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Filippo Argenti tra iracondi e superbi

Lo studio della figura di Filippo Argenti (Inferno Viii) si configura come un vero 
e proprio cimento ermeneutico, per la difficoltà di classificazione degli spiriti 
situati nel quinto cerchio, e per la varietà delle interpretazioni che si sono profi-
late nel corso dei secoli, qui passate in rassegna.
Dall’indagine, tuttavia, emergono evidenze a sostegno della tesi secondo la 
quale si tratterebbe delle anime dei superbi, che manifestano atteggiamenti di 
irascibilità, dettati dall’eccessivo orgoglio, dall’arroganza e dalla presunzione 
da cui sono dominate. iracondia e superbia, fuse, dunque, nella figura del «fio-
rentino spirito bizzarro», a completare il quadro dei sette peccati capitali.

★

the study of the figure of Filippo Argenti (Inferno Viii) proves to be a genuine 
hermeneutic challenge, due to the difficulty of classifying the spirits in the fifth 
circle and the variety of interpretations that have been developed in the past 
centuries, here summarised. 
Evidence may be found for the theory that these are the souls of the proud who 
manifest an attitude of irascibility dictated by excessive pride, arrogance and 
by the presumption that guides them. Anger and pride, therefore, joined to-
gether in the figure of the “fiorentino spirito bizzarro”, complete the picture of 
the seven capital sins.

Nell’esegesi dell’ottavo canto dell’Inferno di Dante, il problema più a 
lungo dibattuto e controverso è stato, senza alcun dubbio, quello re-
lativo alla classificazione di quei dannati, immersi nel fango della pa-
lude stigia, che si autodefiniscono «tristi» al v. 121 del canto prece-
dente:

 Fitti nel limo, dicon: “tristi fummo
nell’aere dolce che dal sol s’allegra,
portando dentro accidïoso fummo;
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 or ci attristiam nella belletta negra”1.
 (If Vii, 121-124)

La questione è stata efficacemente affrontata e discussa da Giorgio 
Padoan, che sintetizza le diverse ipotesi di soluzione profilatesi nel 
corso dei secoli tra gli studiosi, riconducendole sostanzialmente a 
quattro. Di esse qui si accolgono la prima e la quarta, la seconda e la 
terza riconoscendo negli espianti gli accidiosi. Stando alla prima pro-
posta di soluzione, anche questi dannati sarebbero degli iracondi, «in 
cui però l’ira rimase repressa internamente, avvelenandone l’animo». 
Aristotele tuttavia, in Ethica Nicomachea, iV, 5, e quindi san tommaso 
nel commento, distinguono non due, ma tre specie di iracondi («acu-
ti», «amari», «difficiles»); sarebbe dunque necessario ipotizzare che i 
«difficiles» (coloro che non placano l’ira se non hanno ottenuto ven-
detta) siano esemplificati nel canto successivo, nell’arroganza irosa di 
Filippo Argenti: mentre tale distinzione non è esplicitata dal testo e 
non è ricordata nella cornice degli iracondi del Purgatorio. L’ultima 
spiegazione, non in ordine cronologico, è quella di Pietro Alighieri, 
ripresa poi da Guido da Pisa e da Benvenuto da imola, che individua 
nei dannati «fitti nel limo» gli accidiosi, ma afferma che nello Stige 
sono puniti globalmente non due (ira e accidia), bensì quattro distin-
ti vizi (ira, accidia, superbia, invidia), tutti riconducibili alla «tristi-
tia». tale chiosa, assai controversa (e condivisa da insigni studiosi, 
quali il tommaseo, il Pascoli, il Del Lungo, il rajna), sembra nascere 
dal manifesto desiderio di far corrispondere la struttura di questa 
parte dell’inferno (Antidite) a quella del Purgatorio, regolarizzando 
la distinzione dei peccati nella prima cantica, dalla quale rimarrebbe-
ro altrimenti assenti ben tre dei vizi capitali; ragion per cui Pietro 
precisa che nei cerchi secondo, terzo e quarto è punito l’«amor inor-
dinatus […] parvorum bonorum, scilicet temporalium» (lussuria, go-
la, avarizia), e nel quinto l’«amor inordinatus […] magnorum bono-
rum, scilicet gratie» (accidia) e l’«amor mali» (superbia, invidia, ira), 
peccati tutti strettamente connessi tra loro («fraternizant»). Non solo 
Pietro, ma anche Jacopo di Dante vede descritto in Filippo Argenti, il 
peccatore protagonista della scena culminante dell’ottavo canto, il 
vizio dell’arroganza, e Graziolo Bambaglioli la «detestanda super-
bia»; e che si accenni alla superbia nei vv. 46-51 del canto Viii pare 
indubbio:

1 Dante Alighieri, Inferno, revisione del testo e commento di Giorgio ingle-
se, roma, Carocci, 20162 (testo seguito anche per le citazioni successive).
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 Quei fu al mondo persona orgogliosa;
bontà non è che sua memoria fregi:
così s’è l’ombra sua qui furïosa.
 Quanti si tengono or là sù gran regi
che qui staranno come porci in brago,
di sé lasciando orribili dispregi!
 (If Viii, 46-51)

Pertanto il commento di Pietro non è un puro esercizio intellettua-
listico: anzi, come osserva il Sapegno, esso, più che spiegare, viene in 
realtà a sovrapporsi al testo, puntualizzando elementi strutturali che 
nel poema sono rimasti imprecisati: infatti gli stessi accenni alla su-
perbia non sono tali da far intendere al lettore con tutta la chiarezza 
necessaria – e consueta di Dante – che lì sono puniti i superbi. È certo 
che l’ordinamento morale dell’inferno dantesco si fonda sui dettami 
dell’Ethica aristotelica, che tace dei vizi di superbia e di invidia, pecca-
ti che la dottrina cristiana riconosce come capitali; o l’Alighieri ha in-
teso, in ossequio ad Aristotele, ripartire quei peccatori nei vari cerchi, 
intendendo quei vizi come aspetti di altri peccati (cfr., ad es., Capa-
neo) o ha preferito risolvere la diffrazione giocando sul termine gene-
rale e generico di «tristitia», comprensivo anche di quei due vizi. il 
fatto, comunque lo si voglia spiegare, rimane, ed è estremamente indi-
cativo ed interessante.2

in questa sede ci si propone di dimostrare che il dannato Filippo 
Argenti si segnala, più che per l’iracondia, per la superbia, o meglio, 
per entrambe le colpe.

La questione relativa alla collocazione dei superbi, che nell’Inferno 
dantesco sembrerebbero non trovare posto, ma che in realtà non sono 
stati dimenticati dall’autore, rimane comunque problematica. il fatto 
che nel Vii canto siano indicati come unici dannati del quinto cerchio 

2 Giorgio Padoan, (1967), Inferno, Vii, v. 121, «Dartmouth Dante Project» [d’o-
ra in poi citato ddp]: «Nemmeno intendere che nello Stige è punita la “tristitia” nei 
suoi vari aspetti, e cioè appunto l’ira, l’accidia, la superbia e l’invidia» – ammoni-
sce Padoan – «permette però di ignorare il fatto che qui il testo rimane nel vago e 
nell’impreciso; tanto più che nessun elemento chiarificatore viene poi offerto, al 
proposito, nella pur ampia disquisizione del canto Xi, dove sono generalmente 
indicati come “quei de la palude pingue”, quasi peccatori di uno stesso peccato». 
Cfr., tra i molti interventi, Giovanni Busnelli, L’Etica Nicomachea e l’ordinamento 
morale dell’Inferno di Dante, Bologna, Zanichelli, 1907; Giovanni Ferretti, I due 
tempi della composizione della Divina Commedia, Bari, Laterza, 1935; Michele Barbi, 
Problemi di critica dantesca, i, (1893-1918), Firenze, Sansoni, 1934, pp. 154-157. 
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gli iracondi 3 ripropone la complessa questione della disposizione di 
invidiosi, accidiosi e superbi.

il problema della sistemazione di tali categorie di dannati è stretta-
mente connesso ad un altro nodo, relativo alla genesi e alla pubblica-
zione della Commedia stessa.

Si accoglie qui la soluzione proposta dallo stesso Padoan, che ha 
dimostrato come tra i primi sette canti e l’ottavo vi sia uno stacco, in-
dividuabile fin dai versi iniziali dell’ottavo:

 io dico, seguitando, ch’assai prima
che noi fossimo al piè dell’alta torre,
gli occhi nostri n’andar suso ala cima
 per due fiammette che i vedemmo porre
e un’altra da lungi render cenno,
tanto ch’appena il potea l’occhio tòrre.
 (If Viii, 1-6)

il legamento usato nel primo verso, «seguitando», è del tutto inu-
suale rispetto alla tecnica dantesca, che all’inizio di ogni canto solita-
mente preferisce ricorrere a formule di tipo fantastico piuttosto che 
logico4. «io dico», invece, è formula fissa, propria di questi chiarimen-
ti, e si trova anche, ad esempio, al verso 7 del V canto dell’Inferno. 
Altre sono le tipologie di ripresa narrativa adottate di consueto nel 
poema: si tende a riallacciare strettamente le unità narrative tra loro, 
come nei canti ii, iV, V, Vi, talvolta accennando a quanto accadrà do-
po; in altri casi il distacco è segnato da un inizio ex abrupto, come nei 
canti iii e Vii. Questo è dunque l’unico caso di una ripresa narrativa 
che si rifà a quanto avvenuto «assai prima» di quello che è affermato 
nella conclusione del canto precedente5. il lettore dovrà ritornare un 
po’ indietro – avverte il poeta – rispetto al punto in cui era giunta la 
narrazione nella chiusa del canto Vii: «Venimmo al piè d’una torre al 
da sezzo».

Secondo la notizia tramandataci da Boccaccio, da Benvenuto da 
imola e dall’Anonimo fiorentino, si avrebbe qui una ripresa nella com-
posizione del poema, dopo una lunga interruzione dovuta presumi-
bilmente alle vicende politiche legate all’esilio.

