
Dante, cantore dell’autonomia politica

“Profeta ebreo, sacerdote etrusco e imperialista romano”: così Giovanni Papini, scrittore dei primi anni del Novecento, in modo semplificato, riduttivo e 
colorito, ma anche abbastanza verosimile, definì Dante Alighieri. Profeta per le sue idee, le sue “finte” previsioni; etrusco per il suo viaggio
nell’Oltretomba (sua “croce e delizia”, in maniera talmente iconica da far passare in secondo piano tutto il resto del suo lavoro); imperialista poiché
Dante è sognatore di un “nuovo” Impero romano, un Impero italiano che possa essere potente e giusto.

Dante, però, come tutti i grandi teorici, non fa i conti con la realtà: la stessa scelta dei vari personaggi e la loro disposizioni nella Divina Commedia sono
chiaramente deformati dalla sua idea politica. Esempio primo, l’Imperatore romano Giustiniano viene collocato da Dante nel Paradiso, anche se come 
Imperatore si era macchiato, come tante persone dotate di potere assoluto, di svariati peccati.

Dante, come abbiamo detto, è un teorico e come tale teorizza un regno mondiale guidato dall’Italia, simil impero romano, all’insegna della giustizia e 
della forza. Sogno simile a quello napoleonico, nazista o fascista, come ha sottolineato il filosofo e giornalista Marcello Veneziani, perché caratterizzato
da una forte idea nazionalista e, come gli altri citati, si è rivelato anacronistico: il tempo dei grandi Imperi era finito da diverso tempo, con la caduta
dell’impero romano occidentale o addirittura con la divisione voluta da Teodosio.

In particolar modo il fascismo sostenne che Dante fosse stato il più grande nazionalista di sempre: lo stesso Mussolini, come spesso fece con altri
grandi personaggi italiani, lo dipinse come il primo intellettuale fascista, dotato di un'idea di nazione forte e dominatrice.

Dante in realtà giunse a questa idea politica in maniera controversa e spesso cambiò schieramento dopo il concretizzarsi di quello precedente: egli infatti
nacque guelfo, ovvero sostenitore del papato e contro l’intervento imperiale in Italia. Una volta arrivata al potere, la parte guelfa si divise in due fazioni, 
Neri e Bianchi, gli uni pronti a “dare in mano” al papato Firenze, gli altri, dei quali faceva parte Dante, avevano intenzione di usare la religione solo come 
collante.

Dopo la vittoria dei Neri sui Bianchi, grazie al forte aiuto che avevano ricevuto dal papato, Dante inizierà a sognare un intervento militare da parte
dell’imperatore germanico. Anche, forse, per interessi personali: infatti per lui Arrigo VII era l’unica e l’ultima speranza per potere rientrare nella sua
amata/odiata città, Firenze. E, come tutti sappiamo, Dante morì esule a Ravenna……

Ora seguiamo Dante che si aggira tra gironi, cornici e cieli per mostrarci la realtà e le origini di quella società corrotta, che lo ha condannato
ingiustamente per baratteria, e per trovare consolazione in esempi positivi, ma constata che appartengono tutti al passato. Per questo, mai disgiungendo
la dimensione civica dalla componente etico-religiosa, dopo tanta delusione, il Sommo Poeta spera in un veltro che «farà morir con doglia» la lupa, la 
quale « di tutte brame sembiava carca nella sua magrezza e molti genti fé già viver grame».

Matteo Soldatelli



Il bestiario infernale
«..ed ecco quasi al cominciar dell’erta
una lonza leggera e presta molto..»

(Inferno, I, vv. 31-32)

Le bestie feroci che si oppongono al viaggio salvifico di Dante hanno caratteristiche 
diverse: la lonza è agile e aggraziata, il leone fa tremare l’aria e ispira molte paure, la 
lupa disturba per la sua magrezza e spaventa per la sua rabbia e la sua irrequietezza.
Tuttavia, il significato universale è allegorico.
Queste tre bestie rappresentano, infatti, tre peccati capitali: lussuria, superbia e avidità.

La lonza è la prima delle tre fiere incontrate da Dante nella selva oscura, nel Canto I 
dell’Inferno: essa rappresenta la lussuria, una delle tre disposizioni peccaminose che 
impediscono a Dante di scalare il colle illuminato dal sole. Viene anche interpretata 
come simbolo di invidia o di eccesso.

Il leone è la seconda delle tre fiere incontrate: è generalmente interpretato come 
allegoria della superbia oppure viene anche interpretato come simbolo di violenza.

La lupa è la terza delle tre fiere: è univocamente interpretata come allegoria 
dell'avarizia-cupidigia, il più grave dei tre peccati, ed è chiaro che l'avarizia rappresenta 
per Dante la causa prima del disordine morale e politico, in cui si trovava l'Italia del primo 
Trecento, simboleggiato dalla selva oscura.
Virgilio, dopo aver tratto in salvo Dante dalla belva, gli profetizza l'avvento del veltro, un 
misterioso personaggio destinato a ricacciare la lupa nell'Inferno, cioè a liberare l'Italia 
dal caos e a ristabilire la giustizia.

Abbiamo quindi una quarta bestia quando Virgilio dichiara che la lupa-cupidigia 
continuerà a regnare fra gli uomini fino all'avvento del Veltro, un liberatore.
Dante definisce il "Veltro" con un linguaggio molto ambiguo: per non schierarsi con i 
sostenitori dell'Impero o del papato o di un personaggio specifico, lascia nell'ombra le 
caratteristiche del liberatore, concentrando la sua attenzione sulla certezza che Dio 
interverrà per ristabilire armonia e bellezza.

Matteo Monti



Virgilio e la missione salvifica

Dante è un grande estimatore di Virgilio: infatti, sin dalla sua giovinezza Dante ha 
studiato la figura dell’autore dell’”Eneide”, il poema nazionale romano, la massima
celebrazione dell’impero, che fu condizione storica necessaria al successo del 
cristianesimo e di un profondo insegnamento morale .

