
123

Classe 2°A



Dante Alighieri

La presenza di Dante in Lunigiana è legata all’ incarico, che il Poeta ebbe dai 
Malaspina, di trattare, per loro conto, la pace del  1306 col Vescovo di Luni 
per la spartizione  della controversa eredità degli Obertenghi.
Il fatto è confermato dal ritrovamento, a metà del ‘700, da parte del marchese 
Manfredi  di  Terrarossa,  di  due  atti  notarili  molto  importanti:  la  procura  di 
Franceschino Malaspina e l’atto finale della pace, documenti che a detta di 
eminenti studiosi sono : “La scoperta più importante sull’esilio di Dante”.
In  base  a  questi  atti 
possiamo affermare che:
il  6  ottobre  del  1306 
Franceschino  Malaspina 
di Mulazzo, sulla pubblica 
piazza  della  Calcandola 
di  Sarzana  nomina 
l’Alighieri suo procuratore 
nelle  trattative  di 
riappacificazione  col 
vescovo di Luni,  Antonio 
Nuvolone  da  Camilla  e 
che, subito dopo, “in ora 
tertia”  Dante  si  reca  a 
Castelnuovo, nel palazzo 
vescovile, dove  stipula la pace che risulterà favorevole ai Malaspina.
Ci  possiamo  chiedere  come  mai  i  Malaspina  chiamassero  il  Poeta  a 
rappresentarli in questa situazione  così difficile, la risposta potrebbe venire 
dal  fatto  che,  probabilmente  Moroello  Malaspina  avesse  in  precedenza 
conosciuto l’Alighieri tramite un comune amico: Gino da Pistoia.
Moroello  Malaspina,  il  guelfo  signore  di  Giovagallo,  compare  sulla  scena 
politica nel 1280 quando, imparentato con i Fieschi, perchè aveva sposato 

Alagia  Fieschi,  si  scontra  con  Genova,  nel 
1298 poi viene nominato podestà di Bologna, 
nel  1299,  con  il  sostegno  dei  Della  Torre  di 
Milano,  diventa  comandante  generale  della 
Lega Guelfa nella lotta contro i Ghibellini, infatti 
nel 1301, a capo dei Neri, batte i Fiorentini di 
parte Bianca a Campo Piceno.
 Nel 1306 ottiene la resa di Pistoia e la solenne 
investitura  di  capitano  della  Taglia  Guelfa 
Toscana, è questo l’anno in cui ospita Dante a 
Giovagallo.
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Nonostante  sia  stato  un  uomo d’armi,  amava  circondarsi  di  intellettuali  e 
quindi ha aperto il  proprio castello a Dante che, in fuga da Firenze aveva 
abbandonato  la  stesura del  “Convivio”  per  dedicarsi  alla  “Commedia”  che 
forse, al momento, era più consona al suo stato d’animo.
A questo periodo si riferisce l’episodio riportato dal Boccaccio in cui si dice 
che  Gino  da  Pistoia,  tramite  Dino  Frescobaldi,  abbia  fatto  pervenire  a 
Moroello Malaspina i primi sette canti dell’Inferno che il poeta aveva lasciato 
a Firenze.
La fonte del Boccaccio sembra essere Andrea Poggi, nipote di Dante, che fu 
anche colui che materialmente provvide a far arrivare il materiale al Poeta 

perché  potesse  completare 
l’opera.  Il  famoso  dantista, 
Giovanni Petrocchi, sottolinea 
però  che  l’Alighieri 
probabilmente  era  in 
Lunigiana  già  prima  di 
ricevere l’incarico di trattare la 
pace di Luni perché altrimenti 
non  avrebbe  avuto  la 
necessaria  conoscenza  dei 
problemi  del  territorio  e  non 
avrebbe  potuto  conquistarsi 
la fiducia e la stima dei diversi 
rami dei Malaspina. 
Un  altro  grande  conoscitore 
di  Dante,  il  Galanti  nel  “Il 
soggiorno di Dante
in  Lunigiana”  colloca  il  suo 

arrivo nel nostro territorio nella primavera del 1306, precisamente nell’aprile, 
facendo riferimento ai versi   dell’VIII canto del Purgatorio dove, per bocca di 
Corrado  da  Villafranca,  Dante  stesso  ci  parla  della  sua  venuta  indicando 
anche il periodo:  
                         
“………………..il sol non si ricorca
sette volte nel letto che il montone
con tutti e quattro i piè cuopre ed inforca.”