3 Benedetto Marsiglia, Rileggendo i canti VII e VIII dell’«Inferno»: osservazioni 
e ipotesi su «quei de la palude pingue», «Lettere italiane», anno XL (1988), n. 3, p. 382. 

4 D. Alighieri, Inferno, a cura di Natalino Sapegno, Firenze, La Nuova italia, 
p. 84. 

5 D. Alighieri, Inferno, a cura di umberto Bosco e Giovanni reggio, Firenze, 
Le Monnier, 1988, p. 119.
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i primi sette canti, composti prima del bando, rimasti a Firenze e 
dati per dispersi, sarebbero stati ritrovati casualmente qualche anno 
dopo e inviati a Dante, ospite in Lunigiana alla corte dei Malaspina; e 
da questo inatteso ritrovamento Dante sarebbe stato indotto a prose-
guire l’opera6.

tra gli indizi che concorrono a confermare la frattura tra i primi 
sette canti del poema e la parte restante, oltre all’insolita ripresa e 
all’ellissi asincronica già evidenziate, vi è il singolare anonimato dei 
«tristi»7.

Altre asincronie sono dovute al fatto che Dante avrebbe avvertito 
la necessità di introdurre nuovi dettagli alla situazione di partenza, 
descritta nel primo canto, in canti successivi: ad esempio, nel XX, ai 
vv. 127-129, il poeta precisa che la sua affannosa uscita dalla selva 
oscura fu facilitata dal plenilunio; nel canto XVi ai vv. 107-108 egli 
spiega i suoi ripetuti tentativi di catturare la lonza con la corda che gli 
cingeva i fianchi. La spiegazione di tali diffrazioni risiederebbe nel 
fatto che i primi sette canti erano già stati pubblicati, perché Dante 
sperava che la notizia della composizione di un grande poema potesse 
in qualche modo sollecitare la revoca dell’esilio. La fretta spieghereb-
be anche la genericità con cui è delineata la figura di Pluto, unico de-
mone infernale privo di una precisa caratterizzazione8.

riprendendo in mano l’opera iniziata, il poeta si rende conto che 
nei restanti ventisette canti non può contenere la tanto vasta materia 
dell’inferno, quindi, non potendo tornare su quelli già pubblicati, de-
cide di contrarre l’oggetto, decisione gravida di conseguenze impor-
tanti, anche se la contrazione va a scapito della chiarezza. Egli, non 
potendo più emendare o cancellare, torna indietro nella narrazione, 
ma si affretta a descrivere la barca di Flegiàs e, attraversando la palu-
de, fonde brachilogicamente nella figura di Filippo Argenti iracondia 
e superbia. tale ipotesi è corroborata anche dal fatto che Dante sov-
verte la graduatoria aristotelica, considerando come peccati meno 

6 D. Alighieri, Inferno, a cura di N. Sapegno, cit., p. 84. Sul problema della 
composizione in due fasi della Commedia si vedano: G. Ferretti, i due tempi di 
composizione della Divina Commedia, cit. e id., Saggi danteschi, Firenze, F. Le 
Monnier, 1950; si veda inoltre: G. Padoan, Appunti sulla genesi e la pubblicazione 
della Divina Commedia, «Lettere italiane», XXiX (1977), n. 4, pp. 401-415.

7 B. Marsiglia, Rileggendo i canti VII e VIII dell’«Inferno»: osservazioni e ipotesi su 
«quei de la palude pingue», cit., p. 379.

8 G. Padoan, Appunti sulla genesi e la pubblicazione della Divina Commedia, cit., 
pp. 410-411.
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gravi la lussuria (canto V), la gola (Vi), l’avarizia (Vii), e collocando 
più in basso gli iracondi e i superbi9.

il problema della costruzione morale dell’inferno dantesco è stato 
ampiamente dibattuto ai primi del Novecento, anche in considerazio-
ne del fatto che Dante, nell’Inferno, non ci fornisce una spiegazione 
sistematica e dettagliata della distribuzione dei rei d’incontinenza:

 Non ti rimembra di quelle parole
con le quai la tua Etica pertratta
le tre disposizion che ’l ciel non vole,
 incontenenza, malizia e la matta
bestialitade? e come incontenenza
men Dio offende e men biasim’ accatta?
 Se tu riguardi ben questa sentenza,
e rechiti ala mente chi son quelli
che sù di fuor sostegnon penitenza,
 tu vedrai ben perché da questi felli
sien dipartiti […].
 (If Xi, 79-89)

Così vi è stato chi, come Domenico ronzoni (1902), non ha creduto 
che Dante nelle terzine sopra riportate abbia voluto indicare come sua 
fonte la dottrina aristotelica delle tre cattive disposizioni (incontinen-
za, malizia e matta bestialità) e ha spiegato la prima terzina e l’inizio 
della seconda come una circonlocuzione di cui si è servito Virgilio per 
citare semplicemente il libro Vii dell’Etica Nicomachea. il Busnelli, in 
un lungo articolo sul Giornale Dantesco (1905), gli si è opposto, obiet-
tando sostanzialmente che Dante, che «è così succoso e conciso, si sa-
rebbe questa volta diffuso un po’ troppo (quattro versi e mezzo) per 
indicare, contro il consueto e senza che ciò avesse particolare impor-
tanza, il determinato libro di un’opera».

Anche il Filomusi Guelfi (1908) ha respinto la matrice aristotelica 
per la costruzione morale dell’inferno dantesco e sostenuto che Virgi-
lio cita Aristotele solo per ricordare a Dante che il peccato d’inconti-
nenza è il meno offensivo nei confronti di Dio10.

9 B. Marsiglia, Rileggendo i canti VII e VIII dell’«Inferno»: osservazioni e ipotesi su 
«quei de la palude pingue», cit., pp. 382-384.

10 Massimo Baldini, La costruzione morale dell’Inferno di Dante, Città di Castel-
lo, Casa Editrice S. Lapi, 1914, pp. 59-60, n. 1. il volume, non facilmente reperibile, 
è stato digitalizzato nel 2008 dall’università di Princeton, ma chi scrive ha potuto 
consultarlo in formato cartaceo presso l’istituto Sociale dei Padri Gesuiti di torino, 
e in questa sede ringrazia il prof. Antonello Famà, responsabile della Biblioteca, 
per averle gentilmente concesso la consultazione in un periodo di ferie estive. 
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Massimo Baldini, invece, esaminando la dottrina di Aristotele e il 
relativo commento di san tommaso, di fronte all’accordo dei due 
sommi maestri, si sente autorizzato a credere che tale classificazione 
sia ben presto entrata a far parte del patrimonio scientifico comune e 
che Dante non si sia sentito portato a introdurre modificazioni rile-
vanti11. Egli dedica più di cento pagine ai cerchi dell’incontinenza, per 
dimostrare che lì sono collocati anche i superbi e che Filippo Argenti è 
la figura scelta da Dante per rappresentarli12.

Nel libro Vii dell’Etica Nicomachea, soprattutto nel capitolo iV, si 
tratta la nozione dell’incontinenza, distinguendo tra «incontinenti as-
soluti» e «incontinenti parziali»; e della prima classe due sottospecie: 
gli incontinenti nella gola e gli incontinenti nelle passioni carnali, e 
della seconda tre sottospecie: gli incontinenti riguardo al lucro, all’ira 
e all’onore13.

L’ira dà un impulso a perseguire qualche cosa, ma questo impulso 
deriva dalla conoscenza più che da un’inclinazione naturale, cioè dal 
fatto che uno percepisce di essere offeso da un altro. Perciò si può dire 
solo in senso improprio che uno è continente nell’ira, ma non in senso 
assoluto.

i beni esterni, come gli onori e le ricchezze, sono, a detta del filoso-
fo, «per sé stessi desiderabili, ma non sono necessari» alla conserva-
zione della natura. Perciò rispetto ad essi «non si usa dire che uno è 
continente, o incontinente in senso assoluto», ma solo in senso relati-
vo, aggiungendo che «è continente, o incontinente nel guadagno, ne-
gli onori», o in altre cose del genere. i piaceri venerei sono più violen-
ti di quelli gastronomici. Ecco perché si usa parlare di continenza più 
per i primi che per i secondi: sebbene, a detta del filosofo, il termine 
possa valere per gli uni e per gli altri. La continenza è un bene della 
ragione umana: perciò riguarda le sole passioni connaturali all’uomo.

in sostanza gola e lussuria, ira, appetito incomposto delle ricchez-
ze, appetito incomposto degli onori sono tipi così ovvii e ripetuti e 
ramificazioni così rilevanti, che non devono mancare nella regione 
dell’incontinenza dantesca, al di là del limbo e al di qua delle mura 
della città roggia14.

Dante, quando incontra i lussuriosi e i golosi, peccatori rispettiva-

11 Ivi, p. 74.
12 L’intero capitolo iV (pp. 59-170) del libro di M. Baldini citato alla n. 10 è de-

dicato ai cerchi dell’incontinenza e, in particolare, al vizio della superbia.
13 M. Baldini, La costruzione morale dell’Inferno di Dante, cit., pp. 67-68.
14 Ivi, pp. 67-74.
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mente del primo e del secondo cerchio degli incontinenti, e del secon-
do dell’inferno, non segue più la distinzione, aristotelica e tomistica, 
tra incontinenti e intemperanti, intendendo per intemperanti quelli 
che «senza per altro far torto ad alcuno s’abbandonarono al vizio non 
trascinati da ardor passionale», ma nei suoi incontinenti comprende 
anche gli intemperanti. tale fatto è molto importante perché, siccome 
Aristotele collega l’intemperanza alla malizia, dimostra che Dante ha 
inteso in un senso molto diverso anche questa, che non può essere per 
lui disgiunta dall’ingiuria.

i peccatori del terzo cerchio (quarto dell’intero inferno) sono gli 
avari e i prodighi ovvero gli incontinenti riguardo alle ricchezze, per 
cui possiamo ritenere di doverci aspettare anche gli incontinenti nell’i-
ra e quelli riguardo agli onori nel cerchio successivo, al quale Dante e 
Virgilio approdano trasportati da Flegiàs.

il personaggio in cui si imbattono, Filippo Argenti, è definito da 
Virgilio «persona orgogliosa» nella vita terrena, che non ha lasciato al 
mondo nessun buon ricordo di sé e per questo ora la sua anima è «fu-
riosa» (If Viii, 46-49); l’ira deriverebbe quindi dall’essere stato orgo-
glioso.

