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I N F E R N O CANTO X

INFERNO
CANTO 

X

IL CANTO
DI FARINATA
DEGLI UBERTI

PERSONAGGI

Farinata degli Uberti

Cavalcante de’ Cavalcanti

TEMPO

sabato 9 aprile 1300, verso le quattro del mattino
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IX CERCHIO
Frode contro

chi si fida

VIII CERCHIO
(Malebolge)

Frode contro chi
non si fida

VII CERCHIO

SELVA COLLE
GERUSALEMME

natural
burella

Porta dell’Inferno
ANTINFERNO: ignavi

Acheronte

Limbo I CERCHIO: spiriti magni
II CERCHIO: lussuriosi

III CERCHIO: golosi

IV CERCHIO: avari e prodighi

Stige V CERCHIO: iracondi e accidiosi
Città di Dite

VI CERCHIO: eretici ed epicurei
BURRATO

VIOLENTI CONTRO IL PROSSIMO: omicidi e predoni
VIOLENTI CONTRO SE STESSI: suicidi e scialacquatori
VIOLENTI CONTRO DIO, NATURA, ARTE: bestemmiatori, sodomiti, usuraiRipa scoscesa

1a bolgia: seduttori

2a bolgia: adulatori

3a bolgia: simoniaci

4a bolgia: indovini

5a bolgia: barattieri

6a bolgia: ipocriti

7a bolgia: ladri

8a bolgia: consiglieri fraudolenti

9a bolgia: seminatori di discordie e scismi10a bolgia: falsari

Pozzo dei giganti

1a zona CAINA: traditori dei parenti

2a zona ANTENORA: traditori della patria

3a zona TOLOMEA: traditori degli ospiti
4a zona GIUDECCA: traditori

dei benefattori

1 gir
one

2 gir
one

3 gir
one

Lucifero

Federico II
Ottaviano degli Ubaldini

84

LUOGO

CERCHIO VI: eretici 
Dentro le mura della città di Dite 
si estende una vasta pianura, 
disseminata di tombe fra le quali
sono accesi fuochi che le fanno 
arroventare.

PECCATORI

Eretici
Sono coloro che sostengono 
opinioni contrarie alla dottrina 
ufficiale della Chiesa. In particolare,
gli epicurei affermano che l’anima
muore insieme al corpo.

PENA 

E CONTRAPPASSO

Sono sepolti nelle arche infuocate, 
da cui escono lamenti, e sono divisi 
in gruppi a seconda della setta 
di appartenenza. Gli epicurei, che
negano la vita eterna dell’anima,
hanno per contrappasso l’ulteriore
pena dell’ignoranza del presente, 
che dopo il giudizio universale 
diventerà completa cecità fisica 
e mentale.

Dante 

Virgilio
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Sommario

vv. 1-51 L’INCONTRO CON FARINATA DEGLI UBERTI.
Dante si rivolge alla guida per sapere se
gli è concesso di intrattenersi con qual-
cuna di quelle anime punite nelle tombe
infuocate; una di queste, sentendo l’ac-
cento toscano, gli chiede di sostare un
poco. È il ghibellino Farinata e inizia un
colloquio con Dante, che si trasforma in
una breve schermaglia sull’interpretazio-
ne delle lotte tra le due opposte fazioni
dei guelfi e dei ghibellini a Firenze.

vv. 52-72 CAVALCANTE DE’ CAVALCANTI.
Il dialogo viene interrotto dalla comparsa di Cavalcante
de’ Cavalcanti, punito nella stessa arca di Farinata, che
ha riconosciuto Dante. Cerca inutilmente con lo sguardo
il figlio Guido, degno, secondo lui, di compiere per altez-
za di ingegno quello stesso prodigioso viaggio, e pian-
gendo chiede il motivo di tale assenza. Dante spiega di
non essere stato scelto per i meriti poetici ma per la
Grazia divina che Guido ha sdegnato; viene però frainte-
so da Cavalcante che deduce dalle parole di Dante la
morte del figlio e, senz’attendere replica, cade supino
nella tomba.

vv. 73-114 RIPRENDE IL DIALOGO CON FARINATA.
Farinata ha ascoltato, senza battere ciglio, il colloquio e riprende l’argomento politico,
dolendosi della cacciata dei suoi compagni da Firenze. Questa è d’altronde la sorte che
attende anche Dante: annuncia quindi al poeta l’imminente esilio, vittima di quello
stesso odio che rende i Fiorentini così empi contro di lui e la sua famiglia. Dante gli
ricorda le violenze dei ghibellini nella battaglia di Montaperti, ma Farinata rammenta
che a lui si dovette, in altra occasione, la salvezza di Firenze. Concluso il confronto sugli
eventi politici, Dante gli chiede quale tipo di conoscenza abbiano i dannati, poiché
sembra non possiedano nozione del presente. Essi, risponde Farinata, conoscono il
futuro, ma non il presente: per questo il padre di Guido è potuto cadere nello spiace-
vole errore.

vv. 115-136 ALTRI ERETICI.
Richiamato da Virgilio, Dante fa in tempo ancora a
sapere che, tra gli innumerevoli epicurei, ci sono anche
l’imperatore Federico II e il cardinale Ottaviano degli
Ubaldini. Farinata si è ormai nascosto nell’avello, ma
le sue parole hanno sconvolto Dante; Virgilio lo invita
però ad attendere la verità sul suo futuro da Beatrice
in Paradiso. Si è così giunti nel mezzo della pianura
del sesto cerchio.
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ra sen va per un secreto calle,
tra ’l muro de la terra e li martìri,

3 lo mio maestro, e io dopo le spalle.
«O virtù somma, che per li empi giri

mi volvi», cominciai, «com’a te piace,
6 parlami, e sodisfammi a’ miei disiri.

La gente che per li sepolcri giace
potrebbesi veder? già son levati

9 tutt’i coperchi, e nessun guardia face».

1-21 Le terzine di apertura introdu-
cono e preparano il solenne incontro
che deve avvenire con l’anima grande
di Farinata degli Uberti, episodio cen-
trale del canto: prima l’atmosfera so-
spesa e silenziosa del secreto calle nella
chiusa e buia valle degli eretici con gli
avelli infuocati; poi la sentenza di Vir-
gilio che definisce la fondamentale leg-
ge escatologica sul destino finale del-
le anime; infine Virgilio annuncia a
Dante l’imminente soddisfazione del
desiderato incontro con il nobile fio-
rentino.

1. Ora: questo incipit3 è ripetuto nella
Commedia (cfr. V, 25; XV, 1) ed è usato
come raccordo, collegamento o pas-
saggio da un episodio a un altro. Dan-
te e Virgilio sono appena entrati nella
città di Dite, e stanno attraversando
una pianura di sepolcri lambiti dalle
fiamme e con i coperchi sollevati, da
cui provengono i lamenti degli eretici.
– secreto calle: secreto, che significa

normalmente «appartato», «difficil-
mente accessibile», qui allude soprat-
tutto all’angustia del calle, chiuso co-
m’è tra le alte mura della città di Dite e
le tombe degli eretici.
3. lo mio maestro: è il soggetto della
terzina.
4. virtù somma: «intende qui per
Virgilio la ragion naturale, la quale
tra le potenzie dell’anima è somma
virtù» (Boccaccio). – empi giri: i
gironi infernali dove si espia l’empie-
tà diventano, per un processo meto-
nimico, empi giri.
5. mi volvi: Virgilio guida Dante per
i cerchi dell’Inferno, che scendono a
spirale. – com’a te piace: Dante allu-
de forse alla scelta inconsueta, fatta
da Virgilio, di procedere dalla parte
destra; ma può anche essere una
semplice forma di cortesia, come
ancor oggi nel francese s’il vous plaît.
6. sodisfammi a’ miei disiri:
costruzione, simile a quella latina, di

satisfacere con il doppio dativo. Cfr. il
v. 126.
7. La gente: è abitudine di Dante
sollecitare Virgilio perché gli per-
metta di conoscere da vicino alcu-
ni dannati: basti pensare alla
richiesta di intrattenersi con Paolo
e Fran ce sca (V, 73-75). Anche ades-
so il poe ta vuol parlare con un
dan na to in particolare, ma si limi-
ta a una do man da generica. Di Fa -
ri na ta aveva già avuto notizie da
Ciacco (VI, 79).
9. nessun guardia face: sia in que-
sto canto sia nel seguente, i demoni,
che tanta parte hanno avuto negli
ultimi avvenimenti, sconfitti, sono
completamente assenti: grazie alla
loro scomparsa momentanea, regna
un clima di silenzio e di grande cal -
ma, che prepara la comparsa dei due
personaggi: Farinata e Ca val can te. –
face: forma arcaica sul verbo latino
facit.