Il viaggio di Dante inizia proprio con Virgilio, incontrato nella selva oscura. È lui a 
mostrargli per prima cosa, all’ingresso dell’Inferno, le segrete cose, i misteri del 
regno dell’Oltretomba. Virgilio è un modello di poesia e di umanità per Dante e lo si
vede in parecchi episodi dell’Inferno: dal canto III quando incontrano gli ignavi e 
Virgilio gli dice di non curarsi di loro ma di passare oltre, fino alla città di Dite, dove 
Virgilio protegge Dante letteralmente con il suo corpo, facendo intervenire poi il 
messo celeste; ed è sempre Virgilio a spiegare a Dante come aggrapparsi al corpo di 
Lucifero per uscire dall’Inferno. Virgilio e Dante sono come padre e figlio, tant’è vero
che Virgilio chiama Dante “figlio” e Dante chiama Virgilio 
“padre”. Nell’interpretazione tradizionale, Virgilio rappresenta la luce della Ragione
umana, che guida gli uomini al Bene nei limiti della natura umana, mentre Beatrice, 
che accompagnerà Dante nel Paradiso celeste, dove il poeta latino non è ammesso, 
in quanto anima relegata nel Limbo, rappresenta la Fede, che conduce alla visione di 
Dio e alla salvezza completa e definitiva.

Leonardo Mancuso



«…l’ombra di colui
che fece per viltà il gran rifiuto.”

(Inferno, III, vv. 58-60)



“ Lo strazio e ‘l grande scempio
che fece l’Arbia colorata in rosso…” 

(Inferno, X, vv. 85-88)



Il “Tresor” del maestro Brunetto

Il pensiero politico dantesco è il frutto di una storia che trova le sue origini in una 
complessa serie di fattori: la vicenda biografica dell’autore, il suo impegno politico 
nella città natia nella fazione “bianca” dei Guelfi, l’esperienza dolorosissima dell’esilio
e i rapporti diretti avuti con diverse corti italiane nel periodo del forzato
allontanamento da Firenze. Molte cose che Dante sapeva di politica le aveva
imparate anche dal suo maestro Brunetto. Egli era l’intellettuale più rappresentativo
di Firenze, era anche un notaio, un saggio, un retore, insomma un erudito. Per i
cittadini guelfi, come Dante, era un punto di riferimento anche dal punto di vista 
politico. Brunetto, nel 1260 mentre tornava dalla Spagna dove si era recato per 
un’ambasciata presso il re Alfonso X di Castiglia, sapendo della vittoria dei ghibellini
a Montaperti, si vide costretto ad andare in esilio in Francia, dove rimase per 6 anni. 
In quel periodo tradusse testi in latino e scrisse opere di carattere enciclopedico, 
come il “Tresor” in lingua d’oil, che contenevano tutto quello che lui aveva imparato
nella sua vita. Per questo poema si era ispirato sicuramente ad opere studiate in 
Spagna. Grazie a Brunetto, Dante capisce come conoscere e giudicare i personaggi
del suo tempo, per poi inserirli nella sua opera. Dante colloca Brunetto tra i sodomiti
del terzo girone del VII Cerchio dell'Inferno (Canto XV), benché di questa
omosessualità non vi siano altre fonti oltre alla sua. L'episodio è comunque
un'affettuosa rievocazione del suo antico maestro, ma anche una ferma condanna
della sua condotta peccaminosa. Brunetto si congratula con Dante per i suoi meriti
letterari e morali che gli hanno consentito il viaggio nell'Aldilà; poi gli predice l'esilio
da Firenze. 

Lorenzo Mazzoni



«..la terra che fe' già la lunga prova 
e di Franceschi sanguinoso mucchio".

(Inferno, XXVII, vv. 43-44)

Nel 1282 si svolse a Forlì una battaglia tra un esercito reclutato in Francia, inviato da

papa Martino IV nel tentativo di sottomettere Forlì, ed i ghibellini forlivesi. L'esercito

guelfo fu sconfitto grazie all'abilità strategica di Guido da Montefeltro.

L'evento è ricordato da Dante Alighieri nella «Divina Commedia»: nel canto XXVII

dell’Inferno, dopo aver incontrato Ulisse, Virgilio e il Sommo Poeta si imbattono in Guido

da Montefeltro e ricordano «la terra che fe' già la lunga prova e di Franceschi

sanguinoso mucchio».

Guido domanda al Fiorentino in che stato si trovi la Romagna. Com’è noto dal canto di

Farinata degli Uberti, i dannati sono in grado di vedere il futuro ma non il presente. Il

Montefeltrano porta nel cuore la Romagna, la dolce terra in cui a lungo visse e che

ricorda ancora con affetto e malinconia.

La risposta di Dante sta in tre endecasillabi: “Romagna tua non è, e non fu mai senza

guerra nè cuor de’ suoi tiranni, ma palese nessuna or ven lasciai”.

Il senso di queste parole va ricercato nei fatti storici.

All’inizio del XIII secolo i signori di Romagna continuavano ad avere sempre la guerra al

primo posto nei loro desideri, anche se, nel momento in cui Dante scriveva, non vi erano

conflitti in atto, giacché nell’aprile del 1300, a Castel San Pietro, si era sancita la

completa pacificazione di queste terre.

Michele Mantini



«Tu dei saper ch'i' fui conte Ugolino…»

(Inferno, XXXIII, v. 13)

Ugolino fu un nobile pisano nato da un’antica famiglia. Per le sue origini era ghibellino, come la 
sua città, Pisa. Obbediva a Federico II e a suo figlio Enzo. Maturò poi tendenze guelfe e si 
avvicinò all’eterno nemico, Giovanni Visconti, dandogli in sposa una figlia. Tormentato da due 
diverse volontà politiche, la sua figura è avvolta nell’ambiguità.

