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GIUSEPPE MARRANI

PREMESSA

Il settimo Centenario dantesco del 2021 si è contraddistinto per l’impegno con cui 
la critica è tornata ad affrontare questioni legate alla complessa vicenda biografica 
dell’Alighieri e, più in generale, per il rilievo che è tornata ad avere, anche nell’in-
terpretazione della Commedia, la ricostruzione storica dei fatti narrati nel poema e 
anche degli eventi che si suppone ne abbiano accompagnato (se non talora condizio-
nato) la stesura. L’Università per Stranieri di Siena ha peraltro contribuito a questo 
rinnovato fervore di studi storici attivando a cavallo dell’anno del Centenario, grazie 
a un finanziamento della Regione Toscana, nuove ricerche sul preziosissimo mate-
riale conservato dall’Archivio di Stato di Siena. Il progetto, denominato Dante 2021 
(www.archiviodistato.siena.it/dante-2021), ha infatti contribuito ad approfondire il 
rapporto fra Dante e la città di Provenzano Salvani e di tanti altri personaggi senesi 
ritratti nel poema, e al contempo ha  ravvivato l’interesse attorno alla collezione dei 
documenti esposti nella Sala Dantesca dello stesso Archivio.

Ma gli interessi danteschi che l’Università per Stranieri di Siena ha voluto espri-
mere in questi ultimi anni, e particolarmente valorizzare nell’occasione centenaria, 
vanno ben oltre l’orizzonte degli studi storico-biografici e si estendono anche ad altri 
ambiti. Menziono soltanto per la sua importanza nel campo degli studi lessicografici 
la partecipazione dell’Ateneo con propri docenti e giovani ricercatori al progetto Vo-
cabolario Dantesco, promosso dall’Accademia della Crusca e dall’Istituto Opera del 
Vocabolario Italiano del CNR: un progetto finalizzato alla realizzazione di un vero e 
proprio vocabolario d’autore, destinato a raccogliere nel tempo l’intero patrimonio 
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lessicale contenuto nelle opere dantesche e a restare liberamente consultabile in rete 
(dettagli ed esiti del progetto, tuttora in corso, sono pubblicati all’indirizzo www.
vocabolariodantesco.it).

Di tale poliedricità di interessi ed approcci all’opera dantesca è testimone anche 
il seminario di cui qui si raccolgono gli atti. L’incontro, tenutosi presso l’aula magna 
dell’Ateneo il 23 settembre del 2021, ha riunito per una giornata intera studiosi di 
diversa esperienza e formazione che hanno ripreso e discusso questioni linguistiche, 
culturali, testuali, e anche codicologiche che caratterizzano il testo della Commedia 
e la sua ampia e secolare tradizione manoscritta. Il seminario, aperto a tutti, è stato 
inserito fra gli eventi che precedevano e accompagnavano La notte dei ricercatori, 
quell’anno denominata Bright-Night: una manifestazione che si tiene tradizionalmen-
te a fine settembre e che costituisce un momento importante per la città di Siena e 
per le altre città universitarie toscane. Rappresenta infatti un’opportunità preziosa di 
incontro fra ricercatori attivi e tutti quei cittadini che si sentono attratti dal loro lavo-
ro, che s’interessano ai progressi della scienza e che vogliono partecipare delle novità 
nei più disparati campi del sapere. 

Con quello stesso spirito collochiamo adesso volentieri in una collana completa-
mente gratuita ed open access il contributo di quanti si sono armati di ogne ragione 
per discutere della Commedia nell’occasione del nostro seminario dantesco. Si tratta 
fra l’altro di una collana che il Dipartimento di Ateneo per la Didattica e la Ricerca 
(adesso Dipartimento di Studi Umanistici) ha potuto realizzare grazie all’alta qualità 
della ricerca che lo contraddistingue, e che gli ha consentito di essere riconosciuto e 
finanziato come Dipartimento di Eccellenza per il quinquennio 2018-2022. Anche in 
questa occasione dunque a Pietro Cataldi e a Massimo Palermo, che hanno concluso 
il proprio mandato rispettivamente da Rettore e da Direttore di Dipartimento nell’ot-
tobre del 2021, va doverosamente la nostra gratitudine per aver consolidato e reso più 
ricco, aperto e vivace l’ambiente di ricerca dell’Ateneo.
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 LUIGI SPAGNOLO

INTRODUZIONE

I contributi qui raccolti mirano ad approfondire rilevanti questioni dantesche (lin-
guistiche, testuali, culturali, codicologiche) mettendo a frutto competenze, metodi e 
sensibilità di generazioni diverse di studiosi, accomunate dal tentativo di superare gli 
ostacoli che impediscono una piena conoscenza della Divina Commedia, poema che 
dopo sette secoli continua a interrogare i lettori e a sfidare esperti di varie discipline.

Maurizio Dardano analizza lo stile dantesco con gli strumenti della linguistica te-
stuale, soffermandosi soprattutto sull’organizzazione delle subordinate, sul rapporto 
periodo-terzina e sulla progressione tematica. Ne emerge una panoramica ricca di 
spunti per ulteriori ricerche.

Letterio Cassata parte da un problema di ordine esegetico, il significato del so-
stantivo ruina a If 5.34, che contiene implicazioni di tipo non solo linguistico, ma 
anche estetico e intertestuale, in particolare grazie all’influsso dantesco su un volga-
rizzatore senese dell’Eneide, Ciampolo di Meo Ugurgieri. 

Giulio Vaccaro tenta di risolvere l’enigma che circonda uno stereotipo antifioren-
tino messo da Dante in bocca a Brunetto Latini: la cecità di «quello ingrato popolo 
maligno / che discese di Fiesole ab antico» (If 15.61-62). La divergenza dei commen-
tatori trecenteschi mostra il salto culturale tra la generazione di Dante e le successive, 
come nota lo stesso Vaccaro.

Chiara Murru ci porta all’interno dell’officina del Vocabolario Dantesco, mostran-
do l’importanza del lessico medico e anatomico nel poema, con dovizia di dettagli 
e rigore di accezioni: per Dante la fisiologia umana è parte integrante del sapere, e 
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il corpo, secondo la visione aristotelica, non è prigione dell’anima, bensì mezzo che 
consente il passaggio dalla potenza all’atto.

Martina Zanghì valorizza il contributo del copista di Parm alla tradizione mano-
scritta della Commedia, sotto il profilo sia testuale sia linguistico. Peraltro Parm è 
uno dei sette testimoni (senza contare il frammento Conventi Soppressi H VIII 1012) 
su cui si fonda la recente edizione critica curata da Giorgio Inglese (Firenze, Le Let-
tere, 2021).

Il verso citato nel titolo di questo volume (Pd 24.49) esprime il cimento dello 
studente medievale nel preparare gli argomenti giusti per le discussioni scolastiche: 
mutatis mutandis, chi vuole far progredire gli studi danteschi dovrà tener conto degli 
argomenti di chi lo ha preceduto e, là dove possibile, aggiungerne di nuovi e di mi-
gliori, nella consapevolezza che l’approssimazione alla verità (non già la verità asso-
luta) è lo scopo della ricerca.  
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NOTE SULLA SINTASSI E TESTUALITÀ DELLA 
COMMEDIA DI DANTE

Mi propongo di trattare alcuni aspetti della sintassi periodale della Commedia, sof-
fermandomi su alcuni costrutti e fenomeni che non hanno finora ricevuto analisi 
specifiche. Ho scelto di citare dall’edizione del poema a cura di Anna Maria Chia-
vacci Leonardi (1991, 1994, 1997), ricca di commenti e di note. Mi riferirò spesso 
alle analisi linguistiche comprese nell’Appendice dell’Enciclopedia dantesca (1978) [= 
App. ED], che resta tuttora la trattazione più estesa e approfondita della lingua e dello 
stile delle opere volgari di Dante: anche se l’opera appare perfettibile in alcune parti, 
per le quali è necessario un confronto con le acquisizioni della linguistica degli ulti-
mi cinquant’anni. Accanto alla sintassi del periodo saranno analizzati fenomeni del 
livello testuale (strutturazione e organizzazione del testo) e pragmatico-enunciativo 
(presenza dell’io enunciatore, personae introductae, dialogicità). Il ritardo con cui si 
sono riconosciuti percorsi della ricerca e categorie descrittive spiega come, per lungo 
tempo, si siano attribuiti al dominio dello stile fenomeni che appartengono all’ambito 
della linguistica testuale e della pragmatica.

Cominciamo con l’esaminare la subordinazione completiva, un settore in contatto 
con il discorso indiretto e la dialogicità. Del periodo l’App. ED descrive i componenti, 
ma non la struttura: un capitolo dedicato a questo tema avrebbe unificato vari settori 
della trattazione, che attualmente appaiono isolati nella loro prospettiva grammati-
cale e lessicografica. Si notano infatti alcune incoerenze: per le proposizioni comple-
tive, prive di un’analisi dedicata, si rinvia alla voce che dell’ED, vol. I e al paragrafo 



— 2 —

Note sulla sintassi e testualità della Commedia di Dante

“congiuntivo” dell’App. ED, con il risultato di fondere (impropriamente) in un’unica 
voce che (ché) la congiunzione e il pronome relativo. L’assenza di una visione unitaria 
si avverte nella trattazione delle proposizioni subordinate completive.

Si dovrà ripartire dalla classica distinzione tra proposizioni completive (o argo-
mentali), avverbiali (o circostanziali o extranucleari) e attributive (o dichiarative); 
tre tipi che riguardano, rispettivamente, gli argomenti del predicato, dei complemen-
ti e dei sintagmi aggettivali e pronominali.1 Le completive soggettive sono esplicite 
(all’indicativo o al congiuntivo) o implicite (all’infinito); la scelta dipende da fattori 
semantici e pragmatici; queste proposizioni sono introdotte da verbi e sintagmi ver-
bali che, data la loro varietà, richiedono un’esemplificazione estesa: «Vero è che ’n su 
la proda mi trovai» (If  4, 7), «Ver è ch’altra fiata qua giù fui» (If  9, 22), «ben è che 
ragionando la [la vista] compense» (Pd 26, 6), «Poi mi parea che […] terribil come 
folgor discendesse, / e me rapisse suso infino al foco» (Pg 9, 28-30), «tanto pareva già 
inver’ la sera / essere al sol del suo corso rimaso» (Pg 15, 4-5), «m’è uopo intrar ne 
l’aringo rimaso» (Pd 1, 18), «e qui è uopo che ben si distingua» (Pd 11, 27)  «a Dio 
per grazia piacque di spirarmi / l’alto lavoro» (Pd 6, 22), «ch’ei convene / ch’i’ solva il 
mio dovere anzi ch’i’ mova» (Pg 10, 91-93), «Virtù diverse esser convegnon frutti / 
di princìpi formali» (Pd 2, 70-71), «convienti ancor sedere un poco a mensa» (Pd 5, 
37), «Molte fïate già, frate, addivenne / che, per fuggir periglio, contra grato / si fé di 
quel che far non si convenne»  (Pd 4, 100-102), «ch’or mi diletta / troppo di pianger 
più che di parlare» (Pg 14, 124-125), «Chiaro mi fu allor come ogne dove / in cielo è 
paradiso» (Pd 3, 88-89). 

 Le completive oggettive si distinguono in coreferenti (il soggetto della subordi-
nata e il soggetto della reggente coincidono) e non coreferenti; tra le prime ricordo: 
«procacciam di salir pria che s’abbui» (Pg 17, 62), «Tanto dice di farmi sua compagna» 
(Pg 23, 127, ‘compagnia’); delle seconde cito: «Dice [il Timeo] che l’alma a la sua stella 
riede» (Pd 4, 52), «Un dice che la luna si ritorse» (Pd 29, 97). Va notata la capacità di 
comprendere in una breve sequenza più piani di subordinazione: «La tua dimanda 
tuo creder m’avvera / esser ch’i’ fossi avaro in l’altra vita» (Pg 22, 31-32: «mi assicura 
essere tua convinzione che»). Le oggettive possono essere dirette, se corrispondono 
a un complemento diretto (Dico di essere onesto / Dico la verità) o oblique, se corri-
spondono a un complemento preposizionale (Mi accorgo di aver perduto la strada / 
Mi accorgo dell’errore: «[il castello di Conio] che di figliar tai conti più s’impiglia» (Pg 
14, 117), «e’ m’indussero a batter li fiorini» (If  30, 89), «Questo m’invita, questo m’as-
sicura / con reverenza, donna, a dimandarvi / d’un’altra verità che m’è oscura» (Pd 4, 
133-135). Più rare sono le completive dichiarative: «Ma s’a conoscer la prima radice / 
del nostro amor tu hai cotanto affetto» (If  5, 124-125).

1 Cfr. Maurizio Dardano, La subordinazione completiva, in SIA 1: 120-196 e Mezler et al. 
Le strutture subordinate, in GIA 2010, II: 766-767. 
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 Il viaggio ultraterreno dell’agens e il carattere d’inchiesta che il viaggio sovente 
assume spiegano la frequenza e la varietà delle interrogative indirette: «Tu non di-
mandi / che spiriti son questi che tu vedi?» (If  4, 31), «Ora chi se’, ti priego che ne 
conte» (If  27, 55), «dinne s’alcun Latino è tra costoro» (If  29, 88), «ditemi chi voi 
siete e di che genti» (If  29, 106),  «Io non so chi tu se’ né per che modo / venuto se’ 
qua giù» (If  33, 10-11) «sappie che, tosto che l’anima trade / come fec’ïo, il corpo suo 
l’è tolto / da un demonio» (If  33, 129-132), «ne consola e ne ditta / onde vieni e chi 
se’» (Pg 14, 11-12), «e domanda se quinci si va sùe» (Pg 16, 30), «e dimmi s’io vo bene 
al varco» (Pg 16, 44), «Io vo’ saper se l’uomo può sodisfarvi» (Pd 4, 136), «perché tu 
veggi con quanta ragione / si move» (Pd 6, 31), «e però ch’io mi sia e perch’io paia / 
più gaudïoso a te, non mi domandi» (Pd 15, 58-59).2 

Frequenti sono anche le interrogative dirette che appaiono in vari cotesti: «ché 
non soccorri quei che t’amò tanto, / ch’uscì per te de la volgare schiera?» (If  2, 105), 
«Dunque: che è? perché, perché restai …?» (If  2, 121), «Di che l’animo vostro in alto 
galla, / poi siete quasi antomata in difetto, / sì come vermo in cui formazion falla?» 
(Pg 10, 127-129), «Ma dimmi: al tempo d’i dolci sospiri, / a che e come concedette 
amore /che conosceste i dubbiosi disiri?» (If 5, 118-120), «poi dimandò: “Quant’è che 
tu venisti/ a piè del monte per le lontane acque?» (Pg 8, 56-57), «Deh, or mi dì: quan-
to tesoro volle/ Nostro Segnore in prima da san Pietro / ch’ei ponesse le chiavi in sua 
balìa?» (If 19, 90-92). Si noti la citazione di un’interrogativa diretta: «Tu argomenti: 
“Se ’l buon voler dura, / la vïolenza altrui per qual ragione / di meritar mi scema la 
misura?”» (Pd 4, 19-21).

Nella cornice del dialogo il discorso diretto può essere introdotto da un verbum 
dicendi, che spesso è inserito nel corpo del dialogo, oppure può apparire senza dida-
scalia; ma si hanno anche forme miste. Il discorso rivolto al lettore (o agli ascoltatori) 
è la principale modalità dell’intervento autoriale. Il discorso indiretto, reso con com-
pletive oggettive e interrogative indirette, si alterna spesso con il diretto. In App. ED 
la subordinazione con il verbo di modo finito e la subordinazione con l’infinito sono 
trattate nei rispettivi modi verbali, laddove si richiederebbe una trattazione unita-
ria. Allargando lo sguardo, si deve considerare che l’analisi delle oggettive interviene 
nella pratica delle citazioni, che costituisce uno degli aspetti più rilevanti dell’inter-
testualità.3

 Il fine didattico promuove la presenza di proposizioni iussive ed esortative: «sappi 
ch’i’ fui vestito del gran manto» (If 19, 69), «Guarda che da me tu non sia mozzo» 
(Pg 16, 15), «Siate, Cristiani, a muovervi più gravi: / non siate come penna ad ogne 
vento, / e non crediate ch’ogne acqua vi lavi» (Pd 5, 73-75), «questo vi basti a vostro 

2 Per le interrogative indirette v. Dardano, in SIA 1:178-184.
3 Sui modi e le forme della citazione nei testi antichi v. Chiara De Caprio, Intertestuali-

tà, in SIS V (2021: 87-117, 91-101).
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salvamento» (Pd 5, 78), «Or drizza il viso a quel ch’or si ragiona» (Pd 7, 34), «Or sappi 
che là entro si tranquilla / Raab» (Pd 9, 115-116); da notare la formula introdotta dal 
verbo volere: «Or vo’ che sappi, […] ch’ei non peccaro» (If 4, 33-34), «Or vo’ che sappi 
che l’altra fïata / ch’i’ discesi qua giù nel basso inferno, / questa roccia non era ancor 
cascata» (If 12, 34-36).

La sintassi del periodo di Dante presenta proprie particolarità. Si veda la presenza 
di un infinito di verbo transitivo al seguito del costrutto “fare + complemento diret-
to”: «Un punto solo m’è maggior letargo / che venticinque secoli a la ’mpresa / che fé 
Nettuno ammirar l’ombra d’Argo» (Pd 33, 94-96), «Dïonisio fero / che fé Cicilia aver 
dolorosi anni» (If 12 107-108); nei testi antichi, si ritrova per lo più il complemento 
diretto quando segue l’infinito di un verbo intransitivo e il complemento indiretto in 
presenza di un infinito di un verbo transitivo col suo oggetto.4 I verbi di percezione 
(«vedra’mi al piè del tuo diletto legno / venire» Pd 1, 25-26) si costruiscono in modo 
analogo ai verbi causativi: «ché tu ne fai / tanto maravigliar de la tua grazia» (Pg 14, 
13-14).

 Andrebbe integrata con la trattazione complessiva del periodo composto da una 
sovraordinata e da un avverbiale, la paraipotassi, che è la combinazione di una su-
bordinata prolettica e di una sovraordinata introdotta da una congiunzione coordi-
nante. La subordinata può essere temporale, condizionale, comparativa, talvolta cau-
sale; può anche essere espressa dal gerundio e dal participio passato. Presente nella 
Commedia con pochi esempi, la paraipotassi appare nelle varietà temporale: «che le 
cose di Dio, che di bontate / deon essere spose, e voi rapaci / per oro e per argento 
avolterate» (If 19, 2-4), «Mentre che sì parlava, ed el trascorse» (If 25, 34), «Com’ei 
parlava, e Sordel a sé il trasse» (Pg 8, 94); condizionale: «S’io dissi falso, e tu falsasti il 
conio» (If 30, 115) e comparativa: «E come noi lo mal ch’avem sofferto / perdoniamo 
a ciascuno, e tu perdona / benigno» (Pg 11, 16-18),

Importa notare che lo studio delle completive avviene spesso all’interno del «di-
spositivo retorico-formale della citazione», la quale interviene in ogni processo di 
tipo intertestuale (De Caprio 2021: 91-95). In tale processo in cui si evidenziano le 
strutture sintattiche citanti, avviene una rifunzionalizzazione della tecnica dimostra-
tiva della Scolastica (Mazzucchi 2004: 95). Gli interventi delle personae introductae, 
cui l’autore presta i propri pensieri e intendimenti, si manifestano con il discorso 
diretto e sono il fattore principale degli svolgimenti dialogici. L’individuazione dei 
caratteri e dei toni con cui si manifestano i vari personaggi costituisce uno dei pregi 
maggiori della rappresentazione dantesca. 

La Commedia è intessuta di citazioni dai classici, dai libri sacri, da autori medie-
vali. Presenti nel discorso sia diretto sia indiretto, tali citazioni, presuppongono una 
messa a punto di strumenti linguistici e retorici, che attualizzano questo aspetto fon-

4   Franca Brambilla Ageno in App. ED: 279.
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damentale dell’intertestualità del poema, manifestantesi come assunzione positiva 
o polemica, rifacimento o parodia, citazione diretta o mediata allusione. La rete di 
relazioni con opere affini è messa in atto da operazioni microtestuali che coinvolgono 
la cornice citante e le strutture introduttive. Dante possiede una vigile sensibilità per 
l’evoluzione della lingua della poesia, come è testimoniato da celebri passi del poema, 
dove appaiono riferimenti a Cavalcanti e Guinizelli («Così ha tolto l’uno a l’altro Gui-
do / la gloria della lingua» Pg 11, 97-98) e il riconoscimento del magistero esercitato 
da quest’ultimo: «quand’io odo nomar sé stesso il padre /mio e de li altri miei miglior 
che mai / rime d’amor usar dolci e leggiadre» (Pg 26, 97-99); e Guinizelli introduce 
Arnaldo Daniello. 

Nell’App. ED le proposizioni avverbiali sono descritte precisamente con il corredo 
di una ricca documentazione. Mi limito a segnalare alcuni aspetti di questa estesa 
fenomenologia. Le causali sono le avverbiali più frequenti: in particolare quelle in-
trodotte da che (ché) e posposte alla principale. «a l’ombre quivi, […] / luce del ciel 
di sé largir non vole; / ché a tutti un fil di ferro i cigli fóra /e cusce sì, come a sparvier 
selvaggio / si fa però che queto non dimora» (Pg 13, 68-72), «dirvi ch’i’ sia saria par-
lare indarno, /che ’l nome mio ancor molto non suona» (Pg 14, 20-21). In alcuni casi 
particolari la causale risulta d’incerta interpretazione. Segnalo altri due tipi di cau-
sale: quella introdotta da perché e premessa alla sovraordinata: «Perché s’appuntano i 
vostri disiri / dove per compagnia parte si scema, / invidia move il mantaco a’ sospiri» 
(Pg 15, 49-51) e il costrutto implicito: «Per letiziar là su fulgor s’acquista» (Pd 9, 70).

Delle consecutive si hanno due tipi: uno forte, con elemento prolettico (avverbi 
sì, tanto, aggettivi tanto, tale) nella sovraordinata: «e dietro le venia sì lunga tratta / 
di gente, ch’io non averei creduto / che morte tanta n’avesse disfatta» (If 3, 55-57), e 
uno debole, senza elemento prolettico: «ripresi via per la piaggia diserta, / sì che ’l piè 
fermo sempre era ’l più basso» (IfI, 29-30). La variante debole è frequente nelle Rime. 
A differenza dell’it. mod., in Dante non è presente il tipo così … che. Si ritrovano an-
che consecutive senza antecedente: «Come si frange il sonno ove di butto / nova luce 
percote il viso chiuso, /che fratto guizza pria che muoia tutto» (Pg 17, 40-42),, «li ar-
runcigliò le ’mpegolate chiome / e trassel sù, che mi parve una lontra» (If 22, 34-36) .5

Le finali esplicite sono introdotte da acciò che e da perché: «e fe’mi presso, / acciò 
che fosse a li occhi miei disposta» (Pg 10, 53-54: “un’altra storia”) «Tutti sem presti 
/al tuo piacer perché di noi ti gioi» (Pd 8, 32-33), «buoni spirti che son stati attivi / 
perché onore e fama li succeda (Pd 6, 113-114) o da un reggente verbale: «Procaccia 
pur che tosto sieno spente, / come son già le due, le cinque piaghe» (Pg 15, 79-80); vi 
sono anche finali rese con un’infinitiva: «Vedi colà un angel che s’appresta / per venir 
verso noi» (Pg 12, 79-80) «per confessar corretto e certo / me stesso … / leva’ il capo 

5  Per il primo esempio v. Brambilla Ageno (1990: 240-247); peri il secondo v. Manni 
2013: 136).
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a proferer più erto» (Pd 3, 4-6). 
Nella comparazione il comparante appartiene al mondo sensibile e dà luogo a una 

descrizione per lo più estesa. Si ha la comparazione di analogia: «Ma sì come carbon 
che fiamma rende, / e per vivo candor quella soverchia, /sì che la sua parvenza si di-
fende; / così questo folgór che già ne cerchia / fia vinto in apparenza da la carne / che 
tutto dì la terra ricoperchia» (Pd 14, 52-57)6 e la comparazione di grado: «Da quinci 
innanzi il mio veder fu maggio / che ’l parlar mostra, ch’a tal vista cede» (Pd 33, 55-
56). Fa meditare la ricorrente sproporzione tra comparato e comparante, tra tempo 
rappresentato e tempo della produzione: nell’incipit di Pd 29, per dire che Beatrice 
restò muta per un istante, si ricorre a una similitudine astronomica che occupa due 
terzine;7 nell’incipit di Pd 23, per indicare l’attenzione di Beatrice, si ricorre a una 
similitudine avicola, che occupa tre terzine: «Come l’augello, intra l’amate fronde /
posato al nido de’ suoi dolci nati /…/ e fiso guardando pur che l’alba nasca». Nel-
la Commedia la similitudine è uno strumento dell’ornatus, ma al tempo stesso è il 
mezzo per far risaltare l’eccezionalità di quanto riferito; particolare interesse hanno 
le similitudini con una base scientifica: «Come quando da l’acqua o da lo specchio 
/ salta lo raggio a l’opposita parte» (Pg 15, 16-17), «com’a lucido corpo raggio vene» 
(Pg 15, 69). Nel Convivio invece i frequenti costrutti comparativi rendono l’impegno 
argomentativo del trattato.

La “concessività” «si colloca su un livello intellettualmente superiore, poiché il 
processo logico che gli è sottostante è di natura più complessa e astratta».8 Le conces-
sive si realizzano con due congiunzioni avegna che (degli 11 casi presenti nella Com-
media 5 sono in prolessi, 6 in posposizione), tutto che, benché: «Ben che nel quanto 
tanto non si stenda / la vista più lontana, lì vedrai / come convien ch’igualmente ri-
splenda» (Pd 2, 103-105: ‘l’immagine di luce’); la concessiva implicita è realizzata con 
il costrutto “per + infinito”: «Non lasciò, per l’andar che fosse ratto, / lo dolce padre 
mio, ma disse: “Scocca /l’arco del dir, che ’nfino al ferro hai tratto”» (Pg 25, 16-18).9 
Tra i latinismi sintattici spicca la ripresa della congiunzione etsi: «Chiaro mi fu allor 
come ogne dove / in cielo è paradiso, etsi la grazia / del sommo ben d’un modo non 
vi piove» (Pd 3, 88-90).10

6 Per le avverbiali si veda SIA 1 2012: Causali e Consecutive (Gianluca Frenguelli), Fina-
li (G. F. e Mateo D’Arienzo), Concessive (Ilde Consales), Temporali (Francesco Bianco e Rosa-
rita Degregorio), Condizionali (Gianluca Colella), Comparative (Adriana Pelo). 

