
IL VENETO E I VENETI VISTI DA DANTE

L’ESILIO  

“Tu lascerai ogne cosa diletta 
Più caramente; e questo è quello strale
Che l’arco de lo esilio pria saetta.” (Par. 17, 55-57)

In questa mirabile terzina Dante descrive il primo effetto dell’esilio. 
Con la stessa velocità e con lo stesso dolore con cui una freccia penetra nella carne, così da un
momento all’altro ci si trova privati di tutto ciò che si ama: della famiglia, degli amici, dei propri
libri, dei propri averi, della patria.
Non solo. Dante si trovò privato anche dell’onore da una sentenza del 27 gennaio 1302 che lo
condannava per tradimento e baratteria al confino e a una grossa multa che non era certo in grado di
pagare.
Due mesi  dopo,  per  non aver  ottemperato  alla  precedente  sentenza,  viene condannato all’esilio
perpetuo e alla morte sul rogo in caso di ritorno a Firenze.
Nel 1311 ci sarà un’amnistia dalla quale verrà però escluso.
Nel 1315 gli sarà data la possibilità di un ritorno in patria a condizione di sottoporsi a una pubblica
umiliazione e di pagare un’ammenda. Dante sdegnosamente rifiuta.
Alla fine del 1315 la pena capitale è commutata in quella della decapitazione (bontà loro) e il bando
viene esteso ai suoi figli che lo raggiungono in esilio.
Nei primi tempi Dante come molti altri Bianchi stringe un’alleanza con i fuorusciti ghibellini nella
speranza di un pronto ritorno in patria.
Ma presto si rende conto di essersi messo con una “compagnia malvagia e scempia” (Par. XVII,
62), con gente inconcludente i cui maldestri tentativi non approdano a nulla.
Decide allora di far “parte per sé stesso” (Par. XVII, 69) e inizia il vero e proprio esilio sulle tappe
del quale i dantisti disputano da secoli.
Certamente fu a Verona in due riprese: la prima ospite di Bartolomeo della Scala, la seconda, dal
1312 al 1318, di Can Grande con cui strinse un grande rapporto di stima e di amicizia.
Tra il 1304 e il 1306 soggiornò a Treviso presso Gherardo da Camino, mentre un documento attesta
la  sua  presenza  a  Padova  nel  1306,  dove,  secondo  alcuni  avrebbe  fraternizzato  con  il  suo
concittadino Giotto allora impegnato negli affreschi della cappella degli Scrovegni.
Secondo i Dantisti fu tra il 1306 e il 1307 in Lunigiana ospite dei Malaspina, in Casentino presso i
Guidi e a Lucca, dove una giovane e misteriosa donna di nome Gentucca gli farà piacere la città.
Sono parole dello stesso Dante (Pur. XXIV, 44-45).
Sull’identità di questa Gentucca i Dantisti disputano da secoli e c’è persino chi avanza l’ipotesi che
si tratti di una figlia naturale di Dante nata qualche anno prima a seguito di una fugace relazione con
una non precisabile donna lucchese.
Uno dei tormentoni dei dantologi è la famosa questione se Dante abbia o no soggiornato a Parigi.
Il Villani e il Boccaccio lo affermano con sicurezza, mentre altri, tra cui i figli di Dante, non vi
fanno cenno.
Se realmente andò a Parigi possiamo immaginare che vi abbia frequentato gli ambienti universitari
ed abbia approfondito i suoi studi di filosofia e teologia.
Forse  il  soggiorno parigino  fu  interrotto  da un avvenimento  che  riaccese  le  speranze  di  tutti  i
Ghibellini d’Italia e quelle di Dante di poter tornare in patria.
Nel 1311 Arrigo VII° del Lussemburgo Re di Germania scende in Italia per essere incoronato Re
d’Italia e Imperatore.