1-3 Procede adesso il mio maestro, mentre io lo
seguo (e io dopo le spalle), per un sentiero ap-
partato (secreto), tra le mura della città di Dite
(terra) e quei luoghi di tormento.

4-9 «O uomo sommamente virtuoso (Virgilio),
che mi guidi (volvi) per i gironi infernali (empi)»,
cominciai a dire, «a tuo piacimento, parlami e
soddisfa i miei desideri. Si potrebbe vedere la
gente che giace nelle tombe? i coperchi sono
infatti già tutti sollevati, e non c’è nessuno che vi
faccia guardia». 

O

CANTO X

Comincia il canto decimo dello ’Nferno. 
Nel quale l’autor parla con Farinata, il quale 
alcuna cosa gli predice, e solvegli alcun dubbio.
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L’ I NCONTRO CON FAR I NATA DEG LI  U BE RTI

ribili sofferenze infernali, perché l’uni-
co assillo è la sorte della sua parte e del-
la sua città (cfr. v. 78). I tratti sdegnosi
di Farinata evidenziano la sua alta sta-
tura civile. Farinata è dunque segno di
coraggio, di forza d’animo e d’inflessi-
bilità. 

22. città del foco: l’Inferno, e in par-
ticolare la città di Dite, dove Dante e
Virgilio sono appena entrati. 
23. vivo: tutti gli spiriti, anche nel
Purgatorio e Paradiso, si meraviglia-
no del viaggio eccezionale concesso a
Dante. – parlando onesto: non è solo
un elogio, per accattivarsi la benevo-
lenza dell’interlocutore: Farinata
ricorre a un termine preciso: onesto
(nel significato di «dignitoso»), che
insieme a «gentile», «nobile», è una
delle parole fondamentali della poe-
sia cortese e stilnovistica, come segno
di appartenenza a una élite culturale.
31. Volgiti! Che fai?: la duplice
domanda esprime la perplessità di 

E quelli a me: «Tutti saran serrati
quando di Iosafàt qui torneranno

12 coi corpi che là sù hanno lasciati.
Suo cimitero da questa parte hanno

con Epicuro tutti suoi seguaci,
15 che l’anima col corpo morta fanno.

Però a la dimanda che mi faci
quinc’entro satisfatto sarà tosto,

18 e al disio ancor che tu mi taci».
E io: «Buon duca, non tegno riposto

a te mio cuor se non per dicer poco,
21 e tu m’hai non pur mo a ciò disposto».

«O Tosco che per la città del foco
vivo ten vai così parlando onesto,

24 piacciati di restare in questo loco.
La tua loquela ti fa manifesto

di quella nobil patrïa natio,
27 a la qual forse fui troppo molesto».

Subitamente questo suono uscìo
d’una de l’arche; però m’accostai,

30 temendo, un poco più al duca mio.
Ed el mi disse: «Volgiti! Che fai?

Vedi là Farinata che s’è dritto:

10-21 Ed egli a me: «Tutti saranno chiusi quan-
do torneranno qui dalla valle di Giosafat con i
loro corpi che hanno abbandonato sulla terra (là
sù). In questo cerchio  (da questa parte) hanno
sepoltura (Suo cimitero … hanno) insieme a Epi-
curo tutti i suoi seguaci, che credono (fanno)
che l’anima muoia insieme al corpo. Perciò pre-
sto in questo cerchio (quinc’entro) ti sarà rispo-
sto alla domanda che fai, e al desiderio che mi
tieni nascosto». E io a lui: «Mia buona guida, non
ti nascondo (non tegno riposto) alcun sentimen-
to del mio cuore, se non per moderarmi nel par-
lare (per dicer poco) e tu stesso non solo ora mi
hai indotto a questo».

22-27 «O Fiorentino (Tosco) che per la città del
fuoco vivo te ne vai parlando così cortesemente,
degnati di soffermarti in questo luogo. Il tuo par-
lare (La tua loquela) ti rivela (ti fa manifesto) ori-
ginario (natio) di quella nobile patria alla quale io
forse fui troppo molesto». 

28-33 D’improvviso (Subitamente) queste pa-
role uscirono da una di quelle arche; così mi ac-
costai, per il timore, un poco più alla mia guida.
Ed egli mi disse: «Volgiti! che fai? Vedi là Fari-
nata che s’è sollevato (s’è dritto): dalla cintola
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11. Iosafàt: si tratta di una valle, pres-
so Gerusalemme, dove, al tempo del
giudizio universale, sarà radunata
tutta l’umanità, perché Cristo possa
separare definitivamente i buoni dai
colpevoli, assicurando agli uni la bea-
titudine eterna e agli altri l’eterna
condanna. 
14. Epicuro: filosofo greco (341 a.C. -
270 a.C.). Per Epicuro, grazie alla filo-
sofia, l’uomo può raggiungere la feli-
cità e liberarsi dalle passioni, dal
timore della morte e dalla paura degli
dèi. L’anima, secondo il suo pensiero,
con la morte del corpo si dissolve,
poiché gli atomi che la compongono
si separano.
15. che ... fanno: Epicuro divenne,
per una interpretazione anacronisti-
ca della sua dottrina, durante il Me -
dio evo, il primo assertore della mate-
rialità dell’anima e della sua morte
insieme al corpo. Dai guelfi, erano
accusati di epicureismo tutti i ghi-
bellini: questo spiega la presenza

nelle arche infuocate di Farinata.
17. quinc’entro: «qui dentro». 
18. disio ... taci: Virgilio ha inteso che
sotto la domanda generica di Dante al
v. 7, si celava il desiderio d’incontrare
un’anima in particolare, quella di Fa ri -
na ta degli Uberti, grande ai suoi occhi
per l’impegno profuso per Fi ren ze, no -
no stan te la condanna divina.
21. non pur mo: nel canto III (vv. 76-
81), alle richieste di Dante, Virgilio
aveva risposto dicendo di attendere.

22-36 Inizia qui uno degli incontri
più celebri della Commedia, quello con
Farinata degli Uberti, grande uomo po-
litico nella Firenze del tempo (vedi I pro-
tagonisti a p. 88). Di lui Dante aveva già
avuto notizie da Ciacco (VI, 79). Le pri-
me parole di Farinata svelano subito il
motivo dell’interesse che lo spinge a in-
trattenersi con Dante: poter parlare di
Firenze con un concittadino. L’amor
di patria informa anche i suoi atteg-
giamenti: Farinata non si cura delle ter-



33 da la cintola in sù tutto ’l vedrai».
Io avea già il mio viso nel suo fitto;

ed el s’ergea col petto e con la fronte
36 com’avesse l’inferno a gran dispitto.

E l’animose man del duca e pronte
mi pinser tra le sepulture a lui,

39 dicendo: «Le parole tue sien conte».
Com’io al piè de la sua tomba fui,

guardommi un poco, e poi, quasi sdegnoso,
42 mi dimandò: «Chi fuor li maggior tui?».

Io ch’era d’ubidir disideroso,
non gliel celai, ma tutto gliel’apersi;

45 ond’ei levò le ciglia un poco in suso;
poi disse: «Fieramente furo avversi

a me e ai miei primi e a mia parte,
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in su tutto lo potrai vedere».

34-39 Io avevo già fissato i miei occhi (il mio vi-
so … fitto) nei suoi; ed egli si ergeva con il petto
e con la fronte, quasi avesse l’Inferno in gran di-
sprezzo (dispitto). E le mani della guida, in atto di
incoraggiamento (animose), prontamente mi spin-
sero verso di lui in mezzo alle tombe (sepolture),
dicendo: «Le tue parole siano adeguate (conte)».

40-42 Come io giunsi ai piedi della tomba, egli
mi guardò un poco, e poi, quasi sdegnoso, mi
domandò: «Chi furono i tuoi antenati (maggior)?».

