , che accetterà l’umiliazione 
dell’incarnazione  e della crocifissione, sviluppando la fondamentale antitesi  “umiltà-
sublimità”, che è  il nucleo del messaggio cristiano. 
L’ultimo esempio riguarda l’imperatore Traiano, che al momento di partire per 
un’importante campagna militare non disdegna di ascoltare una vedovella  che chiede 
giustizia  per il suo figliolo ucciso.  E’ una gustosa scenetta tratta  da una leggenda 
tardo-romana  accolta nel Medioevo.  
Dante con la consueta perizia accosta tre momenti  fondamentali nella storia 
dell’umanità: l’annuncio della nascita di Cristo, la prefigurazione del suo operato, che 
permette e prescrive i caratteri specifici dell’unica istituzione politica valida  per lui , 
l’impero universale: giustizia e pietà, la giustizia deriva anche dall’umiltà. 
 
 
 
Esempi di umiltà intellettuale.  
 
Come la superbia più pericolosa è quella intellettuale, così l’umiltà intellettuale , dote 
grandissima, si può individuare attraverso un percorso che prende l’avvio  dal canto II 
dell’Inferno, implicitamente citato all’inizio.  
Nel  canto III  del Purgatorio ,vv. 34-45  Dante si stupisce che  Virgilio che gli 
cammina accanto non proietti la sua ombra; l’altro gli spiega che le anime hanno solo 
parvenza corporea, eppure soffrono ugualmente pene fisiche; inutile chiedersi il 
perché; gli uomini con la sola ragione non possono capire il mistero. “State contente 
umane genti al quia”; i grandi filosofi del mondo classico che non hanno ricevuto il 
privilegio della rivelazione e della Grazia  non hanno potuto comprende tutto e sono 
relegati nel Limbo per l’eternità. 
 Sempre nel Purgatorio , nel canto XXIV, Dante incontra Bonaggiunta degli 
Orbicciani , esponente della Scuola toscana precedente  Il Dolce Stil Novo  cui 
appartiene Dante; Bonaggiunta lo saluta come un innovatore, ma  Dante risponde con 
modestia che egli è “uno” fra i tanti , ad indicare che nelle correnti letterarie  conta il 
contributo di tutti , anzi riconosce anche l’apporto di correnti precedenti  ( concetto 
anche espresso modernamente dal poeta Eliot, secondo cui la poesia è simile ad una 
catena di anelli ininterrotta, l’uno saldato all’atro ). Soprattutto Dante  afferma di 



essere  un semplice “scrivano” che esegue un “dettato”, ciò che conta è “Amor che 
spira”, cioè l’amore virtù, espressione dell’Amore divino  ( vv, 52-54 ). 
Nel Paradiso, nel canto XX si discute sul mistero per cui appaiono salve e beate anime 
di pagani che  non hanno potuto ricevere il Battesimo in modo tradizionalmente 
rituale: si tratta dall’imperatore Traiano  e di un antico eroe troiano citato  appena 
nell’Eneide di Virgilio, Rifeo. E vi è un’apostrofe dell’Aquila  (formazione delle 
anime  del cielo di Giove )  contro la limitata razionalità degli uomini e la loro 
presunzione ; accettare l’imperscrutabilità divina è segno di umiltà ( vv. I30-I38 ). 
Nel  canto XXI, vv.82-I02  San Pier Damiani  sostiene ancora  l’imperscrutabilità del 
decreto divino a proposito della scelta delle anime che di volta in volta devono 
scendere sall’Empireo per incontrare Dante nei vari cieli.  
Ancora due  riferimenti  del Paradiso: nel canto XXIV il poeta è esaminato da San 
Pietro sulla fede e  dà la famosa risposta  contenuta nei versi  6I-66, conforme alla 
Lettera di San Paolo agli Ebrei ,XI,I; accettare cose che non vediamo è prova di 
umiltà , fondamento delle altre due virtù teologali, speranza e carità.  Infine nel canto 
XXIX, nell’ambito della trattazione sulla creazione degli Angeli, la  loro caduta e le 
loro gerarchie ( Angelologia ), Dante prima distingue fra Angeli superbi e Angeli 
“modesti”, poi prorompe in una invettiva contro i predicatori ignoranti  e presuntuosi, 
che pretendono di sapere per amor di vanagloria, perché cercano l’applauso (vv.53-
63; 85-93). 
 
 
 
Umiltà di vita. 
 
Vi è anche un altro tipo di umiltà, quella di chi accetta il mancato riconoscimento  dei 
meriti terreni. Nel canto VI del Paradiso, dove si trovano gli spiriti attivi  che agirono 
per amore della gloria terrena  ( cielo di Mercurio ),incontriamo accanto al grande 
imperatore Giustiniano  il personaggio “minore” di Romeo di Villanova. Costui era un 
feudatario provenzale  (II50-II70), vissuto alla corte di Raimondo Berlinghieri di 
Tolosa, alla cui morte  subentrò nell’amministrazione della Contea. Però Dante segue 
forse un’altra versione leggendaria: Romeo, nome che significa “pellegrino”, era  un 
semplice devoto  che al ritorno dal pellegrinaggio al Santuario di Sant’Jago di 
Compostella in Galizia si fermò a Tolosa e organizzò matrimoni vantaggiosi per le 
quattro figlie del signore. Qui viene definito “persona umile e peregrina”, assurse a 
grandi onori, fu calunniato dai cortigiani  e partì  "povero e vetusto", mendicando il 
pane (vv.II2-I42). SI tratta quindi di un  “exul immeritus” come Dante che affrontò 
l’amara esperienza dell’esilio, perché da umili si può diventare potenti e tornare umili 
per l’ingratitudine degli uomini.  Ma il vero cristiano risolve i suoi problemi e le sue 
sofferenze in Dio, non è come Pier delle Vigne, collocato nella selva dei suicidi, nel 
canto XIII dell’Inferno; costui si vide crollare il mondo addosso quando per le 
calunnie dei cortigiani perse il favore dell’imperatore Federico II, poiché si era 
costruito  “un sostituto d’eternità” in questa posizione terrena caduca, reagì alla 
delusione con il suicidio. Romeo che in terra accettò il suo destino è definito da Dante 
“giusto”, mentre  Pier delle Vigne , suicidandosi, divenne da “giusto” “ingiusto”.  
 
 
 
Conclusioni. 
 



L’intrecciarsi  di superbia e umiltà si trova nella dialettica bestemmia-preghiera. 
Dante colloca nell’Inferno nel girone dei violenti i “violenti contro Dio”, cioè i 
bestemmiatori ; nel canto XIV,vv. 50-60, troviamo, sferzato da una pioggia di fuoco, 
Capaneo, personaggio  della  mitologia classica: era uno dei sette re che combatterono 
contro Tebe e, salito sugli spalti delle mura della città, osò sfidare Zeus per 
presunzione e fu immediatamente fulminato. Ancora adesso bestemmia contro la 
divinità , dicendo per l’eternità che non ne teme la vendetta : è uno sfogo perenne di 
rabbia impotente  dell’uomo per sempre senza Dio. 
Nel Purgatorio, nella seconda cornice, quella degli invidiosi, Dante colloca Sapia , 
gentildonna senese, “invidiosa” dei suoi concittadini  ( in senso etimologico  Sapia 
non voleva “vedere” il bene dei suoi concittadini ) ( canto XIII,vv.I06-I54). Durante la 
battaglia di Colle Valdelsa del I269  ella pregò Dio per la sconfitta dei Senesi con una 
preghiera ovviamente sacrilega, blasfema; anche se questo fu l’esito della battaglia 
perché tale era la volontà di Dio, ella credette di  poter sfidare la divinità; arrivò  “con 
l’ardita faccia” a  gridare contro Dio “più non ti temo”, a credersi invincibile. Ora 
però, pentita, si definisce  “folle” per quel suo atteggiamento e riconosce umilmente 
che una preghiera diversa , “umile” appunto, quella di un terziario francescano, Pier 
Pettenaio, le  lucrò una specie di indulgenza, permettendole di salvarsi espiando in 
Purgatorio.  
Nel canto XXXIII del Paradiso  si ha la massima espressione di umiltà; per giungere a 
Dio occorre la preghiera  ( che è l’antitesi della bestemmia ) e questa viene rivolta da 
San Bernardo alla Vergine  assunta come intermediaria ( vv.I-27).  IN uno studiato 
gioco di antitesi e di ossimori  la Madonna viene definita  “vergine madre… figlia del 
figlio… umile e alta più che creatura…. Termine fisso d’eterno consiglio”. 
Secondo il Fubini, Studi danteschi, Firenze, I95I alla Vergine si chiede non una delle 
tante grazie particolari che quotidianamente i fedeli da ogni parte le chiedono ,  ma 
l’unica, l’ultima: per Dante che ha fatto il viaggio attraverso i tre regni ultraterreni, 
per ogni uomo dopo il cammino  della vita , arrivare a Dio, “con gli occhi levarsi 
verso l’ultima salute”.   
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INTRODUZIONE:  il viaggio nella letteratura 
 
 Il  viaggio avventuroso è uno dei grandi temi della letteratura universale, a partire 
dall'Odissea omerica; e, proprio in quell'opera, il viaggio non ha solo un senso fisico-
geografico, ma anche umanamente formativo. Partiamo dunque dall’Odissea, il primo 
grande poema di viaggio della cultura occidentale: Ulisse è viaggiatore audace e cu-
rioso, col doppio intento del ritorno alla patria e il desiderio di conoscere. Enea, perso-
naggio letterario nato nel più concreto mondo romano, viaggia per uno scopo pratico, 
indicatogli dal fato: la fondazione della città che avrà la missione di regere imperio 
populos; e momento centrale anche per lui sarà la discesa agli inferi, ove Anchise gli 
illustrerà la gloria e la missione dei lontani discendenti. Ma nel mondo classico il tema 
del viaggio è presente, oltre che nell’epica (ad esempio nelle Argonautiche di Apollo-
nio Rodio o nella prima parte della Tebaide di Stazio) anche nel romanzo, dalle opere 
ellenistiche fino a Petronio ed Apuleio. Più avanti, nella cultura medioevale, che 
esalta il pellegrinaggio, viaggio diretto a mete sacre per scopi penitenziali ed ascetici, 
ci sono viaggiatori avventurosi: Parsifal alla ricerca del santo Graal ed insieme al 
ricupero della propria innocenza; Tristano, e durante la navigazione nasce il suo 
amore per Isotta; viaggiano tra ostacoli e pericoli, nel magico mondo di Chrétien, 
Lancillotto ed Ivano.  
 Ma più che in ogni altra opera medievale, il tema del viaggio avventuroso è 
l’elemento portante del poema dantesco.  
 Dopo Dante, esploratore dell’infinito, alla ricerca della salvezza per sé e della pa-
lingenesi per l’umanità, ha risalto l’avventura fine a se stessa che si dipana nel poema 
ariostesco, con i cavalieri all’inseguimento di desideri e di sogni, mentre torna 
l’aspetto iniziatico nei viaggi di Don Chisciotte, cavaliere dell’ideale, come in quelli 
fantastici e simbolici di Gulliver o realistici e concreti di Robinson o ancora nel 
vagabondare di Candido nel disordine del mondo alla vana ricerca dell’armonia; 
strumento di educazione sono i pellegrinaggi di Wilhelm Meister o il correre di Renzo 
per le strade di Lombardia o ancora lo spericolato vagabondare di Pinocchio. Nel 
'900, con la crisi e l'insorgere dell'angst, il viaggio diviene sempre più un percorso 
negli abissi dell’interiorità turbata e si va dal labirintico vagare per Dublino, senza 
fine e scopo, del moderno Ulisse, Leopold Bloom, fino al percorso verso il male ed il 
nulla di Céline e del suo "Viaggio al termine della notte".  

Si potrebbe ancora fare riferimento alla più recente delle arti, il cinema, che ha 
nel viaggio uno dei motivi più sfruttati, dal microcosmo rinchiuso nella carrozza di 
Ombre rosse di Ford, all’inquietante Duel di Spielberg, fino alla Odissea nello spazio 
di Kubrik, ove si vede come la figura del viaggiatore omerico resti l’archetipo 
fondamentale del viaggio letterario. 
 Ho presentato soltanto alcuni esempi, tra i mille possibili di avventure collegate a 
viaggi. Le opere narrative (poemi, romanzi o favole) hanno infatti come tema 
frequente un viaggio, in cui il protagonista deve superare ostacoli di vario genere, 



aiutato da qualcuno (divinità nel mondo del mito; maghi e fate in quello della fiaba; 
uomini o ideali nel mondo della storia o della cronaca) per giungere ad uno scopo, 
chiaro nelle epoche passate, poi sempre più labile ed indistinto, fino ai vagabondaggi 
ormai senza scopo degli antieroi di certa narrativa dell’ultimo secolo. 
 
 
 
 
Due avventurieri (Il modello di Ulisse) 
 
 Il tòpos del racconto di viaggio trova una delle sue rappresentazioni più straordi-
narie proprio nel poema dantesco, che, nel suo nucleo narrativo, non è altro che il rac-
conto di un viaggio, sia pure insolito ed eccezionale, che fin dall’inizio fa tremar le 
vene e i polsi al protagonista. E nella Commedia non poteva mancare l’eroe omerico, 
archetipo di tutti i viaggiatori. Ulisse non solo rivive in uno degli episodi più 
significativi del poema dantesco, ma, a mio parere, rappresenta ed anticipa da un lato 
l’avventura dell’agens; dall’altro diviene simbolo e prefigurazione dello scriptor, che 
affronta l’opera totale ed universale, il poema sacro, al quale ha posto mano cielo e 
terra. Nel canto XXVI dell’Inferno io credo che inizi ad affacciarsi una tematica 
metapoetica, un discorso, in quelle pagine appena accennato ed alluso, che diverrà 
altrove più esplicito: il motivo metapoetico delle difficoltà e dei drammi che l’autore 
deve affrontare per portare a compimento la propria opera. Ci sono degli indizi che 
suggeriscono questa interpretazione, alcuni interni alla narrazione, altri esterni. Un 
primo indizio è nello stile utilizzato nell’episodio, eccezionale e divergente rispetto al 
“parlar aspro” che domina nei canti delle Malebolge. Il canto di Ulisse è invece 
caratterizzato da un dettato sublime, “tragico” nel senso tecnico ad esso dato dalla 
retorica medievale. Lo stile alto nobilita il personaggio, e rivela l’ammirazione 
provata dall’autore verso di lui: Dante infatti non avrebbe mai potuto “prefigurare” se 
stesso e la propria missione poetico-profetica identificandosi in un personaggio degno 
di disprezzo. 
 Un secondo indizio è una spia lessicale: Dante usa per se stesso e per Ulisse 
l’identica espressione ad indicare il superamento del limite, il balzo audace verso 
l’ignoto, alto passo e collega al folle volo del greco la propria folle strada. Fin qui si 
parla dell’agens, del protagonista, ma nell’episodio c’è già un riferimento anche 
all’autore, il cui legame (di somiglianza ma anche di diversità) con l’eroe greco è sug-
gerito da una osservazione della parte iniziale del canto, che apparirebbe oscura ed 
enigmatica, se non anticipasse la morale dell’episodio: 
   ...e più lo ingegno affreno ch’i’ non soglio 
   perché non corra che virtù nol guidi... 
 Dante, moderno seguace di Ulisse, deve sapersi frenare e controllare, perché la 
sua avventura (di viaggiatore dell’aldilà e di creatore del poema) non si concluda con 
un disastro, come accadde al suo modello; deve controllare il proprio ingegno, 
subordinandolo a Dio ed alla grazia; Ulisse infatti è pur sempre un dannato, punito 
con coloro che usarono l’intelligenza per scopi malvagi, invece di finalizzarla al bene. 
Per questo Ulisse ha solo potuto scorgere in lontananza, prima di naufragare, la 
montagna del Purgatorio, alla quale Dante invece giungerà. 
 Ma ancor più chiaramente in altre parti del poema appare evidente che Dante si 
considera un epigono di Ulisse: almeno in tre passi la metafora della audace naviga-
zione in mari sconosciuti indica il procedere del poeta nella ardua costruzione 
dell’opera. Uno si trova nel Purgatorio, due nel Paradiso. I primi versi della seconda 



cantica suggeriscono l’entusiasmo di un timoniere che, appena uscito dalla bufera, na-
viga col vento in poppa: 
       Per correr miglior acque alza le vele 
   omai la navicella del mio ingegno, 
   che lascia dietro sé mar sì crudele... 
 Quasi a confermare che qui si allude al navigatore omerico, alla conclusione del 
canto si trova un accenno indiretto al viaggio senza ritorno di Ulisse: 
       Venimmo poi in sul lido deserto, 
   che mai non vide navicar sue acque 
   omo che di tornar sia poscia esperto. 
  Il secondo passo è nel canto II del Paradiso. Con l’orgoglio di chi sa di star 
creando un’opera nuova ed inaudita, di chi va percorrendo rotte sconosciute, 
l’”auctor” prorompe, con un diretto appello ai lettori:  
       L’acqua ch’io prendo già mai non si corse: 
   Minerva spira, e conducemi Apollo, 
   e nove Muse mi dimostran l’Orse. (Par., II, 7-9) 
 Ed ancora nel canto XXIII, dopo aver confessato l’inadeguatezza dei suoi mezzi 
poetici a cantar la bellezza di Beatrice, ricorda, quasi a scusarsi, che la sua imbarca-
zione sta percorrendo un mare inesplorato (fuor di metafora: che egli sta tentando le 
strade dell’indicibile): 
       Non è pileggio da piccola barca 
   quel che tentando va l’ardita prora, 
   né da nocchier ch’a se medesmo parca. (Par., XXIII, 66-68) 
 Si tratta di una serie di passi, indizi, allusioni, che vanno tutti nella stessa di-
rezione: Ulisse come simbolo e “figura” del poeta. Dante instaura dunque una pro-
fonda analogia tra la vicenda dell’eroe omerico (di cui non a caso ha evidenziato 
l’ardore conoscitivo) e la propria duplice avventura di esploratore del mondo ultra-
terreno e soprattutto di creatore di un’opera che esorbita dalle regole, dai generi, dalle 
tradizioni, per affermare la propria eccezionale unicità. E da vari passi emerge, quasi a 
consolare l’autore dell’amarezza dell’esilio e dalla nostalgia della patria, la fiducia e 
poi la certezza della fama presso i posteri, conseguenza dell’aver saputo superare le 
colonne d’Ercole della tradizione letteraria per creare il poema totale, un mondo unico 
per la varietà e ricchezza di passioni e di personaggi, per la novità di concezione, per 
la vertiginosa ampiezza di visione.  
 
 L’avventura nella Commedia è costituita dal viaggio, e si sviluppa con aspetti di-
versi nelle tre cantiche, ma sempre si articola su due componenti, quello del viaggio 
fisico, con le relative difficoltà di percorso e quello dell’itinerario interiore e 
formativo, il viaggio dell’uomo che vuol seguir vertute e canoscenza. Così la discesa 
nell’abisso vede da un lato le difficoltà ambientali e gli ostacoli da superare, dall’altro 
l’interiore fenomeno catartico, occasionato dalla visione del male e delle sue 
conseguenze; l’ascesa sulla montagna del Purgatorio implica la fatica dell’arrampicata 
alpinistica ed insieme la purificazione e la libertà interiore; il volo (oggi diremmo da 
astronauta) attraverso i cieli comprende la vertigine di fronte all’infinito ed insieme un 
itinerario di conquista della sapienza teologica. 
 
 
 
 
 



 
 
La discesa catartica nell’abisso (Inferno) 
 
 La Commedia, nel suo aspetto letterale, è dunque la narrazione di un viaggio 
arduo ed avventuroso, realisticamente rappresentato, almeno nelle due prime cantiche, 
con le sue difficoltà, gli imprevisti, le deviazioni, i mezzi di trasporto, le indicazioni 
cronologiche (dall’alba del venerdì santo del 1300 fino al mercoledì successivo, 
quando, a mezzogiorno, inizia il balzo paradisiaco, privo di ulteriori indicazioni 
temporali). La prima cantica registra la fase più paurosa e difficile di questo itinerario: 
una discesa nella voragine, giù fino al centro della terra... Alcuni momenti del per-
corso restano avvolti nel mistero, ad esempio la traversata dell’Acheronte: Caronte 
infatti rifiuta di accoglierlo sulla sua barca e Dante non ci dice proprio come sia pas-
sato dall’altra parte. Il superamento di altri punti perigliosi del viaggio è invece 
esplicitamente narrato, con soluzioni talvolta ovvie, più spesso con insolite, 
straordinarie invenzioni. Così se la traversata della palude Stigia avviene in modo 
ancora normale, su una barca, quella di Flegiàs, non manca poi l’incidente, quando Fi-
lippo Argenti, dopo il virulento contrasto col poeta, si afferra alla sponda 
dell’imbarcazione e tenta, per vendetta e per sfogo dell’ira, di rovesciarla. Bloccati 
sulla porta della Città di Dite da più di mille diavoli e dalla Furie, i due viaggiatori 
potranno superare l’ostacolo solo grazie all’intervento di un Messo divino. Altri osta-
coli al viaggio si presentano poi, nel VII cerchio, con la traversata del fiume Flege-
tonte, nel cui sangue bollente sono puniti i violenti contro il prossimo: lungo il fiume 
cavalcano i centauri, capeggiati da Chirone, e scagliano frecce contro i peccatori. E 
proprio sul dorso di Nesso, una delle mitiche cavalcature, il viaggiatore 
avventurosamente supera il fiume.  
 L’ostacolo successivo è il grande burrato (un precipizio roccioso) tra il VII e 
l’VIII cerchio, e qui la fantasia dantesca precorre i secoli con una superba invenzione: 
mentre Dante va a visitare gli usurai, sull’estremità del deserto infuocato riservato ai 
violenti contro Dio, natura ed arte, Virgilio tratta con Gerione, il mostro dal triplice 
corpo, il primo volo charter della letteratura, ed il poeta può sperimentare nella sua 
potente fantasia e descrivere con efficace coerenza realistica le sensazioni provocate 
da un volo su un aliante o un deltaplano: 
      Ella sen va notando lenta lenta; 
   rota e discende, ma non me n’accorgo 
   se non che al viso e di sotto mi venta. 
 Dopo le Malebolge, ove difficoltà di percorso sono connesse con le malevole 
intenzioni dei demoni (che, come quelli della quinta bolgia, prendono il protagonista 
di mira e dai runcigli dei quali riesce a malapena a districarsi con una fuga 
precipitosa), resta ancora un precipizio insuperabile, quello custodito dai Giganti, che 
segna la divisione tra il cerchio VIII dei fraudolenti verso chi non si fida, ed il IX, 
quello dei traditori immersi nel ghiaccio di Cocito. Anche qui, come già nel caso dei 
Centauri, gli avversari si trasformano in aiutanti ed i pellegrini sono trasportati e 
deposti delicatamente sul ghiaccio proprio dalla enorme mano di Anteo, uno dei 
giganti incatenati, paragonato, nel suo pauroso chinarsi sui viaggiatori, alla torre pen-
dente bolognese della Garisenda.  
 Ma altrettanto importante è l’avventura interiore del poeta, in quanto un obiettivo 
della prima cantica è liberarsi dal fascino del peccato, grazie alla visione del Male, 
nella sua cupa negatività e nelle sue conseguenze nefaste per il singolo individuo, fis-
sato eternamente in una condizione di irrimediabile sofferenza. 



