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eggere il Dizionario della «Divina Com-
media» curato da Enrico Malato per Sa-

lerno (Divina Commedia, abbinata al Dizionario
della «Divina Commedia», pp. 1030 + pp. 1096, i
due volumi a 40,80 euro) è un’esperienza non solo
formativa, ma anche sorprendente. Dante, infatti,
con la Commedia non soltanto realizza un poema
immortale, ma ci presenta anche una vera e propria
enciclopedia del sapere medievale. E dunque, sfo-
gliando il Dizionario, possiamo imbatterci in molte
curiosità.
Per prima cosa, Dante risponde a una domanda che
molti si erano posti, non solo nel XII e XIII secolo:
quale fu la prima lingua parlata dall’uomo, da Ada-
mo nell’Eden? Quando Dante incontra il primo uo-
mo in Pd XXVI, 85 ss. gli pone quattro domande,
l’ultima delle quali è quale lingua egli abbia parla-
to: ma se nel De vulgari eloquentia Dante aveva so-
stenuto che la lingua originaria in cui l’uomo si era

espresso nell’Eden fosse stata l’ebraico, nel Paradi-
so Abramo si fa portavoce di una diversa versione,
sostenendo che tutte le lingue, in quanto prodotti
umani, sono mutevoli e soggette alla legge della ca-
ducità, e pertanto la sua lingua era già sparita ed
estinta già prima della costruzione della Torre di
Babele: «La lingua ch’io parlai fu tutta spenta / in-
nanzi che a l’ovra inconsummabile / fosse la gente
di Nembròt attenta: / ché nullo effetto mai razïona-
bile, / per lo piacere uman che rinovella / seguendo
il cielo, sempre fu durabile» (Pd XXVI, 124-129).
Altra curiosità: quanto tempo Adamo rimase nel
Limbo? Anche questo viene chiesto da Dante, e il
primo uomo risponde: «Quindi onde mosse tua
donna Virgilio, / quattromila trecento e due volumi
/ di sol desiderai questo concilio» (vv. 118-120), cui
vanno sommati i novecentotrenta anni della sua vita
terrena (vv. 122-123); ma, come nota Enrico Mala-
to, sono da aggiungere a questi anni anche i 1.266
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anni dalla Risurrezione di Cristo e la sua discesa
agli inferi sino alla data del viaggio salvifico di
Dante, per un totale di 6.498 anni. Invece, il tempo
trascorso da Adamo nell’Eden prima del peccato
originale (che fu un «trapassar del segno», v. 117,
cioè un peccato di hybris, di tracotanza), andò dalla
prima ora del giorno «a quella che seconda, / come
‘l sol muta quadra, l’ora sesta» (vv. 141-142), cioè
dalla prima ora del giorno all’ora settima, ovvero
dalle 6 del mattino sino alle 13: ben 7 ore!
Ma non dobbiamo dimenticare che ci sono due
Adami nella Commedia: se il primo è il capostipite
di tutta l’umanità, il secondo è maestro Adamo, fon-
ditore di metalli bresciano o bolognese (viene citato
in un documento bolognese del 1277), o forse, ad-
dirittura inglese, chiamato in Casentino dai Conti
Guidi di Romena, per conto dei quali falsificò il fio-
rino, in cui 3 carati su 24 erano di metallo vile. Sco-
perto, nel 1281 venne condannato e arso sul rogo: la
legislazione era severissima con i falsari, e anche
Dante lo relega nella più bassa delle Malebolge, nel
canto XXX dell’Inferno, orribilmente deformato
dall’idropisia (v. 51, «la grave idropesí»), con il
volto riarso e il ventre rigonfio, «a guisa di lëuto»
(v. 49); e dalle Malebolge arde di odio impotente (If
XXX, 73-90) contro i Conti Guidi che lo indussero
a peccare: «Ma s’io vedessi qui l’anima trista / di
Guido, d’Alessandro o di lor frate, / per Fonte Bran-
da non darei la vista» (If XXX, 76-78); ovvero,
maestro Adamo, pur assetato com’è, non rinunce-
rebbe al piacere di vedere dannati i Conti Guidi per
tutta l’acqua della Fonte Branda.

