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COME PREFAZIONE 

Mio caro Mino Bonetti, 

Un bel tipo di gaudente faentino ricordato dal Maestro Corrado 
Ricci nelle su~ Pagine Dantesche, confessava candidamente di tracannare 
un bicchiere di .vino ogni qualvolta leggendo la Commedia s'imbatteva 
in un verso che non capiva. 

Al simpatico dantista non mancava certo il pretesto per bere e finiva 
spesso col pigliare delle vere sbornie. 

Pensa quali ubbriacature prenderei io, se ad ogni ostacolo di in
terpretazione del Poema, ingoiassi, metti caso, un bicchiere di quel tuo 
biondo Piave ingannatore. 

Lascio quindi ad altri l'alto onore di commentare Dante; troverai 
in me non un dantista, nè un dantomane, ma un in;,,amorato di quel sole 
che brilla di tutto il suo splendore nel mezzo di una notte profonda. 

Nella ricorrenza del VI centenario della morte dell'Alighieri, ho 
<,1oluto con questo libercolo, ricordare il vanto glorioso che ha Padova 
di averlo ospitato. Tanto meglio se ciò farà dispetto a quelli · illustri 

storici che comprendono questa Città tra quelle che soltanto aspirano 



al vanto malinconico di avere accolto il grande pellegrino, e ne ricercano 
le orme a barlume di congetture e di leggende. 

Benchè le cronache cittadine siano state finora molto parche di 
informazioni circa le onoranze che Padova si prepara a tributare al 
sommo Poeta nella grande ricorrenza, pure è certezza che qualche cosa 
di buono si farà. Nel 1865 al compiersi dell'altro centenario, i più noti 
scrittori padovani, con eletti studi danteschi, resero omaggio alla memoria 
dell'Alighieri, e mentre l'artiglio dell'aquila bicipite premeva ancora sulla 
libertà del nostro popolo, il fiero Podestà Francesco de Lazzara, scio
gliendo un inno all'immortalità della patria, faceva decretare a Dante, 
l'instancabile propugnatore dell'unità politica e morale d'Italia, la sua 
più bella statua, chè in essa l'artefice ha così vivificato la materia da fare 
riconoscere quasi realizzata l'armonia interiore del sommo pensatore. 

Ora i tempi sono mutati. La guerra di cinque lunghi anni, ha in
ferto un formidabile trauma psichico all'umanità, che è gravata come 
non mai dal concetto materialistico della vita. Poi Dante non aspetta 
più a Trento. Pure chi ama Dante, ama la poesia che è elemento ne
cessario della nostra vita, perchè ci trasporta al di là della realtà, e 

al di sopra delle miserie e delle tragedie quotidiane. 
A te, amico mio, che ritempri spesso la tua anima d'artista nel

l'amore e nello studio di Dante, offro questa tenue fatica, che è un tributo 
d'ossequio alla memoria del divino Poeta nel seicentesimo anno da 

" quando la morte sceva, amara e bruna 
estinse i chiari e luminosi rai ,,. 

Padova, 6 febbraio 1921 

Con affetto tuo 
FERRUCCIO OLIVETTI 



DANTE E PADOVA 

Itala gente da le molte vite, 
Ove che albeggi la tua notte e un'ombra 
Vagoli spersa de' vecchi anni, vedi 
I vi il poeta. 

E I' itala gente vede e segue il grande pellegrino, nelle sue tappe 
storicamente provate attraverso l'Italia, e cerca le sue orme in ogni terra 
che aspiri al vanto di averlo ospitato. 

Padova, antico e invitto baluardo della civiltà italica, ospitò Dante 
quando le città consorelle in lotte fratricide, perpetuavano lo smembra
mento d'Italia, ed essa liberatasi dalla tirannide degli Ezelini, padrona 
di Vicenza e di Bassano da una parte, di Badia, Lendinara e Este dal
l'altra, toccava l'apogeo della sua grandezza. Alla quale contribuivano il 
territorio vasto e fertile, la coltura intensiva del lino, la sua lana ricer
cata, i privilegi concessi ai nuovi manifattori e agli immigrati, i grandi 
mezzi di comunicazione che ne estendevano il commercio, il suo fiorente 
Studio, le leggi e statuti improntati a una certa democrazia e liberalità. 

Il vanto glorioso della nostra Città, di avere ospitato non breve
mente il divino poeta è irrepugnabile. 

Se non bastassero a farne fede le attestazioni di scrittori 'vicinissimi 
a Lui, ne è valida prova la conoscenza ch'egli ebbe di Padova, dei Pa-

7 



dovani e di località v1cme alla nostra Città e che si fa palese in varie 
parti delle sue opere e della Commedia in ispecie. 

Nel trattato De Vulgari eloquentia, Dante ricorda il poeta dialettale 
Brandino o Ildebrando (Ildebrandinum paduanum) e critica il dialetto dei 
padovani: 

• ... nec non Paduani turgiter syncopantes omma m tus participia 
et denominativa in tas, ut mercò et bontè > ( 1) 

Riporto all'uopo un tratto di una grida di Francesco da Carrara, 
dettata in lingua Pavana nel secolo di Dante : 

« De comandamento del magnifico e posente Segnor nostro, Messer 
« Francisco da Carara de la citè de pava e del destreto, Imperiale vi
« cario generale per uno trombeta sia fato piublica crida in gi logi uxè, 
« en la forma enfra scritta. Corando gi ani del nostro Segnore, etc. » 
ed ecco i delitti colpiti : 

« Furto, violencia, rapina, incendio, omecidio, sacrilegio, adultèro, 
« strupo, incesto, traimento, over d'altra zascaduna generazion e qualitè 
« de delito del quale secondo raxon o ver statuti de le dite cit~ de V e
« rona, o de Vicenza o de i so destriti, o de zascaduni altri logi subieti 
« al magnifico predicto Cansegnore, encora en pena personale, o ver se 
« cum arme ree atrocemente avesse ferìo o empiagò alguno over alguni etc.» (2) 

Come si vede la desinenza delle parole citè, uxè e ampiagò dà ra
gione al mercò e bontè del De V ulgari Eloquentia. 

Nella Commedia nomina il fiume Bacchiglione che attraversa Padova 
e il Brenta che passa a qualche chilometro dalla Città. Gli argini di 
questo fiume, opera grandio;;a d'arte idraulica, destarono la sua ammira
zione; li paragona alle dighe fiamminghe e li cita come lavoro di co
stante previdenza ; furono costruiti, come si sa, per difendere il paese 
dalle innondazioni provocate dai disgeli delle nevi della Carinzia. 

e quale i padovan lungo la Brenta, 
per difender lor ville e lor castelli 
anzi che . Chiarentana il caldo senta: (3) 

(1) Dante - De Vulg. Eloq. Lib. I. Cap. XIV. 

{2) A. Tolomei • Delle vicende del Vernacolo padovano - in Dante e Padon op. eit. pag. 341. 
(.'!) Inferno· C. XV. 
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Nel Canto V del Purgatorio dove fa parlare Jacopo del Cassero fatto 
assassinare in « grembo agli Antenori » dall'estense Azzo III, nomina 
Mira e Oriago, ridenti paesi lungo il Brenta. 

Nel Canto IX del Paradiso getta un rapido sguardo su tutta la re-
gione . Veneta e fa dire a Cunizza : 

Ma tosto fia che Padova al Palude 
C~ngerà l'acqua, che Vicenza bagna, 
Per esser al dover le genti crude. 

Il Poeta allude a una fiera battaglia avvenuta nel 1314 tra i Pado
vani da una parte e dall'altra i Vicentini alleati agli Scaligeri, nella quale 
i Padovani ebbero la peggio. 

Queste lotte fratricide, con varia fortuna, erano purtroppo frequenti 
e avvenivano spesso in quel tratto di pianura che divide i Colli Berici 
dagli Euganei e che i Vicentini convertivano in una vera palude facendo 
straripare il Bacchiglione. · 

Notizie precise sul « palude » dantesco lasciò Giacomo Zanella (1) 
« Più che il Simoenta nelle guerre di Troia è famoso il Bacchiglione 

« in quelle funeste fazioni fra Padovani e Vicentini. Dopo avere coi suoi 
« tortuosi avvolgimenti bagnate le frapposte campagne, il Bacchiglione 
« entra in Padova a porre in movimento i mulini della Città. Ogni volta 
« che si rompeva l'amicizia fra le due rivali, era cura dei Vicentini l'ìm
« pedire che le acque del fiume scorressero verso Padova. A questo fine 
« presso il ponte di Longare piantavano alcune palafitte, guardate da due 
« grosse torri di legno ; le acque straripando dilagavano le vicine pianure 
« non bastando a raccoglierle il canale del Bisato, che a quei giorni non 
« andava oltre il ponte di Barbarano. Quella lingua di terra ch'è posta 
« fra i colli Berici e gli Euganei naturalmente bassa e piena d'acquitrini 
« si cangiava in una vasta palude, di cui restano le tracce nei canali che 
« si fecero per asciugarla: scolo di Gora, Fossa Bandizà, scolo Arnalda, 
« scolador di Lozzo, Canaletto ed altri. Chi visita quelle campagne ora 
« seminate di villaggi si accorge del fatto, nel vedere che vi mancano 
« edifici di vecchio tempo, i quali sorgono in quella vece sui colli vicini. 
« È questo il palude di cui parla Dante, le cui acque purtroppo rosseg
« giarono molte volte di sangue fraterno » . 

(1) Dante e Padova • op. cit. pagg. 262 - 26:!. 
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Nel Canto XIII dell' Inferno, uno dei più notevoli per artistica evi
denza e per movimento drammatico, Dante associa nella pena i violenti 
in sè e in lor cose. Tra i penitenti per violenza contro i propri beni, 
pone il gentiluomo padovano Iacopo da Sant' Andrea. 

Presemi allor la mia scorta per mano, 
e menommi al cespuglio che piangea, 
per le rotture sanguinenti, invano. 
O Iacopo, dicea, da Sant'Andrea, 
che t 'è giovato di me tare schermo ? 
che colpa ho ·io della tua vita rea ? 