 Nel baratro infernale e nella situazione dei dannati si evidenziano le conseguenze 
del peccato, come privazione di libertà: così la persistente oscurità - aspetto visivo 
prevalente - e la dissonante cacofonia - corrispettivo fonico - simboleggiano la natura 
del male, come privazione sia della luce dell'intelletto, sia della ideale "armonia" 
dell’agire umano con la natura e con Dio. L'agens nel suo cammino, assiste ad una 
serie di "costrizioni" avvilenti (tutto il complesso sistema di pene) ed è inoltre spinto 
ad approfondimenti ed a modifiche di sue precedenti convinzioni. Dante dunque 
percorre l’abisso allo scopo di conoscere e verificare gli effetti del male, con 
attenzione specifica per le colpe connesse all'avidità, alla lupa, causa delle de-
generazione sociale e religiosa. Pur nell'ambito di una variegata casistica di 
atteggiamenti, che vanno dalla riprovazione e dalla quasi compiaciuta o sadica 
osservazione delle sofferenze (qui vive la pietà quand'è ben morta... , XX, 28), alla 
compassione, alla emotiva dolente partecipazione al dramma dei dannati, l'agens ha il 
compito di contemplare il male e le sue conseguenze.  
 L'aspetto catartico appare evidente in alcuni episodi, in cui l'agens riconosce 
analogie e consonanze con i dannati, implicitamente liberandosi da atteggiamenti che 
un tempo considerava incolpevoli. Significativi sono alcuni spunti del canto V, ove 
egli sottopone a revisione la teoria della donna strumento di elevazione e dell'amore 
cortese da lui stesso cantata nello stil novo. Situazioni analoghe di immedesimazione 
catartica sono nell'episodio di Brunetto Latini, ove il poeta comprende che la pratica 
delle virtù laiche, puramente razionali e mondane (su cui si basava l'insegnamento del 
suo antico maestro) non bastano alla salvezza eterna; ed ancora in quello di Ulisse, 
ove intelligenza, ardore avventuroso e curiositas si rivelano inadeguati e soggetti a 
fallimento senza il sostegno della grazia. 
 Nel suo aspetto interiore l'itinerario infernale appare soprattutto conoscitivo. 
Dante si pone infatti dal punto di vista di Dio: è la mente che vede, conosce ed 
analizza le conseguenze nefaste del peccato. Ma la sua meditazione prelude anche alla 
conversione: la conoscenza del peccato è premessa concettuale per liberarsi da esso: 
in questo senso il viaggio infernale è l'anticipazione di quello purgatoriale, in cui 
l'agens prenderà coscienza non più del male fuori di sé, ma di quello presente in se 
stesso. L'esperienza si interiorizzerà, il viaggio iniziatico di conoscenza si trasformerà 
in percorso ascetico di purificazione. 
 
 
 
 
 
La scalata di purificazione (Purgatorio)  
 
 Il viaggio cominciava con una deviazione, ché la diritta via era smarrita, e solo 
nella terza cantica l’agens tornerà sul percorso diritto che il peccato gli ha fatto per-
dere. Proprio alle soglie della seconda cantica il senso del viaggio religioso del pelle-
grinaggio è sottolineato dalla solitudine  dei due visitatori sulla spiaggia deserta, nel 
crepuscolo del mattino: 
      Noi andavam per lo solingo piano 
   com’uom che torna alla perduta strada, 
   che ‘nfino ad essa li pare ire in vano. 
  Il viaggio si fa evento interiorizzato, in un paesaggio che riflette l’orizzonte spiri-
tuale; la tematica appare altre volte e con particolare evidenza, come senso della 
lontananza e della nostalgia, nel noto incipit del canto VIII, a costruire una delle 



pagine soavi e malinconiche che sono tipiche della seconda cantica. 
 Dopo la discesa infernale, folta di ostacoli, la seconda cantica, iniziata con 
l’emergere dei pellegrini sulla spiaggia della sacra montagna, è caratterizzata 
dall’ascesa, dal movimento, prima faticoso poi gradualmente più agevole, verso l’alto: 
ascesa del corpo ed ascesi dello spirito vengono a coincidere. Dal punto di vista fisico 
si tratterà dunque, diremmo oggi, di un percorso alpinistico, di una faticosa scalata, 
come appare soprattutto nei canti iniziali: così nel III canto c’è l’esempio della sco-
scesa costa ligure, tra Lerice e Turbia...: 
       Noi divenimmo intanto a piè del monte;  
   quivi trovammo la roccia sì erta  
   che indarno vi sarien le gambe pronte. 
Ma è soprattutto il canto IV in cui appare questo aspetto della fatica fisica, affrontata 
utilizzando mani e piedi, per procedere nel canalone roccioso: 
       Noi salivam per entro ‘l sasso rotto, 
   e d’ogne lato ne stringea lo stremo, 
   e piedi e man volea il suol di sotto. 
 La scalata è narrata con realismo ed intervallata, tra uno sforzo e l’altro, da dia-
loghi plausibili ed intonati alle circostanze (come il dibattito, che nasce da un 
momento di riposo e di contemplazione, sulla diversa posizione del sole nell’emisfero 
australe). 
 Gli ostacoli fisici ora vengono superati non più con un intervento esterno (il 
Messo, centauro, Gerione, Anteo) ma grazie alla tensione interiore, ad un atto di 
volontà del personaggio, spinto da esigenze etiche (come alla porta del Purgatorio) o 
dal sentimento amoroso per Beatrice, che gli fa attraversare il muro di fiamme della 
settima balza.   
 L’aspetto di percorso penitenziale finalizzato alla conquista della libertà interiore 
si manifesta con evidenza, in quanto l’agens non solo si pone sullo stesso piano delle 
anime penitenti, ma partecipa al loro atteggiamento interiore, contempla gli exempla 
di virtù e di vizio, onde acquisire piena coscienza delle colpe radicate in lui e 
dell’esigenza di praticare la virtù. Fin dall’inizio, Virgilio rende esplicita la motiva-
zione e lo scopo del viaggio nel mondo della sacra montagna dalle sette balze: presen-
tando Dante a Catone, già nel canto primo, egli sottolinea la ricerca della libertà inte-
riore:    ...Libertà va cercando, chè sì cara, 
  come sa chi per lei vita rifiuta... 
 Questo aspetto di viaggio di purificazione, che accomuna completamente Dante 
alle altre anime, contribuisce alla atmosfera di collaborazione, dolcezza e serenità 
della seconda  cantica, la più soggettiva, lirica, delicata, caratterizzata da una scelta 
stilistica e da una gamma lessicale di raffinata eleganza che la fa apparire la meno 
“dantesca” e quasi anticipatrice di tonalità che emergeranno nella lirica del Petrarca. 
Grazie anche a questo colore poetico il personaggio di Dante appare più vicino alla 
sensibilità comune, meno eroico e tanto più umano, e Dante poeta si rivela attento e 
sottile e nel definire gli stati d’animo incerti, quali la nostalgia, la malinconia, 
l’indecisione, ma anche situazioni interpersonali garbate, dolci, amichevoli e cortesi; 
il nerbo, la forza, l’energia e la violenza della prima cantica sono ormai lontane. Il 
personaggio si interiorizza, assume atteggiamenti più pensosi e riflessivi, si concentra 
nell’autoanalisi e nella revisione di idee precedenti, spesso è assorto nella meditazione 
sui propri limiti e vizi. Il viaggio diventa una discesa nella coscienza e perfino 
nell’inconscio (come i sogni sembrano suggerire) e contiene alcune implicite 
confessioni di colpa: nella prima balza egli cammina a capo chino accanto ai penitenti 
di paro, come buoi che vanno a giogo, suggerendo come proprie le tre tipologie del 



vizio di superbia (nobiliare, politica ed artistica) ed in modo analogo si comporta nella 
balza dell’ira ed in quella della lussuria. 
 Anche il disegno geometrico del percorso diviene significativo per definire la 
condizione e l’evoluzione interiore del pellegrino: Dante, che nella selva oscura del 
vizio e nel sonno del peccato aveva smarrito la diritta via, prima di ritrovarla 
(nell’ascesa verticale del paradiso) dovrà seguire due percorsi a spirale, uno discen-
dente verso sinistra (quello all’interno del cieco carcere infernale) per una 
immersione catartica che lo renda consapevole delle conseguenze del peccato, 
facendolo uscire da una colpevole ignoranza, l’altro ascendente e verso destra per la 
graduale liberazione dal peccato e dalle tendenze al male. E che la faticosa salita su 
per la sacra montagna della penitenza abbia come scopo la purificazione dalle scorie 
del vizio, è confermato dall’approdo di essa all’Eden primigenio e dalle ultime parole 
che Virgilio rivolge al suo pupillo nel finale del canto XXVII: 
   Libero, dritto e sano è tuo arbitrio... 
 Naturalmente il percorso di purificazione non termina qui, ma ha il suo approdo 
conclusivo nell’incontro con Beatrice che, tanto atteso ed agognato dall’agens, si ri-
vela invece un momento per lui doloroso, per i rimproveri severi che la donna gli ri-
volge. Qui l’aspetto ossimorico della seconda cantica, la tipica mescolanza di dolce e 
di amaro che il pellegrino aveva già verificato nelle anime, si realizza anche per lui. 
La donna il cui pensiero lo confortava e lo spronava tante volte nei momenti ardui del 
viaggio, la donna il cui nome Virgilio pronunciava nelle fasi di scoraggiamento, per 
convincerlo ad affrontare ostacoli apparentemente insormontabili (come il muro di 
fiamma della balza dei lussuriosi), gli riserva ora una accoglienza dura e severa. Colei 
che aveva pianto per lui di fronte a Virgilio, quando era aiutante lontana, nel secondo 
dell’Inferno, la donna che Virgilio gli aveva indicato come meta per incoraggiarlo (Tu 
la vedrai di sopra, in su la vetta / di questo monte, ridere e felice) gli appare ora accu-
satrice severa ed inesorabile, a sottolineare il significato penitenziale e purificatore 
dell’ascesa. Egli dovrà confessare le sue colpe, piangere, pentirsi, prima di ottenere il 
duplice bagno nel Lete e nell’Eunoè e sentirsi finalmente pronto all’ultimo balzo ... 
rinnovellato di novelle fronde,/ puro e disposto a salire le stelle.  
 
 
 
 
L’astronauta dell’infinito 
 
 Nella terza cantica l’aspetto fisico e concreto del viaggio risulta meno presente 
che nelle cantiche precedenti, mentre si accentua l’avventura interiore di un uomo che 
tenta di realizzare la tensione verso l’infinito, approdando alla visione di Dio. Ma nel 
volo di cielo in cielo, accanto all’avventura metafisica, non mancano suggestive vi-
sioni da astronauta, come nel momento in cui, arrivato nella costellazione dei Gemelli, 
il poeta volge indietro lo sguardo ai cieli che ha superato (Luna, Mercurio, Venere, 
Sole, Marte, Giove e Saturno) e contempla dagli abissi del cielo la terra lontana, 
sorridendo del suo vil sembiante: 
       L’aiuola che ci fa tanto feroci, 
   volgendom’io con li eterni Gemelli, 
   tutta m’apparve da’ colli a le foci... 
 Se lo scopo del percorso purgatoriale era soprattutto etico, quello del viaggio pa-
radisiaco, attraverso i vari cieli fino alla candida rosa dell’Empireo, si rivela invece 
spiccatamente conoscitivo ed intellettuale. Dante in questa fase del viaggio, che - non 



dimentichiamolo - egli non sa precisare se ha fatto anche col corpo o soltanto con 
l’anima (in questa seconda ipotesi si tratterebbe dunque di un viaggio puramente men-
tale e non fisico) deve soprattutto realizzare una evoluzione, compiere un percorso di-
dattico, affrontare l’avventura della conoscenza, col supremo approdo alla visio Dei.  
 E d’altronde quale è la maggior avventura dell’umanità, se non quella del 
progresso ottenuto grazie alla conoscenza? 
 Croce identificava uno degli aspetti specifici del Paradiso nella “poesia 
dell’insegnare e dell’apprendere” e  credo si possa essere d’accordo con lui. Dante (e 
nella terza cantica sempre più personaggio e scrittore si vengono avvicinando fino a 
coincidere completamente) conosce le verità eterne, da Beatrice (più che mai maestra 
di teologia e simbolo della fede), e dai beati, sempre pronti a leggergli nella mente ed 
a sciogliere i suoi dubbi con l’assoluta sicurezza che deriva dal loro contemplare diret-
tamente la luce divina. Dante supera così incertezze, verifica e modifica precedenti 
convinzioni errate, raggiunge, in modo saldo e definitivo, la verità. Non bisogna 
infatti mai dimenticare che per lui (tomista e quindi razionalista, sostanzialmente 
diffidente verso il misticismo) la beatitudine celeste consiste nella conoscenza, nella  
visio Dei intellectualis. E perché non ci siano dubbi egli negli ultimi canti moltiplica 
l’uso del verbo vedere (giungendo a far ramare “vidi” con se stesso) e si fa spiegare 
esplicitamente da Beatrice l’essenza della beatitudine: 
      Quinci si può veder come si fonda 
   l’esser beato ne l’atto che vede, 
   non in quel ch’ama, che poscia seconda...(Par., XXVIII, 109-111) 
 La beatitudine nasce dunque da un atto intellettivo, dalla conoscenza di Dio, e non 
da un atto d’amore, che è invece conseguenza della visione. Di qui l’importanza attri-
buita dal poeta al percorso di conoscenza, di apprendimento, ad un itinerario pedago-
gico che comprende anche un esame in cui, davanti a Pietro, Giacomo e Giovanni il 
brillante discepolo di Maestra Beatrice può dimostrare le sue cognizioni sulla fede, 
sulla speranza e sulla carità. E, a sottolineare l’importanza dell’aspetto pedagogico-
conoscitivo, a quell’esame sono dedicati ben tre canti (XXIV; XXV; XXVI), con 
abbondanza di citazioni bibliche e col ricorso alle tecniche delle lezioni universitarie 
dell’epoca.  
 La terza cantica potrebbe dunque apparirci come un insieme di “excursus” dottri-
nali e il Dante del Paradiso, come un cattedratico medioevale che assume il “berretto 
dottorale” (come sostiene Croce), se non prestassimo attenzione all’aspetto formativo 
e iniziatico del viaggio: dopo la purificazione etica, operata nella seconda cantica, oc-
corre, prima di accedere alla visio Dei, la conferma dell’ortodossia religiosa (e qui ci 
spieghiamo l’importanza dell’esame di cui si diceva). Il Paradiso sarà, come dicono 
alcuni, fra cui Auerbach, una mescolanza di lirica e di prosa, ma l’una è funzionale 
all’altra e senza la “prosasticità” del dilettante di fisica e di filosofia, che dà  qui la 
prova più ardua della propria mente e del proprio impegno, non nascerebbe l’altissima 
tensione lirica degli ultimi canti: struttura e poesia - con buona pace di Croce - non si 
possono separare, quando è proprio la struttura (come insieme di concezioni e convin-
zioni) a creare la premessa indispensabile per la nascita della poesia. 
 Quanto al percorso, l’approdo finale del viaggio dantesco è nell’acquisizione della 
sapienza e della autentica libertà, consistente nell’adesione completa (disio e velle, 
cioè tendenze naturali e scelta di volontà) a Dio: 
        ... ma già volgeva il mio disio e il velle,  
   sì come rota ch’igualmente è mossa, 
   l’amor che move il sole e l’altre stelle. 
 L’approdo a Dio, che rappresenta l’estrema avventura possibile per l’uomo, 



chiamato a intuire l’infinito ma inabile a rappresentarlo, si realizza proprio al limite 
estremo dell’opera, oltre il quale, venuta meno la potenza della fantasia, resta soltanto 
il silenzio della pagina bianca ... e il nostro ammirato stupore per l’astronauta 
medioevale che ha avuto l’audacia di confrontarsi con l’infinito, di penetrare col suo 
sguardo di uomo nel mistero della Divinità. 
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                                                   Leonardo Sola 
 
                    I quattro sensi di lettura della Divina Commedia  
                             e l’egemonia del  “senso spirituale “ 
 
  
 
Premessa: i lettori del tempo di Dante      
 
    Per affrontare in modo corretto la questione delle chiavi di lettura del Poema per 
eccellenza, la Divina Commedia, occorre prima di tutto spogliarsi dei criteri di 
valutazione e del gusto proprio di noi lettori moderni e contemporanei. In sostanza, si 
tratta di recuperare  innanzitutto “Le formule di lettura proprie del tempo di Dante” e 
cioè il modo in cui “le allegorie e i simboli erano intesi dagli uomini medievali”  
( Così sostengono Aldo Giudice e Giovanni Bruni in Problemi e scrittori della 
Letteratura Italiana vol. I, Dalle origini all’Umanesimo). 
 L’attualità di Dante non sta perciò nel caricarlo di significati e di intenzioni del nostro 
tempo, ma nella capacità di calarci nel suo tempo e di “leggere” la sua opera, 
attraverso la suggestione della sua poesia, come lo poteva fare un lettore del 1300. 
     Dante scriveva innanzitutto per i lettori della sua epoca anche se le metafore, i 
simboli e le allegorie da lui usati in modo sapiente, trascendono le epoche e le civiltà 
essendo espressioni e immagini nel tempo, di Archetipi eterni. E nell’autentico 
simbolismo le cose sono segni allo stesso tempo che cose, ossia alludono ad altro che 
è al di là di loro stesse.   
    Che cos’è dunque la Commedia? E’ innanzi tutto la narrazione di un viaggio sul 
quale si fonda l’intera struttura dell’opera. Sotto il disegno di un viaggio tutto è 
intessuto: anche il simbolismo  delle cose vedute. Come le cose, anche il viaggio 
letterale allude ad altro al di là di se stesso. Il viaggio della Commedia si svolge al di 
là di questa nostra vita, ma è un viaggio nell’oltretomba che contiene un percorso nel 
cuore di un uomo, vale a dire nella sua anima.  
    Questo è quanto espresso nel Convivio (II, 1). Dante afferma infatti che il senso 
letterale contiene tutti gli altri significati i quali, comunque, lo trascendono. Stanno 
tutti dentro e oltre la lettera, ad un tempo immanenti e trascendenti. Rispetto al 
significato letterale di un viaggio terreno le cose vedute nel viaggio ultramondano 
additano in alto con i loro simboli da leggersi in senso allegorico, verso l’unico che 
giudica e spiega e cioè il senso morale e quello anagogico o spirituale. Letterale, 
allegorico, morale e anagogico sono dunque i quattro sensi di cui si tratta nel Convivio 
e che vedremo meglio tra poco ascoltando le stesse parole del Poeta.   
     
     Al tempo di Dante, un ‘viaggio’ simile a quello della Commedia era detto 
comunemente “intinerarium mentis ad Deum”. Nel suo senso letterale, il protagonista 
è certo il Sommo Poeta, ma l’immagine allegorica è quella di un viandante cristiano - 
qualsiasi cristiano, cattolico e non - dal ‘peccato’ alla ‘Grazia’. In senso anagogico 
ossia spirituale, questo viaggio è “conversione”: l’esperienza conoscitiva profonda, 
spirituale, di ogni anima umana (l’anima in sé, non ha “religione”) alla ricerca, entro 
sé stessa, della propria radice: Dio. 
    Ai tempi di Dante, nel medioevo europeo cristiano, dopo secoli di dispute anche 
feroci, di discussioni, lotte, riflessioni e meditazioni, questa “conversione” aveva 
raggiunto una precisa determinazione dottrinale circa le modalità e la forma del suo 



verificarsi. Di norma seguiva uno schema, riconoscibile, per gradi e per tappe, fino al 
suo compimento, secondo la teologia dell’epoca.  
     Dante non ha certo inventato la dottrina teologica che sottende tale schema, ma la 
vede da poeta sommo, cioè dotato di “visione” interiore e da poeta sommo intende, 
sviluppa e realizza quello che concettualmente è stato elaborato e fissato nella ‘lettera’ 
dalla stessa dottrina cristiana. Gli elementi ‘gnostici’, cristiani e non, che si ritrovano 
spesso nella sua visione si riferiscono invece all’essenza profonda della rivelazione 
cristiana che il Poeta ha colto personalmente nella dimensione interiore della propria 
anima. 
 
Dante dunque aderisce allo schema teologico nella sua formulazione letterale 
soprattutto perchè tale schema è fissato ormai saldamente nella mente del suo lettore 
corrente a cui, in primo luogo, si rivolge. In tal modo, dallo svolgimento del viaggio 
letterale attraverso la vita dell’oltretomba, può gradualmente svilupparsi il senso 
allegorico e morale nella figura famigliare del ‘viaggio dell’anima’ e da questo poi 
contemplarne il senso anagogico, cioè spirituale, trascendente. 
  
    “Itinerarium mentis ad Deum”…. La difficoltà dei lettori moderni e di noi 
contemporanei nel comprendere la Commedia sta proprio nel fatto che la figura del 
“viaggio interiore dell’intelletto verso Dio” non ci è più familiare. Lo schema letterale 
e letterario di riferimento va dunque ricostruito nella mente del lettore 
contemporaneo, reso riconoscibile a tutti e definito chiaramente come verità di cui è 
partecipe la generalità dei cristiani, prima che possa essere evocato il senso profondo 
dei simboli attraverso i modi dell’allegoria e della meditazione anagogica. 
    In sostanza, la domanda che dobbiamo porci è la seguente: “Potremo mai 
trasformarci in lettori del tempo di Dante?” restaurando consapevolmente nella nostra 
mente un intero corpo di dottrine, sì da rendercele famigliari? Le verità che il Poeta 
costruiva entro il suo Poema gli sembravano verità durature. E tali lo sono se colte 
non tanto nella loro dimensione letterale o nelle figurazioni allegoriche proprie dei 
simboli di tali dottrine, ma nella dimensione morale e, soprattutto, in quella 
anagogica, spirituale. Qui le verità non sono relative ma assolute e atemporali, in 
quanto aspetti, modi e funzioni di un’Unica Verità, non soggetta tempo, spazio e 
causalità e quindi al di là di qualsiasi sistema dottrinario. Un “itinerarium mentis ad 
Deum” sempre e comunque, ma ove quell’ “ad Deum” ci indica che, proprio in 
quanto “Dio” non è un oggetto, cioè qualcosa di limitato, relativo, dipendente e 
mutevole, non può essere colto dalla mente attraverso proposizioni dottrinali o 
immagini. Dio può solo essere avvicinato dall’intelletto, ma viene colto in un excessus 
mentis, cioè nella dimensione spirituale, libera, della coscienza e, come indica la 
lettura anagogica, è vissuto come esperienza interiore individuale, quale una Luce 
indicibile che “acceca la mente”, tanto è, di fatto, il suo fulgore. Ma l’andare in alto di 
Dante verso questa Luce, verso Dio, cioè il viaggio in quanto tale, guarda verso questa 
nostra vita e al nostro percorso terreno, nell’impegno etico, politico, sociale.            
    In questo percorso il Poeta, probabilmente senza saperlo, riflette sia la concezione 
teoretica che la  pratica dei filosofi neoplatonici dei primi secoli della nostra era: 
Plotino, riprendendo Platone, parla infatti dei tre gradi ascensivi del conoscere 
(opinione, scienza, illuminazione) riguardo all’ascesi verso Dio (l’Uno, il Bene) che è 
colto trascendendo la mente e dell’impegno attivo ed educativo del ‘filosofo’ nella 
società, impegno che nasce direttamente da questa esperienza individuale 
trascendente. 
 



