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I. Un “equivoco” storiografico

L’esperienza politica di Dante nella città natale fu breve ma intensa. 
Ebbe avvio e si concluse nel giro di soli sette anni, un periodo tuttavia 
che, per quanto circoscritto, corrispose a una delle più complicate 
stagioni politiche che Firenze abbia conosciuto. Furono quelli gli anni 
nei quali, dopo l’introduzione nel 1293 degli Ordinamenti di giustizia 
e la loro successiva riforma nel luglio del 1295, la città fu all’improvviso 
investita da un nuovo e violento con:itto, quello tra bianchi e neri, nel 
quale lo stesso poeta fu in prima persona coinvolto. Furono gli anni della 
esasperata competizione economica tra casate bancarie e commerciali 
e del contrasto con Bonifacio VIII, intenzionato a estendere il potere 
temporale del papato anche sulla ricca città toscana. Furono gli anni 
degli intrighi, delle violenze e degli imprevedibili rivolgimenti politici. 
Per comprendere il ruolo di Dante nella Firenze di ;ne Duecento e il suo 
destino lontano dalla sua “patria” è dunque indispensabile conoscere il 
contesto nel quale la vicenda si svolse. Per quanto possibile.

Negli ultimi anni del Duecento le fonti archivistiche si 
moltiplicano esponenzialmente: se per buona parte del secolo la 
ricerca è obbligata a fare ricorso a documentazione privata nel di>cile 
tentativo di integrare i pochi atti di produzione pubblica che si sono 
conservati, alla ;ne del secolo le fonti a disposizione sia pubbliche che 
private sono abbondanti1. Anche le cronache sono più numerose e, 

1  S. Diacciati, Popolani e magnati. Società e politica nella Firenze del Duecento, Spoleto, 
Fondazione Centro italiano di studi sull’Alto Medioevo, 2011, pp. XXIII-XXXII.

Silvia Diacciati
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essendo spesso i loro compilatori testimoni diretti degli eventi narrati, 
le notizie su quegli anni sono anche più consistenti e - potremmo 
credere - più a>dabili. In realtà, tra fatti narrati e altri passati più o 
meno intenzionalmente sotto silenzio, tra racconti cursòri e narrazioni 
inaspettatamente imprecise, talvolta è complicato riuscire addirittura 
a ricostruire la semplice scansione cronologica degli eventi che 
caratterizzarono la città di Firenze tra il luglio del 1295 e le condanne 
dei primi mesi del 1302.

Si prenda ad esempio in considerazione il biennio 1300-1301, 
due anni fondamentali per gli esiti della lotta tra bianchi e neri e per 
l’esistenza stessa di Dante. Ciò nonostante, come ha accuratamente 
sottolineato Elisa Brilli, le informazioni spesso imprecise o parziali delle 
cronache richiedono da parte dello studioso uno sforzo interpretativo 
non indiJerente nel tentativo di proporre una ricostruzione quanto 
più verosimile degli eventi di quei mesi2. Scopo di questo contributo, 
tuttavia, non è quello di ricostruire i fatti nel loro corretto svolgersi, 
ma è cercare di capire quale fu il contesto nel quale ebbero luogo, vale 
a dire quello del con:itto tra bianchi e neri.

La rivalità tra queste due fazioni nelle quali si divise la parte 
guelfa ;orentina è un tema classico della storiogra;a su Firenze. La 
presenza negli opposti schieramenti di casate a capo delle più grandi 
compagnie commerciali e bancarie ha portato alcuni storici come Gino 
Masi ad attribuire grande importanza al fattore economico: principali 
protagonisti della lotta sarebbero stati personaggi quali Geri degli Spini 
o Manetto degli Scali, titolari di grandi società in competizione per la 
conquista della supremazia economica e, in particolare, per il primato 
nella gestione delle ;nanze ponti;cie. E poco importa se alla guida dei 
neri vi era un individuo come Corso Donati, oratore persuasivo e abile 
cavaliere, ma, per quel che è noto, digiuno di banca e di ;nanza3. Altri 