In occasione di questo evento Dante, che per l’occasione ritorna nel Casentino, scrive due lettere,
l’una  all’imperatore  nella  quale  lo  incita  a  conquistare  Firenze,  l’altra,  violentissima,  agli
“scelleratissimi fiorentini che vivono tra le mura di Firenze” insultandoli in ogni modo e invitandoli
a inchinarsi al sovrano tedesco.
Il quale, dopo aver girato per l’Italia senza idee chiare e dopo un fiacco assedio alla città di Firenze,
muore nell’agosto 1313 a Buonconvento e viene sepolto nel duomo di Pisa.
Dante ritorna di nuovo, deluso e ormai rassegnato a finire i suoi giorni in esilio, a Verona presso
Cangrande della Scala.
Nel 1318 lascia la corte scaligera per recarsi a Ravenna alla corte di Guido Novello da Polenta dove
si  dedica  anima  e  corpo  al  completamento  del  suo  capolavoro  concedendosi  solo  pochissime
distrazioni tra le quali uno scambio di egloghe con Giovanni del Virgilio, noto latinista bolognese, e
la partecipazione a una discussione scientifica in Mantova e in Verona sulle problematiche discusse
nella Quaestio de aqua et terra, un trattatelo di carattere scientifico sulla cui attribuzione i dantologi
discutono da sempre.
A Ravenna rimane fino alla morte avvenuta il 13 o il 14 Settembre del 1321, giorno dell’esaltazione
della Santa Croce.
Dunque Dante passò una buona parte del suo esilio in terra veneta, una terra che probabilmente ha 
amato e certamente ha percorso in lungo e in largo come testimoniano i molti versi da lui dedicati a 
descrivere luoghi e persone della nostra terra.
Il nostro compito in questa sede è quello di scorrere la Divina Commedia alla ricerca delle tracce 
del passaggio di Dante nel Veneto e, in aggiunta, quello di capire che cosa Dante pensasse della 
nostra terra e della nostra gente.  

DANTE A VERONA

“Lo primo tuo rifugio e 'l primo ostello
sarà la cortesia del gran Lombardo

che 'n su la scala porta il santo uccello;
ch'in te avrà sí benigno riguardo

che del fare e del chieder, tra voi due,
fia primo quel che, tra li altri, è più tardo.”

                 PARADISO XVII (70-93)

L’esule Dante trova il suo primo rifugio presso i signori della Scala, probabilmente accolto da 
Bartolomeo che dimostra nei suoi confronti non una semplice cortesia, ma una vera e propria 
benevolenza.
Se questa fu l’accoglienza ricevuta, perché mai un paio d’anni dopo Dante lascia Verona?
La spiegazione sta probabilmente nella prematura scomparsa di Bartolomeo della Scala (avvenuta 
nel Marzo 1304) e nel rapporto non altrettanto cordiale che Dante ha con il suo successore, il 
fratello Alboino.
Poiché di costui non si tratta nella Divina Commedia per avere una conferma a questa supposizione 
dobbiamo far ricorso al Convivio nel quale si dice:
“Bene sono alquanti folli che credono che per questo vocabulo "nobile" s'intenda "essere da molti 
nominato e conosciuto", e dicono che viene da uno verbo che sta per conoscere, cioè "nosco". 
E questo è falsissimo; ché se ciò fosse, quali cose più fossero nomate e conosciute in loro genere, 
più sarebbero in loro genere nobili: e così la guglia di San Piero sarebbe la più nobile pietra del 
mondo; e Asdente, lo calzolaio da Parma, sarebbe più nobile che alcuno suo cittadino; e Albuino 
della Scala sarebbe più nobile che Guido da Castello di Reggio: che ciascuna di queste cose è 
falsissima. E però è falsissimo che "nobile" vegna da "conoscere", ma viene da "non vile"; onde 
"nobile" è quasi "non vile". 

Convivio (IV, XVI)



Nell’Ottobre 1311 Alboino muore e Dante, mi verrebbe da dire con grande tempismo, ritorna a 
Verona, ospite questa volta di Cangrande, fratello minore di Alboino, gran condottiero e gran 
signore cui sono dedicati questi versi:

 “Con lui vedrai colui che 'mpresso fue,
nascendo, sì da questa stella forte,

che notabili fier l'opere sue.
Non se ne son le genti ancora accorte
per la novella età, ché pur nove anni
son queste rote intorno di lui torte;

ma pria che 'l Guasco l'alto Arrigo inganni,
parran faville de la sua virtute

in non curar d'argento né d'affanni.
Le sue magnificenze conosciute

saranno ancora, sì che ' suoi nemici
non ne potran tener le lingue mute.

A lui t'aspetta e a' suoi benefici;
per lui fia trasmutata molta gente,

cambiando condizion ricchi e mendici;
e portera'ne scritto ne la mente
di lui, e nol dirai”; e disse cose

incredibili a quei che fier presente”