Nel 1284 partecipò alla battaglia della Meloria, che vide come protagonisti Pisa e Genova. 
Nonostante le accuse di fuga durante la battaglia rivoltegli, lo stesso anno Ugolino divenne 
podestà. Quindi si ritrovò a governare Pisa da guelfo in una città ghibellina: questo per facilitare 
la trattative di pace tra Pisa e le città di Firenze e Lucca. Cedette alcuni castelli del territorio 
pisano ma questo gli valse la rottura dell’alleanza coi Visconti. Si avvicinò all’arcivescovo 
Ruggieri, che però all’ultimo lo tradì. Appoggiato da potenti famiglie pisane quali i Gualandri, i 
Sismondi e Lanfranchi, l’arcivescovo accusò Ugolino di tradimento per il disastro della Meloria. 
Lo fece rinchiudere insieme a  due figli e due nipoti nella torre della Muda o meglio nota come  
“Torre della fame” (di proprietà dei Gualandri e costruita a fianco del Palazzo degli Anziani di 
Pisa) dove i cinque morirono di fame nel 1289. Le indagini genetiche sul DNA mitocondriale dei 
corpi sepolti nella cappella di famiglia presso il convento di san Francesco hanno confermato il 
racconto del 33esimo dell’inferno.

Dante presenta la morte dei Della Gherardesca nell’Antenòra, dove ci sono i traditori della patria 
o del partito. Il Sommo Poeta qui mette in risalto l’avidità dell’uomo nei confronti del  potere 
politico: col tempo l’uomo diventa una belva e a rimetterci sono sempre gli innocenti. Il Sommo 
mette Ugolino tra i traditori probabilmente perché ha ceduto i castelli alle città nemiche quali 
Firenze e Lucca ma forse anche perché Ugolino ha abbandonato il partito dei Ghibellini per 
quello dei Guelfi.

Il conte rivela una doppia personalità perché da una parte è un uomo politico feroce, che non 
guarda in faccia nessuno, ma dall’altra, alla fine, quando è in prigione, si sente impotente, è 
disperato e si sente soprattutto responsabile della morte dei suoi figli e nipoti. 

Samuele Mengozzi



«…vidi presso di me un veglio solo,
degno di tanta reverenza in vista,
che più non dee a padre alcun figliuolo».

(Purgatorio, I, vv. 31-33)

Catone, detto anche il Giovane o l’Uticense, è il custode del Purgatorio.

Appare all’improvviso, quando Dante distoglie lo sguardo dalle quattro stelle per volgerlo al cielo
boreale

Si presenta come  un vecchio dall’aspetto molto autorevole:  la barba lunga e brizzolata,  i capelli
gli ricadono in due lunghe trecce sul petto. La luce delle quattro stelle australi illumina il suo volto, 
tanto che Dante lo vede come se fosse di fronte al sole.

Dopo la sua apparizione, Catone inizia a rimproverare i due poeti, credendoli due dannati fuggiti

dall’Inferno, ma Virgilio gli spiega che Dante è vivo, mentre lui risiede nel Limbo, dove si trova la 
moglie di

Catone, Marzia, che è ancora innamorata di lui. Virgilio prega Catone di lasciarli andare in nome

dell’amore per la sposa, promettendo di parlare di lui alla donna, una volta che sarà tornato nel

Limbo.

Virgilio spiega anche che Dante è alla ricerca della sua libertà, e che Catone tra tutte le persone

dovrebbe essere consapevole del suo valore, in quanto per essa si è  dato la morte.

Dopo la sconfitta nella guerra di Tapso del 46 a.C, per difendere la sua libertà politica minacciata
da Cesare, l’Uticense infatti si era trafitto il ventre con una spada.

Per questo Dante lo sceglie come custode del Purgatorio, il regno della liberazione.

Catone risponde che il nome di Marzia non sarebbe bastato per farli passare, ma l’aver

nominato Beatrice apre loro la via  verso Dio.

Abdehamid Alasasfeh



“…biondo era e bello e di gentile aspetto…”

(Purgatorio, III, v. 107)

Con l’episodio di Manfredi, Dante vuole condannare la tendenza della

Chiesa a conquistare e usurpare il  potere temporale, ricorrendo

ingiustamente anche alla scomunica. Il poeta riconosce in Manfredi un

ghibellino, convinto oppositore del potere politico dei papi: per questo

lo ammira e gli concede la grazia, come farà anche con diversi altri

monarchi.

Dante tramite Manfredi vuole mettere in discussione anche il proprio esilio da Firenze, 
attuato dai guelfi neri, notabili che appoggiavano il potere politico del papa per 
ottenere privilegi. Il poeta, essendo schierato dalla parte dei guelfi bianchi, più vicini ai 
ghibellini per la comune opposizione al potere temporale della Chiesa, viene esiliato
con false accuse.

Manfredi rappresenta anche la possibilità di ottenere la grazia divina in punto di morte: 
infatti non è possibile giudicare la coscienza umana e la legge divina non è 
comprensibile razionalmente.

Dante, infine, tramite Manfredi celebra la dinastia sveva e la gestione del potere
imperiale attuata dai tempi di Costanza di Altavilla, posta nel Paradiso.

Il giovane Manfredi  rappresenta, quindi,  il tramonto del sogno ghibellino: con  la 
sconfitta di Benevento del 1266, l’idea imperiale andò decadendo e cominciò il 
predominio guelfo.

Matteo Alessandrini



“O Mantoano, io son Sordello
de la tua terra!”

(Purgatorio, canto VI, vv. 74-75)



«O Alberto tedesco ch’abbandoni…»
(Purgatorio, VI, v. 97)

Nel sesto canto del Purgatorio, Dante si concentrò
sull’Italia e sul suo disordine politico e sociale: dal 
verso 97 al verso 117 Dante si rivolge ad Alberto 
d’Austria e lo accusa di non essersi preso cura del 
Bel paese e di essere rimasto in Germania per 
cupidigia.Inoltre Dante spera che contro Alberto 
d’Austria e la sua famiglia si scateni un nefasto
influsso astrale, di cui effettivamente sarà vittima il 
successore, Arrigo VII di Lussemburgo.