2  E. Brilli, Firenze, 1300-1301. Le cronache antiche (XIV secolo ineunte), in «Reti 
Medievali Rivista», 17 (2016), 2, pp. 113-51; Ead., Firenze, 1300-1301. Compagni 
e Villani (con i loro lettori) a Santa Trìnita e il “cacciare con molta o#ensione” (Inf. 6, 
66), in «Reti Medievali Rivista», 18 (2017), 1, pp. 345-90.
3  G. Masi, Sull’origine dei Bianchi e Neri, in «Giornale dantesco», 30 (1927), pp. 
124-32; Id., La struttura sociale delle fazioni politiche �orentine ai tempi di Dante, 
in «Giornale dantesco», 31 (1930), pp. 3-28. Sulla questione e la bibliogra;a 
antecedente si veda P. Parenti, Dagli Ordinamenti di Giustizia alle lotte tra Bianchi 
e Neri, in S. Raveggi et al., Ghibellini, guel� e popolo grasso. I detentori del potere 
politico a Firenze nella seconda metà del Dugento, Firenze, Sansoni, 1978, pp. 239-
336.
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studiosi, come Andrea Zorzi, hanno invece preferito leggere lo scontro 
come esempio tra i tanti di una tradizionale faida tra casate nemiche, 
quella tra Cerchi e Donati, un’interpretazione che tende dunque a 
sfumare i caratteri speci;ci di questa opposizione4. A ingarbugliare 
ancor di più la situazione ;orentina contribuì poi la politica di Bonifacio 
VIII, intenzionato a sottomettere al proprio potere temporale una 
delle più ricche e potenti città dell’epoca. In Firenze si sarebbero così 
contrapposti due schieramenti: uno, quello dei bianchi, avverso alle 
mire ponti;cie, l’altro, quello dei neri, più ben disposto nei confronti 
della politica papale5. I due spiegamenti sarebbero inoltre stati del 
tutto equiparabili anche da un punto di vista sociale, dal momento che 
entrambi avrebbero visto la partecipazione trasversale sia di magnati 
che di popolani, gruppi ;no ad allora di>cilmente conciliabili.

La lotta tra bianchi e neri fu sicuramente un fenomeno complesso, 
cui contribuirono vari fattori in parte già proposti dagli studiosi che 
hanno indagato il tema. Ma forse è stata la stessa storiogra;a, fuorviata 
talvolta dai confusi racconti cronachistici, a ostacolare la comprensione 
di un con:itto già di per sé complesso, ma nel quale si possono distinguere 
due fasi: la prima, che si colloca tra la riforma degli Ordinamenti di 
giustizia nel luglio del 1295 e le condanne dei primi mesi del 1302, 
la seconda che ebbe invece avvio all’indomani dell’allontamento da 
Firenze dei guel; bianchi. Nel corso della prima fase lo scontro, come 
vedremo, fu in buona parte circoscritto ai magnati, anche se vide la 
partecipazione di alcuni popolani come lo stesso Dante Alighieri. La 
seconda fase corrispose invece al predominio dei grandi guel; neri, 
grazie al fondamentale sostegno del papato e all’intervento di Carlo 
di Valois, e si esaurì sul ;nire del primo decennio del XIV secolo con 
la scomparsa naturale dei principali protagonisti, ben presto entrati in 
con:itto anche tra di loro. Molta cautela richiede invece l’adozione 

4  A. Zorzi, La faida Cerchi-Donati, in Id., La trasformazione di un quadro politico. 
Ricerche su politica e giustizia a Firenze dal comune allo Stato territoriale, Firenze, 
Firenze University Press, 2010, pp. 95-120; Id., Dante tra i Bianchi e i Neri, in 
«Reti Medievali Rivista», 18 (2017), 1, pp. 391-413.
5  Più di recente ne hanno trattato J.M. Najemy, A History of Florence, 1200-
1575, Oxford, Blackwell Publishing, 2006; F. Canaccini, Matteo d’Acquasparta tra 
Dante e Bonifacio VIII, Roma, Antonianum, 2008; Id., Bonifacio VIII e il tentativo 
di annessione della Tuscia, in «Bullettino dell’Istituto storico italiano per il Medio 
Evo», 112 (2010), pp. 477-501; G. Milani, Appunti per una riconsiderazione del 
bando di Dante, in «Bollettino di italianistica», 2 (2011), pp. 42-70.



30      Silvia Diacciati

dell’equazione secondo cui partecipazione al governo cittadino dopo 
l’epurazione subita dai bianchi nel 1302 e schieramento con la parte 
nera coincidessero, così come la tentazione di retrodatare l’adesione alla 
fazione nera proprio sulla base della successiva partecipazione politica. 
Sempli;cando, tutti coloro che ricoprirono un qualche incarico 
politico dopo il 1302 sarebbero stati neri e lo sarebbero stati già negli 
anni precedenti. Un’interpretazione di tal fatta genera in realtà più 
dubbi di quanti ne sciolga. Se i neri potevano contare su un consenso 
così ampio, come mai non riuscirono a gestire pienamente il governo 
cittadino? Per lo stesso motivo, come fece la parte bianca ad avere la 
meglio negli anni precedenti, considerato che vantava anche il papa 
tra i propri avversari? E perché i popolani avrebbero dovuto schierarsi 
proprio con chi li disprezzava di più e aspirava a debellarne la politica? 
Il fatto è che Corso Donati e i suoi alleati si avvantaggiarono senza 
dubbio dell’allontamento degli avversari bianchi, ma non riuscirono a 
conquistare il potere in Firenze. Esso rimase invece in mano al Popolo 
e lo dimostra più di ogni altra cosa il fatto che gli Ordinamenti di 
giustizia, tanto detestati dai magnati, non furono mai abrogati, ma 
rimasero saldamente in vigore.