Questo Giacomo nacque a Sant'Andrea di Codiverno, paese a qualche 
chilometro da Padova, dalla celebre Speronella dei Dalesmanini intorno 
al 1170. Pochi padovani, credo, n~m hanno visitato i ruderi di un ca
stello che si ergeva sopra Rocca Pendice presso Teolo, castello. che fu 
dolce prigione a questa falsa vergine e martire. Poeti e scrittori la por
tarono alle stelle, perchè fu comune credenza che fidanzata subisse oltraggio 
e sevizie da un rapitore che la relegò nella fortezza quasi inaccessibile 
di Pendice. La cosa invece andò diversamente. Un documento dell'epoca 
scovato da un tale Brunacci, rivelò che Madonna Speronella 11aga et adorna 
moglie ad lacopino dei Carraresi, si fece rapire dal Conte Pagano Vicario 
dell'Imperatore, poi da questi passò ad un altro, e poi ad un altro an
cora, fìnchè trovò l'anima gemella in un tal Olderico Fontana, sesto 
marito della serie. 

Da quest'ultima unione nacque il famigerato Giacomo che assunse 
il nome del feudo materno. 

Alla morte dei genitori Giacomo ereditò una sostanza favolosa, tanto 
che fu ritenuto il più ricco della provincia. 

Fu un dilapidatore dei propri beni, i.In megalomane inarrivabile.' 
Le cronache raccontano che una sera piovosa, reduce da una caccia tutto 
bagnato, fece incendiare vicino il suo feudo un casolare per asciugarsi 
comodamente coi suoi compagni ; al contadino in compenso del danno 
subìto, donò dieci campi di terra. Così altra volta per illuminare la via 
a dei gentiluomini che attendeva a S. Andrea, e anche in segno di lieta 
accoglienza, fece dar fuoco a non poche case di paglia. Ancora una volta 
appiccato il fuoco a una sua villa, si ritirò a distanza per contemplare 
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la vasta fiammata. (Le cronache non dicono se, ad imitazione di Nero ne, 
avesse con sè la lira ... ) 

Un giorno andando a Venezia in barca, giocava a rimbalze\}o con 
monete d'oro e d'argento. 

Ma la più strana bizzarria di Giacomo ce la lasciò scritta Benve
nuto da Imola. Una notte non trovava requie; allora si fece portare al
cune pezze di lino che avevano molto apparecchio di colla e ordinò ai 
suoi servi di lacerarle perchè quel rumore gli concigliava meravigliosa
mente il sonno. Queste pazzie, ·ed altre rimaste a noi ignote, ridussero 
ai minimi termini i suoi beni, tanto che per procurarsi nuovo danàlo 
e a buon mercato, entrò una notte, con buona scorta, nel convento di 
S. Ilario, fece scappare l'abate e tutti i monaci che vollero resistere alle 
sue imposizioni, elesse un altro abate e lo obligò a sborsargli diecimila 
lire del tesoro del Monastero. 

Per la verità c'è un documento' da cui sappiamo ch'egli restituì 
detta somma nel 1220. Ma quante imprese di questo genere, quanti so
prusi ha commesso Giacomo nella sua Vita rea? Pure risulta ch'egli baz
zicò sempre coi più potenti del suo tempo. 

Nel 1237 al Campo di Federico II a Montichiari, Giacomo fu te
stimonio con Ezzelino da Romano, ad un diploma in favore dei signori 
da Carrara, e due anni dopo « movendo il Marchese d'Este con cento 
cavalieri da Cittadella a Castelfranco ov'era l'Imperatore, e scontrato Ez
zelino per via, mandò Iacopo ed altro de' suoi a pregarlo che si tenesse 
a suo piacimento alla sinistra o alla destra » . 

Iacopo finì di morte violenta. Alcune cronache padovane ·di quel 
tempo, annotano che Iacopo da S. Andrea o Fontana, fu fatto uccidere 
da Ezzelino III da Romano nel 1239. 

Il grande esule che pellegrinò senza risorse materiali per cui co
nobbe 

. . . . . . . . . come sa di sale 
Lo pane altrui . . . . . . . . . . 

e ·vide da vicino la miseria del popolo, non poteva non bollare a sangue, 
questo dissipatore, sopraftattore e incendiario, questo megalomane che 
gettava in acqua per sollazzo dei veri tesori, allora quando per diecimila 
lire i padovani acquistavano da Aldobrandino d'Este, Rovigo e tutto il 
Polesine. 
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PER LA PRECISIONE 

Nella più recente e più accurata (almeno esteticamente) edizione 
della Commedia, (Istituto Ed. lt. Milano) nel C. XIII Inf., al V. 133 
O ]acomo, dicea, da Sant'Andrea segue la seguente annotazione: 

« È il famoso dissipatore Giacomo da S. Andrea di Padova fil11io 
« di Odorico di Monselice e di Speronella Delesmanini etc... » 

IJ Osserviamo che quell'Odorico aveva anche un cognome; difatti le 
cronache parlano di Ordolicus Fontana e che Madonna Speronella era 
figlia di Dalesmano dei Dalesmanini e non D. dei Delesmanini, famiglia 
questa che mai ricorre nelle cronache padovane. 

Nelle edizioni popolari, senza pretese, della « Commedia » , si tro
vano meno inesattezze. 

E passiamo al C. XVII dell' Inferno: 

Ed 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 perchè se' vivo anco, 
Sappi che il mio vicin Vitaliano 
Sederà qui dal mio sinistro fianco, 
Con questi Fiorentin, son Padovano; ,, 

Chi rivolge la parola a ·Dante è Reginaldo degli Scrovegni emerito 
vampiro del popolo padovano ; pure usuraio padovano è Vitaliano che 
avrà l'onore poco ambito d'essergli compagno nella pena tra la gente 
mesta e irrequieta per gli aspri tormenti. 

La piaga insanabile dell'usura ha sempre infestato l'umanità. 
Catone scriveva nel « De re rustica » che gli usurai al suo tempo 

erano condannati a una pena quadrupla dei ladri e commentava : Quanto 
pejorem civem existimarunt foeneratorem, quam furem, licet existimare. 

A frenare l'usura non valsero nè le scomuniche dei Papi, nè le leggi 
dure dei Principi. Cito ad esempio una deliberazione del Concilio III latera
nense del 1179: Usurai usurai manifesti nec ad communionem admittantur 
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altaris, nec cristianam, si in hoc peccato decesserint, accipiant, sepulturam. 
Non so se basti! Lo stesso superbo Imperatore Federico II che voleva 
limitare I' interesse annuo al 1 O 0 

/ 
0 

fu costretto ad accettare la legge 
degli usurai, pagò cioè l'interesse mensile del 5 °/

0 
su un prestito (si 

capisce che le sue entrate non gli bastavano) e perfino dovette assogget
tarsi a capitalizzare dopo tre mesi gli interessi, raddoppiando quasi il 
capitale (Vedi Cibrario e Bianchini). 

Al tempo di Dante l'usura aveva assunto proporzioni spaventose; 
si distinsero in questo Padova e Firenze. Ciò giustifica il verso « Con 
questi Fiorentin, son Padovano ». 

Il Poeta aveva disprezzo per la gente nova e i sùbiti guadagni 
(i moderni pescicani), e non cessava di sferzare con la sua parola mor
dente gli alti papaveri del clero in veste di pastor lupi rapaci, ma più 
infiammava la sua ira generosa l'avidità di uomini, che come Reginaldo 
e il Gianfigliazzi appartenevano alle più cospicue e nobili famiglie. Le 
enormi ricchezze che costoro accumularono con l'usura (il cronista pa
dovano da Nono afferma che Reginaldo lasciò quasi mezzo milione) 
accrescevano la miseria e l'oppressione del popolo. Per ciò Dante con
siderò l'usura più che una colpa denunciata dalla Teologia « l'usura of
fende la dil)ina bontade » un segno di decadimento morale, un'altra forma 
di tirannia che dilagava senza posa a danno del benessere sociale. 

E nel giudicare gli usurai, fu inesorabile. 
Reginaldo apparteneva a una delle famiglie più antiche del patri

ziato padovano. Dalla Storia di Padol!a dell' Orsolato apprendiamo che 
la sua famiglia già nel 1106 era tra le più cospicue della Città e che 
l'ultimo degli Scrovegni fu un tale Ugolino deceduto nel 1451. 

Lo Scardeone nel suo (Antiquit. Urb. Patav. Lib. III Pag. 332 Ba
silea 1560) così ci descrive questo Reginaldo: 

« Fu uomo nobile, e fra padovani ricchissimo. Si narra di lui che 
« giovandosi delle molte sue ricchezze costruiva una rocca fortissima che 
4'. tuttavia si chiama Trambache, di cui ancora si veggono gli avanzi. Da 
« tutti gli scrittori è decantato uomo ospitale; e per l'ospitalità di cui 
« si mostrò largo ad uomini insigni, divenne famoso per tutta Italia; e 
« il suo nome era dovunque celebrato. Riusciva caro ai suoi come a 
« tutti gli altri, e bramando pacificarsi a Dio volle far penitenza della 
« usura che stimava aver operata contro il giusto e l'onesto. Partì quindi 
« per Roma, e affine d'essere assolto da quella colpa, si presentò al 
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« Sommo Pontefice Benedetto, un tempo suo amico ed ospite, da cui 
« fu amorevolmente ricevuto e assolto, colla prescrizione però di dover 
« restituire il mal tolto secondo le norme della chiesa. Ciò fu nell'anno 
« di Cristo 1308. Dante Alighieri, forse perchè gli era poco amico, lo 
« reputò male assolto quando nel suo poema lo pose nell'inferno in
« sieme a Vitaliano Lemizzoni a segno di disonore. ,, 

A prima vista, la lettura di questa pacata e pur efficace difesa del-
1' onesto Reginaldo, lascia un poco perplessi e fa pensare che l'accusa 
lanciata a Dante di bassa vendetta politica, abbia un fondo di verità. 
Cosi non è. Lo Scardeone visse più che due secoli dopo questi avve
nimenti, quindi ha poca attendibilità quanto egli narra, tanto più che 
è caduto in un grossolano errore di tempo. 

Secondo lui Dante avrebbe posto nell'Inferno Reginaldo tuttora vi
vente; è invece assodato che questi mori intorno al 1300 e che il poeta 
soltanto nel 1308 condusse a termine la prima Cantica. 