Dall’esame dei commenti, condotto mediante il database Dart-
mouth Dante Project, possiamo notare che i chiosatori del trecento in-
terpretano l’aggettivo «orgogliosa» quale sinonimo di «arrogante» 
(Ottimo, Boccaccio), «arroghante e superbo (Chiose Vernon), «persona 
rigogliosa» (Maramauro); quelli del Quattrocento «insupportabile» 
(Guiniforto delli Bargigi), «arrogante, cioè colui el quale s’attribuisce 
tanto che non patisce che alcuno o se gli oppongha o contradica ad 
alcuna sua sententia o lo tocchi per nessun verso». Nel Cinquecento, il 
Vellutello sostiene che «orgoglio e arroganza sono una medesima co-
sa», e «è spetie di superbia, dalla quale […] nasce l’ira, che in questo 
luogo si punisce»; Giovan Battista Gelli si distingue per la sua defini-
zione di persona orgogliosa come «molto inclinata a l’ira», e per la 
critica mossa al Landino e al Vellutello, i quali, specie il Landino, ten-
dendo ad apparentare l’orgoglio alla superbia – «orgoglioso significa 
arrogante, cioè colui el quale s’attribuisce tanto che non patisce che 
alcuno o se gli opponga o contradica ad alcuna sua sentenza o lo toc-
chi per nessun verso»15 –, non avrebbero considerato l’intenzione del 
Poeta, che non è quella di provare che lo spirito dell’Argenti fosse in-

15 La definizione del Landino è riportata dal Battaglia nel suo dizionario: Sal-
vatore Battaglia, Grande Dizionario della Lingua Italiana, torino, utet, 1984, Xii, p. 
93.
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clinato all’ira e si fosse macchiato di quella colpa – fatto già reso evi-
dente dalla sua collocazione nel cerchio dove si punisce l’ira –, bensì 
quella di «mostrare ch’ei fusse persona degna e meritevole di adirarsi 
seco, per giustificare e mostrare che quella ira, della quale si era adira-
to seco Dante, era stata giustissima». inoltre, il Landino e il Vellutello 
non avrebbero inteso il significato di «orgoglioso» secondo la conce-
zione dantesca, che intende l’aggettivo come sinonimo di «fiero, cioè 
inumano e dispietato», come si desume da un passo del Convivio (iii, 
ix), in cui, a proposito della sua donna, l’autore scrive: «Parendo a me 
questa donna fatta contro a me fiera e superba alquanto, io feci una 
ballata nella quale io la chiamai orgogliosa e dispietata»; nella stessa 
accezione usa il termine «orgoglio» il Petrarca16.

tra i commentatori ottocenteschi, Brunone Bianchi sostiene che al-
cune delle espressioni usate da Dante a proposito dell’Argenti siano 
riconducibili all’ira, più che alla superbia: «Via costà, con li altri cani!» 
(v. 42); «furiosa» (v. 48), riferito all’ombra del dannato; «bizzarro», cioè 
stizzoso, quello spirito fiorentino. Ma – osserva il Bianchi – l’ira abi-
tuale è spesso generata dall’orgoglio, che altro non è se non «soverchia 
stima di sé medesimo con disprezzo degli altri» e poiché questo senti-
mento rimane spesso offeso dagli atti altrui, «gli orgogliosi sono i più 
facili all’ira». L’orgoglio è dunque rilevato come causa particolare 
dell’ira rispetto ad alcuni dei dannati della palude. Dello stesso avviso 
è Giuseppe Campi, secondo il quale «il superbo, che non ha virtù da 
contrapporre a tal vizio, si sdegna e monta in furore ad ogni parola». 
il nesso orgoglio – ira è sostenuto nel Novecento dal Mestica, che de-
finisce la persona orgogliosa come «arrogante, burbanzosa, prepoten-
te, e quindi, facile all’ira»; dal Grabher, che individua la radice dell’ira 
nello «smisurato orgoglio». Casini e Barbi definiscono la persona or-
gogliosa «dominata, quand’era in vita, da quel supremo grado della 
superbia che è l’orgoglio, l’arroganza». il Mattalia, sulla scorta del Bu-
ti, il quale spiega «orgogliosa» come «di mente gonfiata ed irosa», in 
eccesso di orgoglio e d’ira, ritiene si possa inferire che l’Argenti unisca 

16 Ottimo Commento, (1333), Giovanni Boccaccio (1373-75), Chiose Ver-
non, (1390[?]), Guglielmo Maramauro (1369-73), Guiniforto Delli Bargigi, 
(1440), Cristoforo Landino, (1481), Alessandro Vellutello (1544), Giovan 
Battista Gelli (1541-63), [Ddp], Inferno, Viii, v. 46. il Gelli, per esemplificare l’uso 
del vocabolo «orgoglio» in Petrarca, cita i seguenti versi: «Ed ha sì eguale a le bel-
lezze orgoglio, / Che di piacere altrui par che le spiaccia» (Canzoniere, CXXXViii) 
e «Quando un soverchio orgoglio / Molte virtuti in bella donna asconde;» (Canzo-
niere, XXii). 
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in sé il duplice tratto dell’iracondo e del superbo, «due disposizioni 
psicologico-morali strettamente associate, poiché la misura della rea-
zione connaturale all’ira è data dalla superbia, la quale ingigantisce 
sproporzionatamente la nozione della causa che ha generato l’ira». 
Padoan concorda, definendo la personalità di questo fiorentino «do-
minata dall’arroganza», generatrice dell’ira. Lo studioso fa notare co-
me sull’aggettivo «orgogliosa» e sul v. 49 «Quanti si tengono or là sù 
gran regi» si fondi l’ipotesi che nello Stige siano tuffati, con gli iracon-
di e gli accidiosi, i superbi. ricorda inoltre la tesi, abbracciata in altri 
anni da studiosi molto autorevoli (Pascoli, Pietrobono, Del Lungo), 
secondo cui Dante avrebbe voluto rappresentare qui i fiorentini in ge-
nerale, o i Neri, e comunque le «bestie fiesolane» avverse all’impero e 
a Dante. Anna Maria Chiavacci Leonardi non ritiene accettabile la pre-
sentazione, prevalente negli antichi commentatori, di Filippo Argenti 
quale superbo, tuttavia rileva come l’orgoglio e l’arroganza siano la 
specifica connotazione di questo iracondo, ed è proprio tale atteggia-
mento dell’animo, non solo l’ira, che Dante respinge in lui. Nicola Fo-
sca identifica l’orgoglio con l’arroganza e la prepotenza, riportando 
altresì la ricorrenza di «oltracotata», l’aggettivo con cui viene qualifi-
cata in Paradiso XVi, v. 115 la famiglia degli Adimari, cui apparteneva 
Filippo Argenti. Sottolinea inoltre la contrapposizione tra Dante e Fi-
lippo, evidenziata dalla rima «alma sdegnosa» (v. 44) e «persona orgo-
gliosa» (v. 46); il passo viene citato a sostegno dell’ipotesi secondo la 
quale nella palude stigia sono puniti anche i superbi. Per concludere 
la carrellata, si riporta il giudizio di un’autorità come robert Hollan-
der, fondatore e primo direttore del Dartmouth Dante Project, il quale 
mette in guardia dalla falsa convinzione che si debba individuare in 
un peccatore una disposizione unitaria al peccato, convinzione che 
non ha fondamenti né nei trattati di etica medievale né nella comune 
esperienza umana, con la conseguenza che in Filippo Argenti non si 
debba considerare la sola superbia come il suo vero peccato o la sua 
ira come l’unico suo fastidioso vizio. insomma, non è mai stato scritto 
né provato da alcuno – sembra dire Hollander – che un peccatore deb-
ba avere una sola inclinazione al peccato, perché possono entrare in 
gioco molti altri vizi, e tale conclusione non può che essere di conforto 
nella soluzione dell’enigma Filippo Argenti17.

Secondo Baldini, basterebbe il verso «Quei fu al mondo persona 

17 Brunone Bianchi (1868), Giuseppe Campi (1888-93), Enrico Mestica 
(1921-22[1909]), tommaso Casini And S.A. Barbi (1921), Carlo Grabher (1934-
36), Daniele Mattalia (1960), G. Padoan (1967), Anna Maria Chiavacci Leo-
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orgogliosa» per giustificare l’attribuzione del vizio di superbia al per-
sonaggio in questione, sulla scorta dell’interpretazione del Casini, che 
scrive, riguardo al verso citato, «il quale, finché la lingua italiana 
esprimerà le idee dei nostri padri, avrà piuttosto in sé un accenno al 
vizio della superbia che a quello dell’ira». Quanto all’etimologia del 
vocabolo «orgoglio», il Filomusi Guelfi ha tirato in ballo il greco οργή, 
ira; più ragionevolmente il rigutini lo fa derivare dall’antico germani-
co urguol, fastoso; tale origine e interpretazione è confermata dal Pia-
nigiani nel suo Vocabolario etimologico della Lingua italiana:

Orgoglio prov. orgolli, orguelli, orgoil; ant. fr. orgueil; ant. cat. orgull: 
dal supposto a. ted. *urgoli od orguoli orgoglio, svoltosi da urguol, ur-
gulo, rimarcabile, insigne, altero, fastoso (conf. ang. sass. orgol orgoglio-
so) che si decompone in ur o os (rispondente al latino ex) particella tal-
volta interamente intensiva e guol, geil, gil, gal. petulante, lussureggiante 
(conf. Gala). Gli antichi proposero il gr. orgilos irascibile da orgè ira (v. 
orgia). Stato d’animo di chi ha un’opinione esageratamente vantaggio-
sa di sé stesso, alterigia di chi troppo presume di sé18.