Dopo le condanne del 1302, d’altra parte, nessun ;orentino 
avrebbe potuto dichiararsi bianco a cuor leggero: fuggiti da Firenze 
e divenuti ribelli alla Repubblica essi erano ormai in tutto e per tutto 
equiparati agli odiati ghibellini coi quali facevano guerra alla propria 
patria, una colpa che non si poteva giusti;care né espiare in alcun 
modo. Lo schieramento guidato da Corso Donati era stato abile nel 
capirlo e, per indebolire e rendere invisi alla cittadinanza i benvoluti 
Cerchi e i loro sostenitori, aveva ben presto fatto pressione su quel 
delicato tasto: «I Donati ne temeano, e diceano che i Cerchi aveano 
fatta lega co’ Ghibellini di Toscana; e tanto li ‘nfamarono, che venne a 
orecchi al papa»6.

E ancora:

[I] nimici de’ Cerchi cominciorono ad infarmarli a’ Guel;, 

dicendo che si intendevano con li Aretini e co’ Pisani e co’ Ghibellini: 

e questo non era vero. E con molta gente si volsono loro contro, 

6  D. Compagni, Cronica, introduzione e commento di D. Cappi, Roma, 
Carocci, 2013, p. 49 (I, 20).
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appognendo loro il falso: però che con loro niuno trattato aveano, né 

loro amicizia; ma a chi ne li riprendeano, non lo negavano, credendo 

esserne più temuti e con questo batterli, dicendo: «E’ ci temeranno 

più, dubitando che noi non ci acostiamo a loro; e i Ghibellini più ci 

ameranno, avendo speranza in noi»7.

E si sa, come canta don Basilio nel Barbiere di Siviglia, «la calunnia 
è venticello (…) nelle orecchie della gente / si introduce destramente 
(…) prende forza a poco a poco / e il meschino calunniato / avvilito, 
calpestato / sotto il pubblico :agello / per gran sorte va a crepar».

Nel caso dei bianchi la calunnia fomentata con grande scaltrezza 
dai neri trovò dei corresponsabili inaspettati negli stessi diJamati, dal 
momento che essi pensarono erroneamente di spaventare il nemico 
tramite un atteggiamento ambiguo e la minaccia, in realtà infondata, dei 
loro buoni rapporti con aretini e pisani, tradizionalmente ghibellini. La 
campagna diJamatoria trovò però in;ne conferma dopo le condanne 
del 1302, quando i bianchi si allearono davvero coi ghibellini contro 
Firenze, raJorzando in questo modo anche la posizione dei neri. 
L’astuzia di Corso Donati trovò in eJetti il più grande complice nella 
sprovvedutezza dei Cerchi e dei loro sostenitori, che nella scelta di 
a>ancare i ghibellini contro la propria città compirono un gravissimo 
errore di calcolo politico e confermarono di fatto le accuse dei neri. 
Il bianco Gherardino Deodati, rifugiato con altri a Pisa, in lettere 
indirizzate ad alcuni suoi amici con;dava ingenuamente la speranza 
propria e degli altri con;nati di rientrare da un momento all’altro a 
Firenze con la forza. Le lettere, purtroppo per lui, furono intercettate e 
i suoi complici in città vennero condannati a morte8.

Dopo il 1302 a Firenze successe insomma qualcosa di analogo 
a quello che era già capitato all’indomani della scon;tta ghibellina sul 
;nire degli anni Sessanta del secolo precedente: allora la città divenne 
guelfa, all’inizio del Trecento divenne guelfa nera, ma in entrambi i 
casi questa scelta di campo, di fatto obbligata, non annullò le diverse 
visioni politiche presenti all’interno della cittadinanza. Nei ghibellini, 
cui si aggiunsero poi i bianchi, si identi;cò il nemico della città e del 
comune di Firenze nel suo complesso, la sorte dei due gruppi divenne 

7  Compagni, Cronica, p. 55 (I, 27).
8  Ibid., pp. 76-8 (II, 28-30).
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così la stessa e «i due nomi si ridussono in uno»9. Nell’estate del 1304 le 
campagne del contado ;orentino erano quindi infestate da ghibellinis 
inimicis et rebellibus comunis Florentie, come li de;niscono i documenti 
dell’epoca, e non da ghibellini e/o bianchi10.

Che l’accusa di ghibellinismo avesse ancora realmente una 
portata concreta, lo testimonia in ;n dei conti anche l’epilogo della 
stessa vicenda di Corso Donati, che, vedendo la propria posizione 
in Firenze indebolirsi per l’abbandono di molti prima a lui fedeli, 
optò per un’alleanza assai pericolosa, quella con il più potente capo 
ghibellino toscano, Uguccione della Faggiola, di cui sposò la ;glia. La 
sua immagine di intransigente sostenitore della causa guelfa vacillò ed 
egli cadde inaspettatamente nello stesso errore dei suoi avversari di un 
tempo11.