Un documento, in possesso dei Marchesi Buzzacarini, che porta la 
data del 6 febbraio .1300, tratta dell'acquisto da parte di Enrico degli 
Scrovegni quale erede di Reginaldo, dell'Arena con annesso p~azz~~ di 
proprietà di Manfredo Dalesmanini.· 

Le cronache inoltre raccontano che Enrico alla morte del padre, 
per scongiurare un'esplosione d'ira popolare contro la sua persona e la 
probabile dispersione delle ricchezze frutto della più bassa usura paterna, 
fu largo di doni al popolo e di promesse al . clero. 

Ad espiazione dell'infausta memoria del genitore fece subito gettare 
le fondamenta della chiesetta dell'Arena che Giotto decorò dei suoi ma
gnifici affreschi tra il 1304 e il 1306 .. Enrico si ascrisse inoltre come 
semplice cavaliere, senza cioè professare i voti, all'ordine dei frati gau
denti, i quali oltre ai fini religiosi avevano la missione di combattere in 
qualsiasi modo l'usura. 

Ciò sta a dimostrare, contrariamente a quanto narra lo Scardeone, 
che nel febbraio del 1300 Reginaldo era già morto e tutt'altro che in 
odore di santità, se il figlio pro bono pacis fece di tutto per conciliarsi 
il clero e di riflesso il popolo che di questo subiva allora la più grande 
influenza. 
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VITALIANO 

Sull'identità di Vitaliano i pareri sono discordi. 
I primi chiosatori ritennero senz'altro eh' egli fosse Vitaliano Dente 

o Lemizzoni che fu podestà di Padova ;. sorsero poi dei dubbi quando si 
scoperse ·che a quel tempo viveva in questa Città un tale Vitaliano Vi
taliani noto usuraio. Così che i commentatori moderni (Vedi ad es. la «Com
media> dell'Editoriale diretta da F. Martini) se la cavano elegantemente così: 

Forse è Vitaliano Dente che fù Podestà di Padova, forse Vitaliano 
Vitaliani pure padovano usuraio. 

Noi cercheremo di dimostrare, senza la pretesa di convincere gli 
illustri dantisti, come sia giusto identificare nel Vitaliano del Poema, 
Vitaliano Vitaliani volgare . strozzino padovano. 

Da uno studio di Emilio Morpurgo in Dante a Padova, che tratta 
dei prestatori di danaro al tempo di Dante, togliamo queste interessanti 
notizie su Vitaliano Dente: 

« La famiglia Dente, denominata altresì Lemici e Lemizzoni, era 
« salita in tempi anteriori a molta opulenza ; una sola cronaca asserisce 
« che molti fra i Dente furono banchieri; ma si può affermare con si
« curezza ch'essi avessero abbandonata questa professione nel secolo XIII. 
« Avvolti nelle vicende politiche di Padova ai tempi dell' Ezzelino, essi 
< esercitano in questa Città una influenza che vien fatta maggiore dalle 
« persecuzioni sofferte, e quel Vitaliano, a cui si vorrebbe alludesse il 
« Poeta; è insignito dalle dignità più cospicue ·della repubblica. Magna
« nimo, grande e generoso, come lo descrivono i suoi contemporanei e 
« per essi Albertino Mussato che aveva avuto in moglie sua sorella Ma
« bilia, egli mantiene con fermo governo la dominazione di Padova sopra 
« Vicenza; eletto a Podestà nei primi sei mesi dell'anno 1307, non teme 
« la taccia di crudele, sventando le frequenti congiure che secondavano 
« i disegni ambiziosi di Alberto della Scala, nè si dà cura di sottrarsi 
« ai pericoli che in quella città sovrastavano agli oppressori padovani. » 

A nostrp giudizio quest'uomo non poteva essere un volgare strozzino, 
nè i cittadini padovani avrebbero tollerato che un loro vampiro diventasse 
il loro podestà. 

D'altronde è mai possibile che Dante, il giudice perfetto, che non 
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s'è mai piegato a nessuna obliqua influenza, in questo caso soltanto per 
far piacere ai potenti suoi ospiti, gli Scaligeri, tacciasse d'infamia per 
l'eternità un cittadino integerrimo e insigne quale ci è descritto Vitaliano 
Dente? No! Dante non colpiva alla leggera, nè condannava per sentito 
dire; egli ha studiato de visu le piaghe della società padovana ed ha 
riserbato il posto dell'inferno per il vero usuraio, Vitaliano di Jacopo 
Vitaliani, uomo noto soltanto per la sua professione e ricch ezza. 

Una prova quasi sicura di ciò che affermo sta nel fatto che le cro
nache padovane neanche accennano a Vitaliano Dente, quale usuraio, 
mentre indicano chiaramente tutti gli strozzini che insozzarono la nostra 
Città e tra questi Vitaliano Vitaliani. 

Una cronaca che risale al 1335 riportata, nello studio sopracitato, 
del Morpurgo che s'intitola: 

« De generatione aliquorum civium Paduw tam nobilium quam igno
bilium, sapientis ]o. Boni Andrea da Favafuschis » dice: .... et unus 
dominus Vitalianus potens et ditissimus ~itam mirabilem (?) in peccatis 
duxit, quoniam maximus usuraius fuit, quem « Doctor V ulgaris » damnat 
ad inferos permanere. 

A nessuno sfuggirà il valore di quest'asserzione perchè indurito nel 
peccato non poteva essere che Vitaliano Vitaliani. Lo scambio di nomi 
avvenne per poca erudizione dei vecchi chiosatori; ora però sarebbe bene 
mettere i nomi a posto e farla finita con i forse. Si accrescerà fede ai 
giudizi dell'Alighieri e si libererà il suo nome dal sospetto di un'accusa 
non vera. 

DANTE A PADOVA IN GIOVENTÙ 

Dall'esame dei versi dell'Alighieri relativi ai Padovani, e dal passo 
riportato dal « De vulgari eloquentia » nella prima parte di questo studio, 
appare chiaramente la grande conoscenza che il Poeta ebbe della nostra 
Città. Ma quali attestazioni storiche e documenti avvalorano la credenza 
ch'egli abbia avuto tra noi una non breve dimora? 

Il Boccacci suo primo autorevole biografo, di poco a ·lui poste
riore, lasciò scritto: 
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« Egli, oltre al suo stimare, parecchi anni tornato da Verona (dove 
nel primo fuggire a Messer Alberto della Scala, ne era ito, dal ·quale 
benignamente era stato ricevuto), quando col conte Selvatico in Casen
tino, quando col marchese Mornello Malaspina in Lunigiana, quando con 
quelli della Faggiuola nei monti vicino a Urbino, assai convenevolmente, 
secondo il tempo e secondo la loro possibilità, onorato si stette. Quindi 
poi se n'andò a Bologna, dopo poco stato, n'andò a Padova e quindi da 
capo si tornò a Verona ". (1) 

Benvenuto da Imola, di cui fu precettore il Boccacci, nel proemio 
del suo commento alla Commedia conferma la venuta del Poeta a Pa
dova e ne precisa il momento; mentre cioè Giotto vi dipingeva la Cap
pella degli Scrovegni. (2) 

Il Benvenuto stesso in altro passo dichiara che Dante apprese filosofia 
a Firenze, Bologna e Padova in verde età. (') 

Più tardi nel 1416, Giovanni da Serravalle Vescovo di Fermo, nel 
commento della Commedia, afferma pure che Dante sul fiore dell'età, 
studiò le arti liberali in Bologna e Padova. (4

) 

Dunque Dante fu a Padova due volte : la prima ancora giovane per 
motivi di studio, la seconda durante l'esilio mentre Giotto dipingeva la 
chiesetta di S. Maria dell'Arena. 

Resta ora ad indagare entro quali limiti di tempo si possono compren
dere i due diversi soggiorni in queste Città e vedere quali documenti e 
argomentazioni stanno ad afforzare le antiche testimonianze. 

Nessun critico, ch'io mi sappia, s'è intrattenuto sul soggiorno giova
nile di Dante a Padova. 

Andrea Gloria, storico valente, che trattò diffusamente della perma
nenza dell'Alighieri tra noi nel 1306 (5) (il poeta aveva allora 41 anni) 
erroneamente ritenne (e con lui il Selvatico ed altri) che soltanto in quel
l'epoca egli avesse qui soggiornato, e citò a sproposito le narrazioni di 
Benvenuto e di Giovanni da Serravalle, là dove costoro fanno Dante 
ancora giovane studente alla nostra Università. 

(1) La vita di Dante (Firenze 1888 - pagg. 12 e 28). 
(2) Muratori - Antiq. ltalic. I, C. 1185. 
(3) id. id. id. I, C. 1036. 
(4) Ferrazzi - Manuale dantesco, Bassano 1877, I, p. 294. 
(5) Dante e Padova 1865 - Studi storico critici. 
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Il Gloria, per la verità, costretto a ritornare sull'argomento 25 anni 
più tardi, s'avvide della cantonata e fece onorevole ammenda.(') 

Come s'è visto il Boccacci non parla affatto della venuta di Dante 
a Padova in gioventù, ciò può dipendere da un'ommissione involontaria. 

Ad ogni modo la notizia data dal Boccacci che cioè Dante fu in 
questa Città durante l'esilio, non esclude che vi fosse venuto anche in 
gioventù. 

Qualche autorevole scrittore ritenne, ma con poco credito, che la 
testimonianza del Boccacci non si potesse invocare anche pel soggiorno 
giovanile del Poeta a Bologna, città questa ch'egli lasciò due volte, volente 
e nolente, per venire a Padova. E da Bologna dovevano partire le nostre 
ricerche per potere stabilire l'epoca approssimativa della sua venuta tra 
noi. La qual cosa avrebbe richiesto una non lieve fatica se Corrado Ricci 
non ci avesse spianato la via. Il Ricci nelle sue splendide « Pagine dan
tesche '> (2) con analisi critica profonda, esaminò la questione della per
manenza di Dante a Bologna in gioventù. 

Non è facile condensare in poche righe, per riportare qui, lo studio 
del Maestro; dirò semplicemente che l'esito delle sue ricerche critiche, 
e le valide argomentazioni addotte, confermano pienamente le notizie 
raccolte dagli storici antichi su questo tratto biografico di Dante; indu
cono cioè a ritenere per fermo che il poeta fu a Bologna in gioveiitù 
per frequentare quello Studio e precisamente intorno al 1286. 