I  versi si riferiscono chiaramente al segno zodiacale dell’Ariete e partendo 
dall’incontro con Corrado i  calcoli  a ritroso ci  portano a datare l’arrivo del 
Poeta in Lunigiana nell’aprile del 1306.
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Non c’è  dubbio  che  Dante  deve  aver  accettato  l’incarico  molto  volentieri, 
anche perché la pace con Antonio da Camilla porta ad un rafforzamento della 
posizione dei Malaspina nei confronti del guelfismo toscano, costituendo un 
elemento di speranza per il suo ritorno a Firenze.

I Malaspina, infatti, rafforzano la loro 
reputazione in  un momento in  cui  il 
nuovo  Papa,  Clemente  V,  potrebbe 
presentarsi in Italia, cosa che non si 
verificherà accrescendo il  dispiacere 
di Dante.
Il ruolo che ha compiuto l’Alighieri, in 
queste  trattative,  deve  essere  stato 
molto delicato, nella procura, si parla 
di fatti sbagliati e irregolari, compiuti 
da  Franceschino,  da  Moroello,  da 
Corradino e dai loro seguaci contro il 
vescovo e la sua diocesi e anche nel 
trattato di  pace vengono riportati  gli 
episodi  delittuosi  compiuti  da 
entrambe  le  parti  in  causa  e  che 
avevano distrutto la Lunigiana.

               Botticelli: Dante Alighieri
Il vescovo in questa situazione è
costretto a restituire alle persone schierate dalla parte dei Malaspina, i beni 
che  in  passato  aveva  loro  sottratto  e  a  stringere  con  costoro  un  patto 
d’amicizia. 
Infatti  i  Malaspina  vogliono  una  pace 
generale che renda più sicuro il possesso 
dei loro feudi.
L’opera  di  Dante  cerca  di  trovare  un 
equilibrio,  fra  le  rivendicazioni  morali  e 
materiali  portati  avanti  dal  vescovo  e  la 
necessità  dei  Malaspina di  confermare i 
loro diritti nobiliari. 
Il merito attribuito all’Alighieri è soprattutto 
quello di aver stabilito un periodo di pace 
tra le popolazioni del Val di Magra.
Dante,  dunque,  ha  soggiornato  in 
Lunigiana  per  un  periodo  abbastanza 
lungo
 (  due  anni)  ed  esprime  apertamente, 
nella Commedia, il proprio 
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apprezzamento verso i Malaspina che lo avevano ospitato,

“…Oh!…., per li vostri paesi
già mai non fui; ma, dove si dimora
per tutta Europa ch’ei non sian palesi?
La fama che la vostra casa onora,
grida i segnori e grida la contrada,
sì che ne sa chi non vi fu ancora;
e io vi giuro, s’io di sopra vada,
che vostra gente onrata non si sfregia
del pregio de la borsa e de la spada.
Uso e natura sì la privilegia,
che, perché il capo reo il mondo torca, 
sola va dritta e‘l mal cammin dispregia.”
                     (Purgatorio canto VIII)
 
immaginando  di  arrivare  in  una  Valle  Fiorita  detta“Valletta  dei  Principi”, 
collocata nell’Antipurgatorio, dove trova Corrado Malaspina, figlio di Federico 
I Malaspina marchese di Villafranca, nipote di Corrado Malaspina il Vecchio, 
capostipite  della  famiglia  dello  Spino  Secco  e  cugino  di  Moroello  e  di 
Franceschino, che , secondo il poeta si trova nell’antipurgatorio per espiare la 
colpa di avere amato troppo la sua famiglia.

     “…………………se novella vera
di Val di Magra o di parte vicina
sai, dillo a me, che già grande là era.
Fui chiamato Currado Malaspina;
non son l’antico, ma da lui discesi;
a’ miei portai l’amor che qui raffina.”