II. Nemici per sempre

Chiarito questo “equivoco” storiogra;co, resta da capire quale 
fu il motivo per cui il con:itto scoppiò solo all’indomani della riforma 
cui furono sottoposti gli Ordinamenti di giustizia nel luglio del 1295 e 
con una portata non paragonabile a quella dei tanti scontri tra magnati 
che anche negli anni precedenti avevano attraversato Firenze12. L’odio 
tra Cerchi e Donati non nacque all’improvviso in quegli anni, aveva 
avuto modo di sedimentarsi nel corso dei decenni e avrebbe potuto 
tranquillamente trasformarsi in un contrasto palese ben prima della 
;ne del secolo. Perché invece degenerò solo allora? E perché coinvolse 
anche persone estranee alle dinamiche consortili, primo tra tutti Dante 
Alighieri?

Le vicende delle due consorterie a capo dei bianchi e dei neri 
si intrecciano in eJetti almeno ;n dal XII secolo, da quando cioè gli 

9   Ibid., p. 77.
10  Firenze, Archivio di Stato, Notarile Antecosimiano, 8347, c. 39v.
11  Sull’evoluzione del signi;cato dei concetti di guelfo e ghibellino si vedano: 
Guel� e ghibellini nell’Italia del Rinascimento, a cura di M. Gentile, Roma, Viella, 
2005; F. Canaccini, Restano i termini, mutano i signi�cati: Guel� e Ghibellini. 
L’evoluzione semantica dei nomi delle fazioni medioevali italiane, in Lotta politica 
nell’Italia medievale. Giornata di studi (Roma, 16 febbraio 2010), Roma, Istituto 
storico italiano per il Medio Evo, 2010, pp. 85-94.
12  Diacciati, Popolani e magnati, pp. 358-65.
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antenati dei Cerchi erano dei semplici rustici che lavoravano le terre 
nel piviere d’Acone, mentre i cittadini Donati, già ai vertici della vita 
;orentina, vi possedevano terreni e esercitavano il patronato sulla 
chiesa locale di Santa Maria13 . Non è di>cile immaginare il disappunto 
col quale di lì a qualche anno i Donati assistettero all’ascesa repentina 
di quegli zotici campagnoli che, chissà come, avevano forse osato 
abbandonare proprio le loro terre in cerca di fortuna in una città che 
cominciava a oJrire agognate prospettive di riscatto sociale.

Non conosciamo quali furono i primi passi compiuti in Firenze 
dai nuovi arrivati, ma furono senza dubbio azzeccati, visto che Cerchio, 
il primo esponente noto della casata, nel 1212 faceva già parte del 
collegio alla guida dell’Arte della lana. Questa corporazione era ancora 
lontana dal divenire la principale arte cittadina per iscritti e indotto, ma 
evidentemente era in grado di assicurare ai più scaltri un patrimonio 
tale da poter poi investire in altre attività mercantili e ;nanziarie. Ed 
esse furono così redditizie che già la generazione successiva a quella di 
Cerchio era iscritta alla principale arte mercantile ;orentina, quella di 
Calimala. I successi commerciali e bancari dei Cerchi proseguirono poi 
nei decenni seguenti così come i loro aJari nella lavorazione della lana, 
un’attività che rappresentò probabilmente e inaspettatamente proprio 
uno dei tanti motivi di contrasto coi Donati.

Per quel che è noto, le risorse dei Donati provenivano soprattutto 
dai redditi delle terre in campagna e degli immobili in città, cui si 
aggiungevano quindi i proventi del mestiere delle armi e quelli 
derivanti dall’esercizio delle cariche di podestà o capitano al servizio di 
altri comuni. Essi, per quanto è noto, non si iscrissero mai ad alcuna 
arte, ma ancora agli inizi del Trecento erano proprietari di gualchiere 
nella zona del Girone, sulla riva destra dell’Arno a est di Firenze in cui 
si concentravano le loro proprietà in campagna. Sfruttando la forza 
motrice del ;ume, questi piccoli opi;ci lanieri e i mulini producevano 
reddito, ma anche in questo campo i Donati dovettero far i conti coi 
Cerchi, proprietari a loro volta di gualchiere nella zona di Rovezzano, 
appena più a valle del Girone14. A complicare i rapporti tra le due 

13  In Val di Sieve, a sud-est di Firenze.
14  L. Fabbri, «Opus novarum gualcheriarum»: gli Albizzi e le origini delle gualchiere 
di Remole, in «Archivio storico italiano», 162 (2004), pp. 507-60, in part. pp. 508, 
527. Sulla famiglia Donati, si veda R. Piattoli, Donati, in Enciclopedia dantesca, 11, 
Roma, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 1970, pp. 555-7.
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casate vi fu in eJetti anche la vicinanza tra le proprietà delle famiglie, 
non solo in contado, ma anche in città, dove Cerchi e Donati erano 
con;nanti. All’interno delle mura cittadine le proprietà di entrambi si 
concentravano nel sesto di Por San Piero e, tenuto conto della grande 
importanza attribuita al controllo dell’area urbana di residenza per scopi 
difensivi oltre che come chiara manifestazione di potenza e grandezza, 
è facile immaginare il sorgere ripetuto di screzi e la competizione 
selvaggia per estendere la propria zona di in:uenza. E dopo quello 
mercantile, anche in questo ambito i Donati furono costretti a cedere 
il passo di fronte ai ben più facoltosi Cerchi, che nel 1280 raJorzarono 
la propria presenza nel sesto di Por San Piero acquistando la quarta 
parte dei palazzi, delle case, dei terreni e delle terre dei conti Guidi nel 
popolo di Santa Margherita e in quello di San Procolo.