Vediamo ora quali considerazioni stanno · ad avvalorare le due atte
stazioni storiche che lo fanno studente a Padova. 

Quantunque uomo d'alto ingegno - per lo quale ingegno, egli confes
sa, molte cose quasi come sognando già vedea ... - Dante acquistò la sua 
sapienza col lungo studio (chè certo la scienza non gli venne infusa). 
Difatti nella lettera all'amico con la quale rifiutava sdegnosamente l'of
ferta di ritornare in patria a condizioni umilianti scrive: « questo (merita) 
i sudori e le lunghe fatiche negli studi durate ? » -

Il Boccacci c' informa : « li primi inizi prese nella propria patria, 
e di quella, siccome a luogo più fertile di tal cibo, vi andò a Bologna )) . 

Dunque il Poeta, fin dai primi suoi anni, aveva la sacra fame del 
sapere e da Firenze passò subito a Bologna sicuro di trovarvi miglior cibo. 

(1) Dante A. in Padova, in giorn. storie. d. letter. XVII. pag. 359. 
(2) C. Ricci · Pagine dantesche · pag. 13 e segg. 
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Giovanissimo era pervaso da quell'amore insaziato che mai doveva 
abbandon arlo e che esule, già vicino alla sua vecchiezza (sono parole del 
Boccacci ) doveva spingerlo al lungo e disagioso viaggio di Parigi per 
apprendervi Teologia. 

Ora è evidente ch'egli in gioventù era attratto dai grandi centri di 
cultura ch'erano le Università, dove godeva del grande beneficio di ap
prendere dalla viva voce dei Maestri oltre che dai libri (opere dei clas
sici - trattati - codici etc.) che solo con enormi difficoltà gli studiosi 
potevano avere sottomano. 

Trovo perciò quasi una n ecessità in Dante di portarsi anche in 
questa Città per attingere nuovo sapere alla sua grande fonte , il nostro 
Studio, il quale gareggiava per fiorentezza con quello di Bologna. 

Ma una prova quasi sicura della sua venuta a Padova in gioventù 
stà in questo fatto : 

« Dante nel suo poema fingè di riconoscere i dannati o d'essere 
riconosciuto da loro soltanto nel caso ch'ei li abbia personalmente veduti 
o conosciuti al mondo. » (') 

Ebbene nel Canto XVII dell'Inferno finge di non conoscere alcuno 
dei dannati per usura, causa il fuoco doloroso che cascava sopra essi, 
e li addita per I' arme che ciascuno teneva impressa sulla Nsca pendente 
dal collo; ma il padovano Reginaldo degli Scrovegni riconosce Dante e 
gli domanda : 

che fai tu in questa fossa? 
Or te ne va'; e perchè se' vivo anco, 
Sappi che il mio vicin Vitali:ano 
Sederà qui dal mio sinistro fianco. ,, 

Reginaldo parla dunque al Poeta, dell' altro usuraio padovano come 
di una comune conoscenza! A noi preme ora escludere in via assoluta, 
che Dante abbia conosciuto a Padova Reginaldo durante lesilio , cioè 
nel 1306, epoca in cui ebbe il famoso incontro con Giotto. 

Siamo in possesso di un documento dal qU:~le si può rilevare che 
Enrico degli Scrovegni, morto il padre Reginaldo, comperò da Manfredo 

(1) C. Ricci op. cit; pag. 34. 
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Dalesmanini l'Arena e il palazzo annesso, ora scomparso, il giorno 6 feb
braio del 1300. (') 

Inoltre è assodato che la costruzione della Chiesetta di S. Maria 
dell'Arena, che Enrico fece innalzare ad espiazione della triste memoria 
del padre, ebbe inizio il 25 marzo 1303, festa dell'Annunziata. (2) 

Necessariamente Dante conobbe Reginaldo a Padova in un'epoca 
anteriore al 1300 e cioè durante il suo soggiorno giovanile. 

Nel qual periodo è probabile abbia pure conosciuto il poeta Ilde
hrandino del quale ha detto « •••• inter quos (venetos) unum vidimus 
nitentem divertere a materno, et ad curiale vulgare intendere, videlicet 
Ildebrandinum paduanum. » (3) 

C. Ricci ritiene che l 'Alighieri sia andato a Bologna per darsi alla 
Giurisprudenza, facoltà che avrebbe abbandonato forse subito, per lo 
studio della filosofia. Tale materia egli apprese certamente alla nostra 
Università; come s'è visto ce lo lasciò scritto nel suo commento alla 
Commedia, Benvenuto da Imola, storico di grande autorità. 

Per concludere; se è norma onesta di critica accettare le memorie 
degli antichi scrittori, quando sono conformi a probabilità e quando non 
si hanno valide prove in contrario, a maggior ragione è da prestar fede 
alle notizie storiche sopra riportate sul soggiorno giovanile di Dante a 
Padova dal momento che trovano piena conferma sia nelle considerazioni 
che nella fortunata prova di fatto. 

Da quanto poi abbiamo appreso dal Ricci non è azzardato ritenere 
che il Poeta, trascorso il 1286 a Bologna, I' anno successivo, in cui non 
aveva più che ventidue anni, sia capitato allo Studio di Padova. Il quale 
agli altri suoi vanti gloriosi può aggiungere anche questo, di avere avuto 
scolaro colui che ancora oggi tiene l,a gloria della lingua nostra. 

(I) lstromento esistente nell'Archivio della famiglia Buzzaccarini in Padova. 
(2) Scardeone - Antiq. urb. Patav. Lih. lii. pag. 333 - Basilea - 1560. 
(3) Dante - De Vulg. eloq. Lih. I, C. XIV. 
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DANTE A PADOVA DURANTE 
L'ESILIO 

Sarà mia alta soddisfazione se con lo studio precedente, al poco che 
si sapeva del soggiorno giovanile di Dante a Padova, io avrò aggiunto 
pochissimo, chè spigolare con profitto in un campo così tormentato e 
sfruttato qual' è quello degli studi intorno a Dante, è cosa assai rara. 
Esaminiamo ora l'interessante e dibattuta questione della dimora dell'Ali
ghieri a Padova durante l'esilio. 

Nel 1748 le Novelle Letterarie di Firenze dànno per prime la notizia 
di un documento importante, un atto notarile, esistente a Padova nell'Ar
chivio dei conti Papafava dei Carraresi. Nel quale atto un Dantino q. 
Alligerii de Florentia figurava come testimonio. Si tratta di un mutuo 
contratto tra Bonifazio da Carrara e un tale Filippo di Canto. Da una 
copia originale dell'atto esteso in casa dei Signori da Carrara il 27 agosto 
1306 dal notaio Corsino de' Sicci, il notaio Battista Brazolo trasse, ai 
primi del 500, I' esemplare autenticato che pervenne fino a noi. 

Per somma cortesia del Co. Novello Papafava, ho potuto esaminare 
il prezioso documento, ed ecco la parte che ci interessa : 

« In Christi nomine - Amen - Anno Domini millesimo trecentessimo 
sexto indictione quarta, die vegesimo septimo mensis augusti paduae in 
contracta sancti martinj in domo dominae Armotae (sic) Domini pafavae 
(sic) praesentibus - Antonio notario q. domini, Zilii de Cerudis de con
tracta pontis Altinati, Jacopo filio domini Petri de predicta contracta, 
Manfredino notario q. Biondi a Sancto Leonardo - Dantino q. Alligerij 
de Florentia et nunc stat Padum in contracta Sancti Laurentii ... . ,, . 

Venuto in luce questo documento, quasi universalmente fu ravvisato 
in quel Dantino q. Alligerij il Poeta stesso. 

Per ciò fu ritenuto questo una prova sicura di Dante a Padova 
nel 1306, tanto più che tale credenza concordava con la notizia lascia
taci da Benvenuto circa I' incontro dell'Alighieri con Giotto. 

Fu obiettato da qualcuno, ma con poco credito, che se testimone 
a quel rogito fosse stato veramente il Poeta, questi sarebbe stato designato 
così Dante de Alligeriis e che quel Dantino q. Alligerij non poteva 
essere che un figlio di Dante. 
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Anzitutto nel 1306 un suo figlio non avrebbe avuto l'età per fare 
da testimonio in un atto notarile avendo il Poeta preso moglie nel 1293, 
inoltre nessuno dei figli si chiamò Dantino. Era comune allora l'uso, 
specie nel Veneto, di chiamare le persone con diminutivi. Nello stesso 
atto sopracitato troviamo quali testimoni: lacopino per Iacopo, Corsino 
per Corso e Manfredino per Manfredo; così Durante fece Dante e Dantino. 

Il notaio mise solo il nome paterno Alligerij perchè così era uso, 
e perchè identico al cognome. 

Si ha poi motivo di ritenere ch'egli avesse qui stabile dimora perchè 
i notari padovani quando parlavano di un forestiere di passaggio o di stu
denti, citavano la Città di provenienza di costoro, ma non usavano mai le 
parole habitat, moratur o stat Paduce. 

Inoltre date le leggi r estrittive che regolavano la concessione della 
cittadinanza di Padova (per lo meno tre anni di residenza) possiamo 
arguire che un forestiere per trattenersi a lungo in questa Città doveva 
ottenere il permesso dal Comune. A Dante per certo, è bastata l'ospitalità 
degli arcipotenti Signori da Carrara. 

Ma in quale mese e giorno egli si portò a Padova? 
A. Gloria, al quale spetta il merito di avere illustrato il famoso 

documento e con ricerche critiche ampliato lo studio su questo soggiorno 
di Dante a Padova, riporta il seguente passo tolto dalla « Vita di Dante » 

del Cavalli. (') 
« Condottosi (Dante) a Bologna, forse a ragione di studio, poco vi 

« si potè fermare, perchè i Fiorentini riuscirono col mezzo del conte 
« Tordino da Panago di far volgere "lo stato e dare quella città nelle mani 
« dei Guelfi Neri, onde tutti li Fiorentini Bianchi che erano in Bologna 
« se ne partirono per non essere morti. V enne a Padova, dove vuolsi 
« che la compagnia di Giotto gli rendesse meno amaro l'esilio, ed è certo 
« che in quella città trovavasi nell'agosto 1306, perchè vi fu testimonio 
« in un rogito notarile. Da Padova passò in Lunigiana, dove fu procu
« ratore del Marchese Francesco Malaspina nel conchiudere, addì 6 ottobre 
« 1306, la pace col vescovo di Luni Antonio di Canulla, e presso i 
« marchesi Malaspina trovò quella liberale ospitalità, di cui fa onorata 
« menzione nel Canto VIII del Purgatorio » . 