43-48 Io che ero desideroso di ubbidire, non
glielo nascosi, ma glielo rivelai apertamente; al-
lora egli sollevò un poco le ciglia; poi disse: «Fu-
rono fieri avversari di me, dei miei antenati (ai
miei) e della mia fazione (parte, partito), tanto
che per due volte (fïate) li ho dispersi».

I N F E R N O CANTO X

Virgilio per l’esitazione di Dante,
considerato il desiderio intenso che
gli aveva letto nell’animo di incon-
trare questo personaggio.
33. da la cintola in sù tutto: l’effica-
cia del verso sta nella parola tutto,
privilegiata nella posizione centrale.
34. Io avea ... fitto: prontamente
Dante, superata la perplessità e la
soggezione, si volge a Farinata e fissa
intensamente lo sguardo. – viso: nel
significato, comune in Dante, di
«vista», «occhi».
36. dispitto: dal francese antico
despit.
37. animose: pronte, e che infondo-

no coraggio.
39. conte: dal latino comptus: «cura-
to», «garbato» e quindi anche
«appropriato». La raccomandazione
di Virgilio è di considerare bene l’abi-
lità di eloquio di Farinata e di non
sottovalutare il difficoltoso confron-
to: il dialogo si rivelerà serrato,
dovendo ognuno giustificare e difen-
dere la propria parte politica.
41. guardommi ... sdegnoso:
Farinata scruta Dante, nel tentativo
di riconoscerlo perché appartiene a
una generazione diversa e lo guarda
con «sdegno» nel timore che sia di
quella gente fiorentina che governa

attualmente ed è così ostile alla fami-
glia degli Uberti. 
42. maggior tui: Farinata continua a
giudicare e classificare secondo le
categorie critiche e politiche che ha
usato in vita; per lui più che l’indivi-
duo singolo conta la fazione di
appartenenza.
44. tutto gliel’apersi: «dicendo che
gli antichi suoi erano stati gli
Alighieri, onorevoli cittadini di
Firenze» (Boccaccio).
45. levò ... in suso: il gesto di disap-
punto è forse motivato dalla scoper-
ta di aver di fronte un nemico, uno
della parte avversa.

I  PROTAGON I STI
Farinata degli Uberti

Di nobile famiglia, Farinata degli Uberti nacque a Firenze agli inizi del secolo XIII; secondo
Filippo Villani era «di statura grande, faccia virile, membra forti, continenza grave, eleganza sol-
datesca, parlare civile, di consigli sagacissimo, audace, pronto e industrioso in fatti d’arme». Fu
il capo dei ghibellini fin dal 1239 e riuscì a sconfiggere i guelfi una prima volta nel 1248; que-
sti, rientrati nel 1251, lo cacciarono in esilio nel 1258. Con la vittoria di Montaperti nel 1260
rientrò a Firenze, cacciando per la seconda volta i guelfi. I ghibellini, riuniti a Empoli, dietro insi-
stenza dei Pisani decisero che Firenze fosse rasa al suolo, ma il solo Farinata si oppose. Morì
nella sua città nel 1264; ma proprio quell’anno la parte ghibellina fu di nuovo cacciata, e dopo
la sconfitta di Manfredi a Benevento nel 1266, fu definitivamente bandita. Per ragioni politiche
la figlia Bice degli Uberti andò sposa a Guido Cavalcanti, membro dell’opposta fazione. Come

ghibellino, fu accusato di eresia e il francescano Salomone da Lucca, inquisitore, nel 1283, a vent’anni dalla morte,
pronunciò la condanna contro Farinata e contro sua moglie Adaleta e ordinò che le loro ossa fossero esumate e
la loro eredità fosse confiscata agli eredi.



CAVALCANTE DE’  CAVALCANTI

48. due fïate: due volte i ghibellini
riuscirono ad avere la meglio sui
guelfi in Firenze: nel 1248 con l’aiu-
to di Federico II che inviò ai suoi
sostenitori un contingente di cava-
lieri; la seconda volta nel 1260, dopo
la vittoria di Montaperti; il protago-
nista delle due vittorie era stato pro-
prio Farinata.
49-50. S’ei fur cacciati … fïata:
Dante risponde all’esaltazione delle
vittorie fatta da Farinata ridimensio-
nandone la portata e sottolineando
il loro carattere di momentaneità.
Cacciati nel 1248, i guelfi tornarono
a Firenze nel 1251, dopo la solleva-
zione del popolo alla notizia della
morte dell’imperatore e la sconfitta
dei ghibellini, il 22 settembre 1250 a
Figline; definitivo fu il loro rientro
nel 1267, dopo la sconfitta e la
morte di Manfredi a Benevento. –
d’ogne parte: dai luoghi dov’erano
esiliati; parte è esempio di rima equi-
voca.
51. ma ... arte: Dante ricorre all’iro-
nia per concludere il discorso a suo
favore: i vinti sono stati i ghibellini,
incapaci di riprendersi dopo l’ultima
cacciata; più ancora gli Uberti che,
anche dopo la pace del 1280, rimase-
ro esclusi dalla patria, mentre le altre
famiglie poterono rientrare.
52. Allor surse: altra formula per
introdurre una nuova situazione,

che interrompe momentaneamente
il dialogo con Farinata. Questa,
come la precedente O Tosco (v. 22) e
quella che seguirà Ma quell’altro
(v. 73), servono a mettere in correla-
zione e contrapposizione i vari episo-
di. – vista: l’apertura della tomba che
è scoperchiata; vista indicava ogni
tipo di apertura che permetteva di
guardare. 
53. un’ombra: accanto a Farinata,
nella stessa arca degli eretici, appare
lo spirito di Cavalcante de’ Ca val can -
ti. Padre del famoso poeta Guido Ca -
val can ti, visse nel secolo XIII ed ebbe
fama di epicureo. Guelfo, fu esule a
Lucca dopo la sconfitta del suo par-
tito a Montaperti. Rientrò in patria
dopo la vittoria guelfa nel 1266 a Be -
ne ven to.
54. in ginocchie levata: i particolari
della comparsa di Cavalcante preav-
vertono il lettore della sostanziale
differenza di questo nuovo perso-
naggio e del suo dramma rispetto a
Farinata.
55-60. Dintorno … teco?: «Sem bra -
va giusto a Cavalcante che suo figlio
Guido dovesse trovarsi con Dante,
dal momento che entrambi erano
stati due luminari a Firenze: uno
come filosofo, l’altro come poeta,
nello stesso periodo, dalla stessa
parte politica, amici e compagni»
(Ben venuto). – sospecciar: variante

arcaica di «sospettare», dal proven-
zale sospechar. Ma c’è anche probabil-
mente l’idea di guardare esitando,
nel dubbio di non scorgere chi si
cerca. – mio figlio: Guido Cavalcanti
era stato l’esponente di maggior
rilievo a Firenze di quella poesia raf-
finata e dotta che era giunta a eleva-
tissimi livelli. Fu maestro di Dante
che gli dedicò la sua prima opera Vita
nuova, nella quale lo definisce
«primo de li miei amici». 
61-63. Da me stesso … disdegno: la
risposta di Dante non è di facile
interpretazione, poiché contiene
uno dei versi più tormentati di tutto
il poema dantesco, il v. 63. I com-
mentatori antichi sono concordi nel-
l’attribuire il cui a Virgilio; per loro
Guido, filosofo e uomo di pensiero,
ha trascurato Virgilio, simbolo per
antonomasia3 della poesia, e per que-
sto, a differenza di Dante, non è in
grado di compiere il viaggio poetico
in compagnia del poeta latino; inol-
tre Virgilio è per Dante simbolo della
ragione che cede davanti alla fede,
principio inaccettabile per un
miscredente come Guido. Ma l’inter-
pretazione non è plausibile: il viag-
gio non è concesso a Dante per la sua
fedeltà a Virgilio, né per l’altezza del-
l’ingegno (cfr. v. 61), bensì per grazia
divina e per intervento delle tre
donne benedette. Più probante rife-

48 sì che per due fïate li dispersi».
«S’ei fur cacciati, ei tornar d’ogne parte»,

rispuos’io lui, «l’una e l’altra fïata;
51 ma i vostri non appreser ben quell’arte».