Proprio in virtù di queste misteriose grandi cose di cui parla Dante qualcuno ha ipotizzato che in 
Cangrande debba essere identificato il misterioso “Veltro” di cui si parla nel primo canto della 
Commedia. Ma, naturalmente, la questione rimane controversa.
Per quale motivo Dante lasci la corte scaligera nel 1318 per recarsi a Ravenna alla corte di Guido
Novello  da  Polenta  è  tuttora  un  mistero.  Secondo alcuni  sarebbero  intervenuti  dissapori  con il
munifico signore veronese, secondo altri perché a Ravenna si aspettava un ambiente più tranquillo e
meno movimentato della brillante corte scaligera, un ambiente assai più adatto alla sua ormai unica
aspirazione:  quella  di completare la Commedia.  Secondo altri  ancora avrebbe ottenuto un buon
impiego come insegnante di retorica con relativo stipendio fisso. Un’offerta insomma di quelle che
non si possono rifiutare.
La tesi dei dissapori non regge alla luce di quanto ci dice il Boccaccio, ossia che Dante, anche dopo
la sua dipartita da Verona avrebbe inviato a rate i canti del Paradiso a Cangrande e se si ha riguardo
alla famosa lettera, di cui riportiamo un estratto, dalla quale si evince che tra i due doveva esistere
un rapporto che non è esagerato definire di sincera amicizia.
Leggiamo un piccolo frammento della lettera per rendercene conto:

“Al magnifico e vittorioso signore, signor Can Grande della Scala, Vicario generale del Santissimo
Impero Cesareo nella città di Verona e presso il popolo di Vicenza, il suo devotissimo Dante 
Alighieri, Fiorentino di nascita e non di costumi, augura una vita felice per lungo tempo e continuo
arricchimento della gloria del suo nome.

La gloriosa lode della vostra magnificenza, che la fama vigile diffonde a volo, induce i diversi 
individui a differenti reazioni, così da esaltare gli uni alla speranza della propria prosperità e da 
prostrare gli altri nel terrore della morte. Un tempo io ritenevo esageratamente superflua, in 
verità, la vostra rinomanza, troppo al di sopra delle imprese degli uomini d'oggi, quasi al di fuori 
della realtà dei fatti. 

In verità, per non restare sospeso in un'eccessiva incertezza, …….., mi sono recato a Verona per 
controllare con i miei occhi ciò che avevo udito e lì ho visto le vostre grandi opere: le ho viste e, 



contemporaneamente, ne ho goduto i benefici; e allo stesso modo in cui, prima, sospettavo 
esagerato parte di quel che si diceva, dopo mi sono reso conto che le imprese in sé erano 
esorbitanti. Così è successo che in precedenza ero bendisposto, con una certa qual soggezione 
della mente, ma in seguito, da quanto ho visto, mi ritrovo a voi devotissimo e amico.

E siccome stimo la vostra amicizia come un tesoro preziosissimo, desidero coltivarla con diligenza 
previdente e cura sollecita. E pertanto, dal momento che i principi morali insegnano che 
ricambiare significa conservare l'amicizia, vorrei seguire questo assunto ricambiando i benefici 
ricevuti più d'una volta. Per cui sovente ho esaminato i miei regalucci e li ho differenziati e poi 
vagliati, alla ricerca del più degno e gradito a voi. E non ne ho trovato uno adeguato alla vostra 
eccellenza più di quella sublime Cantica della Commedia che si intitola Paradiso. E, insieme con 
questa lettera, come dedica allegata proprio al suo invio, vi ascrivo, vi offro e infine vi 
raccomando.”

Ma i riferimenti a Verona non finiscono qui e possiamo citarne almeno altri tre:

Nel primo si fa riferimento al palio che si correva nella città scaligera e di cui Dante fu senza 
dubbio spettatore

Poi si rivolse e parve di coloro
che corrono a Verona il drappo verde
per la campagna; e parve di costoro

quelli che vince, non colui che perde.
                               Inferno XV (121-124)

Nel secondo si fa riferimento alle due famiglie rivali dei Montecchi (Cremonesi) e dei Capuleti 
(Veronesi)

Vieni a veder Montecchi e Cappelletti,
Monaldi e Filippeschi, uom sanza cura:

  color già tristi, e questi con sospetti.
                               Purgatorio VI (106-108)

Nel terzo entra in scena un abate accidioso di San Zeno che critica nientemeno che Alberto della 
Scala, padre di Cangrande, per aver voluto assegnare come abate a quel monastero un suo figlio 
naturale deforme nel corpo e corrotto nell’anima.

PURGATORIO XVIII (118-129)

Noi siam di voglia a muoverci sì pieni,
che restar non potem; però perdona,

se villania nostra giustizia tieni.
Io fui abate in San Zeno a Verona

sotto lo 'mperio del buon Barbarossa,
di cui dolente ancor Milan ragiona.

E tale ha già l'un piè dentro la fossa,
che tosto piangerà quel monastero,

e tristo fia d'avere avuta possa;
perché suo figlio, mal del corpo intero,
e de la mente peggio, e che mal nacque,

ha posto in loco di suo pastor vero.”
Io non so se più disse o s'ei si tacque,

tant' era già di là da noi trascorso;
ma questo intesi, e ritener mi piacque.