(1) A. Glo)"ia - Op. cit. pagg. 16 · 17 (Estratto dal Voi. Xl delle memorie dell'Istituto Veneto 
di Scienze etc .. Venezia 1864 pag. 29 ). 
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Il Gloria trova esatto quanto scrive il Cavalli e dimostra con cita
zioni, che la cacciata dei ghibellini rifugiati a Bologna avvenne il 1° 
Marzo 1306 (1), mentre la data 6 ottobre 1306, in cui Dante fa da 
paciere tra il Malaspina e il Vescovo di Luni, è precisata nei documenti 
pubblicati dal Fraticelli. (2) Per cui per accordare l'asserzione di Benve
nuto col tempo in cui Giotto poteva dipingere nella Cappella degli 
Scrovegni, il G. conclude che la visita fatta dall'Alighieri a Giotto sia 
avvenuta tra il 1° e il 25 del marzo 1306 « dacchè in quel giorno 
« (25 marzo) ed anno preciso ebbe principio la notissima festa dell' An
« nunziata nella Chiesa medesima MCCCVI - Kalendis februarii Dominus 
~ Pontinus de Picinardis de Cremona Potestas Padure electus pro quinque 
« mensibus - Hic inncoepit festum S. Marire de Arena ». (") 

Ma ecco nel 1891 il Da Re esumare dalla biblioteca del Municipio 
di Verona 5 documenti dai quali risulta che un Dantinus q. Alligerii de 
Florentia, viveva ancora in quella Città tra il 1327 e il 1350. (') 

Il Da Re comincia col rilevare che nel Dantino del rogito padovano 
fu ravvisato senz'altro il poeta stesso, tanto che la quasi totalità degli 
storici ritenne che Dante avesse dimorato a Padova nel 1306. Nota 
però che vi furono dei dubbiosi e tra questi l' Hèll e l' Ampère; che 
mai nè biografi nè commentatori designarono il Poeta . con quel vezzeg
giativo, nè tra i documenti riflettenti l'Alighieri si trovò scritto Dantino 

per Dante. 
Il Da Re si intrattiene sui documenti da lui scoperti e rilevata la 

strana omonimia conclude : 
- Questo Dantino può essere quello stesso che stava a Padova 

nel 1306. -
Il Gloria difese la sua tesi valorosamente, (") quantunque il Da Re 

non avesse avanzato che . un'ipotesi. 
Alle già note argomentazioni aggiunse che si usava blandire col 

diminutivo la persona anzitutto quando era presente, come si ha nel 
documento padovano e· nei documenti veronesi, e che l'uso dei diminu
tivi era più esteso nel Veneto che altrove, _che Dante stesso chiamò 

(1) Muratori - Rer. Italic. Script. T. XVlll C. 308 · 309 e C. 134 · T. Xlii C. 442. 
(2) Vita di Dante - Firenze 1561 - pagg. 197 - 199. 
(3) Muratori ibidem T· Vlll. C. 392 e C. 427. 
(4) Dantinus q. Alligerii, in Giorn. Stor. d. lette<. - XIV pag. 334 e segg. 
(5) A. Gloria - Op. cit. pag. 5. 
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Ildebrandinum il poeta padovano Ildebrandum, e che lo stesso notaio, 
oriundo fiorentino, compilò il citato documento riducendo in Corsinus 
il proprio nome di Corso. Citò inoltre un altro caso interessante di 
omonimia e riaffermò la sua immutabile opinione in proposito. 

Fin qui i nostri due storici. Per conto nostro l'ipotesi prospettata 
dal Da Re, solleva un dubbio ma non infirma il documento padovano 
il quale non è a sè ma, come abbiamo visto, trova appoggio su ele
menti storici. 

Inoltre è sintomatico il favo che il noto documento sia stato esu
mato dall'archivio dei Co. Papafava dei Carraresi, discendenti dell'il
lustre stirpe eh' era allora alla vigilia di assumere il potere della Città, 
poichè la tradizione vuole che quei potenti abbiano ospitato il grande 
ghibellino. Quindi niente di più naturale che il Poeta abbia assistito 
a un rogito notarile riguardante i suoi ospiti. E v' è di più: Come fu 
detto, il documento in parola non è che una copia estesa e autenticata 
da notai, ai primi del 1500 tratta dalla prima che forse fu richiesta 
dall'Uffizio del porco del Comune. - Ora io mi domando quale ra
gione d'indole legale o causionale avevano i Carraresi per far estendere, 
dopo quasi duecent' anni, una copia del mutuo in parola quando I' azione 
dello stesso era già estinta il 10 settembre 1328? (1). Nessuna! Ciò va 
da sè; v'era invece, a parere nostro, un'alta ragione morale; i Signori 
da Carrara tenevano a conservare nel loro archivio {in un bellissimo 
codice di cartapecora) la copia di quell'atto notarile che riguardava i 
propri antenati, perchè il sommo Poeta vi :figurava come testimonio. 
Vittorio lmbriani nei suoi profondi Studi danteschi ritiene che Dan
tino altro non sia se non un errore di trascrizione e identifica questo 
testimone nell'Alighieri. Del resto non dimentichiamo la narrazione di 
Benvenuto da Imola, scrittore di grande autorità, il quale ci fa sapere, 
e ciò sopra abbiamo riferito, che Dante incontrò Giotto mentre questi 
dipingeva nella Chiesa dell'Arena. 

Ora siccome abbiamo ragione di credere, e cercheremo di dimostrare 
più avanti, che gli affreschi in detta chiesa furono compiuti tra il 1304 
e il 1306, non è azzardato ma legittimo ritenere che Dante sia stato 
in Padova nel 1306 piuttosto che in un'altra epoca. Il documento Car-

(1) A. Gloria - Op. cit. pag. 5. 
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rarese è prezioso in quanto che dà esatta determinazione di tempo al 
racconto di Benvenuto, al quale dobbiamo prestare sicura fede, perchè 
è merito di critica sana, fidarsi delle antiche testimonianze, piuttosto 
che ingarbugliarsi nel campo delle ipotesi. 

Dante fu dunque ancora una volta a Padova nel 1306 ed abitò, 
com'è scritto nel documento carrarese, in contracta sancti Laurentii 
- l 'attuale Via S. Lorenzo e pare in una casa che già apparteneva ai 
Signori da Carrara. 

VENDETTE E FAZIONI 

QUI TRASSERO 

DANTE 

1306 

DAI CARRARA DA GIOTTO 

EBBE MEN DURO ESILIO 

Quest'iscrizione che vi si legge, fu dettata dallo storico e fine let
terato Carlo Leoni, il quale lasciò scritto : 

« Non pongo dubbio la casa da Dante abitata fosse quella ove 
fu posta l'iscrizione, più scrittori certificando eh' era Carrarese, sic

« come afferma Giovanni da Nono, cronista del 1441. Il Portenari seri
« veva nel 1632 che quella casa portava tuttora 10 stemma dei ·Car

« raresi " - ('). 
Esprimiamo I' augurio (qui aures habet, audeat) che per la ricor

renza del centenario dantesco, la Casa di Dante venga liberata dai mo
struosi belletti esterni che la deturpano e le sia dato quel sapore di 
vetustà e austerità che le si conviene; acquisterà in bellezza e sugge

stione. 

(') Carlo Leoni - Dante - Storia e Poesia - pag. 24. 
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GLI AFFRESCHI DI GIOTTO A 
SANTA MARIA DELL'ARENA. 
VISITA DI DANTE A GIOTTO 

La cronistoria degli affreschi di Giotto nella Chiesa di S. Maria del-
1' Arena è in correlazione al momento storico di Dante a Padova durante 
l'esilio. Se si arrivasse dimostrare che detti affr eschi erano già ultimati 
nel 1305, il noto incontro di Dante con Giotto si riporterebbe a un'epoca 
anteriore a quella determinata dal noto documento carrarese. 

Molti critici scrissero su codesti affreschi e di recente e con speciale 
competenza il Prof. Andrea Moschetti. Però la presunzione d' infallibilità 
nel suo giudizio, e talvolta la poca sincerità critica per amore alla sua 
tesi, hanno tolto credito al suo lavoro. 

Il M. trattando dell'epoca in cui si ritennero ultimate la pitture 
giottesche, seri ve : (") 

« Il Selvatico, il solo che se ne sia occupato ex professo mutò tre 
« volte di parere .... finalmente nella Guida di Padova la volle èondotta, 
« si nella parte murale che nella decorativa, fra il 1303 e 1306. Gli 
« altri storici, seguirono ciecamente il Selvatico nell'una o nell'altra sua 
« opinione, e finalmente tutti s'accordarono con lui nel ritenere che al 
< principio del 1306 il lavoro durasse ancora e solo in quell'anno ve 
« nisse terminato » • 

Il M. però è di parere contrario e afferma che quest'ultima credenza 
quantunque universalmente accettata è tale che non può reggersi un 
istante dinanzi alla critica obiettiva dei J atti. Cita le tre prove che 
vanno a sostegno della tesi del Selvatico e cioè : la prima fornita dalle 
cronache Muratoriane: (2) 

« MCCCVI - Kalendis februarii Dominus Pontinus de Picinardis 
« de Cremona Potestas Paduae electus pro quinque mensibus. Hic incoepit 
« festum S. Mariae de Arena ». La seconda dal passo, sopra riportato, 

(1) A. Moschetti - La cappella degli Scrovegni e gli affreschi di Giotto in essa dipinti. Firen~ 
1904 pag. 1 o e segg. · 

(2) Muratori - Rer. ltal. Script. T VIII C. 392 e C. 4<. 7. 
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di Benvenuto in cui Dante figura visitatore di Giotto mentre questi di
pingeva in S. Maria dell'Arena, e la terza del famoso documento pre
cedentemente illustrato secondo cui un Dantino q. Alligerii etc. avrebbe 
abitato a Padova nel 1306. 