Allor surse a la vista scoperchiata
un’ombra, lungo questa, infino al mento:

54 credo che s’era in ginocchie levata.
Dintorno mi guardò, come talento

avesse di veder s’altri era meco;
57 e poi che ’l sospecciar fu tutto spento,

piangendo disse: «Se per questo cieco
carcere vai per altezza d’ingegno,

60 mio figlio ov’è? e perché non è teco?».
E io a lui: «Da me stesso non vegno:

colui ch’attende là, per qui mi mena

49-51 «Se essi furono cacciati, tornarono da
ogni parte», risposi io, «la prima e la seconda
volta; ma i vostri non hanno appreso bene quel-
l’arte (la capacità di ritornare da vincitori)». 

52-60 Si alzò allora dall’apertura (vista) della
tomba scoperchiata un’ombra, accanto (lungo)
a questa, fino all’altezza del mento: credo che
si fosse levata sui ginocchi. Mi guardò intor-
no, come se volesse (talento avesse) vedere se
c’era qualcun altro con me; e dopo che il suo
dubbio (sospecciar) venne meno del tutto, pian-
gendo disse: «Se per questo buio carcere te ne
vai grazie all’altezza del tuo ingegno, dov’è mio
figlio? e perché egli non è con te?».

61-66 E io a lui: «Non vengo per mia volontà:
colui che mi attende là, forse mi conduce per
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63 forse cui Guido vostro ebbe a disdegno».
Le sue parole e ’l modo de la pena

m’avean di costui già letto il nome;
66 però fu la risposta così piena.

Di sùbito drizzato gridò: «Come?
dicesti ‘elli ebbe’? non viv’elli ancora?

69 non fiere li occhi suoi lo dolce lume?».
Quando s’accorse d’alcuna dimora

ch’io facëa dinanzi a la risposta,
72 supin ricadde e più non parve fora.

90

questo luogo verso Beatrice (cui) che il vostro
Guido (Cavalcanti) ebbe in scarso onore». Le sue
parole e la sua condizione di pena mi avevano
già rivelato il nome di costui; per questo (però) la
risposta fu così esauriente (piena). 

67-72 Balzato improvvisamente in piedi gridò:
«Come? hai detto: ‘egli ebbe’? forse egli non è
più vivo? la dolce luce (del sole, della vita) non
colpisce i suoi occhi?». Quando si accorse della
(d’alcuna) esitazione (dimora) che io manifesta-
vo nel rispondergli, cadde supino e più non ap-
parve fuori.

I N F E R N O CANTO X

rire il cui proprio a Beatrice, non per-
sonaggio storico ma allegoria3 della
Teologia che Guido Cavalcanti,
«loico» razionalista, ha rifiutato di
seguire, preferendo la guida della
sola ragione e sdegnando gli argo-
menti spirituali. Altri intendono il
cui come rivolto a Dio, che è certo la
meta ultima del viaggio; Virgilio
però affiderà Dante non diretta -
mente a Dio, ma appunto a Bea trice.
Sono qui a confronto e in antino-
mia, Guido Caval canti, seguace del-
l’aristotelismo integrale, «filosofo
naturale», co me lo definisce Boc cac -
cio, tutto proteso alla ricerca della ve -
ri tà con gli strumenti umani, e Dante,
già di lui amico e compagno, ma con-
vinto della sudditanza della ragione
alla Teologia: «Due modi di concepire
il sapere qui si contrappongono, al di
là anche della componente ereticale

[...] quanti credono al potere investiga-
tivo autosufficiente dell’intelletto e,
come Guido, “sdegnano” di frenarlo
nel suo libero itinerario» (Corti, 1982,
p. 85), e Dante che, abbandonata la
ricerca meramente filosofica del
periodo giovanile, ha iniziato l’ascesi
intellettuale che lo deve portare alla
Teologia e alla mistica. – colui: Vir -
gilio.
64-65. Le sue parole ... il nome: Dante,
dalle parole e dal tipo di pena, ha capito
che si tratta del padre del grande poeta
e amico Guido Cavalcanti. – letto: inse-
gnato, manifestato.
66. però ... piena: la risposta di Dante
è stata esplicita e ha messo in luce il
vero motivo del suo viaggio e, di rifles-
so, la causa dell’esclusione di Guido.
67-69. Di ... lume: le domande si sus-
seguono incalzanti, determinate dal-
l’amore paterno che improvvisamente

vede il suo sospetto concretizzarsi; la
temuta morte del figlio gli appare
certa, sentendo Dante usare il tempo
passato (ebbe) per riferirsi a lui. Il con-
trasto tra Cavalcante e Farinata è con-
fermato anche dal loro linguaggio:
spezzato e affannoso quello del padre
di Guido, sicuro e categorico, anche se
diplomatico, quello del ghibellino
capopopolo.
69. dolce lume: il dolce lume è in con-
trapposizione alla ignoranza cieca,
cioè assoluta, degli eventi terreni.
70. d’alcuna dimora: Dante è stupito
dall’ignoranza che i dannati hanno del
presente (cfr. vv. 94 sgg.) e indugia nel
rispondere a Cavalcante, che interpre-
ta il silenzio come un luttuoso annun-
cio e cade così nel doloroso equivoco.
72. supin ... fora: Cavalcante cade
muto nella sua tomba, vinto dal dolo-
re per la terribile notizia. 

L A   B I B L I O T E C A   D I   D A N T E

La Commedia di Dante interpreta 
al più alto livello l’attenzione della
cultura medievale per il destino
delle anime dopo la morte. Altre
«visioni» l’avevano preceduta, fino 
a costituire un vero e proprio 
genere letterario: dalla Navigatio
Sancti Brandani (per cui cfr. 
p. 254) al Libro de’ vizi e delle
virtudi di Bono Giamboni. Una 
posizione di primo piano, 
in questo ambito, è occupata dal
Libro delle tre scritture di 
Bonvesin de la Riva.

Poemetto in versi, il Libro delle tre scritture fu composto in mila-
nese, intorno al 1274, dal frate Bonvesin de la Riva, autore anche
di un noto Contrasto fra la rosa e la viola. 
Esso racconta la visione di un viaggio ultraterreno, divisa in tre
parti: la scriptura nigra, in cui è descritto l’Inferno, la scriptura
dorada, che descrive il Paradiso, e la scriptura rubra, che separa
le due visioni, narrando la storia della passione di Cristo. A ogni
sezione corrispondono stili, espressioni e atmosfere narrative
specifiche e distinte.
Le fonti da cui Bonvesin de la Riva attinge sono il De Contemptu
Mundi di Innocenzo III e La Gerusalemme Celeste di Giacomino
di Verona (per cui cfr. p. 162). L’intento dell’opera è catechistico
e morale, e rispecchia il ruolo sempre maggiore assunto dai laici,
in epoca tardomedievale, nell’educazione del popolo.

Bonvesin de la Riva, Il libro delle tre scritture



R I PR E N DE I L  D IALOGO CON FAR I NATA 

73. Ma quell’altro magnanimo:
per gli antichi commentatori,
Farinata è simbolo di superbia
sprezzante e sdegnosa, e anche l’ap-
pellativo magnanimo deve essere
interpretato in un’accezione negati-
va, sinonimo di animosità e di alteri-
gia. Di certo invece l’epiteto ha valo-
re positivo e si riferisce all’arditezza,
alla grandezza e alla fama di abile
politico e condottiero di cui godeva
Farinata e che destava tanta ammi-
razione in Dante. 
74-75. non ... costa: imperturbato,
non perché sia insensibile o estraneo
al dramma, ma perché è avvezzo al
grande dolore.
76. sé continüando: il riflessivo
«continuarsi» sostituisce spesso nel-
l’italiano antico «continuare».

77-114 La conclusione secca e net-
ta dell’incontro con Cavalcante riapre
la scena su Farinata, con la ripresa im-
mediata del colloquio bruscamente
interrotto dall’intervento dell’altro
dannato al v. 52. La sospensione sem-
bra abbia voluto lasciare spazio alla
riflessione: il dialogo tra Farinata e
Dante, così teso e antagonistico nel-
la prima parte per la diversa apparte-
nenza politica, ora assumerà infatti
toni più profondi e meditati. Alla con-
trapposizione tra partiti e fazioni su-
bentra il patimento per l’esilio (che
diventa importante profezia sul de-
stino di Dante), la rievocazione stori-
ca della sanguinosa battaglia di Mon-
taperti, e soprattutto il comune amor
di patria. A sigillare l’episodio, verrà
chiarita la condizione di preveggenza
dei dannati.