La definizione di «orgoglio» del Battaglia è la seguente: «sentimen-
to eccessivo, opinione esagerata del proprio valore, del proprio meri-
to, delle proprie qualità, che porta a ritenersi in tutto superiori agli 
altri e ad assumere un atteggiamento sdegnoso, sussiegoso, altezzo-
so». inoltre è definito dallo stesso come «caratteristica di chi ostenta 
un elevato concetto della propria persona, mettendo in risalto tutto ciò 
che può far apprezzare le proprie qualità personali, reali o presunte; 
vanità, fatuità»; mentre il corrispondente aggettivo, qui usato da Vir-
gilio, equivale, secondo il Battaglia, a persona di «carattere altero, su-
perbo, sprezzante; che si comporta in modo arrogante, offensivo; che 
ha troppo alta considerazione della propria persona, del proprio valo-
re, del proprio merito; tracotante, prepotente, insolente»19, il che colli-
ma con le informazioni forniteci dagli antichi commentatori.

Filippo de’ Cavicciuli, della consorteria degli Adimari, detto Ar-
genti perché «equum ferris argenti ferrari fecit», secondo la notizia 
tramandataci dalle Chiose Cassinesi, confermata da Boccaccio nelle 
Esposizioni, fu di parte Nera, quindi avversario di Dante. Secondo no-
tizie di antichi chiosatori, il fratello di costui, Boccaccino, avrebbe ot-

nardi (1991-97), robert Hollander, (2000-2007), Nicola Fosca (2003-2015), 
[Ddp], Inferno, Viii, v. 46. 

18 M. Baldini, La costruzione morale dell’Inferno di Dante, cit., pp. 87-88.
19 S. Battaglia, Grande Dizionario della Lingua Italiana, cit., Xii, p. 92.
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tenuto dal Comune la cessione dei beni confiscati all’Alighieri20. «Ca-
valiere di grande vita e di grande burbanza e di molta spesa, e di poca 
virtude e valore» è la testimonianza dell’Ottimo, che si basa sul testo 
dantesco. Nelle Esposizioni, invece, Boccaccio asserisce di appoggiarsi 
a una testimonianza orale:

Fu questo Filippo Argenti – secondo che ragionar solea Coppo di Bor-
ghese Domenichi – de’ Cavicciuoli, cavaliere ricchissimo, tanto che 
esso alcuna volta fece il cavallo, il quale usava di cavalcare, ferrare 
d’ariento, e da questo trasse il soprannome. Fu uomo di persona gran-
de e nerboruto e di maravigliosa forza e più che alcun altro iracundo, 
eziandio per qualunque menoma cagione21.

La burbanza di cui parla l’Ottimo è da intendersi come superbia, 
secondo la definizione di Battaglia, che la classifica come «alterigia, 
boria, arroganza, sprezzante e vanitosa» e la considera sinonimo di 
vanità e vanagloria22.

Filippo Argenti, secondo Achille tartaro, è il personaggio che rap-
presenta in modo esemplare una crisi etico-politica le cui cause Dante 
ha altrove individuate nell’orgoglio degli arricchiti23.

Le altre terzine che hanno dato adito a diverse interpretazioni, di-
vise tra ira e superbia, sono le seguenti:

 Quanti si tengono or là sù gran regi,
che qui staranno come porci in brago,
di sé lasciando orribili dispregi!
 E io: «Maestro, molto sarei vago
di vederlo attuffare in questa broda
prima che noi uscissimo del lago».
 (If Viii, 49-54)

Avvalendoci nuovamente del Dartmouth Dante Project, possiamo 
evidenziare come la maggior parte dei commentatori trecenteschi sot-
tolinei ulteriormente il vizio della superbia che caratterizza i dannati 
immersi nel fango descritti nell’ottavo canto: «sono uomini alteri» – 
afferma l’Ottimo –, facendo notare che «questo vizio estima di sé fal-
samente» e soggiunge che «qui staranno come porci in brago». Costo-

20 D. Alighieri, Inferno, a cura di u. Bosco e G. reggio, cit., p. 123.
21 D. Alighieri, Inferno, a cura di N. Sapegno, cit., p. 88. 
22 S. Battaglia, Grande Dizionario della Lingua Italiana, torino, utet, 1962, ii, p. 

453. 
23 D. Alighieri, Inferno, revisione del testo e commento di G. inglese, cit., p. 

130, n. 61.
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ro «se tengon grandi regi, cioè che hanno li alti regimenti, e son super-
bi e spregiano li umili», e, per scontare la loro pena, «starano qui como 
stano li porci actufati in brago, cioè al tristo fango, lassando di sé orri-
bili dispregiamenti», rincara la dose il Maramauro. Boccaccio spiega 
«gran regi» come «gran maestri», ma poi aggiunge: «Nondimeno il 
‘re’ è dinominato da ‘rego-regis’, il quale sta per ‘reggere’ e per ‘gover-
nare’». Precisa subito dopo che molti sovrani, pur essendo teste coro-
nate, non sono degni di essere reputati re. Cita quindi Seneca tragico 
in quel passo del Tieste in cui dice:

Non fanno le riccheze li re, non il colore del vestimento tirio, non la 
corona della quale essi adornano la fronte loro, non le travi dorate de’ 
lor palagi. re è colui il quale ha posta giù la paura e ciascun altro male 
del crudel petto; re è colui il quale non è mosso dalla impotente ambi-
zione e dal favore non stabile del precipitante popolo. Sola la buona 
mente è quella che possiede il regno: questa non ha bisogno di cavalli 
né d’armi. re è colui il quale alcuna cosa non teme da non temere.

E conclude: «Dalle quali parole possiam comprendere quanti sieno 
oggi quegli li quali degnamente si possano tenere re. Non sono adun-
que re questi cotali che re si tengono, anzi son tiranni». il Buti spiega 
«gran regi» come «infiniti e sanza numero». Non c’è da stupirsi che 
Dante abbia collocato Filippo Argenti nell’inferno, visto che costui fu 
«arroghante e superbo e nimicho di Dante» perché era di parte nera, 
mentre Dante era di parte bianca. «E ffu questo messer Filippo a 
cchacciar di Firenze parte biancha e Dante ch’era di parte biancha che 
mai non vi tornò e uno fratello di messer Filippo ghode i beni di Dan-
te» (Chiose Vernon). Secondo Guiniforto delli Bargigi, Virgilio si duo-
le dell’infelicità dei peccatori e del cieco giudizio umano; pertanto di-
ce: «quanti si tengon or lassù gran regi: vogliono esser serviti con mol-
te ceremonie, né par che mai lor si possa servir in modo, che si conten-
tino, e stiano in pace»; costoro «qui staranno, come porci in brago», 
rivoltandosi nel fango, lasciando di sé al mondo «orribili dispregi 
d’infamia di molti vizi». Dante dice questo «perocché quello spirito 
dannato fu di uomo Fiorentino di gran stato». E fin qui il suo commen-
to sembra condivisibile; più discutibile appare la conclusione del di-
scorso, che pone l’accento sull’ira, più che sulla superbia: «De’ gran 
regi, e signori questo dice Virgilio […] perocché di loro più si dice per 
tutto il mondo, e più infamia rimane di ogni vizio loro che non d’al-
trui, e massimamente in ira la qual più facilmente, e con crudeltà pos-
son mandar ad esecuzione, avendone la possanza». Convinto che 
Dante «seguiti di parlare contro agli irosi» è anche il Gelli. Sull’essen-
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za della regalità, di ascendenza stoica, si esprime il Landino: «si tengo-
no degni di quello stato, et chosì ognuno gli predica. tengonsi regi et 
non sono, imperochè quello è veramente re, el qual regge rectamente 
sé et altri», opinione già espressa in modo simile da Benvenuto da 
imola, citato a fine Ottocento da Giuseppe Campi: «l’orgoglioso giudi-
ca falsamente di se stesso; e quegli soltanto è vero re, che primamente 
sa reggere se stesso». Sullo stretto legame tra orgoglio – arroganza – 
superbia e ira insiste ancora il Vellutello; il Castelvetro classifica come 
«orgogliosi» coloro che, come Filippo Argenti, «nel mondo non credo-
no che gli altri uomini sieno loro pari, ma si tengono tanto da più 
quanto i re sono da più de’ suoi sudditi», e tuttavia nell’inferno saran-
no considerati quanto «si sieno i porci, che si stanno nel fango, e saran-
no disprezzati da coloro, che avranno notizia della loro pena, come 
Dante ha disprezzato Filippo Argenti»24.

tra i commentatori ottocenteschi, Gabriele rossetti individua una 
duplice ascendenza in quel «gran regi»: Publilio Siro: «Multi sunt qui 
urbes, qui populos habuere in potestate, paucissimi qui se» (molti so-
no quelli che hanno in loro potere città e popoli, pochissimi coloro che 
hanno il dominio di sé), e Seneca: «Gentes barbaras et alieni imperii 
impatientes regere facilius est quàm animum suum continere» (è più 
facile governare popolazioni straniere e insofferenti del dominio altrui 
che controllare il proprio animo). una matrice di chiara impronta ve-
terotestamentaria è riscontrata ed esemplificata dal tommaseo: Prov. 
X, 7: «La memoria del giusto con lodi; e il nome degli empi infradice-
rà». Is. XXViii, 3: «Co’ piedi sarà conculcata la corona della superbia». 
Job., XX, 6, 7: «Superbia […] quasi sterquilinium in fine perdetur» (la 
superbia […] come lo sterco sarà spazzata per sempre). Eccli. X, 21: 
«Dissipò Dio la memoria de’ superbi». Sophon. i, 12: «Fitti nelle loro 
fecce». Egli ricorda inoltre che Pietro di Dante cita a proposito dei ver-
si in questione: Reg. ii, XXii, 43: «Quasi mota delle piazze, li calpeste-
rò». Quanto al fango («brago»), tommaseo cita Orazio: Hor. Ep. i, 2: 
«Vixisset canis immundus vel amica luto sus» (sarebbe vissuto come 
cane immondo o scrofa amica al fango, riferito a ulisse, se avesse be-
vuto le pozioni di Circe); mentre riguardo alla memoria che i superbi 
lasciano di sé («lasciando al mondo orribili dispregi»), egli ritorna alle 
fonti bibliche: Eccli. XXiii, 36: «Lascerà memoria in maledizione». 