7 Sulla non coincidenza tra il tempo rappresentato e il tempo della produzione v. Emilia 
Calaresu, Dialogicità in SIS, V (2021: 119-152, 129). Per l’interpretazione del passo v. Brambil-
la Ageno (1990: 125-127). 

8 Francesco Agostini, in App. ED: 386.
9 «La punta della freccia (il ferro) tocca l’arco quando questo è incurvato al massimo» 

(Chiavacci Leonardi, in Purgatorio: 737).
10 La frase è pronunciata da Beatrice, nei discorsi della quale erano già apparsi vocaboli 
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Vario è il ventaglio delle relazioni temporali espresse da proposizioni: contempo-
raneità (quando, come, perifrasi con ora, tempo), termine (infino al fine che, Pd 6, 38-
39), inizio (da quel dì, Pd 16, 34), incidenza (Nel tempo che, If 30, 1, Sì tosto come, Pd 
12, 1), «A pena fuoro i piè suoi giunti al letto / del fondo giù, ch’e’ furon in sul colle / 
sovresso noi; ma non lì era sospetto» (If 23, 52-54); posteriorità: «Poi che di riguardar 
pasciuto fui, / tutto m’offersi pronto al suo servigio» (Pg 26, 103-104), poscia che (Pd 
8, 40), da poi che (Pd 9, 1); anteriorità: «mi smarri’ in una valle, /avanti che l’età mi 
fosse piena» (If 15, 50-51), prima che (Pg 13, 30), in prima che (Pd 30, 138). Non raro 
è l’inizio del canto avviato da una congiunzione subordinante che introduce un’av-
verbiale: «Avvegna che la subitana fuga / dispergese color per la campagna» (Pg 3, 1), 
«Quando per dilettanze o ver per doglie, / che alcuna virtù nostra comprenda» (Pg 
4, 1-2), «Poscia che l’accoglienze oneste e liete / furo iterate tre e quattro volte» (Pg 7, 
1-2), «Sì tosto come l’ultima parola / la benedetta fiamma per dir tolse» (Pd 12, 1-2).

Del periodo ipotetico nell’opere in volgare di Dante Brambilla Ageno (App. ED: 
408-424) distingue vari tipi e sottotipi: protasi all’indicativo con valore temporale, 
con valore fraseologico, di completiva, con valore causale e limitativo, concessivo o 
avversativo, ipotetico o condizionale,  il periodo ipotetico con apodosi all’imperativo, 
il periodo ipotetico riferito al presente o al passato ecc., il periodo ipotetico vero e 
proprio con il congiuntivo, con forme miste, con protasi implicita ecc. È una classifi-
cazione attenta alle sfumature di significato e alle forme e alle categorie grammaticali. 
La classificazione proposta da Mazzoleni (2010: 1014 ss.) per i costrutti condizionali 
nell’italiano antico. si fonda sulla funzionalità: si distinguono i costrutti bi-afferma-
tivi,11periodi ipotetici, i cui contenuti proposizionali non sono soltanto ipotizzati, 
ma sono interpretati come fattuali. Nei costrutti bi-affermativi il rapporto semantico, 
può essere arricchito in senso temporale, causale, di correlazione-contrasto e di con-
cessività-avversatività.  La protasi precede o (più raramente) segue l’apodosi, ancora 
più raramente si presenta come un inciso. Protasi e apodosi possono essere ellittiche. 
I periodi ipotetici possono assumere la forma paratattica. La protasi può essere co-
stituita da una gerundiale. Come introduttori della protasi oltre a se, incontriamo 
quando, qualora, laddove. Protasi e apodosi presentano varie combinazioni di modi 
e di tempi. 

Colella (2012) ricorda che le proposizioni condizionali non presentano differenze 
di rilievo nelle diverse epoche della nostra lingua. Si riconoscono “costrutti preditti-
vi”, “controfattuali” e “fraseologici”. Le proposizioni condizionali possono avere for-
ma interrogativa, imperativa ed esclamativa. I “connettivi condizionali complessi” si 

latini: necesse, esse, in rima con stesse. Le concessive «vanno segnalate come un’importante no-
vità nell’ambito del linguaggio poetico dantesco (si pensi che esse erano del tutto assenti nelle 
liriche della Vita nuova e rarissime anche nelle Rime)» (Manni 2013: 134).

11  Per l’it. mod. v. Mazzoleni, Le frasi ipotetiche, in GGIC, II, p 751-784 (sui costrutti 
bi-affermativi: 767 ss.).
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distinguono in ipotetici (qualora, casomai, nel caso che, posto che), restrittivi (sempre 
che, purché, a condizione che) ed eccettuativi (salvo che, se non che, eccetto che). Come 
appare, al criterio empirico-descrittivo, presente nell’analisi di Brambilla Ageno, è 
preferito il criterio interpretativo-sintetico, seguito da Mazzoleni e da Colella. Degna 
di essere ricordata è la prospettiva di analisi adottata per il francese antico da Claude 
Buridant (20192): in un capitolo, intitolato “Ipotesi” (facente parte di una serie di 
capitoli che pongono in primo piano la semantica e la funzione dei costrutti, la tem-
poralità, la causa, la conseguenza, il fine, la comparazione e la concessione), appare 
questa definizione: 

Il sistema ipotetico è un rapporto d’implicazione che deriva dal confrontare tra loro due enunciati, 
dei quali uno, la protasi, è concepito come la condizione dell’altro, l’apodosi. Questi due enunciati 
sono interdipendenti: la protasi p è la condizione dell’apodosi, l’apodosi q è condizionata dalla protasi 
p. L’unità dell’insieme proviene dall’implicazione del significato della protasi in quello dell’apodosi: la 
supposizione di p è condizione dell’enunciazione di q; l’enunciazione dell’uno legittima l’enunciazione 
dell’altro.12 

Una frase augurativa introdotta da se può fare da protasi a una frase iussiva; «Se 
l’om ti faccia /liberamente ciò che ’l tuo dir priega, / spirito incarcerato, ancor ti 
piaccia / di dirne come l’anima si lega / in questi nocchi» (If 13, 85-89).13 La deissi, i 
connettivi, i segnali discorsivi, le formule introduttive (di apertura, di cornice, di pas-
saggio, di conclusione) sono fenomeni che sono stati indagati in alcuni tipi di prosa 
medievale,14 ma non nella scrittura del poema; certamente essi contribuiscono alla 
formazione della  dialogicità primaria e secondaria, ai modi delle citazioni e all’elabo-
razione retorica. Lo studio di questi fenomeni in alcuni tipi di prosa deve adattarsi ai 
caratteri della versificazione e alla mise en acte presente nella Commedia e ai contesti 
in essa presenti.  Anche l’ordine delle parole, con le sue inversioni, prolessi, riprese, 
con l’imitazione di giaciture latineggianti, che si alternano con i modi del parlato e di 
una sublime semplicità, contribuisce a fondare sia la narrazione sia la mimesi degli 
innumerevoli discorsi   che percorrono il poema (pronuntiatio).

Questo breve contributo mi permette soltanto di accennare ai possibili percorsi di 
ricerca che potranno impegnare altri studiosi. Mi soffermerò su due aspetti della tes-
tualità della Commedia : il rapporto periodo-terzina e la progressione tematica. Della 
struttura della terzina ha trattato una copiosa biografia. Qui importa ricordare che «I 
dati statistici ci dicono che la misura della terzina è di solito osservata, e spesso anche 

12  Buridant (20192: 925); mia la traduzione.
13  Cfr. Renzi, Frasi ottative e augurative in GIA II: 1210-1218, 1216; Lauta, Frasi iussive e 

ottative, in SIA I: 94-98.
14  Un modello di analisi per lo studio della coesione è Mastrantonio (2021), che studia il 

fenomeno nei volgarizzamenti. Dardano (2015: 171-186) ha esaminato aspetti della formulari-
tà medievale in alcuni testi di prosa media narrativa.
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i lunghi periodi che si distendono in tre, in quattro e fin in cinque terzine, dislocano 
le varie parti del discorso nelle singole terzine».15

Osserviamo in sette passi di diversa estensione il rapporto “periodo-terzina” (cin-
que passi sono incipitari). 

Una terzina:

Nel mezzo del cammin di nostra vita
mi ritrovai per una selva oscura,
che la diritta via era smarrita (If 1, 1-3).

Il periodo (composto di una sovraordinata e di un’avverbiale) occupa una terzina. 
Due terzine:

Ma poi ch’i’ fui al piè d’un colle giunto,
là dove terminava quella valle
che m’avea di paura il cor compunto,
guardai in alto e vidi le sue spalle
vestite già de’ raggi del pianeta
che mena dritto altrui per ogne calle (If 1, 13-18).

Una temporale arricchita di una determinazione di luogo e di una relativa occu-
pa la prima terzina, nella seconda alla sovraordinata si agganciano una subordinata 
participiale e una relativa. Si noti la posizione finale simmetrica delle relative nelle 
due terzine. 

Tre terzine:

Chi dietro a iura e chi ad amforismi
sen giva, e chi seguendo sacerdozio, 
e chi regnar per forza o per sofismi,
e chi rubare e chi civil negozio,
chi nel diletto de la carne involto
s’affaticava e chi si dava a l’ozio, 
quando, da tutte queste cose sciolto,
con Bëatrice m’era suso in cielo
cotanto glorïosamente accolto (Pd 11, 4-12). 

Nell’incipit del canto, le prime due terzine sono occupate da brevi frasi tra loro co-
ordinate e presentate in serie, la sovraordinata, avviata da quando, introduce il tema.

15  Cfr. Baldelli (2015: 480) e vedi anche ivi: 600-610. All’interno della terzina è da nota-
re la presenza di inarcature: «E dentro a l’un senti’ cominciar: “Quando / lo raggio de la grazia, 
onde s’accende / verace amore e che poi cresce amando…”» (Pd 10, 82-84); «e con questi / altri 
rimendo qui la vita ria» (Pg 13, 106).
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Tre terzine:

Forse semilia miglia di lontano
ci ferve l’ora sesta, e questo mondo
china già l’ombra quasi al letto piano,
quando ’l mezzo del cielo, a noi profondo, 
comincia a farsi tal, ch’alcuna stella
perde il parere infino a questo fondo;
e come vien la chiarissima ancella
del sol più oltre, così ’l ciel si chiude
di vista in vista infino a la più bella (Pd 30, 1-9).

Ancora un incipit, dove un quando “separativo” divide la determinazione tem-
porale presentata nella prima terzina dal mutamento recato dalla luce del giorno. 
Vediamo due esempi di  periodo incipitario che occupa quattro terzine.

Quattro terzine:

Nel tempo che Iunone era crucciata
per Semelè contra ’l sangue tebano, 
come mostrò una e altra fïata,
Atamante divenne tanto insano,
che veggendo la moglie con due figli
andar carcata da ciascuna mano, 
gridò: “Tendiam le reti, sì ch’io pigli
la leonessa e ’ leoncini al varco; 
e poi distese i dispietati artigli,
prendendo l’un ch’avea nome Learco,
e rotollo e percosselo ad un sasso;
e quella s’annegò con l’altro carco (If 30, 1-12).

Dopo una determinazione temporale, la scena della follia di Atamante comprende 
una battuta di discorso diretto e la scena del crimine; il suicidio della madre è affidato 
all’effetto del verso finale. Una miniatura astronomica segna l’inizio del canto nono 
del Purgatorio, precedendo l’assopirsi dell’io narrante:

Quattro terzine: 

La concubina di Titone antico
già s’imbiancava al balco d’orïente,
fuor de le braccia del suo dolce amico; 
di gemme la sua fronte era lucente,
poste in figura del freddo animale
che con la coda percuote la gente;
e la notte, de passi con che sale,
fatti avea due nel loco ov’eravamo,
e ’l terzo già chinava in giuso l’ale;
quand’io, che meco avea di quel d’Adamo,
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vinto dal sonno, in su l’erba inchinai
là ’ve già tutti e cinque sedavamo (Pg 9, 1-12).

La mitografia classica si coniuga con l’immagine del trascorrere della notte, dalle 
sembianze umane. 

Cinque terzine: 

Come l’augello, intra l’amate fronde, 
posato al nido de’ suoi dolci nati
la notte che le cose ci nasconde,
che, per veder li aspetti disïati
e per trovar lo cibo onde li pasca, 
in che gravi labor li sono aggrati,
previene il tempo in su aperta frasca,
e con ardente affetto il sole aspetta,
fiso guardando pur che l’alba nasca;
così la donna mia stava eretta
e attenta, rivolta inver’ la plaga
sotto la quale il sol mostra men fretta:
sì che, veggendola io sospesa e vaga,
fecimi qual è quei che disïando
altro vorria, e sperando s’appaga (Pd 23, 1-15).

La similitudine avicola indica l’ardore di attesa che anima Beatrice; il comparante 
occupa tre terzine  divise in due parti (descrizione, atto del vedere), il comparato 
(così la donna mia …) occupa una terzina, seguita da una consecutiva che descrive la 
reazione dell’io narrante: le participiali («posato al nido de’ suoi dolci nati» e «rivolta 
in ver’ la plaga sotto la quale il sol mostra men fretta») e le tre gerundiali comprese 
nell’ultima terzina mostrano un’armonica costruzione periodale, fondata su precise 
rispondenze (v. gerundiale precedente). Leggiamo ora, a confronto, un passo del di-
scorso che Cacciaguida rivolge a Dante per invitarlo a prendere la parola:

E seguì: «Grato e lontano digiuno,
tratto leggendo del magno volume
du’ non si muta mai bianco né bruno,
solvuto hai, figlio, dentro a questo lume
in ch’io ti parlo, mercé di colei
ch’a l’alto volo ti vestì le piume.
Tu credi che a me tuo pensier mei 
da quel ch’è primo, così come raia 
da l’un, se si conosce, il cinque e’l sei;
e però ch’io mi sia e perch’io paia 
più gaudïoso a te, non mi domandi
che alcun altro in questa turba gaia.
Tu credi ’l vero; ché i minori e ’ grandi
di questa vita miran ne lo speglio 
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in che, prima che pensi, il pensier pandi;
ma perché ’l sacro amore in che io veglio
con perpetüa vista e che m’asseta
di dolce disïar, s’adempia meglio,
la voce tua sicura, balda e lieta 
suoni la volontà, suoni ’l disio, 
a che la mia risposta è già decreta!» (Pd 15, 55-69).

L’argomentazione si svolge in tre ampi periodi di due o tre terzine ciascuno, i quali 
comprendono una subordinazione complessa, arricchita di relative, modali, compa-
rative, condizionali, causali e temporali; a fondamento del discorso appaiono riprese 
(Tu credi … Tu credi …), segnali demarcativi (e però … ma perché …), un tricolon 
(la voce tua sicura, balda e lieta) e un imperativo duplicato (suoni la volontà, suoni ’l 
disio).

L’inversione dell’ordine dei costituenti e la separazione dei sintagmi che costitu-
iscono un gruppo unitario sono i due macrofenomeni che governano l’ordine delle 
parole nella Commedia. Quanto all’inversione, consideriamo la posposizione del sog-
getto al verbo inaccusativo: «Andovvi poi lo Vas d’elezione» (If 2, 28), e al verbo iner-
gativo: «Lucevan li occhi suoi più che la stella» (If 2, 55), «Or incomincian le dolenti 
note / a farmisi sentire» (If 5, 25). La tematizzazione dell’oggetto preposto al verbo 
appare non raramente: «Queste parole di colore oscuro / vid’ïo scritte al sommo d’u-
na porta» (If 3, 10-11), «Nepote ho io di là ch’ha nome Alagia» (Pg 19, 142), «Mentre 
che li occhi per la fronda verde / ficcava ïo» (Pg 23, 1). L’anteposizione di un relativo 
complemento assicura il collegamento tra i periodi: «A le quai poi se tu vorrai salire, 
/ anima fia a ciò più di me degna» (If 1, 120-121). Quanto alla separazione dei sintag-
mi che costituiscono un gruppo unitario, si ricorda, tra gli altri fenomeni, il distacco 
dell’ausiliare dal participio passato: «S’i’ ho ben la tua parola intesa» (If 2, 42), «per 
quel ch’i’ ho di lui nel cielo udito» (If 2, 66), «Non son li editti etterni per noi guasti» 
(Pg 1, 76). Riguarda la sintassi periodale la posposizione della sovraordinata a una 
subordinata avverbiale: «Da che tu vuo’ saver cotanto a dentro, dirotti brievemente» 
(If 2, 85), «E poi ch’a la man destra si fu vòlto, / passammo tra i martìri e li alti spaldi» 
(If 9, 132-133).

La tipologia degli esordi e il canto come unità testuale, le connessioni di tipo 
metrico-retorico, che distinguono l’apertura e la chiusura dei canti, sono aspetti con-
siderati in varie analisi, condotte tra gli altri da Luigi Blasucci e Clotilde Caboni. Le 
loro ricerche rappresentano una premessa per definire il vario rapporto unità nar-
rativa-canto. Nelle maggior parte dei casi, un canto esaurisce un episodio, ma non 
sono rari gli episodi che superano il confine (la sosta nella quinta bolgia dei barattieri 
occupa due canti: If 21 e 22, l’incontro di Dante con Cacciaguida ne occupa tre: Pd 
15, 16, 17 e parte del 18).

Vari sono gli aspetti della dialogicità: si va dallo scambio di battute tra Carlo Mar-
tello e Dante (Pd 8, 111-120) agli ampi discorsi diretti svolti dai due pellegrini e dalle 
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personae introductae che danno voce all’io autoriale. Modalità dialogiche diverse si 
alternano negli esami cui è sottoposto Dante nel Cielo ottavo. Come sempre, la varia-
tio si alterna alla simmetria delle parti a rappresentare una componente sempre viva 
del linguaggio dantesco.

Aspetto fondamentale della testualità è la progressione tematica, che ha svolgi-
menti in parte diversi, a seconda del genere e della situazione espressiva. Esaminiamo 
quattro tipiche situazioni discorsive presenti nella Commedia: la laudatio ovvero le-
celebrazioni di S. Francesco e S. Domenico (Pd 11 e 12), la lectio impartita da Virgilio 
a Dante (If 11), e il discorso politico svolto da Guido del Duca (Pg 14).

Pd 11 e Pd 12 hanno costruzioni parallele: S. Francesco è celebrato dal domenica-
no Tommaso, che, al termine della laudatio, rimprovera la degenerazione del proprio 
ordine; S. Domenico è celebrato dal francescano Bonaventura, che alla fine del suo 
intervento rampogna i peccati dei propri confratelli. Il confronto riguarda le vite dei 
due santi (geografia e celebrazione del luogo di nascita, primi atti e manifestazioni 
di santità, carattere e significato del loro operare), ma si estende a particolari della 
cornice del racconto. L’allegoria dello sposalizio di Francesco e di Povertà è rappre-
sentata in un seguito di scene. Il racconto è animato da un dinamismo interno, soste-
nuto da anafore e inarcature. Si affermano la ferma volontà di Francesco, che «per tal 
donna, giovinetto, in guerra / del padre corse», e la forza irresistibile dell’apostolato. 
Poi la narrazione si fa storia: la regola dell’ordine, approvata da Innocenzo III e con-
fermata fa Onorio III, lo spostamento in Terra Santa, le stimmate, che suggellano una 
vita esemplare. 

Domenico è «l’amoroso drudo», il «santo atleta», «l’agricola che Cristo /elesse 
all’orto suo per aiutarlo». I nomi trovano una conferma nell’etimologia: «Oh padre 
suo veramente Felice! / oh madre sua veramente Giovanna, / se, interpretata val come 
si dice».16 L’incerto cammino della Chiesa è reso con una terna di aggettivi: «L’esser-
cito di Cristo […] si movea tardo, sospeccioso e raro» (Pd 12, 37-39). La successio-
ne delle diverse unità testuali riflette la cronologia degli eventi. Come nel canto di 
Francesco, anche qui ritornano immagini guerresche: Domenico «si mosse / quasi 
torrente ch’alta vita preme; / e ne li sterpi eretici percosse / l’impeto suo» (Pd 12, 
98-101). La progressione tematica procede in modo analogo nei due episodi, in una 
trama di rispondenze, come la simbologia del luogo di nascita: (l’Ascesi-Oriente e 
l’occidentale Calaroga), l’ammirazione dei fedeli, l’apostolato. In entrambi gli episodi 
spiccano i deittici («Di questa costa …», «Questa, privata del primo marito …») e le 
riprese con congiunzioni avversative («Ma perch’io non proceda troppo chiuso») e 
le anafore («né valse udir che la trovò sicura», «né valse essere costante né feroce»). 
La narrazione dell’ultimo periodo della vita di Francesco comporta un mutamento 
dello stile; il discorso è avviato da un periodo complesso che occupa tre terzine ed è 

16  «Johannes interpretatur gratia Domini» (Uguccione). 
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concluso da un verso lapidario: Francesco ritornerà nel grembo stesso della povertà, 
nella nuda terra: «e al suo corpo non volle altra bara». 

Concludendo, vorrei indicare rapidamente alcuni fattori che distinguono la te-
stualità antica dalla testualità moderna. Un testo medievale: i) possiede per lo più 
una coesione in prossimità, diversa dalla coesione inglobante dei testi moderni; ii) 
dedica un ampio spazio alle citazioni, attuate mediante una propria strumentazione 
(mentre il testo moderno limita le citazioni a vantaggio delle allusioni); iii) si fonda 
spesso su espressioni formulari. Questi caratteri lasciano tracce ben visibili nella te-
stualità. La sintassi periodale della Commedia segna il coronamento di un percorso 
che, attraversando le esperienze di scrittura maturate nella Vita nuova, nel Convivio e 
nelle Epistole latine, interpreta a fondo le situazioni del viaggio oltremondano. 
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ANCORA SULLA RUINA DEI LUSSURIOSI (IF 5.34):
DA AEN. 11.888 AL VOLGARIZZAMENTO DI 

CIAMPOLO DI MEO UGURGIERI

La bufera infernal, che mai non resta,
mena li spirti con la sua rapina,
voltando e percotendo li molesta:
quando giungon davanti a la ruina, 
quivi le strida, il compianto, il lamento;
bestemmian quivi la virtù divina.
Intesi c’a così fatto tormento
enno dannati i peccator’ carnali,
che la ragion sommettono al talento.
(If 5. 31-39)

Le prime cinque terzine del quinto canto dell’Inferno sono dedicate alla rappresen-
tazione strutturale del secondo cerchio, e in particolare de l’intrata (v. 5); domina 
la scena il demonio Minòs, che «giudica e manda secondo c’avvinghia» (v. 6) tutti i 
peccatori, uno dopo l’altro: quel Minòs «che ciascheduno afferra» (If 20.36). Dopo la 
sua opposizione (vv. 16-20), il contrasto tra lui e Virgilio (vv. 21-24, e cfr. 3.88-96) e 
la ripresa del cammino di Dante con Virgilio (vv. 25-30) – ‘drammatizzata’ dall’«ef-
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fetto ‘zoom’» del presente storico (Bertinetto 1986: 334) –,17 il verbo giungon (v. 34), 
in apparente hýsteron próteron rispetto a mena (v. 32) e molesta (v. 33), si lega al 
filo narrativo-descrittivo iniziale; e ciascuno di questi verbi ha funzione di presente 
‘atemporale’: un presente che, con riferimento «a un tempo che si estende indefini-
tamente prima e dopo il momento della parola» (Ageno 1978: 223), qualifica una si-
tuazione come «“fuori dal tempo”, in quanto ad essa viene attribuita validità perenne, 
applicabilità universale» (Serianni 1997, XI, 372b).

Tale uso è particolarmente addensato nella prima parte – strutturale – di questo 
canto, con riferimento all’ambiente infernale: cinghia (v. 2), riferito al secondo cer-
chio; punge (v. 3), riferito all’eterno dolor (v. 3) dell’inferno; Stavvi18 e ringhia (v. 4), 
essamina (v. 5), giudica e manda, avvinghia (v. 6), vede (v. 10), cignesi (v. 11), vuol (v. 
12), riferiti a Minòs; vien e si confessa (v. 8), stanno (v. 13), vanno (v. 14), dicono et 
odono e son giù volte (v. 15), riferiti a ciascuna (v. 14) anima mal nata; mugghia (v. 29), 
riferito al loco, d’ogne luce muto (v. 28); mai non resta (v. 31), riferito alla bufera infer-
nal, come mena (v. 32) e molesta (v. 33), ad indicare, «con il verbo al tempo presente», 
«non solo la continuità inarrestabile, ma la proiezione nell’eternità della pena» (Ma-
lato); nonché, appunto, giungon (v. 34) e bestemmian (v. 36), riferiti a ciascuna delle 
anime «mandate da Minòs» (Boccaccio), «appena assegnate a quel cerchio» dalla sua 
sentenza (Padoan); enno dannati (v. 38)19 e sommettono (v. 39), riferiti, in generale, ai 
peccator’ carnali (v. 38); ancora mena (v. 43), riferito a quel fiato (v. 42) della bufera 
infernal; nulla speranza li conforta mai (v. 44, scil. li spiriti mali [v. 42]).

Minòs adempie il rito giudiziario con rigoroso rispetto delle regole procedurali: 
ogni «anima mal nata / li vien dinanzi», «tutta si confessa» (vv. 7-8), ed è da lui giu-
dicata, «in brevissimo spatio di tempo, et quasi a un tracto» (Landino): «il giudizio 
e l’esecuzione sono tutt’uno» (Momigliano). «Sempre dinanzi a lui ne stanno molte» 

1  Al «cambiamento di scena [...] da Minòs ai lussuriosi» (Inglese) dànno rilievo – tra i 
due passati remoti disse (v. 1) e venni (v. 28) – i presenti storici incomincian, preceduto da Or, e 
percuote. «Qui Dante viene al nocciolo del racconto, e passa al presente» (Sermonti 1988: 67); 
cfr. If 10.1 («Ora sen’ va»), 15.1 («Ora cen’ porta»), Pg 21.115 («Or son io d’una parte e d’altra 
preso»).