77. S’elli han quell’arte: l’abilità di
ritornare dall’esilio. Farinata ri -
pren de il discorso dall’ultima battu-
ta di Dante in cui, con ironia, aveva
ricordato la condanna al bando che
gravava sugli Uberti. In questa
seconda parte del colloquio, lascia-
to il tono battagliero e il confronto
politico, le parole di Farinata si vela-
no di mestizia nel considerare le tra-
giche conseguenze delle lotte inte-
stine per la sua famiglia. Il dolore,
inespresso e taciuto, ma per questo
ancora più efficace, è analogo a
quello di Cavalcante, anche se pro-
fondamente diverso nel modo di
rivelarsi.
78. ciò ... letto: l’espressione ha un
valore iperbolico; Farinata è tormen-
tato dalla disperazione perché il suo
spirito di parte, la sua lotta politica
si sono rivelati, alla luce della storia,
inutili e funesti.
79-81. Ma … pesa: con l’efficacia
della concisione, Farinata pronuncia
qui una delle più celebri profezie sul
destino di Dante. Già Ciacco aveva
annunciato oscure disgrazie (VI, 64-
75), ma qui le parole assumono un
peso particolare anche per l’autore-
volezza del personaggio e per la sua
collocazione a epilogo di un appro-
fondito discorso sui destini polici di
Firenze. Le profezie sull’esilio del
poe ta si articolano lungo tutto il
poe ma, e troveranno completa chia-
rificazione solo in Pa ra di so, nel di -
scorso dell’avo Cacciaguida (Pd. XVII);
e proprio a questo nobile personag-
gio Farinata è più simile di chiunque
altro per personalità e di gni tà (no-
nostante l’opposto destino sul piano

della salvezza e della condanna ultra-
terrena), e non a caso le espressioni
di questo riecheggiano in quelle
dello spirito del Paradiso. Qui, il lin-
guaggio è quello volutamente oscu-
ro che si adatta alla profezia e al pre-
sagio, lasciato nell’apparente inde-
terminatezza. La donna che qui regge è
Proserpina, dea triforme che in cielo
è venerata come Luna, sulla terra
come dea delle selve col nome Diana,
e nei profondi Inferi come dea dei
morti, con il nome di Proserpina.
Farinata avverte dunque che non
passeranno cinquanta mesi lunari
dall’aprile dell’anno 1300, data del
viaggio dantesco, che il poeta speri-
menterà di persona quanto sia diffi-
cile tornare in Firenze dopo la scon-
fitta. Cin quan ta lunazioni corri-
spondono, press’a poco, a quattro
anni: si arriva alla primavera del
1304, quando i Bianchi in esilio ten-
teranno di rientrare in Firenze, ricor-
rendo inutilmente, il 20 luglio 1304,
alle armi nella battaglia della Lastra,
visti i fallimenti della diplomazia del
cardinale Niccolò da Prato, incarica-
to dal papa Benedetto XI di porre
fine ai disordini nella città. Ma
Dante si sarà già da alcuni mesi
allontanato dal suo partito, inimi-
candosi con questa decisione molti
compagni di sventura. Cfr. XV, 70
sgg. e in particolare Pd. XVII, 58-69. –
la donna che qui regge: già nel
canto precedente, al v. 44, Proserpina
era stata ricordata come regina de l’et-
terno pianto.
82. se: ha valore ottativo e augurale. –
regge: forma arcaica del verbo redire,
ritornare.

Ma quell’altro magnanimo, a cui posta
restato m’era, non mutò aspetto,

75 né mosse collo, né piegò sua costa;
e sé continüando al primo detto,

«S’elli han quell’arte», disse, «male appresa,
78 ciò mi tormenta più che questo letto.

Ma non cinquanta volte fia raccesa
la faccia de la donna che qui regge,

81 che tu saprai quanto quell’arte pesa.
E se tu mai nel dolce mondo regge,

73-81 Ma quell’altro nobile spirito (magna-
nimo), alla cui richiesta (posta) mi ero ferma-
to, non cambiò aspetto, non abbassò il capo,
né piegò il busto (costa); e continuando quan-
to aveva detto prima (primo detto) disse: «Se
essi hanno appreso male quell’arte, ciò mi
tormenta più che questa tomba (letto). Ma
non si illuminerà (fia raccesa) cinquanta vol-
te la faccia della regina che qui impera, che tu
conoscerai quanto sia difficile (pesa) quel-
l’arte.

82-84 E, possa tu tornare nel dolce mondo, 91
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dimmi: perché quel popolo è sì empio
84 incontr’a’ miei in ciascuna sua legge?».

Ond’io a lui: «Lo strazio e ’l grande scempio
che fece l’Arbia colorata in rosso,

87 tal orazion fa far nel nostro tempio».
Poi ch’ebbe sospirando il capo mosso,

«A ciò non fu’ io sol», disse, «né certo
90 sanza cagion con li altri sarei mosso.

Ma fu’ io solo, là dove sofferto
fu per ciascun di tòrre via Fiorenza,

93 colui che la difesi a viso aperto».
«Deh, se riposi mai vostra semenza»,

prega’ io lui, «solvetemi quel nodo
96 che qui ha ’nviluppata mia sentenza.

92

dimmi: perché quel popolo (i fiorentini) è così
spietato contro quelli della mia parte in ogni
sua legge?».

85-87 Per cui io gli risposi: «La tremenda strage
che tinse di rosso sangue il fiume Arbia, fa pren-
dere tali decisioni nei nostri consigli (tempio)».

88-93 Dopo che, tra i sospiri, scosse il capo,
continuò: «Certo non vi partecipai da solo, e non
mi sarei mosso con gli altri senza una giusta ra-
gione. Ma fui io solo, quando si decise (sofferto
fu) da parte di tutti di distruggere (tòrre via) Fi-
renze, a difenderla a viso aperto».

94-99 «Deh, possano i vostri discendenti (se-
menza) trovare pace», lo pregai, «risolvetemi quel
dubbio (nodo) che ha impedito la chiarezza nel
mio giudizio. Sembra (El par), se ho capito bene,
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83. sì empio: mentre ai ghibellini fuo-
riusciti fu concesso di tornare, gli
Uberti furono per sempre interdetti
dalla città. Il termine empio va quindi
inteso nel suo significato religioso, di
un odio cioè che offende Dio per la
sua disumana ostinazione.
85-86. Lo strazio ... rosso: allusione
alla battaglia di Montaperti, presso
Siena, tra i ghibellini di Farinata, e i
guelfi, in quel momento padroni di
Firenze; la vittoria andò ai primi che
ripresero il potere in città. Si narra che
i morti furono tanti, che le acque
dell’Arbia, il fiume poco lontano, si
tinsero di rosso per il sangue versato. 
87. tal orazion: la terzina, secondo
Pagliaro (1967, p. 222), deve così essere
parafrasata: «Il ricordo della terribile
strage che colorò di sangue le acque
dell’Arbia fa fare tali leggi nei nostri
consigli, così come il ricordo di una
grande calamità fa fare preghiere nei
templi». Nella replica di Dante è quin-
di implicita la risposta e la giustifica-
zione dell’accusa di empietà rivolta da
Farinata ai Fiorentini. Benvenuto fa
però riferimento alla chiesa di S. Pietro
Scheraggio, dove si riunivano i priori
prima che fosse costruito il palazzo
della Signoria: «Ancora di recente in
questa chiesa si riunivano i Consigli,

quando si prendevano decisioni sulle
amnistie ai cittadini banditi».
88. Poi ... mosso: Dante aveva ribadi-
to (v. 75) l’assoluta imperturbabilità
di Farinata che, alle parole e al dram-
ma di Cavalcanti, non mutò aspetto, / né
mosse collo; ma il triste ricordo delle
guerre partigiane, che hanno costretto
lui e la sua famiglia a un esilio che
dura ancora, scatenando un odio che
non accenna a sopirsi, scuote la sua
resistenza; il dolore si esprime però
sempre con misura ed estrema digni-
tà: un sospiro, un segno col capo.
89-90. A ciò ... mosso: Farinata non
sconfessa la militanza, la lotta, con
decisioni considerate ineluttabili,
frutto di un perverso meccanismo che
fa sembrare giuste anche le guerre fra-
tricide.
91. Ma fu’ io solo: quasi un’ana di plo si3

del v. 89 (non fu’ io sol), che introduce
questa autogiustificazione di Farinata:
per lui l’odio di parte, vivo e reale, fu
inferiore all’amore per Firenze. Tale
amore lo rende grande agli occhi di
Dante, che colloca il ghibellino come
esempio per i cittadini, incapaci di ope-
rare per il bene comune. 
92. per ciascun: complemento di
agente.
93. a viso aperto: l’espressione è presa

a prestito dal mondo cavalleresco e
allude all’usanza di combattere con la
visiera alzata, con sprezzo del pericolo
e senza celare la propria identità.
94. se riposi: risposta augurale che fa
eco a quella di Farinata del v. 82. Dante
interrompe bruscamente l’argomento
politico e passa a quello dottrinale; non
commenta, non replica alle ultime
parole di Farinata perché rimangano
impresse, monito ed esempio, avvolte
nel silenzio che è piena approvazione.
L’augurio che il poeta fa a Farinata,
ormai non più nemico, ma affratellato
dal comune destino, è che la sua gente
possa tornare presto in patria.