Ma prima di morire Dante torna ancora una volta a Verona. Qui nel Gennaio del 1320 presso la
chiesa di sant’Elena tiene una relazione sulla “Quaestio de acqua et terra” sulla quale aveva scritto
una specie di trattato, al termine del quale precisa con dovizia di particolari il luogo dell’incontro, la
data, i partecipanti e coloro che, per invidia o supponenza, non hanno ritenuto di partecipare.
In conclusione possiamo dire che a Verona Dante passa uno dei migliori periodi della sua vita di
esule godendo della  stima e dell’amicizia  del  magnifico  signore Can Grande della  Scala  e  che
giustamente dedica più versi a questo suo dorato esilio veronese che a qualunque altro luogo.

DANTE A PADOVA

Anche del soggiorno di Dante a Padova si sa poco o nulla e anche in questo caso la leggenda si
mescola alla realtà.
Che Dante abbia vissuto per qualche tempo a Padova si desumerebbe da un documento antico, e 
peraltro contestato, nel quale si dice:

“ Millesimo trecentesimo sexto Ind. IV. die vigesimo septimo mensis Augusti Padue in contrata 
Sancti Martini in domo Domine Amate Domine Papafave; presentibus Dantino quondam Aligerii 
de Florentia et nunc stat Padue in contrata Sancti Laurentii etc. “

Inoltre Benvenuto da Imola nel suo Comento sopra il Canto XI del Purgatorio riferisce che Giotto, 
allora impegnato nel dipingere la cappella degli Scrovegni ricevette in casa Dante durante il suo 
soggiorno a Padova.
In merito a quest’incontro Benvenuto narra la seguente gustosa storiella. Una sera, dopo aver cenato
con Giotto e la sua famiglia, e vedendo che i figli del pittore, che peraltro somigliavano al padre, 
erano assai bruttini, Dante, che notoriamente non aveva peli sulla lingua, chiese al pittore: “Egregio 
Maestro che non avete rivali nell’arte pittorica, come mai dipingete le figure estranee così belle e le 
vostre le fate tanto brutte?”. Al che Giotto rispose: ”Perché le pitture le faccio di giorno, e i figli di 
notte”.

La risposta, secondo Benvenuto, piacque molto a Dante.

Che Dante conoscesse molto bene la città e la zona circostante si evince da diversi passi della 
Commedia.
Ad esempio in quello che descrive gli argini che i Padovani sono costretti a costruire per salvarsi 
dalle “brentane” di primavera:

Ora cen porta l'un de' duri margini;
e 'l fummo del ruscel di sopra aduggia,
sì che dal foco salva l'acqua e li argini.

Quali Fiamminghi tra Guizzante e Bruggia,
temendo 'l fiotto che 'nver' lor s'avventa;
fanno lo schermo perché 'l mar si fuggia;

e quali Padoan lungo la Brenta,
per difender lor ville e lor castelli,
anzi che Carentana il caldo senta:

a tale imagine eran fatti quelli,
tutto che né sì alti né sì grossi,

qual che si fosse, lo maestro félli.
                                 Inferno XV (1-12)

Allo stesso modo si evince una buona conoscenza dei personaggi della città del santo, come ad es. 
del famoso usuraio Reginaldo degli Scrovegni padre di quell’Enrico al quale si deve la costruzione 
della celebre cappella:



E un che d'una scrofa azzurra e grossa
segnato avea lo suo sacchetto bianco,
mi disse: “Che fai tu in questa fossa?
Or te ne va; e perché se' vivo anco,

sappi che 'l mio vicin Vitalïano
sederà qui dal mio sinistro fianco.
Con questi Fiorentin son padoano:
spesse fïate mi 'ntronan li orecchi

gridando: 'Vegna 'l cavalier sovrano,
che recherà la tasca con tre becchi!'”
Qui distorse la bocca e di fuor trasse

la lingua, come bue che 'l naso lecchi.
                              Inferno XVII (64-75)

Di un altro personaggio noto nella città di Padova si fa menzione nel canto XIII° dell’Inferno, 
quello dei suicidi e degli scialacquatori.
Ci riferiamo a Jacopo da Sant’Andrea, figlio di Speronella Dalesmanini, che aveva ereditato dalla 
madre un’immensa fortuna da lui totalmente sperperata a causa della sua folle prodigalità.