Oltre ad Alberto Dante accusa anche il padre, 
Rodolfo d’Asburgo, di aver abbandonato l’Italia e di 
essere responsabile delle lotte tra famiglie rivali, 
degli abusi dei suoi feudatari, della rovina della ricca
contea di Santa Fiora; l’imperatore dovrebbe vedere
Roma che piange e si lamenta di essere stata
abbandonata dal suo sovrano, la gente che si odia, 
e, se non gli sta a cuore la sorte del paese, 
dovrebbe almeno vergognarsi.

Arrigo VII diventa re di Germania nel 1308. Nella 
“Divina Commedia” viene citato più volte, sempre in 
termini molto positive e nel 1310, dopo la discesa in 
Italia, Dante si accende di entusiasmo e nutre la 
speranza di poter tornare a Firenze, speranza poi 
rimasta delusa. Al sovrano indirizza l’Epistola VII 
nell’aprile del 1311, quando l’imperatore tedesco, 
anziché decidersi a scendere nelle regioni centrali, 
si attarda a Milano. Dante lo incitava a non 
sottovalutare il pericolo insito nella natura subdola e 
guerrafondaia dei fiorentini, che capeggiava i nemici
dell’impero.

Arrigo (o Enrico) VII muore, improvvisamente, nel
1313 a Buonconvento, vicino a Siena, prima di 
realizzare i desideri di Dante.

Forse è lui il Veltro cercato da Dante?                 

Mattia Amadori



«Vieni a veder Montecchi e Cappelletti,
Monaldi e Filippeschi, uom sanza cura:
color già tristi, e questi con sospetti!»

(Purgatorio, VI, vv. 106-108)

Dante accusa l'imperatore Alberto I d'Asburgo di 
abbandonare l'Italia, diventata una bestia sfrenata, mentre 
dovrebbe essere lui a cavalcarla: si augura che il giudizio 
divino colpisca duramente lui e i discendenti, perché il 
successore ne abbia timore. Infatti Alberto e il padre 
(Rodolfo d'Asburgo) hanno abbandonato  il «giardino 
dell'Impero»: Alberto dovrebbe venire a vedere le lotte tra 
famiglie rivali (Montecchi e Capuleti poi immortalati nel 
«Romeo e Giulietta da William Shakespeare), gli abusi 
subìti dai suoi feudatari, la rovina della contea di Santa 
Fiora. Dovrebbe vedere Roma che piange e si lamenta di 
essere abbandonata dal suo sovrano, la gente che si odia, e 
se non gli sta a cuore la sorte del «giardino» dovrebbe 
almeno vergognarsi della sua reputazione. Dante si rivolge 
poi a Giove (Cristo), crocifisso in Terra per noi, e gli chiede 
se sta rivolgendo altrove lo sguardo oppure se sta 
preparando per l'Italia un destino migliore di cui non si sa 
ancora nulla. Le città d'Italia, infatti, sono piene di tiranni e 
ogni contadino che sostenga una parte politica viene 
esaltato come un salvatore della patria e dell’ordine pubblico 
(«un Marcel»).

Simone Bagioni



Bianca e Nera, le due mogli
Bianchi e Neri sono gli appellativi delle due fazioni, o partiti, nelle quali si divise la parte guelfa fiorentina e in 
cui si identificavano gli ideali, gli interessi economico-sociali e l’azione politica dei Cerchi e dei Donati.

In realtà questa distinzione era nata da una lite tra figli di primo e secondo letto!

A Piacenza, un tal Cancelliero ebbe due mogli, una di nome di Bianca e l’altra di nome Nera. La dicotomia
materna diede così origine a una distinzione familiare: i Cancellieri di Bianca e i Cancellieri di Nera. I loro
figli vennero così chiamati “bianchi e neri”.Con il passare degli anni la famiglia Cancellieri divenne sempre 
più numerosa e potente, grazie all’attività bancaria, a tal punto da ritrovarsi a capo della città di Pistoia.Le
due fazioni presto spaccarono in due la città, tanto che i governi venivano eletti a metà tra un partito e l’altro, 
a sancire la definitiva esistenza di questi due schieramenti. A capo dei Neri c’era Simone da Pantano, amico
di Corso Donati, mentre a capo dei Bianchi c’era Schiatta Amati, imparentato coi Cerchi di Firenze.A Firenze 
così i “bianchi” ottennero l’appoggio della famiglia dei Cerchi e i “neri” della famiglia dei Donati. La divisione
maggiore tra questi due partiti fu dovuta a motivi ideologici, tra chi, pur difendendo il papa, non escludeva il 
ritorno dell’imperatore (cioè i Bianchi), e chi invece sentiva imprescindibile un potere esclusivamente
pontificio ( i Neri) e, a questo punto, non fu possibile evitare lo scontro.I Bianchi erano guidati dalla casata
dei Cerchi e miravano a un accordo con il popolo rinunciando a uno stile di vita magnatizio; al contrario i
Neri, che erano guidati dalla casata dei Donati, erano in gran parte magnati intransigenti, assolutamente
ostili al movimento popolare, incapaci di rinunciare al loro stile di vita e contrari anche a qualunque forma di 
compromesso. Quando la lotta tra Guelfi Bianchi e Guelfi Neri si fece più aspra, Dante si schierò col partito
dei Bianchi, opponendosi alle tendenze egemoniche su Firenze  di Bonifacio VIII Caetani, Papa dal 
dicembre 1294 al 1303.

Nel 1301, proprio mentre a Firenze arrivava Charles de Valois e il partito dei Neri prendeva il sopravvento
(sostenuto dal Papato), Dante venne chiamato a Roma alla corte di Bonifacio VIII e a Firenze iniziarono i
processi politici: Dante, accusato di corruzione, venne sospeso dai pubblici uffici e condannato al 
pagamento di una pesante ammenda. Poiché non si abbassò, al pari di alcuni suoi amici, a presentarsi
davanti ai giudici, Dante venne condannato alla confisca dei beni e «al boia», qualora si fosse fatto trovare
nel territorio del Comune di Firenze.