2  «I verbi sono al presente, perché sono descritte azioni che si svolgono continuamente, 
e non straordinariamente, in rapporto alla discesa di Dante» (Padoan ad l.); «alludono a situa-
zioni perenni e vanno perciò oltre il momento della visione da parte di Dante» (Malato). E Fo-
sca ha ribadito che coi verbi al presente «si ottiene un effetto descrittivo che fa pensare che Mi-
nosse, anche ora che leggiamo, sia all’opera».

3  La forma enno (vs sono) è plurale analogico di è (si veda Rohlfs, § 540); cfr. Pd 13.97, 
dove enno rima con senno e fenno; e per l’apocopato èn cfr. Pg 16.121: «Ben v’èn tre vecchi an-
cora»; nonché Le dolci rime 95 (Cv 4): «amendue, ch’èn d’uno effetto»; Guinizzelli, Tegno de 
folle mpres’, a lo ver dire 5: «che sol per lor èn vinti» (e al v. 25: «ché ’n lei èno adornezze»); 
Chi vedesse a Lucia 11: «e li occhi suoi, ch’èn due fiamme de foco!»; nonché dienno “devono” 
(If 16.118), ponno (If 21.10, 33.30, Pd 28.101, Cv 1.4.3) e vonno vs vanno (Pd 28.103). L’assonanza 
con tormento sembra amplificarne il senso. Come presente ‘atemporale’ – anzi “praesens aeter-
nitatis” –, qui vale “furono, sono e saranno”; e proprio questa connotazione di eternità si per-
derebbe con l’imperfetto eran (Co Ham La Urb).
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(v. 13): «iste judex semper est in actu» (Benvenuto); «continuamente» (Padoan), ma 
non tutte insieme, «vanno a vicenda ciascuna al giudizio» (v. 14), come in If 3.116 «ad 
una ad una», «ordinatamente l’una appresso all’altra» (Boccaccio), «una post aliam 
successive» (Benvenuto); «non cessano di giungere, e il giudice non ha mai tregua» 
(Torraca in nota al v. 13). Così, in If 3.119-120, «i dannati non fanno in tempo a giun-
gere all’altra sponda dell’Acheronte che, da questa parte, se ne forma già una nuova 
schiera» (Fosca).

I peccator’ carnali, destinati tutti al secondo cerchio, giungono anch’essi, 
continuamente, alla loro destinazione, davanti al rovinoso travolgimento degli altri 
peccator’ carnali che li hanno preceduti. Il riferimento è al primo scontro, traumatico, 
di ciascun peccatore con l’incombente ineluttabile eternità del tormento, «quando il 
loro castigo ha effettivamente inizio» (Ossola/Fiorentini):20 all’istantaneo intervallo, 
per ciascuno di loro, fra il tempo e l’eterno, quando, dopo la sentenza di Minòs, 
stanno per essere «rapiti dalla bufera» (Bellomo), che li inghiotte immediatamente 
nel suo «vortice violento e irriducibile» (Caretti 1976: 14), e li trascina con la sua 
«violenza rapinosa e continua» (Pirovano 2015: 4). Per Hollander, «if the tense of the 
verb giungono were past instead of present», tale spiegazione «would seem optimal»; 
sennonché col presente giungon avremmo, a suo parere, «a ‘flashback,’ as it were, to 
what happens when the newly arrived souls [...] first reach this depth». Ma questo non 
è un ‘flashback’. Il presente ‘atemporale’ fissa la scena per sempre, escatologicamente, 
senza limiti di tempo; qui dice eterna vicenda, e merita propriamente il titolo di 
“praesens aeternitatis”. Analogo è l’uso del presente ‘atemporale’ in If 13.94-97: quando 
«si parte l’anima feroce / dal corpo ond’ella stessa s’è disvelta, / Minòs la manda a la 
settima foce», e l’anima del suicida cade «tra l’anime sue consorte convertite in àlbori 
di selva» (Ottimo): «nel semenzaio di questa selva» (Castelvetro), cioè nell’intrico 
delle piante germogliate dalle anime cadutevi prima.

La pena dei lussuriosi – tutti, man mano che giungono – è colta nella sua dinami-
ca, nel punto più doloroso, quando i nuovi arrivati sono investiti e travolti da quel 
‘ruinare’, e «percotendosi insieme sanza alcun riposo» (Jacopo), per diretta esperien-
za, «dalla prima constatazione del castigo divino» (Guglielminetti/Rota) acquistano 
«piena e definitiva consapevolezza» (Malato 1986: 75 n. 41) del loro tormento, «eter-
namente uguale» (Padoan). Allora, in quell’istante,21 esplode la disperazione di quei 

4  Per tale uso di quando davanti a presente indicativo ‘atemporale’, cfr. per es. i vv. 7-8; 
nonché If 7.43-45: «Assai la voce lor chiaro l’abbaia, / quando vegnono a’ due punti del cer-
chio / dove colpa contraria li dispaia»; 14.137-138: «là dove vanno l’anime a lavarsi / quando 
la colpa pentuta è rimossa»; 24.107-108: «che la fenice more e poi rinasce, / quando al cin-
quecentesimo anno appressa».

5  L’avverbio quivi (vv. 35-36) – efficacemente ripetuto in chiasmo, come qui in If 3.14-
15 («Qui si convien lasciare ogne sospetto; / ogne viltà convien che qui sia morta») – è corre-
lativo a quando (v. 34), con «spostamento semantico abbastanza usuale [...] dal versante dello 
spazio a quello temporale» (Vignuzzi 1973: 815, e si veda Rohlfs, § 904), come in Poscia c’Amor 
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dannati; allora, benché le loro strida, destate dall’urto repentino e parossistico, sem-
brino smorzarsi nel compianto e nel lamento (v. 35), il loro «extremo furore» (Landi-
no) fa che, «vinti da disperatione» (Vellutello), bestemmino la virtù divina (v. 36).22

A segnare lo stretto rapporto di consequenzialità fra i sostantivi rapina (da ra-
pio) e ruina (da ruo),23 nonché fra le due terzine (vv. 31-33 e 34-36), più del punto 
fermo paiono adatti i due punti, in funzione esplicativa.24 «Il termine di riferimento 

130-132 («ma quando li ’ncontra / che sua franchigia li conven mostrare, / quivi si fa lauda-
re» [Giunta ad l.: «allora, in quell’occasione mostra la sua virtù e si guadagna le lodi»]), e già 
in Giordano da Pisa, Avventuale fior. 29 («Quando ti strigni con Dio e pensi di lui, qui l’a-
nima s’empie di gratia»). Ad un effetto di intensa vivacità espressiva concorrono, nel v. 35, an-
che il tricolon asindetico (cfr. Doglia mi reca 36-37: «per lo corto vïaggio / conserva, ador-
na, accresce ciò che trova» [scil. Vertute]; Cv 4.12.9: «E che altro cotidianamente pericola e 
uccide le cittadi, le contrade, le singulari persone, tanto quanto lo nuovo raunamen-
to d’avere appo alcuno?», dove Fioravanti ha ben notato l’«ordine decrescente»), nonché l’ellissi 
verbale, che «conferisce efficacia» (Torraca), e il ritmo, che «posa con più disperata desolazio-
ne sull’immagine e il suono di ogni parola», con effetto paragonabile al «ritmo grave, implaca-
bile» (Grabher) di If 3.111 («batte col remo qualunque s’adagia»), e «contribuisce efficacemen-
te a creare quell’atmosfera drammatica che ci avvia man mano dalle sequenze generali a quelle 
particolari» (Giacalone).

6  È in sostanza la medesima scena di If 3.103-105 (cfr. Apoc. 15.9: «et aestuaverunt ho-
mines aestu magno, et blasphemaverunt nomen Dei, habentis potestatem super has pla-
gas»): con «preciso parallelismo» (Padoan), «all’apparire di Caronte, i dannati in attesa di at-
traversare il fiume bestemmiavano Dio e lor parenti»; analogamente, i peccator’ carnali (v. 38), 
«giunti di fronte alla ruina, bestemmian […] la virtù divina (v. 36)» (Ossola/Fiorentini); e l’ana-
logia è rafforzata dall’uso parallelo del presente ‘atemporale’ in If 3.110-127 (110 raccoglie e 111 
batte – riferiti   a Caròn –, 111 qualunque s’adagia, 116 gittansi e 118 sen vanno – riferiti al mal 
seme d’Adamo –, 120 nuova schiera s’auna, 122 quelli che muoion, 123 tutti convegnon, 
124 pronti sono, 125 la divina giustizia li sprona, 126 la tema si volve in disio, 127 non pas-
sa mai anima buona). «Ogni peccatore ha in realtà due momenti di rif lessione e, per cosí dire, 
di presa d’atto della sua condizione di dannato»: il primo «quando giunge sulla riva dell’Ache-
ronte e attende l’imbarco sulla “nave” di Caronte per il passaggio all’altra sponda, il secondo 
quando, dopo la sentenza di Minosse, va a prendere stabile dimora nel luogo di pena che gli è 
stato assegnato» (Malato 1986: 74-75 n. 41).

7  Suffisso -ina e omeoarto concorrono all’effetto paronomastico dei due rimanti trisil-
labi. Si veda la nota 23.

8  Paragonabili, sintatticamente, alcuni passi, in ciascuno dei quali una proposizione 
temporale collega un enunciato ad un dato puntuale che lo conferma e chiarisce: «I’ son Bea-
trice che ti faccio andare; / vegno del loco ove tornar disio; / amor mi mosse, che mi fa parla-
re: // quando sarò dinanzi al segnor mio, / di te mi loderò sovente a lui» (If 2.70-74); «ma solo 
un punto fu quel che ci vinse: // quando leggemmo il disïato riso / esser basciato da cotan-
to amante, / questi, che mai da me non fia diviso, / la bocca mi basciò tutto tremante» (5.132-
136), con solo un punto in funzione prolettica (Boccaccio: «e questo fu, Quando leggemmo il 
disiato riso»; Buti: «ora dichiara il punto che fece porre giù la paura»; Vellutello: «solo un pun-
to fu quello che li vinse e diede loro ardire, il qual fu quando lessero che Lancilotto baciò Gi-
nevra»; Del Lungo: «ma il “punto” giunti al quale la passione “ci vinse”, ci sopraffece, fu quel-
lo dove ec.»; Bosco/Reggio: «Solo un punto: quello che verrà espresso nella terzina seguente»); 
«Lo duca mio discese ne la barca, / e poi mi fece intrare appresso lui; / e sol quand’io fui den-
tro parve carca: // tosto che ’l duca e io nel legno fui, // segando se ne va l’antica prora / de 
l’acqua più che non suol con altrui» (8.25-30); «Io li credetti; e ciò che ’n sua fed’era / vegg’io or 
chiaro sì, come tu vedi / ogni contradizione e falsa e vera: // tosto che con la chiesa mossi i 
piedi, / a Dio per grazia piacque di spirarmi / l’alto lavoro, e tutto ’n lui mi diedi» (Pd 6.19-24).
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concettuale è offerto dalla terzina precedente» (Malato 1986: 74 n.): l’articolo deter-
minativo – che «reca traccia della sua origine pronominale, e serve effettivamente 
a determinare e individuare» (Ageno 1978: 144) – «vale cosa nota, o che al lettore 
debba correre tosto dinanzi agli occhi» (Cesari), «prontamente individuabile» (Mat-
talia), anzi «immediatamente comprensibile» (Padoan),25 cioè, appunto, il ‘ruinare’ 
turbinoso delle «anime portate dalla briga del vento» (Mazzoni 1977: 107), «così me-
nate e percosse insieme da questo così impetuoso e forte vento» (Boccaccio): l’essere 
sballottate a scatafascio (Benvenuto: «quando deveniunt ad miserabilem jacturam»), 
«l’avvolgimento cagionato dalla bufera» (Casini), «quell’impeto ruinoso e precipite», 
«l’errare disordinato e del tutto casuale» (Caretti 1976: 13) in cui consiste la pena 
dei peccator’ carnali, descritta icasticamente nella terzina precedente, «recisa, dura, 
d’un’oggettività quasi crudele» (Momigliano). «Per questo mostra l’autore, che sieno 
straboccati» (Buti).

Dante «poteva giustificare il suo uso del vocabolo ruina con usi consimili del la-
tino» (Parodi 1965: 36 n.): di ruina col valore oggi desueto di «impetus et incursus 
cujuspiam personae aut rei in aliquid irruentis» (Forcellini, s. v.), non mancano occor-
renze nel latino classico e ancora nel volgare dei primi secoli e nel latino umanistico; 
per es. in Livio, 23.15.13: «ruina superincidentium virorum, equorum armorumque 
[…] oppressus» (nel volgarizzamento anonimo del ms. Marciano It. Z 16: «opresso 
dalla ruina degli uomini e d’i cavalli e de l’armi che sopra di lui cadevano»).26

Più di ogni altro riscontro sembra pertinente Aen. 11.888-889 («pars in praecipitis 
fossas urguente ruina / volvitur»), al culmine dello scompiglio generale e della «zuffa 
disperata tra Latini e Latini» dopo la morte di Camilla: «gli uni che sbarrano le porte, 
gli altri che si slanciano contro essi per entrare»; lì, come qui, ruina vale «turba ruen-

9  Con Parodi 1916: 13-14 («sarebbe procedimento inaudito», in Dante, «accennare come 
a cosa nota, a ciò di cui egli», come personaggio, «e quindi tanto più il lettore, non può ancora 
aver notizia»), e Mattalia («espressione determinata e specifica, e formulata in modo da sottin-
tendere che essa non ha bisogno di alcun chiarimento»), è da escludere che ruina indichi, «solo 
per congettura» (Jacomuzzi/Dughera), «frane o dirupi di cui non si è ancora parlato» (Bello-
mo). Per una trattazione analitica di siffatte ipotesi, si veda Cassata 1971: 5-13, e in particolare 
7-10. A chi, volendo «far dire alle parole quello che non possono dire» (Parodi 1965: 35 n. 1), nel 
v. 34 scambi, anche solo mentalmente, il determinativo la con l’indeterminativo una (per es. 
Santarelli 1971: 745: «Quando le anime dei lussuriosi giungono davanti a una ruina [...]»; ma 
anche Casadei 2021: 51: «di una non meglio definita ruina»), sarà difficile evitare il rischio di 
legittimare ipotesi più o meno lambiccate, per sé prive di fondamento, interessanti solo per la 
loro straordinaria diffusione, da Trifon Gabriele, Bernardino Daniello e Castelvetro, a Torra-
ca, Vandelli, Sapegno, Singleton, e oltre. Dante non dice ad una ruina, ma a la ruina: è dav-
vero «singolare» la «vicenda di una lezione che accolta in una forma, è spesso letta e interpre-
tata come fosse in un’altra» (Mattalia). Viceversa, alludendo al monte del Purgatorio – «ignoto 
in quanto tale a Ulisse» (Ossola/Fiorentini) –, in If 26.133 Dante scrive una montagna, non la 
montagna.

10  Deca terza di Tito Livio volgarizzata, libri III-IV. Edizione a uso interno sulla base 
del ms. Marciano It. Z 16, a cura di Cosimo Burgassi [realizzata per il Corpus DiVo]: http://di-
voweb.ovi.cnr.it/. Ramondetti traduce: «è stato schiacciato dall’abbattersi su di lui di uomini, 
cavalli ed armi che gli cadevano sopra».
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tium» (Sabbadini), con riferimento al fatto che «l’incalzare dei fuggiaschi fa precipi-
tare molti nel fossato» (Paratore): «the ‘rush’ of fugitives which drives those in front 
forward so that they ‘are hurled’ into the moat» (Page). E si veda la traduzione di 
Ciampolo di Meo Ugurgieri (11.88: 465.22: «parte traboccano nelle fosse, soprastan-
do la ruina»).27 Il virgiliano ruina – inteso appunto come «turba ruentium» – poté 
essere serbato anche per suggestione di questa ruina dantesca.28 Non mancano, nella 
versione di Ciampolo, casi analoghi di «espressioni che sembrano sì tradurre Virgilio, 
ma attraverso la mediazione di Dante» (Giunta 2018):

da Aen. 2.416-417 («adversi rupto ceu quondam turbine venti / confligunt») 
Ciampolo, 2.41: 235.3 («Sì come alcuna volta per la tempesta li venti contrarii com-
battono insieme»), attraverso If 5.29-30 («come fa mar per tempesta / se da contrari 
venti è combattuto»);

da Aen. 3.2-3 («Postquam … / … ceciditque superbum / Ilium») Ciampolo, 3.0: 
249.12 («e poi che cadde il superbo Ylion»), 3.15: 255.2 («poi che Troia fu combu-
sta» [Aen. 3.156 «Dardania incensa»]), attraverso If 1.75 («poi che ’l superbo Ilïón fu 
combusto»);29

da Aen. 3.522-523 («procul obscuros collis humilemque videmus / Italiam») 
Ciampolo, 3.52: 266.4 («da la longa noi vediamo li scuri colli di Ytalia e la humile 

11 La giusta lezione – invece di «soprastando alla ruina» (Gotti), «soprastando la ru-
ina», gerundio ‘assoluto’, come «costringendoli la calca» nella traduzione di Lancia, Eneide 
volg. – è in Lagomarsini 2018. Hanno reso il latino ruina con calca anche Caro («Da l’impeto 
cacciati o da la calca»), Alfieri («dalla calca spinti»), Bacchielli («sospinti nelle fosse / dalla 
irrompente calca»); con folla confusa Ambrogi («sospinta / Dalla folla confusa entro le fos-
se»); con gran ressa Albini («da la gran ressa / sospinti»); con ressa Della Corte, Canali («so-
spinti dalla ressa»); con déroute Perret («pressés par la déroute»). Accogliendo il 1312 come data 
di completamento del Purgatorio, Valerio 1985: 17, propende per una datazione del volgarizza-
mento intorno al 1314-15, quando gli Ugurgieri, messi al confino da Siena, ebbero «l’opportu-
nità, forse, di venire a conoscenza di Dante e della sua opera nelle comuni vie dell’esilio». Fin-
ché non si trovino in Ciampolo altre tessere dantesche (si vedano anche Gotti, Schiaffini 1969: 
154, Indizio 2003), relative al Paradiso, sembra prudente la tesi che Ciampolo scriva «nel secon-
do quindicennio del secolo, e più facilmente negli anni Dieci che negli anni Venti», e che quin-
di la sua traduzione sia «una precocissima testimonianza della circolazione dell’Inferno e del 
Purgatorio» (Giunta 2018).

12 Per ruina = “impeto” cfr. Aen. 11.613-614: «ruinam / dant» = ruunt (Ciampolo, 11.61: 
458.27: «danno la ruina»; Canali: «s’ investono»; Paratore: «la ruina è il rovinoso cozzo dei due 
cavalli»); e già Lucrezio, 5.1329: «equitum peditumque ruinas»; nonché Curzio Rufo, 4.15.15: 
«Ingens ruina equorum aurigarumque»; poi «peditum ruina» in Mussato, Historia augusta 
Henrici VII: 39; e in volgare anche Ciampolo, 1.8: 202.2: «E li venti, quasi a schiera fatta, con 
ruina corrono per la porta che lo’ fu data» (da Aen. 1.82-83: «ac venti velut agmine facto, / 
qua data porta, ruunt et terras turbine perf lant»); Simintendi, Met. 13.3: «da quella parte dal-
la quale egli [scil. Ettore] con ruina perquote» (da Ovidio, Met. 13.83: «quaque ruit»).

13 Assente in Virgilio, il verbo comburo evoca le città bibliche, cui lo applicano più volte 
i testi sacri (Ronconi 1964: 31): «ostentata contaminazione» dantesca, «fra elemento classico ed 
elemento biblico» (Mazzoni 1967: 120).
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Ytalia»), attraverso If 1.106 («Di quella humile Italia fia salute»);30

da Aen. 4.23 («Adgnosco veteris vestigia flammae»), attraverso Pg 30.48, Ciampo-
lo, 4.2: 274.16 («cognosco i segni dell’antica fiamma»);31

da Aen. 4.395 («multa gemens») Ciampolo, 4.39: 285.20 («molto forte piangen-
do»), forse attraverso If 3.107 («forte piangendo»);32

da Aen. 5.254 («anhelanti similis») Ciampolo, 5.25: 302.19 («simile a quelli che è 
con lena affannata»),33 attraverso If 1.22 («E come quei che con lena affannata»);

da Aen. 6.417-421 («Cerberus haec ingens latratu regna trifauci / personat, adver-
so recubans immanis in antro. / Cui vates horrere videns iam colla colubris / melle 
soporatam et medicatis frugibus offam / obicit») Ciampolo, 6.41: 331.13-16 («Cer-
bero, fiera crudele e diversa, con tre gole caninamente latra, e tiene questi regni ed 
orribilmente giace in una spilonca. A rincontro al quale vedendo la profetessa i colli 
pieni di serpenti, prese la terra e, con piene le pugna, la gittò dentro alle bramose can-
ne»): «sulla fedele traduzione di Virgilio si innestano, trasportati di peso, i versi 13, 
14 e 17 del VI canto dell’Inferno» (Valerio 1985: 16); e anche l’avverbio orribilmente 
sembra rendere immanis con la mediazione di «Stavvi Minòs orribilmente» (If 5.4);34

da Aen. 6.421-422 («fame rabida tria guttura pandens / corripit») Ciampolo, 6.42: 
331.16 («aprendo le tre gole per fame rabbiosa, morde il pasto»), forse attraverso If 
1.47 («con rabbiosa fame»), 6.14 («con tre gole»), 6.29 («poi che ’l pasto morde»);

   da Aen. 6.432-433 («quaesitor Minos urnam movet, ille silentum / consiliumque 
vocat vitasque et crimina discit») Ciampolo, 6.43: 332.3 («stavi Minòs iudice ed exa-
minatore delle colpe, e move il vaso da trare le sorti, e chiama il concilio dell’anime, 
ed investiga i peccati e le colpe commesse nella vita»), attraverso If 5.4-6 («Stavvi 
Minòs orribilmente, e ringhia: / essamina le colpe ne l’intrata; / giudica e manda 
secondo c’avvinghia»);

da Aen. 6.483 («ingemuit» [scil. Aeneas]) Ciampolo, 6.48: 333.21 («pietà li giunse 

14  Ma cfr. anche Lancia, Eneide volg. 3 (p. 225.41): «quando dalla lungi noi veggiamo li 
scuri monti e l’umile Italia».

15  Altro calco dantesco: «prese la terra e, con piene le pugna, la gittò dentro alle bramose 
canne» (Ciampolo, 6.41: 331.16) da If 6.26-27; si veda Lagomarsini 2015: 68.

16  Ma cfr. già Rustico Filippi, 26.3.
17  Altre occorrenze del sintagma in Ciampolo, 5.43: 307.5: «la lena affannata debilita 

le grandi membra» (Aen. 5.432: «vastos quatit aeger anhelitus artus»); 6.4: 321.3: «il pecto con 
lena affannata battente» (Aen. 6.48: «pectus anhelum»); 9.81: 416.20: «la lena affannata fa 
lasse le membra» (Aen. 9.814 «fessos quatit aeger anhelitus artus»).

18  L’avverbio compare anche, riferito a mostri mitologici, in Ciampolo, 6.28: 327.24 («e la 
belva di Lerna stridente orribilmente» [Aen. 6.287-288: «ac belua Lernae / horrendum stri-
dens»]), 6.30: 328.8 («e gli occhi suoi orribilmente fiammeggiano» [Aen. 6.300: «stant lumi-
na f lamma»; cfr. If 3. 109-110: «Caron dimonio, con occhi di bragia / loro accennando, tutte le 
raccoglie»]); riferito a Marte, in Ciampolo, 8.70: 390.17 («Marte, scolpito di ferro, sta orribil-
mente in mezzo la battaglia» [Aen. 8.700-701: «saevit medio in certamine Mavors / caelatus 
ferro»]).



— 22 —

Ancora sulla ruina dei lussuriosi (If 5.34)

al cuore, e forte pianse»), con amplificazione “dantesca” (If 5.72: «pietà mi giunse, e 
fui quasi smarrito»);

da Aen. 9.340 («suadet enim vesana fames» [= 10.724]) Ciampolo, 9.34: 402.14 
(«perciò che la rabbiosa fame l’accende»; 10.72: 437.10 («perciò che rabbiosa fame 
l’accende»), forse attraverso If 1.47 («con la test’alta e con rabbiosa fame»);

da Aen. 10.18 («o hominum rerumque aeterna potestas») Ciampolo, 10.1: 418.2 
(«o delli uomini e delli dèi eterna podestà»), con struttura sintattica analoga, con-
fortata da If 1.82 («O de li altri poeti honore e lume»), nonché dall’incipit «O d’onni 
bono bon» (Guittone, son. 286); e cfr. anche Guittone, Lettere in prosa 24: «o, d’onni 
forte e giovene, pungiglione!»;35

da Aen. 12.284 («ac ferreus ingruit imber») Ciampolo, 12.28: 474.19 («e la ruina 
de’ ferri viene rapinosamente»), dove la compresenza di ruina (qui imber ‘pioggia’) 
e rapinosamente potrebbe essere stata condizionata dal ricordo della dantesca rima 
rapina : ruina;

da Aen. 12.605-606 («manu floros Lavinia crinis / et roseas laniata genas») Ciam-
polo, 12.60: 482.20 («Lavinia colla mano si stracciò i biondi capelli e le vermiglie 
guance»), forse attraverso Pg 2.7-9 («sì che le bianche e le vermiglie guance, / là dov’i’ 
era, de la bella Aurora / per troppa etate divenivan rance»).