Il M. obbietta che dalla cronaca Muratoriana si può dedurre sol
tanto che nel marzo del _~3 06 la cappella era in ogni sua parte com
piuta, ma da quanto tempo compiuta le cronache non dicono; che il 
racconto di Benvenuto non può avere in questione nessun valore se gli 
manchi l'appoggio dell'altro documento (Carrarese) in che tale designa
zione appunto si troverebbe, che dopo le notizie portate dal Da Re sul 
Dantinus di Verona è ormai quasi impossibile ammettere la identità del 
Dantinus abitante a Padova nel 1306 col Dante autore della Commedia. 

Faccio osservare subito, e il lettore l'avrà già notato, che il Da Re 
stesso non ha avanzato che un'ipotesi la quale può essere eliminata 
subito da un'altra opposta. 

Il M. si serve invece di tale scoperta, come appoggio incrollabile 
per abbattere oltre che una tradiz~one, una credenza universale. 

Ma seguiamo lo storico nelle sue argomentazioni : 
Riguardo l'epoca in cui fu eseguita le parte decorativa scrive: che 

la decorazione per mano di Giotto fosse ·essa pure finita il 25 marzo 
del 1305 non v'è dubbio. È il caso di aggiungere chi non ci crede vada 
a vedere. - Seriamente! - Chi abbia studiato con amore la questione 
abbastanza oscura, e gli salti sotto gli occhi una sentenza di questo genere, 
resta perplesso e pensa subito al suo fortunato autore che in possesso 
di una prova sicura, cancella d'un tratto un gran punto interrogativo. 
Invece vagliando le ragioni addotte dal M. a sostegno della sua tesi, più 
che una delusione si prova un dispetto. 

Egli appoggia sopratutto la sua convinzione sul fatto che nel Giu
dizio V niversale sopra la porta d' ingresso Enrico degli Scrovegni pre
senta a tra figure femminili (veramente pare che una sia di sesso diffe
rent~) il modello della Chiesa diverso e per la posizione della sacristia 
e per alcuni particolari della facciata, da come realmente questa fu co
struita. Con una serie di argomentazioni e di ipotesi egli giunge alla 
deduzione, contraria alla consuetudine quasi universale, che la decora
zione pittorica della chiesa fosse quasi ultimata quando l'edificio non 

era ancora compiuto. 
Com,e ognuno vede siamo ben lontani dalla prova attesa e necessaria 
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per farci ritenere che gli affreschi anzichè nel 1306 fossero terminati 
nel 1305; tanto più che ci riesce facile confutare le due ragioni d' in
dole generale ch'egli aggiunge a sostegno della sua tesi. 

La prima · che le pitture a fresco solevano quasi sempre eseguirsi 
quando le pareti, non ancora del tutto prosciugate, più facilmente rice
vevano e mantenevano l'intonaco su cui s' avella a dipingere. 

Il nostro Selvatico, illustre critico, che trattò profondamente di questi 
affreschi ammette pure che Giotto dipingesse sopra l'intonaco appena 
steso e che in questo lavoro si facesse aiutare dai suoi discepoli, ma fa 
dire a Giotto stesso: (') « lascio che tutta lopera si asciughi, e quindi 
« la ritocco in secco, sia velando le drapperie, affinchè riescano più 
« armoniose di colore o più robuste di tono , sia ricercando con un pen
« nello fino, tinto nella sinòpia, tutti i contorni delle figure, le estremità 
« e specialmente le teste alle quali impronto con questo mezzo, quella 
« espressione eh' io voglio dar loro ». 

Da ciò è · facile dedurre che il ritocco degli affreschi, lavoro lungo 
e pensato col quale l'artista dava colore e vita alle cose morte, avve
niva proprio a pareti prosciugate. E passiamo alla seconda : « Mal si capi
rebbe tanta grandiosa solennità di consacrazione, alla quale si richie
devano niente di meno che g li arazzi del S. Marco, p er una cappella 
la quale, priva di ogni decorazione, sarebbe apparsa per la semplicità 
dell 'architettura sua la più povera cosa del mondo » 

Il M. è convinto che la consacrazione della Chiesetta sia avvenuta 
il 25 marzo 1305, giorno dedicato alla Madonna dell'Annunziata. Egli 
appoggia la sua convinzione su una deliberazione del Maggior Consiglio 
Veneziano (che porta la data del 16 marzo 1305) con la quale veni
vano accordati ad Enrico degli Scrovegni gli arazzi e gli addobbi della 
Chiesa di S. Marco, perchè egli celebrasse con pompa la consacrazione 
della Chiesetta dell'Arena: 

« Cum ser Henricus Scro1Jegno intendat facere consecrari quandam 
suam capellam Paduce, et requisierit quod commodetur sibi de pannis 
Sancti Marci, capta fuit pars quod possint commodari de dictis pannis. » 

Il M. toglie questa narrazione dagli Scritti di Pietro Selvatico (2), senza 

(1) Selvatico in .:Dante e Padova» · Visita di Dante e Giotto nell'Oratorio degli Scrovegni· 
pag. 1~7. 

(2J P. Selvatico · I freschi di Giotto nell'Arena di Padova . 1859. 
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aver preso v1s10ne del documento veneziano, perchè si sarebbe accorto 
che dopo quella deliberazione vi sono le parole « Ego cancellarius de 
voluntate prescriptorum cancellavi (') e che la scrittura è traversata da 
linee a croce. Non gli sarebbe sfuggito cioè, l'annullamento dell'atto 
in parola. Si desume da questa cìrcostanza che Enrico degli Scrovegni 
chiese i paramenti nella speranza che Giotto compisse le pitture pel 25 
marzo 1305 festa dell'Annunziata, ma che deluso in tale speranza, abbia 
rinunciato alla concessione del maggior Consiglio Veneziano. 

La festa della consacrazione avvenne invece con grande solennità 
l'anno successivo; difatti le cronache padovane; come abbiamo visto, r egi
strano l'avvenimento, mentre non parlano affatto di consimili cerimonie 
nel 1305. 

Abbiamo riportato sopra il passo col quale il M. ci fa sapere che 
il Selvatico, dopo qualche incertezza, ritenne che gli affreschi per mano 
di Giotto fossero ultimati nel 1306. e a cui fa seguire il commento se
guente: « in tale apinione gli altri storici seguirono ciecamente il Selvatico » 

Questa considerazione tutt'altro che serena, è buttata là per screditare 
il giudizio di tutti quelli che ebbero il torto di pensarla come il cri
tico padovano. Questo è certo però, che l'opinione del M. non fu sotto
scritta da nessuno. Un critico moderno, Luigi Serra, nella sua bella Storia 
dell'arte italiana afferma che Giotto terminò gli affreschi in S. Maria 
dell'Arena nel 1306. 

Corrado Ricci che conosce e ama questa nostra preziosa chiesetta 
come nessun altro (dopo ogni pioggia di bombe nemiche che arrivarono 
a ferirla esternamente, accorreva ad accertarsi de 1Jisu se il gioiello era 
rimasto intatto), molti anni fà esprimeva il parere che Giotto avesse dipinto 
la Cappella degli Scrovegni verso il 1306, forse al tempo in cui Dante 
si trovava a Padova; (2) nei suoi studi recenti il Maestro ammette sen
z'altro l'influenza diretta di Dante negli affreschi giotteschi. (') 

Per certo è da ritenere che il M. abbia preso una cantonata, a cui si 
aggiunge il negato valore del documento Carrarese. 

Egli pretende invece avere sfatato coi suoi argomenti la leggenda 

(1) A. Gloria in «Dante e Padova» pag. 28. 
(1) Springer . Ricci - Manuale di Storia dell'Arte - pag. 16. 
(2) C. Ricci . Pagine dantesche · pag. 114. 
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dell'incontro di Dante con Giotto nell'oratorio degli Scrovegni, incontro 
che definisce fantastico. (') 

Noi facciamo osservare semplicemente che in fatto di storia che 
risale a sei secoli fà, vale più un'attestazione di uno scrittore antico e 
reputato, come nel caso nostro, che i voli sregolati delle ipotesi di un 
contemporaneo. Le quali ipotesi non fanno che sollevare dubbi a discapito 
della verità che si tende ad accertare. 

Lasciò scritto Benvenuto da Imola: 
« Accidit autem semel, quod dum Giottus pingeret Paduce, adhuc 

satis jur,;enis unam capellam in loco ubi fuit olim theatrum sive Arena 
Dantes pervenit ad locum ». 

Per chi voglia intenderlo questo latino è di una chiarezza mera
vigliosa. Vediamo ora in quale considerazione è tenuto questo Imolese, 
conta bubbole da due tra i moderni illustri dantisti. 

Il Bartoli dice che ha grande autorità il commento di Benvenuto 
considerato il tempo in cui fu scritto e considerato le qualità dello 
scrittore. (2) 

Corrado Ricci è meno breve e più convincente: 
« Per ciò specialmente che riguarda le notizie di Dante in Romagna 

« non dobbiamo essere troppo arditi a negar fede a Benvenuto, se si 
« pensa ch'ei nacque intorno al 1334 in una città fra Bologna e Ravenna, 
« dove abitavano pur tanti che avevan conosciuto il divino poeta, e dove 
« senza dubbio era ancor viva la memoria di lui. » (3) 

•La critica dantesca, come si vede, non ama perdersi in ipotesi .~d 

ha rimesso in onore da parecchio tempo i più antichi chiosatori e storici 
siccome quelli che essendo più vicini a Dante erano in grado di saperne 
assai più che gli interpreti e biografi successivi. 

Perciò bene ammonisce il Maestro : (") 
« Accettar tutto ad occhi chiusi non è certo prudente, ma accettare 

« le memorie degli storici antichi, quando sono conformi a probabilità 
« e quando non si hanno valide prove in contrario, è la norma più 
« sicura e, saremmo per dire, la sola norma onesta di critica. » 

(1) A. Moschetti • op. cit. pag. 99. 
(2) Storia della Lett. ital. pag. 340. 
(3) C. Ricci • Pagine dantesche . pag. 29. 
(4) C. Ricci • Op. cit. pag. 30. 
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Per la tradizione sopravvissuta a traverso sei secoli, per la fede che 
abbiamo in Benvenuto da Imola, nonchè per la mancanza di prove che 
stieno contro le sue attestazioni, riteniamo avvenuto I' incontro di Dante 
con Giotto, mentre questi dipingeva gli affreschi nella Cappella degli 
Scrovegni, affreschi che furono ultimati nel 1306, perchè solo il 25 marzo 
di quell'anno ebbe luogo la consacrazione di detta Cappella. Ad affor
zare questa nostra convinzione si aggiunge il documento carrarese la cui 
alta importanza non fu punto diminuita dalla scoperta del Dantinus dei 
documenti veronesi. 