      “Itinerarium mentis ad Deum”… abbiamo detto. Per comprendere quale sia 
questo percorso per Dante è necessario considerare tutte le opere del Poeta (non solo, 
quindi, la Commedia) quale la rivelazione, attraverso la via letteraria, di un itinerario 
spirituale: un percorso di Amore e di Conoscenza che dal piano dei sensi, degli affetti 
e dei sentimenti, giunge fino al soglio mistico del divino, passando per l’Amore 
intellettivo per la Conoscenza e la Sapienza. Un percorso che il Poeta compie 
nell’intero arco della sua vita e che si sviluppa attraverso le opere principali scritte in 
volgare e che, come tutti i fenomeni culturali e di pensiero, segue la logica ciclica 
schematizzata in: Tesi: Vita Nova (prosa + versi)----Antitesi: Convivio (prosa + versi)-
----sintesi: Commedia: (poesia superiore). 
 
      Secondo l’interpretazione corrente, in Dante il passaggio da un’opera all’altra 
sarebbe stato determinato da una serie di “crisi”: umana (affettiva, sentimentale: la 
morte di Beatrice), politica (delusione, disillusione ed esilio) e poetico-letteraria (la 
sostituzione del volgare al latino, i vari generi letterari e le forme poetiche che il Poeta  
ha  usato). 
 
     Tali crisi si evidenzierebbero soprattutto nel passaggio dalla Vita Nova al  Convivio 
e avrebbero condotto il Poeta a negare in parte la fase precedente e  contrapporle 
antiteticamente quella successiva. Ma se di “crisi” si tratta, esse sono vere e proprie 
fasi di maturazione umana, letteraria, politica e di sviluppo di una religiosità 
individuale, attraverso le quali il Poeta acquisisce sempre più consapevolezza di sé e 
della sua missione e perciò una sempre maggiore autonomia intellettuale e spirituale 
nel vasto compito che si è scelto o che gli è stato impulsato interiormente dal 
“Massimo Fattor”. Questo compito è quello di riaffermare virtù e valori universali di 
giustizia e di rettitudine, di libertà e di fraterna e autentica pietas, denunciando con 
forza il vizio, la corruzione, gli inganni, della società civile e religiosa sua 
contemporanea.    
     Gli avvenimenti drammatici della sua vita accompagnano queste fasi, non le 
determinano quali semplice reazione ad essi, come spesso si sostiene; e tali fasi sono 
perfettamente naturali, in quanto sono le porte di passaggio che si aprono, di volta in 
volta, in successione, lungo il sentiero di iniziazione interiore dell’anima alla propria 
liberazione o salvezza, attraverso “l’amore, la virtù e la conoscenza”. Dante ne appare 
consapevole fin dagli anni giovanili quando scrive proprio la Vita Nova, che riempie 
già di metafore e allegorie spirituali e di simboli iniziatici, per quanto abilmente 
racchiusi nel velo del senso letterale e dell’amore sensibile e sentimentale per Beatrice, 
la donna amata, la “donna gentilissima”.              

 
      In effetti, con la Vita Nova Dante ha portato al suo culmine la concezione 
‘mistica’ dello stilnovo riguardo all’amore che salva: secondo questa concezione è 
infatti l’amore affettivo-sentimentale e devoto (“votato a”) al proprio oggetto (la 
“donna”) che divenendo nel poeta trasporto mistico, solo è capace di realizzare questa  
meta.  
     Dante si rende conto molto presto, tuttavia, che tale “salvezza” ha fondamenta 
instabili se è costituita semplicemente dal sentimento più il trasporto mistico. Il 
sentimento d’amore e la totale dedizione al suo “oggetto”, la ‘donna gentile’ anche se 
simbolo umano del divino, non bastano, è necessaria una scelta autonoma, una 
decisione ponderata e un maturo convincimento quali condizioni preliminari per una 
“via gnostica”, conoscitiva, alla salvezza.  



     Che cosa, in realtà, è accaduto in Dante? Il Poeta è divenuto consapevole che 
nell’animo umano vi sono altre esigenze, altrettanto vitali e naturali quanto l’amore 
dei sensi e gerarchicamente superiori al sentimento d’amore, in quanto ancorate 
all’intelletto; esigenze che devono essere approfondite per concorrere al fine supremo 
dell’uomo: il superamento degli angusti limiti terreni e, in ultimo, la ‘conoscenza’ di 
Dio. Da cui la ricerca della Verità attraverso la riflessione scientifica, la meditazione 
filosofica e l’impegno politico attraverso l’azione nella società. Dopo la fase dell’ 
“amor gentile”, proprio queste sono state le sue prime esigenze: esse prendono corpo 
nel Convivio, nel De Vulgari Eloquentia e nel De Monarchia, prima di svilupparsi 
pienamente, insieme con la ripresa dell’Amore in una dimensione universale e divina, 
nella sintesi suprema della Commedia e chiudere così il percorso circolare del 
pensiero e completare l’itinerario d’Amore del nostro Poeta.    
 
 
 
Il Convivio 
 
     Il Convivio è stato elaborato tra il 1304 e il 1307. E’ un’opera mista in versi e 
prosa, progettata inizialmente in 14 Canzoni, divisa in Trattati (ricchi di commenti e 
trattazioni, filosofici, moralistici, dottrinari, nella ricerca di una Giustizia e di una 
Verità), ma rimasta incompleta, in quanto è giunta solo fino al IV Trattato. Di fatto, il 
Convivio è un’enciclopedia redatta in volgare italico e Dante stesso ci dice che il 
volgare è il mezzo di espressione più adatto agli italiani non dotti ma anche ai colti 
seppur lontani dallo studio delle lettere antiche, e agli stranieri. E’ un’esaltazione   del  
sapere, della  scienza, concepiti  come  il mezzo indispensabile per conoscere il Vero 
ed elevarsi alla contemplazione di Dio. A Beatrice dunque, “la donna gentilissima, 
onesta e pia” della Vita Nova, Dante fa succedere nel Convivio, un’altra donna 
gentile, qui però simbolo della filosofia, intesa in senso molto ampio. Ma, in realtà, 
questa donna simbolo della ‘filosofia’ non è che un altra delle manifestazioni dello 
stesso Principio spirituale che nella Beatrice della Vita Nova appariva ‘incarnato’ 
soprattutto quale amore terrestre, sensibile, sentimentale, devoto.                  
     Dante sembra indicarci, attraverso la sua stessa esperienza, che Dio e la salvezza 
dell’anima non si possono raggiungere con un’ascesi mistica prodotta solo dal 
sentimento d’amore, ma seguendo la scienza e il sapere filosofico, cioè attraverso 
l’intelletto che indagando la realtà, mette l’uomo nella condizione di ottenere la Verità 
e con essa contemplare Dio. Vedremo nella Commedia che nell’Itinerarium mentis ad 
Deum, non saranno più sufficienti neppure la ragione e l’intelletto, a meno che siano 
guidati dalla fede e dalla grazia divina. 
      
     Nel Convivio, la “Donna gentile” simboleggia dunque la Filosofia e conduce Dante 
alla sua stessa meta, la salvezza, attraverso il sapere e la ragione (la conoscenza, la 
riflessione e la persuasione) ottenuti per mezzo dello sforzo continuo di applicazione e 
di studio con cui l’uomo si purifica dalle scorie terrene, liberandosi dall’errore che lo 
tiene avvinto al mondo con tutte le sue imperfezioni. 
     Il  Convivio vuole essere perciò il tentativo di una sistemazione scientifica del 
sapere. E’ scritto in volgare e non in latino e quindi non è indirizzato solo a coloro che 
sono chiusi nelle scuole ecclesiastiche e nelle loro astratte discussioni ma, quale 
visione del mondo di chi fa uso del volgare, è soprattutto rivolto alla borghesia 
commerciale che, sia pur nell’ambito del pensiero medievale, ha esigenze e problemi 
più aperti e sensibili alla realtà della vita cittadina. Il vero fine dell’opera è illuminare 



nelle arti utili a guidare i popoli, suscitare nell’anima nobili virtù e far tornare i valori 
della cortesia e la probità dei costumi. La difesa del volgare che è in testa al Convivio 
è, indirettamente, la difesa della civiltà comunale e del suo significato storico-politico.  
      
     Apriamo una breve parentesi sull’importanza e l’utilità del volgare.   
     La necessità del volgare viene chiaramente sostenuta nel De Vulgari Eloquentia      
(ammaestramento “Sull’arte del dire in (lingua) volgare”). 
     Dante inizia la composizione di quest’opera quando ancora attende alla stesura del 
Convivio. Tuttavia la interrompe al II Libro. E’ scritta in latino perché rivolta ai dotti 
che il Poeta cerca di convincere a non rifiutare il nuovo linguaggio e la nuova realtà. Il 
volgare è qui discusso su di un piano teorico ed è interessante notare che è l’unico 
linguaggio cui Dante riconosce le caratteristiche di linguaggio originario, quello usato 
da Adamo che poteva comunicare direttamente con Dio e che per l’umana superbia del 
tempo della Torre di Babele, si è perso nella confusione delle altre lingue. Il volgare 
deve perciò essere illustre, cardinale, aulico e curiale, cioè più alto e solenne di ogni 
altro e deve essere usato dai poeti più insigni per trattare degli argomenti più nobili (le 
armi, l’amore, le virtù) nelle forme metriche più elevate.    
     Nel I Libro Dante esamina e scarta i 14 fondamentali volgari regionali, poi indica la 
necessità di una lingua illustre che componga in unità i contributi linguistici delle 
singole regioni, come s’era già andata realizzando nelle scuole poetiche della Sicilia e 
della Toscana: una lingua cioè puramente letteraria, espressa dal ceto intellettuale della 
penisola, sì da divenirne l’ideale punto di incontro. 
     Nel II Libro il Poeta conferma la tradizionale distinzione dei tre stili poetici: 
l’elegiaco o umile, il comico o mediano e didascalico, il tragico, alto e nobile. Lo stile 
tragico è indicato come quello del nuovo volgare ed ha nella canzone la sua 
tradizionale forma metrica, 
 
     Il De Vulgari Eloquentia esprime la fede nella poesia di contenuto etico, civile e 
religioso, proprio quella che Dante stava elaborando con le Canzoni del Convivio e che 
avrebbe realizzato pienamente di lì a poco con la  Commedia.   
 
     Torniamo ora al Convivio. Il Convivio è l’Opera in cui Dante parla esplicitamente 
dei quattro sensi o chiavi di lettura delle insigni opere poetiche e letterarie scritte in 
volgare. Di nome e di fatto, il Convivio è un banchetto di scienza, formato da un 
Trattato introduttivo e da tre Trattati contenenti ciascuno una canzone dottrinale e un 
lungo commento, letterale e allegorico, a questa.      
 
     Nel I Trattato si illustrano la ragioni del nome scelto (“banchetto”), la finalità 
dell’opera, i motivi che hanno determinato la preferenza del volgare sul latino e i 
rapporti tra Convivio e Vita Nova. Negli altri Trattati il Poeta, attraverso il commento 
a 3 Canzoni, discute della costituzione del cosmo, dell’importanza della filosofia e 
dell’autorità del Papa e dell’Imperatore. Le poesie –Canzoni – presenti nel Convivio 
(1) sono dottrinali e allegoriche, cioè nascondono degli insegnamenti sotto il velo di 
quanto letteralmente dicono o descrivono. (2) 
  
     Come già detto, il Poeta interrompe il Convivio al IV Trattato, per cominciare la 
Commedia.  
        
     La Vita Nova e il Convivio costituiscono la testimonianza delle prime due fasi del 
percorso conoscitivo di Dante: quella sentimentale e intellettuale, fasi che si 



completeranno in quella spirituale de La Divina Commedia. Questo percorso può 
essere definito complessivamente come il “sentiero dell’Amore”: l’Amore, che 
dall’amor gentile e devoto (sentimentale) della sfera sensibile, attraverso l’Amor 
sapiente (intellettuale, filosofico) della ragione, giunge all’Amor divino 
(contemplativo) dell’illuminazione spirituale dell’anima. L’ “oggetto” di questo 
amore è sempre lo stesso: la Sapienza e l’Amore di Dio, simboleggiati via via e a 
gradi diversi, nelle figure delle “Donne” amate, ispiratrici, soccorritrici e 
misericordiose: dalla Beatrice terrena e celeste alla Madonna, Madre di Dio.   
   Vi è dunque continuità e sviluppo nel pensiero e nell’esperienza esistenziale del 
Poeta, nonostante le differenze che ne caratterizzano le fasi e i contorni anche molto 
netti che le segnano. 
 
    La domanda che ci poniamo ai fini dello sviluppo del nostro tema - l’egemonia del 
senso spirituale - è: quale posizione occupa il Convivio nella biografia spirituale di 
Dante?  
 
     Come già detto, il Convivio è l’opera in cui Dante esalta la sapienza filosofica 
(dottrina scientifica, meditazione morale, riflessione politica) sotto la veste 
dell’Amore per la “donna gentile”, “ornata di virtù e meraviglioso sapere” (la 
Filosofia) che consola il Poeta della “perdita” della “gentilissima” Beatrice e si 
sostituisce in lui come motivo, ora divenuto dominante, del suo animo: “Dico e 
affermo che la donna di cui io innamorai appresso lo primo amore fu la bellissima e 
onestissima figlia de lo Imperatore de l’Universo, a la quale Pitagora pose nome 
Filosofia”. 
 
 
 
 
I ‘quattro sensi’ 
 
    Veniamo finalmente al tema centrale del nostro incontro: i quattro ‘sensi’ 
(significati) del linguaggio con cui va scritta, secondo Dante, una vera opera letteraria 
e l’egemonia del senso ‘spirituale’ sugli altri significati. Come già accennato, di questi 
significati Dante parla soprattutto nel II Trattato del Convivio. 
     Nella Prima Canzone: “Voi che’ntendendo il terzo ciel movete”, dopo una lunga 
digressione sulle Intelligenze Celesti, Dante narra che dopo la morte della “donna 
gentilissima” della Vita Nova - Beatrice - trovò solitaria consolazione solo nella 
lettura di opere morali e filosofiche. Prosegue spiegando il significato allegorico della 
Canzone e narrando la crescita in lui di una nuova forza di passione: quella per 
un’altra “donna gentile”, ma non umana, una donna che il Poeta dichiara Signora del 
suo animo, ma ornata di virtù e di meraviglioso sapere: è il simbolo della “Filosofia”. 
Nella Canzone che dà inizio al III Trattato, “Amor che ne la mente mi ragiona”,  il 
Poeta ribadirà l’amore per questa Signora meravigliosa: la Filosofia che è “unimento 
spirituale dell’anima e della cosa amata”.           
 
          Nel II Trattato, nel Commento alla Prima Canzone, “Voi che’ntendendo il terzo 
ciel movete”, all’inizio Dante si occupa delle scritture sacre (in particolare della 
Bibbia) intese come modello ideale dell’opera letteraria quale la concepiva il 
Medioevo. Gli stessi criteri di lettura - i “quattro sensi” di cui scrive Dante - valgono 
per tutta una serie di opere  di “insigni poeti” e costituiscono una norma di narrazione 



reale del presente e di prefigurazione profetica ad un tempo, del destino futuro ed 
eterno dell’uomo. 
     Nel Convivio Dante perciò distingue chiaramente il senso letterale dagli altri sensi, 
specie dall’allegorico. E importante notare tuttavia che Dante non intende suggerire 
un tipo di lettura in cui si deve cogliere separatamente ciascuno dei quattro sensi. Il 
senso letterale è inteso invece in stretta unione con l’allegoria e anche con il senso 
anagogico (“sovrasenso” o significato spirituale); anzi Dante distingue tra l’allegoria 
dei teologi e quella dei poeti, indicando che è proprio la seconda, quella in cui, 
accanto al figurato, conta la figurazione, l’immagine in sé. Sono concetti da tener 
presente per interpretare correttamente la Commedia e che saranno ribaditi dal Poeta 
nella Lettera a Can Grande della Scala.  
 
   Ascoltiamo ora, dal Libro II del Convivio, la lettura della prima Canzone: “Voi che 
‘ntendendo il terzo ciel movete” e le successive riflessioni iniziali in prosa del Poeta; 
riguardo a queste ultime ci accorgeremo immediatamente che la forma di esposizione 
del Convivio è strettamente medievale nella cura di tutti i particolari, nella 
completezza dei sillogismi, nello scrupoloso e continuo riassunto dei motivi già detti e 
pensati: è una esposizione fondata su di un lento ragionare che alla sensibilità di oggi 
apparirà forse pesante, ripetitiva… 
      
 
Convivio II, 1 
 
Canzone Prima 
 
         Voi che’ntendendo il terzo ciel movete (1), 
     udite il ragionar ch’è nel mio core, 
    ch’io nol so dire altrui, sì mi par novo (2).          
    El ciel che segue lo vostro valore (3), 
     gentili creature che voi sete, 
    mi tragge ne lo stato ov’io mi trovo (4). 
     Onde’l parlar de la vita ch’io provo 
    par che si drizzi degnamente (5) a vui: 
    però vi priego che lo mi’ntendiate. 
    Io vi dirò del cor la novitate, 
    come l’anima trista piange in lui (6), 
    e come uno spirto contra lei favella 
    che vien pe’raggi de la vostra stella (7). 
 
         Suol esser vita de lo cor dolente 
     un soave penser, che se ne gìa (8)   
     molte fiate a’ pie’ del nostro Sire (9), 
     ove una donna gloriar vedia, 
     di cui parlava me (10) sì dolcemente 
     che l’anima dicea : “Io men vo’ gire” (11). 
     Or apparisce chi lo fa fuggire (12) 
     e segnoreggia me di tal virtute, 
     che’l cor ne trema che di fuori appare (13). 
     Questi mi face una donna (14) guardare, 
     e dice: “Chi veder vuol la salute,  



     faccia che li occhi d’esta donna miri, 
     sed’è non temer angoscia di sospiri (15)”. 
  
____ 

(1) Le intelligenze angeliche che muovono il terzo Cielo (quello di Venere). I 
nove Cieli della dottrina scolastica, sono mossi da nove Intelligenze motrici. 

(2) “Notevole”, “fuori del comune”, “straordinario” 
(3) Che obbedisce alla  vostra forza. 
(4) Nella mia attuale condizione 
(5) Giustamente a voi si volga 
(6) Nel cuore 
(7) “E come uno spirito che a me discende attraverso i raggi di Venere, 

contraddica l’anima mia” 
(8) “andar via” 
(9) “Molte volte ai piedi del nostro Signore (ossia nel Regno dei Cieli) 
(10)   “a me” 
(11)  “me ne voglio andare” 
(12)   L’amore intellettuale che fa fuggire quello sensuale. 
(13)  “Trema talmente che appare manifesto il suo sbigottimento”. 
(14)   “La filosofia”, l’amore per la sapienza. 
(15)   “Ma non deve temer di provare fatica e angoscia”. 

 
 
            Trova contraro tal che lo distrugge 
         l’umil pensero (16), che parlar mi sole 
         d’un’angela che ‘n cielo è coronata. 
         L’anima piange, sì ancor len dole (17), 
         e dice: “Oh lassa a me, come si fugge 
         questi pietoso (18) che m’ha consolata!”. 
         De li occhi miei dice questa affannata: 
         “Qual ora fu che tal donna li vide (19)! 
         E perché non credeano a me di lei (20)?” 
         Io (21) dicea: “Ben ne li occhi di costei 
         de’ star colui che le mie pari ancide! (22) 
         E non mi valse ch’io ne fossi accorta 
         che non mirasser tal (23), ch’io ne son morta”. 
 
             “Tu non se’ morta, ma se’ismarrita, 
         anima nostra, che sì ti lamenti” 
         dice uno spiritel d’amor gentile (24): 
         “che quella bella donna che tu senti (25), 
         ha transmutata in tanto la tua vita  
         che n’hai paura, si se’ fatta vile! 
         Mira quant’ell’è pietosa e umile, 
         saggia e cortese ne la sua grandezza, 
         e pensa di chiamarla donna, omai! 
         Chè se tu non t’inganni, tu vedrai 
         di sì alti miracoli adornezza (26), 
          che tu dirai: ‘Amor, segnor verace, 
         ecco l’ancella tua; fa che ti piace (27)’ ”. 



 
        Canzone, io credo che saranno radi 
   color che tua ragione (28)  intendan bene, 
   tanto la parli faticosa e forte. 
   Onde, se per ventura elli addivene (29) 
   che tu dinanzi da persone vadi 
   che non ti paian d’essa bene accorte, 
   allor ti priego che ti riconforte, 
   dicendo lor, diletta mia novella (30): 
   “Ponete mente almen com’io son bella!”                 
(16) “l’umile pensiero ne trova uno talmente contrario a sé, che lo distrugge”. 
(17)  “che ancora ne soffre” 
(18)  Il pensiero piacevole di Beatrice 
(19)  “Quale momento fu mai quello in cui i miei occhi incontrarono tale donna!” 
(20)  “Perché non credettero ciò che io di lei dicevo”? 
(21)  “Io”: è’ sempre l’anima che parla. 
(22)  “Che uccide le anime come la mia” 
(23)  “Amore dalla cui forza sono stata distrutta” 
(24)  Uno spiritello dell’ “amore gentile” (che è della Filosofia”). 
(25)  “Di cui in te senti la forza”. 
(26)  “ornamento” 
(27)  “Fa quel che ti piace” 
(28)  “il tuo significato” 
(29)  “se per caso accade” 
(30)  “mia diletta ultima canzone”  

 
 
Ascoltiamo ora le prime considerazioni del Poeta su questa sua Canzone,introduttiva 
del II Trattato: 
 
     “Poi che, proemialmente ragionando, me ministro ((essendo io servitore)), e lo mio 
pane ne lo precedente trattato con sufficienza preparato, lo tempo chiama e domanda 
la mia nave uscir di porto; per che, drizzato l’artimone della ragione a l’ora ((al vento 
favorevole)) del mio desiderio, entro in pelago con isperanza di dolce cammino e di 
salutevole porto ((che dia salvezza)) e laudabile ne la fide de la mia cena. Ma però che 
più profittatile sia questo mio cibo, prima che vegna la prima vivanda ((canzone)) 
voglio mostrare come mangiare si dee ((come si deve intendere)).  Dico che, sì come 
nel primo capitolo è narrato, questa sposizione convien essere litterale e allegorica 
((come ho detto nel Trattato introduttivo, il Convivio deve essere inteso sia nel senso 
diretto che secondo il significato simbolico e figurato)). E a ciò dare ad intendere, si 
vuol ((si deve)) sapere che le scritture si possono intendere e deonsi ((si devono)) 
esponere massimamente per quanto sensi. Lo primo si chiama litterale, e questo è 
quello che non si stende più oltre che la littera de le parole fittizie (3) ((il significato 
immediato, esteriore della narrazione)), sì come sono le favole de li poeti. L’altro si 
chiama allegorico e questo è quello che si nasconde sotto il manto di quelle favole, ed 
è una veritade ascosa sotto bella menzogna ((sotto le immaginose fantasie della 
lettera; sotto il valore metaforico delle parole)): si come quando, dice Ovidio che 
Orfeo facea con la cetera mansuete le fiere, e li arbori e le pietre a sé muovere; che 
vuol dire che lo savio uomo con lo strumento della sua voce faria mansuescere 
((placare, diventar mansueti)) e umiliare li crudeli cuori, e faria muovere con la sua 



volontade coloro che non hanno vita di scienza ed arte; e coloro che non hanno vita 
ragionevole alcuna sono quasi come le pietre. E perché questo nascondimento fosse 
trovato per li savi ((dai saggi)), nel penultimo trattato si mostrerà. Veramente li 
teologi questo senso prendono altrimenti che li poeti ((i teologi colgono il significato 
exoterico delle parole, i “poeti” quello esoterico o essenziale)); ma però che mia 
intenzione è qui lo modo de li poeti seguitare, prendo lo senso allegorico secondo che 
per li poeti è usato ((“Nell’allegoria dei poeti il senso primo e letterale è inventato, 
rappresentato solo allo scopo di nascondere, e nascondendo esprimere – velando-
disvelando – una verità; non così nell’altro (nella natura del senso letterale): colà il 
primo senso (cioè quello letterale) è storico; come dice Dante, e non ‘fictio’, 
invenzione” (Singletgon) )). 
Lo terzo senso si chiama morale, e questo è quello che li lettori deono intentamente 
andare appostando ((intuendo, rintracciando, cercando)) per le scritture, ad utilitade di 
loro e di loro discenti ((di quelli che da loro imparano)): sì come appostare ((trovare)) 
si può ne lo Evangelo ((di Matteo)), quando Cristo salì a lo monte per trasfigurarsi, 
che di dodici Apostoli menò seco li tre ((Pietro, Giacomo e Giovanni, simboli di Fede 
Speranza e Carità)); in che moralmente si può intendere che a le secretissime cose noi 
dovemo avere poca compagnia ((I concetti profondi devono essere considerati e 
studiati da pochi;  pochi sono coloro che devono essere partecipi del segreto)). 
     Lo quarto senso si chiama anagogico, cioè sovrasenso (4); e questo è quanto 
spiritualmente si spone una scrittura ((le cose terrene sono rappresentate come simboli 
di quelle celesti)), la quale ancora ((sebbene)) sia vero eziandio ((anche)) nel senso 
litterale, per le cose significate significa ((dà il simbolo)) de le superne cose de 
l’etternal gloria (( la realtà divina, eternamente presente in Dio, ove esiste in ogni 
tempo, e anche fuori dal tempo, la realtà unica vera svelata)): si come veder si può in 
quello canto del Profeta che dice che, ne l’uscita del popolo d’Israel d’Egitto, Giudea 
è fatta Santa e libera ((La liberazione dell’anima dalla schiavitù del “corpo” o 
l’emancipazione della natura spirituale dell’anima dal dominio delle passioni e 
dell’’io separato)). Chè avvegna esser vero ((sebbene sia chiaro che esso è vero)) 
secondo la littera sia manifesto ((e se è manifesto esser vero, secondo il senso 
letterale)), non meno è vero quello che spiritualmente s’intende, cioè che ne l’uscita 
de l’anima dal peccato, essa sia fatta santa e libera in sua potestate. E in dimostra 
questo, sempre lo litterale deve andare innanzi, si come quello ne la cui sentenza li 
altri sono inchiusi, e sanza la quale sarebbe impossibile ed inrazionale intendere a li 
altri,e massimamente a lo allegorico. 
 