A peggiorare i rapporti intervennero anche questioni di 
parentela: a seguito probabilmente di un tentativo di paci;cazione 
tra le due casate, Corso Donati aveva sposato in prime nozze una 
Cerchi, parente quindi di Vieri, il suo più grande rivale. A Treviso, 
dove Corso ricopriva un incarico, la donna morì prematuramente e 
circolò voce che il decesso non fosse dovuto a cause naturali, bensì a 
un avvelentamento. Il sospetto cadde subito sul marito ed esso crebbe, 
così come il rancore tra le due famiglie, quando, poco dopo, Corso si 
unì in secondo matrimonio con Tessa del fu Ubertino da Gaville, i cui 
consorti - e tra di loro gli stessi Cerchi - erano contrari alle nozze.

Per i Donati, tuttavia, il rospo più di>cile da digerire dovette 
essere un altro, il fatto cioè che quei disprezzati parvenus dalle 
oscure origini comitatine fossero rapidamente riusciti a eguagliarli 
anche nel campo nel quale i Donati, come le altre casate di milites 
di lunga tradizione, eccellevano, quello dell’arte militare. Già negli 
anni Quaranta del XIII secolo i Cerchi potevano vantare tra i propri 
esponenti dei cavalieri addobbati, il cui numero era peraltro destinato 
a moltiplicarsi nel corso dei decenni seguenti. La ricchezza aveva 
loro aperto le porte dell’aristocrazia militare: non solo avevano mezzi 
su>cienti per acquistare e mantenere tutto ciò che era indispensabile 
per il combattimento a cavallo - dalle armature alle armi, dal destriero 
allo scudiero - e il tempo necessario da dedicare all’addestramento, ma 
potevano permettersi di sottoporsi alla cerimonia di addobbamento 
cavalleresco, con la conseguente esibizione del titolo di messere 
e degli sproni d’oro. Ciò signi;cava che i Cerchi non solo avevano 
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raggiunto una posizione sociale ed economica del tutto equiparabile 
all’altra casata, ma che ormai erano in grado di competere coi Donati 
anche nei campi di battaglia e nell’esercizio delle professioni itineranti 
al servizio di altri comuni. Così, nel celebre scontro di Campaldino 
del giugno 1289 non brillò solo la stella di Corso Donati, ma anche 
Vieri dei Cerchi - che nonostante una ferita alla gamba non rinunciò 
a comandare i “feditori” a cavallo -, uno dei suoi ;gli e i suoi nipoti si 
comportarono con grande valore.

Con l’acquisto della dignità cavalleresca il percorso di 
nobilitazione dei Cerchi era giunto dunque a conclusione e solo un 
passato meno blasonato li distingueva ormai dai rivali Donati15.

III. Mercanti e maestri di guerra

«E’ sono mercatanti, e naturalmente sono vili; e i loro nemici 
sono maestri di guerra»16. Questo giudizio pronunciato secondo Dino 
Compagni da alcuni «savi uomini» testimonia che, tuttavia, una qualche 
diJerenza di fondo tra i due casati permaneva. E probabilmente non si 
trattava solo di una sorta di macchia che i Cerchi si tramandavano di 
generazione in generazione per il peccato originale delle loro oscure e 
recenti origini contadine, ma di una diJerenza sostanziale.

Non sappiamo chi fossero i savi uomini di cui parla Compagni, 
essi, tuttavia, sembrano voler contrapporre due opposte visioni e due 
altrettanto divergenti modi d’agire: da una parte la viltà, o forse meglio 
la prudenza, di chi era abituato ad agire con accortezza per condurre 
in porto aJari vantaggiosi, dall’altra l’astuzia, l’istinto e la prontezza di 
chi sui campi di battaglia si trovava a dover prendere decisioni in una 
frazione di secondo per aver salva la vita. Si tratta a ben vedere delle due 
componenti che avevano fatto grande Firenze: mercanti e banchieri 

15  Per i riferimenti bibliogra;ci e documentari relativi alla famiglia Cerchi 
rimando a Diacciati, Popolani e magnati, pp. 82-4. Si vedano inoltre il sempre 
fondamentale R. Davidsohn, Storia di Firenze, I-VIII, Firenze, Sansoni, 1956-
1968, ad indicem, e L. Fabbri, I Fiorentini tra Arno e Sieve: l’avanzata della proprietà 
cittadina in un territorio di frontiera, in Antica possessione con belli costumi. Due 
giornate di studio su Lapo da Castiglionchio il Vecchio (Firenze-Pontassieve, 3-4 ottobre 
2003), a cura di F. Sznura, Firenze, Aska, 2005, pp. 173-85.
16  Compagni, Cronica, p. 55 (I, 27).