Dante ha scritto cose divine, è vero, ma ha avuto il grave torto 
di non lasciarci una biografia ; anche se in essa il cielo non vi avesse 
posto la sua mano, sarebbe stato per noi cosa assai preziosa. Avrebbe 
risparmiato inutili fatiche e si leggerebbero meno bestialità sul suo conto. 

C'è da scommettere però che qualche immodesta cucurbitacea avrebbe 
trovato a ridire egualmente. 

Come si sa, non soltanto l'ira degli uomini ha perseguitato Dante 
oltre la tomba. 

DENTRO S. MARIA DELL'ARENA. 
IMPRESSIONI. 

Credette Cimabue nella pittura 
Tener lo campo, ed ora ha Giotto il grido, 
Si che la fama di colui è oscura. 

Questa è la Chiesa di S. Maria dell'Arena. - Come nel Santuario 
di S. Severino a Parigi, mi soccorre la credenza dell'lmaginifico: La 
tradizione m'appare verità; sento che in quest'ombra Dante pregò e 

meditò. 
Questo, in fondo dell'abside è il monumento marmoreo entro cui 

Enrico degli Scovegni, quel dalla scrofa azzurra e grossa in campo bianco, 
perseguitato dai Signori da Carrara, esule in vita, trovò alla fine il suo 

riposo mortale. 
Si dice che alla morte del padre Reginaldo, cacciato da Dante nel-
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l'Inferno per usura, questo Enrico abbia ereditato la somma favolosa 
di mezzo milione di lire, e che sotto la mìnaccia del popolo di fare 
« tabula rasa » di ogni suo bene, sia stato largo di doni alla plebe e di 
promesse al clero tra c~1i quella di erigere questa chiesa. Così col da
naro dei padovani dissanguati da un ignobile vampiro, fu innalzata que
sta cappella, i cui affreschi la mettono tra le gemme più preziose del-
1' arte italiana. 

La figura di Enrico, di mirabile fattura, si stende sopra il sepol
cro. È opera di Gìovanni Pisano che già lo ritrasse giovane? Certo di 
un grande artista. Osservo gli occhi gravati dal sonno mortale, la boc
ca sinuosa, tagliata finemente; il volto magro coi segni della vecchiaia 
è pieno di dolce serenità. Si direbbe che l'artefice abbia voluto dare a 
questa maschera, quell'impronta di beatitudine e di bontà che l'anima 
lascia talvolta sulla materia prima di separarsene. 

In questa rappresentazione umana e vivente delle sacre leggende, 
la cappella vive tutta d'un silenzio animato nell'armonia di gesti e at
teggiamenti di santi, di beati , di apostoli e di angeli. 

Questo sopra la. porta è il Giudizio universale, e questi sui muri 
laterali, in basso, i sette vizi e le sette 1Jirtù in mezzo la 1Jita di Gesù, 
e in alto la vita della \!ergine. 

Questo inferno non è un campo sterminato di fuoco dove i dan
nati bruciano, ma come quello dantesco è diviso in tanti scomparti
menti o gironi; mai prima che da Giotto fu così rappresentato il luogo 
delle pene eterne e se in esso il Pittore ha attinto nei particolari dalla 
credenza popolare formatasi dalle varie leggende, nell'insieme rivela il 
pensiero e la fantasia di Dante. 

Le anime crocefisse fanno pensare al Caifasso Dantesco, e il de
mone che divora un dannato al Lucifero del Poema. I dannati a mezzo 
sommersi all'ingiù in larghi fori, anche se vi manca il fuoco, sono i 
Simoniaci di Dante : 

Fuor della bocca a ciascun soperchiava 
D' un peccator li piedi, e delle gambe 
In fino al grosso ; e l'altro dentro stava. 

Pure certa critica moderna non solo esclude in questi affreschi l'in
fluenza diretta di Dante, ma ammette eh' egli vi abbia attinto motivi 
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pel suo poema. Contro quest' assurda pretesa sta il giudizio sereno e 
preciso di C. Ricci, il critico acuto e profondo. 

« Il pensiero del poeta penetra nelle chìese, prima assai che con 
« la parola, con la pittura. - Le famose invettive contro i papi e 
" contro i preti in genere, avevan trattenuto costoro dall'accettare il 
« poema, ed avean forse procurata a Dante la fortuna di non essere 
« annoverato tra i Santi del calendario. Ma Giotto, per diretta influenza, 
« divideva già in tante zone o gironi la rappresentazione dell'inferno, 
« che prima di lui appariva agli artisti come un'unica landa di fuoco nella 
« quale arrostivano i dannati. E dall'affresco di Santa Maria dell'Arena 
« di Padova e dalla lettura del poema dantesco mossero tutti gli altri 
« che dipinsero nel secolo XIV il luogo del castigo eterno ,, . 

Ma come spiegare tanta distanza tra la concezione alta e perfetta 
dell'inferno dantesco e questa rappresentazione incerta, incompleta e resa 
in forma rudimentale ? 

Come è noto, soltanto nel 1308 Dante terminò la cantica dell'In
ferno, ma forse prima a Firenze o a Roma nel 1300 quando s'incontrò 
con Giotto pel giubileo, egli dettò le norme fondamentali sul modo di 
rappresentare l'inferno da lui ideato; e Giotto fu inferiore al difficile 
compito. Ma ciò si spiega anche col fatto che se la parola conduce l'in
telletto per tutte le successioni del tempo e del sentimento, la pittura 
deve compendiare questo e quello in un solo istante e dentro ad uno 
spazio determinato. 

Ma dove dipinse Pietro Cavallini, e dove Giusto de Menabuoi quel 
che affrescò il Battistero del Duomo, dove Franco Bolognese e dove 
Ottaviano da Forlì? Nomi rimasti se non ignoti, oscurati dalla grande 
ombra del Maestro; chè Gìotto creò una scuola ma non ebbe un solo 

vero continuatore. 
Penso a Frate Panselino, del monte Athos, e lo immagino come 

inchiodato davanti a questi affreschi ! Arte futurista per lui questa che 
arditamente osava mettersi contro il suo codice pittoric_o in cui erano 
indicati i soggetti da rappresentarsi, le movenze secondo cui dovevano 
disporsi le figure, i colori da usarsi, i tipi delle teste ed anche la foggia 
dei vestiti! Quel suo codice costrittore del pensiero a traverso l'arte e 
negazione dell'ispirazione, universalmente consultato e osservato, fu con 
tutti gli altri che vennero dall' ~rient~, re~egato in soffitta d~ Giotto. 
Chè se Cimabue ebbe per primo 11 merito d1 spezzare la cerchia metal-
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lica delle tradizioni ieratiche imposte dal sacerdozio; egli resta sempre 
un pittore di transizione. Il rinnovamento pittorico si accentua invece 
nella maestosa figura di Giotto; con lui veramente la pittura si libera 
dalle fossili stilizzazioni bizantine. 

Le figure non più ieratiche, inespressive assumono movenze naturali, 
la linea è più armoniosa e dai volti traspare ogni moto interiore dello 
spirito. 

Le figure, ad esempio, che personificano le virtù e i vizi rivelano 
un contenuto psicologico profondo; per sostanzialità di concetto e d' ispi· 
razione hanno una profonda affinità col pensiero dantesco; penso che 
Dante ne fu I' ispiratore. 

Quì vedo Gioacchino che per non aver figli è scacciato dal tempio; 
avvolto nel manto, triste e pensoso, si ritira fra le roccie; ma la grazia 
è venuta; ecco l'incontro fra i due sposi; Anna prende tra le mani la 
testa dello sposo in un dolce abbraccio, mentre la gioia traspare dal volto 
degli astanti. 

Quì è Maria che timida, trasognata, presa teneramente sotto le 
ascelle della madre, è presentata al Sacerdote che ha le mani protese. 

Da questa parte vedo Giuda che abbraccia Cristo, e Cristo con 
sguardo acuto sembra leggere il tradimento sulla perfida fronte; Pietro 
intanto con una lama mozza I' orecchio a Malco. 

Ed ecco la Crocifissione e la Pietà; quì gli angeli piangono vera· 
mente e commuovono al guardarli. 

Nel Giudizio vedo Cristo che troneggia, bello e maestoso; il suo 
volto ispirato è soffuso di bontà e d'amore. 

Ma il pennello di Giotto ha scolpito meravigliosamente la figura 
di Colei a cui è consacrata la Chiesa; la V ergine umile ed alta più che 
creatura. 

L'ha isolata dalle altre figure e portato il volto ad una bellezza che 
ha dell'etereo; in essa il pittore ha voluto esaltare I' Umano e il Divino. 

Quì certo Dante s'inginocchiò e pregò; dietro il piccolo altare di 
destra; lo vedo in quest'ombra calda e bruna pregare in un grande racco· 
glimento di tristezza e di fede. Sulla testa divina il dolore ha impresso 
il suo suggello ; le rughe gli traversano la vasta fronte; segno degli anni 
ma più delle veglie penose nell' avvilimento, lontano dalla sua bella e 
ardente città ; vedo la bocca forte dalle labbra sottili con agli angoli 
la piega amara che rivela la sua alma sdegnosa. 
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Da quest'ombra calda e bruna scorgo, in fondo alla parete opposta, 
la finestra da cui gli Scrovegni provenienti dall'annesso palazzo ascolta
vano la messa. Forse da quella finestra Pietra, la bella preda che Engel
mano di Villandreis luogotenente del governatore Ovenstein, invano tentò 
ghermire in una tragica notte, apparve la prima volta a Dante, e Dante 
amò: 

..... per beltà di donna 
Porto nascoso il colpo della pietra 
Con la qual mi feristi come pietra. 

Molto si è scritto, coi voli più sregolati delle ipotesi, su le canzoni 
Pietrose, a cui questa terzina appartiene, su Pietra Scrovegni e la Donna 
Gentile. 