Del resto l’uso del sostantivo ruina come astratto per il concreto sembra tutt’altro 
che alieno dallo stile dantesco. Non mancano, nel poema, esempi di immagini e tra-
slati paragonabili, in cui «predomina la nozione del cumulo confuso» (Tateo 1971: 
927):

qui nel v. 49 («ombre portate da la detta briga») briga dice, in senso traslato, la 
molestia, «il contrasto del vento che assale e tormenta le anime» (Grabher), come in 
Pd 8.69 il golfo di Catania «riceve da Euro maggior briga»;

 in If 4.66 «la selva [...] di spiriti spessi» è, con metafora ardita, la folla di spiriti 

19  La prolessi enfatizza l’invocazione. Cfr. anche Lapo Gianni, O Morte, della vita priva-
trice 2: «o di ben guastatrice» (Rea 2019: 99); l’anonimo O più che Golga 4-5: «o di gran-
de scïenza largo fiume, / o d’ogni buon saver vago vilume» (in Franco Sacchetti, Il libro 
delle rime, ed. by Franca Brambilla Ageno, Firenze-Melbourne, Olschki-University of W. Au-
stralia Press, 1990: 177); Petrarca, 5.11: «o d’ogni reverenza et d’onor degna» (Bettarini: «invo-
cazione preziosa, marcata da iperbato e allitterazione»); 321.5: «O del dolce mio mal prima 
radice»; 347.5: «o de le donne altero et raro mostro»; Disperse 189.3: «O de l’anima mia 
pace e martiro»; Triumphus Cupidinis 3.133: «O di nostre fortune instabil fede!»; Gidino da 
Sommacampagna, Tratt. 3.13.42.110: «O del mio cuor ferma colonna»; Jacopo da Montepulcia-
no, 1.7.71: «o d’ogni reverenza e onor degno»; 3.7.16-18: «O del ciel chiara e singular belleza, 
/ [… / ...], o del mondo chiareza»; Bianco da Siena, 17.401: «O d’ogni ben datrice»; 62.26: 
«o del ciel via»; l’anonimo O sagro santo papa Ghirigoro 3: «o de’ Cristiani universal pasto-
re» (Morpurgo 1893: 22); Antonio di Cecco da Siena, O ineffabil dono 8: «o d’ogni gran virtù 
copioso fiume»; Francesco di Vannozzo, 105.1-4: «O de nobilità colonne e ponti, / [… 
/ …], / o d’onni lezadria vivaci fonti»; Nadal, Leandreride 3.11.30: «o de ogni amante 
speculo et exempio!»; e in prosa, Boccaccio, Fiammetta 5.11: «O del cielo bellezza speciale» 
(in Giovanni Boccaccio, Opere: 1003).
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del limbo (Padoan: «sono tante le anime del Limbo che in quella oscurità davano 
l’impressione di una selva fitta»);

in If 6.2 («dinanzi a la pietà d’i due cognati») pietà indica la condizione tormen-
tosa di quelle anime, come pieta in If 7.97 («Or discendiamo omai a maggior pieta» 
[Padoan 1967: «verso tormenti più atroci»]) e in If 18.22 («A la man destra vidi nova 
pieta»);

in If 7.34-35 («poi si volgea ciascun, quand’era giunto / per lo suo mezzo cerchio a 
l’altra giostra»), giostra indica lo scontrarsi delle schiere di avari e di prodighi (cfr. Pg 
22.42), che «a similitudine de’ giostratori s’andavano a ferire e a percuotere insieme» 
(Boccaccio), «concursum quem vocat giostram methaphorice» (Lana), con «metafo-
ra sanguigna e sarcastica» (Mazzali): «il nuovo cozzo, beffardamente alluso come un 
combattimento in un torneo» (Malato); e già riddi (v. 24) e metro (v. 33) «sono usati 
in senso sarcastico» (Montanari); e anche la zuffa del v. 59, non senza «una sfumatura 
di triste ironia» (Grabher), è la «giostra d’incontrarsi e d’ingiuriarsi gli uni gli altri» 
(Poletto);

in If 11.3 («venimmo sopra più crudele stipa») stipa è, «metaforicamente o per tra-
slazione», «la moltitudine delle anime racchiuse in questo baratro infernale» (Gelli), 
«siccome i naviganti le molte cose poste nei loro legni dicono stivate» (Boccaccio): «è 
uno luogo calcato d’alcuna cosa, come quello luogo era stivato, cioè calcato, d’anime» 
(Anonimo Fiorentino), e indica uno «stipamento, ammassamento [...] d’anime dan-
nate» (Lombardi), una «calca di anime affollate nel cerchio successivo» (Porena), un 
«affollamento di anime» (Chimenz), «un accumulo, un fitto accalcarsi (di anime)» 
(Malato); «ma Dante rileva solo la triste immagine della massa pigiata là dentro [...] 
e di essa parla, non delle anime» (Grabher);

in If 13.94-97 («Quando si parte l’anima feroce / dal corpo ond’ella stessa s’è di-
svelta, / Minòs la manda a la settima foce. // Cade in la selva, e non l’è parte scelta») 
l’immagine mostruosa della selva dei suicidi, «come in una sorta di allucinazione» 
(Sapegno 1968, nell’introduzione ad If 13), rappresenta «un tragico rovesciamento 
dell’istinto di conservazione e dell’amor di sé, che è naturalmente massimo, in odio di 
sé; l’incarceramento delle anime nelle piante, la forma più elementare di vita, presen-
ta alla rovescia il processo generativo dell’uomo per cui le fasi vegetativa e animale 
culminano e si riassorbono nell’anima razionale» (Mattalia);

in If 13.112-114 («similemente a colui che venire / sente ’l porco e la caccia / 
a la sua posta») caccia «indica il gruppo dei battitori e dei cani che inseguono un 
cinghiale» (Quondam 1970: 732): «quegli e cani e uomini che di dietro il cacciano» 
(Boccaccio); anzi «tutto quanto fa caccia: cani, battitori, cacciatori a cavallo lanciati 
all’inseguimento» (Mattalia); si veda GDLI III: 476, s. v. Caccia1, § 5;

in If 21.67-68 («Con quel furore e con quella tempesta / ch’escono i cani a dosso 
al poverello») furore e tempesta formano un’endiadi che sta «figuratamente per impe-
tuosa veemenza» (Lombardi), e tempesta vale già per sé «impeto violento» (Pasquini/
Quaglio), come in If 24.147-148 («e con tempesta impetüosa et agra / sovra Campo 
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Picen fia combattuto»: «magno impetu», «et more tempestatis» (Benvenuto); «con 
l’impeto e la rovina della tempesta» (Casini/Barbi);

in If 25.142 la zavorra indica i ladri «contenuti nella settima bolgia, come zavorra 
nella sentina della nave» (Torraca): le «torme di peccatori» (Porena), di cui quella 
bolgia è «inzavorrata» (Mattalia);36

in If 29.66 («languir li spirti per diverse biche») le biche rappresentano icastica-
mente le anime ammorbate dei falsari della decima bolgia, riversi l’uno sull’altro, e 
ammucchiati come covoni di grano;

in Pg 6.1 («Quando si parte il gioco de la zara») «l’astratto gioco sta per il concreto 
“giocatori”» (Pasquini/Quaglio), anzi «non solo i due giocatori, ma quanto fa giuoco, 
scenicamente, compresa la folla di contorno» (Mattalia);

in Pg 18.91-92 («E quale Ismeno già vide et Asopo / lungo di sé di notte furia e cal-
ca») l’endiadi furia e calca vale «folla compatta, in preda all’invasamento» (Mattalia);

in Pd 10.145 la glorïosa rota è, figuratamente, la corona degli spiriti beati nella 
gloria di Dio, che girano come ruota;

in Pd 12.3 la santa mola indica la corona delle anime sapienti, che gira orizzontal-
mente, «come fa la mola, cioè la macina del mulino» (Buti);

in Pd 13.20-21 la doppia danza «che circulava il punto dov’io era» indica i due cori 
concentrici che giravano attorno a Dante, l’uno in direzione opposta all’altro;

in Pd 18.112 l’altra bëatitudo – dove «l’astratto, puro latinismo, sta per il concreto» 
(Chiavacci) – ha senso «collettivo, come gioventù per giovani» (Vandelli), e «sta per 
l’insieme dei beati» (Ossola/Fiorentini);

in Pd 23.109 l’ardita giuntura circulata melodia (Gàrboli: «cantata ruotando in 
cerchio»; Pézard: «parce que l’ange la module en tournant [...] autour de Marie») 
«fa una cosa sola del canto e del movimento angelico» (Sapegno), risolvendo in 
eterea sostanza la dolcezza del canto dell’arcangelo e delle anime cantanti; «non è 
né uno spirito che parla né un circolo che armonizza, è una melodia che si gira» 
(Tommaseo);37

 in Pd 24.16 e 25.99 carole (balli in tondo) sono i cori di beati «danzanti a tondo» 
(Gàrboli).

I vv. 37-39 del quinto canto, col loro «risoluto attacco», indicano «la vera natu-

20  «Le poète verra au contraire, dans le ciel du soleil, le profit que fait le juste et le sage, 
embarqué sur la barque de Saint Pierre ou de ses suivants» (Pézard): «che buone merc’e’ carca» 
(Pd 11.123).

21  Gli spiriti beati si muovono in coro, danzando «secondo moto circulare», e «cantando 
sempre la loda di Dio», «ringraziandolo de la loro salute, e perchè li beati sempre si specchiano 
in Dio, e da lui ritornano a lui: imperò che quella è la loro beatitudine; cioè vedere Iddio» (Buti 
a Pd 18.82-93). Diversa l’interpretazione di Monterosso 1971: 886: con «riferimento a una tec-
nica musicale del tempo», la circulata melodia alluderebbe «a una forma di contrappunto che 
nel Medioevo aveva il nome di ‘rota’».
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ra del peccato, dandoci indirettamente ragione del particolare significato allusivo 
della pena, effigie tremenda ed eloquente della confusione interna della coscienza» 
(Caretti 1976: 13), e costituiscono, insomma, «il perno delle motivazioni morali del 
canto» (Baldelli 1999: 10), rappresentando «il passaggio dallo spettacolo oggettivo 
del dolore alla sua interna decifrazione»: «il passaggio, cioè, dal momento puramente 
emotivo delle impressioni subitanee a quello riflessivo della coscienza morale della 
colpa» (Caretti 1976: 13). Spiegare l’Intesi del v. 37 come “appresi da Virgilio” sarebbe 
«aggiungere arbitrariamente un particolare al racconto fantastico» (Flamini); piutto-
sto, vi è implicito concettualmente, in rapporto al contesto narrativo, un “da me”, «da 
solo» (Chiavacci), «per deduzione propria» (Mazzoni 1977: 108), «senza bisogno di 
spiegazioni» (Bellomo): «dal genere della pena [...] argomentando quello della colpa» 
(Rossetti); «capii, considerando la natura del tormento, corrispondente al peccato» 
(Pietrobono); «non già da Virgilio, ma dal modo della pena» (Mestica), «dall’eviden-
za immediata del contrappasso» (Pasquini/Quaglio).38

La bufera, travolgendo senza posa i dannati, «eterna la loro passione in tormen-
to» (Montanari).39 Questa pena, nella sua «emblematicità ‘esemplare’» (Caretti 1976: 
14), è «la rappresentazione sensibile» dell’istinto che «soggioga, avvince e trascina, 
con la sua forza immane, la volontà dell’individuo», «obbiettivazione di quel turbine 
interno» che è la passione amorosa (Romani 1894: 4). «Il collegamento della pena 
con la colpa è analogico, perché la bufera appare come il correlativo oggettivo della 
passione, che travolge e trascina» (Bellomo): «nel contesto escatologico dantesco, la 
mancanza di controllo da parte dei lussuriosi sui propri desideri si cristallizza nella 
loro condizione di essere trascinati senza controllo dalla bufera infernale» (Gragno-
lati 2012: 13). «La relazione simbolica fra la natura del peccato e il modo della pena 
è talmente evidente […] che Dante non ha bisogno di chiedere chiarimenti alla sua 
guida» (Ossola/Fiorentini).

Come, dunque, la giostra di If 7.35 attiene al vano scontrarsi degli avari e dei pro-
dighi; come la stipa di If 11.3 attiene al bollire dei violenti del settimo cerchio, immer-
si nel Flegetonte; come la selva di If 13.97 attiene ai suicidi mostruosamente ridotti a 

22  In If 3.61-63 («Incontanente intesi e certo fui / che questa era la setta d’i cattivi / a 
Dio spiacenti et a’ nemici sui»), intesi è «usato nella medesima accezione» (Bonora 1988: 17). 
«Dopo aver riconosciuto Celestino, Dante non poté più aver dubbio alcuno: non potevano esse-
re che le anime dei vilissimi» (Padoan); e già Tommaseo: «Nell’incontanente e nel certo, quanto 
veleno!». Anche in If 5.109, intesi vale più “capii” che “udii”: senza che Francesca si nominasse, 
Dante ha «sùbito riconosciuto la protagonista della ben nota e tragica vicenda» (Chiavacci), 
e perciò le si rivolge chiamandola affettuosamente per nome (v. 116). Cfr. poi Petrarca, 282.13-
14 («te conosco e ’ntendo / a l’andar, a la voce, al volto, a’ panni»), con la chiosa di Bettarini: 
«ti riconosco (sensibilmente) e capisco (con l’animo, col cuore) la tua vera essenza». Si veda 
anche Ageno 1979: 35-38.

23  La paronomasia in rima (effetto congiunto, qui, di omeoarto e isosillabismo) stringe 
il legame fra tormento e talento (vv. 37-39, come in Pg 21.64-66), con icasticità paragonabile a 
ospizio : offizio (vv. 16-18, e If 13.62-64), rapina : ruina (vv. 32-34), priega : piega (vv. 77-79), do-
lore : dottore (vv. 121-123), amante : avante (vv. 134-138).
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vita vegetale; come la zavorra di If 25.142 attiene ai ladri della settima bolgia, «et est 
conveniens metaphora» (Benvenuto); come le biche di If 29.66 attengono alle anime 
dei falsari «ammonticchiati» (Torraca) nella decima bolgia: così qui l’immagine della 
ruina attiene ai lussuriosi in balìa della passione, e illumina «lo stretto legame che 
allaccia tra loro indissolubilmente la passione carnale, il peccato e l’eterno tormen-
to della bufera», svelando la «sostanza violenta e sovvertitrice di quella passione, 
dell’arbitrio deviante che essa esercita sull’intelletto» (Caretti 1976: 14): «nel turbine 
infernale che non ha mai tregua e che travolge seco con la violenza le anime dei lus-
suriosi, rivoltandoli in tutti i sensi e percotendoli l’un contro l’altro», è rappresentato, 
«per analogia», «il persistere della passione amorosa da cui in terra quelle anime ven-
nero travolte nel peccato» (Pasquazi 1970: 183). «In questi versi il sentimento della 
precarietà umana e dell’eterno disordine a cui la dissociazione tra Eros e intelletto 
ci condanna [...], si chiarisce esplicitamente nella sua natura drammatica» (Caretti 
1976: 13). Come «il vento impetuoso che flagella i dannati, trasportandoli in sua 
balìa, significa, plasticamente, l’impeto della passione amorosa e libidinosa» (San-
tarelli 1971: 746), e la rapina (v. 32) è «figura della tempesta dell’anima» (Fraticelli), 
così l’immagine della ruina, con la sua intima connotazione di disordine, violenza, 
furore, raffigura la condizione dei «peccator’ carnali, / che la ragion sommettono al 
talento» (vv. 38-39): «la pena reifica un tratto fondamentale della colpa, in particola-
re l’essersi fatti travolgere dall’impeto della passione, sottomettendo la razionalità e il 
giudizio morale al desiderio sfrenato» (Casadei 2021: 17).

Nella ruina dei lussuriosi si manifesta l’eterna continuità e identità tra colpa e 
pena, tra l’attitudine peccaminosa della vita terrena e la miserevole, inespiabile con-
dizione oltremondana: quello amor che i mena (v. 78)40 «è allo stesso tempo il deside-
rio degli amanti, il loro peccato e la loro punizione per esso» (Gragnolati 2012: 14). 
«Nei dati oggettivi di questa rappresentazione è già evidente la partecipazione umana 
e morale del visitatore dell’oltretomba, che coglie quelle anime in quella situazione 
eterna» (Giacalone); è questo «il mulinello che succhia l’anima» (Sermonti 1988: 74).

È questa, appunto, una caratteristica precipua della Comedìa: cogliere l’individua-
lità della figura umana nella sua intima essenza, sottratta alla transitorietà del tempo 
terreno, e fissata definitivamente nella prospettiva dell’eternità, rappresentando ogni 
singolo individuo in quanto strutturalmente partecipe del «mondo terreno-storico», 
nel suo essere «già collocato nel luogo che gli compete nell’ordine divino», e quindi 
rimasto, dopo la morte fisica, detentore in eterno, e nel «grado più intenso», del suo 
«essere individuale terreno-storico» (Auerbach 1971: 78); portare, insomma, dentro 

24  Conservando «la connotazione violenta derivata dal suo étimo» – «minari, ‘minaccia-
re’ per ‘condurre’ le bestie» (Baldelli 1999: 39-40) – menare (vv. 32, 43, 78, 114) è «verbo chia-
ve del canto»: «l’essere preda delle passioni toglie all’uomo, con l’uso della ragione, l’esercizio 
del libero arbitrio e lo porta a essere passivamente condotto» (Badini Confalonieri 2018: 21; si 
veda anche Marcazzan 1968: 55). E nel v. 32 la consonanza a cornice tra mena e rapina sem-
bra stringere come in una morsa gli spirti.
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l’eternità «la storia vissuta dagli esseri umani» (Casadei 2021: 9): «quali gli individui 
erano, nel loro fare e patire, nelle loro intenzioni e nelle loro realizzazioni, così sono 
qui per sempre».41

Intesa, dunque, nella sua intima funzione organica, la parte “strutturale” di questo 
canto non risulta affatto estrinseca, bensì intimamente legata alla seguente – di più 
flagrante tensione drammatica –, e costituisce rispetto ad essa «la necessaria prepa-
razione» (Caretti 1976: 7),42 cioè l’orchestrazione lirica (quasi, a sipario chiuso, una 
ouverture) del dramma dei peccator’ carnali, sospesa tra pietà e dannazione, e ordita 
e ‘concertata’ e rivissuta sub specie aeternitatis.

25  Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Estetica. Traduzione di Nicolao Merker / Nicola Vac-
caro, Milano, Feltrinelli, 1963: 1462.

26  Lo stesso Caretti 1976: 7-8, indica due parti fondamentali di identica misura (vv. 1-71; 
vv. 72-142): «quella della cauta e progressiva preparazione ambientale, e quella dell’incontro 
e del colloquio: lo sfondo e il primo piano dell’episodio drammatico»; e articola la prima par-
te in tre parti minori (vv. 1-24: Minosse; vv. 25-45: la bufera infernale; vv. 46-69: rassegna del-
le anime peccatrici); e la seconda parte «nei due momenti essenziali del racconto di Francesca» 
(vv. 73-108: «romanzo e logica d’amore»; vv. 109-142: «origine intima della passione e colpa»); 
con la terzina mediana (vv. 70-72) «punto di equilibrio e di sutura» tra i due grandi momenti 
del canto, antefatto e vicenda.
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«VECCHIA FAMA NEL MONDO LI CHIAMA ORBI». 
IL PROBLEMA DELLE FONTI DANTESCHE SULLA 

STORIA DI FIRENZE

Nel XV canto dell’Inferno Dante incontra Brunetto, il quale gli profetizza l’esilio, e – 
nel farlo – procede con una lunga digressione storica:

Ma quello ingrato popolo maligno 
che discese di Fiesole ab antico, 
e tiene ancor del monte e del macigno, 
ti si farà, per tuo ben far, nimico: 
ed è ragion, ché tra li lazzi sorbi 
si disconvien fruttare al dolce fico. 
Vecchia fama nel mondo li chiama orbi; 
gent’è avara, invidiosa e superba: 
dai lor costumi fa che tu ti forbi. 
La tua fortuna tanto onor ti serba, 
che l’una parte e l’altra avranno fame 
di te; ma lungi fia dal becco l’erba. 
Faccian le bestie fiesolane strame 
di lor medesme, e non tocchin la pianta, 
s’alcuna surge ancora in lor letame, 
in cui riviva la sementa santa 
di que’ Roman che vi rimaser quando 
fu fatto il nido di malizia tanta. 
(If 15, 61-78).
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In ultima analisi, dunque, l’ingrato popolo maligno che discese dalla collinare Fie-
sole alla piana dell’Arno – ossia i Fiorentini – si farà nemico a Dante, confermando 
così la propria leggendaria orbità.

Ma perché i Fiorentini sono per «vecchia fama nel mondo» per l’appunto orbi?1 I 
primi commentatori antichi interpretano il passo in senso morale, collegandolo ai tre 
vizi nominati nel verso seguente:2

Graziolo Bambaglioli: «cecum appellat ex vitiis superbie, avaritie et invidie in quibus maxime inter 
alia vitia perpeditur»;

Jacopo della Lana: «E dixe che antigamente è appellado ceco, avaro, invidioso e soperbo. E nota ceco, 
çoè grosso e non sentifico» (Volpi 2009, i: 468);

Ottimo commento (prima red.): «ancora in reprensione del detto popolo [scil. di Firenze], dice ser 
Brunetto che lli Fiorentini per antica fama sono chiamati ciechi, quasi dica: la fama che dura contiene 
il vero» (Boccardo 2018: 359);

Andrea Lancia: «dice [scil. ser Burnetto] che bene si confae il nome apposto, o vero adiettivo, a’ Fio-
rentini, cioè ciechi. E qui recita tre vitii ne’ quali spetialmente li Fiorentini sono inpaniati: avaritia, 
invidia e superba» (Azzetta 2012, i: 290);

Ottimo commento (terza red.): «poi sogiugne uno proverbio antico che dice di loro fiorentini ciechi, 
in ciò che non veggono il vero, né discernono la vertù dal vitio e dichiara qui ch’elli sono inviluppati 
in tre pessimi vizii: avaritia, invidia e superbia» (Perna 2018: 148).

Francesco da Buti: «e poi ch’à mostrato le condizioni de’ Fiorentini secondo l’origine, dimostrale 
ancora secondo la fama, dicendo: Vecchia fama; cioè antica, nel mondo li chiama orbi; cioè ciechi, e 
questo era perchè erano tenuti poco proveduti ne’ fatti loro, Gente avara, invidiosa, e superba; questi 
tre vizi comunemente sono in loro; onde di sopra ancora disse l’autore: Superbia, invidia et avarizia 
sono Le tre faville ch’ànno i cuori accesi.

Il primo a proporre una lettura di orbi su un piano diverso da quello morale è 
Pietro Alighieri. Alla succinta spiegazione che si legge nella prima redazione («dicit 
famam vocare Florentinos orbos, quia semel Pisani in divisione certorum spoliorum 
cum Florentinis fienda eos deceperunt; ex quo adhuc Florentini coeci dicuntur») si 
sostituisce un più dettagliato racconto nella terza redazione: 

Iterum sciendum est quod, prout fertur, iam est longissimum tempus quod illi de ynsula Maiolice 
magnam guerram et depredationem intulerunt Pisanis, unde, volentes se de hoc vindicare omnes 
predicti Pisani, navigium ascenderunt et eorum civitatem Pisarum Florentinis in custodiam tradi-
derunt, qui Pisani dictam ynsulam Maiolice invaserunt quam post multam occisionem hominum 
totam rebus expoliaverunt, qui, reversi Pisas ita victoriosi inter alia spolia detulerunt duas valvas 

1  Il passo è stato oggetto di analisi da parte di Brilli 2021.
2  Dove non altrimenti indicato, il testo dei commenti è tratto da Dante Lab, consultabi-

le al sito <http://dantelab.dartmouth.edu>, cui si rimanda per ulteriore bibliografia. Per un pa-
norama filologico e bibliografico su ciascuno dei commenti citati si vedano le schede di Bello-
mo 2004 e quelle raccolte da Malato/Mazzucchi 2011.
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eneas seu portas mirabilissimas quas adhuc habent in ecclesia sua maiori et duas longas columpnas 
de proferitico lucidissimas adeo quod homines respicientes in eas se videbant ut in speculo quas do-
naverunt Florentinis in premium dicte custodie; tamen postea, invidia moti antequam exportarentur 
Florentie, dicti Pisani cum paleis et igne fumicaverunt eas ita secrete et latenter quod totam suam 
luciditatem amiserunt, tamen Florentini, de illo primitus non perpendentes, ut orbi illas duxerunt 
Florentie et erigerunt apud Ecclesiam suam maiorem, at postea perpendentes de dicta tali offusca-
tione, nunquam simul amici fuerunt, et ex hoc abinde citra florentini vocati sunt orbi, ut dicitur hic 
in textu.

Di qui in poi quest’interpretazione diviene la più diffusa (compare senza sostan-
ziali variazioni per esempio nelle Chiose Cassinesi), pur con qualche variante. Mara-
mauro parla, per esempio, della conquista non di Maiorca ma della Sardegna:

Ancor carca ser Bruneto li dicti Fiorentini ricordando una truffa la qual fo fata a loro per li Pisani 
quando se aquistò Sardegna, che Fiorentini, Pisani e Genoesi foron in lega e in pacti de la conquista 
de l’isola e, conquistata l’isola, convenero insieme de partir l’isola e la roba: oro, argento e gioielli e al-
tre cosse assai. E a li Fiorentini ve entrò in parte assai de questa preda, tra le quali ve entrò doi colone 
nobilissime de pietra multo virtuosa: e furon malitiosamente cote in foco e coperte de nobil panno. E 
de questo non se avidero, li dicti Fiorentini; e però li fo dicto orbi da quello in qua. Queste son quelle 
colone le quale sono poste ‘nanti la porta de San Ioanne in Fiorenza. E quel che sequita è chiaro.

Boccaccio, pur riprendendo nel complesso la chiosa di Pietro, si esprime in fine 
dubitativamente:

Poi segue: Vecchia fama nel mondo gli chiama orbi, cioè ciechi. Della qual fama si dice esser cagio-
ne questo: che, andando i Pisani al conquisto dell’isola di Maiolica, la quale tenevano i Saracini, e 
a ciò andando con grandissimo navilio e per questo lasciando la lor città quasi vòta d’abitanti, non 
parendo loro ben fatto, pensarono di lasciare la guardia di quella al Comun di Firenze, del quale 
essi erano a que’ tempi amicissimi; e di ciò richestolo e ottenuto quello che disideravano, promiso-
no, dove vittoriosi tornassero, di partire col detto Comune la preda che dell’acquisto recassono. E, 
avendo i Fiorentini con grandissima onestà servata la città e i Pisani tornando vincitori, ne recarono 
due colonne di porfido vermiglio bellissimo e porti, di tempio o della città che fossero, di legno, ma 
nobilissimamente lavorate: e di queste fecero due parti, ché posero dall’una parte le porti e dall’altra le 
due colonne coperte di scarlatto e diedero le prese a’ Fiorentini, li quali, senza troppo avanti guardare, 
presono le colonne: le quali, venutene in Firenze e spogliate di quella vesta scarlatta, si trovarono 
essere rotte, come oggi le veggiamo davanti alla porta di san Giovanni. Or voglion dire alcuni che i 
Pisani, essendo certi che i Fiorentini prenderebbono le colonne, acciò che essi non avesser netto così 
fatto guiderdone, quelle abronzarono e in quello abronzare quelle esser così scoppiate; e, acciò che i 
Fiorentini di ciò non s’accorgessono, le vestirono di scarlatto: e perciò, per questo poco accorgimento 
de’ Fiorentini, essere loro stato allora imposto questo sopranome, cioè ciechi, il quale mai poi non ci 
cadde. Ma, quanto è a me, non va all’animo questa essere stata la cagione, né quale altra si sia potuta 
essere non so.