L’apostrofe

In questo canto (vv. 22-23):

O Tosco che per la città del foco 
vivo ten vai così parlando onesto, 
piacciati di restare in questo loco.
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97-99. El ... modo: forse questa con-
dizione di «presbiopia» era stata da
Dante riservata, per contrappasso,
agli epicurei, incapaci di credere
nelle realtà future, materialistica-
mente legati al contingente; soltanto
in seguito, egli la estese a tutti i dan-
nati. Resta così spiegata l’evidente
contraddizione con l’episodio di
Ciacco, cittadino di Firenze, ben
informato sul presente della sua
città. – El par: il soggetto el, pleona-
stico, nell’italiano antico precedeva
spesso il verbo impersonale, sul
modello francese. 
102. cotanto ... duce: Dio, come sem-

pre ricordato con una perifrasi3, riflet-
te la sua onniscienza sui dannati e per-
mette loro questa visione limitata al
futuro. Le parole di Farinata dichiara-
no la sua accettazione delle leggi che
Dio ha stabilito; sembra quasi voglia
ringraziare Dio che concede ancora
questo spiraglio, sebbene provvisorio,
sul futuro e rende possibile seguire le
vicende della terra. – cotanto: con
valore limitativo: soltanto in questo.
103. s’appressano: il soggetto è le cose
del v. 101.
104. s’altri: i dannati appena giunti
negli avelli, o qualche straordinario

viandante, come Dante.
107-108. da quel punto … porta: il
giorno del giudizio, le arche degli ere-
tici saranno definitivamente chiuse e
il conforto della conoscenza del futu-
ro cesserà. 
109. di mia colpa compunto: Dante
si è reso conto, per le spiegazioni for-
nitegli da Farinata, di aver causato
involontariamente dolore al padre di
Guido Cavalcanti e lascia al compa-
gno di sventura il compito di rassicu-
rarlo che il figlio è ancora in vita.
110. quel caduto: Cavalcante che, dopo
l’equivoco, senza attendere risposta
supin ricadde e più non parve fora (v. 72).

El par che voi veggiate, se ben odo,
dinanzi quel che ’l tempo seco adduce,

99 e nel presente tenete altro modo».
«Noi veggiam, come quei c’ha mala luce,

le cose», disse, «che ne son lontano;
102 cotanto ancor ne splende il sommo duce.

Quando s’appressano o son, tutto è vano
nostro intelletto; e s’altri non ci apporta,

105 nulla sapem di vostro stato umano.
Però comprender puoi che tutta morta

fia nostra conoscenza da quel punto
108 che del futuro fia chiusa la porta».

Allor, come di mia colpa compunto,
dissi: «Or direte dunque a quel caduto

che voi prevediate quello che il futuro riserva
(adduce), ma per quanto riguarda il presente vi
regolate in altro modo».

100-108 «Noi, come chi ha la vista difettosa
(mala luce)», disse, «vediamo le cose che sono
nel futuro (son lontano); in questo solo (ancor) ri-
splende per noi la luce di Dio (sommo duce).
Quando le cose si avvicinano o si compiono, la
nostra conoscenza (intelletto) è vana; e se qual-
cun altro non ci informa, non sappiamo nulla
della presente condizione umana. Da questo
puoi ben capire che la nostra conoscenza si
esaurirà (morta fia) del tutto quando non ci sa-
rà più (fia chiusa la porta) futuro». 

109-114 Allora, quasi preso dal rimorso (com-
punto) per il mio errore, replicai: «Direte allora

93
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Definizione. L’apostrofe è la figura retorica che consiste nel rivolgere la parola in tono elevato, solenne o con-
citato (vocativo) ad altra persona (o a cosa personificata). È composta generalmente dalla particella vocativa «o»
(a volte in alternativa a interiezioni quali «ahi», «deh», ecc.) seguita dal nome della persona, reale o ideale, a
cui ci si rivolge.
Cfr. anche: allocuzione, esclamazione, invettiva, invocazione.

Nella Commedia le esigenze narrative del discorso diretto, la tensione emotiva dell’incontro con i
personaggi e delle situazioni, e la solennità dei temi trattati fanno dell’apostrofe una delle forme
espressive più consuete. L’apostrofe determina inoltre fin dall’esordio la particolare atmosfera di
molte situazioni, come accade ad esempio nell’incontro di Dante con il suo maestro Brunetto
Latini, qui nell’Inferno al canto XV, vv. 30 sgg.: Siete voi qui, ser Brunetto?



111 che ’l suo nato è co’ vivi ancor congiunto;
e s’i’ fui, dianzi, a la risposta muto,

fate i saper che ’l fei perché pensava
114 già ne l’error che m’avete soluto».

E già ’l maestro mio mi richiamava;
per ch’i’ pregai lo spirto più avaccio

117 che mi dicesse chi con lu’ istava.
Dissemi: «Qui con più di mille giaccio:

qua dentro è ’l secondo Federico
120 e ’l Cardinale; e de li altri mi taccio».

Indi s’ascose; e io inver’ l’antico
poeta volsi i passi, ripensando

123 a quel parlar che mi parea nemico.
Elli si mosse; e poi, così andando,

mi disse: «Perché se’ tu sì smarrito?».
126 E io li sodisfeci al suo dimando.

«La mente tua conservi quel ch’udito
hai contra te», mi comandò quel saggio;

129 «e ora attendi qui», e drizzò ’l dito:
«quando sarai dinanzi al dolce raggio

94

a quell’anima, che si è lasciata cadere nella tom-
ba, che suo figlio è vivo ancora (co’ vivi ancor
congiunto), e se io prima rimasi senza risposta,
fategli sapere che lo feci perché già pensavo al
dubbio (l’error) che mi avete sciolto». 

115-117 E già il mio maestro mi richiamava;
per cui io richiesi a quello spirito che più in fret-
ta (avaccio) mi dicesse chi stava con lui.

118-120 Mi rispose: «Giaccio qui con più di
mille altri: qui c’è Federico secondo e il Cardi-
nale; e degli altri non dico (mi taccio)». 

121-123 Quindi si nascose; e io volsi il mio
cammino verso l’antico poeta, ripensando a quel
discorso (quel parlar) che mi pareva ostile.

124-126 Egli si mosse; e poi, camminando, mi
disse: «Perché sei così sconcertato?». E io rispo-
si alla sua domanda (al suo dimando).