24 Ottimo Commento, (1333), G. Boccaccio (1373-75), Francesco Da Buti 
(1385-95), Chiose Vernon, (1390[?]), G. Maramauro (1369-73), G. Delli Bargigi, 
(1440), C. Landino, (1481), A. Vellutello (1544), G. B. Gelli (1541-63), Lodovico 
Castelvetro (1570), [Ddp], Inferno, Viii, vv. 49-51.
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Ascendenze neotestamentarie sono invece individuate dal francese 
Padre Gioachino Berthier, esponente della corrente teologico-dante-
sca, che nel suo commento alla Commedia (Friburgo 1892), citando San 
tommaso, Opusc., XX, lib. iii, c. XiV, ricorda «i guai de’ principi super-
bi in questo mondo. Nell’altro mondo quale sarà il loro stato lo disse 
Cristo, qui tradotto da Dante: «Qui se exaltat humiliabitur» (chi si 
esalta sarà umiliato), Matth., XXiii, 12, o anche la B. V. Maria: «Depo-
suit potentes de sede» (ha deposto i potenti dal trono), Luc., i, 52». 
Berthier, a sostegno della superbia dell’Argenti, cita anche l’Anonimo 
Fiorentino, secondo il quale questo

[…] non solamente se dee intendere de’ re e de’ signori, ma ancora 
degli uomini privati. Dante parla de’ re perché questi generalmente, 
consumano nell’ambizione e nell’orgoglio la somma autorità che li cin-
ge, e continua dicendo il poeta che per loro è più crudele il castigo, 
quando sono ’come porci nel brago’, ossia in fango. Nel mondo pre-
sente avviene lo stesso.

L’Anonimo Fiorentino nello stesso passo è ricordato dal Poletto, 
accanto a memorie bibliche di certi «empi orgogliosi» nel libro della 
Sapienza (iV, 19): «Et erunt post haec decidentes sine honore, et in con-
tumelia inter mortuos in perpetuum; quoniam disrumpet illos inflatos 
sine voce […] et erunt gementes, et memoria illorum peribit» (e dopo 
ciò cadranno senza onore, e nell’ignominia saranno tra i morti in eter-
no: poiché Dio spezzerà quei superbi dopo averli ammutoliti […] e 
saranno nel pianto, e il loro ricordo svanirà). L’espressione «porci in 
brago» rammenta a Poletto quella di Orazio, Ep., i, 2, 26, «amica luto 
sus»; gli ricorda inoltre quella di Dante relativa a certi frati, Par XXiX, 
v. 125, «che son peggio che porci», la quale, accoppiata all’altra «di sé 
lasciando» ecc., rende chiara la parola della Sapienza (iV, 18), «illos 
Dominus irridebit» (il Signore si riderà di loro); e l’altra ancora, «qui 
contemnunt me erunt ignobiles» (quelli che mi disprezzano saranno 
privi di gloria); gli rammenta altresì il profeta Geremia (Thr., iV, 5): 
«qui nutriebantur in croceis anplexati sunt stercora» (quelli che erano 
allevati nella porpora abbracciavano letame) e lo stesso Dante (Conv., 
ii, 11): «Meglio sarebbe alli miseri grandi matti, stolti e viziosi essere 
in basso stati, che né in mondo né dopo la vita sarebbono tanto infa-
mati». Si ritiene di poter sottoscrivere l’osservazione di raffaello An-
dreoli: «il Bianchi, persuaso che in questo Canto si seguiti a trattar 
dell’ira, non potea non sentir la poca opportunità di questa esclama-
zione: “Quanti si tegnon or là sù gran regi”. Ma come mai né egli né 
tanti altri non s’accorsero che Dante è passato a trattar della super-
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bia?», non tanto per la critica al Bianchi, quanto per l’interrogativo che 
Andreoli pone.

tra i commentatori novecenteschi, hanno individuato nei versi 49-
51 chiari e inequivocabili indizi di superbia e orgoglio Casini e Barbi, 
Steiner, trucchi, Pietrobono, Sapegno, Mattalia, Singleton, Pasquini e 
Quaglio, Fosca, Bosco e reggio; in particolare gli ultimi due sottoline-
ano come il linguaggio forte e duro sia in realtà espressione «del più 
schietto stile “comico”». Anna Maria Chiavacci Leonardi osserva che 
«solo se si intende nel clima dell’orgoglio o tracotanza tutto il passo 
che precede, questa exclamatio può avere un senso e un vero valore a 
questo punto».

in bilico tra superbia e ira sono isidoro Del Lungo, secondo il qua-
le «la superbia di costui, che lassù si reputava da tanto, si offende, qui, 
e s’infuria» e Carlo Grabher, che parla di «irosa grandigia di cui si 
circondano gli spiriti come l’Argenti»25.

Prendiamo ora in esame un’altra terzina che ha dato luogo a giudi-
zi per lo più convergenti nella direzione dell’ira:

 tutti gridavano: «A Filippo Argenti!»;
e ’l fiorentino spirito bizzarro
in sé medesmo si volvea co’ denti.
 (If Viii, 61-63, corsivi miei)

L’Ottimo parla di «iracundia et bizarria»; il Maramauro definisce 
Filippo Argenti come «lo più bizarro omo che fosse in so tempo in 
Fiorenza. E per la sua soperbia, furia e iracundia esso mordease le 
mani». il commento di Boccaccio, in seguito ripreso da molti altri chio-
satori, rivendica la fiorentinità del vocabolo «bizarro» e lo riconduce 
all’irascibilità: «E ’l fiorentino spirito bizarro, cioè iracundo; e credo 
questo vocabolo bizarro sia solo de’ Fiorentini, e suona sempre in ma-
la parte, per ciò che noi tegnamo bizarri coloro che subitamente e per 
ogni piccola cagione corrono in ira, né mai da quella per alcuna dimo-
strazione rimuovere si possono. in se medesmo, vedendosi schernire, 
o assalire dagli altri, si volvea co’ denti, per ira mordendosi». Concor-

25 Gabriele rossetti (1826-27), Niccolo’ tommaseo (1837), raffaello An-
dreoli (1856), Giuseppe Campi (1888-93), P. Gioachino Berthier (1892-97), Gia-
como Poletto (1894), Carlo Steiner (1921), isidoro Del Lungo (1926), t. Casi-
ni And S.A. Barbi (1921), C. Grabher (1934-36), Ernesto trucchi (1936), Luigi 
Pietrobono (1949 [1924-30]), N. Sapegno (1955-57), D. Mattalia (1960), G. Pado-
an (1967), Charles Singleton (1970-75), u. Bosco And G. reggio (1979), Emilio 
Pasquini And Antonio Quaglio (1982), A. M. Chiavacci Leonardi (1991-97), N. 
Fosca (2003-2015), [Ddp], Inferno, Viii, vv. 49-51.
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da il Buti, che definisce lo spirito in questione «imbizzarrito, e cruccia-
to contro sé medesimo» e aggiunge l’interpretazione allegorica: «ma 
allegoricamente vuol dimotrare essere questo medesimo nel mondo, 
che l’uno iroso strazia l’altro, e perché per rabbia lo iroso in sé mede-
simo si volge, e si morde, e si straccia». Di ira parlano anche il Landi-
no: «iracundo oltra modo»; il Vellutello: «tanto dominato dall’ira, che 
per ogni minima offesa, s’accendeva oltra modo di bestial furore». 
[…]. «Non poteva Dante mostrar in costui maggior furor di questo, 
che disfogasse la sua ira in se medesimo»; il Gelli: «ma tanto stizzoso 
e inclinato per natura a l’ira, ch’ei si adirava e veniva in collora per 
qual si voglia cosa tanto bestialmente, ch’ei non aveva rispetto, non 
che ad altri, al grado e a l’onor suo proprio»; il Daniello: «chiamasi 
bizzarro uno, che volentieri, e per poco s’adiri, onde diciamo, tu sei 
più bizzarro, che un orso». Di ira e orgoglio tratta invece Guiniforto 
delli Bargigi:

Questo Filippo fu di gentil parentela di Fiorenza, uomo tanto arrogan-
te e furioso che pericolo era conversare con seco: fu chiamato Argenti, 
perocché faceva ferrare d’argento un suo cavallo. Di lui ciò che finge 
qui Dante a moralità riducendo, dico che sogliono occorrere viziosi nel 
mondo, e specialmente iracondi, orgogliosi, coi quali non si può vivere 
in pace; onde ciascun desidera vedere l’ira e la vendetta di Dio sopra 
loro, e come comincia a riversarsi la fortuna mandandoli a basso, la 
gente tutta li beffa e disprezza, e vedesi comunemente, che gli altri loro 
simili, gli altri orgogliosi son quelli che più vi si arrabbiano addosso; i 
mansueti ridendosene stanno a veder il giuoco, e godonsi della giusti-
zia di Dio26.