È proprio Boccaccio nel De montibus a fornire però un ulteriore tassello che giu-
stappone la cecità ai Fiorentini:

Nam cum iam Alpes ex Hispania veniens Hannibal Penus superasset et Appennino transcenso ex 
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Gallia venisset in Tusciam a Fesulis iturus Aritium, quasi ex composito totus effluens in tantum ripas 
excessit ut Penum maxima exercitus parte privaret eumque ducem cogeret mediis in undis elephanto 
superstiti insidere. Quem adeo nocturnis ac palustribus auris affecit ut oculo caperetur uno, et ob hoc 
arbitror a veteri fama in hodiernum usque servatum ut ob semicecatum hostem Florentini, quorum 
forsan in agro contigit, cognominati sint ceci. Et si tantundem fluvius egisset alter, aut cecus pugnas-
set Penus aut quietam Ytaliam omisisset (Pastore Stocchi 1988: 1908).

L’ipotesi dell’inganno pisano (dubitativamente posto in atto alla conquista della 
Sardegna o di Maiorca) è ripresa nelle cosiddette Chiose del Falso Boccaccio, che 
propongono anche l’interpretazione derivata dal De montibus e una in chiave morale 
che lega la cecità dei Fiorentini alla loro proverbiale sodomia:

Altri dicono che fu in altro modo, cioè quando Anibal di Chartagine venne addosso a’ romani e data 
già una ischonfitta a Piacenza e per fare la via più chorta per andare a Roma egli fecie la via per l’Alpe, 
ed essendo Anibal cholla sua giente nel Valdarno di sopra tra fFirenze e Arezzo in sul contado di 
Firenze gli venne una fortuna e tempesta tal che Aniballe perdé un occhio e per questo dicono che ’ 
fiorentini son chiamati fiorentini ciechi. Overo son chiamati ciechi per lo pecchato della soddomia, 
che molto regnia i· lloro, ch’acciecha le mente e l’anime loro e spegnie le virtù loro, overo perché i· 
lloro regnia superbia e avarizia e invidia che gli aciecha e chosì la concupiscienzia della charne e lla 
conchupiscienzia degli occhi e superbia.

La fonte alla base dell’interpretazione della cecità dei Fiorentini come cecità dei 
sodomiti è probabilmente l’interpretatio nominis di Sodoma che compare nella glossa 
ordinaria («Sodoma interpretatur caecitas, et exprimit mundana desideria»), la cui 
fonte remota va cercata innanzitutto nel De nominibus Hebraicis di San Girolamo 
(«Sodoma, pecus, silens, vel caecitas, vel similitudo eorum»),3 nei Moralia di Grego-
rio Magno e in Isidoro di Siviglia.

Tutti questi elementi passano al commento di Benvenuto da Imola,4 che in ag-
giunta colloca gli eventi più specificamente nel 1117 («ut tradunt eorum chronicae»). 
Benvenuto, tuttavia, non si limita a riproporre queste tre ipotesi, ma ne aggiunge una 
ulteriore, con un ben preciso riferimento storico: i Fiorentini sarebbero ciechi poiché 
accolsero Attila/Totila in città senza colpo ferire.

Alii ergo dicunt, quod florentini dicti sunt caeci, quia olim Hannibal inundationibus Arni fluminis 
perdidit unum oculum, sicut scribit Boccatius de Certaldo in suo libro de Montibus et Fluminibus. 
Sed certe istud non est de intentione autoris, qui loquitur hic, quam peius potest, de Florentia, ut 
patet ex dictis et dicendis; sed mihi videtur, quod maxima caecitas florentinorum fuit, quando cre-
diderunt Athilae, si verum est, quod jam scripsi supra capitulo XII. Audivi tamen unum florentinum 
facientem hic pulcerrimam expositionem, licet non sit de mente autoris. Dixit enim, quod florentini 
erant caeci active, non passive, quia faciunt alios caecos. Nunc ad literam: dicit ser Brunettus de 

3  Per la fortuna e la diffusione di questa interpretatio in area italiana, si veda in parti-
colare Pastore Stocchi 1968: 450-451.

4  Sulle emersioni boccaccesche nel commento di Benvenuto, cfr. Rossi 2014.
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florentinis suis: vecchia fama li chiama orbi nel mondo; allegorice vult dicere autor quod sunt caeci 
mente, quia noverunt virtutem et contrarium operantur, sicut dicit Valerius de atheniensibus. Et ecce 
caecitatem magnam, quia gente èe avara, invidiosa e superba, et istae tres flammae incendunt corda 
eorum, sicut autor jam dixit supra capitulo VI.

Non è tuttavia Benvenuto il primo a collegare la cecità dei Fiorentini all’ingresso 
di Attila (o di Totila) a Firenze. Tale interpretazione nasce da un passo della Nuova 
cronica di Giovanni Villani (L. 3, cap. 1):

[Totile] trapassando in Toscana, trovò la città di Firenze poderosa e forte. Udendo la nominanza di 
quella, e come era edificata da nobilissimi Romani, e era camera dello imperio e di Roma, e come 
in quella contrada era stato morto Rodagasio re de’ Gotti suo anticessore [...], comandò che fosse 
assediata, e più tempo vi stette invano. [...]. Totile si rimase di guastare intorno a la città, e mandò a’ 
Fiorentini che volea essere loro amico, e in loro servigio distruggere la città di Pistoia, promettendo 
e mostrando a·lloro grande amore, e di dare loro franchigie con molti larghi patti. I Fiorentini male 
aveduti (e però furono poi sempre in proverbio chiamati ciechi) credettono a le sue false lusinghe e 
vane promessioni, apersogli le porte, e misollo nella città lui e sua gente; e albergò nel Campidoglio. 
Il crudele tiranno essendo nella città con tutta sua forza, e con falsi sembianti mostrava amore a’ 
cittadini, uno giorno fece richiedere a suo consiglio li maggiori e più possenti caporali de la terra 
in grande quantità. E come giugnevano in Campidoglio, passando ad uno ad uno per uno valico di 
camera, gli facea uccidere e amazzare, non sentendo l’uno dell’altro, e poi gli facea gittare nelli acqui-
docci del Campidoglio, cioè la gora d’Arno ch’andava sotterra per lo Campidoglio, acciò che niuno se 
n’acorgesse. E così ne fece morire in grande quantità, che niente se ne sentiva nella città di Firenze, se 
non che all’uscita della città ove si scoprivano i detti acquidocci, overo gora, e rientravano inn-Arno, 
si vedea tutta l’acqua rossa e sanguinosa (Porta 1990-1991, I: 96-98).5

Se nel Villani manca tuttavia qualunque collegamento col verso dantesco, questo 
si fa esplicito già prima di Benvenuto, al principio degli anni Sessanta (1362), nel 
Libro di varie storie di Antonio Pucci, che rielabora e amplia il racconto villaniano, 
che ne è la fonte diretta:

arrivato in Toscana, [Attila] pensò di non volere assediare Firenze, come avia fatto l’anticessore suo, 
ma d’ingegnarsi con malizia e astuzia vincere i fiorentini. E apressandosi a Fiorenza sott’ombra d’an-
dare per altri suoi fatti, mostrando che ’l paese gli piacesse molto, s’attendò in sul poggio dove è ora 
Sa· Miniato. [...] i fiorentini cominciaro a dire tra loro: «Cheché questi s’abbia fatto all’altre terre, a 
noi è egli il più magno uomo del mondo». E cominciaro a pregarlo ch’egli entrasse nella città [...]. Ap-
presso Atila con molta malizia e ’nganno ordinò che’ Pistolesi mossero guerra a’ fiorentini [...]. Onde 
il comune fece un grande parlamento nel quale vollero che fosse il detto Attila, e così fu; e isposta 
ch’ebero l’ambasciata, i pistolesi domandando per parte di loro comune quel che dett’è, i fiorentini, 
isdegnati, con furore gridaro: «Guerra, guerra! A Pistoia, a Pistoia!». Allora si levò Atila col vestimen-
to reale e riprese molto i pistolesi d’audacia e di superbia e che troppo avieno fallato e che non vedeva 
onde a loro dovesse venire tanto ardimento, e appresso si volse a’ fiorentini dicendo che sì grande 

5  Il testo del Villani riprende quasi pedissequamente il passo le De origine civitatis Flo-
rentiae: cfr. Chellini 2009: 42-43. Nel testo latino, tuttavia, il riferimento alla proverbiale ceci-
tà dei fiorentini manca.
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fallo com’era quello de’ pistolesi non voleva rimanere impunito e che in loro favore proffereva la sua 
persona e la sua gente, per dare morte e distruzione a’ pistolesi. Allora tutto il popolo, piccoli e grandi, 
maschi e femine, gridaro: «Viva il segnore!», e quasi mostroe pigliare la signoria contra sua voglia. E 
fu messo in Campidoglio, ch’era la maggiore fortezza, e datagli piena signoria e balia, e pareva loro 
avere l’agnolo Gabriello per signore, e per questa ciechità di lasciarsi ingannare per parole fur poi 
sempre chiamati “fiorentin ciechi”. E però disse il sommo poeta Dante così: Vecchia fama nel mondo 
gli chiama orbi (Varvaro 1957: 148-150).6

Del pari, anche l’Anonimo fiorentino ripropone (dichiarandone le fonte nella Cro-
naca del Villani) due delle ipotesi di Benvenuto, quella dell’inganno perpetrato dai 
Pisani e quella dell’ingresso di Totila a Firenze:

Ma la cronica dice, et è più verisimile, che fu che, con ciò sia cosa che, come è narrato ne’ precedenti 
capitoli, quando si fece menzione come Totile flagellum Dei promisse a’ Fiorentini che, s’egli il met-
tessino nella terra, ch’egli sarebbe loro amico et ajuterebbegli contro a’ Pistolesi loro nimici; onde i 
Fiorentini, sotto questa fidanza, che fu vana et sciocca a credere et fidarsi del nimico loro, il quale 
come fu dentro disfè la città di Firenze, però quindi presono il nome, et furono chiamati Fiorentini 
ciechi.

Meno immediatamente perspicua l’interpretazione che viene proposta nelle co-
siddette Chiose cagliaritane. Se è certa la seconda parte (e quindi il riferimento alle 
«colonne velate dei pisani»), non è di immediata comprensibilità il richiamo alla 
cecità dei Fiorentini come cecità già dei Fiesolani:

Ma quello engrato populo che discese. dice che quando fo desfacta fiesole dai romani che e’ fiesolani 
devenaro cictadini de firenza. da questi fiesolani è venuto onni engrato modo de reggiere. da costoro 
nacque el sopranno[me] dei fiorentini chiamati orbi. altri perchè recevettero le colonne velate (?) dei 
pisani coperte de scarlacto et arse dentro et non se n’avidero c’a l’ultim’ora.

La genesi della leggendaria orbità nell’inganno dei Pisani passa dunque al Quat-
trocento (la riprendono sia Giovanni da Serravalle sia Cristoforo Landino) e arriva, 
senza sostanziali scossoni, fino ai commenti fino all’epoca moderna.

La vicenda “pisana” cui si fa riferimento è certa, ed è la guerra contro la taifa delle 
isole Baleari organizzata dal comune di Pisa tra il 1113 e il 1116 e narrata, tra l’altro, 
nel Liber maiorichinus de gestis Pisanorum illustribus di Enrico Pisano (Scalia/Barto-
la/Guardo 2017). Nel momento in cui gli uomini pisani partirono per la spedizione, 

6  Si noti, però, che lo stesso Pucci nel secondo dei Cantari per la guerra di Pisa parla 
di fiorentini ciechi riferendosi all’inganno pisano (ottava 26: «Pisa con fuoco guastò le colon-
ne, / onde Fiorentin ciechi fur chiamati, / ed or con fuoco tanti chiari sonne, / che si può dir, 
ch'e' sieno alluminati, / e puossi dir, che gli uomini, e le donne / di Pisa tutti sieno abbacinati, 
/ perocch’ al naso hanno ora tanti sprocchi, / che mai tra gente alzar non debbon gli occhi»); 
si tratta di un testo pressoché coevo al Libro di varie istorie (la datazione presente nel Corpus 
OVI dell’ italiano antico, ante 1388, è da aggiornare secondo le indicazioni di Bendinelli Pre-
delli 2017: XXXII, che colloca la composizione nel 1366/67).
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i Fiorentini s’impegnarono a difendere la città di Pisa, ormai sguarnita, dalle mire 
espansionistiche dei Lucchesi. Così, al vittorioso ritorno dalla guerra, i Pisani porta-
rono come bottino di guerra due porte di metallo intagliate e due colonne di porfido, 
offrendo ai Fiorentini in cambio della protezione accordata alla città la scelta di quale 
delle due prede preferissero. I Fiorentini scelsero le due colonne, che posero dunque 
nella piazza davanti al Battistero: a seguito di una caduta durante l’alluvione dell’11 
aprile del 1424 in cui si spezzarono, esse furono addossate al lato est del Battistero, 
dove sono ancora oggi, ai lati della Porta del Paradiso di Lorenzo Ghiberti (fig. 1).

Fig. 1. Le colonne in porfido rosso provenienti da Maiorca
(foto: https://duomo.firenze.it/getImage.php?id=810&w=&h=&c=0&co=1&f=0&t=0&.jpg).

La vicenda compare in questi termini nella cronachistica in volgare più o meno 
coeva a Dante, per esempio nella cosiddetta Cronica dello pseudo-Brunetto:7

In quest’anno i Pisani andarono ad hoste sopra Maiolica, e francamente, per força di bactaglia, la pre-
sero, e portaronne uno paio di porti di metallo intagliate molto nobile e due colonne di proferito. Le 
quali porte sono poste alle mastri porti della chiesa maggiore di Pisa; et le due colonne di profferito 
donarono a’ Fiorentini, per cagione che ’ Fiorentini guardorono loro la terra quando erano ad hoste. 
Queste due colonne furono poste dinançi alla mastra porta di levante del beato Giovanni Batista in 
Firençe (Schiaffini 1926: 95);

e nelle Croniche di Paolino Pieri:

Et in quest’a(n)no medesimo andaro i pisani ad Maiolica (et) vinserla (et) ebberla, (et) recaro(n)ne 

7  Il testo è tramandato da due manoscritti: il primo-trecentesco Firenze, Biblioteca Na-
zionale Centrale, II.iv.323 (già Magl. xxv.565), acefalo, e dal suo descriptus completo Firenze, 
Biblioteca Medicea Laurenziana, Gaddi reliqui, 77, del XV sec. La narrazione dei fatti si arre-
sta alla morte di Bonifacio VIII, ma la scrittura non può essersi protratta di molto nel tempo.
Si veda anche Brilli 2016: 121-122. 
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molte riccheççe (et) belle cose, (et) recaro(n)ne allora le belle porte del metallo che ssono al duomo 
di Pisa (et) le colonne del porferito che sono in Fire(n)çe, dina(n)çi ala chiesa del beato Ioh(ann)i 
Battista (Coluccia 2013: 5);

Nella cosiddetta Cronaca napoletano-gaddiana, per esempio, della vicenda del 
bottino di guerra non si fa nemmeno menzione:8

Nel primo anno del detto papa li Pisani andarono a oste sopra Maiolica e preserla, e li Fiorentini 
guardaro la città di Pisa (Hartwig 1875-1880, II: 272).

Dell’inganno delle colonne, insomma, nella cronachistica coeva a Dante o a lui 
poco successiva non parrebbe esserci traccia. Solo con la Nuova cronica di Giovanni 
Villani (siamo nella prima sezione, dunque la scrittura è da collocare ante 1333) la 
vicenda cambia leggermente. Dopo la consueta narrazione del fatto, in tutto e per 
tutto simile a quella già fatta negli altri testi, Villani aggiunge:

E tornata l’oste de’ Pisani dal conquisto di Maiolica, rendero molte grazie a’ Fiorentini, e domandaro 
quale segnale del conquisto volessono, o le porte del metallo, o due colonne del profferito ch’aveano 
recate e tratte di Maiolica. I Fiorentini chiesono le colonne, e ’ Pisani le mandaro in Firenze coperte 
di scarlatto; e per alcuno si disse che innanzi che le mandassero per invidia le feciono affocare; e le 
dette colonne sono quelle che sono diritte dinanzi a San Giovanni. 
(Porta 1990-1991, I: 216).

Il Villani si limita insomma – pur avanzando qualche dubbio sulla veridicità della 
fonte (per alcuno si disse) – a riportare la notizia che forse i Pisani affumicarono le 
colonne. La vicenda si ferma, dunque, un attimo prima della “rottura” delle colonne 
narrata dal Boccaccio e del passaggio, dunque, dall’invidia dei Pisani al vero e pro-
prio tradimento di questi ultimi.

Di notevole interesse è, tuttavia, l’attestazione che proviene dalla cosiddetta Croni-
chetta magliabechiana.9 All’anno 1118 l’anonimo cronista registra il ritorno dei Pisani 

8  La cronichetta prende il nome tradizionale dai due codici che la tramandano: Napoli, 
Biblioteca Nazionale “Vittorio Emanuele III”, XIII.F.16 (ed. in Hartwig 1880: 271-296); Firen-
ze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Gaddi reliqui, 119; una versione frammentaria si conserva 
in Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, II.iv.325 (Magl. xxv.584). La narrazione si estende 
fino al 1308 nel codice napoletano, mentre arriva fino al 1313 in quello Gaddiano. La redazio-
ne dell’opera dovrebbe datarsi dopo il 1316: cfr. Santini 1903: 43-51 e Zabbia 2012: 143-144.

9  Il testo è tradito da un solo manoscritto, Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, 
Magl. xxv.505, databile – per la mano A, che copia la parte che ci interessa – al sec. XIV s.m. Il 
codice contiene: ff. 1r-21r (acefalo e mutilo: f. 2 bianco supplito; mano A), Libro fiesolano (1r-
4r) e Gesta f lorentinorum volg. con ampliamenti (ff. 4r-21r); ff. 21r-22r (mano B): glossario la-
tino-fiorentino; ff. 24r-55v (mano C): storia di Fiesole dalle origini al 1347; ff. 56r-81r (mano 
C): storia della guerra del comune di Firenze col Conte di virtù; ff. 81vA-96rA (mano C): can-
tare di Geta e Birria (ottave); ff. 96rB-106v (mano D): note storiche dal 1526 al 1543. I fatti nar-
rati nella prima parte del testo partono dalla congiura di Catilina e la narrazione prosegue poi 
fino al 1321: questa data costituisce dunque un sicuro termine per la composizione, che è sta-
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da Maiorca con queste parole:

Alla tornata de’ pisani, recharono le colonne del proferito, che sono tra san Giovanni e santa Riparata; 
e donarolle a’ fiorentini ciechi (Santini 1903: 97).

Perché i Fiorentini siano ciechi, tuttavia, non viene esplicitato nel testo, anche se il 
luogo in cui se ne parla parrebbe alludere alla leggenda legata alle colonne saracene. 
Tuttavia, nel passo non si fa menzione dell’inganno dei Pisani e si tratterebbe, inoltre, 
della prima attestazione della collocazione fiorentini ciechi/orbi con un riferimento ai 
fatti pisani.10 È possibile, però, che la presenza dell’aggettivo ciechi sia un’inserzione 
seriore dovuta al copista (che copia nel Trecento inoltrato) e non la lezione originale 
della cronaca, anche sulla scorta delle molteplici attestazioni del sintagma che si in-
contrano nella Nuova cronica di Giovanni Villani; oltre quella che abbiamo già citato 
(che è l’unica, tra l’altro, a comparire nella prima parte dell’opera), esso appare altre 
cinque volte nella seconda parte del testo:

L. 12, cap. 73: poi quelli della lega colla volontà e procaccio de’ Fiorentini ciechi, che sse ne feciono 
capo, fu data la signoria di Brescia a meser Azzo Visconti signore di Milano, che nn’era grande qui-
stione tra’ Lombardi, che ciascuno di quelli signori la voleva (Porta 1990-1991, III: 160).

L. 12, cap. 118: [messer Iacopo Gabrielli d’Agobbio] molti innocenti condannò a ttorto inn avere e in 
persona, e tenea i cittadini grandi e piccoli in grande tremore, salvo i suoi reggenti, che col suo ba-
stone faceano le loro vendette e talora l’offese e lle baratterie; non ricordandoci noi Fiorentini ciechi, 
overo infignendoci di ricordare quello di male ch’avea operato il detto meser Iacopo al simile uficio 
l’anno MCCCXXXV (Porta 1990-1991, III: 232).

L. 12, cap. 122: Nel detto anno, in calen di febraio, si partì di Firenze il tiranno, meser Iacopo de’ 
Gabrielli d’Agobbio, ricco delle sangui de’ Fiorentini ciechi, che più di XXXm fiorini d’oro si disse ne 
portò contanti (Porta 1990-1991, III: 240).

L. 13, cap. 17: Cotale fu la fine della signoria del duca d’Atene, [...] Il quale n’andò con molta sua onta 
e vergogna, ma con molti danari tratti da nnoi Fiorentini, detti orbi e inn antico volgare e proverbio 
per li nostri difetti e discordie, e lasciandoci di male sequele. (Porta 1990-1991, III: 341).

L. 13, cap. 55: O maladetta e bramosa lupa, piena del vizio dell’avarizia regnante ne’ nostri ciechi e 

ta collocata da Santini (1903: 11) più genericamente nel primo trentennio del Trecento (anche 
sulla base del fatto che il testo è tra le fonti della Nuova cronica del Villani), anche se – a mio 
avviso – la struttura rigidamente annalistica degli ultimi anni porterebbe a ipotizzare a collo-
care l’ultimazione del testo molto dopo gli ultimi fatti narrati.

10  Si veda il Corpus OVI dell’ italiano antico (<http://gattoweb.ovi.cnr.it>): si tenga conto, 
tuttavia, che nel Corpus OVI il testo del Magl. xxv.505 è bipartito tra Libro fiesolano, XIV pm. 
(fior.), ovvero la porzione corrispondente al volgarizzamento φ del Libro fiesolano (cfr. Vacca-
ro 2020), e Gesta Florentin. (ed. Santini), XIV pm. (fior.), che comprende tutto il resto del te-
sto copiato dalla mano A (dunque non solo la parte coincidente effettivamente col volgarizza-
mento dei Gesta); la collocazione cronologica, inoltre, si può inoltre restringere per la seconda 
parte almeno al primo trentennio (vedi nota precedente), mentre il Libro fiesolano si può data-
re alla fine del XIII secolo.



— 38 —

Il problema delle fonti dantesche sulla storia di Firenze

matti cittadini fiorentini, che per cuvidigia di guadagnare da’ signori mettere il loro e ll’altrui pecunia 
i· lloro potenza e signoria, a perdere, e disolare di potenza la nostra republica! che non rimase quasi 
sustanzia di pecunia ne’ nostri cittadini, se non inn alquanti artefici o prestatori, i quali colla loro 
usura consumano e raunano a lloro la sparta povertà di nostri cittadini e distrettuali (Porta 1990-
1991, III: 425).11

In anni recenti, infine, Enrico Faini (2006), in uno studio dedicato origini due-
centesche della storiografia fiorentina, ha proposto un suggestivo collegamento tra la 
leggendaria orbità dei Fiorentini e una originaria cecità dei Fiesolani. Faini rivolge il 
proprio sguardo a un passo che si legge nei Gesta Florentinorum del notaio Sanzano-
me. Narrando la guerra che portò alla sottomissione di Fiesole nel 1125, Sanzanome 
inventa il discorso di un «quidam iuris peritus» fiesolano che intende spronare i con-
cittadini ad attaccare i Fiorentini assedianti:

Unde surgens quidam iuris peritus inter cetera dixit: «Viri fratres qui ab ytalo sumpsistis originem, a 
quo tota ytalia esse dicitur derivata, nobilitatem vestram respicite et antiqui loci constantiam, dies et 
tempora discernentes, quoniam est nunc acceptabile tempus et dies appropinquat celeriter ultionum. 
discite quod emclipsim passi habemus semper oculos sub velamine, nichilominus videntes assidue 
nostri sanguinis aspersores, pertransivimus huc usque vitam cum nece mixtam, et patrum nostro-
rum ob iram multe anime periere, quia post conversionem aliarum gentium fuere posteriores ad 
fidem, quoniam sub protectione deorum existentes nolebant cum eis uno domino servire (Hartwig 
1875-1880, I: 3-4).

Nel discorso si alluderebbe dunque al crescente lunare nello stemma di Fiesole e 
si paragona la parte non illuminata del satellite a un velo permanente che ottenebra 
gli occhi dei Fiesolani: (Discite quod, emclipsim passi, habemus semper oculos sub 
velamine). Con grande acutezza, Faini collega questo passo al passo dantesco in cui i 
Fiorentini sono battezzati per l’appunto orbi, guardando agli antenati fiesolani e nota 
nella definizione del poeta un «riferimento alla leggendaria miopia dei Fiesolani, una 
favola la cui eco giungerà fino a Dante» (Faini 2016: 46). La miopia dei Fiesolani è, 
dunque, una cecità spirituale e – come nota Chellini (2009: 166) è insieme causa e 
effetto della lentezza con cui i Fiesolani si convertirono al cristianesimo (la fonte di 
Sanzanome è, con ogni probabilità, la Passio sancti Romuli, che conosce abbondante 
fortuna tra il Duecento e il Trecento: cfr. Klapisch-Zuber/Chabot/Pirillo 1997). Dalla 
fittizia passio si ricava che Fiesole è sì la più antica città della Tuscia (come d’altron-
de si legge già nella Chronica de origine civitatis Florentiae), ma anche una delle più 
insofferenti al messaggio cristiano. Sanzanome, per influsso della passio, attribuisce 
ai Fiesolani una tarda e forse incompleta conversione. Dante accoglierebbe, secondo 
Faini, questa tradizione, a significare che la cecità dei Fiorentini deriva dall’eredità di 
quei ciechi Fiesolani a loro volta «ingrato popolo maligno» sceso dal monte al piano, 

11  La lezione si legge solo nell’edizione Porta; ha invece solo «ciechi e matti cittadini» l’e-
dizione Moutier (1823, VII: 137).
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che sempre cercarono di sopraffare la «semenza santa» venuta da Roma. Questa leg-
gendaria orbità fiesolana troverebbe, inoltre, conferma nell’interpretazione simboli-
ca dell’emblema araldico di Fiesole, d’azzurro al crescente d’argento (fig. 2).