Fu così costretto a lasciare la sua città con la coscienza di essere stato beffato da Bonifacio VIII, che l’aveva
trattenuto a Roma mentre i Neri prendevano il potere a Firenze: Bonifacio VIII si guadagnerà così un posto
di rilievo nei gironi dell’”Inferno” della “Divina Commedia”.

Marco Repetowski



Il bando e il libro del Chiodo
Nel 1301 Carlo di Valois entrò a Firenze con 1200 cavalieri, con l’intento di distruggere i
nemici di papa Bonifacio VIII, i Bianchi; i partigiani dei Cerchi si spaventarono e ognuno
pensò a salvarsi.

I Priori, uno dei quali Dino Compagni, negoziarono con il Papa, cercando disperatamente
di rabbonirlo, ma i Neri persero la pazienza e in città iniziarono le violenze e le 
aggressioni.  Alla fine Carlo di Valois fece arrestare i capi dei Bianchi, mentre i Neri
rientravano impunemente in città, facendo seguire sei giorni di devastazione. 

I nuovi padroni della città costrinsero il podestà e i priori in carica a dimettersi e fu fatta
una nuova signoria. Alla violenza anarchica subentrò la violenza legale: vennero create 
false accuse e celebrati improvvisati processi contro gli avversari. 

Nei primi mesi del 1302 gli esiliati furono più di 600, tra i quali Dante Alighieri, 
ambasciatore di ritorno da Roma.

Il podestà imposto dai Neri era entrato in carica portando con sé una squadra di giudici e 
poliziotti: messer Paolo da Gubbio istruì i casi di baratteria. Nel gennaio del 1302 Dante fu 
processato in contumacia per baratteria, insieme ad altri quattro priori in carica dal 1299. 

All’indomani del colpo di stato la giustizia mostrò il suo volto più intransigente: contro i
quattro imputati il giudice procedette d’ufficio con le accuse di baratterie ed estorsioni.

I processi del 1302 rappresentano una svolta nella vita politica fiorentina. Furono processi
sicuramente sommari, ma si svolsero con regolari istruttorie e nessun imputato venne
costretto a confessare. Non essendosi presentati, tutti e quattro gli imputati vennero
considerati colpevoli e condannati al pagamento della colossale cifra di 5000 lire ciascuno.

Messer Cante de’ Gabrielli, podestà di Firenze, pubblicò nel Libro del Chiodo la sentenza
il 27 gennaio 1302: se i condannati non avessero pagato entro tre giorni, tutti i loro beni
sarebbero stati confiscati; se avessero pagato sarebbero stati espulsi per due anni dalla
Toscana. Non avendo pagato la multa e non essendosi presentati, la loro ricomparsa in 
territorio fiorentino li avrebbe destinati alla morte sul rogo. 

Giacomo Stradaioli



«…fuggendo a piede e sanguinando il 
piano…»
(Purgatorio, canto V, vv. 99-100)

La battaglia di Campaldino è stata combattuta l'11 giugno 1289 nel giorno di San Barnaba.

Lo scontro avvenne tra i guelfi (fiorentini) e i ghibellini (aretini) e ad esso partecipò anche il 
ventiquattrenne Dante Alighieri.

L'esercito fiorentino era già partito da Firenze nove giorni prima, e dopo avere percorso cinquanta 
chilometri di cattive strade di montagne, arrivò fino al castello di Poppi, costruito sull'ansa del fiume Arno, 
e affacciato su una pianura chiamata a quei tempi “Campaldino”.

Fra i cavalieri c’era anche il giovane Dante. Ma come facciamo a saperlo? Uno dei primi scrittori a 
raccontarlo fu Leonardo Bruni, che nel 1436 scrisse una “Vita di Dante”. Anche se fu un sostenitore dei 
ghibellini, che furono sconfitti, Bruni si soffermò su questa battaglia perché la considerò una pagina 
importantissima della vita del Sommo. Bruni dimostrò che Alighieri era un giovane come tutti gli altri: 
andava in guerra quando la patria lo richiedeva ed era talmente stimato da essere inserito nello 
schieramento dei feditori da messer Vieri de’ Cerchi. 

L’esercito aretino si arrese e si diede alla fuga. I soldati diedero inizio alla caccia dei nemici rimasti. 
Questa fase finale della battaglia se la ricordava bene Dante! Nel canto V del Purgatorio, uno dei capitani 
nemici uccisi quel giorno, Bonconte da Montefeltro, gli racconta com’era morto. Dante lo ascolta molto 
attentamente perché il suo cadavere non fu mai ritrovato, e quindi il poeta è curioso di sapere cosa gli 
fosse successo davvero.

Raul Vladescu



La famiglia di un esiliato
Le opere di Dante sono un esempio lampante di denuncia della decadenza politica di quel periodo, politica 
che lo condannerà appunto ad un esilio dalla sua città natale e che poi lo porterà a comporre la 
“Commedia”.

“Commedia” che, come ho anticipato, non tratta solamente del percorso interiore che ha dovuto fare Dante 
per ritrovare la fede e ricongiungersi a Dio, ma rappresenta anche un vero e proprio atto di denuncia nei 
confronti di quella politica. Quasi come se Dante volesse allontanarsi dal presente non ritenendolo degno 
del passato: infatti nella Commedia molti nemici “attuali” vennero inseriti tra i gironi.

Un esempio lampante di come Dante non nutrisse più “rispetto” per le persone della sua città fu quando 
ricevette la notizia del suo esilio:  preoccupato per la famiglia, inizialmente fuggì dal territorio di Firenze, 
lasciando lì la moglie Gemma e i figli molto piccoli, forse per non costringerli a viaggiare. In realtà, con il 
tempo, si è capito che il nostro Dante non nutriva un amore così profondo per Gemma, anzi diciamo che 
nel suo periodo lontano da Firenze non si preoccupò mai troppo per lei e raramente per i figli. Figli che 
crebbe Gemma da vera madre e con molta astuzia, come quando nascose tutti i beni che appartenevano a 
Dante per evitare che il Comune li sequestrasse.