36      Silvia Diacciati

con la loro rete di aJari e amicizie, cavalieri e guerrieri con la loro 
esperienza e abilità militare. Alla ;ne del XIII secolo, in realtà, i primi 
stavano ormai avendo la meglio sui secondi: erano gli uomini d’aJari 
che, insieme a giudici, notai e ai più importanti artigiani, guidavano 
una città che più che per la loro prudenza si era aJermata grazie alla 
loro eccezionale intraprendenza. Ed erano i loro valori che si stavano 
imponendo su quelli dei grandi cavalieri come Corso Donati: lo stesso 
Dino Compagni nel sonetto Se mia laude scusasse te sovente indirizzato 
all’altro grande nemico di Corso, Guido Cavalcanti, invitava l’amico di 
Dante ad abbandonare gli atteggiamenti cavallereschi per abbracciare 
quelli tipici del mercante17. E a due secoli di distanza Machiavelli poteva 
in eJetti esprimere il proprio cordoglio per l’estinzione dei valori 
cavallereschi e la scon;tta di chi, con la propria dedizione e perizia 
militare, aveva un tempo protetto e ingrandito il dominio di una città 
caduta poi vittima di bande armate prezzolate per il venir meno di 
coloro che avevano messo il proprio talento al servizio della città18.

Dal momento che i Cerchi riunivano in sé entrambe le anime 
;orentine, quella dei mercanti e quella dei cavalieri, e che nella Firenze 
di ;ne Duecento i modi “mercantili” di concepire la società e la politica 
si stavano ormai imponendo su quelli “cavallereschi”, è di>cile pensare 
che fossero accusati di viltà da mercanti. Mancarono piuttosto della 
prontezza tipica dei cavalieri e in particolare di Corso Donati, non 
riuscendo a concretizzare in modo rapido la propria azione, anche per 
l’astuzia di cui invece fecero senza dubbio mostra i rivali.

Come abbiamo visto, i motivi di attrito tra le due casate non 
mancarono nel corso di tutto il XIII secolo. Fu tuttavia solo dopo il 
cosiddetto temperamento degli Ordinamenti di giustizia del luglio 
1295 che il con:itto esplose in tutta la sua virulenza ed è di>cile 
pensare che i due fatti non fossero in alcun modo collegati.

Nei decenni passati i Cerchi, probabilmente per il permanere 
di una sensibilità aJaristica così come di un’inevitabile comunanza 
di interessi con la componente mercantile e bancaria del movimento 

17  G. Cavalcanti, Rime. Rime d’amore e di corrispondenza, revisione del testo e 
commento a cura di R. Rea, Roma, Carocci, 2011 (Rime LIII); Diacciati, Popolani e 
magnati, pp. 309-37.
18  Si veda il proemio a L’arte della guerra, in Edizione nazionale delle opere di 
Niccolò Machiavelli, I, Opere politiche, 3, L’arte della guerra. Scritti politici minori, a 
cura di J.-J. Marchand - D. Fachard - G. Masi, Roma, Salerno, 2001, pp. 27-9.
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popolare allora in piena ascesa, avevano manifestato posizioni politiche 
moderate se non neutrali, non schierandosi mai apertamente da una 
parte o dall’altra. Così, mentre la stragrande maggioranza dei milites 
veniva esclusa dal governo cittadino sotto il regime di Primo Popolo 
(1250-1260), essi vi furono ammessi; alcuni di loro rimasero poi in 
Firenze anche durante il successivo periodo di predominio ghibellino, 
nonostante fossero tra i principali ;nanziatori della spedizione italiana 
di Carlo d’Angiò nel 1265. Un Cerchi fu quindi nominato tra i Trentasei 
che guidarono la città tra il novembre del 1266 e l’aprile del 1267, 
vale a dire nei pochi mesi nei quali il Popolo tornò temporaneamente 
al potere, e sempre alcuni Cerchi furono tra coloro che, in occasione 
della pace del cardinale Latino nel 1280, furono chiamati a impegnarsi 
quali garanti del comune e di entrambe le parti, quella guelfa e quella 
ghibellina, in quanto notariamente neutrali19.

Nel corso di tutto il Duecento i Cerchi mostrarono dunque una 
chiara predisposizione alla neutralità e al compromesso, cosa che, in 
ogni caso non li salvaguardò dai provvedimenti antimagnatizi. Come 
tutti coloro che ne furono colpiti, anche i Cerchi ebbero in odio gli 
Ordinamenti di giustizia, ma, quando si trattò di passare praticamente 
all’azione, mancarono all’appuntamento con gli altri magnati e non 
parteciparono alla sommossa del luglio 1295 contro il Popolo. Le 
ragioni di questo comportamento possono solo essere immaginate. 
Forse, come un mercante prudente, Vieri dei Cerchi calcolò i pro e i 
contro e si convinse che un tale atteggiamento gli avrebbe ulteriormente 
conquistato le simpatie dei popolani e così in eJetti avvenne. Non 
calcolò tuttavia la portata dell’astio delle altre famiglie magnatizie, 
prima tra tutte quella dei Donati, che nella scelta degli avversari leggeva 
un’ulteriore prova della loro alterità rispetto al proprio gruppo di 
appartenenza e, di fatto, un tradimento. Fu la dichiarazione di guerra.