                                              (Purgatorio Canto VIII)

Infatti  per  Eugenio  Branchi  il  Corrado 
Malaspina  di  cui  parla  l’Alighieri,  essendosi 
gravemente ammalato, il 28 settembre 1294 
dettò  a  Ser  Percivallo  Delfinello  da 
Pontremoli le sue disposizioni testamentali e 
lasciò  ogni  suo  feudo  ai  fratelli  e  ai  nipoti 
escludendo completamente la moglie.
Il  Litta,  un  altro  dantista,  nei  suoi  alberi 
genealogici, scrive che Corrado era un uomo 
gentile  e  di  grande  bontà,  molto  stimato 
ovunque, che aveva sostenuto la sua famiglia 
durante le guerre contro il  Vescovo di Luni, 
Enrico di Fucecchio.
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Stemma dei Malaspina di Mulazzo

Secondo Dante, è il rappresentante di un mondo cavalleresco improntato ai 
grandi  valori  di  giustizia  e  pace  che  devono  governare  le  azioni  degli 
uomini.Livio Galanti,a cui è dedicato il  museo 
dantesco  situato  nella  torre  trecentesca  di 
Mulazzo, ha contribuito fortemente agli studi su 
Dante  e  la  Lunigiana  ed  ha  cercato  di 
approfondire  la  presenza  della  Val  di  Magra  nell’opera  dantesca.  La 
Lunigiana occupa quindi un posto di sicuro rilievo nella vita di Dante e nella 
Divina Commedia.
Se Verona offrì al poeta un rifugio e Ravenna la gloria, la Lunigiana, “prima di 
tutte  le  terre  d’Italia,  ha il  vanto  di  aver  compreso  Dante”,  come afferma 
Marini nel 1965.
Tutta  la  vita  dell’Alighieri  offre  vaste  zone  d’ombra  particolarmente  per 
quanto riguarda  gli anni dell’esilio,
eppure  di  questo  lungo  periodo,  fra  i  “pochissimi  periodi  certi,  ben  tre 
riguardano la Val di Magra” per cui possiamo affermare che la Lunigiana è 
stata una delle regioni che più di altre hanno saputo offrire al Poeta elementi 
per  la  composizione  di  quello  che  riteniamo il  massimo  capolavoro  della 
cultura occidentale.
Quindi riassumendo la presenza di Dante in Lunigiana è documentata da vari 
elementi:

• Gli atti della Pace di Castelnuovo
• Il Canto VIII del Purgatorio                     
• La Lettera di fra Ilario
• L’epistola a Moroello Malaspina
•  La leggenda dei primi sette canti dell’Inferno
• Le citazioni nell’Opera Omnia

 Esaminando  questi 
aspetti  è  semplice 
affermare  che  la 
Procura  conferita  a 
Dante  da  Franceschino 
di Mulazzo, all’alba del 6 
ottobre  del  1306  in 
Sarzana,  nell’antica 
piazza della Calcandola 
per  stilare  e  firmare  il 
Trattato  di  Pace,  la 
mattina  del  medesimo 
giorno  con  il  vescovo, 

Antonio  Nuvolone  da  Camilla,  costituisce,  assieme agli  Atti  della  Pace  di 
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Mulazzo: la torre di Dante