Fig. 2. Antico stemma di Fiesole
(fonte: https://i0.wp.com/www.araldicacivica.it/wp-content/uploads/2019/04/Fiesole-5.jp-
g?w=396&ssl=1).

Giunti a questo punto, sarebbe probabilmente forte la volontà di chiudere la que-
stione del perché i Fiorentini siano chiamati orbi con le parole di Guiniforte Barzizza: 
«conciosiachè per antico proverbio i Fiorentini sono chiamati ciechi, il qual prover-
bio, donde sia derivato non bisogna investigare». Proviamo, tuttavia, a tirare le fila 
del discorso. È certo che, almeno in questo caso, il sostantivo orbo non vada inteso 
in senso proprio di ‘chi è privo della vista’ (come accade per le due occorrenze di Pg, 
XIII, vv. 67 e 102) ma abbia un senso figurato, che può riassumersi nella definizione 
data da Francesca De Blasi in VD, s.v. orbo:  «chi è privo di discernimento».

Delle ipotesi in campo pare, dunque, di poter immediatamente scartare quella che 
deriva dal De montibus del Boccaccio e che lega l’orbità dei Fiorentini alla perdita di 
un occhio da parte di Annibale a causa di una piena dell’Arno: tolta la contesualità del 
luogo non c’è nulla che leghi l’orbo cartaginese agli orbi fiorentini.

D’altronde anche l’ipotesi di una lettura squisitamente morale dell’aggettivo, in re-
lazione esclusiva al tricolon del verso successivo («gent’è avara, invidiosa e superba») 
appare difficilmente conciliabile con la lode della Firenze antica che farà poi Cac-
ciaguida in Par, XV («Fiorenza dentro da la cerchia antica, / ond’ ella toglie ancora 
e terza e nona, / si stava in pace, sobria e pudica», vv. 97-99); per di più, nello stesso 
canto, proprio Cacciaguida riproporrà il tema delle origini fiorentine da Troia, Fie-
sole e Roma («l’altra, traendo a la rocca la chioma, / favoleggiava con la sua famiglia 
/ d’i Troiani, di Fiesole e di Roma», vv. 124-126), probabilmente riferendosi proprio 
a quel mito di fondazione narrato nella Chronica de origine civitatis e di lì transitato 
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al Libro fiesolano. Pure l’ipotesi di lettura di orbi come legato all’interpretatio nominis 
di Sodoma – per quanto possa trovare un fondamento nel luogo in cui la parola viene 
detta (il cerchio in cui sono puniti, per l’appunto, i sodomiti) – mi pare difficile per lo 
stesso motivo: se la Firenze antica era sobria e pudica essa non poteva nel contempo 
essere anche sodomita.

L’ipotesi più probabile, dunque, deve collocarsi sul piano della storia di Firenze. 
Anche in questo caso, tuttavia, l’ipotesi dell’orbità legata all’inganno delle colonne 
pisane non pare particolarmente convincente. Da un lato essa fa difficoltà sul piano 
storico: se infatti abbiamo numerose fonti se non precenti almeno coeve a Dante che 
narrano i motivi per cui le colonne arrivarono a Firenze, non ce n’è nessuna che ci 
dica che tali colonne arrivarono affumicate, annerite o addirittura rotte; e tali aspetti 
mancano tanto nella cronachistica pisana (e, per quanto l’argomento sia scivoloso, 
anche in Francesco da Buti) quanto in quella fiorentina, almeno fino al Trecento 
inoltrato, ovvero fino a quando era entrato ormai in circolo il racconto di Pietro 
Alighieri. D’altro lato, poi, pur ammettendo che il fatto fosse realmente accaduto, 
esso poco si concilierebbe con la violenza dell’invettiva. A ben vedere, in effetti, i 
Fiorentini nell’inganno furono semmai la parte lesa e, come nota giustamente Brilli 
(2021: 109), il contesto «richiede una connotazione negativa più forte della semplice 
dabbenaggine».

Le ipotesi più probabili sono dunque quella di una cecità legata al velamen che 
offuscava gli occhi dei Fiesolani e quella di una cecità dei Fiorentini che fecero en-
trare Totila in città come portatore della pace con la vicina Pistoia e invece furono 
massacrati da quest’ultimo.12 A ben vedere, in realtà, i due aspetti potrebbero tran-
quillamente essere legati, visto che il discorso del fiesolano «iuris peritus» avviene 
nel momento dello scontro tra la Firenze rifondata dopo la distruzione di Totila e la 
Fiesole rifondata da Totila dopo l’eccidio dei Fiorentini. Troverebbe una sua rilevan-
za, così, anche che a pronunciare questo discorso sia Brunetto Latini, ossia il primo 
a trasmigrare in àmbito romanzo, nel Tresor, la vicenda della fondazione di Firenze 
(pur senza mai fare riferimento alla distruzione di Totila). Ben si sposerebbe, inol-
tre, un’orbità legata alla vicenda di Totila con la profezia dell’esilio di Dante fatta da 
Brunetto: è infatti proprio Dante a porre in parallelo, nel De vulgari eloquentia, la 
figura di Totila con quella del Totila secundus, ossia Carlo di Valois («Est et sapidus 
et venustus etiam et excelsus, qui est dictatorum illustrium, ut Eiecta maxima parte 
florum de sinu tuo, Florentia, nequicquam Trinacriam Totila secundus adivit», II vi 
5), anch’egli fatto entrare a Firenze come pacificatore della città ma poi esiliatore dei 
migliori Fiorentini (tra cui lo stesso Dante) e così distruttore una seconda volta della 
città. Per questa via interpretativa, insomma, la cecità dei Fiorentini con Totila, dive-

12  Sulla vicenda di Totila e della successiva rifondazione di Firenze da parte di Carlo 
Magno è fondamentale Maissen 1994.
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nuta forse proverbiale (come dice il Villani), si congiungerebbe alla cecità morale dei 
Fiesolani rimessi nella loro sede da Totila e tornati, dopo la distruzione di Fiesole del 
1125, a Firenze, e entrambe queste cecità si assommerebbero nella cecità dei Fioren-
tini contemporanei nei confronti del Totila secundus.

In ogni caso, la breve storia esegetica di questa sola parola, orbi, va ben al di là 
del mero valore interpretativo per il singolo passo (che è invero assai limitato). Piut-
tosto, seguire i fili interpretativi di questo singolo verso consente di intercettare due 
problemi di portata non irrilevante all’interno della filologia e della critica dantesca.

Il primo – che mi limito qui ad accennare – riguarda l’intera storia (ivi compresa 
quella contemporanea) dell’esegesi dantesca e del suo rapporto con la tradizione dei 
commenti, in particolare antichi, e del peso che questi ultimi hanno avuto sulla tradi-
zione successiva del commento a Dante (e, a cascata, del peso che i commenti hanno 
via via avuto sui nuovi commenti). Si tratta di una questione che va al di là del più 
epidermico e banale dei dati, ossia che è evidente che non in tutti i casi l’esegesi antica 
possa essere presa per buona sic et sempliciter, senza un’adeguata valutazione di come 
essa si ponga in rapporto con le altre fonti disponibili. 

Il secondo – che è quello che invece più mi interessa – è quello della nostra cono-
scenza delle fonti storiche dantesche, e in particolare delle fonti cui Dante attingeva 
per la storia fiorentina, il che porta in realtà a cascata a un problema nella valutazione 
del ruolo che Dante (e anche il commento a Dante) ebbe nella tradizione delle storie 
fiorentine sulle origini della città. Nonostante la storiografia volgare e municipale 
cominci, proprio a partire dall’età di Dante, a svilupparsi in modo quasi esponenzia-
le, tanto sul fronte della rendicontazione annalistica (come nel caso di Paolino Pieri) 
quanto su quello della trattazione di storia cittadina, che giungerà poi al modello 
della grande storiografia villaniana, si può dire che i dettagli (e in particolar modo i 
dettgli sulle diverse tradizioni testuali) di questa stagione siano nel complesso sfug-
genti anche per la mancanza di studi complessivi, là dove si eccettui il lavoro di Pietro 
Santini (1905).13

Proprio questo aspetto può orientarci di fronte alla domanda se e perché Dante 
possa aver definito vecchia fama un aspetto della storia fiorentina che compare sì in 
due cronache molto antiche (esse risalgono, apparentemente, alla prima metà del 
Duecento) ma a tradizione apparentemente marginale14 e, per di più, un aspetto di 

13  È merito di Elisa Brilli aver riproposto (a partire da Brilli 2012 e arrivando a Brilli 
2015 e Brilli 2016) il tema del rapporto tra Dante e le fonti storiche. Su aspetti legati al rappor-
to tra cronache e esegesi dantesca si veda anche Fiorentini 2018.

14  Il testo latino dei Gesta, infatti, è noto solamente da due manoscritti: il trecentesco Fi-
renze, Biblioteca Nazionale Centrale, II.ii.124, e una copia moderna per opera di Carlo Strozzi 
(Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, II.xi.127). Per quanto riguarda la Chronica de origine 
civitatis Florentiae il testo latino circolò un po’ di più e si trova nel manoscritto primotrecen-
tesco Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, II.ii.67, nel celebre Firenze, Biblioteca Medicea 
Laurenziana, plut. 29.8, ossia la prima parte del cosiddetto Zibaldone Laurenziano di Giovan-
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fama che già pochi anni dopo la composizione dell’Inferno nessuno dei commenta-
tori pare riconoscere con certezza. La questione si fa più ampia e si intreccia con le 
riflessioni di Maurice Halbwachs (1987) sul concetto di «memoria collettiva», ossia 
di un flusso «di una continuità che non ha nulla di artificiale, poiché non conserva 
del passato che ciò che ne è ancora vivo» (p. 89); dunque la memoria non si allunga 
indefinitamente ma si stende «fin dove arriva la memoria dei gruppi di cui è compo-
sta» (p. 91); per questo la memoria collettiva «non si confonde con la storia» e anzi 
«la storia non comincia che nel momento in cui la tradizione finisce, cioè nel mo-
mento in cui la memoria sociale si estingue o si sfalda» (p. 88). In questo senso quella 
dantesca rappresenterebbe la testimonianza scritta di una memoria collettiva (come 
ben emerge in Par, XV, v. 125, in cui si favoleggia della leggenda fiesolana) che – pro-
prio in quanto memoria collettiva – non richiedeva di essere spiegata o condivisa. 
Già negli anni Quaranta, e ancor di più e a maggior ragione dopo la Peste del 1348, 
il progressivo venir meno nella città della drammatica contrapposizione tra Bianchi 
e Neri e della memoria della cecità nell’accogliere il Totila sacundus Carlo di Valois, 
unito alle ormai venute meno ragioni di inimicizia con l’ormai fiorentinizzata Fieso-
le, avevano progressivamente spostato la questione dalla memoria sociale alla memo-
ria scritta, ossia la avevano proiettata sul piano della storia. Ciò che Dante, dunque, 
non aveva la necessità di esplicitare – quali fossero i motivi dell’orbità leggendaria dei 
Fiorentini – non era invece più un riferimento comprensibile per i lettori della metà 
del Trecento: di qui la necessità di calare le parole di Dante sul piano della storia. Ma 
la storia era ormai andata oltre. Verso nuovi nemici. Verso nuovi orbi.

ni Boccaccio; infine un terzo manoscritto, parziale, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica 
Vaticana, Vat. lat. 5381, sottoscritto al 1334, intitolato Chronica de quibusdam gestis. Se per i 
Gesta la tradizione volgare non è molto più ampia, ed è – per di più – sempre annessa a opere 
storiche più ampie (la cosiddetta Cronaca napoletano-gaddiana e la già citata cronichetta del 
Magliabechiano xxv.505). Più ampia, e anche coeva a Dante, è invece la fortuna volgare del 
De origine civitatis Florentiae: nella versione più diffusa e attestata in epoca più antica, che va 
sotto il nome di Libro fiesolano, nella quasi totalità dei casi il volgarizzamento della Chronica 
segue immediatamente (isolato o fuso nel testo) i Fatti di Cesare, in modo da fornire, di fatto, 
un coerente dittico composto dalle vicende sallustiane legate alla congiura di Catilina (con le 
successive vicende di Cesare) narrate nella prima parte della prima opera e dalla vicenda loca-
le delle origini di Firenze, che trova proprio nella sconfitta di Catilina uno snodo fondamen-
tale (dalla sconfitta di Catilina deriva, infatti, la prima fondazione di Fiesole); questa sequenza 
Fatti + Libro fiesolano si riscontra fin dal manoscritto Firenze, Biblioteca Medicea Laurenzia-
na, plut. 44.28, databile tra la fine del XIII e l’inizio del XIV secolo. Una delle caratteristiche di 
questa sola versione è la presenza, in chiusura del testo, di un’aggiunta genealogica, che dopo 
una nuova breve descrizione di Fiesole, propone la storia della discendenza di Catilina, da cui 
discenderebbe la famiglia degli Uberti, cui appartengono anche gli imperatori di Germania 
(questo racconto manca nei testimoni latini).
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«LÀ ’VE ’L CERVEL S’AGGIUGNE CON LA NUCA»:
LESSICO MEDICO E ANATOMICO 

NELLA COMMEDIA

Il presente contributo nasce all’interno dei lavori per il Vocabolario Dantesco (VD), 
progetto realizzato in collaborazione tra l’Accademia della Crusca e l’Opera del Vo-
cabolario Italiano (OVI) che si inserisce nell’ambito delle celebrazioni per i due an-
niversari della nascita e della morte di Dante Alighieri (2015 e 2021).1 In proficuo 
dialogo con questo strumento si collocano le schede lessicografiche di approfondi-
mento che ho allestito per il volume di Donatella Lippi, Dante tra Ipocràte e Galeno. Il 
lessico della medicina nella Commedia, pubblicato nel 2021 dall’editore Pontecorboli 
di Firenze (Lippi 2021).

Lo studio del lessico di ambito medico e anatomico della Commedia rientra nell’a-
nalisi lessicologica a tutto tondo che sta alla base del lavoro del vocabolario: le schede 
lessicali del VD, di necessità sintetiche e tagliate sulla definizione e sull’interpretazio-

1  Il VD è consultabile in rete all’indirizzo www.vocabolariodantesco.it. Si rimanda alle 
pagine introduttive del sito per l’illustrazione del progetto e dei suoi criteri.  Il gruppo di la-
voro è attualmente composto da Francesca De Cianni, Barbara Fanini, Elena Felicani, Chiara 
Murru, Paolo Rondinelli. Delle voci di ambito anatomico e medico si sono occupati anche Bar-
bara Fanini, Cristiano Lorenzi Biondi e Fiammetta Papi, che hanno redatto per il VD le schede 
dei lemmi anguinaia, cerebro, cervello, etico, idropesì, nuca e ventraia.  Il testo della Commedia 
è citato secondo Giorgio Petrocchi (a cura di), Dante Alighieri, La Commedia secondo l’antica 
vulgata, Firenze, Le Lettere, 1994 (i a ediz.: Milano, Mondadori, 1966-1967).
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ne semantica, si prestano a riflessioni e approfondimenti che in parte confluiscono 
nella sezione Nota.

Illustrerò qui i risultati dello studio di una parte del lessico medico e anatomico 
condotto nell’officina di lavoro del VD e proporrò, per ogni lemma in analisi, le defi-
nizioni e le considerazioni tratte dalla relativa scheda consultabile in rete all’indirizzo 
http://www.vocabolariodantesco.it/lemmario.php.

Le voci scientifiche e tecniche rappresentano una parte consistente e non secon-
daria del lessico della Commedia: ai termini tecnici di arti e scienze Dante conferisce 
dignità letteraria, maneggiandoli con straordinaria capacità e singolare padronanza, 
e a volte ne determina a tutti gli effetti (come avviene per gran parte del lessico della 
Commedia) l’ingresso nella lingua volgare. Ciò avviene con il lessico delle arti e del 
disegno (che Dante ben conosce e pratica, e ne dà una prova anche nella Vita Nuova, 
per cui cfr. Frosini 2018), ma anche con quello della medicina e dell’anatomia.

La profonda conoscenza che Dante, iscritto all’Arte dei Medici e degli Speziali, 
dimostra di avere del lessico delle scienze deriva da molteplici fonti: dal proficuo e 
continuo contatto col mondo dei medici, da Firenze fino a Bologna, Padova, Raven-
na; dai testi che aveva letto nelle biblioteche degli studia conventuali di Firenze, da 
quanto aveva appreso nei viaggi a Bologna e da altre, numerose, fonti in lingua latina 
e talvolta volgarizzate (per esempio Taddeo Alderotti, forse il Taddeo del canto XII 
del Paradiso). Intorno a Dante erano numerosi gli amici e i conoscenti legati al mon-
do della medicina, da Folco Portinari (padre di Beatrice e fondatore dell’ospedale di 
Santa Maria Nuova di Firenze) fino al cenacolo ravennate di cui faceva parte, tra gli 
altri, Fiduccio de’ Milotti.

Già nella Vita Nuova risulta evidente la piena conoscenza del lessico medico, spe-
cie nella descrizione della fisiologia della passione amorosa; ma è soprattutto nella 
Commedia che si assiste a un impiego straordinariamente vario e creativo di questo 
vocabolario, selezionato ponendo estrema attenzione al contesto d’uso e al registro 
che questo richiede.

1. Cervello, nuca e cerebro
La presenza di forme concorrenti, di sinonimi scelti in base al registro e al conte-
sto, è senza dubbio uno tra i caratteri della ben nota creatività linguistica di Dante:2 
possiamo rilevarne vari esempi anche nella selezione del lessico anatomico. È il caso 
dell’alternanza di due sinonimi che indicano l’organo racchiuso nella cavità del cra-
nio, l’encefalo: cervello e cerebro. I due vocaboli si alternano nella Commedia (a diffe-

2  Si vedano almeno Baldelli 1978, Manni 2013, Frosini 2016, Frosini 2017, Frosini 2020 
(cui si rimanda anche per la bibliografia citata).
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renza del Convivio, dove ricorre esclusivamente il latinismo)3, mostrando tra l’altro 
la capacità di Dante di sfruttare due diverse derivazioni dal latino.

• Cervello: 1. ‘organo racchiuso nella cavità del cranio, encefalo’; 2. ‘sede delle 
facoltà intellettive (estens.)’.

Cervello, originatosi dal diminutivo latino cerebellum, ricorre nella Commedia in 
due luoghi. Nel Purgatorio (Pg XXXIII 81: «E io: “Sì come cera da suggello, / che la 
figura impressa non trasmuta, / segnato è or da voi lo mio cervello”») indica, con uso 
estensivo, la ‘sede delle facoltà intellettive’: le parole di Beatrice sono infatti rimaste 
fissate nella mente del pellegrino come avviene con la cera segnata dal sigillo, che 
non altera in nulla l’immagine impressa.

Nel canto XXXII dell’Inferno, invece, cervello ha il significato anatomico di ‘orga-
no racchiuso nella cavità del cranio, encefalo’ e indica l’area esatta in cui il conte Ugo-
lino addenta l’arcivescovo Ruggieri (si tratta del celebre «fiero pasto» di If  XXXIII 1), 
cioè nel punto, delicato e vitale, dove il cervello si congiunge con la nuca. 

• Nuca: ‘midollo spinale della regione del collo’. Nuca, infatti, che è prima attesta-
zione dantesca, deriva dall’arabo nuha  ’midollo spinale’, probabilmente incrociatosi 
con nuqra ’fossa della nuca’, attraverso il latino medievale nucha (DELI 2: s.v. nuca)

Nei testi mediolatini il termine si presenta secondo due diverse accezioni seman-
tiche: vale infatti ‘midollo spinale’ e ‘parte posteriore del collo’. Benché quest’ultimo 
significato risulti l’unico ammesso nell’italiano contemporaneo, i testi d’ambito me-
dico trecenteschi assegnano concordemente a nuca il senso di ‘midollo spinale’ e su 
tale significato si assestano in prevalenza anche i commentatori danteschi. 

Quindi, in quest’occorrenza dantesca, nuca ha il significato di ‘midollo spinale’: il 
punto in cui il conte Ugolino addenta l’arcivescovo Ruggeri è esattamente quello in 
cui, appunto, il cervello si congiunge col midollo spinale della regione del collo. 

• Cerebro: ‘lo stesso che cervello’. Latinismo da cerebrum, è utilizzato nella Com-
media sempre in senso proprio col significato di ‘cervello’, in due contesti. Il primo 
è If  XXVIII 140: «perch’io parti’ così giunte persone, / partito porto il mio cerebro, 
lasso!, / dal suo principio ch’è in questo troncone». Il cultismo, consono alla nobiltà e 
alla levatura culturale di chi lo pronuncia, precisa con esattezza anatomica il punto di 
rottura del corpo dannato di Bertran de Born, ossia tra il cervello e il «suo principio» 
(v. 141), il midollo spinale.

Il secondo luogo in cui ricorre è Pg  XXV 69, dove è perfettamente in linea con 
i temi del trattato filosofico: il termine occorre infatti nella dissertazione di Stazio 
sull’origine dell’anima, cui è evidentemente indispensabile il pieno e perfetto articu-
lare (vd.) del cerebro. Il contesto è il seguente:

3  Nel Convivio, dove occorre in due luoghi (Conv. 3.9.8, Conv. 4.15.17), il cerebro è im-
plicato in riferimento all’illustrazione dei processi, sensoriali o intellettivi, che traggono origi-
ne nell’organo anatomico o che lo coinvolgono strettamente.
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e sappi che, sì tosto come al feto / l’articular del cerebro è perfetto, / lo motor primo a lui si volge lieto 
/ sovra tant’arte di natura, e spira / spirito novo, di vertù repleto, / che ciò che trova attivo quivi, tira / 
in sua sustanzia, e fassi un’alma sola, / che vive e sente e sé in sé rigira (Pg  XXV 68-75). 

2. Il canto XXX dell’Inferno
Un esempio straordinario della capacità di Dante di sfruttare appieno i tecnicismi 
scientifici al fine di realizzare effetti di forte realismo è offerto dalla spettacolare 
rissa del canto XXX dell’Inferno. Come noto, nella decima bolgia dell’ottavo cerchio 
Dante ha collocato i falsari di metalli, di persona, di parola e di monete. I falsari 
di monete sono affetti dall’idropisia, hanno il ventre gonfio e sono tormentati dalla 
sete. In questo caso, la rappresentazione del falsario Maestro Adamo, in un tessuto di 
precisi riferimenti di patologia medica e tecnicismi anatomici uniti a voci di stampo 
popolare, rappresenta uno degli episodi senza dubbio più vividi della prima cantica.

Maestro Adamo è descritto col suo aspetto abnorme, «fatto a guisa di lëuto» a 
causa della malattia:

Io vidi un, fatto a guisa di lëuto, / pur ch’elli avesse avuta l’anguinaia / tronca da l’altro che l’uomo ha 
forcuto. / La grave idropesì, che sì dispaia / le membra con l’omor che mal converte, / che ’l viso non 
risponde a la ventraia, / faceva lui tener le labbra aperte / come l’etico fa, che per la sete / l’un verso ’l 
mento e l’altro in sù rinverte (If  XXX 49-57).

Sono numerosi i vocaboli appartenenti all’ambito della medicina e dell’anatomia 
che, in questi memorabili passi del canto XXX dell’Inferno, contribuiscono alla pre-
cisa e vivida descrizione di Maestro Adamo.

• Idropesì: ‘malattia che provoca accumulo di liquidi nelle cavità del corpo, cau-
sando gonfiore e sete’. Il termine medico idropisia (la forma idropesì, con  e  atona, 
che nei codici prevale su quella con i, è probabile frutto di dissimilazione) indica la 
malattia che colpisce Maestro Adamo.

Vittorio Bartoli (Bartoli 2007: 18) spiega che questa malattia 

insorge per la compromissione di una o più delle quattro facoltà naturali, attrattiva, alterativa, riten-
tiva ed espulsiva, che regolano la generazione degli umori dal nutrimento proveniente dallo stomaco 
e dagli intestini. Si determina, quindi, accumulo di flegma o per eccessiva produzione nel fegato al 
momento della seconda digestione o per ridotta eliminazione renale o per carente conversione nelle 
membra flegmatiche del corpo umano durante la terza e quarta digestione.

Secondo la medicina del tempo, la malattia era di tre tipi, descritti da Ippocra-
te: anasarca, ascite (o idrope-ascite) e idrope secca (chiamata timpanite riprendendo 
la denominazione dei medici post-ippocratici accolta da Galeno). La differenza tra 
ascite e timpanite appare evidente dalla percussione dell’addome: nel primo caso, il 
ventre percosso non emette alcun suono, poiché è pieno di liquido; nel secondo, il 
ventre percosso emette invece un suono di tamburo.
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Dal v. 100 si descrive la rissa tra Maestro Adamo e il traditore greco Sinone: 

E l’un di lor, che si recò a noia / forse d’esser nomato sì oscuro, / col pugno li percosse l’epa 
croia. / Quella sonò come fosse un tamburo; / e mastro Adamo li percosse il volto / col brac-
cio suo, che non parve men duro, / dicendo a lui: Ancor che mi sia tolto / lo muover per le 
membra che son gravi, / ho io il braccio a tal mestiere sciolto (vv. 100-108).

Più avanti:

«Ricorditi, spergiuro, del cavallo», / rispuose quel ch’avëa infiata l’epa; / «e sieti reo che tutto 
il mondo sallo!». / «E te sia rea la sete onde ti crepa», / disse ’l Greco, «la lingua, e l’acqua 
marcia / che ’l ventre innanzi a li occhi sì t’assiepa!»./ Allora il monetier: «Così si squarcia / 
la bocca tua per tuo mal come suole; / ché, s’i’ ho sete e omor mi rinfarcia, / tu hai l’arsura 
e ‘l capo che ti duole, / e per leccar lo specchio di Narcisso, / non vorresti a ’nvitar molte 
parole» (vv. 118-129).

I sintomi descritti da Dante in questi versi escludono l’anasarca, ma rendono dif-
ficile una distinzione netta tra timpanite e ascite: il rimbombo del colpo sull’addome 
farebbe infatti propendere per la timpanite, tuttavia l’«acqua marcia» (v. 122) che 
riempie «l’epa croia» di maestro Adamo, e che rende chiaro il contrappasso, fa sostan-
zialmente propendere per l’ascite.