IV. Realpolitik

Si formarono allora due fazioni, quella dei bianchi e quella dei 
neri, che videro in gran parte coinvolte le casate magnatizie schierate 

19  Diacciati, Popolani e magnati, ad indicem.
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spesso da una parte o dall’altra per motivi di odio, di amicizia e 
parentela, di interesse tra coloro che le guidavano:

Fu ancora di loro parte [quella dei Cerchi] Guido di messer 

Cavalcante Cavalcanti, perché era nimico di messer Corso Donati; 

Naldo Gerardini, perché era nimico de’ Manieri, parenti di messer 

Corso; messer Manetto Scali e’ suoi consorti, perché erano parenti de’ 

Cerchi; messer Lapo Salterelli, loro parente; messer Berto Frescobaldi, 

perché avea ricevuti da loro molti danari in prestanza; messer Goccia 

Adimari, per discordia avea co’ consorti; Bernardo di messer Manfredi 

Adimari, perché era loro compagno; messer Biligiardo e ‘l Baschiera e 

Baldo dalla Tosa, per dispetto di messer Rosso loro consorto, perché 

da lui furono abbassati degli onori (…).

Con la parte di messer Corso Donati tenneno messer Rosso, 

messer Arrigo e messer Nepo e Pinuccio della Tosa, per grande usanza 

e amicizia; messer Gherardo Ventraia; messer Geri Spini e’ suoi 

consorti, per l’oJesa fatta; messer Gherardo Sgrana e messer Bindello, 

per usanza e amicizia; messer Pazzino de’ Pazzi e’ suoi consorti (…)20.

Come sottolineano quasi tutte le cronache, tuttavia, ai Cerchi 
si avvicinarono anche alcuni popolani; la fazione nera, invece, sembrò 
caratterizzarsi inizialmente per una presenza più esclusiva di magnati 
ed anche per una natura più “personale” in quanto dominata dalla 
;gura carismatica di Corso Donati.

Tralasciando per una volta i racconti di Dino Compagni e 
Giovanni Villani in favore delle cronache minori, si nota in eJetti una 
maggior personalizzazione della parte nera: se nel cosiddetto Pseudo-
Petrarca si trova la contrapposizione tra la casa dei Cerchi, che aveva 
al suo ;anco grandi e popolani, e la setta dei Donati e dei loro amici, 
in entrambi i codici che hanno conservato la cronaca napoletano-
gaddiana si parla delle due parti, una con a capo la casata dei 
Cerchi, l’altra guidata da Corso Donati21. In ogni caso, la stragrande 
maggioranza degli individui citati dalla cronache come componenti 
delle due fazioni corrispondono ai grandi nomi della Firenze “bene” 

20  Compagni, Cronica, p. 51 (I, 22).
21  Brilli, Firenze, 1300-1301. Le cronache antiche (XIV secolo ineunte), pp. 118, 
123.
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dell’epoca. Coi Cerchi si schierarono poi anche alcuni popolani: 
tra di essi vi fu certamente chi, come Lapo Salterelli, era legato per 
questioni di parentela e chi, probabilmente, condivideva amicizie e 
interessi economici, ma furono solo questi i motivi alla base della scelta 
di schierarsi nel con:itto? Motivazioni analoghe avrebbero potuto 
spingere altrettanti popolani a parteggiare ;n da questa prima fase 
coi neri, cosa che, tuttavia, non sembra essere avvenuta. Tra i bianchi, 
in;ne, vi fu anche un personaggio come Dante che, per quanto è noto, 
non apparteneva agli ambienti sociali coinvolti nello scontro né era 
spinto da interessi economici a>ni a quelli di alcuni partecipanti22: 
quale fu dunque il suo ruolo nelle vicende di quegli anni? E perché vi fu 
coinvolto? Oltre che nelle ambizioni personali del poeta, la risposta va 
probabilmente cercata nella diJerente visione politica delle due parti.

Tra 1293 e 1295 non erano stati pochi gli abusi cui si erano 
prestati gli Ordinamenti di giustizia a seguito di un’interpretazione 
non solo ;scale ma spesso faziosa dei provvedimenti. Sebbene prostrati, 
i magnati avevano però saputo reagire alle circostanze, mettendo 
da parte gli odi e le divisioni che da sempre avevano rappresentato 
il loro punto di debolezza. I provvedimenti antimagnatizi avevano 
così ;nito per rinsaldare il gruppo dei grandi, creando una situazione 
potenzialmente esplosiva. Fu allora che i più moderati del popolo, 
coloro che nel biennio precedente si erano visti s;lare di mano le redini 
del potere da parte di Giano della Bella e del suo seguito di popolani 
intransigenti, ritennero opportuno intervenire. Cacciato Giano ed 
emarginati i suoi sostenitori, essi riuscirono a recuperare la guida della 
città ed eliminarono o corressero le norme che più avevano favorito 
la nascita di un clima di sospetto ed esasperazione23. In questo modo 
fu scongiurato l’imminente pericolo di un’azione violenta da parte 
di tutti i grandi e fu avviato un dialogo con i più moderati tra loro, 
guidati dai Cerchi che, come in passato, si mostrarono i più inclini 
al compromesso. Furono probabilmente intavolate delle trattative che 
avrebbero dovuto condurre a un accordo tra le parti più moderate di 
entrambi gli schieramenti, quello popolare e quello magnatizio, che, 