     E’ impossibile, però che in ciascuna cosa che ha dentro e di fuori ((poiché in 
ciascuna cosa vi è il di dentro e il di fuori)), è impossibile venire al di dentro se prima 
non si viene al di fuori; onde, con ciò sia cosa che ne le scritture la litterale sentenza 
sia sempre lo di fuori ((litterale sentenza = senso letterale)), impossibile è venire a 
l’altre, massimamente a l’allegorica, sanza prima venire a la litterale. Ancora, è 
impossibile però che in ciascuna cosa, naturale e artificiale, è impossibile procedere a 
la forma ((curare la forma)) sanza prima essere disposto lo subietto sopra che la forma 
dee stare ((il modello, l’idea, l’archetipo, il fondamento, la materia, la matrice)): si 
come impossibile la forma de l’oro è venire ((è impossibile che venga)), se la materia, 
cioè lo suo subietto, non è digesta e apparecchiata; e la forma de l’arca venire ((è 
impossibile che venga la forma della barca)) se la materia, cioè lo legno, non è prima 
disposta e apparecchiata. Onde con ciò sia cosa che la litterale sentenza sempre sia 
subietto e materia de l’altre, massimamente de l’allegorica, impossibile è prima venire 
a la conoscenza de l’altre che a la sua. Ancora, è impossibile però che in ciascuna 



cosa, naturale ed artificiale, è impossibile procedere se prima non ne è fatto lo 
fondamento, sì come ne la casa e sì come ne lo studiare: onde, con ciò sia cosa che ‘l 
dimostrare sia edificazione di scienza, e la litterale dimostrazione sia fondamento de 
l’altre, massimamente de l’allegorica, impossibile è a l’altre venire prima che a quella. 
     Ancora, posto che possibile fosse, sarebbe inrazionale, cioè fuori d’ordine, e però 
con molta fatica e con molto errore si procederebbe. Onde, sì come dice lo Filosofo 
((Aristotele)) nel primo de la Fisica, ((nel I Libro della Fisica)) la natura vuole che 
ordinatamente si proceda ne la nostra conoscenza, cioè procedendo da quello che 
conoscemo meglio in quello che conoscemo non così bene: dico che la natura vuole, 
in quanto questa via di conoscere in noi è naturalmente innata. E però se li altri sensi 
dal litterale sono meno intesi – che sono ((come infatti sono)), sì come 
manifestamente pare - inrazionale sarebbe procedere ad essi dimostrare, se prima lo 
litterale non fosse dimostrato. Io adunque, per queste ragioni, tuttavia ((volta per 
volta)) sopra ciascuna canzone ragionerò prima la litterale sentenza, e appresso di 
quella ragionerò la sua allegoria, cioè la nascosta veritade; e talvolta de li altri sensi 
toccherò incidentemente, come a luogo e a tempo si converrà.      
 
    Teniamo conto di queste necessarie precisazioni del Poeta che ci sono utili per 
comprendere l’importanza che il senso anagogico o ‘spirituale’ delle scritture ha, di 
fatto, sugli altri significati o, detto con altra parola, è egemone su questi. Innanzi tutto 
dobbiamo ben renderci conto che la comprensione profonda di un’opera letteraria 
scritta da un ‘Poeta insigne’ e che ha il carattere di sacro come la Commedia, non può 
essere un fatto meramente intellettuale, ma deve essere il risultato di una “meditazione 
sui simboli spirituali” contenuti nell’opera stessa, cioè una vera e propria espansione 
di coscienza su livelli più elevati. E il “viaggio” di Dante nella Commedia è, come 
abbiamo visto, un itinerarium mentis ad Deum, mentre la vita del Poeta che si riflette 
in quella letteraria (dalla Vita nova alla Commedia, attraverso il Convivio) è in realtà 
un percorso d’Amore completo dell’Anima, da quello affettivo sentimentale a quello 
divino, attraverso l’Amore intellettuale; entrambi i percorsi testimoniano di un ascesi 
conoscitiva autonoma che giunge fino al soglio di Dio e che il Poeta descrive e\o 
suggerisce in immagini, allegorie, simboli, nelle sue Opere, considerate unitariamente.  
      Questo itinerario del nostro grande Poeta si avvicina grandemente al percorso 
conoscitivo che sfocia nel Divino, dei filosofi neoplatonici, in primo luogo di Plotino. 
Riguardo alla “conoscenza di Dio” c’è da dire che la teologia cristiana separando 
irriducibilmente il Creatore dalla creatura nega all’uomo l’accesso personale e diretto 
a Dio; a meno che sia Dio stesso ad intervenire con il dono gratuito della Sua 
“Grazia”. Il mistico cristiano deve perciò abbandonarsi fiduciosamente e totalmente a 
Dio e amarlo con tutto se stesso, per predisporsi a ricevere la Grazia divina. E’ questa 
la “via devozionale” (quella che gli indù chiamano bhakti) che conduce a “conoscere 
Dio” entrando in comunione con Lui grazie alla fede e al dono della sua Grazia. 
11 
      In apparenza, la “via devozionale” cristiana e delle religioni fondate sulla “fede”, 
è  l’antitesi  della “via conoscitiva” di Plotino che indica invece la possibilità di 
raggiungere la conoscenza suprema o contemplazione del Divino quale Sommo Bene, 
attraverso un processo attivo dell’Intelletto spirituale (il Nous) o illuminazione che il 
grande filosofo neoplatonico ha chiamato la “fuga del solo verso il Solo”. Per Plotino 
ciò è possibile perchè l’anima dell’uomo nella sua radice universale è una con 
l’Intelletto divino e con l’Uno stesso. 
   In realtà, le due “vie alla conoscenza di Dio”, quella mistica, devozionale, cristiana 
e quella conoscitiva, gnostica, neoplatonica, sono antitetiche solo in apparenza: per 



Plotino, ciò che spinge e sostiene l’anima dell’uomo e il suo intelletto nel cercare di 
conoscere il Bene Supremo, attraverso la “fuga del solo verso il Solo”, è il dàimon 
intellettivo o noetico, l’egemone divino dell’anima razionale: un’energia spirituale 
(equivalente alla vera fede per un cristiano) di cui l’anima non può fare a meno se 
vuole comprendere l’essenza di qualsiasi cosa terrena e se vuole conoscere quelle 
divine e la natura ultima di Dio. Anche nella “via della conoscenza” sono ben chiari i 
limiti della “ragione” qunado essa agisce da sola, cioè  quando rifiuta o ignora questa 
energia spirituale. 
     Nella gnosi neoplatonica, l’itinerarium mentis ad Deum è l’ascesi del conoscere 
che passa  attraverso tre gradi della coscienza detti rispettivamente opinione, scienza, 
illuminazione. L’opinione si fonda sui sensi esteriori legati al corpo fisico e perciò ci 
dà una visione e una comprensione della realtà condizionata da questi, che, in ultima 
analisi, sono illusorie, “fittizie” (si confronti con la definizione che Dante dà nel 
Convivio del senso letterale delle scritture); si opina, infatti, proprio su ciò che non si 
conosce completamente e in modo diretto.  
    Il secondo grado è la “scienza” da intendersi come l’attività della mente che cerca 
di comprendere e di conoscere la realtà e la verità. Di norma questa attività è però 
legata in prevalenza ai sensi e alla memoria fisici. Nell’interpretare la realtà, colta 
attraverso i sensi, la mente usa lo strumento razionale della dialettica e procede con 
l’analisi, il confronto, la discussione, il ragionamento e formula i propri giudizi in 
base a questi, in modo dualistico.  
     Anche la mente non può dunque cogliere alcuna realtà nella sua unità essenziale, 
perché la traduce in concetti e così facendo la limita. Se ben riflettiamo possiamo 
osservare che ‘concepire’, cioè conoscere con la mente razionale, è sempre un 
separare e chiudere in un limite e dare interpretazioni e giudizi di valore che 
affermano ed escludono ad un tempo (si veda quanto dice Dante a proposito del senso 
metaforico, allegorico e morale nell’interpretazione delle scritture).  
     Il terzo grado dell’ascesi conoscitiva al Divino, per Plotino è l’illuminazione che 
consiste nel situarsi e nel dimorare (stare) della coscienza, fuori (ex – da cui extasis, 
estasi) da ogni ‘opinione’ fondata sui sensi e oltre ogni limite interpretativo 
concettuale della mente; dunque oltre la mera ragione, il tempo e la memoria 
cerebrale. E’ un situarsi della coscienza nella dimensione luminosa dell’Anima 
Universale, il cui fondamento è, per Plotino, il Nous o Spirito e l’Uno stesso. Detto in 
altre parole, l’illuminazione è intellezione pura: un lampo istantaneo, una luce 
improvvisa che si accende nella coscienza, quando il dualismo e la natura psico-
sensoriale della mente sono acquietati e che perciò ci fa ‘vedere’ la realtà degli esseri 
e delle cose. Da questa ‘luce’ discende direttamente la capacità di “leggere” in senso 
spirituale i simboli di cui si riveste tale realtà (si confronti le allusioni che Dante fa 
riguardo al senso anagogico - il sovrasenso o senso mistico, spirituale - delle 
scritture).  
     Lo strumento principe che l’ascesi conoscitiva neoplatonica assegna 
all’illuminazione è l’intuizione (intu-ire = ‘andare all’interno’). E’ proprio grazie 
all’intuizione che la coscienza coglie in modo diretto, alla radice, la realtà, quale essa 
è nella propria essenza atemporale, senza più le deformazioni dei sensi, i 
condizionamenti della psiche e i limiti della ragione.  
    L’intuizione non appartiene dunque alla sfera del senso e dei sentimenti, né è un 
prodotto della attività speculativa della nostra mente; è, secondo Plotino, un potere 
spirituale, il daimon intellettivo superiore e questo potere è l’egemone divino della 
ragione. E’ quell’energia spirituale che sola permette di comprendere l’essenza delle 



cose, terrene e divine, e quindi di cogliere la realtà e la verità, intorno a noi e dentro di 
noi. 
 
   Questa funzione superiore ed egemonica del daimon intellettivo o noetico 
plotiniano, è presente ed è fondamentale in ogni percorso di ascesi mistica e in 
qualsiasi processo di conoscenza e di interpretazione corretta della realtà. Ci permette 
di comprendere ed affermare la necessità, assolutamente naturale, della supremazia 
del senso anagogico o spirituale sugli altri (come lo stesso Dante ci suggerisce).  
     In altre parole, come l’illuminazione che nasce dall’attività del daimon intellettivo 
superiore, dà ragione dell’opinione e della scienza nell’interpretazione del sensibile e 
le integra in una visione completa e veritiera di questo, così il senso anagogico, 
fondato sull’intuizione spirituale, dà ragione ed integra quello allegorico e morale 
nell’interpretazione profonda di quello letterale che, come sostiene Dante, pure tutti li 
contiene quale simbolo reale.  
   
Qui è necessario aprire una breve parentesi sul significato di daimon, dèmone. 
In Plotino, l’idea di daimon (‘demone’) non ha nulla di ‘diabolico’. Designa 
semplicemente una essenza intermediaria tra il sensibile e l’intellegibile o tra il mondo 
della materia e quello dello spirito. Già il mito platonico ci presenta questo daimon 
come un anghelos, cioè una ‘guida’ che accompagna ogni anima per i sentieri della 
vita che si succedono nella palingenesi di questa stessa anima. Nell’interpretazione 
stoica del mito, quale la troviamo per esempio in Marco Aurelio, il dèmone è la facoltà 
o il potere dominante dell’anima, l’egemonico di questa. Plotino riprende questa idea 
ma va ben oltre. Rifacendosi alla propria teoria dell’Anima quale terza ipostasi (‘base’, 
‘fondamento’) dell’Essere (le altre due sono lo Spirito e l’Uno), concepita in modo 
dinamico come pluralità di forme in una gamma infinita di gradazioni di coscienza, 
considera il dèmone come la facoltà superegemonica di una data anima individuale. In 
pratica se un’anima o un uomo (in quanto Plotino identifica ogni uomo con la propria 
anima) vive in prevalenza, per così dire, “vegetando”, il suo dèmone sarà la facoltà 
della sensazione; se un’anima vive prevalentemente di percezioni, il suo daimon sarà 
la ragione; se l’anima in prevalenza ragiona, il suo daimon sarà lo Spirito, il nous, e 
così via in una mistica scala ascendente. 
    Plotino fonda così una nuova categoria dell’Essere in divenire: la daimonia, ossia la 
vita inesauribile dell’Anima nella quale il ‘mondo’ è immerso come una rete nel mare, 
il potere dell’Anima di percorrere da un capo all’altro la catena del reale e di 
assimilarsi ad ogni ‘anello’ di questa catena, ad ogni ‘tappa’ di questo viaggio. E ogni 
tappa è uno stato, condizione o modo di essere dell’Anima o coscienza unica: un 
dèmone. Il dàimon è dunque la “mobile stazione dell’anima in viaggio”, la coscienza 
come si manifesta in ogni sua condizione e grado. E poiché l’anima è un potere 
dinamico, il daimon si perde nel dio - rappresentato ad ogni tappa dal simbolo di un 
diverso essere divino - fino a contemplare nell’ex-stasis, l’UNO, il Divino Assoluto. 
Per Platone, come per Plotino, la Suprema Divinità è to-Agathòn, letteralmente, “il 
Bene” e Agathodaimon è lo Spirito del Bene, la sua Essenza od Energia che si 
manifesta quale Coscienza e Vita universali. Gli Gnostici Ofiti chiamavano 
Agathodaimon il Logos-Christos e Sophìa, ‘Sapienza Divina’ la sua ‘Compagna’. Nei 
misteri orfico-dionisiaci erano rappresentati nel simbolo di un serpente eretto su di un 
asta.  
 
    Per concludere non ci resta altro, credo, che fare qualche riflessione sul pensiero 
filosofico-religioso di Dante. 



    E’ ben vero che lo schema della metafisica di Dante è sostanzialmente quello della 
scolastica cristiana, ma molte e diverse sono le componenti del pensiero del Poeta che 
si evolvono da La Vita Nova alla Commedia, attraverso il Convivio. Come abbiamo 
visto Il Convivio è fondato totalmente sul  simbolo  della  donna  gentile  che  
rappresenta  la  sapienza  filosofica la  quale si identificherà nella Commedia con 
l’intelletto Divino e con la stessa Sapienza o Verbo (simboleggiata dalla Beatrice 
Celeste) con cui Dio ha “fatto” il mondo, lo ha ordinato e ha posto in atto il processo 
dell’umanità.  
     La rappresentazione di questa Unica Eterna Sapienza comincia a schiudersi nel De 
Monarchia con la netta distinzione tra la ragione umana (“documenta philosophica”) 
e la fede (“documenta rivelata”). Dante tuttavia non intendeva ancora subordinare la 
ragione alla fede illuminata dalla grazia di Dio o Sapienza. Questo, di fatto avverrà 
nella Commedia, nella quale ristabilisce il rapporto tra ragione e fede, per cui Virgilio, 
secondo il senso allegorico simbolo della ragione umana è, secondo il senso 
anagogico, il messo o annunciatore di Beatrice, simbolo della Sapienza del Pensiero 
Divino.  
     In Dante, la Sapienza Divina diventa dunque sempre più una forma della religiosità 
del suo spirito: una religiosità che non si configura esclusivamente in una delle 
tendenze della pietà medievale, non è esclusivamente razionalistica, né 
esclusivamente mistica, ma cerca di comporre insieme l’esigenza dell’interiorità e 
dell’interesse attivo per il mondo. Inoltre Dante afferma con grande forza il valore 
morale dell’uomo e della libertà e dignità individuali, del diritto-dovere di conoscere, 
insieme all’abbandonarsi dell’uomo religioso nelle braccia della Divinità. L’anima di 
Dante oscilla tra entrambe queste posizioni.  
      
     La religiosità di Dante non è perciò un misticismo d’abitudine e di professione, ma 
una concreta esperienza della sua anima, spontanea e sincera - naturale vorrei dire - 
sostenuta da un bisogno irresistibile di conoscere, di sapere, di cogliere l’essenza delle 
cose, oltre l’intelletto e la ragione, nella stessa Sapienza e Bontà di Dio. La 
progressiva espansione della religiosità personale avviene in Dante attraverso 
l’elaborazione, prima dialettica e speculativa poi mistico-intuitiva, del patrimonio di 
verità già latente nel sentimento. Ma più la religiosità prende coscienza di sé, tanto 
più diviene universale, più si eleva a Dio, tanto più si espande, prima facendosi 
personale, poi sociale e infine universale. In Dante, accanto al duplice processo della 
conversione religiosa (fede e Grazia) e della purificazione morale (Virtù) si svolge 
quello dell’illuminazione filosofica e intuitiva (Gnosi). E quanto più in alto si sale, 
tanto più intima diviene l’unione dei “buoni”, l’ekklesìa, la loro “comunione”: “Ogni 
dove in cielo è Paradiso” si dice in Paradiso III, 88 e sgg.  In questa ekklesìa, in 
questa comunione di spiriti conversi, regna perfetta unità di Pensiero e immensa 
Armonia. E il suo simbolo è la rosa celeste in cui tutti i gradi della beatitudine si 
incontrano. La lingua perciò diventa superflua: Dio, senza fare parole, conosce e 
muove tutti i cuori. E Dio è Sapienza e Amore: “Amore che move il sol e l’altre 
stelle”. 
                                                                                                                                  

                                    
 
 
 
 
 



 
Note: 
 
(1)   La diversità di queste canzoni dai sonetti stilnovistici della Vita Nova, sta 
soprattutto nella profondità dei concetti e dei significati; le Canzoni testimoniano della 
“crisi” del Poeta. Crisi che, come già detto, in realtà è maturazione e approfondimento 
culturale, intellettuale e spirituale.      
(2) Il Convivio  può essere considerato come la prima Opera della nostra prosa 
scientifica. Dante si è formato su Cicerone, su Severino Boezio, sull’Antico 
Testamento, sui Vangeli e, soprattutto, su Aristotele conosciuto attraverso Alberto 
Magno e Tommaso d’Aquino che a sua volta si era formato sulla divulgazione e i 
commenti delle opere aristoteliche da parte dei filosofi arabi Avicenna e Averroè. Poi, 
solo con se stesso, in paesi stranieri, meditando su queste letture, il Poeta sviluppa e 
riconosce il valore della Scienza Morale che da allora diviene il suo impegno 
principale di “cantor rectitudinis”. 
(3) Fittizio è un aggettivo derivato dal latino ficticius. Significa finto, fatto per 
finzione, simulato, non reale; falso. Parole fittizie: ingannevoli, finte, non sincere. 
Anche ‘apparente’ (Zingarelli).  
(4) Da anagogia dal greco anagoghia = “trasporto in su”. Rapimento dell’anima nella 
contemplazione delle cose divine. Senso superiore, “sopra senso”, il senso mistico 
della sacra scrittura (Zingarelli).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                          Anna Rita Zara 
 
                   Matelda: la signora dell’oblio del male e della memoria del bene 
 
   
…Lo studio deve rifarci ingenui, insomma, tal quale Dante figura sé come avanti Beatrice 
così rispetto a Matelda; che se dall'una è sgridato e fatto piangere e vergognare come 
fanciullo battuto, dall'altra è, come bambino che non vuole o non può fare da sé, preso e 
tuffato nell'acqua e menato a bere alla fonte. Lo studio deve togliere gli artifizi, e renderci la 
natura. Così dice Dante. La sua arte è impersonata in Matelda, che è la natura umana 
primordialmente libera, felice, innocente. 
(Pascoli, Il fanciullino, XIII) 
 
 
 
La suggestione del mito 
 
A Dante era ben noto, per essere stato cantato dai poeti classici, il repertorio mitico 
cui fa riferimento la sacralità delle fonti come luogo di purificazione. 
Alla fonte Castalia di Delfi, sacra alle Muse, dovevano sostare i pellegrini per 
purificarsi prima di accedere al santuario di Apollo. 
Le fonti Pirene e Ippocrene erano collegate al mito di Pegaso, il cavallo alato, che si 
abbeverava nella prima, mentre la seconda era scaturita dai suoi zoccoli che colpivano 
il suolo. 
La fonte Aretusa, nell’isola di Ostigia a Siracusa, era abitata dall’omonima ninfa, 
sfuggita alle attenzioni di Alfeo. 
Cantate dai poeti furono anche le fonti Fisadia e Amimone, presso Argo. 
La letteratura cortese si appropria del mito classico e lo rielabora, come nel Romanzo 
di Alessandro in lingua d’oil, in cui il grande condottiero si spinge alla ricerca 
dell’elisir dell’immortalità in una valle avvolta dalle nebbie dove sgorga una fonte, le 
cui acque donano la vita eterna. 
Il repertorio mitico e mistico di matrice orfica dell’Oltretomba pagano, caro a 
Virgilio, menziona una sorgente, le cui acque sono bevute dai defunti per dimenticare 
la vita terrena ed il passaggio nel Regno dei Morti prima di reincarnarsi; essi non 
devono assolutamente bere l’acqua della fonte di Mnemosine, dea della memoria. 
Anche fiabe e tradizioni popolari sono ricche di fonti dalle qualità magiche e 
taumaturgiche, che guariscono o donano l’eterna giovinezza. 
Il canto XXVIII è ricco di  rievocazioni mitiche: oltre la collocazione del Leté, Dante 
invoca le Muse, rievoca l’Età dell’Oro cantata dai poeti classici, il ratto di Proserpina, 
trascinata negli Inferi, e la morte di Leandro, annegato in mare, mentre tentava di 
raggiungere Ero, la donna amata. 
I due fiumi del Paradiso Terrestre, il Leté e l’Eunoé, inventato quest’ultimo da Dante, 
creano una geografia spirituale e insieme realistica, che racchiude l’ultimo passaggio 
iniziatico di Dante, un viaggio labirintico, prima in discesa nell’Inferno e poi in salita 
nel Purgatorio. 
L’Eunoé, l’acqua della  memoria del bene, non è soltanto un’invenzione che 
arricchisce il paesaggio sotto l’aspetto descrittivo, perché non cancellando la memoria 
del bene mostra la distanza del poeta dalla credenza orfica della reincarnazione, non 
accettata dalla Chiesa. 
Matelda, maestra iniziatrice, immerge il poeta  in lavacri di purificazione che lo fanno 
uscire dal corpo, perché  passerà attraverso i Cieli del Paradiso con quella che 



potremmo definire estasi sciamanica, per la quale egli usa l’espressione trasumanar, 
che non si può definire con le parole, inadeguate a spiegare l’ineffabile. 
 