La maggior parte degli interpreti otto e novecenteschi, a partire da 
Baldassare Lombardi a fine Settecento, spiega «bizzarro» come «stiz-
zoso», così farà anche Andreoli; il tommaseo riprende la definizione 
boccacciana di «uomo sdegnoso, iracondo e bizzarro più ch’altro» e 
interpreta l’aggettivo «bizzarro» come iracondo, come scriverà anche 
Scartazzini. Gregorio di Siena lo interpreta come «orgoglioso, iracon-
do, arrabbiato», facendolo derivare da «bizza, stizza, ira», portando 
come esempio «montare in bizza; gli è saltata la bizza» ecc., per cui 
«bizzarro» è proprio «stizzoso, iroso», anche se ai suoi tempi per «biz-
zarro» si intende «capriccioso, ingegnoso, spiritoso». «iroso, stizzoso» 

26 Ottimo Commento (1333), G. Boccaccio (1373-75), F. Da Buti (1385-95), G. 
Maramauro (1369-73), G. Delli Bargigi, (1440), C. Landino, (1481), A. Vellu-
tello (1544), G. B. Gelli (1541-63), Lodovico Castelvetro (1570), [Ddp], Inferno, 
Viii, v. 62.
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è anche l’interpretazione di Bianchi; «bizzoso, stizzoso, facile all’ira» è 
quella di Grabher; «stizzoso e matto» quella di Pietrobono; la conclu-
sione morale dell’episodio è individuata da trucchi nel fatto che «l’ira 
del fiorentin bizzarro ha finito col ricadere sopra di lui, che si rivolge 
a morder sé stesso»; per Momigliano Dante abbandona la figura cen-
trale di Filippo Argenti «dopo averlo scolpito in un parlante atteggia-
mento di rabbia impotente. E nella fantasia del lettore rimane quell’im-
magine muta e convulsa come, nell’episodio di Vanni Fucci, l’immagi-
ne dell’empio soffocato e inchiodato». «Bizzoso, iroso» è la spiegazio-
ne del Porena; «stizzoso, iracondo» quella di Chimenz e di Bosco e 
reggio, «stizzoso, irascibile» quella di Pasquini e Quaglio; il Mattalia 
fa derivare l’aggettivo «forse dallo stesso étimo di ‘bizza’ e in senso 
affine a: stizzoso, iracondo, pronto alla furia», osservando tuttavia che 
«l’esatto significato del termine lasciava qualche dubbio già nei com-
mentatori trecenteschi»; la Chiavacci Leonardi riprende Benvenuto da 
imola «bizzarro»: «idest sticciosus»27.

il Vocabolario Etimologico della Lingua Italiana di Ottorino Pianigiani 
attribuisce a «bizzarro» come primo significato quello che tuttora ri-
mane nello spagnolo e nel portoghese («bizarro») di «Animoso, Baldo, 
Generoso, Liberale (onde probabilm. il nome proprio di Pizzarro) e 
che tragga dal basc. BiZArrA prode, valoroso, che si presterebbe anche 
a spiegare il senso di facile a infierire, stizzoso, iracondo, già antico nell’i-
dioma italiano» e cita i versi danteschi di If Viii, vv. 61-63, già riporta-
ti sopra. Aggiunge quindi l’altro significato di vivo, brioso. Osserva poi 
che l’antico significato «non sta in armonia» con quelli prevalenti alla 
sua epoca (e tuttora) di «Capriccioso, Stravagante, Fantastico, 
Strano»28.

Che la componente dell’irascibilità sia presente è decisamente in-
negabile; ma è possibile ipotizzare che la scarsa chiarezza di Dante, in 
questo caso specifico, abbia sviato molti commentatori.

A depistare la gran massa dei chiosatori ha contribuito anche la 
novella boccacciana di Decameron, iX 8, in cui Filippo Argenti è pre-

27 Baldassare Lombardi (1791-92), N. tommaseo (1837), r. Andreoli (1856), 
Gregorio Di Siena (1867), B. Bianchi (1868), G.A. Scartazzini, (1872-82), C. 
Grabher (1934-36), E. trucchi (1936), L. Pietrobono (1949 [1924-30]), Attilio 
Momigliano (1946-51), Manfredi Porena (1946-48), D. Mattalia (1960), Siro A. 
Chimenz (1962), u. Bosco And G. reggio (1979), E. Pasquini And A. Quaglio 
(1982), A. M. Chiavacci Leonardi (1991-97), [Ddp], Inferno, Viii, v. 62. 

28 Ottorino Pianigiani, Voce «Bizzarro», Vocabolario Etimologico della Lingua 
Italiana, roma, Società editrice Dante Alighieri, 1907, versione web, https: www.
etimo.it. 
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sentato come «un iracondo tipico», che resterà tale nella tradizione 
letteraria; più tardi, nel suo Commento, Boccaccio ci riproporrà il per-
sonaggio come iracondo29.

Nell’episodio di Filippo Argenti si può facilmente cogliere un che 
di disarmonico, di eccessivo: il dannato ha un comportamento carat-
terizzato da uno scatto d’ira, che non può bastare a giustificare la du-
rezza e la crudeltà di Dante nei suoi confronti. È vero che Dante sarà 
altrettanto duro e spietato contro Vanni Fucci (If XXiV), con Bocca de-
gli Abati (If XXXii, v. 78 ss.), con Frate Alberigo e Branca Doria (If 
XXXiii, v. 109 ss.): c’è per lui, accanto all’ira mala, un’ira necessaria, 
non solo non peccaminosa, ma lodevole30.

La giustizia divina è chiamata a suggellare con la sua approvazio-
ne, che si aggiunge a quella di Virgilio, e cioè della ragione, lo sfogo 
del giusto sdegno di Dante. «Alma sdegnosa» è un’anima capace di 
sdegnarsi giustamente contro il male e Virgilio la abbraccia e la bacia. 
Secondo Boccaccio, «Virgilio fa festa all’autore percioché ha avuto in 
dispregio lo spirito fangoso; e mostra in questa particella l’autore una 
spezie d’ira, la quale non solamente non è peccato ad averla, ma è 
merito a saperla usare»31.

Così come viene presentato nella Commedia, l’Argenti appare come 
un bersaglio troppo meschino per giustificare un disprezzo e un odio 
tanto grandi e suscitare uno sdegno così altamente elogiato. Dante 
non sembra meritevole di lode: ha soltanto rimbeccato un dannato, 
gettandogli in faccia la sua soddisfazione di averlo visto in quella tri-
ste condizione, non ha compiuto nulla di così eroico da giustificare 
l’intervento di Virgilio32.

Varie ipotesi sono state formulate per spiegare l’odio che il poeta 
mostra contro l’Argenti: la rivalità politica in primis; uno schiaffo rice-
vuto da Dante per mano sua; l’antipatia e l’astio del poeta nei confron-
ti di tutti gli Adimari, perché, come ci informa il Landino, uno di essi 
«occupò i suoi beni, poi che fu mandato in esilio; e sempre fu avversa-
rio acerrimo, che non fusse revocato nella patria»33.

La novella CXiV del Sacchetti narra di un incidente occorso tra 
Dante e un cavaliere degli Adimari «altiero e poco grazioso», che egli 
avrebbe fatto condannare: da qui l’odio dell’influente famiglia, che 

29 M. Baldini, La costruzione morale dell’Inferno di Dante, cit., pp. 130-131.
30 D. Alighieri, Inferno, a cura di u. Bosco e G. reggio, cit., p. 117. 
31 D. Alighieri, Inferno, a cura di N. Sapegno, cit., p. 87.
32 D. Alighieri, Inferno, a cura di u. Bosco e G. reggio, cit., p. 117. 
33 D. Alighieri, Inferno, a cura di N. Sapegno, cit., p. 88.
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avrebbe portato all’esilio di Dante. Si racconta di un cavaliere degli 
Adimari sotto processo, e raccomandato dalla famiglia a Dante (pro-
babilmente siamo nel 1300, durante la sua carica di priore), in cerca di 
un trattamento di favore nel giudizio. Egli aveva in un primo momen-
to accettato magnanimamente, ma, avendo incontrato l’imputato gira-
re a cavallo per strada, aveva cambiato avviso. Eccone la ragione in 
questa descrizione: «un giovane altiero e poco grazioso quando anda-
va per la città, e spezialmente a cavallo, che andava sì con le gambe 
aperte che tenea la via, se non era molto larga, che chi passava conve-
nia gli forbisse le punte delle scarpette»34.

tale comportamento così poco urbano dispiacque tanto al poeta, 
che per il giorno del processo lo raccomandò, sì, ma perché gli fosse 
comminata una pena molto maggiore per questa sua arroganza. infine 
Franco Sacchetti ci rivela che, per ripicca, gli Adimari, famiglia appar-
tenente ai Guelfi Neri, contribuirono alla cacciata di Dante da Firenze 
(1302) in quanto Guelfo Bianco.

L’autore della novella, tuttavia, non identifica il cavaliere con Filip-
po Argenti, attingendo dunque a una tradizione che non ha mai avuto 
o ha perduto la connessione con la Commedia; nel primo caso il fatto 
allora, nel suo nucleo, è storico; nel secondo caso, l’episodio dell’Infer-
no non aveva in sé stesso la sua giustificazione35.

Gli Adimari sono rappresentati da Dante come una progenie di 
prepotenti anche nel XVi canto del Paradiso (vv. 115-120), in cui il poe-
ta inveisce contro di loro, che si dimostrano arroganti verso i deboli e 
vigliacchi nei confronti dei più potenti, dimenticando di essere venuti 
su da «picciola gente»36:

 L’oltracotata schiatta che s’indraca
dietro a chi fugge, e a chi mostra ’l dente
o ver la borsa come agnel si placa,
 già venìa sù, ma di picciola gente;
sì che non piacque ad ubertin Donato
che po’ il suocero il fé lor parente37.
 (Pd XVi, 115-120)

Baldini osserva come il carattere proprio della stirpe sia contenuto 

34 Franco Sacchetti, Il Trecentonovelle, www.letteraturaitaliana.net, pp. 301-
303, ed. di riferimento a cura di Emilio Faccioli, torino, Einaudi, 1970. 

35 D. Alighieri, Inferno, a cura di u. Bosco e G. reggio, cit., p. 118. 
36 D. Alighieri, Inferno, a cura di N. Sapegno, cit., p. 88. 
37 D. Alighieri, Paradiso, revisione del testo e commento di G. inglese, roma, 

Carocci, 2016.
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nell’epiteto «oltracotata» e, polemizzando con i sostenitori di un Ar-
genti iracondo, dichiara con molta franchezza: «Ci vuol del coraggio 
per sostenere che qui l’immagine del drago ci richiama piuttosto al 
concetto dell’ira». «L’ira accieca e non bada ad ostacoli e si manifesta 
preferibilmente contro chi resiste» – prosegue poi – e coglie nell’indra-
carsi e nel facile placarsi una nota di scherno finalizzata a «rilevare la 
viltà di quella gente». Nel iX canto dell’Inferno, si parla di «oltracotan-
za» quando il messo celeste grida ai diavoli che sbarrano l’ingresso di 
Dite: «Ond’esta oltracotanza in voi s’alletta?» (v. 93), verso che il tor-
raca interpreta come l’atto dell’ultra-cogitare, «del pensare», cioè, «con 
eccessiva audacia», del «presumere». E – nota ancora Baldini – il con-
testo «non tollera altra interpretazione», stante l’etimologia evidentis-
sima del vocabolo, ancora vivo ai tempi suoi e ai nostri, nella forma 
«tracotante», che ne è l’aferesi38.