Ma sempre nel canto XXX dell’Inferno troviamo
un personaggio che ispirerà Puccini, Gianni Schic-
chi (l’omonima opera buffa sarà messa in scena per
la prima volta al Metropolitan di New York il 14 di-
cembre 1918), definito «folletto» (If XXX, 32):
Gianni, fiorentino della famiglia dei Cavalcanti, era
tanto abile nel contraffare voce e gestualità altrui
che si sostituì a Buoso Donati, morto senza testa-
mento, e, fingendosi lui morente, dettò un testa-
mento a favore del figlio (o del nipote) Simone, ri-
servandosi però la migliore giumenta della mandria
(v. 43, «la donna de la torma»).
Nella Commedia, poi, troviamo anche l’origine del
modo di dire «cosa fatta capo ha»: esso risale infatti
a Mosca de’ Lamberti, esponente di una ricca e po-
tente casata ghibellina il quale, intervenuto in un
consiglio di famiglia quando Buondelmonte de’
Buondelmonti aveva mancato alla promessa di ma-
trimonio con una ragazza della famiglia degli Ami-

dei, nel 1216, pronunciò questa frase, interpretata
come un invito a uccidere lo sposo mancato (If
XXVIII, 106-108): «Ricorderà’ti anche del Mosca,
/ che disse, lasso!: “Capo ha cosa fatta”, / che fu
mal seme per la gente tosca»: il fatto fu all’origine,
infatti, delle divisioni interne e delle discordie tra le
famiglie fiorentine. 
Se Dante conia il detto «cosa fatta capo ha», invece
ci presenta in forma diversa l’espressione che noi
conosciamo come «rendere pan per focaccia»: ce la
illustra Frate Alberigo, ovvero Alberigo dei Man-
fredi di Faenza, emblematica figura di frate gauden-
te, eternamente conficcato nel ghiaccio del Cocito
nella Tolomea a causa dell’eccidio dei congiunti
Manfredo e Alberghetto (If XXXIII, 118-120). En-
trato in contrasto con loro, finse infatti di volersi ri-
conciliare, e li invitò a pranzo: ma poi, al segnale
convenuto, quando fece portare la frutta (il frate si
identifica infatti con il verso «i’ son quel da le frutta
del mal orto», tanto il suo crimine doveva aver fatto
sensazione), i sicari li uccisero, e così Alberigo può
dire: «qui riprendo dattero con figo», cioè viene ri-
pagato con la stessa moneta, o, come diremmo og-
gi, ha avuto «pan per focaccia».
E, a proposito di focaccia, vale la pena ricordare co-
me in Dante troviamo anche nomi di dannati appa-
rentemente curiosi, tipicamente vernacolari, che
potrebbero, a una lettura superficiale, far sorridere,
mentre invece designano criminali dalle mani lorde
di sangue per crimini orrendi: è il caso di Focaccia,
ovvero di Vanni dei Cancellieri, pistoiese di parte
bianca, assassino (nel 1293-1295) del cugino Detto
dei Cancellieri, e per questo punito nella Caina fra i
traditori dei parenti (If XXXII, 63). Oppure, pensia-
mo a Camicion de’ Pazzi, della famiglia dei Pazzi di
Valdarno, assassino del cugino Ubertino per il pos-
sesso di alcune fortezze, dannato nell’Antenora (If
XXXII, 68); al verso immediatamente successivo,
(If XXXII, 69), poi, Camicion de’ Pazzi afferma «e
aspetto Carlin che mi scagioni», con allusione al ni-
pote Carlino che, a dispetto del diminutivo, era un
traditore, colpevole della morte di molti Bianchi,
dato che nel 1302 si lasciò corrompere dai Guelfi
Neri consegnando loro il Castello di Pian tra Vigne
affidatogli: il senso dell’affermazione di Camicione
è che la colpa orrenda di Carlino farà sembrare più
lieve la sua. Poco più avanti (If XXXII, 122), ac-
canto a «Ganellone», cioè a Gano di Magonza, il
traditore per eccellenza della chanson de geste, re-
sponsabile della morte di Orlando, troviamo «Te-
baldello», ovvero Tebaldello degli Zambrasi, citta-
dino faentino di parte guelfa: quando alcuni ghibel-
lini bolognesi della fazione dei Lambertazzi, scac-
ciati da Bologna, ripararono a Faenza, per vendicar-
si di uno scherzo che essi avevano fatto, aprì notte-
tempo le porte della sua città ai cittadini guelfi dei
Geremei (13 ottobre 1280), e per questo si trova
nell’Antenora fra i traditori della patria. Ma abbia-
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mo anche diavoli dai nomi bizzarri, come i diavoli
della quinta delle Malebolge, chiamati con il nome
collettivo di Malebranche, fra cui annoveriamo: Ma-
lacoda (nome che verrà ripreso da C.S. Lewis nelle
Lettere di Berlicche), Scarmiglione, Alichino, Cal-
cabrina, Barbariccia, Libicocco, Draghignazzo, Ci-
riatto, Graffiacane, Farfarello, Rubicante e Cagnaz-
zo (If XXI, 37; XXII, 100; XXIII, 23; XXX, 142);
«cagnazzo», in verità, viene da Dante usato non solo
come nome proprio, ma anche come aggettivo, con
il senso di «livido, bluastro», in If XXII, 70, «mille
visi cagnazzi». 
Sempre in tema di detti e modi di dire, pochi sanno
che a Dante dobbiamo anche il motto dell’Accade-
mia del Cimento, che, fondata nel 1657 a Firenze,
fu la prima istituzione che facesse proprio il metodo
sperimentale galileiano: e tuttavia, «provando e ri-
provando» in Pd III, 3, è riferito all’azione di Bea-
trice che ha spiegato a Dante, nel canto precedente,
con tipico procedere proprio della Scolastica, il fe-
nomeno delle macchie lunari (Pd II, 37-148), prima
confutando, e cioè «riprovando» l’ipotesi formulata
da Dante, e poi dando, ai vv. 106-148, la corretta
spiegazione del fenomeno (ovvero «provando»): un
bell’esempio, dunque, di come un’espressione nata
in un certo contesto culturale venga applicata a un
altro, che Dante nemmeno poteva figurarsi.
Ancora, la Commedia ci ricorda usi e tradizioni cu-
riosi: per esempio, Cacciaguida ricorda (Pd XVI,
127-130) Ugo il Grande, marchese di Toscana dal
961 e poi vicario imperiale di Ottone III, che diede
a molte famiglie dell’antica Firenze (Alepri, della
Bella, Pulci, Nerli, Giandonati), la dignità cavalle-
resca: morì il giorno di san Tommaso, il 21 dicem-
bre del 1001, e alla Badia fiorentina da lui fondata,
per secoli, veniva commemorato con una messa an-
nuale, nell’anniversario della sua morte. Sempre
dalla Commedia, inoltre, veniamo a sapere che il
fonte battesimale nel «bel San Giovanni», il Batti-
stero dove Dante sognava l’incoronazione poetica,
aveva anticamente un aspetto diverso da quello che
ci è famigliare: infatti, in If XIX, 16 ss., il poeta
paragona la piana costellata di fori dove sono con-
ficcati a testa in giù i simoniaci ai pozzetti usati co-
me fonti battesimali (v. 18, «fatti per loco d’i bat-
tezzatori»), uno dei quali venne da lui spezzato «per
un che dentro v’annegava» (v. 20), ovvero per sal-
vare un bambino che, evidentemente sfuggito di
mano all’officiante, stava per morire soffocato
nell’acqua benedetta.
Dante, poi, esprime spesso un pessimo e franco giu-
dizio a proposito di alcuni personaggi storici: primo
di essi è Ugo Capeto (Ciappetta), penitente nella
quinta cornice del Purgatorio, fra gli avari e i prodi-
ghi. Ugo, fondatore della dinastia dei Capetingi, si
definisce senza mezzi termini «radice de la mala
pianta / che la terra cristiana tutta aduggia» (Pg XX,
43-44): forse Dante confonde la figura storica del