 
 
 
 
La DIVINA COMMEDIA come viaggio iniziatico 
 
La parola iniziazione deriva dal termine latino initium, che significa ingresso 
all’interno di una serie di riti di passaggio che trasformano la condizione e  l’essenza 
di un individuo.  
Nello specifico della religione cristiana i riti iniziatici sono salvifici, cioè  portano ad 
una nuova nascita, ad esempio tramite i sacramenti. 
L’iniziando deve affrontare difficoltà e prove, in cui è sorretto da una guida, da un 
maestro iniziatore: Dante avrà Virgilio ed altri che lo sosterranno nelle varie prove e 
Matelda è una di loro, una maestra iniziatrice che con i lavacri nei due fiumi  del 
Paradiso Terrestre lava via le ultime scorie d’imperfezione del poeta.  
Momenti caratteristici dell’iniziazione sono i passaggi nell’acqua e nel fuoco, il 
cammino tormentato in sentieri perigliosi e in atmosfere brumose, i sogni rilevatori, 
gli svenimenti, simulazione della morte prima della rinascita. 
 
 
Presentazione dell’argomento 
 
Dopo aver attraversato la cortina di fuoco Dante, accompagnato da Virgilio e da 
Stazio,  giunge alla scala che porta al Paradiso Terrestre; l’Angelo della Castità gli 
cancella l’ultima P dalla fronte. È ormai notte ed i tre viaggiatori sostano.  
Dante sogna una donna, prefigurazione di Matelda, che dice di essere Lia e sta 
cogliendo fiori, ghirlanda simbolica delle opere buone. All’alba Dante, liberato dai 
peccati e ormai padrone di se stesso, può addentrarsi nell’Eden, il luogo della perfetta 
felicità dell’anima con il corpo destinato da Dio all’uomo. 
Dante s’inoltra  nell’Eden camminando tra erbe e fiori, accompagnato dal cinguettio 
degli uccelli che salutano lo spuntar della luce. Un fiumicello dalle acque limpide e 
trasparenti percorre il bosco e sulle sue rive crescono varie e numerose piante.  
All’improvviso gli appare una donna che si aggira nella selva cantando e cogliendo 
fiori. Dante l’invita ad avvicinarsi alla sponda del fiumicello che li separa, perché 
vuole intendere le parole del suo canto. La donna avanza con aggraziato passo di 
danza per assecondare il desiderio del poeta e giunta sulla riva, lo guarda con occhi 
splendenti e gli sorride, mentre intreccia fiori. Sebbene la distanza che separa le due 
rive sia solamente di tre passi, è per lui insormontabile.  
Matelda, il nome della donna svelato solo nell’ultimo canto, spiega che la sua letizia  
riflette la luce di Dio e la bellezza del creato e chiarisce a Dante alcuni interrogativi 
che le ha posto, quali la presenza del vento e dell’acqua dal momento che sulla vetta 
del monte non ci sono perturbazioni atmosferiche. Gli spiega che il vento è generato 
dalla circolazione delle sfere celesti, mentre l’acqua sgorga dal volere divino e forma 
due fiumi, il Leté, le cui acque cancellano la memoria  dei peccati commessi, e 
l’Eunoé, le cui acque restituiscono la memoria del bene compiuto.  
Aggiunge che i poeti classici ebbero l’intuizione dell’Eden come sogno poetico 
dell’Età dell’Oro e delle acque dei due fiumi come visualizzazione del nettare, la 



bevanda divina. Qui, nel luogo dell’eterna primavera, i progenitori dell’umanità, 
Adamo ed Eva, vissero il breve tempo della loro innocenza e felicità.  
Il volto di Matelda, che riprende a cantare intonando il salmo 31 Beati quorum tecta 
sunt peccata,  risplende di una celestiale bellezza. Dante, dall’altra sponda ritma i suoi 
passi con quelli suoi e rimane estasiato dal balenio di una luce, cui segue una 
dolcissima melodia.  
È uno spettacolo così stupefacente che Dante invoca le Muse affinché lo sorreggano 
nel suo lavoro poetico: dinanzi ai suoi occhi si snoda la mistica processione, in cui gli 
appare Beatrice con il capo cinto d’ulivo e avvolta in un verde manto. Si volge verso 
Virgilio perché lo assista nel suo turbamento, ma il suo maestro è scomparso. 
Al suo posto c’è ora Beatrice che gli rimprovera le sue colpe; mortificato, tiene gli 
occhi abbassati, ma lei lo invita a guardarla e la sua bellezza è tale che non riesce a 
sostenerla e sviene.  
Quando rinviene, si trova immerso  da Matelda nelle acque del Leté che gli cancella il 
ricordo dei peccati commessi e il suo spirito rinasce rigenerato e purificato. Grazie a 
questo rinnovamento, Dante può contemplare gli occhi di Beatrice.  
La processione intanto compie la conversione verso oriente da cui era giunta; il corteo 
si ferma, Beatrice scende dal carro, che viene legato dal grifone a un albero spoglio 
che miracolosamente rifiorisce. Viene intonato un inno così dolce che egli non riesce 
a sostenere e si addormenta. 
Si risveglia  a causa di un grande fulgore e la voce di Beatrice  gli anticipa che sosterà 
ancora per poco nell’Eden, perché  salirà con lei nei Cieli.  
Dante assiste alla storia allegorica della Chiesa in sette quadri che si conclude con i 
severi ammonimenti e un’oscura profezia di Beatrice: è ora che il poeta si bagni nelle 
acque dell’Eunoé per ravvivargli la memoria del bene operato.  
Matelda esorta gentilmente Stazio a unirsi a loro. Dante si disseta alle acque della 
fonte e si sente totalmente rinnovato. L’incontro con Matelda termina a questo punto. 
 
 
 
Matelda, la mirabile visione 
 
Matelda è la donna bellissima custode del Paradiso Terrestre, tanto che per alcuni 
critici è lei a rappresentare la mirabile visione, primo nucleo della Divina Commedia e 
ultimo capitolo della Vita Nova in armoniosa consonanza poetica, musicale e 
spirituale nei passi della Divina Commedia in cui appare (Purgatorio canto XXVIII, 
40, ed è nominata nel Purgatorio canto XXXIII, 119): 
 
…apparve a me una mirabile visione, ne la quale io vidi cose che mi fecero proporre 
di non dire più di questa benedetta infino a tanto che io potesse più degnamente 
trattaredi lei.. (VITA NUOVA, XLII) 
 
 Nella mirabile visione Dante realizza la rappresentazione dell’amore non più come 
raffinata esperienza sentimentale, ma come raggiungimento dell’ideale d’amore nel 
ricongiungimento con il divino. 
Matelda ha il compito di tuffare le anime nelle acque del Leté, che cancellano il 
ricordo del peccato, e nelle acque dell’Eunoé, che risvegliano la memoria delle opere  
buone o comunque del bene. La liturgia del rito di purificazione che compie su  Dante 
effonde un’aura di felicità insieme terrena e ultraterrena. 



Maestra iniziatrice, in Matelda c’è la saggezza umana che si specchia in quella divina 
e la bellezza che si specchia nella bellezza della natura, a rappresentare la vita attiva 
perfetta, sia moralmente che intellettualmente, quale fu condotta da Adamo ed Eva 
prima del peccato e dei quali ha preso il posto come unica guardiana del Paradiso 
Terrestre ed in  lei risplende l’ineffabile felicità dell’umanità in armonia con il suo 
Creatore. 
 
 
Identificazione di Matelda 
 
L’identificazione di Matelda, personaggio puramente simbolico, con una figura reale 
è problema insolubile: la dolcezza e la bellezza della donna portano ad escludere la 
celebre monaca Matilde di Hackeborn, autrice del Libro della grazia spirituale, morta 
nel 1310 e Matilde di Canossa, morta a 70 anni, vera amazzone guerriera in contrasto 
con la dolcezza e la grazia di Matelda.  
Altri critici che rifiutano la storicizzazione del personaggio,  vogliono spiegare nel 
nome stesso invertito di Matelda la chiave di lettura del personaggio, una chiave 
ambigua dal duplice significato, a seconda della scrittura: Ad Laetam (Colei che 
conduce alla beatitudine) e Ad Letam (Colei che conduce alle acque del Lete). 
Matelda nella sua bellezza e nelle sue mansioni raggruppa i significati simbolici 
dell’acqua come sorgente di vita, come mezzo  e come centro di purificazione. Dal 
rituale di purificazione Dante uscirà uomo nuovo, rinato, perché l’uomo di prima sarà 
definitivamente morto, scomparso. 
 
 
 
Dal locus horridus al locus amoenus . 
 
Con l’ingresso di Dante nel Paradiso Terrestre termina la geografia fisica dell’Aldilà: 
dopo essere disceso nell’abisso infernale e aver asceso il monte del Purgatorio, il 
poeta si trova nella selva antitetica a quella oscura, popolata di belve feroci, luogo del 
peccato e della caduta dell’uomo, nella divina foresta spessa e viva. Le due foreste 
rappresentano i due estremi dell’itinerario spirituale dantesco. 
La selva è deserta, ricca di vegetazione miracolosa, solitaria, ma animata dal muovere 
delle fronde e dal canto degli uccelli: l’incanto di tanta bellezza si ammanta di mistero 
e l’atmosfera  diventa sospesa e incantata, è una selva che si contrappone sia a quella 
oscura in cui inizia il viaggio del poeta sia a quella dei suicidi, perché è una selva 
viva. 
Nel locus amoenus, luogo non solo dell’amore come suggerisce l’etimologia della 
parola, ma di rivelazione del sacro, si staglia la figura di Matelda in sintonia con 
quelle cantate dal dolce stilnovo, creature che irraggiano amore e portano a Dio, in cui 
la vitalità e la gioia, non più carnali, apportano serenità e perfezione interiore. 
Il Paradiso terrestre, separato e lontano dalla terra, ne è l’antitesi: inaccessibile e 
vietato per sempre all’uomo: luogo di bellezza e di perfezione, è abitato solo da 
Matelda, in contrapposizione con il mondo del peccato, del dolore e della morte. 
Il ritorno di Dante al Paradiso terrestre rappresenta simbolicamente il 
ricongiungimento dell’individuo, del singolo con l’universo. La raffigurazione che 
egli ne fa si arricchisce di suggestioni bibliche e di reminescenze classiche, in cui 
domina la natura come spiritualità e la presenza di Matelda, sacerdotessa officiante di 



un rituale di purificazione e di rinascita, conferisce al paesaggio la proiezione di stati 
d’animo e insieme un alone magico.  
Lo scenario naturale infatti si carica  di suggestioni psicologiche, in cui i sensi di 
colpa, le ansie e le speranze del poeta  ne fanno il luogo del cuore, della trepidazione e 
del rimpianto del paradiso perduto. 
Matelda  rappresenta il Paradiso terrestre che diventa persona, l’dea dl Paradiso 
rappresentato come donna, come l’umana bellezza senza peccato, tanto che molto più 
tardi Dante tramite Beatrice le darà un nome. 
Essa è figura di una verità provvidenziale, ma anche il suo tono didadascalico non 
interrompe la coerenza poetica che l’ammanta, perché la sua perfezione, che è lo 
specchio della perfezione del luogo, non scalfisce la tensione lirica. 
 
 
Matelda e le donne gentili del Dolce Stilnovo 
 
L’amore stilnovistico nella versione dantesca era già stato esplicitato nel canto XXIV, 
51-54 del Purgatorio  nell’incontro con Bonagiunta Orbicciani. 

La felicità, terrena ed ultraterrena, è, tuttavia, amore e l'unico amore che possa essere 
piena felicità senza tormenti è l'amore stilnovistico nella nuova reinterpretazione 
dantesca resa esplicita nell'incontro con Bonagiunta Orbicciani.  

“…...I’ mi son un che, quando/Amor mi spira, noto, e a quel modo/Ch’e’ ditta dentro 
vo’ significando “ (Purg. XXIV, 52-54) 

La felicità terrena e ultraterrena è l’amore come unico amore senza tormenti, ma nel 
Purgatorio esso cessa di essere una vicenda sentimentale, sia pure stilizzata, per 
diventare introspezione. 
Serve inoltre ricordare che rispetto alle donne della lirica provenzale e dei romanzi 
cortesi quelle dello Stilnovismo sono donne-angelo cui manca la corte e tutto ciò che 
ne fa parte; esse camminano per le strade, emblema di incantevole e aggraziata 
giovinezza, beatificano con il loro saluto gli uomini che incontrano, volgono il loro 
animo al bene e in cambio ricevono lode. 
 La donna cortese è la castellana che domina il maschio, la donna stilnovistica è la 
proiezione interiore, che desta estatica ammirazione nei cuori gentili e intorno a lei 
brilla una luminosa primavera. Il nuovo sentimento d’amore  supera l’imbarazzante  
contrasto tra il trasgressivo codice dell’amor cortese  e la morale cristiana. 
Con Matelda avviene il recupero ed il superamento delle esperienze giovanili del 
Dolce Stilnovo. La sua figura è stilizzata secondo la concezione della donna che si era 
formata dal mondo cortese della poesia trobadorica fino alla sua spiritualizzazione 
nello Stilnovo: canta, sorride, danza, e coglie fiori in perfetta adesione a questo 
modello, ma è inserita nel sogno pagano dell’età dell’oro, in una felice commistione 
poetica tra suggestioni classiche e religiosità medievale. 
La figura di Matelda non è evanescente, anzi ha una consistenza figurativa così 
pregnante da influire sulla Primavera di Botticelli, secondo le ultime letture critiche di 
questo celeberrimo capolavoro dell’artista, proprio perché la straordinaria bellezza 
della donna è evocata con riferimenti mitologici e lo stato d’animo del poeta ed i 
significati simbolici convergono nella raffigurazione di Matelda come 
rappresentazione di un rapimento interiore, in cui la rappresentazione poetica 



dell’amore cessa di essere una vicenda sentimentale, sia pure stilizzata, per accedere 
all’Amore Divino: 
 
io ritornai da la santissima onda 
rifatto sì come piante novelle 
rinnovellate di novella fronda 
puro e disposto a salir le stelle 
(Purg. XXXIII, 142-145) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
                                                   Elio Richiardi 
 
                     L’Apocalisse: una via cristiana alla reintegrazione 
 
 
  
 
Quanti misteri attorno a questo libro, l’Apocalisse di Giovanni, scritto probabilmente 
fra il 94 ed il 95 d. C., da tanti ritenuto misterioso, un po’ come lo stesso autore. 
Ultimo libro della Bibbia, L’Apocalisse è un’opera veramente originale, che affascina 
e sconcerta contemporaneamente, San Girolamo nel presentarla, come un’opera 
superiore ad ogni possibile elogio, così la definiva: “Ogni parola annuncia un 
mistero”. 
E’ necessario affrontare una fatica titanica per riuscire a trovare le chiavi che aprono il 
Libro, “chiuso da sette sigilli, che nessuno né in cielo, né in terra, né sotto terra può 
aprire né leggere, solo l’Agnello ritto, ma come immolato, può aprire il libro e i sette 
sigilli”. 
L’Apocalisse è un’antologia di visioni simboliche, derivate principalmente dai libri 
del “Vecchio Testamento”, quali Ezechiele, Zaccaria e Daniele, appartiene al metodo 
simbolico di comunicazione. 
Il simbolismo è un sistema che, per mezzo di segni e specifiche immagini, vuole 
comunicare dei particolari contenuti, far conoscere un determinato messaggio 
religioso. 
Nell’Apocalisse i segni sono il frutto d’immaginazione, pensati con il preciso scopo di 
comunicare un messaggio spirituale di realizzazione, però per comunicare i segni 
devono essere compresi, perciò l’autore ed il lettore devono parlare la stessa lingua 
simbolica, altrimenti l’opera non raggiunge il suo scopo. 
Che cosa significa, realmente, il termine “Apocalisse”? 
Questo termine deriva dal verbo greco “Apokalupto”, che significa: svelo, rendo 
evidente, faccio conoscere, per questo l’Apocalisse viene anche detto il libro della 
“Rivelazione”, rivelazione di qualche cosa di nascosto, di non evidente, forse è 
proprio per questo accostamento che nasce il grosso problema sulle diverse 
interpretazioni del “Libro”. 
Sicuramente si tratta di qualcosa di molto importante, forse relativo ad avvenimenti 
passati o futuri, ma chi di noi, nel leggere l’Apocalisse, non è stato assalito da dubbi, 
da richieste di chiarimento su come interpretare i tanti dettagli simbolici e numerici. 
Ognuno di noi sicuramente si è chiesto cosa significhi realmente il famoso ”666 o 
numero della Bestia”, che come dice Giovanni è anche nome d’uomo, oppure cosa si 
cela dietro a “Babilonia la grande meretrice” e tante altre misteriose frasi. 
Enigmi, solo e tanti enigmi che prima suscitano in noi curiosità, poi a causa della 
nostra impossibilità a risolverli c’inducono a gettare la classica spugna rinunciando 
alla lettura, ma se questo libro è davvero tanto importante perché è stato scritto in un 
modo così incomprensibile? 
Per tentare di capire i reconditi significati è necessario calarsi nella mentalità 
tradizionale di un uomo che si è formato, attingendo a piene mani, ad una cultura 
gnostica, forse è proprio quella dello gnosticismo la chiave che può consentire di 
aprire il criptico testo dell’Apocalisse. 



La chiave, purtroppo, è stata corrosa dal tempo, perciò alcune verità dell’antico 
“Sapere” rimarranno precluse, ma per quanta corrosa questa chiave può aprire una 
porticina su una via, che altri più preparati potranno percorrere per tentare di dare una 
risposta esauriente. 
Ho voluto considerare l’Apocalisse come un “Libro Iniziatico”, in grado di offrire alla 
coscienza del neofito il potere di varcare la soglia che lo separa dal mondo delle 
significanze e dei simboli che indicano il dramma vissuto da ogni principiante che 
voglia intraprende la strada del ritorno, contemporaneamente è anche il puzzle del 
divenire cosmico. 
Nel pensiero dell’Autore il “Libro” è la suprema iniziazione, è lo svelare il contenuto 
reale dell’iniziazione, è il punto rivelatore e risolutivo di qualsiasi esperienza di 
trasformazione per la coscienza umana che, da sempre, ha cercato di passare dal 
mondo banale delle ombre e dell’insignificante, a quello del senso e della conoscenza. 
Quanto mi appresto a dire, naturalmente, non è la spiegazione ultima e definitiva, ma 
molto più modestamente un tentativo di provocare in ognuno di voi, almeno lo spero, 
quel disagio interiore che tale lettura risveglia, di cercare di far percepire l’unità 
dell’uomo rivelata dai segni religiosi, di far germogliare la convinzione che 
l’iniziazione è una questione di massima importanza. 
L’iniziazione è il passaggio della coscienza singola di una vita chiusa nell’ambito del 
vivere umano, alla grande “Vita” ritmata del cosmo, essa inserisce l’uomo nel grande 
movimento dell’ascesa, è il cammino che il mistero divino compie sull’uomo e con 
l’uomo, la vita è promessa all’eroe vincitore, l’indifferente rimarrà ucciso dalla prima 
e dalla seconda morte. 
L’Apocalisse non è, a mio parere, un libro di futurologia che annuncia la prossima o 
remota fine del mondo, ma è un testo sacro pertanto non si deve confonderlo con una 
preveggenza su come sarà il domani del mondo. 
Vi è una sostanziale differenza tra veggente e profeta, quest’ultimo è colui che 
discende nel cuore di se stesso e delle cose, è colui che nell’immobilità completa 
dell’istante scopre la realtà ultima che muove tutte le cose, raggiunge così la 
conoscenza del tempo e dei relativi simboli, che rivelano ciò che è nascosto e 
sigillato. 
L’Apocalisse è anche la proposta liturgica del mistico ed estatico Giovanni che la 
propone alle sette Chiese d’Asia nel “giorno del Signore”, in altre parole nel giorno 
della sua illuminazione in Dio, vale a dire nell’istante eterno. 
Nell’Apocalisse vi è la continua esortazione a compiere il cammino eroico verso Dio, 
vero il Sé Assoluto, il vincitore liberato da tutte le insidie, superate tutte le prove, 
diventa simile al “Figlio d’Uomo”, come lui deve fare della vittoria l’anelito supremo 
del proprio essere. 
E’ proprio il “Figlio d’Uomo, con nella destra sette stelle e nella bocca una spada a 
due tagli” la figura centrale attorno alla quale ruotano una miriade di simboli religiosi, 
quali risultante dell’esperienza dell’uomo, di tutti i tempi e luoghi. 
L’Iniziato, nutrito dell’Albero della Vita con in mano la “Stella del Mattino”, 
possedendo un nuovo nome, non temendo la seconda morte, partecipa intimamente 
alla “Vita divina”, diventando un altro Cristo. 
Senza divagare oltre cerco di entrare nel vivo del tema, cercando di penetrare e 
comprendere il messaggio di questo piccolo e prezioso “Libro”. 
Già nei primi tre versetti vi è una frase che dovrebbe illuminarci sulle reali finalità di 
Giovanni, infatti, egli scrive: “Beato colui che leggerà e quelli che ascolteranno le 
parole di questa profezia e metteranno in pratica ciò che in essa è scritto!  S ì, il 
tempo è vicino! ” (Apoc. I, 3). 