Particolarmente convincente è la ricognizione condotta da Baldini 
dei numerosi luoghi delle opere in cui Dante non perde occasione di 
colpire la superbia, il più spregevole e repellente di tutti i vizi. Nel De 
vulgari eloquentia, nel capitolo iV del libro i, parla del primo apparire e 
uso del linguaggio umano, attribuendo alla «presuntuosissima Eva» 
la risposta al diavolo che la sollecitava39: «Mulierem invenitur ante 
omnes fuisse locutam, scilicet presumptuosissimam Evam, cum dia-
bolo sciscitanti respondit […]»: (risulta che a parlare prima di tutti è 
stata una donna, cioè la presuntuosissima Eva, quando al diavolo che 
la sollecitava ha risposto […]).

E nel Xii canto del Purgatorio chiama tale presunzione superbia: 
«Or superbite, e via col viso altero / figliuoli d’Eva» (Pg Xii, vv. 70 e 
segg.). Nello stesso canto, tra gli esempi di superbia punita, ha visto 
Nembrotto ai piedi della torre di Babele, e in atto di guardare fisso i 
compagni che furono superbi con lui:

 Vedea Nembròt a piè del gran lavoro
quasi smarrito, e riguardar le genti
che ’n Sennahàr con lui superbi fuoro40.
 (Pg Xii, 34-36)

Nel capitolo Vi del libro i del De vulgari eloquentia, a proposito 

38 M. Baldini, La costruzione morale dell’Inferno di Dante, cit., p. 137.
39 Cfr. D. Alighieri, De vulgari eloquentia, Ed. critica a cura di Pio rajna, Firen-

ze, Successori Le  Monnier, 1896, p. 14. 
40 D. Alighieri, Purgatorio, revisione del testo e commento di G. inglese, ro-

ma, Carocci, 20162.
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dell’audace impresa da cui trasse origine la divisione della lingua co-
mune delle origini, Dante scrive: «Ni culpa praesumptionis dissipata 
fuisset» («se essa non fosse stata smembrata per colpa dell’umana pre-
sunzione»), anticipando quanto afferma nel capitolo Vii:

Dispudet, heu, nunc humani generis ignominia renovare! […] O sem-
per natura nostra prona peccatis! Ecce […] homo […] insurrexit ad ver-
bera per superbam stultitiam praesumendo. Praesumpsit ergo in cor-
de suo incurabilis homo, sub persuasione gigantis, arte sua, non solum 
superare naturam, sed etiam naturantem, qui Deus est, et cepit hedifi-
care turrim in Sennear […].

(Che vergogna, ahimè, rinnovare ora l’ignominia del genere umano! 
[…]
O natura nostra sempre incline ai peccati! […] Ed ecco […] che l’uomo 
[…] si levò a provocare le percosse, nella sua superba e sciocca presun-
zione. Così l’uomo, inguaribile, presunse in cuor suo, sotto l’istigazio-
ne del gigante (Nembròt), di superare con la sua tecnica non solo la 
natura ma lo stesso naturante, che è Dio, e cominciò a costruire una 
torre nella zona di Sennaar […].)

Nel libro ii ha parole roventi nei confronti di coloro che in poesia 
vogliono cimentarsi in quello che le loro spalle non riescono a sostene-
re41: «Confiteantur eorum stultitiam, qui arte scientiaque immunes, de 
solo ingenio confidentes, ad summa summe canenda prorumpunt; et 
a tanta presumptuositate desistant […]»: (E allora riconoscano la loro 
stoltezza quelli che, privi di capacità tecnica e di cultura, confidando 
nel solo ingegno, si precipitano sui sommi temi che devono essere can-
tati in forma somma; e la smettano con una simile presuntuosità […].)

Dei tanti luoghi del Convivio molto celebre è quello contro la pre-
sunzione dei miscredenti: «Oh istoltissime e vilissime bestiuole che a 
guisa d’uomini pascete, che presumete contro a nostra fede parlare: e 
volete sapere, filando e zappando, ciò che iddio con tanta prudenza 
ha ordinato! Maledetti siate voi e la vostra presunzione e chi a voi 
crede»42. Poco più avanti Dante cerca di premunirsi contro la possibile 
accusa di presunzione ed irriverenza, che chiama anche tracotanza e 
collega all’arroganza; ma se presunzione è superbia, ecco le due equazio-
ni tracotanza = presunzione e presunzione = superbia, che ci dimostrano 
che nel pensiero dantesco oltracotato, equivalente a tracotante, e superbo 

41 D. Alighieri, De vulgari eloquentia, Ed. critica a cura di Pio rajna, cit., pas-
sim.

42 D. Alighieri, Convivio, trattato iV, cap. V, Liber Liber, https: //www.Liber-
liber.it > libri > convivio_edizione_busnelli_vandelli > html.
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si identificano. inoltre il vizio della superbia è quello che rimprovera 
più di tutti gli altri alla città di Firenze. Sembra plausibile che Dante, 
proprio perché non del tutto estraneo a quel vizio, incline a scagliare 
fulmini contro i suoi avversari, lontano dalla temperanza di un san 
tommaso o dalla mitezza di un Alessandro Manzoni, senta maggior-
mente il ribrezzo di quel peccato, al quale si avvicina alquanto. Lo 
speciale fastidio avvertito da Dante nei confronti della superbia, se 
può spiegare il cattivo trattamento riservato all’Argenti e il piacere a 
lui derivante dall’umiliazione di questo, diventa una riprova che nel 
dannato si vuole davvero colpire la superbia43.

Nell’Inferno, egli mostra dunque il dente a un Adimari e lo sconfig-
ge, anche se non riesce a placarlo. Probabilmente nei versi di questo 
canto brucia un’umiliazione subita dal poeta ad opera dei suoi poten-
ti vicini di casa; da qui l’insistenza sull’aspetto umiliante della pena 
cui l’Argenti è condannato, sulla lordura che lo insudicia tutto. indub-
biamente l’episodio riflette però anche le umiliazioni cui a Firenze era-
no esposti semplici cittadini o esponenti della piccola nobiltà, come gli 
Alighieri, da parte di certe famiglie del ceto magnatizio: la vendetta, 
trasferita nell’oltretomba, acquista un crisma religioso ed è spesso si-
nonimo di «giustizia», come fa notare Giuseppe toffanin quando af-
ferma: «nell’animo di chi lo prova il furor di vendetta è sempre furor 
di giustizia»44.

L’ira personale si diffonde fino a diventare sdegnoso disprezzo, 
espresso con toni violenti, contro chi è stupidamente convinto della pro-
pria superiorità, che in realtà è solo accidentale, di ricchezza, di sangue 
e di privilegi, e la manifesta con spirito di sopraffazione e prepotenza.

La notizia dell’identità del dannato viene ritardata fino all’ultimo e 
presuppone nei lettori un consenso immediato, che nasce dalla persi-
stenza di una memoria ostile, soprattutto nei fiorentini. A tale propo-
sito osserva tartaro: «è necessario che al momento in cui le fangose 
genti gridano il nome del dannato scatti la molla di un’avversione 
comune […] verso chi a una diffusa coscienza sociale appaia in qual-
che modo responsabile di delitti perpetrati a danno della comunità». 
Solo così l’attesa del lettore può tradursi nell’emozione finale, abil-
mente preparata, di un immediato riconoscimento, in grado di avva-
lorare il disprezzo di Dante e anche l’elogio di Virgilio, senza altra 
giustificazione che il nome del dannato45.

43 M. Baldini, La costruzione morale dell’Inferno di Dante, cit., pp. 148-149.
44 D. Alighieri, Inferno, a cura di u. Bosco e G. reggio, cit., p. 118. 
45 D. Alighieri, Inferno, a cura di N. Sapegno, cit., p. 88.
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il poeta sembra scagliarsi contro un comportamento molto diffuso 
alla sua epoca, in cui grandi famiglie della nobiltà e del popolo grasso 
pretendevano il riconoscimento di vastissimi quanto ingiustificati pri-
vilegi, che tendevano a imporre con la forza e l’arroganza, esercitate 
sui più deboli. Questo potrebbe essere dunque il movente di tanto ri-
sentimento, un movente di natura politica, che induce Dante all’uso di 
un linguaggio fortemente realistico. Anche Francesco Mazzoni ha ri-
marcato l’intento polemico antimagnatizio, quindi il significato politi-
co dell’episodio46.

La volgarità e la rozzezza degli atti di Filippo non fanno che con-
fermare la meschinità «orgogliosa», cioè arrogante, di lui e del micro-
cosmo in cui essa si esercita. Notevole è anche la tecnica del diverbio 
che Dante immagina di avere con lui. Si tratta di un duello verbale 
molto rapido, in cui ciascuno dei due interlocutori riprende le parole 
offensive dell’avversario e le ritorce. «Chi se’ tu che vieni anzi ora?» 
chiede Filippo e Dante risponde: «S’ì’ vegno, non rimango; ma tu chi 
se’…?»; Filippo replica: «Vedi che son un che piango»; Dante ribatte: 
«Con piangere e con lutto, / spirito maladetto, ti rimani». La battuta 
del pianto si inserisce nella schermaglia ed è risposta al «S’ì’ vegno, 
non rimango»; essa va considerata come una collerica ammissione 
della propria condizione di dannato, del tutto priva di risonanze inte-
riori, che getterebbero una luce di pietà sul personaggio e suonerebbe-
ro dissonanti rispetto all’episodio nella sua interezza. La tecnica della 
tenzone ingiuriosa ha altri esempi, soprattutto nella produzione gio-
vanile di Dante, in particolare nella tenzone con Forese Donati, in cui 
le botte e le risposte si estendono per sei sonetti, senza che si affievoli-
sca la loro acrimonia; ma anche nell’Inferno, nel diverbio tra Maestro 
Adamo e Sinone (If XXX, vv. 100-129) e in quello tra Dante stesso e 
Bocca degli Abati (If XXXii, vv. 87-102)47.