Ma Dante dimostra ulteriormente la sua conoscenza dei luoghi e dei personaggi in un altro episodio.
Nel canto V° del Purgatorio tra gli spiriti morti di morte violenta e salvati dal loro sia pur tardivo 
pentimento incontra Jacopo del Cassero. Ascoltiamo le sue parole:

Ond' io, che solo innanzi a li altri parlo,
ti priego, se mai vedi quel paese

che siede tra Romagna e quel di Carlo,
che tu mi sie di tuoi prieghi cortese
in Fano, sì che ben per me s'adori

pur ch'i' possa purgar le gravi offese.
Quindi fu' io; ma 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.”

                               Purgatorio V ( 67-  84)

Nativo di Fano, Jacopo del Cassero aveva combattuto insieme ai guelfi fiorentini nella battaglia di 
Campaldino dove probabilmente aveva conosciuto Dante.
Dopo aver ricoperto l’incarico di podestà di Bologna nel 1298 fu nominato podestà di Milano.
Per raggiungere la sua destinazione e volendo evitare di transitare per il territorio degli estensi, suoi 
mortali nemici, viaggiò per nave fino a Venezia e di qui a piedi lungo la riviera del Brenta in 
direzione di Padova.



Raggiunto dai sicari di Azzo VIII° d’Este presso il castello di Oriago, al confine tra il territorio 
padovano e la repubblica di Venezia fu ferito gravemente. Invece di dirigersi verso Mira cercò 
scampo in una palude dove i suoi inseguitori lo finirono. 
I luoghi che compaiono in questo episodio, non certo tra i più noti, e i dettagli con cui gli eventi 
sono raccontati dimostrano la grande famigliarità di Dante con la geografia e la storia del padovano,
il che rafforza ulteriormente l’idea di un suo soggiorno forse non breve nella zona.

DANTE A TREVISO

Poco si sa e molto si favoleggia intorno al soggiorno di Dante a Treviso.
C’è chi lo vuole raffigurato sulla chiave di volta di palazzo Rustichello, chi ritiene che frequentasse
il terz’ordine templare, chi lo raffigura impegnato in dotte discussioni con Gaia da Camino nella
residenza di lei a Portobuffolé.
Quel che sappiamo possiamo dedurlo dai seguenti versi (è Cunizza da Romano che parla):

e dove Sile e Cagnan s'accompagna,
tal signoreggia e va con la testa alta,

                                               che già per lui carpir si fa la ragna.
                           Paradiso IX ( 133-141)

Come tutti sappiamo Treviso è città d’acque ed è il luogo dove il Sile e il Cagnan si fondono 
insieme. Dunque Dante conosce bene questo dettaglio e questo ci induce a credere che conoscesse 
bene la città di Treviso.
Ma di Treviso conosce bene anche i personaggi più in vista, in particolare la famiglia guelfa dei da 
Camino, signori della città al tempo del soggiorno di Dante. 

Il Gherardo di cui si parla in termini altamente elogiativi nella Commedia e nel Convivio è 
Gherardo III° signore di Treviso dal 1292 al 1306.
Personaggio assai discusso è sua figlia Gaia che secondo alcuni antichi commentatori sarebbe stata 
una donna di facili costumi, mentre secondo altri donna di specchiate virtù. 

Dante, che probabilmente serba di lei un buon ricordo, sembra propendere per la seconda opinione.
Sulla presenza di Dante a Treviso aggiungiamo un dettaglio curioso che forse può avere un certo
interesse.
Secondo molti trevigiani il volto di Dante sarebbe scolpito sulla chiave di volta di un’arcata di un
palazzo del quindicesimo secolo. Si tratta del palazzo Rustichello, in Via Carlo Alberto non lontano
dal centro cittadino.
Un’ultima curiosità: nella bella chiesa di San Francesco è sepolto Pietro, figlio di Dante che, pur
vivendo abitualmente a Verona, muore casualmente a Treviso e qui viene sepolto con tutti gli onori,
incluso quello di avere un pregevole monumento funebre che ancora oggi si può ammirare su una
parete in vicinanza dell’abside.
Nella  stessa chiesa  entrando dalla  porta  laterale  si  può notare una lastra  tombale  che indica la
presenza del corpo di Francesca, figlia del Petrarca morta di parto all’età di diciott’anni.



DANTE A BASSANO

La prova che Dante sia stato nel Bassanese è il famoso passo del canto IX° del Paradiso nel quale si
parla senza alcun dubbio del colle di Romano:

“In quella parte de la terra prava
italica che siede tra Rïalto

e le fontane di Brenta e di Piava
si leva un colle, e non surge molt' alto,

là onde scese già una facella
che fece a la contrada un grande assalto.