Molto chiaramente ci ricorda che non basta “leggere” ed “ascoltare” la profezia, ma è 
necessario “metterla in pratica”, sembra un’assurdità, come si può mettere in pratica 
una profezia? 
E’ necessario rifarci al termine greco “profeteia”, esso trae origine dal verbo 
“profemi”, che letteralmente significa “annuncio”, “predico”, “parlo per ispirazione 
di Dio”. 
L’Apocalisse, quindi, è il far conoscere i piani di Dio nei confronti dell’umanità, in 
altre parole è la conoscenza del destino dell’uomo, di quanto può e deve fare per 
realizzare la “Reintegrazione” vale a dire riconquistare la primigenia dimora. 
Questa dimora è la “Nuova Gerusalemme” che grazie all’opera salvifica di Cristo e di 
tutti i giusti del mondo discenderà, un giorno, radiosa dal cielo e si poserà proprio qui, 
su questa terra, vale a dire sul nostro corpo materiale, fisico. 
Quali saranno i fortunati cui sarà dato di vedere il Cristo, nella sua gloria, andare 
incontro alla sua “Sposa”, la “Gerusalemme Celeste”? 
Forse saranno i Santi, i giusti, tutti coloro che “vengono dalla grande tribolazione ed 
hanno lavato le loro vesti rendendole candide nel sangue dell’Agnello” (Apoc. VII, 
14). 
Forse no, poiché la misericordia di Dio è infinità, può darsi che alla fine tutti saranno 
redenti, lo afferma lo stesso Giovanni: “Tutti gli uomini lo contempleranno, anche 
quelli che lo hanno trafitto, e si batteranno per lui il petto, tutte le tribù della terra” 
(Apoc. I, 7). 
Forse tutti, prima della fine dei tempi, potranno riscattarsi bevendo dalle preziose 
“Acque di Vita” conquistando così la vita eterna, come dice il Cristo alla Samaritana: 
“Chi beve l’acqua che io gli darò non avrà più sete in eterno, anzi l’acqua che gli 
darò diventerà per lui una sorgente d’acqua che zampilla fino alla Vita Eterna”.  
L’Apocalisse inizia con la descrizione della prima visione avuta da Giovanni nel 
“giorno del Signore”, quando si trovava a Patmos, sicuramente tanti avranno pensato 
che tutto incominciò una domenica nell’isola di Patmos, nella quale come ci attesta 
Plinio il Vecchio fu mandato Giovanni in esilio a causa della sua fede.  
Sono convinto che questa non sia la giusta interpretazione, sicuramente non lo è per 
uno “gnostico” come Giovanni, gli scritti “gnostico sapienziali” infatti, devono essere 
intesi nel loro vero senso, nelle loro analogie. 
In questo caso Patmos va inteso come “Pathos”, vale a dire uno stato particolare 
d’estasi spirituale, ed è proprio questo stato di tensione psichica che isola Giovanni 
dal mondo a lui circostante, immergendolo nella “Luce” o “giorno del Signore”, ed è 
in questo particolare stato di grazia, che Giovanni vede Gesù, il quale gli ordina di 
scrivere le sette lettere alle sette Chiese d’Asia, elencando per ognuna pregi e difetti. 
La perfezione, infatti, non è di questo mondo, quindi la santità è sempre connaturata 
ad una dose d’imperfezione e di manchevolezze, ma dalle parole del Salvatore emerge 
che la misericordia di Dio è infinita, perciò ad ognuno è, e sarà data la possibilità di 
redimersi. 
Le sette Chiese d’Asia, sono identificate da Giovanni con Efeso, Smirne, Pergamo, 
Tiatira, Sardi, Filadelfia e Laodicea, perché sono proprio queste e non altre? 
Certamente le comunità cristiane nel I secolo erano già numerose, è necessario quindi 
cercare una risposta soddisfacente, molti hanno investigato sulle notizie storiche delle 
città, sui loro culti, e così via, ma non è emerso niente di sicuro. 
Per qual motivo Giovanni si rivolge solo alle Chiese d’Asia? Il termine “Asia” va 
inteso non come il Continente Asiatico, ma come provincia romana dell’Anatolia. 



Credo che l’etimologia del termine “Asia” derivi dalla lingua degli Assiri “Anu” che 
significa “Oriente”, “Origine”, “Mondo delle Cause”, in opposizione ad Europa 
termine che deriva da “Ereb”, il regno delle tenebre, luogo dove tramonta il Sole. 
Le sette Chiese d’Asia sono le sette comunità illuminate dalla “luce di Dio”, sette 
sono i colori del mondo visibile, le note del mondo udibile, sono i giorni della 
settimana, sette è il numero simbolico indicante la perfezione raggiungibile in questo 
mondo. 
Per analogia le sette Chiese d’Asia possono essere intese come altrettante “Luci”, o 
Chakras, dell’uomo, pertanto l’Apocalisse è un chiaro riferimento all’essere umano 
nel suo attuale stato d’imperfezione, è un mezzo che l’uomo può usare per redimersi, 
per rendersi idoneo a conquistare il “Sanctum Regnum”. 
Qualcuno si chiederà com’è possibile realizzare tutto questo? Per questa risposta 
l’Apocalisse dedica l’affascinante e misterioso tema degli altri capitoli del “Libro”. 
Nel capitolo IV troviamo la nota visione dei “sette sigilli”, nella quale Giovanni 
afferma: “ … ebbi una visione, ecco una porta si aprì nel cielo e la voce che prima 
avevo udito parlarmi a somiglianza di tromba …”. 
Cos’è il cielo? E’ forse quell’immensa volta che vediamo sulle nostre teste, trapuntata 
di stelle che nasconde, ai nostri poveri occhi, la Gloria e lo splendore del Trono di 
Dio, quel Trono che Giovanni riesce a scorgere attraverso questa porta. 
Giovanni nel Paradiso intravede il Trono del Padre, il Figlio che appare come un 
“agnello ritto, ma come immolato”, ed in mezzo al Trono lo Spirito Santo quale forza 
primordiale di Vita, così ce lo descrive: “In mezzo al trono ed attorno al Trono vi 
erano quattro Viventi, pieni di occhi davanti e dietro, il primo Vivente era simile a 
Leone, il secondo Vivente era simile ad un giovane Toro, il terzo aveva l’aspetto 
d’Uomo, il quarto somigliava ad un’Aquila in volo”. (Apoc. IV, 6-8) 
Giovanni ci parla della SS. Trinità, ma sia per il Padre sia per il Figlio la sua 
rappresentazione è conforme a quella tradizionale, mentre è necessario, per 
comprendere quella dello Spirito Santo, ricorrere alle antiche religioni 
mesopotamiche, le quali affidavano il mistero della “Vita” a quattro divinità poste ai 
quattro angoli del mondo, Marduk era rappresentato da un toro alato, Nebo da un 
volto d’uomo, Negal dal leone alato, Ninib dall’aquila reale. 
Il toro rappresenta la forza fisica, L’uomo l’intelletto, il leone è l’energia vitale, 
l’aquila rappresenta la spiritualità che consente di aspirare a volare alto nei cieli, 
queste divinità sono state magistralmente unificate nell’essere tetramorfo egiziano: la 
misteriosa Sfinge. 
Il gran numero degli occhi dei “quattro esseri Viventi” significa che a loro è tutto 
noto, il passato, il presente ed il futuro, vedono avanti e dietro, posseggono in pratica 
l’onniscienza uno dei doni dello Spirito Santo. 
Giovanni vede attorno al Trono una miriade di esseri, tutta la coorte di Dio, ci sono gli 
Angeli, gli Spiriti Purissimi ed i ventiquattro Vegliardi coperti di candide vesti e sul 
loro capo corone d’oro. 
Chi sono questi Vegliardi? Perché sono in numero di ventiquattro? 
Questi Vegliardi rappresentano le vie di collegamento tra il Regno di Dio ed il mondo 
degli uomini, infatti, essi sono raggruppabili, tutti, in base alla loro natura, in dodici 
gruppi tanti sono i segni zodiacali, ognuno ha a disposizione due vie, quindi 12 x 2 = 
24 tanti sono i Vegliardi. 
Una delle due vie, che ognuno ha a disposizione, serve alle benedizioni di Dio per 
scendere sulla terra, l’altra agli uomini per salire dalla terra alla dimora del Padre nei 
Cieli. 



Giovanni vede che il Padre sul Trono tiene nella destra un “libro scritto dentro e 
fuori, sigillato con sette sigilli”, è il libro delle “Opere di Dio”, è tenuto nella destra 
perché è quella della “misericordia”, infatti, le sue opere sono essenzialmente 
misericordiose. 
Questo particolare libro è scritto “dentro e fuori”, ciò sta a significare che le opere di 
Dio hanno due aspetti, uno conosciuto e l’altro occulto, ed è proprio questo secondo 
aspetto che giustifica la presenza dei sette sigilli i quali rendono impossibile la lettura 
del libro a tutti quelli che non sono degni, che non hanno dimostrato di possedere la 
forza necessaria a spezzarli. 
I sigilli chiudono il libro delle opere di Dio, per questo chi riesce a romperli è in grado 
di penetrare nella mente di Dio, conoscerne i suoi disegni, le leggi che regolano il 
mondo e la vita dell’uomo. 
Giovanni ci annuncia che nessuno riuscirà nell’impresa, così scrive: “Vidi poi un 
Angelo possente che proclamava a gran voce chi è degno di aprire il libro rompendo i 
sette sigilli? Nessuno né in cielo, né in terra, né sotto terra era capace di aprire il 
libro e leggerlo. Io allora cominciai a piangere forte perché nessuno fu trovato degno 
di aprire e leggere il libro” (Apoc. V, 2-4). 
Non bisogna mai disperare, anche questa volta la salvezza arriva dall’Agnello, il quale 
“prese il libro dalle mani di Colui che sedeva sul trono”, è sempre il Salvatore che si 
adopera per far da collegamento tra l’uomo ed il Padre, ma Gesù da dove attinge tanto 
potere? Sarà forse perché è il Figlio prediletto cui il Padre non può rifiutare nulla? 
L’Apocalisse pone l’accento piuttosto sull’aspetto “sacrificale”, infatti, i Vegliardi 
affermano: “Tu sei degno di prendere il libro e rompere i sigilli, poiché Tu fosti 
ucciso”. 
Giovanni ci vuole ricordare che il Salvatore, avendo sacrificato se stesso, ha il diritto 
ed il potere di spezzare i sette sigilli e di leggere il libro delle “Leggi e del pensiero di 
Dio”. 
Proseguendo con il suo racconto, Giovanni ci parla dell’Agnello che apre i sette 
sigilli, descrive gli effetti dei primi quattro, la comparsa, al loro spezzarsi, dei famosi 
“Quattro Cavalieri”. 
Il primo Cavaliere, su un cavallo bianco, con arco e corona rappresenta “Eros”, 
l’Amore puro ed elevato, nessuno può resistere alla sua freccia, il secondo Cavaliere 
cavalca un cavallo rosso, è armato di spada ed ha la facoltà di “togliere la pace e far 
uccidere gli uomini”, corrisponde a Marte, in diverse tradizioni è raffigurato con il 
colore rosso ed impugna una spada tagliente. 
Il terzo Cavaliere è su un cavallo nero, ha in mano una bilancia, rappresenta Saturno il 
dio della penitenza e della legge del karma, la bilancia nella sua mano è il simbolo 
dell’equilibrio, rappresenta l’applicazione del “principio dell’azione e della reazione”. 
Il quarto Cavaliere è su un destriero pallido e smorto, il cui nome è Morte è seguito da 
Ade ed ha il potere di uccidere con la spada, con la fame, con la peste e con gli 
animali feroci della terra. 
E’ il Signore degli inferi dei “trapassi e delle porte”. 
Quattro Cavalieri cioè quattro leggi fondamentali di Dio: la legge dell’Amore, la forza 
centripeta e coesiva, la legge della lotta della dualità, la forza centrifuga e di rottura, la 
legge del Karma o dell’equilibrio, la legge della Morte o più giustamente della 
trasformazione da uno stato all’altro.  
Quattro pilastri del Libro delle Opere di Dio, le leggi basilari della manifestazione, la 
cui conoscenza ci permette di adeguarci al suo volere, ci fa percorrere velocemente il 
sentiero della Reintegrazione. 



Il quinto e sesto sigillo, corrispondono a due altri pilastri del pensiero di Dio, sono le 
leggi dell’Armonia e della Giustizia, infatti, quando l’Agnello spezza il quinto sigillo 
Giovanni vede, ai piedi dell’Altare dei sacrifici, le anime dei martiri che chiedono a 
Dio giustizia e vendetta sugli “abitanti della Terra”, ma è detto loro di pazientare 
“affinché non si completi il numero dei loro compagni e fratelli che dovranno essere 
uccisi come loro” (Apoc. VI, 11) 
Questa frase è certamente ostica per le nostre orecchie, forse non era così quando ai 
numeri si accordava un senso più qualitativo che quantitativo, basta ricordare 
l’insegnamento di Pitagora che attribuiva al numero l’armonia segreta delle cose, è il 
potere del numero che anima e dirige ogni essere e nulla può compiersi fino a quando 
il suo numero sia compiuto, fino a quando non sia giunto il suo tempo, ma questo non 
è dato a sapere all’uomo. 
Giovanni, quando il sesto sigillo è aperto, vede scatenarsi sulla terra la furia di Dio, i 
malvagi tentano di nascondersi mentre un Angelo contrassegna sulla fronte i servi di 
Dio fino a completare il loro numero di 144.000, quando tutti sono stati contrassegnati 
termina il disegno di Dio ed i martiri sono premiati ed accolti nella gloria dei cieli, 
così giustizia è fatta. 
Infine per ultimo è spezzato il settimo sigillo ed all’improvviso “per metà tempo si 
fece silenzio in cielo” Apoc. (VIII, 1). 
Perché quando si spezza il settimo sigillo, il più importante quello che dovrebbe 
produrre i maggiori effetti, inspiegabilmente, invece, tutto rimane silenzioso? 
Il silenzio, da sempre, è considerato lo stato più idoneo per la gestazione e la 
maturazione per i grandi e piccoli eventi, credo che non sia errato affermare che il 
silenzio è il preludio alla “Rivelazione”, la chiave che apre a nuovi e più vasti 
orizzonti. 
Dio si manifesta a quell’anima che sa far regnare il silenzio dentro di sé, mentre per 
tutti quelli che sì perdono in sterili chiacchiere resterà completamente nascosto, per 
questo il silenzio del settimo sigillo è messaggero di nuove rivelazioni sui segreti 
racchiusi nel “Libro delle Opere di Dio”. 
L’Apocalisse da questo momento non ci propone più i sommessi pensieri di Dio, ma 
ci fa ascoltare l’imperiosa voce del “Verbo”, che scende dal cielo come un possente 
suono di tromba, infatti, dopo la rottura del settimo sigillo Giovanni ha la “visione 
delle sette trombe”. 
Strumento ormai desueto, la tromba è stata un punto di riferimento per il soldato della 
caserma perché, con il suo suono limpido e penetrante, ritmava la vita quotidiana, 
dalla sveglia mattutina al silenzio serale. 
Il suono è vita, è l’origine del cosmo, prima ancora della luce il suono già manifestava 
la sua potenza, il silenzio, non quello della nostra anima, è disfacimento, preludio di 
morte, infatti, è comune la frase: “Vi è un silenzio di morte”, nel libro di Giosuè è 
inquietante leggere il capitolo riguardante la Città di Gerico, è devastante per la città 
la circumambulazione silenziosa alternata a potenti squilli di tromba, questi ultimi 
sono in grado di far crollare le mura della Città. 
La tromba suonata dagli Angeli è una manifestazione della Potenza di Dio, l’uomo 
giusto che riconosce ed ascolta il suono impara a percepire e conoscere il suo Volere, 
mentre per l’uomo malvagio è un terrificante e tremendo rumore, è il banchetto per 
vampiri, lemuri e gusci di tutta quella famelica popolazione dell’astrale inferiore. 
E’ per questa ragione che i malvagi temono il suono della tromba, quella di cui parla 
Giovanni, egli afferma che prima che queste trombe siano suonate “dai sette angeli 
che stanno dinnanzi al Trono di Dio”, in cielo si compie un rito purificatorio e 
propiziatore, infatti, un Angelo brucia sull’Altare le preghiere degli uomini e le offre a 



Dio, poi prende un po’ di fuoco dall’Altare, ossia un po’ della brace infiammata dalle 
preghiere, la getta sulla terra affinché questa ne tragga beneficio e vigore. 
I sette Angeli iniziano a suonare uno per volta la loro tromba, al suono delle trombe 
dei primi quattro Angeli avvengono dei dolorosi prodigi, sconvolgimenti e morte sulla 
terra, nel mare, nelle acque dolci e nell’aria del cielo. 
Gli effetti delle prime quattro trombe producono ovunque dolore e sofferenza, 
soprattutto nell’uomo, in una seconda fase però si trasformano in benefici effetti, 
infatti, la Parola di Dio prima colpisce poi risana come il bisturi che incide la ferita 
purulenta per liberarla dal sangue infetto. 
Nell’Apocalisse al terzo squillo di tromba si legge: “ Il terzo Angelo suonò la sua 
tromba e cadde dal cielo una stella enorme, che bruciava come una fiaccola, cadde 
sulla terza parte dei fiumi e sulle sorgenti d’acqua. Il nome della stella è Assenzio, 
infatti, la terza parte delle acque si mutò in assenzio e molti uomini morirono per 
l’acqua diventata amara” (Apoc. VIII, 10-11). 
Nella lingua greca assenzio si dice “Apsinthion”, non è un termine di origine greca, 
molto probabilmente deriva dal vocabolo “Apsu”, della cultura mesopotamica 
familiare a Giovanni, significa un grande serbatoio di acque sotterranee, per 
estensione può significare il mondo degli inferi. 
Assenzio è anche la stella inquinata ed inquinante di Lucifero in grado di trasformare 
le nostre “limpide sorgenti di acque dolci” in putride, stagnanti ed infernali acque 
palustri. 
Il quinto Angelo da fiato alla sua tromba e, per volontà di Dio, il “Pozzo dell’Abisso” 
si apre, esce un’immensa e spaventosa nube di cavallette che hanno il “potere degli 
scorpioni e tormentano per cinque mesi tutti gli uomini che non portano sulla fronte il 
sigillo di Dio”. 
Le cavallette rappresentano le entità infernali, sono le forze subdole capaci di colpire 
senza preavviso come gli scorpioni, hanno l’aspetto di “destrieri pronti alla 
battaglia”, sono quindi irresistibili e trascinatrici, hanno il “volto d’uomo e denti di 
leone”, sono esseri intelligenti ed astuti con fame insaziabile, sulla loro testa hanno 
“corone simili ad oro”, quindi non sono vere ma semplici illusioni che sembrano 
tendere verso l’Alto, ma vanno sempre più nella direzione opposta. 
Allo squillare della sesta tromba la voce di Dio scatena nel cuore degli uomini, non 
segnati dal Suo sigillo, un altro tormento, questa volta è identificato con la liberazione 
dei quattro Angeli legati sul gran fiume Eufrate, i quali originano “due miriadi di 
miriadi di guerrieri a cavallo”. 
Eufrate è il fiume del limite, della corruzione e separazione, i greci lo chiamavano 
“Stige”, gli occultisti lo hanno sempre identificato con il “Serpente Astrale” o “Aura 
della Terra”, è il fiume che separa il mondo dei vivi da quello dei morti, è oscuro ed 
infestato da entità malefiche. 
Nell’uomo questo fiume è rappresentato dal subconscio, con tutti i suoi fantasmi che 
continuamente lo tormentano, Giovanni parla di “due miriadi di miriadi di guerrieri a 
cavallo” molto aggressivi, egli vuole indicare il numero due quale simbolo di lotta, 
propria di tutte le nature inferiori. 
Gli uomini, ancora una volta, non ascoltano la voce di Dio, non intendono far 
penitenza dei loro peccati, furti, dissolutezze ed omicidi. 
Nel proseguire la lettura dell’Apocalisse, troviamo quello che i commentatori usano 
definire “intermezzo”, essi tentano di spiegare come anche Dio, abbia bisogno 
dell’aiuto di Giovanni per compiere la sua opera redentrice. 



Questa verità-realtà è tuttora valida per ognuno di noi, Dio offre i suoi doni e le sue 
grazie a tutti, purché ci sia da parte di ognuno di noi la disponibilità a tendere la mano 
per riceverli. 
Giovanni afferma di aver visto un Angelo che teneva un piede sul mare e l’altro sulla 
terra, gli diede un libricino con l’ordine di mangiarlo, questo vuol significare che 
l’Angelo aveva il pieno controllo sull’emotività e sulla materialità, il mangiare il 
libricino significa poterlo assimilare completamente. 
Nel mangiare il libro Giovanni avverte che è dolce come il miele nella bocca, mentre 
è molto amaro nel ventre, questo significa che Giovanni essendo destinato a svolgere 
la funzione del profeta, cioè rivelatore del volere di Dio, tutto questo a prima vista è 
dolce ed entusiasmante, ma è molto amaro nella sua attuazione. 
Giovanni apprende il contenuto del “Libro” da una misteriosa voce che gli suggerisce 
di fare alcune strane cose, prima fra tutte, quella di misurare il Tempio di Dio e 
l’Altare, mentre dovrà tralasciare di misurare il cortile esterno del Tempio. 
Nella lingua greca il termine “misurare” è sinonimo di “ordinare, rimettere ordine 
alle cose”, quindi la misteriosa voce chiedeva a Giovanni di fare una cosa più che 
ovvia, vale a dire far ordine nel suo “Tempio Interiore”, trascurando le esigenze del 
mondo profano simboleggiato dal “cortile esterno” dove operavano i mercanti ed i 
cambiavalute. 
La misteriosa voce, parla ancora a Giovanni e gli descrive i “due testimoni di Dio che 
divulgheranno la Sua Volontà ed il loro potere sarà la Parola”, a tanti non è chiara 
l’identità di questi due testimoni, alcuni li identificano con Mosè ed Elia, altri con 
illustri personaggi della Bibbia, credo invece che bisogna cercare questi testimoni nei 
due principi dell’uomo: il sentimento e l’intelletto, oppure la mente ed il cuore, nei 
quali ognuno di noi porta incisa, fin dalla nascita, la prova dell’esistenza di Dio. 
Giovanni Afferma che i due testimoni “sono i due ulivi ed i due candelabri che stanno 
davanti al Signore della terra. Essi avranno potere di chiudere il cielo, in modo che 
non scenda la pioggia per tutto il tempo del loro ministero profetico. Avranno inoltre 
la facoltà di cambiare l’acqua in sangue e di colpire la terra con ogni specie di 
flagelli, ogni volta che lo vorranno” (Apoc. 11, 4 e 6). 
L’olio dell’ulivo simboleggia l’intelletto, la virtù attiva, il maschile, il sangue di 
Cristo, l’ostia della S. Messa, mentre il candeliere simboleggia il sentimento, la virtù 
passiva, il femminile, Il Santo Graal, il calice della S. Messa. 
Il potere dei due testimoni risiede nella loro potente “Parola”, che agisce sui quattro 
elementi dell’uomo: il cielo, le due acque, la dolce e la salata, e la terra, 
alchemicamente corrispondenti allo zolfo al doppio mercurio, al sale. 
La sorte dei due testimoni è quella di essere vinti e uccisi dalla “Bestia” che sale 
dall’Abisso, vale a dire la morte, ma essi risorgeranno e saranno accolti da Dio in 
Cielo. 
E’ la sorte di tutti i fedeli che compiono la volontà di Dio, infatti, dopo aver assolto il 
loro compito conosceranno la morte prima di salire nel Paradiso e goderne le gioie. 
Si manifesteranno grandi prodigi quando sarà compiuto il destino del fedele di Dio, 
scrive Giovanni: “In quel momento avvenne un gran terremoto, per questo crollo la 
decima parte della città. Morirono nel terremoto settemila persone, ed i superstiti, 
presi dallo spavento, diedero gloria al Dio del cielo”. (Apoc. 11, 13). 
Il crollo della città simboleggia la nostra materialità che si sta dissolvendo, gli uomini 
morti sono le nostre negatività, che non trovando più spazio nel cuore dell’uomo 
generano in lui la conversione, grazie anche al richiamo delle trombe di Dio, del suo 
Verbo ed all’azione di tutti i giusti, anche se pochi, che hanno collaborato con lui. 