127-132 «La tua memoria conservi quello che
ha udito contro di te», mi comandò quel saggio;
«e ora presta attenzione (attendi qui)», e levò il di-
to: «Quando sarai di fronte al dolce sguardo di
Beatrice (quella) i cui dolci occhi vedono ogni

I N F E R N O CANTO X

113-114. pensava già ne l’error:
«pensare in» significa «concentrare il
pensiero su un oggetto», «essere assor-
to nella riflessione».
115. E ... richiamava: Virgilio ritiene
concluso il dialogo con Farinata: Dante
ha potuto apprendere ormai quanto gli
è utile per la sua vita morale e per la cre-
scita spirituale. Cfr. nota 121.
116. avaccio: «più velocemente», «in
fretta»; dal latino vivacius.
118. con più di mille giaccio: l’abi-
tuale iperbole3 sul numero dei danna-
ti riflette anche la paura quasi freneti-
ca dell’eresia e del suo diffondersi tra i
cristiani; ma, anche in questa circo-
stanza, Dante prende le distanze dal
suo tempo e non si abbassa a drasti-
che e compiaciute condanne contro
gli eretici o a nefasti furori, così fre-
quenti nel Medioevo.
119-120. Federico … Cardinale: il
secondo Federico è Fe derico II, nipote
del Barbarossa, figlio di Enrico VI e
Costanza di Sicilia. Nato nel 1194, re
di Sicilia, nel 1215 fu eletto imperato-
re del Sacro Romano Impero; morì nel
1250. Il suo rapporto conflittuale con
il papa, la scarsa determinazione nella

lotta contro gli infedeli, l’appoggio
pieno ai ghibellini, rinvigorirono l’o-
pinione che fosse un seguace dell’ere-
sia epicurea. Dante lo considera, no -
nostante la condanna come eretico,
un uomo di grande onore (XIII, 75), un
principe esemplare e umano (VE. I, 12,
4) e un pensatore dotto e saggio (Cv.
IV, 10, 3). Il Cardinale è Ottaviano degli
Ubaldini, vescovo di Bologna dal 1240
e cardinale dal 1244; morì nel 1273.
«Parla di lui per antonomasia3, poiché
fu uomo molto abile al suo tempo,
astuto e audace, e usa va violenza con-
tro la curia a suo piacere [...] e spesso
difendeva in modo aperto i ribelli
della Chiesa contro il papa e i cardina-
li; fu grande protettore dei ghibellini e
fu loro fautore [...]. Era molto onorato
e temuto, per cui quando in quel
tempo si diceva: il Car dinale ha detto
o ha fatto così, si capiva che era il
Cardinale Otta viano degli Ubaldini.
Fu tuttavia epicureo sia negli atti che
nelle parole; infatti una volta, avendo
chiesto a un ghibellino di Toscana
una certa somma di denaro per un’im-
presa, e non avendola ottenuta, sbottò
indignato ed adirato in queste parole:

se c’è l’anima, io l’ho perduta mille
volte per la causa dei ghibellini» (Ben -
venuto).
121. Indi s’ascose: l’incontro con
Farinata, che qui si chiude, ha scon-
volto l’animo di Dante sia per l’an-
nuncio dell’esilio sia per la considera-
zione che anche il più valoroso opera-
to politico, anche le azioni magnani-
me a nulla servono se sono fine a se
stesse, a nulla valgono se non sono
guidate e ispirate dall’amore verso
Dio.
123. a quel ... nemico: la profezia di
Farinata annunciava a Dante la di -
sgrazia dell’esilio da Firenze. 
126. li sodisfeci al suo dimando:
costruzione con il doppio dativo.
129. e drizzò ’l dito: con questo gesto
Virgilio vuole rassicurare Dante e
insieme sottolineare l’importanza
delle parole che sta per pronunciare.
130-132. quando ... vïaggio: nel
canto XVII del Paradiso, Beatrice invite-
rà Dante a rivolgersi al trisavolo
Cacciaguida per conoscere il futuro
che lo attende. – di ... vede: Virgilio
rimanda a Beatrice, come la ragione
deve cedere il passo alla Teologia e
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alla Grazia. – di tua vita il vïaggio: è
un’immagine cristiana della vita
come momento di transizione verso
Dio, meta ultima del pellegrinaggio
umano.
134. il muro: il muro della terra (v. 2),

della città di Dite. – lo mezzo: si
incamminano verso il centro del cer-
chio.
135. per ... fiede: un sentiero che
termina in una valle, cioè nel cer-
chio inferiore, il settimo. – fiede:

originariamente significa: «ferisce»
ma, per traslato, anche «attraversa»,
«termina».
136. lezzo: fetore, in cui si esprime con-
cretamente la rappresentazione del
vizio.

di quella il cui bell’occhio tutto vede,
132 da lei saprai di tua vita il vïaggio».

Appresso mosse a man sinistra il piede:
lasciammo il muro e gimmo inver’ lo mezzo
per un sentier ch’a una valle fiede,

136 che ’nfin là sù facea spiacer suo lezzo.

cosa, conoscerai da lei il corso della tua vita».

133-136 Poi volse a sinistra: noi lasciammo
il muro e ci spingemmo verso il centro, lungo
un sentiero che termina (fiede) in una valle,
che faceva giungere fin lassù il suo rivoltante
lezzo.
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BENEVENTO. Battaglia di Be ne -
ven to. 26 febbraio 1266. Com bat -
tu ta nei pressi di Benevento fra le
truppe filopapali di Carlo d’Angiò e
quelle di Manfredi, figlio dell’impe-
ratore Federico II di Svevia. La
sconfitta di Manfredi indebolisce
duramente il partito ghibellino in
Italia (cfr. Pg. III, 128).

CAMPALDINO. Battaglia
di Campaldino. 11 giugno
1289. Scontro in campo
aperto tra guelfi (prevalen-
temente fiorentini) e ghi-
bellini (prevalentemente di
Arezzo, guidati da Bon con -
te di Montefeltro). Vittoria
decisiva dei guelfi, che
segna l’inizio della loro
egemonia in Firenze e in
To sca na. Dante partecipa
alla battaglia nelle schiere
dei feditori guelfi (cfr. Pg. V,
91-93).

MONTAPERTI. Battaglia di
Montaperti. 4 settembre
1260. Celebre e sanguinoso
scontro tra i guelfi fiorentini
e i ghibellini di Siena appog-
giati dalle truppe imperiali di
Manfredi di Svevia. Vittoria
dei ghibellini (tra i capi c’è
Farinata degli Uberti), che
fanno strage e cacciano da
Firenze i guelfi (If. X, 85-86).

FIGLINE. 22 settembre 1250. Vit -
toriosa incursione notturna dei
guel fi contro le truppe imperiali e
le famiglie ghibelline. I guelfi
rientrano a Firenze, da dove erano
stati cacciati nel 1248, grazie
anche all’intervento dell’impera-
tore Federico II.

CAPRONA. Assedio e presa
del castello di Caprona in Val -
dar no. 6 agosto 1289. I guelfi
ri con qui sta no la roccaforte ca -
du ta in mano dei ghibellini
gui da ti da Guido da Mon te fel -
tro. Probabile partecipazione
di Dante all’impresa (cfr. If.
XXI, 94-96).

LASTRA. Battaglia della Lastra. 1304. Scontro
drammatico e decisivo tra la fazione dei Neri, al
potere in Firenze, e quella dei Bianchi esiliati, e ora
alleati con gli antichi nemici ghibellini. Sconfitta
definitiva dei Bianchi, e distacco di Dante dagli
altri fuoriusciti.

BENEVENTO (in Campania)

CAPRONA

LASTRA

FIGLINE

CAMPALDINO

MONTAPERTI
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3

3

La trama e la struttura
Il canto di Farinata. Domina, in questo canto degli epi-
curei, la figura nobile e forte di Farinata degli Uberti, spi-
rito magnanimo. Intorno a lui si costruiscono tutti gli ele-
menti del canto. La costruzione dell’incontro di Dan te
con il potente concittadino è particolarmente comples-
sa e ricercata: prima, l’improvvisa e altera allocuzione3

di Farinata a Dante; poi, l’avvio serrato del dialogo e del
contrasto politico; quindi l’inserimento dell’episodio di
Cavalcante; infine, la ripresa del dialogo con la conclu-
sione della polemica politica e la trattazione della que-
stione dottrinaria sui destini ultimi dei dannati. Dalla
fusione coerente di questi elementi deriva uno dei passi
più celebri dell’opera.

I contenuti
La figura di Farinata degli Uberti. Il personaggio di
Farinata domina il canto non solo metaforicamente: già
la sua rappresentazione fisica, con quell’ergersi dalla
cintola in su e l’espressione accigliata e sdegnosa, ci
dicono trattarsi di figura importante e degna. Benché
ghibellino irriducibile (era uno dei capi del partito
filoimperiale), avversario fiero del guelfo Dante, questi
non può non rilevarne la statura morale e politica, che
si espresse nell’amor patrio e nell’atteggiamento
magnanimo, e che culminò nella difesa strenua di
Firenze contro i progetti dei suoi stessi compagni di
partito. Ma Farinata non è solo l’appassionato politico,
è anche l’uomo che ha meditato gravemente sui desti-
ni suoi e della sua città, che è colpito da quanto Dante
gli racconta, che mormora, quasi a giustificarsi, che le
violenze della battaglia di Montaperti non furono senza
una causa. Farinata rappresenta insomma la figura
dell’uomo politico integro, fedele a una causa da gene-
razioni, la cui azione è comunque dettata da necessità
e che opera in direzione del bene e della grandezza
della patria. Così d’altra parte vi aveva già accennato
Dante nel canto VI (v. 79). Meno evidente nel perso-
naggio è il riflesso dell’eresia epicurea, per cui pure è
relegato qui nell’Inferno; appena un cenno è rilevabile
nella parte dottrinaria del colloquio, in chiusura di
canto.