D'una radice nacqui e io ed ella:
Cunizza fui chiamata, e qui refulgo
perché mi vinse il lume d'esta stella;

ma lietamente a me medesma indulgo
la cagion di mia sorte, e non mi noia;
che parria forse forte al vostro vulgo.

L’identificazione del colle è sicura non tanto per la collocazione geografica che potrebbe riferirsi a 
decine di altri colli situati tra Rialto e le sorgenti della Brenta e della Piava, quanto piuttosto per il 
fatto che a descriverlo è Cunizza, la sorella di Ezzelino III°, la quale ci dice che quello è proprio il 
colle di Ezzelino.
Poiché non esistono altri riferimenti alla nostra zona né nella Commedia, né altrove nell’opera di 
Dante, non siamo assolutamente in grado di stabilire né quando sia passato di qua, né quanto tempo 
si sia fermato, né per quale ragione ci sia venuto, né come vi abbia passato il tempo e neppure chi vi
abbia incontrato.
Quanto a Ezzelino sappiamo che la sua dimora eterna è il cerchio dei violenti immersi nel sangue
bollente

Io vidi gente sotto infino al ciglio;
e 'l gran centauro disse: “E' son tiranni
che dier nel sangue e ne l'aver di piglio.

Quivi si piangon li spietati danni;
quivi è Alessandro, e Dïonisio fero
che fé Cicilia aver dolorosi anni.

E quella fronte c'ha 'l pel così nero,
è Azzolino; e quell' altro ch'è biondo,

è Opizzo da Esti, il qual per vero
fu spento dal figliastro sù nel mondo.”

                                   Inferno XII (103-114)

Sorte ben diversa è riservata invece a Cunizza, che Dante incontra in Paradiso nel cielo di Venere 
tra gli spiriti amanti.
Come mai questa donna famosa per la sua a dir poco movimentata vita sentimentale viene collocata 
direttamente in Paradiso?
La spiegazione sta forse nel fatto che Cunizza, dopo la tragica fine dei suoi fratelli, si ritira a 
Firenze, città di origine della madre, e cambia vita dandosi alle opere di carità.
Ed è a Firenze che il ragazzo Dante la conosce e conosce le sue opere e ne è ammirato al punto da 
considerarla un’anima santa degna del Paradiso nonostante il suo discutibile passato.



Nella scelta di Dante non si può non riconoscere l’atteggiamento di Gesù nei confronti della donna 
peccatrice che gli lava i piedi con le sue lacrime e che riecheggia nella frase famosa: “sono perdonati
i suoi molti peccati, perché ha molto amato”.
Per completezza non possiamo tacere di un altro riferimento che, secondo alcuni, indicherebbe una 
presenza di Dante nel territorio bassanese.

“Piangerà Feltro ancora la difalta
de l'empio suo pastor, che sarà sconcia
sì, che per simil non s'entrò in malta.”

(Par. IX, 52-54)

Il termine “malta” , per giunta usato da Cunizza da Romano, richiamerebbe la cosiddetta “Torre di 
Malta” fatta costruire da Ezzelino III° a Cittadella e indicherebbe quindi un’approfondita 
conoscenza di questa località da parte di Dante e quindi una sua probabile presenza nella nostra 
zona.
Come sempre anche questa interpretazione non è accolta da tutti gli studiosi molti dei quali mettono
in rilievo come la parola “malta” fosse un nome comune usato per indicare non uno specifico luogo,
ma genericamente una prigione umida e fangosa.

ANCORA SULLE GENTI VENETE

La già citata Cunizza da Romano prosegue il suo discorso stigmatizzando le lotte, i tradimenti, le 
congiure perpetrate dalle genti venete, in questo non diverse dalle altre genti di quella Italia che ha 
appena definito “prava”.

E ciò non pensa la turba presente
che Tagliamento e Adice richiude,
né per esser battuta ancor si pente;
ma tosto fia che Padova al palude

cangerà l'acqua che Vincenza bagna,
per essere al dover le genti crude;

e dove Sile e Cagnan s'accompagna,
tal signoreggia e va con la testa alta,
che già per lui carpir si fa la ragna.

Piangerà Feltro ancora la difalta
de l'empio suo pastor, che sarà sconcia
sì, che per simil non s'entrò in malta.

Troppo sarebbe larga la bigoncia
che ricevesse il sangue ferrarese,

e stanco chi 'l pesasse a oncia a oncia,
che donerà questo prete cortese

per mostrarsi di parte; e cotai doni
conformi fieno al viver del paese.



PAESAGGI VENETI

Ma la Divina Commedia ci propone anche la descrizione di diversi paesaggi del nostro territorio.
Mirabile la descrizione del Lago di Garda e del mantovano:

Suso in Italia bella giace un laco,

a piè de l’Alpe che serra Lamagna

                                                    sovra Tiralli, c’ha nome Benaco.