La ricostruzione storica della vita dei figli di Dante è stata molto complessa, perché finora sono stati 
trovati pochi documenti e ancora oggi nutriamo diversi dubbi: sappiamo con certezza che Dante aveva tre 
figli maschi, che si chiamavano: Jacopo, Pietro e Giovanni.

I veri dubbi però sono relativi alla figlia, perché siamo a conoscenza di un testo dove Jacopo, Pietro e 
Giovanni, nel 1332 per vendere alcuni poderi ereditati dal padre, avevano bisogno della firma della madre 
e dell’altra comproprietaria, ovvero la sorella Antonia. Alessandro Barbero, in base alle sue ricerche 
storiche, ipotizza anche l’esistenza di Beatrice, figlia di Gemma e Dante, che il Sommo Poeta, poco prima 
della sua morte, mentre si trovava a Ravenna, riuscì grazie alle sue conoscenze a fare entrare in un 
convento prestigioso come quello delle  francescane. Questa può essere la spiegazione del motivo per cui 
non è presente la firma di Beatrice insieme a quella degli altri fratelli nel documento di vendita sopracitato: 
in quanto monaca, ella aveva rinunciato a tutti i suoi beni ereditari.    

Nicolas Vicari



«Ben fa Bagnacaval, che non rifiglia;
e mal fa Castrocaro, e peggio Conio,
che di figliar tai conti più s’impiglia».                              

(Purgatorio, XIV, vv. 115-117)

Guido del Duca afferma di essere stato in vita un uomo accecato
dall’invidia. Ora che sconta la pena per i suoi peccati, si chiede
perché gli uomini desiderino quei beni il cui possesso comporta
l'esclusione di altri.

Al giorno d’oggi di Guido abbiamo pochissime notizie: quasi 
sicuramente fece parte della nobile famiglia degli Onesti di Ravenna, 
che era di parte ghibellina. Imparentato coi Traversari e coi Mainardi, 
fu giudice in diversi comuni romagnoli e visse molti anni a Bertinoro, 
cittadina famosa per la liberalità e la gentilezza dei suoi signori; forse
per questo motivo, molto probabilmente, egli rimpiange i bei costumi
cavallereschi ormai scomparsi. 

Dopo il 1249 non si hanno più notizie di lui. Riguardo alla sua invidia, 
abbiamo notizia solo da Dante, ma molto probabilmente il 
personaggio è posto in questo cerchio per esigenze compositive: 
l’accostamento al compagno Rinieri de’ Calboli vuole sottolineare il 
fatto che uno rappresenti la parte ghibellina, l’altro quella guelfa.

Inoltre egli rappresenta la nobiltà romagnola di cui viene descritto il 
degenerare, a fianco delle corrotte città toscane.

Giacomo Brasini



«Dove sono il buon Lizio e Arrigo 
Mainardi? E Pier Traversaro e Guido di 
Carpegna?
Oh, Romagnoli imbastarditi!»

(Purgatorio, XIV, vv. 97-99)

Dopo aver confessato il proprio peccato e dopo aver rivolto una breve apostrofe 
all'umanità, che si lascia traviare dall'invidia, Guido  del Duca rievoca con nostalgia e 
rimpianto il tempo passato, nel quale le virtù, il valore e la cortesia guidavano la vita di 
ciascuno, ricordando i nomi di Lizio di Valbona, Arrigo Mainardi, Pier Traversaro e 
Ugolino d’Azzo.

Lizio era un nobile romagnolo e fu al servizio di Guido Novello, podestà di Firenze, e 
quindi di Rinieri de’ Calboli.

Arrigo Mainardi, dei signori di Bertinoro, morto dopo il 1238, sarebbe stato, secondo 
qualche antico commentatore, grande amico di Guido del Duca. Pietro, invece, faceva 
parte di un’ illustre famiglia di Ravenna, i Traversari.

Infine Ugolino d’Azzo, toscano, della famiglia degli Ubaldini, è ricordato in un diploma 
fredericiano del 1220, quando si distinse nelle Romagne. Ma c’è chi interpreta «nosco» 
con “ai nostri tempi”, per cui si tratterebbe del faentino Ugolino, console del proprio 
Comune nel 1170 e firmatario della pace di Costanza, vissuto dunque durante gli anni 
giovanili di Guido del Duca.

Sicuramente Dante sentì parlare di loro quando fu inviato a Forlì presso Scarpetta degli 
Ordelaffi per affidare al Signore forlivese il comando delle truppe dei fuoriusciti fiorentini, 
come ci ricorda il segretario papale Biondo Flavio.

Forse è in quell’estate del 1302 che il Sommo ha smesso di essere guelfo per diventare 
ghibellino.

Simone Canestrini



«Soleva Roma, che ’l buon mondo feo,
due soli aver, che l’una e l’altra strada
facean vedere, e del mondo e di Deo».

(Purgatorio, XVI, vv. 106-108)



«Lombardo fui, e fu’ chiamato Marco;
del mondo seppi, e quel valore amai

al quale ha or ciascun disteso l’arco».

(Purgatorio, XVI, vv.46-48)

Marco Lombardo è un personaggio di cui si hanno scarse notizie, forse da identificare con un uomo di corte della 
Lombardia, più precisamente della Marca Trevigiana, vissuto nella seconda metà del XIII sec.

Lombardo è un personaggio volutamente anonimo in quanto Dante cercava un alter ego, per esprimere le sue
concezioni sul mondo e sulla realtà: infatti gli viene affidato il discorso politico più importante della Cantica e dell’intero
poema.

Dante lo include fra gli iracondi della III Cornice del Purgatorio, facendone il protagonista del Canto XVI della II
Cantica.