primo Conte di Parigi, ricordato come il Grande, con
un omonimo nipote; ma, in ogni caso, presenta que-
sta figura in modo assolutamente negativo. Ugo, in-
fatti, si dichiara figlio di un beccaio di Parigi (quindi,
di origini umilissime), il quale, estintasi la dinastia
dei Carolingi, fece incoronare il proprio figlio re.
Ancora peggiore, se possibile, è la considerazione
che Dante riserva a Roberto d’Angiò, il re colto e
amante della poesia e delle lettere, che incoronò co-
me poeta Petrarca in Campidoglio, previo un serra-
to esame di tre giorni. Se quindi Petrarca, e ne ha
ben donde, riserva a Roberto un grande apprezza-
mento, Dante nel Paradiso ce lo presenta diversa-
mente: Roberto, terzogenito di Carlo II d’Angiò, di-
venne re di Puglia nel 1309, alla morte del padre,
essendo premorto il fratello Carlo Martello, e in
violazione del diritto di successione di Carlo Rober-
to, figlio di quest’ultimo (Pd IX, 1-3). Vissuto in
Catalogna come ostaggio dato dal padre a Pietro III
d’Aragona, Roberto assimilò l’esosità tipica di
quella terra («l’avara povertà di Catalogna»); a que-
sto poco lusinghiero tratto, Dante aggiunge poi che
egli fu frutto meschino di un famiglia nobile e ge-
nerosa (PdVIII, 76-77, «la sua natura, che, di larga,
parca discese»); infine, alludendo alla sua mancan-
za di nerbo politico e alla sua attività letteraria, lo
bolla come re «da sermone» (Pd VIII, 147), sottin-
tendendo l’ammonimento a non costringere chi ha
inclinazione per una certa strada su un’altra per ra-
gioni di opportunità politica.
Sfogliare il Dizionario della «Commedia», insom-
ma, è una continua sorpresa, una miniera di infor-
mazioni, curiosità, aneddoti storici: un’autentica
delizia per l’appassionato di Dante, ma anche per i
cultori dei secoli, tutt’altro che bui, del Medioevo.
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