Per mille fonti, credo, e più si bagna

tra Garda e Val Camonica e Pennino

de l’acqua che nel detto laco stagna.

Loco è nel mezzo là dove ’l trentino

pastore e quel di Brescia e ’l veronese

segnar poria, s’e’ fesse quel cammino.

Siede Peschiera, bello e forte arnese

da fronteggiar Bresciani e Bergamaschi,

ove la riva ’ntorno più discese.

Ivi convien che tutto quanto caschi

ciò che ’n grembo a Benaco star non può,

e fassi fiume giù per verdi paschi.

Tosto che l’acqua a correr mette co,

non più Benaco, ma Mencio si chiama

fino a Governol, dove cade in Po.

Non molto ha corso, ch’el trova una lama,

ne la qual si distende e la ’mpaluda;

e suol di state talor essere grama.

                    Inferno XX (61-99)

Altrove si parla di un paesaggio molto particolare del Trentino:

Era lo loco ov' a scender la riva
venimmo, alpestro e, per quel che v'er' anco,

tal, ch'ogne vista ne sarebbe schiva.
Qual è quella ruina che nel fianco
di qua da Trento l'Adice percosse,

o per tremoto o per sostegno manco,
che da cima del monte, onde si mosse,

al piano è sì la roccia discoscesa,
ch'alcuna via darebbe a chi sù fosse:



cotal di quel burrato era la scesa;
e 'n su la punta de la rotta lacca

l'infamïa di Creti era distesa
                Inferno XII (1-12)

Questo “loco” è identificabile con gli “Slavini di Marco”, un’enorme frana situata nella valle 
dell’Adige sopra Rovereto nella quale sono state in anni recenti scoperte orme di dinosauri, dei 
quali Dante non poteva avere conoscenza.

Un riferimento alla Venezia Giulia, o meglio a quella che un tempo era parte della Venezia Giulia, 
si ha nei seguenti versi:

Sì come ad Arli, ove Rodano stagna,
sì com' a Pola, presso del Carnaro

ch'Italia chiude e suoi termini bagna,
fanno i sepulcri tutt'il loco varo,
così facevan quivi d'ogne parte,

salvo che 'l modo v'era più amaro;
ché tra li avelli fiamme erano sparte,
per le quali eran sì del tutto accesi,
che ferro più non chiede verun' arte

                               Inferno IX (112-120)

Qui Dante, per descrivere gli avelli nei quali giacciono gli eretici, richiama alla memoria la grande 
necropoli romana esistente a Pola. Inutile aggiungere che, secondo alcuni, ma non tutti, egli avrebbe
soggiornato anche in questa località.  

DANTE A VENEZIA

Se poco si sa dei soggiorni di Dante nelle città del Veneto, nulla si sa di un suo eventuale soggiorno 
a Venezia.
Ma scorrendo la Divina Commedia si può avere almeno il sospetto che a Venezia abbia 
soggiornato, o poco o tanto non sappiamo.
Certo quel che lo impressionò di più fu l’Arsenale ricordato nei famosi versi del canto XXI 
dell’Inferno

.

Quale ne l'arzanà de' Viniziani
bolle l'inverno la tenace pece

a rimpalmare i legni lor non sani,
ché navicar non ponno -- in quella vece

chi fa suo legno novo e chi ristoppa
le coste a quel che più vïaggi fece;
chi ribatte da proda e chi da poppa;

altri fa remi e altri volge sarte;
chi terzeruolo e artimon rintoppa --:
tal, non per foco ma per divin' arte,
bollia là giuso una pegola spessa,
che 'nviscava la ripa d'ogne parte.

                              Inferno XXI  (6-18)



I barattieri sono immersi nella pece bollente e questo ribollire evoca nella mente del poeta il ricordo
dell’Arsenale di Venezia, un luogo che aveva certamente visitato e di cui conservava vivissimo il 
ricordo.
Non le bellezze artistiche, non i canali o i ponti o le chiese di Venezia, ma la più grande fabbrica di 
navi, la prima fabbrica del mondo moderno, è quel che aveva più impressionato Dante.
Il quale sembra colpito particolarmente dall’organizzazione e dalla divisione del lavoro in quanto 
probabilmente non aveva mai visto niente di simile in tutta la sua vita.