Può finalmente squillare la settima tromba, Giovanni prosegue descrivendo un altro 
grande segno che vede in cielo: “Una donna vestita di sole, con la luna sotto i piedi e 
una corona di dodici stelle sul capo, era incinta e gridava in preda alle doglie e al 
travaglio del parto. Apparve nel cielo un grosso Dragone, rosso-vivo, con sette teste e 
dieci corna, sulle teste vi erano sette diademi, si pose di fronte alla donna che era sul 
punto di partorire, per divorare il bimbo appena fosse nato” (Apoc. 12, 1-4). 
E’ questo il brano forse più conosciuto di tutta l’Apocalisse, quasi tutti pensano che la 
donna sia la Madonna, la Maria Vergine che combatte Satana, il grande Dragone, ma 
il significato più vero e profondo della visione di Giovanni è un altro, egli ci vuole 
attestare che la lotta perenne e titanica tra le Potenze del Bene e del Male non conosce 
tregua, l’epicentro è in cielo ma la lotta avviene ovunque anche sulla terra, lotta che è 
stata, che è e che sarà fino al ritorno glorioso del Cristo. 
L’Apocalisse, tra le righe, vuole ricordare che una volta la terra era pura, non corrotta, 
infatti, era definiva con il termine “Mundus”, era il tempo in cui Satana era ancora un 
Angelo dei cieli e là agiva contro la sapienza di Dio, la Signora dei cieli. 
Dio ha creato tutto con la sua Sapienza, infinite volte è scesa fin quaggiù, 
normalmente alberga nei regni intermedi del cielo, l’esteso dominio dell’Astrale o 
“Mundus Immaginalis”, l’Eden o Paradiso Terrestre, identificato dai greci con il 
“Mondo delle Idee”. 
La Sapienza domina come una regina, il suo capo, infatti, è circondato dalle dodici 
stelle dello zodiaco, ai suoi piedi ha la Luna, quindi controlla il fluire della vita sulla 
terra, essa è rivestita di sole perché è una sola cosa con il pensiero, la potenza e l’amor 
di Dio. 
La sua verginità è perenne perché il suo sapere è completamente puro e privo di 
qualsiasi aspetto egoistico, questa Divina Sapienza nell’uomo corrisponde alla sua 
anima sintonizzata con il “Cielo”, che nulla chiede per se, ma che cerca unicamente la 
gloria dell’Eterno. 
Nei Vangeli la Sapienza Divina è rappresentata dalla figura di Maria, in cui Dio si 
raccoglie in se stesso generando se stesso in se stesso, poiché Egli è l’Unico e sempre 
se stesso. 
Il Figlio della Vergine è il Cristo, la Verità, la Vita partorita dall’Immacolata 
Concezione, corrisponde all’Oro Filosofale degli alchimisti. 
Il Dragone è Lucifero, per i cabalisti è l’Albero Sephirotico rovesciato delle 
“Kliphoth”, dal quale attingono forza e vigore i dieci regni inferiori, simboleggiati 
dalle altrettante corna, le sue teste sono sette ad indicare che il suo potere è esteso a 
tutta la manifestazione. 
Il Dragone perseguita la Donna, la Sapienza Divina, cerca di ucciderla “vomitandole 
dietro come un fiume per farla portar via dai flutti”, è il fiume dei desideri, delle 
passioni, delle tentazioni, rappresentate dalle “acque inferiori”, ma “Ecco che in aiuto 
della Donna venne la terra, essa inghiotti il fiume che il Dragone ha fatto uscire dalla 
sua bocca”, in questo caso la “Terra” rappresenta l’elemento stabile, la vittoria del 
“Sapere” sulla fluttuante “Ignoranza”. 
Giovanni scrive che la Donna “Fuggì nel deserto”, luogo ideale questo per meditare e 
comprendere la Legge di Dio, il rifugiarsi nel deserto è la panacea all’attacco delle 
passioni, ancor oggi chi ha la forza per recarvisi trova la Sophia la bellissima vergine 
“ammantata di luce”, che rappresenta la vera salvezza dell’uomo. 
Non potendo fare nulla contro la Donna, il dragone decide di fare la guerra “contro i 
figli del suo seme”, sono i figli della Sapienza, “si pose sulla spiaggia del mare …”, 
dove la materialità della terra interferisce con l’umidità emotiva e passionale, è 



proprio da questa dualità terra-mare che le due bestie, suscitate dal Dragone, sorgono 
una dalla terra l’altra dal mare. 
Tremenda è la “Bestia” che Giovanni vede salire dal mare, è il nostro subconscio con 
tutte le sue emozioni inferiori, ancor più terrificante è la “Bestia” che sale dalla terra, 
essa è falsa, perché assume l’aspetto dell’Agnello ed invece è la nostra più bassa 
materialità, è la forza atavica degli istinti. 
Compito di questa “Bestia” è di corrompere gli uomini, far adorare loro la prima 
Bestia cedendo alle tentazioni, il suo nome avverte Giovanni “è un numero d’uomo, 
chi ha intelligenza né calcoli il numero, esso è 666”. 
Fiumi d’inchiostro sono stati versati per chiarire il significato di “666”, tanti hanno 
cercato di accostare il numero a questo o quel personaggio, ma tutti i tentativi sono 
falliti, forse perché il famoso 666 altro non è che la triplice affermazione del 6, ed è 
proprio questo numero che ha permeato lo spirito, l’anima ed il corpo dell’uomo. 
Forse è il disperato e fallito tentativo di giungere alla pienezza del settenario, perciò il 
“666” è il numero d’uomo, ma non di quello puro e rigenerato, reintegrato nei suoi 
primitivi poteri, ma dell’uomo decaduto in preda a Satana, dei suoi vizi, è l’uomo 
privato della presenza di Dio, e della sua Luce, quello che vive nella costante angoscia 
esistenziale. 
Il Dragone, la prima e seconda Bestia formano la trinità infernale, in costante lotta con 
la Triade Celeste, il loro obiettivo è il contendere l’anima dell’uomo, Giovanni nella 
visione delle sette coppe ci dirà come si sviluppa la contesa e chi la vincerà. 
Non sono più i ”Sigilli”, il Pensiero, né le “Trombe”, il Verbo, ma qualche cosa di più 
potente e concreto, infatti, le “Coppe” rappresentano l’azione del Signore, quando la 
lotta si fa più cruenta, quando le azioni si concretano su tutti i piani, il campo di 
battaglia non può essere che il “mondo dell’azione e del divenire”, dove le azioni sono 
i pensieri ed i sentimenti ormai materializzati. 
La coppa, nella tradizione biblica, è sempre stata un simbolo di destino che segnò in 
modo rilevante la vita dell’uomo, basta ricordare la coppa traboccante di benedizioni 
del Salmo XXIII o quella della punizione ricolma di fuoco e zolfo del Salmo XI, 
nell’Apocalisse le coppe sono tutte ricolme dell’ira di Dio. 
Le prime quattro coppe vanno a colpire i quattro elementi, scatenando ovunque dolori 
e malanni, ma ancora una volta i malvagi, seguaci della Bestia, non si convertono. 
La quinta coppa è versata sul trono della Bestia, ossia sul sostegno del suo potere, 
subito tutto fu immerso nelle tenebre e nel terrore, i perversi una volta ancora non si 
pentono. 
Il sesto Angelo versa la sua coppa sull’Eufrate, il fiume Astrale che separa il mondo 
inferiore da quello superiore, le acque evaporano ed aprono la “Via ai Re d’Oriente”. 
(Apoc. 16, 12) 
Molteplici sono state le interpretazioni delle figure di questi “Re d’Oriente”, essi sono 
i “Signori della Luce, della Spiritualità e Saggezza”. 
Il settimo Angelo versa la coppa nell’aria, “dal Tempio, dalla parte del Trono, uscì 
una voce che disse: è compiuto. Vi furono allora lampi, voci e tuoni ed un terremoto 
grande, che mai è avvenuto uno così grande da quando l’umanità è apparsa sulla 
terra, per cui la grande città si scisse in tre parti, le città delle nazioni crollarono” 
(Apoc. 16, 17-19) 
Giovanni scrive: “Voglio mostrarti il castigo della grande meretrice”, ella non è la 
donna vestita di Sole, bensì il suo opposto, è l’anima dannata che si contrappone a 
quella immacolata della Vergine Maria, l’Angelo la definisce “Madre 
dell’impudicizia e delle abominazioni della terra”, la Cabala l’identifica nella 
corruttrice e corrotta forza di Aretz, il Mondo solidificato di Malkuth, quale coacervo 



di tutte le anime dannate ed incarnate in quegli esseri che operano costantemente per 
realizzare il disegno del maligno. 
Il giudizio riservato alla “grande Bestia” è veramente poco confortevole, per mezzo di 
Giovanni l’Angelo ci dice: “Le acque su cui hai visto assisa la meretrice, sono popoli, 
folle, nazioni e lingue. Le dieci corna che hai visto e la Bestia, prenderanno in odio la 
meretrice, la renderanno desolata e nuda, ne divoreranno le carni e la daranno alle 
fiamme”. (Apoc. 17, 15-16) 
Questo significa che il male non è capace del minimo atto d’amore e di compassione, 
distruggerà ogni peccatore che incautamente si avvicinerà e si lascerà dallo stesso 
ammaliare. 
Sulla terra incombono ancora le tre grandi ombre nere: quella del Dragone, della 
Bestia e del falso Profeta, chi sarà in grado di vincerle? 
Sicuramente non gli Angeli, essi non hanno potere su queste Entità, per l’ultima e 
definitiva battaglia scende dal cielo il Messia con tutto il suo esercito, Giovanni lo 
descrive come un giovane guerriero sul suo cavallo bianco, seguito da compatte 
schiere celesti, tutte su bianchi cavalli. 
Il bianco è il colore del candore spirituale, la visione di Giovanni ci porta agli antichi 
miti indo-arii, nei quali il cavallo bianco è il simbolo del principio guerriero, cavalcato 
da Colui che porta la Luce e distrugge i malvagi, restaurando così la spiritualità 
primordiale. 
Il Cristo combatterà e vincerà con le armi proprie ad ogni guerriero sacrale, ossia con 
l’arma del sacrificio e con la forza della Verità e Giustizia, è vestito con un mantello 
intriso di sangue, ha una spada affilata che gli esce dalla bocca, con questa colpisce le 
genti. 
La sconfitta è ormai vicina ed inevitabile, il falso Profeta e la Bestia sono catturati e 
gettati vivi nell’abisso di fuoco, il Dragone anche lui è gettato nell’abisso e qui 
incatenato per mille anni, dopo questo tempo sarà messo in libertà per un breve 
periodo. 
Satana quando “sarà liberato dal carcere ed uscirà per sedurre i popoli e radunarli 
alla guerra, un fuoco cadrà dal cielo e li consumerà. Allora il Demonio sarà gettato 
nell’Abisso di fuoco e zolfo dove già si trovano la Bestia ed il falso Profeta, e tutti 
saranno tormentati per l’eternità. Poi ci sarà il giudizio finale e tutti gli uomini anche 
i morti, saranno giudicati secondo quanto sarà trovato scritto nei libri delle loro 
opere e nel gran Libro della Vita“ (Apoc. 20, 7-15) 
Per quale motivo Satana è imprigionato per 1000 anni e dopo questo tempo sarà 
liberato? 
Con ogni probabilità perché 1000 è 10 alla terza potenza, questo vuol significare che 
Dio è ormai penetrato in tutta la triplicità dell’uomo, ossia nel suo corpo fisico, 
nell’anima ed anche nello spirito, dopodiché è necessario mettere alla prova l’uomo 
per l’ultima volta, facendolo tentare da Satana, se l’esito della prova sarà buono allora 
potrà partecipare pienamente allo splendore del “Sanctum Regnum”. 
Giovanni fornisce una spettacolare descrizione del “Sanctum Regnum”, lo paragona 
ad “una sposa acconciata per il suo sposo”, quest’ultimo è Gesù, mentre la sposa la 
definisce chiaramente con il termine “Gerusalemme Celeste”. 
Questa “Gerusalemme Celeste” non va cercata in chissà quale posto o dimensione, va 
cercata unicamente in “noi”, dunque non è una realtà astratta, lontana, ma è qualcosa 
di molto concreto e vicino, è quella realtà che i Figli d’Ermete chiamano il “Corpo di 
Gloria”. 
Questo non è altro che il nostro corpo fisico, reso puro, dealbato da tutte le colpe, 
lavato da ogni brama e desiderio che non sia Dio, in perfetta armonia con la sua 



Volontà, è un corpo che non è più corpo, pur conservando il suo aspetto esteriore è un 
tutt’uno con l’anima stessa, come ci ricorda il Libro di Giobbe: “Dalla mia carne 
vedrò Dio”. 
Cristo ha realizzato totalmente questo “Corpo Glorioso” nel momento della sua 
Resurrezione, anche tutti noi un giorno, quando giungeremo al termine del nostro iter 
realizzativo, potremo conseguirlo, ma per riuscire in questa titanica impresa è 
necessario non perdere neanche un istante, dedicarsi da subito e totalmente a questa 
realizzazione. 
Per prima cosa è necessario conoscere e desiderare questo “Corpo Glorioso”, per 
conoscere la “Gerusalemme Celeste” bisogna sapere prima com’è fatta, le parole più 
appropriate provengono da Giovanni quando ci descrive la maestosità di questa 
particolare città. 
Giovanni afferma: “ Le mura sono formate da diaspro e la città è d’oro finissimo, 
simile a vetro limpido” (Apoc. 21, 18). 
Sicuramente l’oro che cita Giovanni non è quello volgare degl’orafi, ma quello 
spirituale dei filosofi alchimisti, è quella preziosa sostanza il cui nome latino è 
“Aurum”, che con ogni probabilità trae origine dal termine ebraico “AUR”, la Luce 
che non è luce  che irradia costantemente dal Trono di Dio, definita dai cabalisti come 
“Luce senza limiti, o Luce immobile senza suono”. 
La Città, come afferma Giovanni, è a forma di cubo: “Lunghezza, larghezza, altezza 
sono in essa uguali”, è il ben noto simbolismo della “Pietra Cubica, o Filosofale”, è 
la materia portata alla sua massima perfezione, dal momento che in natura non 
esistono pietre con questa forma, per ottenerle è necessario l’assidua e perseverante 
opera dell’uomo, la quale deve essere guidata da una ferrea volontà, molta abilità, 
tanta umiltà e pazienza, non è quasi mai bastevole una sola vita. 
Il lato della Città misura 12.000 stadi, questo significa che la “Gerusalemme Celeste” 
è dimensionata, su ogni lato, dalla magia del numero 12. 
Il numero 12 è sinonimo di perfezione, del potere celeste racchiuso nei 12 segni 
zodiacali, nell’Apocalisse si legge che: “ le dodici porte sono dodici perle”, vi è 
dunque una porta ed una perla per ogni segno zodiacale, quindi ogni uomo 
attraversando una di queste porte ha la possibilità di entrare nella “Città”, questo 
significa ricevere l’illuminazione e la rinascita spirituale. 
Ciascuna porta è sorvegliata da un Angelo che assolve le funzioni di “Guardiano 
della Soglia”, seleziona chi ha il diritto di entrare, quest’Angelo sicuramente è la 
nostra coscienza, quella vera profonda che ognuno di noi possiede anche se non è 
totalmente cosciente. 
Queste porte non saranno mai chiuse perché la misericordia di Dio è infinita e senza 
soste, ma potranno entrarvi solo coloro il cui nome è scritto nel “Libro dell’Agnello”, 
coloro che avranno ottenuto la Grazia di Dio. 
Giovanni ci ricorda che nella Città Santa non vi è nessun Tempio, può sembrare 
strano, ma così non è, poiché nella “Gerusalemme Celeste” il Tempio è lo stesso 
Signore Iddio e lo stesso Agnello. 
Ciò significa che quando l’uomo sarà intimamente legato al suo Creatore non avrà più 
bisogno di templi né di preghiere confezionate, perché ritornerà a vedere Dio a faccia 
a faccia, ed ogni sua azione, respiro compreso, sarà una valida preghiera. 
Giovanni, infine, ci descrive che la Città è bagnata da un “Fiume dall’acqua di Vita, 
chiaro come un cristallo, che sgorga dal trono di Dio e dell’Agnello”, è il fiume della 
“Vita Una”, che fluisce dall’alto per animare ogni cosa e rendere tutti fratelli fra loro. 
Alcuni affermano che questo fiume sia la “Materia Prima” degli alchimisti, per altri è 
il “Mercurio Filosofale”, per altri ancora è la “Quintessenza”, il “Telesma” ed altro 



ancora, ma forse la più giusta è l’espressione del Genesi della Bibbia, che così lo 
definisce: “Lo spirito di Dio si librava sulla superficie delle acque”. 
E’ l’Acqua che possiede il triplice potere della Vita, quello del Corpo, dell’Intelletto e 
dello Spirito, Gesù Cristo si riconosce in quest’Acqua di Vita quando dice: “…colui 
invece che beve dell’acqua che Io gli darò, non avrai mai più sete, l’acqua che gli 
darò diventerà in lui una sorgente d’acqua che zampilla verso la vita eterna” (Giov. 
IV, 14). 
Nessuno si deve illudere che sia cosa facile, non bisogna dimenticare che per far 
sgorgare l’acqua e quindi poterne bere è prima necessario avere il coraggio e la forza 
di salire sulla “Croce”, offrire il proprio petto alla “Lancia” che trafiggendolo farà 
scaturire l’acqua ed il sangue, rendendola più preziosa. 
Nella Città Santa vi è un’altra meraviglia da ammirare, è l’Albero della Vita, l’Albero 
che ha la particolarità di “fruttificare dodici volte l’anno, una volta il mese e le foglie 
dell’Albero sono una panacea per i popoli”. 
Quest’Albero è alto e possente, svetta verso i cieli, chiunque abbia il coraggio di 
arrampicarvisi può raggiungere il Trono di Dio, bisogna però essere accorti 
nell’impresa, prima d’iniziare l’arrampicata è necessario ingraziarsi la “Grande 
Divinità Femminile” che lo protegge. 
Questa è la Santa Sophia o Vergine Maria, ossia la “Splendida Donna rivestita di 
Sole” che avevamo lasciata nel deserto, è per mezzo della sua Sapienza e del suo 
Amore che l’Albero può fruttificare dodici volte l’anno, dando così ad ogni uomo di 
qualunque segno zodiacale, la possibilità di reintegrarsi nell’Unicità dei Dio. 
Questo Sanctum Regnum o Paradiso Terrestre è quello che Giovanni, profetando in 
nome di Dio, promette ad ogni “Uomo di Desiderio”, a tutti quelli che con stoica 
volontà davvero vogliono, con tutte le loro forze, veder scritto il proprio nome nel 
Libro dell’Agnello. 
Allora non ci sarà più notte, né si avrà bisogno della luce della lampada o quella del 
sole, poiché il Signore Iddio irradierà la sua Luce su tutti coloro che avranno superato 
l’ardua prova, essi risplendenti come tante stelle regneranno per l’eternità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                              Giuseppe  Grangetto 
 
                                       In principio erat N…OMEN 
 
 

  

 

 OMEN IN NOMINE dicevano i Latini. Nella presunzione della veridicità di tale 
aforisma nacque l’onomanzia che, da definizione del dizionario, è “arte e pratica 
divinatoria, che si fonda sull’interpretazione del nome in relazione alla sua origine e 
alle lettere che lo compongono”. Preciso subito che l’onomanzia a cui io mi dedico è 
di tipo evocativo, referente (quindi immediatamente verificabile nella sua consonanza 
con la realtà) ed espunge ogni velleità mantica o divinatoria, in sintonia con Dante, che 
condanna all’inferno come fraudolenti coloro che “presunsero trar segni divini, / 
dando presagi d’impostura onusti”: mi si consenta l’autocitazione (da “Consonettanze 
dantesche” M.E.F. 2003), diretta più agli impostori di oggi, che speculano sulla 
superstiziosa credulità e ingenuità dei sempliciotti, che non a quelli già a suo tempo 
bacchettati da Dante. 
  Nell’accingermi a presentare cento anagrammi di DANTE ALIGHIERI (ciascuno 
contestualizzato con un canto de La Divina Commedia) do per scontato che la grafia 
dello stesso sia quella unanimemente accolta oggi, che prescinde dalla testimonianza 
autografa che introduce il poema (“Incipit comoedia Dantis Alagherii, florentini 
natione, non moribus”) o dalle indicazioni sul casato che il trisavolo Cacciaguida 
fornisce: “mia donna venne a me di val di Pado, / e quindi il sopranome tuo si feo”. In 
proposito, è illuminante la testimonianza del Boccaccio: “Cacciaguida per isposa ebbe 
una donzella nata dagli Aldighieri di Ferrara, dalla quale forse più figliuoli ricevette … 
In uno, siccome le donne sogliono esser vaghe di fare, le piacque di rinnovare il nome 
dei suoi maggiori , e nominollo Aldighieri; come che il vocabolo poi, per sottrazione 
di alcuna lettera, rimanesse Alighieri.” 
  Ebbene: DANTE ALIGHIERI sia! Ogni enunciato ottenuto leggendo il nome del 
poeta con la caleidoscopica lente dell’anagramma è corredato dal numero d’ordine dei 
versi a cui si riferisce, da un endecasillabo esplicativo inedito e da una breve, 
essenziale didascalia, che non toglie al lettore la libertà di contestualizzare a suo 
piacimento la frase chiave. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Canto I 
 
INDAGHI L’ARIETE   
(37-43) 
T’è fausto segno in ciel di primavera 
 
Nelle tenebre che avvolgono i momenti travagliati della vita ogni indizio di luce è ben 
accolto (si sa: si crede volentieri in ciò che si desidera). Così Dante, smarrito nella 
selva oscura e ostacolato dalla lonza, si affida all’aiuto del cielo in cui in quel 
momento il sole nascente si trova nella costellazione dell’ariete, quella stessa che 
contrassegnò  il momento della creazione degli astri, allorché “l’amor divino / mosse 
di prima quelle cose belle” (39-40). Pertanto due circostanze astronomiche favorevoli 
(l’ora del mattino in cui sorge il sole e la posizione del sole all’equinozio di 
primavera) ridanno fiducia al poeta, offrendogli “cagione” di “bene sperar” (41). 
 
 
 Canto II 
 
LETARGHI  IN  IDEA 
(31-42) 
Vil animo soggiace a indecisione 
 
  Dopo l’immediata ed entusiastica adesione alla proposta di Virgilio di cercare la via 
di salvezza visitando i regni dell’oltretomba, Dante cade preda di dubbiosi 
ripensamenti: non si ritiene degno (a differenza di Enea e san Paolo) di tale impresa. 
Solo il benevolo rimprovero di Virgilio (“l’anima tua è da viltade offesa”) che si dice 
inviato al suo soccorso per l’interessamento di “tai tre donne benedette” (la Madonna, 
Lucia, Beatrice) che “curan di te ne la corte del cielo” lo convince a ritornare sulla 
decisione iniziale, cancellando la temporanea defezione di cui il suo spirito è stato 
preda (LETARGHI IN IDEA). 
 
 
Canto III 
 
EH, L’ADEI INGRATI!    
(103-105) 
A Dio e agli avi mandan male voci 
 
  Capita di frequente, nel poema, di incontrare illustri personaggi che fustigano (è cosa 
giusta e sacrosanta) i costumi dei proprî consanguinei, o conterranei in genere, corrotti 
e depravati (basti pensare all’intransigenza morale in tal senso di Guido del Duca, Ugo 
Capeto, Cacciaguida …). Per contro, l’atteggiamento  dei neodannati che, in attesa del 
traghettamento dell’Acheronte da parte di Caronte, “bestemmiavano … i lor parenti” 
(103), oltre che Dio, non è giustificabile. Che colpa hanno i loro progenitori, se non 
quella di averli messi al mondo? La responsabilità della dannazione eterna a cui vanno 
incontro è imputabile esclusivamente a loro stessi, che completano il loro ritratto 
morale di reprobi con la colpa dell’ingratitudine. 
 