Castelnuovo, un riferimento certo della presenza del sommo Poeta nel nostro 
territorio. 
La  complessa  opera  diplomatica   vissuta  in  Lunigiana,  per  porre  fine  al 
conflitto  fra  i  rappresentanti 
dell’imperatore  e  il  rappresentante 
del  Papa  forse  suggerì  a  Dante  il 
modello  di  pace  universale  che 
approfondirà nel “De monarchia”.
Il canto VIII del Purgatorio è il canto 
lunigianese   per  eccellenza  dove 
vengono  tessute  le  lodi  dei 
Malaspina, famiglia “…onrata…che 
sola va dritta…”
La scena descrive due personaggi: 
Nino Visconti e Corrado Malaspina, 
uno  ghibellino  e  uno  guelfo 
raffigurati in un momento di pacifica 
convivenza in un giardino fiorito.
Tutto  questo  secondo  alcuni 
rappresenta la pace di Castelnuovo e 
l’intuizione che forse era possibile raggiungere un modello di pace universale 
(De monarchia).
Anche l’epistola di Frate Ilaro a Uguccione della Faggiuola, costituisce  uno 
dei  cardini  della  dantistica  lunigianese,  il  foglio  di  Ilaro  è  testimoniato  dal 
Boccaccio che ne trasmette il testo, quello che ci interessa e che è condiviso 
da  molti studiosi è l’idea della dedica del Purgatorio al signore di Giovagallo 
confermata nell’epistola, in forma latina, che Dante indirizza a Moroello. 
Oggi  si  ritiene che quell’Amore che “tutto…signoreggia”  non sia  altro  che 
quello celebrato nell’VIII canto del Purgatorio e che quindi la missiva in realtà 
accompagnasse la dedica di tutta la Cantica al 
Malaspina. 
Sempre il Boccaccio afferma che i primi  sette 
canti dell’Inferno sono stati  scritti a Firenze e 
che sono stati in seguito inviati a Dante mentre 
si trovava a Giovagallo.
La  prova  principe  del  suo  lungo  soggiorno 
nella  nostra  terra  sono  poi  le  citazioni 
contenute nella Divina Commedia.
Dante stesso cita nella sua somma opera più 
volte la Lunigiana e i suoi signori:

• nel  XX  canto  dell’Inferno  dove  colloca 
l’aruspice etrusco Aronte sulle Apuane;

“Aronta è quel ch’al ventre li s’otterga,
che né monti di Luni, dove ronca
la Carrarese che di sotto alberga,
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ebbe tra’ bianchi marmi la spelonca
per sua dimora; onde a guardar la stelle
e’l mare non li era la vedute tronca”
(Inferno cantoXX cerchio VIII Bolgia 4°)         

• nel  XXIV  canto  dell’Inferno  dove  si  parla  di  Moroello  Malaspina  di 
Giovagallo;

“Tragge Marte Vapor di Val di Magra
ch’è di torbidi nuvoli involuto;
e con tempesta impetüosa e agra
Sovra Campo Piceno fia combattuto;
ond’ei repente spezzerà la nebbia,
sì ch’ogne Bianco ne sarà ferito.
E detto l’ho perché doler ti debbia.
                                   (Inferno canto XXIV)
(Chi parla è Vanni Fucci di  Pistoia, fu avversario violento di Dante che lo 
colloca  fra  i  ladri  perché  avrebbe  rubato  gli  arredi  sacri  del  Duomo  di 
Pistoia.Morì  nel  1300,  qui  compie  una  malvagia 
profezia.)      

• nel  XXXII  canto  dell’Inferno  dove  cita 
nuovamente le Apuane;

• nel  VIII  canto  del  Purgatorio  dove  scrive  le 
lodi dei Malaspina dello Spino Secco;

• nel XIX canto del Purgatorio dove ricorda, per 
bocca  di  Papa  Adriano   V,  Alagia  Fieschi 
Malaspina moglie di Moroello;                         

“Nepote ho io di là c’ha nome Alagia,                  
 buona da sé, pur che nostra casa 
non faccia lei per essempro malvagia;
e  questa  sola  di  là  m’è  rimasta.” 
(Purgatorio cantoXIX )
(Chi parla è Papa Adriano V Fieschi )
Tutto  questo  ci  ha  portato  a  costatare,  ancora  una  volta  e  con  grande 
soddisfazione, che la Lunigiana è da sempre un territorio dove sono avvenuti 
fatti  importanti  e  dove  sono  vissuti  personaggi  straordinari,  questo  ci  ha 
ulteriormente  stimolato  ad  essere  orgogliosi  del  nostro  territorio,  ad 
impegnarci  per  far  conoscere  a  tutti  la  sua  importanza  e  a  cercare  di 
riportarlo,oggi, col nostro lavoro e il nostro impegno ad una condizione più 
significativa. 
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