Vittorio lmbriani esclude che Dante abbia mai conosciuto Pietra 
degli Scrovegni e ritiene le canzoni dirette a Piera di Donato Brunacci 
che moglie a Francesco Alleghieri, fu cognata al Poeta. Con ciò si spie
gherebbe, secondo i maligni, la grande indulgenza che l'Alighieri ebbe 
per l'amore di Paolo e Francesca e la pietà per la loro fine miseranda. 

Oskar Bulle nel suo Dante's Beatrice im Leben und in der Dichtung 
stima scritte le « Pietrose » per la Donna Gentile, ma in essa ravvisa 
Beatrice, la fanciulla a cui il Poeta aveva consacrato un affetto ultrater
reno. Altri espositori delle ·allegorie dantesche sostennero che la Donna 
Gentile era Gemma di Ser Manetto Donati, la moglie di Dante; come 
se il Poeta avesse avuto motivo di chiamare vilissimo l'amore per la 
madre dei suoi figli e l'avrebbe detto vana tentazione, desiderio malvagio 
e se ne sarebbe vergognato. 

Infine molti hanno creduto che la Donna Gentile altro non fosse 
che la Filosofia « la bellissima e onestissima figlia dell'Imperatore del

l'Universo » . 

Ma Giosuè Carducci taglia corto con quest'ultimi: 
« Quando (egli dice) gli espositori delle allegorie dantesche, i quali 

« tengono la giovane donna altro non essere mai stata che la Filosofia, 
« nè altro che la Filosofia essere argomento delle rime che han dato ra
« gione a così lungo discorso, quando quei dotti espositori, dico, mi 
« avranno dimostrato come e perchè la Filosofia riguardi i giovani dalle 
« finestre, e ciò faranno senza riso della gente, allora io mi darò per vinto 

« alle loro ragioni » . 
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Pare impossibile ; certi eruditi (i quali, a lasciarli dire. giungereb
bero magari a negare l'esistenza stessa di Dante) trovano ad arte il dif
ficile proprio dove non c'è, e con i più acuti ed esagerati ragionamenti 
sollevano dubbi e polemich~ letterarie che non risolvono nulla, anzi ar
ruffano la matassa. E questo è un caso t ipico. lo penso, e con me vere 
autorità in questo campo, che la Donna Gentile è Pietra Scrovegni figlia 
di Ugolino non ancora ventenne al tempo in cui Dante venne a Padova 
durante lesilio. 

Il canonico Scardeone la chiama pudicissima donna e tanto in tutte 
scienze liberali erudita da distinguersi in quasi ciascuna letteraria di
sciplina. Così l'abate Gennari che la fa moglie a un tale Marino de' 
Macaruffi. Ma un documento importante che afferma l'antica tradizione 
dell'amore di Dante per Pietra ce lo lasciò il concittadino Anton Maria 
Amadi nelle sue Annotazioni !'opra una canzone morale . . 

Da donno (egli scriveva nel 1565) deriva donna che altrettanto monta 
che sig nora come appo il Petrarca, etc., et appo colui il quale tutto seppe, 
cioè Dante, in quella canzone la quale egli nella l!ita nzwl!a amando 
Madonna Pietra della nobil famiglia de' Scrovegni padovana compose, 
che incomincia : 

Amor tu vedi b en che questa donna 
La tua virtù non ama in alcun tempo 
Che suol dell'altre belle farsi donna. 

Dante vuole lasciar credere di non essersi mai straniato dall'amore 
per Beatrice, e cerca di attenuare le tinte troppo accese con le quali 
nella Vita Nuol!a, ci aveva dipinto il forte amore per la donna reale 
che poi tenta di trasformare in simbolo ; ma il tardo pentimento non 
convince ; la Donna Gentile che lo riguardava pietosamente, quanto alla 
vista, dalla finestra era viva e palpitante : ·Pietra Scrovegni, che forse fu 
la sua seconda grande ispiratrice. 

Questa Chiesa ebbe consacrazione il 25 marzo 1306 con feste vera
mente grandiose. La cerimonia nella magica chiesetta fu solenne, suggestiva. 
I pochi che poterono accedervi uscirono poi per assistere n ell' Ar~na allo 
svolgersi della scena vivente dell'Annunciazione. Intorno ad una piatta
forma sta il Podestà Ponzino de' Picinardi con alla destra (io lo penso) 
Giotto (Zothus (sic) summus pictorum così lo chiamavano i cronisti), 
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quindi gli Anziani, gli Otto delle Fraglie, gli Araldi d'Arme e i tuba
tori, dall'altra parte in grandi abiti pontificali, il Vescovo con una coorte 
di preti e di frati; dietro costoro una magnifica accolta di dame e cava
lieri; poi . il popolo che si stende da ogni parte come una vasta marea 
ondeggiante. 

Le dame vanno a gara nel lusso e nell'eleganza (o tempora! o mores!) 
Calzate finemente, molte portano, come gli uomini la tunica, tutta arric
ciata alle spalle e guernita all'intorno di girones (volants), le maritate 
e le vedove addossano, secondo l'uso, un ampio mantello (detto crosna) 
con crespe di mezzo piede. 

Qualche damigella ha bandito la sopraveste di pignolato per la 
cotta a crespe e festoni di tela finissima, o di auricella o di scarlatto. 

Le arbitrae vestono in seta ·con bottoni d'oro e avvolgono le spalle 
di una ricca lista (sciarpa) verde a rose d'oro, o bianca, o rossa; adornano 
il capo di graziose drezzature (parures ), o di ghirlande elegantissime 
fornite da Modonna Fira, la modista più in voga di Padova; moltissimi 
gli ornamenti d'oro, di ambre, di coralli, di turchesi; qualche rara perla. 

Ma ecco che lo stranissimo spettacolo coreografico incomincia: 
« La folla vede comparire sopra il palco alzato in legname e deco

« rato all'intorno da ghirlande e drappelloni, una donna avvenente coperta 
« degli abiti di cui i pittori sogliono vestire la Vergine. Questa s' ingi
« nocchia sopra un ampio cuscino fregiato di frange d'oro, . congiunge le 
« mani ed abbassa il capo in attitudine di raccolta devozione. 

« Poco dopo sale sul palco un giovanetto diciottenne coperto di una 
« tonaca bianca ad imitazione degli Arcangeli. Appese alle sue spalle si 
« agitano due grandi ali composte di piume bianche che valgono a 
« denotarlo come il messaggiero inviato da Dio ad annunciare alla V er- . 
« gine il grande mistero. Alza egli un ramo di palma che tiene nella mano 
« e pronuncia con vibrata voce: Ave gratia piena, a cui genuflessa 
« risponde modestamente l'Ecce Ancilla Domini con le altre parole del
« l' Evangelio che accennano all'accettazione del messaggio divino. Segue 
« poi un dialogo fra la Vergine e l'Arcangelo in cui vengono svolti con 
« poetico r~tmo i più ossequiosi omaggi all'Eterno, e alla Chiesa che in 
« terra si fa interprete dei suoi voleri. » 

Si dice che Dante fosse presente a questa cerimonia. 
Da poco cacciato da Bologna con tutti quelli della sua parte, egli 

s'era rifugiato in questa città ospite dei Signori di Carrara, guelfi assai 
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potenti che più tardi dovevanò- tenere con onore il dominio di Padova. 
Si dice che al Poeta riuscisse men duro l'esilio, nell' amore spiri· 

tuale di Pietra degli Scrovegni, nei lunghi e dotti conversari con Madonna 
Armota vedova di lacopino Papafava dei Carraresi, coltissima e amante 
d'ogni bellezza d' arte. Ma io penso che qualche conforto egli abbia 
pure avuto dal diletto amico Giotto col quale si incontrava in questa 
Chiesa dopo qualche anno di separazione. È certo che la contemplazione 
di questi affreschi meravigliosi gl' ispirava il giudizio col quale più tardi 
ne portava alle stelle il suo autore. 

Dunque il poeta era presente alla grande festa cattolica che fu 
anche l 'apoteosi del primo pittore vivente. 

Ma io non so immaginare l'Alighieri nell'Arena attorniato dai no
tabili e dai potenti, nè tra la folla frivola dei festanti; io lo vedo ancora 
in questa Chiesa, solo, ma non più curvo nel suo dolore, la fronte chiusa 
tra le palme mentre lagrima forse il suo bel S. Giovanni. 

In questa chiesetta fulgente di ceri e di lampade, di luci esterne 
che raggiano e fondono in mirabile armonia i colori più vivaci, in cui 
gli argenti profusi ovunque mandano vividi riflessi, vedo Dante inginoc
chiato, le ma,ni incrociate, gli occhi trasognati e la bocca socchiusa a 
un tenue sorriso di fuggente beatitudine. 

Il tripudio di colori e di luci abbaglianti si riflette in una inde
finibile illuminazione interiore ; alle luci della sua alta fantasia le fi. 
gure scolpite dal pennello di Giotto, risaltano e palpitano come in un 
magico altorilievo di immagini vive, egli è trasportato nel regno santo 
dove mira più turbe di splendori e la Donna del Ciel e il Trionfo di 
Cristo e la luce eterna. 

Più tardi canterà : 

Ciò eh' io vedeva mi sembrava un riso 
Dell'Universo ......... • ..... 

Come lo sperduto nella torbida marea della folla cosmopolita si 
rifugerà nel giorno di Dante nel Santuario di S. Severino, perchè nella 
visione della vasta ombra del più grande esule italiano egli ritroverà la 
patria lontana, come i Romani accederanno nella casa degli Anguillara 
e i Fiorentini nel bel S. Giovanni e i Ravennati in S. Francesco, come 
l'umile montanaro nella Chiesa di Polenta e come in ogni altro luogo 
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dove la credenza vuole che il divino abbia sostato o pregato, noi padovani 
accederemo devotamente in S. Maria dell 'Arena. 

Tale pellegrinaggio sarà la più semplice, ma la più alta onoranza 
che possiamo offrire alla memoria di Lui. 

Perchè lo spirito multiforme e universale del grande pensatore e 
artista, lo spirito irrequieto e triste di Dante che talvolta immaginiamo 
errare nelle più remote contrade, da seicent' anni aleggia serenamente 
in questa chiesa elegante e severa, ridente e solitaria, popolata delle 
imagini divine, dei santi, degli angeli e dei beati ch'egli ammirò da vicino. 
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