22  Sull’appartenenza sociale di Dante e della sua famiglia si vedano i vari 
contributi raccolti in Dante attraverso i documenti, I, Famiglia e patrimonio (secolo 
XII-1300 circa), a cura di G. Milani - A. Montefusco, in «Reti Medievali Rivista», 
15 (2014), 2, pp. 159-343.
23  Diacciati, Popolani e magnati, pp. 378-88.
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nelle intenzioni, avrebbe dovuto indebolire ulteriormente la fazione 
più intransigente dei magnati, quella guidata da Corso Donati. Che, 
tuttavia e come si è visto, non rimase inerte in attesa degli eventi.

Fu in questo contesto che ebbe avvio, e si concluse, la carriera 
politica di Dante Alighieri. Delle reti sociali e delle possibili motivazioni 
che favorirono la breve esperienza pubblica del poeta ho già avuto 
moto di scrivere altrove24. Per questo motivo in questa sede mi limiterò 
a riportare l’attenzione sugli aspetti più degni di nota del ruolo politico 
ricoperto da Dante in quegli anni.

V. Un poeta in politica

Dante non possedeva i requisiti di base per aspirare a 
un’aJermazione pubblica. Se è vero che la partecipazione alla vita 
politica era all’epoca piuttosto ampia, garantita anche da una rapida 
rotazione degli incarichi, è anche vero che coloro che riuscivano 
a raggiungere posizioni di prestigio appartenevano di frequente 
a famiglie già aJermate o in piena ascesa sociale ed economica: per 
quanto non impossibile, era più di>cile che un singolo individuo 
emergesse autonomamente nella vita pubblica. Dante fu il primo della 
sua famiglia ad avviare una vera carriera politica, anche se bruscamente 
interrotta dall’esilio, senza poter contare su una parentela benestante o 
sul coinvolgimento in una delle principali arti cittadine25.

Questa eccezionalità di Dante è confermata anche dall’analisi 
di coloro che nel 1302 subirono la sua stessa condanna: insieme al 
poeta furono colpiti quattordici individui, dei quali uno solo, Andrea 
Gherardini, apparteneva al gruppo dei magnati, mentre gli altri 
erano tutti popolani aJermati. Giuristi rinomati, imprenditori, soci 
di grandi compagnie, questi popolani erano tutti legati alle principali 
arti cittadine e vantavano posizioni ragguardevoli nella vita politica 
;orentina di quegli anni. Solo Dante, che come loro era un popolano, 

24  Ead., Dante: relazioni sociali e vita pubblica, in Dante attraverso i documenti, I, 
Famiglia e patrimonio (secolo XII-1300 circa), pp. 243-70.
25  Una realtà non modi;cata né dal matrimonio con Gemma Donati, non 
certo appartenente al ramo principale della consorteria, né dall’iscrizione nel 1295 
all’Arte dei medici e speziali; si veda Dante attraverso i documenti, I, Famiglia e 
patrimonio (secolo XII-1300 circa).
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si distingueva per modestia familiare e assenza nella scena pubblica 
precedente. Egli, tuttavia, fu colpito dalla stessa condanna, indice del 
fatto che, come gli altri, dovette svolgere un ruolo da protagonista nelle 
vicende e nella vita politica di quel periodo.

Certamente tra le motivazioni della condanna di Dante e degli 
altri contribuì l’aperta e reiterata ostilità nei confronti della politica 
di Bonifacio VIII, ma non dovette essere l’unica né la principale: se 
così fosse stato, la morte del ponte;ce un anno e mezzo dopo avrebbe 
potuto portare a un annullamento della condanna, cosa che invece 
non avvenne. All’origine del trattamento che i ;orentini gli riservano 
dovette esserci qualcosa ritenuto ancora più grave, vale a dire l’aver 
ricoperto un ruolo di primo piano nelle vicende di quel periodo e, in 
particolare, l’essersi adoperato in favore dei bianchi contro i neri. La 
prima sentenza del gennaio del 1302 lo colpì negli averi e col con;no, 
la seconda con la pena capitale per essersi macchiato della colpa più 
infamante per l’epoca, aver combattuto contro la propria città al ;anco 
di ghibellini e fuoriusciti. L’ostilità nei confronti dei neri e la ribellione 
contro Firenze gli impedirono di bene;ciare dell’amnistia approntata 
nel settembre del 1311 dal giurista Baldo d’Aguglione per paci;care 
Firenze e, in;ne, di tornare in patria.