Per la correlazione tra l’ascite e il personaggio di Maestro Adamo, «non è incon-
cepibile che Dante avesse osservato gli effetti tossici del rame e di altri metalli non 
nobili, come il mercurio, sugli alchimisti e i falsari di monete» (Lippi 2021: 109): 
è possibile dunque che Dante abbia descritto un caso di idrope-ascite in corso di 
cirrosi epatica, causata da intossicazione da rame, metallo a cui Maestro Adamo era 
esposto dato il suo mestiere.

• Anguinaia: ‘parte del corpo adiacente alla radice anteriore della coscia, inguine’. 
Termine «di stampo popolare» corrispondente al latino inguinalia «con concrezione 
della a dell’articolo conseguente all’aferesi: la ’nguinaia > l’anguinaia» (Manni 2013: 
187). Anguinaia è in posizione di rima con ventraia.

•  Ventraia: ‘ventre prominente e dilatato (estens.). ||   Propr. interiora animali o 
umane’. 

Forma che risulta già attestata come antroponimo di una famiglia fiorentina 
(«Ve(n) t(r)aia dei Tornaqui(n)ci»), ventraia è glossato dai commentatori, nell’occor-
renza dantesca, semplicemente con ‘ventre’. Scarsamente attestato, ha poi nel Trecen-
to il significato di ‘interiora’ (si pensi al derivato ventraiola, attestato nel Decameron, 
VIII, 5, che ha proprio il significato di ‘colei che vende le interiora degli animali ma-
cellati’). Nella Commedia, la regione dell’addome è poi indicata con i sostantivi epa, 
pancia e ventre (Cfr. Lippi 2021: 157, 166-167).4

4  Per un’analisi approfondita dei significati di ventre nella Commedia cfr. Murru 2021.
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•  Etico: ‘chi è affetto da febbre persistente e grave deperimento organico’. Il so-
stantivo etico è un termine medico usato in riferimento al malato affetto da febbre 
etica. Nell’esegesi di questo passo si diffuse l’interpretazione di etico come ‘tisico’: 
come dimostrato da Vittorio Bartoli, questa interpretazione deriva probabilmente 
da una errata traduzione ottocentesca di Benvenuto da Imola (ethica  come  etisìa), 
probabilmente favorita dalle contemporanee scoperte sul morbo della tubercolosi. Il 
termine tecnico designa, invece, secondo la medicina classica e medievale, il malato 
di febbre etica, ovvero un «soggetto macilento e assetato con febbre continua da più 
di tre giorni» (Bartoli 2005: 102).

• Omore: ‘uno dei fluidi che costituiscono la complessione umana (riferito negli 
esempi, in senso assoluto, all’umore flegmatico)’.

Nell’occorrenza di If  XXX 53 «l’omor che mal converte» è l’umore che non riesce 
a  convertirsi in buona sostanza nel malato di idropisia. Ancora a  If  XXX 126 l’o-
mor che «rinfarcia» il «monetier» (l’«acqua marcia» che riempie il ventre di maestro 
Adamo al v. 122) è sintomo della malattia.

Il sostantivo omore ricorre poi nella Commedia con il significato di ‘sostanza liqui-
da’, nella seconda cantica. A Pg  XXV 78 si svolge la complessa dissertazione di Stazio 
sull’origine dell’anima, un discorso interamente strutturato sul linguaggio medico e 
filosofico del tempo. In questi versi ricorrono termini come sangue perfetto (l’umore 
nutritivo per eccellenza dotato della virtù informativa, quello maschile che, purifica-
tosi, scende negli organi genitali maschili per poi stillare nell’utero della donna, dove 
il sangue maschile e quello femminile si congiungono), feto (‘embrione umano in fase 
di sviluppo avanzato’, latinismo che è prima attestazione dantesca), fante (‘chi è in età 
o ha intelletto sufficiente per esprimersi verbalmente’, da fans, participio di fari), i 
verbi coagulare (‘[con rif. a un liquido:] assumere una forma compatta e densa, rap-
prendersi’) e constare (‘rendere consistente, coagulare’), che arricchiscono un tessuto 
linguistico già filosoficamente molto denso.

In un discorso così ricco di tecnicismi medici e filosofici, il vocabolo omore ri-
corre, invece, con estrema potenza visiva, in una similitudine. Per spiegare a Dante il 
processo mediante il quale l’anima intellettiva assorbe, nella propria sostanza, l’anima 
vegetativo-sensitiva (già attiva nel feto), in modo che ne risulti un’anima sola, Stazio 
impiega l’esempio del calore del sole che, congiunto a «l’omor che de la vite cola» (il 
fluido che scaturisce dalla vite), si trasforma in vino: «E perché meno ammiri la pa-
rola, / guarda il calor del sol che si fa vino, / giunto a l’omor che de la vite cola» (Pg  
XXV 76-78).
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3. «Di gonna in gonna»
Solo un breve accenno può essere fatto in questa sede al tema della perspettiva e 

dell’ottica, i cui fenomeni sono specialmente implicati in relazione al tema della luce 
(e in particolare ai passi in cui sono descritti gli effetti della luce sulla vista e l’ab-
baglio che l’occhio ne riceve) e sono evidenziati in relazione alla Commedia sin dai 
primi commentatori (cfr. almeno Gilson 2000, Parronchi 1960 e ED: s.v. perspettiva). 
Dalla perspettiva son tratte immagini, suggestioni e vocaboli, specie, naturalmente, 
nel Paradiso, dove la ‘visione’ si innalza attraverso continue prove che progressiva-
mente la trasformano, potenziandola: «la perspettiva alimenta in una misura assai 
alta la poesia della Commedia, tanto che si può affermare che Dante non ha tralascia-
to alcuno dei fenomeni salienti in cui la teoria ottica si riassume, dall’abbaglio (del 
sole, del fuoco, dei colori) alla rifrazione, diretta e indiretta (arcobaleno, alone, lampi 
di calura, vapori, scintillio delle stelle del mare, del sole) fino al giuoco degli specchi  
[…] e agli specchi ultraterreni» (Baldelli 1978: 104).

L’attenzione all’ottica e alla facoltà della vista è evidente in numerosi luoghi del 
poema e si esplica anche nell’utilizzo del lessico relativo all’anatomia dell’occhio; si 
pensi ad esempio al termine pupilla, che occorre tre volte nel Paradiso, e al sostantivo 
gonna.

• Gonna: ‘tunica del globo oculare’. Il vocabolo, utilizzato nella Commedia anche 
secondo il significato proprio di ‘indumento di varia lunghezza e fattura, sia maschile 
che femminile; tunica’, indica nel contesto di Pd  XXVI 72 le membrane dell’occhio.

E come a lume acuto si disonna / per lo spirto visivo che ricorre / a lo splendor che va 
di gonna in gonna, / e lo svegliato ciò che vede aborre, / sì nescïa è la sùbita vigilia / fin che 
la stimativa non soccorre; / così de li occhi miei ogne quisquilia / fugò Beatrice col raggio 
d’i suoi, / che rifulgea da più di mille milia... (Pd  XXVI 70-78).

L’immagine si basa sul processo fisiologico della visione (già analizzato e ampia-
mente svolto nel Convivio): col vivo raggio del suo sguardo, Beatrice fuga dagli occhi 
di Dante ogni residua impurità (ogni «quisquilia»), facendo sì che egli recuperi la vi-
sta; questa progressiva riacquisizione della vista è paragonata a quando, per effetto di 
una luce intensa, ci si sveglia perché la facoltà visiva corre incontro al raggio lumino-
so che attraversa le membrane dell’occhio e, improvvisamente desti, non si distingue 
bene ciò che si vede, finché la stimativa (la virtù estimativa) non viene in soccorso 
(cfr. Lippi 2021: 120 e 159-160). Nel Convivio (Conv. III, IX. 13) questa membrana è 
chiamata «tunica della pupilla».5

5  Per la corrispondenza tunica / gonna come tecnicismi della scienza visiva cfr. anche la 
chiosa di Francesco da Buti a Pd  XXVI 72: «di gonna in gonna; cioè di tonica in tonica: dice-
no li Naturali che l'occhio è composto di più sode toniche, come foglie» (cfr. Corpus TLIO, ul-
timo accesso: 29/12/2021).
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4. «Le vene e i polsi»
Secondo la medicina galenica, che riprende e approfondisce la tradizione alessan-

drina (la quale già distingueva tra vena pulsante e vena non pulsante), la principale 
differenza tra vene e arterie risiede nel fatto che nelle prime, non pulsanti, scorre lo 
spirito naturale, mentre le arterie, vene pulsanti la cui etimologia è ricondotta dallo 
stesso Galeno al verbo tēreo ‘custodire’, ‘proteggere’, conservano e veicolano lo spirito 
vitale. Un’ulteriore distinzione tra questi due vasi sanguigni riguarda la proporzione 
tra sangue e spirito: nelle vene prevale quantitativamente il sangue, nelle arterie lo 
spirito (da qui il differente aspetto di sangue venoso e sangue arterioso). Per la me-
dicina dell’epoca, inoltre, il distretto delle vene e quello delle arterie, sono separati 
e ciascuno svolge la propria funzione in maniera indipendente dall’altro. Nel Due 
e Trecento, il sostantivo  vena  indicava entrambe le tipologie di vaso sanguigno: la 
vena vera e propria, nella quale il sangue e gli altri umori prodotti dal fegato scor-
rono insieme allo spirito naturale, e la vena pulsante, cioè l’arteria (vocabolo che 
nella Commedia non ricorre mai). Questo secondo tipo di vaso sanguigno è indicato 
nella Commedia anche col sostantivo polso.

• Vena: 1. ‘Vaso sanguigno non pulsante’; 2. ‘Vaso sanguigno pulsante; arteria.’
Vena ricorre nella Commedia in quattro luoghi col significato di ‘vaso sanguigno 

non pulsante’ (If  I 90, V 84, Pg  XXV 38 e Pd  XXV 42) e in due col significato di ‘vaso 
sanguigno pulsante’. L’uso di vena col significato di ‘arteria’ è desumibile dai contesti: 
a Pg  IX 102 («Lo terzo, che di sopra s’ammassiccia, / porfido mi parea, sì fiammeg-
giante / come sangue che fuor di vena spiccia») la vena da cui «spiccia» il sangue vale 
senza dubbio ‘arteria’, poiché il sangue ne zampilla fuori con impeto, come descrit-
to nei testi di medicina con riferimento alle ferite delle arterie; inoltre è del colore 
«fiammeggiante» tipico del sangue arterioso (quello venoso è invece di colore più 
scuro). Anche a Pg  XI 138 («e lì, per trar l’amico suo di pena, / ch’e’ sostenea ne la 
prigion di Carlo, / si condusse a tremar per ogne vena») vena vale ‘arteria’, poiché in 
Provenzano Salvani «per il sentimento di vergogna lo spirito vitale, che non è sotto 
il dominio della ragione [...], si attivò tumultuosamente nel ventricolo sinistro del 
cuore, dal quale il moto pulsatorio si propagò all’aorta e poi a tutte le sue diramazioni 
più periferiche» (Bartoli 2015: 311): la virtù vitale trasmette infatti alle arterie, non 
alle vene, il suo effetto, che è il moto pulsatorio.

È infine estensivo l’uso di vena in tre occorrenze: a Pg  XXIII 75 è riferito per si-
neddoche al sangue in essa contenuto («io dico pena, e dovria dir sollazzo, / ché quel-
la voglia a li alberi ci mena / che menò Cristo lieto a dire ‘Elì’, / quando ne liberò con 
la sua vena»); a Pg  XXVIII 121 e Pd  XII 99 indica i canali naturali entro cui scorre 
l’acqua sotterranea prima di sgorgare alla superficie della terra. 

• Polso: ‘vaso sanguigno pulsante; arteria’. 
Dal latino  pulsus, participio di  pellĕre (DELI 2 s.v.  polso),  polso  ricorre esclusi-

vamente nell’Inferno (If  I 90 e If  XIII 63), sempre in posizione di rima, e nella Vita 
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Nuova. 
Dal celebre verso di  If  I 90 («Vedi la bestia per cu’io mi volsi; / aiutami da lei, 

famoso saggio, / ch’ella mi fa tremar le vene e i polsi») deriva l’espressione vulgata far 
tremare le vene e i polsi, più volte interpretata erroneamente secondo la figura re-
torica dell’endiadi come ‘le vene dei polsi’. Questo verso, invece, può essere meglio 
spiegato – come proficuamente ha fatto Bartoli (Bartoli 2015: 315) – con la «chiosa 
lucidissima» di Lorenzo Magalotti:

piglia i polsi universalmente per le arterie, le quali col loro stringersi e dilatarsi con contraria corri-
spondenza alla sistole e alla diastole del cuore, continuamente dibattonsi. È qui da notare l’avvedu-
tezza del poeta, mentre dice che gli tremavano le vene ancora, come quegli che benissimo sapea, che 
per non andare mai disgiunte dall’arterie, in una violenta commozione di queste non può far di meno 
che quelle ancora tanto quanto non si alterino.

In accordo con la tradizione galenica, la fisiologia del cuore e delle arterie, oltre 
che a If  I 90 è ben delineata nella Vita Nuova (Vn 2.4: «In quello punto dico verace-
mente che lo spirito de la vita, lo quale dimora ne la secretissima camera de lo cuore, 
cominciò a tremare sì fortemente, che apparia ne li menimi polsi orribilmente»; e Vn 
16.7: «nel cor mi si comincia uno tremoto, / che fa de’ polsi l’anima partire»).

Infine, a If  XIII 63 («fede portai al glorïoso offizio, / tanto ch’i’ ne perde’ li sonni 
e ’ polsi») l’espressione perdere i polsi indica la perdita della propria forza vitale: le ar-
terie, infatti, veicolano lo spirito vitale, a differenza delle vene, in cui scorre, assieme 
al sangue, lo spirito naturale. 

L’analisi di questi due sostantivi consente di rileggere con una lente scientifica e 
al contempo sotto una luce più intima uno dei passi più intensi della Commedia, il V 
canto del Purgatorio.6 

In questo canto, dedicato ai morti per forza, cioè ai morti di morte violenta che 
non ebbero, per pentirsi e salvarsi, che l’ultimo momento della propria vita, Dante 
incontra le anime di Iacopo del Cassero, Bonconte da Montefeltro e Pia de’ Tolomei.

Iacopo del Cassero, di importante famiglia guelfa, tra i guelfi marchigiani venuti a 
Firenze in aiuto nella guerra contro Arezzo, fu colpito a tradimento dai sicari manda-
ti dal marchese d’Este d’accordo coi padovani e morì sulla via tra Venezia e Padova. 
Iacopo, nel suo racconto a Dante, spiega che

[…] li profondi fóri / ond’uscì ’l sangue in sul quale io sedea, / fatti mi fuoro in grembo a li Antenori, 
/ là dov’io più sicuro esser credea: / quel da Esti il fé far, che m’avea in ira / assai più là che dritto non 
volea. / Ma s’io fosse fuggito inver’ la Mira, / quando fu’ sovragiunto ad Orïaco, / ancor sarei di là 
dove si spira. / Corsi al palude, e le cannucce e ’l braco / m’impigliar sì ch’i’ caddi; e lì vid’io / de le mie 
vene farsi in terra laco» (Pg  V 73-84).

6  Su questo tema si veda anche Bartoli/Ureni 2006.
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Iacopo del Cassero insiste dunque sui dettagli degli ultimi momenti della propria 
esistenza terrena: resta vigile fino alla morte e vede il sangue che fuoriesce creando 
una pozza intorno a lui; i fóri, le ferite, sono più di uno. Il sangue che perde è inequi-
vocabilmente sangue venoso.

È diversa la morte di Bonconte da Montefeltro, capitano dei ghibellini nella batta-
glia di Campaldino che nel canto prende la parola subito dopo.

Per definire la morte di Bonconte, in contrapposizione con quella di Iacopo del 
Cassero, sono importanti due dettagli, contenuti in pochi versi:

Là ’ve ’l vocabol suo diventa vano, / arriva’ io forato ne la gola, / fuggendo a piede e sanguinando il 
piano. / Quivi perdei la vista e la parola; / nel nome di Maria fini’, e quivi /caddi, e rimase la mia carne 
sola (Pg  V 97-102).

La ferita di Bonconte è una sola, ma è mortale perché è «ne la gola».
• Gola: ‘regione anatomica del collo (con riferimento tanto alla parte anteriore 

quanto a quella posteriore)’. Il sostantivo indica tutto il collo, dunque, accomunando 
la parte posteriore (o gula) e quella anteriore, deputata alla fonazione e al trasporto 
dell’aria ai polmoni, che Aristotele, la medicina classica e Averroè definivano guttur. 

Come spiega anche Averroè, «ante gulam arteria posita est»7: il sangue perso da 
Bonconte è dunque sangue arterioso. Ciò è evidenziato anche dalla perdita delle fun-
zioni sensoriali e motorie («quivi perdei la vista e la parola [...], e quivi caddi», vv. 
100-102), che dimostra il venir meno dello spirito vitale.

Il corpo di Bonconte fu disperso, non fu mai ritrovato dopo la battaglia. Dante 
costruisce una straordinaria pagina di poesia, in cui rievoca – o meglio, evoca – ciò 
che nessuno ha visto, che nessun cronista ha potuto raccontare: Bonconte macchia 
del suo sangue la campagna di Campaldino e gli rimane solo il tempo di una preghie-
ra, di una invocazione a Maria (quella invocazione che deciderà il suo estino eterno), 
prima di morire. Così Dante, con la sua fantasia e la sua sensibilità, dona a Bonconte 
una fine che nessun altro ha potuto raccontare.

In conclusione, anche nella selezione e nell’uso del lessico medico e anatomico 
Dante si dimostra maestro nel conferire piena dignità letteraria alla lingua volgare. I 
termini scientifici della Commedia ci danno la misura della profonda conoscenza di 
Dante in questo campo, ma ci restituiscono anche il forte senso della realtà della sua 
opera. Questo lessico, che Dante crea, studia, conosce e varia, è parte fondamentale 
di quella lingua che inventa, quella «lingua enciclopedica che si rivela in grado di 
rappresentare tutte le sfumature del reale» (Frosini 2017: 205).

«Costui par vivo a l’atto de la gola», dicono gli ipocriti nel XXIII canto dell’Infer-
no, con l’occhio bieco a causa del pesante cappuccio che impedisce loro lo sguardo 

7  Averroè, Aristotelis Stagiritae, fo.80 verso, cap. III.
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diretto, vedendo che Dante, corpo vivo, respira. Così par viva, par respirare e muo-
versi, ancora e sempre, dopo settecento anni, la lingua della Commedia, e sono vive 
le parole del corpo, le parole dell’uomo, le parole della vita e dell’anima che Dante ci 
ha trasmesso.
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LA COMMEDIA DI PARMA E IL SUO COPISTA 
NELLA FIRENZE DEL SECONDO QUARTO DEL 

TRECENTO

Nella prima metà degli anni Cinquanta del Trecento, il più famoso estimatore e pro-
motore dell’opera di Dante in età medievale, Giovanni Boccaccio, descriveva così, nel 
contesto della dura reprimenda rivolta alla città di Firenze nel Trattatello in laude di 
Dante (prima red., Pd 103), il tormentato rapporto tra l’exul immeritus e la sua città 
d’origine: 

In verità, quantunque tu a lui ingrata e proterva fossi, egli sempre come figliuolo ebbe te in reveren-
za, né mai di quello onore che per le sue opere seguire ti dovea, volle privarti, come tu lui della tua 
cittadinanza privasti. Sempre fiorentino, quantunque l’esilio fosse lungo, si nominò e volle essere 
nominato, sempre ad ogni altra ti prepose, sempre t’amò (ed. Fiorilla 2017).

Il continuo, sofferto desiderio dell’Alighieri di ritornare in patria, pur nella consa-
pevolezza e nell’aspra denuncia della corruzione e dei vizi cittadini, è d’altronde già 
fortemente presente in tutta la sua opera: all’inizio del Convivio (I 3-4), Dante, esule 
da pochi anni, riflette dolorosamente sulla sua condizione e manifesta con queste 
parole il profondo amore che ancora lo lega alla città natale, forse nutrendo ancora 
una viva speranza di ritorno: 

Poi che fu piacere delli cittadini della bellissima e famosissima figlia di Roma, Fiorenza, di gittarmi 
fuori del suo dolce seno - nel quale nato e nutrito fui in fino al colmo della vita mia, e nel quale, con 
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buona pace di quella, desidero con tutto lo core di riposare l’animo stancato e terminare lo tempo che 
m’è dato (ed. Ageno 1995).

Inoltre anche alla fine del Paradiso (XXV, 1-9), quando ormai il desiderio di rien-
trare in Firenze è quasi null’altro che una chimera, Dante sente il bisogno di scrivere: 

Se mai continga che ’l poema sacro […] / vinca la crudeltà che fuor mi serra / del bello ovile ov’io 
dormi’ agnello, / nimico ai lupi che li danno guerra; / con altra voce omai, con altro vello / ritornerò 
poeta, e in sul fonte / del mio battesmo prenderò ’l cappello.1

Il rapporto tormentato (di “amore-odio”) con Firenze è davvero uno dei leitmotiv 
principali dell’intera opera di Dante esule: le continue invettive rivolte alla città disse-
minate nel poema, la condanna che gravava sul suo capo e infine la morte sotto altro 
cielo, più benevolo, a Ravenna ponevano i fiorentini di fronte allo spinoso problema 
della riabilitazione dell’Alighieri nel contesto cittadino. Eppure, trascorsi pochissimi 
anni dalla scomparsa del poeta, ben prima della definitiva affermazione del culto di 
Dante in città ad opera del Boccaccio, Firenze divenne il centro di massima diffu-
sione della Commedia, prodotta qui in forme peculiari e in numeri straordinari – da 
best seller, diremmo oggi – non eguagliati altrove. La Commedia diventa il libro più 
richiesto da tutte le classi sociali, dal clero ai ricchi borghesi, dai nobili alle famiglie 
di estrazione mercantile e di modesta ricchezza, che, complice la perfetta compren-
sibilità del volgare fiorentino e la volontà di riappropriarsi di un tale genio poetico 
comparabile solo ai classici, fanno di tutto per procurarsi una copia del poema e vo-
gliono anche comprenderne i riferimenti letterari, mitologici e culturali.

Sono circa settanta, infatti, i manoscritti della Commedia giunti fino a noi prodotti 
a Firenze e databili al secondo quarto del Trecento (cfr. Boschi Rotiroti 2004: 153-
165; Ceccherini 2021: 203) e quasi tutti appartengono a una categoria codicologica 
ben definita e caratteristica della produzione fiorentina della Commedia: i cosiddetti 
“Danti del Cento”, prodotti di media fattura, con testo su due colonne scritto in ba-
starda su base cancelleresca, ossia una variante fortemente stilizzata ed elegante della 
scrittura corsiva di origine notarile, eseguita al tratto e adottata anche per l’uso libra-
rio. È una tipologia di scrittura che funge quasi da marchio di fabbrica delle Com-
medie scritte a Firenze e riproduce le forme e gli stilemi tipici della scrittura notarile 
tardo-duecentesca, dunque di una scrittura già arcaica nel momento in cui i copisti 
delle Commedie del Cento la utilizzavano (cfr. De Robertis 2001). 

Personalità di spicco dell’ambiente culturale fiorentino quali Giovanni Villani, 
Andrea Lancia, Alberto della Piagentina e l’anonimo autore dell’Ottimo Commen-
to pongono le basi, tra il 1325 – anno del ritorno di Iacopo Alighieri in città (cfr. 
CDD, doc. 243) – e il 1350, del culto di Dante a Firenze, spronati sì dal loro interesse 

1  I passi della Commedia si citano sempre dall’edizione Petrocchi 1994, tranne dove di-
versamente specificato.
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personale, ma anche da una forte richiesta del testo della Commedia da parte della 
popolazione, una delle più alfabetizzate dell’Europa dell’epoca, che aveva anche biso-
gno di commenti che chiarissero il senso dei passi più difficili e di volgarizzamenti 
dei classici latini che rendessero disponibile agli illitterati il patrimonio mitologico 
dell’antichità. Il primo contesto di diffusione e promozione della Commedia a Firenze 
è stato recentemente descritto con grande efficacia e accuratezza scientifica nell’am-
bito della mostra Onorevole e antico cittadino di Firenze. Il Bargello per Dante (Firen-
ze, Museo Nazionale del Bargello, 21 aprile-31 luglio 2021) a cura di Luca Azzetta, 
Teresa De Robertis e Sonia Chiodo, che ha illustrato la fitta rete di collaborazione 
tra artisti, miniatori, copisti e letterati che miravano, nella Firenze degli anni ’30-’50 
del Trecento, alla fondazione del mito di Dante in città. Il testo della Commedia, tra 
l’altro, esercitava una forte influenza sugli autori dei volgarizzamenti, tanto che non 
è infrequente trovare nelle loro traduzioni (ad esempio nel volgarizzamento delle 
Heroides di Ovidio di Filippo Ceffi o in quello del De consolatione philosophiae di 
Boezio di Alberto della Piagentina) citazioni e stilemi danteschi. 

I copisti fiorentini della Commedia sono, nella maggioranza dei casi, tuttora privi 
di un nome, perché coinvolti in una produzione in serie nella quale collaborano tra 
loro, condividendo oneri e meriti del lavoro. I paleografi hanno denominato questi 
copisti anonimi facendo riferimento ai loro mss. più importanti: il “copista di Parm”, 
ad esempio, è così chiamato dalla sigla attribuita al ms. della Commedia Parma, Bi-
blioteca Palatina, 3285 [Parm]. La copia del poema di Dante a Firenze avveniva per 
lo più nelle modalità di quello che è stato definito uno “scriptorium diffuso” (cfr. 
Ceccherini/De Robertis 2015: 141), costituito cioè non da un unico, ma da più cen-
tri laici di produzione libraria. I notai copisti della Commedia lavoravano anche per 
le magistrature cittadine e le compagnie dei mercanti, e trasferirono il loro metodo 
di lavoro e di divisione dei compiti dall’ufficio notarile alla produzione del libro di 
Dante. Di alcuni di loro (ad esempio il “copista di Parm” e il “copista principale del 
Cento”) ci sono giunte anche copie di testi documentari, statuti delle Arti cittadine e 
del Comune, vergati nella stessa scrittura bastarda su base cancelleresca che contrad-
distingue i codici della Commedia. 