È il penitente a rivolgersi a Dante, chiedendogli chi sia dal momento che attraversa il fumo della Cornice da vivo, e il
poeta gli risponde invitandolo a seguirlo.

I due procedono nel fumo senza vedersi e Dante conferma di essere vivo, chiedendo poi allo spirito il suo nome: egli
si presenta come Marco Lombardo e dichiara di aver coltivato in vita le virtù cavalleresche, ora abbandonate da quasi
tutti.

Dante ha un dubbio, che le parole di Marco accentuino, dopo quelle di Guido del Duca, il medesimo concetto: la
mancanza di virtù nel mondo è colpa degli uomini o degli influssi celesti?

Marco risponde con un'espressione di disappunto, poi spiega che se le azioni umane fossero determinate dal Cielo, il
libero arbitrio sarebbe distrutto e non sarebbe giusto premiare la virtù e punire le colpe.

Il Cielo può dare avvio alle azioni umane, ma poi queste sono il frutto di libere scelte individuali, per cui se il mondo è
malvagio la colpa è tutta e solo degli uomini.

Per confermare ciò, il penitente spiega che l'anima umana ricerca il piacere, il che la induce talvolta a rivolgersi ai beni
materiali e al peccato; per questo esistono le leggi, ma non c'è un potere temporale in grado di farle rispettare con
rigore.

Questo avviene per la confusione tra potere spirituale e temporale, in quanto il papa pretende di governare e sottrae il
potere all'imperatore, cosa che provoca i problemi del mondo presente.

Infatti Dante vorrebbe che venisse messa in atto la teoria dei due Soli, della coesistenza pacifica dei due poteri.

A conferma di ciò, Marco cita l'esempio di tre vecchi di Lombardia in cui rifulgono ancora le virtù del mondo antico,
mentre ora in quella regione esse sono spente: si tratta di Corrado da Palazzo, Gherardo da Camino e Guido da
Castello.

Dante è soddisfatto della risposta, ma chiede maggiori ragguagli sull'identità di Gherardo. Marco è stupito che Dante,
toscano, non lo conosca, e afferma che non saprebbe con quale soprannome indicarlo, se non dicendo che è il padre
di Gaia.

A questo punto il penitente scorge la luce (del sole, o forse dell'angelo) tra il fumo, per cui si congeda dai due poeti e
si allontana da loro.

Giulio Casadei



«Cesare fui e son Iustiniano..»

(Paradiso, canto VI, v. 10)

Dante riconosceva a Giustiniano un ruolo di 
eccezionale rilievo come restauratore
dell'unità imperiale, per quattro motivi.

Il primo si riferisce all'unità giuridica: grazie alla sua
opera principale, il “Corpus iuris civilis”, riorganizzò
l'intero corpo delle leggi romane, unificò e diede
fondamento al diritto di tutto il mondo. 

Il secondo si riferisce all'unità religiosa, simboleggiata
dal ripudio dell'eresia monofisita, che separava la 
cristianità d'Oriente da quella d'Occidente. 

Il terzo si riferisce all'unità politico-territoriale, con le 
guerre condotte per il ricongiungimento dell'Italia e 
dell'Africa settentrionale all'Impero romano d’Oriente.

Il quarto motivo è perché Dante si innamorò, durante il 
suo esilio a Ravenna, dei mosaici della città romagnola. 
Nella basilica di San Vitale vide il mosaico dove 
Giustiniano è immortalato assieme alla sua corte e decise
di dedicargli un canto. Nei mosaici di questa basilica 
‘imperiale’, Dante vedeva confermata ed esaltata la sua
concezione teologica e politica tipicamente medievale, 
che affondava le sue radici nella simbiosi indissolubile fra
la funzione temporale e quella sacrale, incarnate 
entrambe dall’imperatore cristiano Giustiniano.

Marco Fantini



«Fiorenza dentro da la cerchia antica,
ond’ella toglie ancora e terza e nona,
si stava in pace, sobria e pudica».

(Paradiso, XV, vv. 97-99)

Dante considera Cacciaguida il suo antenato prediletto perché cresciuto in una 
Firenze non corrotta e morto in battaglia durante le Crociate. Il Sommo Poeta
considera l’anima di Cacciaguida talmente nobile che in un primo momento il 
poeta non riesce a comprendere quello che il suo trisavolo gli sta dicendo. 
L’avo si presenta parlando in latino e chiama Dante “sanguis meus”, cioè mio
sangue. L’uso del latino fa emergere ancora di più la volontà di Dante di dare 
grande importanza alla figura di Cacciaguida.

Argomenti centrali di questo canto sono la descrizione di come era Firenze al 
tempo del trisavolo e la nostalgia che il personaggio prova per quei tempi 
andati, soprattutto se paragonati al periodo in cui vive Dante.

Luca Fabbri



«…avvegna che con popol si rauni

oggi colui che la fascia col fregio».

(Paradiso, XVI, vv. 127-132)

Gli Ordinamenti di Giustizia del Secondo Popolo furono una serie di provvedimenti promulgati a Firenze da 

Giano della Bella, gonfaloniere di giustizia ( figura istituzionale del governo fiorentino che costituiva la 

suprema magistratura e presiedeva il Collegio dei priori nel governo della Repubblica fiorentina ).

Lo scopo di queste leggi era quello di indebolire le famiglie aristocratiche e aiutare il ceto mercantile .

I nobili (cavalieri e feudatari) venivano di fatto esclusi da qualsiasi pubblico ufficio, in quanto condizione 

necessaria all’eleggibilità era l'iscrizione ad una delle Arti di Firenze (associazioni laiche nate per la difesa 

ed il perseguimento di scopi comuni che riunivano gli appartenenti ad una stessa categoria professionale).

Giano Della Bella (nato a Firenze nella seconda metà del XIII secolo) diventò il principale esponente guelfo 

dei Della Bella, una delle più antiche famiglie nobili ghibelline della città di Firenze, probabilmente per 

ragioni politiche. 