 
Canto IV 



 
AH, T’ERGI ’N ILIADE!  
  (88) 
Dal cieco vate la vicenda d’Ilio 
 
  Prescindendo dalla questione omerica che ha fatto scorrere a lungo i calami degli 
studiosi e dando per scontato che sia Omero l’autore dell’Iliade, non ci resta che 
inchinarci reverenti al  “poeta sovrano”, al “signor de l’altissimo canto / che sovra li 
altri com’aquila vola” (95-96). Iperboliche espressioni che ci presentano il 
personaggio primo “tra cotanto senno” (a cui Dante sarà ammesso come “sesto”, dopo 
Orazio, Ovidio, Lucano, Virgilio), che si erge su tutti grazie al suo poema. 
 
 
Canto V 
 
LÌ  DITE HA  REGINA   
 (58-61-63) 
Semiramìs … Didone … Cleopatra 
 
  Tra i lussuriosi che popolano il secondo cerchio dell’inferno si trovano diverse 
donne, non certo di “radice incognita e ascosa” (Par. XVII, 141), bensì ex teste 
coronate, come Semiramide, Didone, Cleopatra, a suo tempo sovrane di regno terreno 
(Assiria, Cartagine, Egitto) ed ora suddite di Dite, “lo ’mperador del doloroso regno” 
(Inf. XXXIV, 28).  
 
 
Canto VI 
 
RINGHIA … LÌ T’È ADE 
   (13-14) 
Trifauce mina l’avidi vorace 
 
  Tra i vari gerarchi del regno di Dite (ovvero Ade) c’è Cerbero che, insaziabilmente 
vorace, ha tutti i requisiti per fare da custode ai golosi (“con tre gole carinamente latra 
/ sovra la gente che quivi è sommersa” - 14-15). Per neutralizzare l’atteggiamento 
aggressivo del mostro dalla poliedrica natura, Virgilio ne intasa le fauci di terra, 
cosicché, come “un cane ch’abbaiando agogna” (RINGHIA), si racqueta, intento a 
smaltire ciò che si ritrova nelle “bramose canne” (27). 
 
 
Canto VII 
 
EHI! … TRADÌ ANGELI  
  (11-12) 
Punisce con Lucifero i seguaci 
 
  Capo e sobillatore del “superbo strupo” che si ribellò a Dio, subendo poi la vendetta 
ad opera dell’arcangelo Michele, fu Lucifero, che coinvolse tutti i collegi complici 
nella disfatta, tradendo … la loro buona fede. Qui è chiamato in causa indirettamente 
da Virgilio che, per ottenere il lasciapassare per il quarto cerchio (degli avari e 



prodighi) dal minaccioso Pluto, chiama in causa il volere divino: “vuolsi ne l’alto, là 
dove Michele / fé la vendetta del superbo strupo” (11-12).  
 
 
Canto VIII 
 
AHI! LEDI ARGENTI! … È NE’ LAGHI D’IRATI  
                                                                   (52-60)                      (31; VII, 110 / 115-
120)  
L’irato Argenti immerso in l’onda stigea 
 
  Nella palude Stige convivono gli iracondi e gli accidiosi, i primi parzialmente 
emergenti dalle lorde acque, i secondi totalmente sommersi. Alla barca su cui il 
nocchiero Flegiàs traghetta i due ospiti si avvicina Filippo Argenti, che apostrofa 
verbalmente e minaccia gestualmente Dante, prontamente difeso da Virgilio, che dà 
pure al discepolo la soddisfazione  “di vederlo attuffare in questa broda” (53) ad opera 
dei suoi stessi compagni di pena, che ledono il malcapitato facendone strazio, con 
sommo piacere del poeta che, guelfo di parte bianca, può veder malmenato a dovere 
colui che (tra i tanti) fu in terra suo nero rivale.  
 
 
Canto IX 
 
EH! ARTIGLI IN ADE 
(49) 
Fendon con l’unghie il petto crude Erine 
 
  Sostando per causa di forza maggiore (l’ostruzione dei demoni) davanti alla porta 
della città di Dite, la perplessità di Dante è convertita in spavento dall’apparizione 
delle tre furie: Il loro aspetto orribile, i loro gesti (“con l’unghie si fendea ciascuna il 
petto” – 49), le loro minacciose parole  (“Vegna Medusa: sì ’l farem di smalto”- 52) lo 
costringono a chiudere e proteggere con le mani gli occhi (con la preoccupata 
collaborazione del maestro) per salvaguardare la sua incolumità. 
 
 
Canto X 
 
LÌ ARENGHI D’ATEI  
  (13-15) 
D’atei combuste l’alme in caldi avelli 
 
  Entrati finalmente nella città di Dite grazie all’intervento del messo celeste, i due 
visitatori camminano accanto ad avelli infuocati in cui giacciono gli eretici. Sia 
consentito chiamare le tombe ‘arenghi’ (ovvero l’insieme di coloro che ci si trovano 
dentro), invocando il significato etimologico di riunione, assembramento di persone, e 
designare, per sineddoche, con il termine specifico di atei gli ospiti degli avelli, 
genericamente definiti eretici. 
 
 
Canto XI 



 
LARGHI ANEÎ … DITE   
 (17 / 64) 
Moral ordinamento de l’inferno. 
 
  Per far sì che il tempo di una sosta di assestamento fisiologico “non passi perduto”, 
Virgilio illustra a Dante l’ordinamento morale dell’inferno, classificando le colpe in 
rapporto alla loro gravità ed i rispettivi luoghi in cui i dannati sono puniti. L’inferno – 
spiega – è strutturato in nove cerchi (aneî), di dimensioni concentricamente 
decrescenti in parallelo con l’avvicinarsi al centro della terra, il “punto / de l’universo 
in su che Dite siede” (64-65). 
 
 
Canto XII 
 
EI HA GRANDI TELI    
 (73-78) 
Chiron fa guardia, armato di saette 
 
  Intendendo per ‘telo’ qualsiasi arma da lancio (freccia o lancia che sia) e 
dimensionando ‘grandi’ in relazione alla mole dei centauri dalla duplice natura umana 
ed equina, l’enunciato ben si addice al “gran Chiron” (71), che funge da capo di coloro 
che “dintorno al fosso vanno a mille a mille” (73) saettando le anime dei violenti che 
cercano di emergere dal sangue bollente più di quanto sia loro consentito. 
 
 
Canto XIII 
 
AHI! TRAI DE’ LEGNI ?      
(31-36) 
In sterpi arborei l’alme autoviolente 
 
  L’onomatopeico “ahi” riproduce bene “parole e sangue” che sgorgano dalla 
“scheggia rotta” (43-44) dell’arbusto sotto le cui spoglie si presenta l’anima del 
suicida Pier delle Vigne, che sfoga il suo lamento per la crudeltà di Dante. Non è 
difficile vedere nell’interrogativo “Trai de’ legni?” l’equivalente di “Perché mi 
schiante? … Perché mi scerpi? / non hai tu spirto di pietade alcuno?” (33-36) 
 
 
Canto XIV 
 
IDA: RELEGHI NATI   
  (100-102) 
Cela a Saturno Giove Rea in l’Ida 
 
  “Una montagna v’è … che si chiamò Ida” (97-98)  esordisce Virgilio accingendosi a 
spiegare l’origine dei fiumi infernali. In un luogo riparato di tale montagna Rea relegò 
il neonato figlio Giove, per sottrarlo alle mire voraci del padre Saturno, conscio di una 
profezia secondo cui il figlio, cresciuto, l’avrebbe spodestato (come poi avvenne). 
 



 
Canto XV 
  
DIÈ  TERGHI  ANALI 
  (108) 
Con ser Brunetto lerci sodomiti 
 
    Brunetto Latini, che Dante saluta con affettuosa riconoscenza come suo maestro, è 
prodigo di indicazioni e consigli sul travagliato futuro che attende il suo degno 
discepolo, ma parla con circospezione e ritegno della colpa sua e dei compagni di 
pena, “d’un peccato medesimo al mondo lerci” (108). Accusa (e autoaccusa) che, per 
ciascuno dei sodomiti puniti nel terzo girone del settimo cerchio infernale, si fa (nel 
nome di Dante) scopertamente irriguardosa:  DIÈ TERGHI ANALI. 
 
 
Canto XVI 
 
LAGHI … ERTI IN ADE  
(103 / 130-131) 
Sale Gerion da ripa discoscesa 
 
    L’acqua che cade inabissandosi, con fragore assordante, lungo la “ripa discoscesa” 
(103) può essere vista come un lago ‘erto’, in verticale, se solo si usi la stessa fantasia 
con cui Dante descrive la figura di Gerione che viene “notando … in suso”. La cosa 
sembra così inverosimile che il poeta, per provarne la veridicità, ricorre ad un inusuale 
giuramento, mettendo in gioco “le note / di questa comedìa” (127-128) 
 
 
Canto XVII 
 
IN ADEI LETARGHI 
(45-48) 
Sedendo caccian con le mani il foco 
 
  Se nel canto secondo abbiamo avuto modo di assistere ad un letargo psicologico ed 
intellettuale, qui ci tocca prendere atto di un letargo fisiologico, inteso come riduzione 
al minimo dell’attività fisica. È il caso degli usurai, che giacciono a sedere: postura 
immobile, cui fa contrasto il frenetico movimento delle mani, nel vano intento di 
difendersi dalla pioggia di fuoco e dal calore della rena. 
 
 
Canto XVIII 
 
LAGHI  NERI … TAIDE 
(112-114 / 133) 
Di vil lordura in laghi giace Taide 
 
  ‘Laghi neri’, del tipo di quelli che in terra sono chiamati ‘pozzi neri’  sono quelli (in 
realtà è uno solo, gigantesco, che vale come tanti pozzi) in cui sono immersi gli 
adulatori. Dopo aver visto l’adulatore Alessio Interminelli e aver scambiato con lui 



poche mordaci battute, ora Dante, su invito di Virgilio, sazia la propria vista (per usare 
l’espressione di Virgilio in chiusura di canto) con una “sozza e scapigliata fante / che 
là si graffia con l’unghie merdose”: Taide, per l’appunto. 
 
 
Canto XIX 
 
HA L’IGNE DI TIARE … DI LÀ NEGHI TIARE 
(25-30 / 62-63)  
Dant’appo Niccolò … Non è Bonfazio! 
 
  I papi, designati con l’allusione al loro copricapo specifico (la tiara) , sembrano 
essere i principali occupanti delle buche di pietra destinate ai simoniaci. Infatti 
l’interlocutore, di cui Dante vede emergere i piedi arsi dalle fiamme, dopo averlo 
scambiato per Bonifacio VIII, che crede morto e dannato per simonia (equivoco che il 
poeta scioglie dichiarando la propria identità, senza cancellare l’accusa nei confronti 
del papa Caetani), si presenta come ex papa (Niccolò III Orsini). Rincara la dose 
alludendo a non meglio specificati papi giacenti sotto di lui e profetizzando la stessa 
sorte per Clemente V. 
  Il ‘mal comune’ (che per il dannato può costituire ‘mezzo gaudio’) acuisce lo sdegno 
in Dante, che scaglia una vigorosa invettiva contro i papi simoniaci, sentenziando, a 
carico dell’interlocutore propagginato: “Però ti sta, ché tu se’ ben punito”.  
 
 
Canto XX 
 
DAN I TERGHI … E LAI 
(11-15 / 23-24) 
Lacrime rigan schiena e deretano 
 
  Singolare è la punizione degli indovini che, avendo in vita voluto vedere troppo 
avanti nel futuro, ora hanno il viso converso all’indietro, cosicché sono costretti a 
camminare a ritroso, mostrando a chi li incontra bensì il viso, ma anche la schiena, su 
cui scorrono le lacrime: spettacolo inusuale, particolarmente toccante per il poeta, che 
a sua volta non può trattenere le lacrime ma è prontamente redarguito e richiamato alla 
dovuta dignità dal maestro. 
 
 
Canto XXI 
 
E I LAGHI ARDENTI ? 
(17) 
Pece bollente cruccia i barattieri 
 
  Sorvolando sulla sfumatura ironica di cui è rivestita l’ipotetica domanda rivolta ai 
barattieri, prendiamo atto del … caldo ambiente predisposto per la loro punizione. Si 
tratta di pece bollente, in cui i dannati sono costretti a giacere sommersi, tenuti a bada 
da una schiera di diavoli (i Malebranche) armati di uncini, il cui potere è più deterrente 
della “pegola spessa” che “bollìa laggiuso”. 
 



 
Canto XXII 
 
ARDITE NEI LAGHI 
(25-36) 
Demoni minan l’alme temerarie 
 
    I dieci diavoli che Malacoda ha assegnato come scorta ai due visitatori hanno anche 
il compito, strada facendo, di controllare la debita immersione dei dannati. Attenzione 
non inutile, dal momento che i sommersi si tengono pronti ad approfittare di ogni 
occasione propizia per momentanee emersioni , anche a costo di qualche colpo di 
ronciglio. L’anima più ‘ardita’ di tutte è quella di Ciampolo, il quale non solo sfida il 
rischio di arpionamento ma gioca un’umiliante beffa ai diavoli, guadagnando indenne 
il sia pur rovente giaciglio. 
 
 
Canto XXIII 
 
EH, TRADÌ: AI LEGNI ! 
(111) 
Caifàs trasse Gesù ai martìri … in croce!  
 
  Su delatoria indicazione del frate gaudente Catalano de’ Catalani, ecco Caifa, 
“crocifisso in terra con tre pali” che, insieme al suocero Anna e ai correi consiglieri del 
Sinedrio, convinse i Farisei a mandare a morte Cristo, mascherando ipocritamente le 
ragioni di parte e di casta con un finto zelo dell’utilità pubblica. Un’ipocrisia risoltasi 
in tradimento verso colui che si prodigava per la salvezza del suo popolo; ipocrisia che 
gli ha fruttato una pena analoga a quella a cui fu fatto condannare Cristo: è ‘fisso’ non 
alla croce ma alla terra, non con i chiodi ma con i pali (AI LEGNI), in modo che gli 
ipocriti rivestiti di pesanti cappe di piombo lo calpestino passando. 
 
 
Canto XXIV 
 
EHI, DI’: LEGAN ARTI ! 
(94) 
Vincolan mani spire di serpenti 
 
  I ladri, che in vita furono lesti di mano, ora ne hanno l’uso interdetto, legati come 
sono da vincoli di serpenti che si aggirano numerosi nella settima bolgia. Il senso di 
spaventato stupore esternato nell’esclamazione ‘EHI, DI’ ’ avrà ragione di acuirsi 
ulteriormente, alla vista delle strabilianti metamorfosi di cui sono vittime i ladri 
(incenerimento, cambio … e scambio di identità uomo-serpente): metamorfosi tali al 
cui confronto impallidiscono non solo quelle narrate da Lucano ma anche quelle 
dell’esperto in materia Ovidio, autore per l’appunto delle Metamorfosi. 
 
 
Canto XXV 
 
AH, TI  LEGAN … DIREI 



(4-9) 
Mani blasfeme in vincoî serpentini 
 
    Ciò che nel canto precedente è detto genericamente sulla pena dei ladri (“con serpi 
le man dietro avean legate” – XXIV, 94) qui è presentato in diretta, i primo piano, a 
carico di Vanni Fucci che, dopo l’incenerimento e il colloquio con Dante, si lascia 
andare ad un gesto osceno accompagnato da parole blasfeme. Immediata è la 
punizione: un serpente “li s’avvolse allora al collo” per impedirgli di parlare e un altro 
“a le braccia, e rilegollo”. Appagato è lo spettatore Dante: nella frase che emana 
ironica soddisfazione (“AH, TI LEGAN, DIREI”) sembra di leggere la premessa 
all’endecasillabo “Da indi in qua mi fuor le serpi amiche”. 
 
 
Canto XXVI 
 
EH, ARDITI, A’ LEGNI! 
(121-126) 
Con picciola orazion son fatti arditi 
 
    “Arditi” fece Ulisse i “compagni” con un breve ma convincente ed entusiasmante 
discorso, tale che li rese pronti a mettersi con lui “ne l’alto mare aperto”. I ‘legni’, per 
sineddoche ‘barca’, sono in realtà uno solo (“sol con un legno”), con il quale si 
accingono al “folle volo” nella intrepida sfida all’ignoto: appendice eroica alla non 
sufficientemente gratificante quiete omerica degli affetti famigliari che chiude 
l’Odissea. 
 
 
Canto XXVII 
 
DEH, RII, A TAL IGNE ! 
(124-127) 
Caudal sentenza di Minosse: a l’igne! 
 
  Già al corrente delle funzioni di Minosse, il giudice infernale di stanza nel cerchio dei 
lussuriosi, il quale, esaminate le colpe di ogni anima dannata, “cignesi con la coda 
tante volte / quantunque gradi vuol che giù sia messa” – Inf. V, 11-12), ora ne 
abbiamo la conferma da un’anima, che dà atto di tale sentenza caudale. È Guido da 
Montefeltro, che rievoca il fatale epilogo della sua vita terrena: la sua anima fu portata 
da un demone al cospetto di Minosse, il quale “attorse / otto volte la coda al dosso 
duro / e … disse: ‘Questi è d’i rei del foco furo’ ”. 
 
 
Canto XXVIII 
 
ALÌ  IN  DATE  RIGHE 
(32-33) 
Indica Alì con delazion Maometto 
 
  In tempi meno pregiudizievoli  per la libertà di espressione (in età post-illuministica 
l’affermazione sembra un controsenso), anche nei confronti del mondo mussulmano, 



Dante non esita a collocare nell’inferno il fondatore della religione islamica, punito 
come seminatore di discordie religiose (imputazione quanto mai attuale, oggi). 
Maometto, dopo aver ostentato con crudezza il suo corpo squarciato, dichiara il suo 
nome e quello del suo genero seguace: “Dinanzi a me sen va piangendo Alì, / fesso nel 
volto dal mento al ciuffetto”. 
 
 
Canto XXIX 
 
IH, REA TIGNA, LEDI ! 
(79-84) 
Unghia invan molce i morsi de la scabbia 
 
  Efficace è la connotazione negativa (REA) della tigna, malattia cutanea non molto 
dissimile dalla dantesca scabbia, sia per le cause (i parassiti) sia per i sintomi (il 
fastidioso prurito). Ne sono colpiti i falsari, ciascuno dei quali ha ben di che lamentarsi 
del male che lo lede, costringendolo a “grattar dov’è la rogna”, per usare 
un’espressione a cui, in senso figurato, Cacciaguida ricorrerà nel dare saggi consigli al 
dubbioso trisnipote.  (Par. XVII, 129) 
 
 
Canto XXX 
 
HERA  NE  DÀ  LITIGI    
(1-12) 
 Giunon crucciata ordisce sua vendetta 
 
    Molto più che litigi sono quelli che Giunone (Hera) provoca ogniqualvolta ha 
sentore del tradimento da parte del divo coniuge Giove. In questa circostanza la 
consorte del signore dell’Olimpo, sdegnata per gli amori di questi con Semelé, non si 
accontenta di incenerire la rivale, ma scatena la follia nel marito della di lei sorella Ino. 
Così Atamante, impazzito, uccide un figlioletto scambiandolo per un leoncino. 
Disperata, Ino si precipita in mare con il figlioletto superstite. Una vera e propria 
strage, attinta dalle Metamorfosi di Ovidio, per esemplificare la pazzia furiosa di cui 
sono preda i falsatori della persona. 
 
 
Canto XXXI 
 
EHI, GRANDI  E  ALTI ! 
(31 / 43 / 58-66 / 84) 
Giganti smisurati in pozzo d’Ade 
 
  “Sappi che non son torri, ma giganti” informa Virgilio per correggere la falsa idea 
che il discepolo si è fatto vedendo in lontananza i giganti. L’idea della loro altezza è 
suggerita dal fatto che, pur essendo immersi nel pozzo “da l’umbilico in giuso tutti 
quanti”, “torreggiavan di mezza la persona”, mostrando la parte emergente in 
dimensioni tali da superare ampiamente l’altezza di tre frisoni sovrapposti. Quanto alla 
grandezza, le membra sono proporzionate alla faccia, che al poeta pare “lunga e grossa 
/ come la pina di San Pietro a Roma”. 



 
 
Canto XXXII 
 
TRADI? È NEI LAGHI   
(23-24 / 34-36) 
L’onda gelata morde i traditori 
 
    Nel sintetico enunciato è espressa la colpa e la pena dei dannati del nono cerchio. Si 
tratta dei traditori, diversificati secondo il ruolo di coloro che furono vittima del 
tradimento (parenti, patria, amici, benefattori). Essi sono immersi, con qualche 
variante secondo il tipo di colpa, in una delle quattro zone del lago di Cocito: un lago 
speciale, “che per gelo / avea di vetro e non d’acqua sembiante”. Nella laconica 
sentenza, i cui destinatari sono (tra gli altri) Bocca degli Abati, il conte Ugolino, frate 
Alberigo, sembra di risentire il Dante che, assumendo il tono di giudice, aveva farcito 
la sua requisitoria contro Niccolò III e i papi simoniaci con un perentorio “Però ti sta, 
ché tu se’ ben punito”. 
 
 
Canto XXXIII 
 
HAN IRIDI GELATE 
(94-99) 
Preclude vista il ghiaccio in su le occhiaie 
 
  Estendendo la parte indicata per sineddoche (IRIDI) al tutto (OCCHI), abbiamo 
l’immagine del tormento supplementare che, nella zona di Tolomea, travaglia i 
traditori degli ospiti: le lacrime si congelano sui loro occhi, impedendo il pianto stesso. 
Tale tormento si aggiunge a quello (E HAN GELIDI ARTI) comune a tutte le anime 
dei traditori, che eran “ … dolenti ne la ghiaccia, / mettendo i denti in nota di cicogna” 
(XXXII, 35-36). Uno di questi (come il ricco epulone di evangelica memoria) cerca 
sollievo: “levatemi dal viso i duri veli”. Dante promette (a patto che lui riveli la sua 
identità) e non mantiene (è nel cerchio dei traditori!). Frate Alberigo, fatto quanto 
pattuito, reclama il dovuto: “Aprimi gli occhi” ma Dante, irremovibile, sentenzia : “E 
io non gliel’apersi; / e cortesia fu lui esser villano” 
 
 
Canto XXXIV 
 
AHI, LÌ REGNA DITE ! 
(20-28) 
Dite ’n suo regno emerge a mezzo il petto 
 
  “Ecco Dite” annuncia Virgilio, al cospetto de “la creatura ch’ebbe il bel sembiante” 
ed ora ha un aspetto orribile. Sì: la vista de “lo ’mperador del doloroso regno”, che 
emerge “da mezzo ’l petto …. fuor de la ghiaccia” con la sua mole ipergigantesca, 
lascia Dante tramortito (“Io non mori’ e non rimasi vivo”) con le sue tre teste e le tre 
paia di ali che agita producendo un  gelido vento (ecco la causa del gelo di Cocito!). 
Dante, giunto al centro della terra, nel “punto / de l’universo in su che Dite siede” (Inf. 



XI, 64-65), non può sottrarsi all’incontro con il signore delle tenebre, che un giorno, 
con il nome di Lucifero, fu portatore di luce (omen in nomine… ahinoi, smentito!).  
  
 
 
 