In questo contesto, la figura dell’anonimo notaio denominato “copista di Parm” 
spicca tra le altre per la sua presenza assidua nelle officine di copia del poema dan-
tesco in anni precoci, frequentemente in qualità di rubricator o revisore del testo 
copiato dai suoi colleghi. Il suo profilo grafico è stato tracciato soprattutto grazie alle 
ricerche di Gabriella Pomaro (cfr. Pomaro 1994; Pomaro 2007): si tratta di uno dei 
più interessanti copisti professionisti della Firenze di quegli anni per la ricchezza e 
la varietà degli esiti grafici. La sua Commedia più famosa, conservata a Parma, è un 
autorevole testimone dell’antica vulgata fiorentina, portatore di lezioni corrette del 
testo e di tratti linguistici propri del fiorentino arcaico, il cui basso indice di erroneità 
era già stato rilevato da Giorgio Petrocchi (cfr. Petrocchi 1994, I: 80).

I paleografi sono riusciti a fissare i termini cronologici dell’attività del copista di 
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Parm tra la fine degli anni ’20 del Trecento (Teleutelogio di Ubaldo da Gubbio, con-
servato presso la Biblioteca Marciana di Venezia, con segnatura Lat. VI 167) e il 1339 
(Archivio di Stato di Firenze, Arte di Calimala, 5, datato), in anni precedenti, dun-
que, al periodo di piena attività di altri copisti della Commedia, come Francesco di 
ser Nardo (i cui manoscritti del poema sono datati 1337 e 1348) e il copista principale 
del Cento (cfr. Pomaro 2007: 262-268; Ceccherini 2021: 207).

La mano del copista di Parm è stata rintracciata nei seguenti otto manoscritti della 
Commedia (cfr. da ultimo Ceccherini 2021: 205):

• Bologna, Archivio di Stato, Framm. dant. 1 e 2;
• Bruxelles, Bibliothèque Royale de Belgique, 14614-6 (ff. 76v-93r);
• Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Ashb. 829 (rubriche);
• Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, II I 32 (rubriche Paradiso);
• Firenze, Biblioteca Riccardiana, 1025 (ff. 84v-88r, rubriche e correzioni);
• Nonantola, Archivio del Comune; Firenze, Biblioteca Riccardiana, 1030 bis; 

Reggio Emilia, Archivio di Stato, frammenti (rubriche);
• Parigi, Bibliothèque Nationale de France, Italien 528;
• Parma, Biblioteca Palatina, Parmense 3285.

Inoltre, il copista fu coinvolto attivamente anche nella copia di sei statuti delle Arti 
e del Comune di Firenze, di seguito elencati (cfr. Pomaro 2007):

• Archivio di Stato di Firenze, Arte di Calimala, 4 (in volgare, datato 1334) (ff. 
1r-4r, 34v-67r e rubriche);

• Archivio di Stato di Firenze, Arte di Calimala, 5, (in volgare, datato 1339) 
(rubriche);

• Archivio di Stato di Firenze, Arte degli Albergatori, 2, (in latino, datato 1334) 
(tavola e rubriche);

• Archivio di Stato di Firenze, Capitani di Parte Guelfa, numeri rossi 1, (in la-
tino, datato 1335-38) (rubriche);

• Archivio di Stato di Firenze, Capitani di Parte Guelfa, numeri rossi 2, in vol-
gare (correzioni);

• Archivio di Stato di Firenze, Statuti del Comune di Firenze, 7, (in latino) (ff. 
33-69, 123-167).

Si noti che nell’ultimo capitolo dello Statuto dell’Arte di Calimala 4 sono riportate 
le istruzioni relative all’opera di traduzione e i nomi dei volgarizzatori: 

Lo statuto di questa arte si rechi in volgare (e) volgarme(n)te si scriva in breve volume (e) 
cum parole brevi, il meglio che fare si potrà, per il savi huomini Giovanni Bonaccorsi, Taldo 
Valori (e) Nerone di Nigi, mercatanti di Kalimala, com quelli notai che a lloro parrà (c. 67r).

Il primo dei volgarizzatori citati, Giovanni Bonaccorsi, potrebbe essere il mercan-
te su richiesta del quale il pievano Forese Donati trascrisse il perduto codice datato 
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1330 le cui varianti furono copiate da Luca Martini nel Cinquecento su un esemplare 
a stampa della Commedia (Milano, Biblioteca Braidense, Aldina AP XVI 25 [Mart]). 
Il copista di Parm era dunque inserito in una fitta rete di relazioni tra personalità 
direttamente interessante a Dante, coinvolte nell’allestimento del testo e nella diffu-
sione della Commedia a Firenze. 

Infine, il copista di Parm assunse un ruolo di primo piano anche nella divulgazio-
ne a Firenze di opere letterarie di recente composizione, una in latino e tre in volgare 
(cfr. Ceccherini 2021: 207):

• Firenze, Biblioteca Riccardiana, 1578 (Eroidi di Ovidio, volgarizzamento di 
Filippo Ceffi);

• Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, Lat. VI 167 (Ubaldo da Gubbio, Te-
leutelogio, 1326-28, in latino);

• Firenze, Biblioteca Riccardiana, 2236 (Iacopo da Firenze, Tractatus Algorismi, 
in volgare);

• Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, II I 289 (Giovanni Villani, Cronica, 
ff. 1r-123r).

Il manoscritto più importante prodotto dal copista di Parm, cioè la Commedia di 
Parma, Biblioteca Palatina, 3285 [Parm], è un codice di lusso, databile al 1330-1335 
sia su base paleografica che storico-artistica: le splendide miniature del Maestro delle 
Effigi Domenicane, infatti, sono probabilmente di qualche anno precedenti a quelle 
che adornano il ms. Trivulziano 1080 (copiato da Francesco di ser Nardo nel 1337), 
che si devono allo stesso artista (cfr. Pasut 2006: 125-26; Pasut 2017; Zanichelli 2017). 
In entrambi i codici le miniature forniscono una chiave di lettura del poema: nel caso 
di Parm, in particolare, riflettono l’interesse per un’interpretazione morale e allego-
rica del testo da parte del committente, con ogni probabilità un alto prelato (per una 
descrizione del manoscritto cfr. Ceccherini/Chiodo/Zanghì 2021).

Dal punto di vista più strettamente filologico, Parm è rappresentante autorevole 
e antichissimo della famiglia tosco-fiorentina, cioè la «vera e propria vulgata, il “te-
sto standard” del Poema, definito a Firenze, nelle sue non poche varianti, tra 1325 e 
1330» (Inglese 2019: 38) e «il cui proliferare fuori regione è documentato già dal ms. 
Landiano [copiato a Genova da un copista marchigiano] (del 1336)» (Inglese 2009: 
413). Parm e gli altri mss. della vulgata fiorentina rappresentano importanti testi-
moni ai fini della restitutio textus poiché sono in vari casi – soprattutto in Inferno e 
Paradiso, essendo il Purgatorio contraddistinto da un importante collasso qualitativo 
– portatori di lezioni corrette o accolte dalla maggioranza degli editori.

Parm è, ad esempio, l’unico ms., tra quelli dell’antica vulgata di Petrocchi  ̶  fatta 
eccezione per il ms. Cortona, Biblioteca Comunale e dell’Accademia Etrusca, 88, che 
è stato però post-datato alla fine del Trecento, cfr. Boschi Rotiroti 2004: 16-17  ̶ , a tra-
mandare la lezione corretta «dir chi tu sè non avere in dispregio» (If  XXIII 93), con-
trapposta a «di’ chi tu sè», lezione erronea degli altri manoscritti, di chiara origine 
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poligenetica ma comunque diffusa in tutta la tradizione (e pare improbabile che tutti 
i testimoni siano caduti nel medesimo errore ognuno per proprio conto, cfr. Inglese 
2007: 59-60).2 Grazie a un recente sondaggio che ho condotto su alcuni manoscritti 
di tradizione toscana, ho potuto rilevare la presenza della variante corretta anche nel 
ms. Italien 528 della Bibliothéque Nationale de France (di mano del copista) e in altri 
due codici forse attribuibili al copista di Parm, o forse alla sua bottega (cfr. Cecche-
rini 2021: 205-206): il ms. Conventi Soppressi C III 1262 della Biblioteca Nazionale 
Centrale di Firenze e il ms. Chigiano L VIII 292 della Biblioteca Apostolica Vaticana 
(cfr. Tab. 1). Con ogni probabilità, dunque, nella bottega del copista era disponibile 
un esemplare dell’Inferno che, almeno in questo luogo, tramandava la lezione corret-
ta.

If, XXIII 
93

Dir chi tu sè non avere in dispregio Parm
BNCF, Conv. Soppr. C III 1262
BnF, It. 528 (ma r erasa o forse 
aggiunta in un secondo momento)
BAV, Chig. L VIII 292

Dir chi tu sia non avere a dispregio Co 

Di’ chi tu sè non avere in dispregio Cha, Eg, Fi, Ga, Ham, La, Lau, Lo, 
Mad, Mart, Mo, Pa, Po, Pr, Rb, Ricc, 
Triv, Vat

Di’ chi tu sè non avere a dispregio Ash

Di’ chi tu sè non l’avere in dispregio3 Pr, Urb 

Di’ chi tu sè non l’avere a dispregio Laur

Tab. 1: Le varianti dei manoscritti dell’antica vulgata in If  XXIII 934.

Altra variante corretta tramandata da Parm si legge in Pg, XIV 141: «e allor, per 
ristrignermi al poeta, / in destro feci e non innanzi il passo», condivisa con altri 
codici della tradizione tosco-fiorentina, in particolare col gruppo del Cento e mss. 
affini (Fi, Lau, Lo, Po, Ricc), e contrapposta alla variante erronea dietro, tramandata 
da Ash, Co, Eg, Ga, Ham, La, Laur, Mad, Mart, Pr, Rb, Triv, Tz, Urb, Va.5 Sanguineti 

2  “Dir chi tu sè” è un’infinitiva oggettiva retta da “non avere in dispregio”, cfr. ED Ap-
pendice: 276: «con temere (anche nel senso di ‘esitare’) e vb. affini la costruzione dell’If. sem-
plice si alterna, al solito, con l’altra della prep. di più If: probabilmente la prep. manca quando 
il vb. temere e l’If. sono separati da qualche parola, e quando la misura del verso lo richiede».

3  «Il verso potrebbe avere una lettura possibile: di’ chi tu sè, non l’avere in dispregio [va-
riante di Pr, Urb, Laur]; ma non del tutto plausibile» (cfr. ed. Petrocchi 1994, ad loc.). La varian-
te di Urb è accolta nell’ed. Sanguineti 2001.

4  Per lo scioglimento delle sigle dei manoscritti cfr. Petrocchi 1994, I: 57-58.
5  Petrocchi inserisce il luogo nell’elenco degli errori prevalentemente monogenetici, ma 

precisa che «la variante, più volte discussa, non ha forte valore selettivo dei testi, ove si osser-
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2001 legge (con Urb) «in dietro feci, e non inanzi il passo», ma è lezione sicuramente 
erronea poiché Virgilio cammina alla destra di Dante, come è esplicitamente detto a 
Pg, XIII 79-80.

Infine, in quattro famosi luoghi del Paradiso, Parm e altri mss. dell’antica vulgata 
fiorentina tramandano la variante che pare più vicina all’originale: 

- Pd, XV 34-36: «che dentro alli occhi suoi ardeva un riso / tal ch’io pensai co’ miei 
toccar lo fondo / della mia grazia e del mio paradiso» (ed. Inglese 2016). Grazia è la 
variante adottata già in Vandelli 1921, e poi, in anni più recenti, nelle edizioni a cura 
di Chiavacci Leonardi (1991-1997) e  Inglese (2016). Petrocchi e Sanguineti, al con-
trario, adottano la lezione del manoscritto Urbinate (gloria), ma la variante corretta 
pare essere grazia, non solo perché la genesi della variante gloria può essere dovuta 
a un errato scioglimento dell’abbreviazione (se grazia era abbreviato gra con titulus, 
cfr. Spagnolo 2010: 80), ma anche perché

la grazia è proprio ciò che giunge a Dante per mezzo di Beatrice (cfr. Pd, XXXI 83-4 [«O donna… dal 
tuo podere e dala tua bontate / riconosco la grazia e la virtute»], e Pg, XXVI 59 [«donna è di sopra 
che m’acquista grazia»]). Inoltre […] il termine gloria non può essere riferito nella teologia cristiana 
(e dantesca) ad un uomo mortale, ma soltanto a coloro che già godono, accomunati a Dio stesso, 
della visione beatifica (essere nella gloria è infatti partecipare alla vita divina) (Chiavacci Leonardi 
1991-1997, ad l.).

Pd, xv 36 De la mia gloria e del mio paradiso Urb
Co, Fi, Laur, Po

De la mia gratia e del mio paradiso Parm
Ash, Eg, Gv, Ham, La, Lau, Lo, 
Mad, Mart, Pa, Pr, Rb, Ricc, Triv, 
Tz, Vat

Tab. 2: Le varianti dei manoscritti dell’antica vulgata in Pd, XV 36.

- Pd, XVI 115: «L’oltracotata schiatta che s’indraca / dietro a chi fugge, e a chi mo-
stra ’l dente / o ver la borsa, com’agnel si placa». Si tratta dei famosissimi versi in cui 
Cacciaguida si riferisce con parole estremamente sprezzanti alla famiglia fiorentina 
degli Adimari. L’aggettivo oltracotato è un gallicismo, hapax della Commedia, come 
si evince dalla lettura della voce del Vocabolario Dantesco a cura di Veronica Ricotta 
(cfr. VD s.v. oltracotato). Il termine, raro e difficile, è mal interpretato dalla maggio-
ranza dei copisti, ma Parm e altri manoscritti del ramo toscano recuperano la lezione 
corretta. Sebbene anche la variante di Ash, Vat, Triv sia ammissibile (tracotata, tra-
scotata) «la forma più insistentemente indicata dai codici è quella con oltre-, oltra-» 
(Petrocchi 1994, ad loc.). 

vino la vicinanza del termine opposto innanzi e l’approssimazione grafica destro-dietro» (Pe-
trocchi 1994, I: 145). Si noti che in Parm dextro è poi corretto in detro (la x è espunta.
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- Pd, XVII 13: «O cara piota mia che sì t’insusi». Piota (probabilmente dal lat. 
plautum ‘piatto, largo’ cfr. VD s.v. piota, redatta da Barbara Fanini) è variante della 
tradizione fiorentina (cfr. Tab. 3) ed è con ogni probabilità una lectio difficilior: paro-
la rarissima in antico, che la glossa di Guido da Pisa qualifica come fiorentina e che 
nella Commedia si legge anche in If , XIX 120 «forte spingava con ambo le piote» (ma 
nel passo infernale piota significa ‘pianta del piede’). In Pd, XVII 13 piota assume 
il significato di ‘radice’ (cfr. la chiosa di Andrea Lancia: «messer Cacciaguida, sua 
pianta e radice», Azzetta 2012: 1063), e riprende la metafora arborea di Pd, XV 88-
89, versi in cui Cacciaguida si rivolge a Dante con le parole «O fronda mia, in che io 
compiacemmi / pur aspettando, io fui la tua radice». Non sembra, ad ogni modo, un 
errore patente l’altra variante (pièta, o pietà) tramandata dai manoscritti Triv e Urb, 
già accolta da Federico Sanguineti e Luigi Spagnolo (cfr. Spagnolo 2010: 81: «il pro-
nipote si rivolge al trisavolo riconoscendo in lui la pietas del padre [Anchise] verso il 
figlio [Enea], secondo il modello virgiliano citato all’inizio del loro incontro»).

Pd, xvii 
13

O cara piota mia che sì t’insusi Parm
Lau, Lo, Mad, Pa, Pr, Ricc, Tz

O cara piota che così t’insusi Eg, Co

O cara pieta che sì t’insusi Ash, Ham, La, Laur, Mart, Po, 
Triv

O cara pieta mia che sì t’insusi Urb

O cara pianta mia che sì t’insusi Fi, Gv, Vat

O cara pieta che sì t’insusi Rb

Tab. 3: Le varianti dei manoscritti dell’antica vulgata in Pd, XVII 13.

- Pd, XXVIII 136: «e se tanto secreto ver proferse», variante tramandata da Parm 
e alcuni manoscritti di tradizione toscana (cfr. Tab. 4), accolta da Petrocchi e Sangui-
neti: si tratta di un luogo in cui è possibile ritracciare un errore d’archetipo traman-
dato da Urb («Se tanto severo proferse») (cfr. Sanguineti 2001: LXII-LXIII; Inglese 
2019: 41), dal quale si è generata la diffrazione delle varianti nel tentativo di correg-
gerne l’ipometria; la lezione che si legge in Parm potrebbe derivare dal ricorso a una 
fonte extra-stemmatica corretta (cfr. Inglese 2019: 42).6

6  Sanguineti legge, seguendo Urb e integrando, «E se tanto, se vero [ver] proferse» (San-
guineti 2001, ad loc.); Luigi Spagnolo propone la congettura «se tanto saver vero proferse» 
(Spagnolo 2010: 89-90). 
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Pd, 
XXVIII 
136 

E se tanto secreto ver proferse Parm
Po, Vat, Eg, Laur, Mad, Pr
(Petrocchi, Inglese)

E se tanto di sé vero proferse Fi, Gv, Ham, La (rev. disse), Lo, Pa, Tz, Lau, 
Ga, Ricc

E se cotanto severo proferse Co, Mart, Rb, Triv

E se tanto severo proferse Urb

Tab. 4: Le varianti dei manoscritti dell’antica vulgata in Pd, XXVIII 136.

Il ricorso ai manoscritti più antichi della famiglia tosco-fiorentina, in primo luogo 
Parm, permette dunque il recupero di un buon numero di varianti preferibili o deci-
samente corrette (soprattutto in Inferno e Paradiso), ed è dunque necessario rivedere 
il giudizio negativo che da parte di alcuni studiosi è stato attribuito a questa impor-
tante area della tradizione. 

Sul piano più strettamente linguistico, uno spoglio per ora parziale che ho condot-
to sul testo della Commedia tramandato dal ms. di Parma mi ha permesso di rilevare 
in esso tratti tipici del fiorentino trecentesco (quali, ad esempio, l’anafonesi, il dit-
tongamento di è e ò dopo cons. + r, o la presenza costante di sanza), e soprattutto un 
significativo numero di occorrenze di tratti fiorentini arcaici, cioè di tratti linguistici 
dell’epoca di Dante, in particolare nelle desinenze verbali, probabilmente derivati da 
un antigrafo rispettoso della veste linguistica dell’originale.7 A proposito dello scarto 
tra le desinenze arcaiche attestate nella Commedia e quelle moderne, già presenti nei 
documenti fiorentini della prima metà del Trecento (anche in quelli vergati dallo 
stesso copista di Parm) è importante osservare che 

questo scarto così netto (e in un settore decisivo e complesso come la morfologia verbale) 
sarà da attribuire alla cronologia della Commedia, e al fatto che Dante ha lasciato Firenze 
proprio all’inizio del nuovo secolo: in altre parole, il fiorentino vivo con cui Dante aveva 
dimestichezza era il fiorentino del Duecento, non il fiorentino del Trecento; dunque, egli ne 
registra con grandissima sensibilità la variazione interna, ma propendendo sempre a favore 
della soluzione più antica, che è quella con la quale è cresciuto (Frosini 2014-2015: 212).

Oltre all’analisi linguistica di un campione di sessanta canti del manoscritto di 
Parma, ho effettuato uno spoglio integrale dalle carte degli Statuti di Calimala 4 di 
mano del copista (cc. 34v-67r) e di un campione di trenta carte delle Eroidi riccar-
diane (cfr. Appendice per i dati linguistici ricavati dallo spoglio). Da questo raffronto 
tra le percentuali dei vari tratti linguistici attestati nei tre manoscritti è emersa, allo 
stato attuale del lavoro, una maggiore conservatività della lingua della Commedia, 

7 Sui tratti linguistici del fiorentino arcaico e trecentesco cfr. almeno il fondamentale Castel-
lani 1952
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soprattutto nel caso delle desinenze verbali: ad es. le desinenze originarie -emo/-imo 
della 1a persona plurale dell’indicativo presente sono attestate nella Commedia di 
Parma nel 63% dei casi, contro il 13% di casi nelle Eroidi; si può comunque notare che 
altre desinenze arcaiche sono conservate, seppur in minor percentuale, anche nell’e-
semplare riccardiano del volgarizzamento del Ceffi, ad esempio nel caso della 1a p.s. 
del congiuntivo imperfetto in -e, tramandato nell’83% dei casi nella Commedia e nel 
93% dei casi nelle Eroidi. Degna di nota è poi la conservazione della forma arcaica del 
futuro del verbo essere (serà), attestata in buona percentuale negli Statuti di Calimala 
4 (datati 1334), un testo documentario e dunque linguisticamente più attendibile e 
significativo. Naturalmente, trattandosi di una ricerca ancora in corso, è probabile 
che nei prossimi mesi, in cui prevedo di completare lo spoglio linguistico di Parm, 
emergeranno altri dati interessanti che ci forniranno nuove informazioni sulla lingua 
del copista e sul diasistema autore-copista.

Da un punto di vista formale, Parm potrebbe dunque rivelarsi un codice di signi-
ficativa importanza ai fini della ricostruzione della veste linguistica originaria del 
poema, da affiancare al Trivulziano 1080 (cfr. Mecca 2017; vedi anche Tonello/Tro-
vato 2016: 8, che scelgono Parm come manoscritto toscano «di controllo» per la loro 
edizione basata sul ms. 1 della Biblioteca Florio di Udine).

In conclusione, quello del “copista di Parm” rappresenta un caso emblematico uti-
le per far luce sul contesto e le modalità di prima diffusione del poema di Dante a 
Firenze e sull’evoluzione del volgare fiorentino di inizio Trecento. Il manoscritto Par-
mense ci testimonia la tipologia di Commedia che i fiorentini degli anni Trenta del 
Trecento avevano più di frequente tra le mani (sia da un punto di vista materiale, che 
testuale e linguistico), il testo che copiavano e commentavano in anni cruciali per la 
nascita del culto dantesco a Firenze. 
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APPENDICE

Tratti linguistici del “copista di Parm” (sono seguite da (:) le occorrenze in rima).
Archivio di Stato di Firenze, Arte di Calimala, 4 (Statuti Calimala): 33 carte (cc. 

34v-67r, tutte le carte di mano del copista).
Parma, Biblioteca Palatina, 3285 [Parm] (Commedia): 60 canti: If, II, III, IV, V, 

VI, VII, IX, X, XII, XIII, XV, XVIII, XXI, XXIII, XXIV, XXVI, XXVII, XXX, XXXIII, 
XXXIV; Pg, II, III, V, VI, VIII, IX, XI, XII, XIII, XV, XVI, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, 
XXVI, XXIX, XXX, XXXIII; Pd, I, III, V, VI, IX, X, XII, XIV, XV, XVIII, XX, XXIII, 
XXV, XXVI, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII. 

Firenze, Biblioteca Riccardiana, 1578 (Eroidi): 30 carte (cc. 1r-30r).

Alternanza dea/dia

Statuti Parm Eroidi

Dea/deasi/deano/dieno
Fior. sec. XIII – sec. XIV 
p.m.

dea, deasi 9
deano 1
dieno 4
(78%)

dea 1 + 1 (:)
dieno 3 + 0 (:)
(100 %)

dea 1
deano 1
(100 %)

Dia/diasi/diano
Fior. sec. XIV s.m.
Tosc. non fior.

dia, diasi 3
diano 1
(22 %)

0 0

Alternanza stea/stia

Statuti Parm Eroidi

stea/steano/stieno
Fior. sec. XIII– sec. XIV 
p.m. 

stea 6
steano 0
stieno 2
(73 %)

stea 3 (:)
(100 %)

0

stia/stiano
Fior. sec. XIV s.m.
Tosc. non fior.

stia 1
stiano 2
(27 %)

0 0
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Presente indicativo, 2a p.s., v. 1a classe

Statuti Parm Eroidi

-e (tipo tu ame)
Fior. XIII sec. 

0 0 + 24 (:)
(22 %)

0

-i (tipo tu ami)
Fior. XIV sec.

0 26 + 60 (:) 
(78 %)

54
(100%)

Presente indicativo, 1a p.p., v. 2a, 3a e 4a classe (inclusi v. essere e avere) 

Statuti Parm Eroidi

-emo; -imo
Fior., sec. XIII

0 20 + 4 (:)
(63 %)

2
(13 %)

-iamo
Fior., sec. XIV

0 14 + 0 (:)
(37 %)
incluse 2 occ. in -ian

13
(87 %)

Perfetto indicativo debole, 3a p.s., v. 2a, 3a e 4a classe

Statuti Parm Eroidi

-eo, -io
Fior., sec. XIII

0 3 + 24 (:)
(19 %)

7
(28 %)

-é, -ì
Fior., sec. XIV

0 95 + 19 (:)
(81 %)

18
(72 %)

Perfetto indicativo debole, 3a p.p.  

Statuti Parm Eroidi

-aro, -ero, -iro
Fior., sec. XIII
Fior., sec. XIV (meno 
frequenti)

2
(28 %)

58 + 33 (:) 
(89 %)

12
(70 %)

-arono, -erono, -irono
Fior., sec. XIV

5
(71 %)

9 + 2 (:)
(11 %)

5
(29 %)
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Futuro v. essere

Statuti Parm Eroidi

serò/serai ecc.
Fior. XIII sec. 
Tosc. non fiorentina

8
(17 %)

1 + 1 (:)
(5 %)

0

sarò/sarai ecc.
Fior. XIV sec.

38
(83 %)

38 + 2 (:)
(95 %)

54
(100 %)

Congiuntivo presente, 2a p.s., v. 2a, 3a, 4a classe 

Statuti Parm Eroidi 

-e (tipo che tu abbie)
Fior., sec. XIII

0 0 + 8 (:) 
(26 %)

1
(4%)

-i (tipo che tu abbi)
Fior., sec. XIV

0 16 + 7 (:)
(74 %)

26 
(96%)

Congiuntivo imperfetto, 1a  p.s. 

Statuti Parm Eroidi

-sse (tipo che io potesse)
Fior., sec. XIII 

0 31 + 6 (:)
(84 %)

13
(93 %)

-ssi (tipo che io potessi)
Fior., sec. XIV 

0 4 + 3 (:)
(16 %)

1
(7 %)
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