Egli divenne il “paladino” dei ceti più popolari della città, capeggiando la rivolta contro i “magnati” nel 1292.

Divenuto priore riuscì a far emanare dal gonfaloniere di giustizia Baldo Ruffoli i cosiddetti Ordinamenti di 

Giustizia (promulgati il 18 gennaio 1293), che rappresentarono la più importante riforma della Repubblica 

dai tempi dell’abolizione del sistema consolare. Con questi provvedimenti i “Magnati”, ovvero i nobili di 

antica tradizione feudale e latifondista, venivano esclusi dal governo della città in favore del nascente ceto 

borghese. 

Il cosiddetto “popolo magro”, composto dagli strati più bassi e poveri della società (salariati, braccianti, 

piccoli dettaglianti), era comunque ancora escluso, non esistendo Arti che comprendessero le loro categorie 

(si dovrà aspettare fino all’avvento del Duca di Atene nel 1343).

Bonifacio VIII mandò a Firenze Jean de Chalons (Gian di Celona), che forse avrebbe dovuto uccidere 

Giano, ma per paura della reazione  popolare, stando a quanto riportato dal Compagni, preferì evitare il 

delitto. Venne però organizzata una congiura che mettesse Giano contro il popolo stesso. L’intento fu 

raggiunto perché crebbe lo scontento attorno alla sua figura, tanto che egli fu scacciato di lì a poco con 

sommosse di piazza e scontri armati.

Alexandru Reinschi



«Lo primo tuo rifugio e’l primo ostello 

sarà la cortesia del gran Lombardo»

(Paradiso, XVII, vv.70-71)

Dante visse gli ultimi vent’anni della sua vita in esilio.

Inizialmente andò a Verona dove fu ospite degli Scaligeri. Sono anni di cui si sa poco; durante questo esilio scrisse la 

“Divina Commedia”, un viaggio nell’Aldilà che si svolge (nella narrazione del poeta) circa due anni prima dell’inizio 

dell’esilio, nel 1300.

Nel corso del viaggio, potendo conoscere il futuro, le anime dell’Aldilà annunciano avvenimenti successivi rispetto alla 

data del viaggio. Molte di queste profezie riguardano l’esilio di Dante.

Cacciaguida, antenato di Dante, gli profetizza l’esilio e l’ospitalità che troverà a Verona:

« Lo primo tuo rifugio e’l primo ostello 

sarà la cortesia del gran Lombardo».

Il gran Lombardo è Alboino della Scala, ma potrebbe essere anche il fratello Bartolomeo, morto nel marzo del 1304.

Successivamente, tra il 1312 e il 1318, Dante fu ospite degli Scaligeri, durante la signoria di Cangrande, il fratello più 

piccolo.

Dante era un poeta della cultura cortese e per il Signore scaligero la cortesia era un obbligo.

Anche se non c’era niente di umiliante nel ricevere la sua ospitalità, Verona fu il primo dei luoghi in cui il poeta ebbe 

l’impressione di andare non come esponente di spicco di un partito e della cultura del tempo, ma come “pellegrino”.

Nel “Convivio” (composto tra il 1304 e il 1307), Dante ammise che ciò che gli faceva più male era essere stato visto in 

miseria da chi prima lo ammirava.

Le sue parole mettono in evidenza questo disagio: 

“Veramente io sono stato legno senza vela e senza governo, portato a diversi porti e foci e liti dal 

vento secco che vapora la dolorosa povertàde. (Convivio)

Dante era un politico molto noto e un poeta di fama illustre e questo contribuì certamente a far sì che trovasse 

ospitalità.

Era un grande professionista della comunicazione i cui servigi potevano essere volentieri ricercati e ricompensati. E 

Cangrande offrì a Dante la sua protezione e la possibilità di scrivere in tranquillità.

Andrea Zecchini



« Ravenna sta come stata è 
molt'anni:
l'aguglia da Polenta la si cova,
sì che Cervia ricuopre co’ suoi vanni. 
»
(Inferno, XXVII, vv. 40-42)

La guerra per il controllo del commercio del sale tra la Romagna e Venezia ebbe inizio 
quando il Po creò nel 1152 una laguna in cui i Romagnoli impararono a vivere, iniziarono 
a esportare l’oro bianco e crearono numerose saline che, in seguito, divennero 
importantissime come quella di Cervia.
La Serenissima costruì allora il castello di Marcabò con lo scopo di proteggere i traffici 
veneziani sul Po. Nel ventottesimo canto dell'Inferno, con una perifrasi che indica la 
Pianura Padana, Dante allude a questo importantissimo castello.

«O tu cui colpa non condanna
e cu' io vidi in su terra latina,
se troppa simiglianza non m'inganna,

rimembriti di Pier da Medicina,
se mai torni a veder lo dolce piano
che da Vercelli a Marcabò dichina.»

Grazie al castello e al sostegno di Guido da Montefeltro, citato anche da Dante nel 
ventisettesimo canto dell’Inferno, la Serenissima riuscì a conquistare Cervia.

«Guido conte di Montefeltro, savio e sottile d'ingegno di guerra più che niuno che fosse 
al suo tempo»

In seguito però il castello fu raso al suolo dai Ravennati il 23 settembre 1308. I Veneti 
allora si vendicarono appiccando il fuoco al limitrofo  Sant’Alberto. La situazione tra 
Ravenna e la Serenissima si infiammò dopo l’ennesimo torto dei Veneti e il successivo 
attacco dei Ravennati alla flotta veneta. Dovette intervenire Dante personalmente per 
placare questo conflitto e  riuscì a calmare le acque tra le due rivali, ma, al ritorno da 
Venezia, il Sommo Poeta  si ammalò di malaria e morì a Ravenna nella notte tra il 13 e il 
14 settembre 1321.

E quest’anno ricorre il settimo centenario di tale dipartita.

Michele Tramonti

In ricordo di Leonardo.
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