Venezia è citata un’altra volta soltanto nella Commedia:

E quel di Portogallo e di Norvegia
lì si conosceranno, e quel di Rascia

che male ha visto il conio di Vinegia
 PARADISO XIX (139- 141)

Anche in questo caso nessun riferimento alle bellezze artistiche di Venezia, ma un riferimento 
alquanto prosaico al “conio”, alla moneta veneziana, probabilmente al celeberrimo “grosso 
d’argento” che la Serbia (Rascia) cercò di imitare.
In merito ai rapporti tra Dante e Venezia esiste una lettera da lui scritta e indirizzata a Guido 
Novello da Polenta, signore di Ravenna dalla quale si desume che il poeta nutriva poca simpatia per
i Veneziani che considerava spocchiosi, ignoranti e per giunta scostumati.

“….Sì tosto pronunciai parte dell’esordio, ch’io m’aveva fatto a rallegrarmi della novella eletione 
di questo serenissimo Doge…….che mi fu mandato a dire ch’io cercassi d’alcuno interprete, o che 
mutassi favella. 
Così, mezzo fra stordito e sdegnato……cominciai alcune poche cose a dire in quella lingua che 
portai meco dalle fasce: la quale fu loro poco più familiare et domestica che la latina fosse.
Et non è da meravigliarsi punto che essi il parlare italiano non intendano: perché ,da progenitori 
Dalmati et Greci discesi, in questo gentilissimo terreno altro recato non hanno che pessimi et 
vituperosissimi costumi, insieme con il fango d’ogni sfrenata lascivia……
Perché m’è paruto darvi questo breve avviso della legatione che per vostra parte ho eseguita: 
pregandovi che, quantunque ogni autorità di comandarmi abbiate, a simili imprese più non vi 
piaccia mandarmi: dellequali né voi reputatione, né io per alcun tempo consolatione alcuna spero.
Fermerommi per pochi giorni, per pascer gli occhi corporali naturalmente ingordi della novità et 
vaghezza di questo sito……..
L’humil servo vostro Dante Alighieri fiorentino”

Molto si è discusso e si discute sull’autenticità di questa lettera e l’opinione prevalente è che 
autentica non sia. Ma se lo fosse spiegherebbe la scarsa attenzione dedicata da Dante a Venezia 
nella Commedia.
Indipendentemente da quanto vi abbia soggiornato, il destino di Dante è comunque legato a Venezia
che fu l’ultima città che visitò prima della morte.
Nell’estate 1321 fu infatti inviato dal signore di Ravenna, città nella quale risiedeva, a Venezia in 
qualità di ambasciatore.
Non sappiamo esattamente lo scopo della missione né il suo esito.
Sappiamo invece che durante il viaggio di ritorno Dante si ammala, probabilmente di febbri 
malariche, e che, una volta tornato a Ravenna, muore, probabilmente il 14 Settembre, festa 
dell’esaltazione della santa Croce. 



CONCLUSIONI

Dai versi che abbiamo letto si desume che Dante ebbe modo di visitare il Veneto in lungo e in largo 
e che non fu indifferente alla bellezza della nostra terra, alcuni angoli della quale lo hanno 
particolarmente colpito.
Quanto ai suoi abitanti, lo vediamo ammirare la loro laboriosità (la solidità della fortezza di 
Peschiera, gli argini sulla Brenta, l’Arsenale ecc.), ma condannare le loro divisioni, i loro tradimenti
e loro congiure che li rendevano del tutto simili ai Toscani e agli altri abitanti della “Serva Italia”, 
ormai trasformata secondo un’espressione forte, ma efficace usata dallo stesso Dante in un 
“bordello”.
Solo per tre personaggi veneti ha parole di grande elogio: Bartolomeo e Cangrande della Scala e 
Gherardo da Camino, i grandi del tempo che lo accolsero e lo aiutarono nel periodo più difficile, ma
anche più creativo della sua vita.
Cangrande in particolare è l’uomo che più ammira e quello che riaccende in Dante la speranza che 
la pace e la concordia possano essere ristabilite non solo nel Veneto, ma in tutta Italia.
Il soggiorno presso le corti venete, a parte forse qualche periodo, non fu probabilmente così amaro, 
povero e umiliante come si evince dai famosi versi da cui abbiamo preso le mosse.
A giudicare dai versi dedicati a luoghi e persone della nostra regione nella Commedia sembrerebbe 
esattamente il contrario.
Sia a Verona che a Treviso fu accolto con tutti gli onori e poté godere della protezione e persino 
dell’amicizia dei potenti. Probabilmente anche a Padova non se la passò male.
In conclusione, possiamo dire che alla nostra regione spetta un merito non da poco: quello di aver 
accolto il grande poeta e avergli offerto quelle condizioni di vita che hanno reso possibile la 
creazione del suo immortale capolavoro.
                                                                                    Lino Canepari