Il tema autobiografico: Firenze e la profezia.
L’incontro fra Dante e Farinata avviene nel segno della
patria comune, Firenze, che è fattore centrale nell’auto-
biografismo del poeta: un autobiografismo di affetti e di
ideologia. Contrapposti per ideologie politiche, violente-
mente polemici per schieramenti comunali avversi, i due
personaggi si riconoscono comunque: prima nella
comune lingua toscana e specificamente fiorentina, poi
nell’appassionato, leale e sdegnato amore per la loro
città. E sempre nel segno di Firenze viene pronunciato

l’inquietante presagio dei vv. 79-81: per la prima volta,
con linguaggio volutamente oscuro, viene predetto a
Dante l’evento drammatico dell’esilio. Altre profezie sul
proprio doloroso destino egli sentirà da altri spiriti nei
diversi regni oltremondani e sarà questo un costante
motivo di emozione e tensione narrativa, fino al definiti-
vo svelamento del suo futuro nell’episodio decisivo del-
l’incontro con l’avo Cacciaguida (Pd., XVII).

Il tema politico. Soggetto principale del dialogo fra Dante
e Farinata è la loro passione civile in ambito fiorentino.
Attraverso le loro parole si ripercorrono le tappe della
recente storia politica di Firenze, così fortemente legata
alla storia delle lotte tra fazioni guelfe e ghibelline, tra
Bianchi e Neri, cui partecipavano attivamente famiglie di
potere e di tradizione come gli Uberti, i Donati e gli stessi
Alighieri. L’antagonismo tra Farinata e Dante è dunque un
antagonismo anche di casato: si manifesta fin dalla cac-
ciata dei guelfi da Firenze nel 1248 e nella vittoria ghibel-
lina di Montaperti nel 1260 (per due fiate dispersi, v. 48).
Dante non era ancora nato, ma poco importa; e poco
importa che la famiglia degli Alighieri non avesse in real-
tà il peso politico degli Uberti: Dante è qui partecipe, nella
finzione poetica, di quelle vicende che lo vedranno prota-
gonista appassionato e poi, nell’esilio, sempre più ama-
reggiato osservatore.

Cavalcante: il dolore paterno. La figura di Cavalcante
Cavalcanti, padre del Guido poeta e amico di Dante, viene
presentata in netta contrapposizione con quella di
Farinata nella raffigurazione fisica e negli atteggiamenti
psicologici. Personaggio minore – si solleva nell’arca solo
fino al mento, in ginocchio, mentre l’altro si erge con tutto
il busto, imponente –, vive come personificazione dell’a-
more paterno, angosciato per la sorte del figlio, al punto da
equivocare le parole di Dante e crederlo morto. Il passo di
Cavalcante, pur occupando un autonomo spazio narrativo,
ha una evidente funzione strutturale rispetto all’episodio
centrale del canto: inserito all’interno del dialogo fra Dante
e Farinata, crea la sospensione e il contrasto necessari a
enfatizzare le loro parole e i loro sentimenti, prima e dopo
l’interruzione.

Il tema dottrinario: la preveggenza dei dannati.
Cavalcante crede che il figlio sia morto (vv. 67-69), e que-
sto fa dubitare Dante sulla preveggenza dei dannati. La
questione viene poi trattata da Farinata (vv. 94-114): la
loro conoscenza del futuro è simile alla vista dei presbiti,
che vedono bene da lontano, ma non da vicino. Le anime
possono quindi conoscere bene gli avvenimenti nel futu-
ro, ma quando quelli si avvicinano non li riconoscono più,
fino alla ignoranza completa del presente. Tale cono-
scenza del futuro durerà fino al giudizio universale: poi,
non esisterà più il tempo, le arche verranno chiuse e per
gli eretici sarà totale e definitiva cecità.
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CANTO X

La trama e la struttura
1 Qual è il peccato che viene punito in questo cerchio?

2 Qual è il contrappasso?

3 Seguendo l’intreccio, riordinate le seguenti situa-
zioni di dialogo presenti nel canto: 

Cavalcante chiede a Dante perché, parlando di suo
figlio, abbia usato il passato remoto 

Farinata chiede a Dante perché il popolo di Firenze
sia così spietato con gli Uberti 

Farinata si rivolge a Dante per sapere a quale fami-
glia appartenesse 

Dante chiede a Farinata quante anime giacciano
con lui 

Dante chiede a Farinata perché i dannati conosca-
no il futuro ma non il presente 

Cavalcante chiede a Dante perché suo figlio non
sia con lui

4 Per ciascuna domanda elencata nell’es. 3 espo-
nete in sintesi gli argomenti della risposta.

5 Farinata inizia a riconoscere Dante (vv. 22-27): 
a. dal timbro della voce
b. dal modo di incedere
c. dalla pronuncia fiorentina
d. dai tratti del volto

6 Farinata sostiene di aver avuto, nella battaglia di
Montaperti, un grande merito: 
a. aver contribuito alla distruzione di Firenze
b. essersi opposto alla distruzione di Firenze

7 Dante riconosce Cavalcante Cavalcanti: 
a. dal timbro della voce e dalla pronuncia
b. dai gesti e dal volto 
c. dal contenuto del discorso e dalla pena

8 Perché Cavalcante, vedendo Dante, cerca di vede-
re se qualcuno lo accompagni?

9 Quali sono gli altri «epicurei» citati da Farinata?

10 Ai vv. 94-108 viene trattata una questione strut-
turale sulla condizione dei dannati: di che cosa si
tratta e quale rapporto ha con il contrappasso?

I contenuti
1 Quale indicazione ci forniscono i vv. 4-5 sulla strut-
tura dei cerchi infernali?

2 In quale canto e da quale personaggio Dante ave-
va già avuto notizie di Farinata?

3 Farinata era un capo guelfo o ghibellino?

4 Guido Cavalcanti fu un esponente della poesia: 
a. realistica    c. stilnovistica  
b. religiosa d. provenzale

5 Tra le seguenti affermazioni sulla filosofia epicu-
rea identificate quali siano per noi corrette e quali
fossero corrette per gli autori del Medioevo: 
a. l’anima per gli epicurei si dissolve con la morte del corpo
b. chiunque neghi l’immortalità dell’anima è epicureo
c. per Epicuro il saggio non deve temere la morte
d. i ghibellini sono epicurei

6 Confrontate la profezia di Farinata (vv. 79-81) con
quella di Ciacco nel canto VI, rilevando analogie e dif-
ferenze.

7 Stendete un ritratto di Farinata degli Uberti, che
faccia precisi riferimenti al testo, seguendo i punti
indicati nella scaletta: 
a. il carattere inflessibile, magnanimo e dignitoso

(vv. 46-48; v. 73; vv. 77-78; vv. 91-93);
b. la postura statuaria e coraggiosa (vv. 32-33 e 35-

36); 
c. l’impassibilità (vv. 73-75).

8 Stendete un analogo ritratto (carattere, postura,
gesti) di Cavalcante Cavalcanti.

9 Illustrate le diverse interpretazioni del v. 63 offer-
te dalla critica.

Le forme
1 Cercate sul dizionario l’etimologia dell’aggettivo
empio (v. 83) e spiegatene il particolare significato
in questo contesto.

2 L’importanza della parola e della lingua risalta in
modo particolare in questo canto, proprio come ele-
mento narrativo (cfr. vv. 22-23 e 67-69). Indicate co-
me si manifesta tanto nel dialogo con Farinata quan-
to in quello con Cavalcante.

3 Completate le seguenti affermazioni:  
a. Al v. 2 troviamo una ripresa del canto precedente,

che si chiama tecnicamente ................................
b. Le forme arcaiche face (v. 9) e faci (v. 16) derivano

dal verbo latino ................................
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Percorsi di verifica