Proprio la natura del vivace e rapidissimo dibattito appena descrit-
to è, secondo Baldini, l’argomento principe a sostegno della colpa del-
la superbia: «il pien di fango» è spinto dallo stupore di vedere laggiù 
chi non soggiace ancora al suo fato. Ma il suo atteggiamento, il pian-
tarsi davanti a persona che non si conosce e chiederle, senza tanti pre-
amboli, notizie della sua identità è indizio certo di spavalderia, pre-
sunzione ed orgoglio. Dante s’imbatte per la prima volta in tanta 
sfrontatezza; se consideriamo, ad esempio, il modo con cui gli si era 

46 D. Alighieri, Inferno, a cura di Bianca Garavelli, Firenze, Bompiani, 2008, 
p. 135.

47 D. Alighieri, Inferno, a cura di u. Bosco e G. reggio, cit., p. 118. 
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rivolto Ciacco, galante uomo di corte e forse rimatore (Ciacco dell’An-
guillaja):

 «O tu che sè per questo inferno tratto», –
mi disse – riconoscimi, se sai:
tu fosti, prima ch’io disfatto, fatto».
 (If Vi, 40-42)

o anche Farinata, che non lo riconosce, ma distingue l’eloquio fioren-
tino, ravvisiamo in entrambi i casi modi più discreti e garbati:

 «O tosco, che per la città del foco
vivo ten vai così parlando onesto,
piacciati di restare in questo loco».
 (If X, 22-24)

E si tenga conto del fatto che Farinata è collocato più in basso 
dell’Argenti; modi più urbani sono anche quelli mostrati da tutti gli 
altri spiriti, anche dai più colpevoli, eccezion fatta per Capaneo, Vanni 
Fucci e Nembrotto. Più ruvido e impudente di costoro appare dunque 
Filippo Argenti. Dante gli risponde per le rime, come abbiamo visto 
sopra, mentre nei confronti di Ciacco era stato più compassionevole: 
«Ma dimmi chi tu se’ che ’n sì dolente / loco se’ messo […]» (If Vi. vv. 
46-47). Altro argomento pro superbia è, secondo Baldini, il falso pian-
to dell’Argenti, che quando dice a Dante «Vedi che son un che piango» 
ricorre forse all’ironia; altra ipotesi è quella secondo cui a quegli spiri-
ti venga negato questo indizio di dolore, che è anche uno sfogo; Dante 
non ha prima rilevato che lo spirito piangesse e Virgilio lo descrive 
dopo come «furioso», che è una condizione ben diversa da quella di 
chi piange. Piangono Francesca e Paolo; piangono i pusillanimi; ma 
non si parla più di pianto per i golosi, che urlano, percossi dalla piog-
gia battente; gli avari e i prodighi emettono «grand’urli» e si «grida-
no» tra di loro un «ontoso metro»; non piangono gli irosi né quegli 
spiriti che gorgogliano un inno «nella strozza» nel fondo della palude 
stigia. Si può dunque ipotizzare, secondo Baldini, che l’Argenti, duro 
e ostinato come Capaneo, volesse dire a Dante che non si sentiva umi-
liato come lui credeva e che non si poteva discernere una sola lacrima 
sulle sue gote, chiaro indizio, anche questo, di protervo orgoglio. An-
che ammettendo che l’Argenti sia stato colto a piangere, non si può 
considerare sincera la sua confessione, che è sarcastica e, di conse-
guenza, «prova di ostinato orgoglio e petulante superbia»48.

48 M. Baldini, La costruzione morale dell’Inferno di Dante, cit., pp. 138-142.
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Vi sono numerosi altri argomenti a sostegno della colpa di super-
bia. L’epiteto «maladetto» – sostiene Baldini – «convien molto di più 
ad un superbo, ad un reo d’intelletto, che ad una vittima dell’ira»; per 
un iracondo sarebbe stato forse eccessivo; che si tratti di una colpa di 
tipo intellettuale è confermato dall’uso del vocabolo «spirito». Dante 
insiste «sull’indecente imbellettatura», gli rivela di averlo riconosciu-
to, per umiliarlo maggiormente, il che si addice particolarmente a un 
superbo. Come ultimo sfogo, il poeta esprime il desiderio che il suo 
avversario sia non lacerato, che era il trattamento riservato agli ira-
condi, «ma attuffato vergognosamente nella broda»: nell’episodio tut-
to è coerente e concorre a delineare la figura «d’un punito orgoglioso».

Baldini tende a escludere dall’episodio l’elemento personale e con-
sidera «cruda e stramba» anche l’interpretazione di chi abbia voluto 
vedere nel «fiorentino spirito bizzarro» la rappresentazione della «di-
scorde e rissosa cittadinanza fiorentina dilaniatrice di sé medesima», 
osservando che quanto più il poema viene indagato, tanto più vengo-
no fugati i sospetti che Dante «possa qua e là aver dato la stura a sfo-
ghi personali». in questo caso, inoltre, la viva approvazione di Virgi-
lio, sintesi di umana ragione e filosofia morale, deve distoglierci dal 
pensare ad uno sfogo di odio personale:

 Lo collo poi con le braccia mi cinse,
basciommi il volto e disse: «Alma sdegnosa,
benedetta colei che ’n te s’incinse!»
 (If Viii, 43-45)

L’ultimo verso riecheggia una benedizione data al Cristo nel Van-
gelo di Luca (Lc Xi, 27).

Non è plausibile immaginare che il paterno abbraccio di Virgilio 
sia asservito allo scopo di legittimare un moto di vendetta personale.

il critico inglese reade, che in questa parte dello Stige vede soltan-
to irosi, offre a Baldini «il modo di chiarire in forma inoppugnabile 
che qui invece stanno precisamente relegati i superbi». Egli ravvisa 
nel verso più volte citato «Quei fu al mondo persona orgogliosa» (If 
Viii, v. 46) un cenno a una qualche specie d’orgoglio, ma ritiene tutta-
via erroneo suppore che Dante sia passato dall’ira ad un altro peccato. 
L’orgoglio, secondo reade, viene chiamato in causa solo quale mo-
vente dell’ira, come – si è visto – sostengono peraltro anche alcuni 
commentatori antichi e moderni. Lo studioso inglese arriva, per altra 
via, alla stessa conclusione di Baldini, che i superbi, cioè, si trovano 
nello Stige, ma secondo lui sarebbero puniti non in quanto tali, ma 
come iracondi, il che per lo studioso italiano non è ammissibile, poi-
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ché nella dottrina di Dante, nella Bibbia e in tutti i padri e teologi, non 
contraddetti da Aristotele, la superbia è colpa più grave dell’ira.

Venendo dunque al nodo della questione, non pare possibile, a 
questo punto, negare che l’Argenti e tutti i suoi compagni di pena at-
tuali e futuri siano oltre che, se vogliamo, iracondi, pur certo orgoglio-
si, essendosi in vita ritenuti grandi personaggi. Dante, a onore del ve-
ro, non li annuncia e non li bolla mai se non come orgogliosi: che furo-
no anche iracondi si potrebbe arguire, per via indiretta, basandosi so-
prattutto sul fatto che si siano mostrati nello stesso cerchio e palude al 
cui orlo si sono affacciati indiscutibilmente gli irosi. Mentre nel Purga-
torio uno stesso spirito può essere obbligato a trattenersi successiva-
mente in più cornici, e a rimanere prima nel girone in cui ci si purifica 
del vizio più grave, per passare quindi alle cornici superiori, nell’in-
ferno ogni spirito rimane per sempre in quel cerchio e partizione di 
cerchio assegnatigli da Minosse, coi giri della coda, secondo la colpa 
più grave. Se dunque al poeta si presentava un individuo colpevole 
insieme del peccato speciale dell’ira e di quello speciale della super-
bia, doveva farlo punire secondo questa. Se oltre lo Stige esistesse un 
altro compartimento riservato ai superbi, là dovrebbero essere confi-
nati l’Argenti e gli altri orgogliosi come lui, per quanto gravi fossero 
state le loro manifestazioni di iracondia; invece nello Stige troviamo 
«degli orgogliosi patentati», il che significa che qui è punito anche l’or-
goglio. il legame tra i due vizi, notato da diversi commentatori tra cui 
il reade, serve a spiegare come Dante li punisca facendoli anche infu-
riare: «così s’è l’ombra sua qui furïosa» (If Viii, 48).

Di indubbia rilevanza è il fatto che prima dell’Argenti non ci erava-
mo ancora imbattuti in nessun peccatore che presentasse i tratti 
dell’orgoglio o della superbia. Dopo il quinto cerchio, invece, abbon-
dano: la «tracotanza» caratterizza i diavoli che custodiscono la città di 
Dite, mentre gli altri esseri demoniaci finora apparsi erano riletture in 
chiave cristiana di figure mitologiche, esseri ai quali compete, come a 
Pluto, la rabbia, prima del cerchio degli irosi; la superbia dei custodi 
di Dite converge con la tesi della superbia dei peccatori immersi nel 
fango della palude. Figlia della superbia è, nel sesto cerchio, l’eresia; 
nel settimo cerchio si trova il bestemmiatore Capaneo, indice che il 
cerchio del puro orgoglio è già oltrepassato e non poteva essere che il 
quinto49.

La contiguità tra orgoglio e superbia è attestata da autorevoli voca-

49 Cfr. M. Baldini, La costruzione morale dell’Inferno di Dante, cit., pp. 143-154.
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bolari della lingua italiana, oltre che da quelli già citati, tra cui il dizio-
nario treccani online; alcuni, come lo Zingarelli e il dizionario Hoepli 
considerano i due termini sinonimi50, mentre il Sabatini-Coletti indica 
come sinonimo «presunzione», che è stato dimostrato essere l’equiva-
lente di «superbia»51. il Devoto-Oli online dà per «orgoglioso» la se-
guente definizione: «che denota una superba e per lo più immotivata 
fierezza»52.

Nella sua doppia natura di peccatore di ira e di superbia Filippo 
Argenti permette dunque di completare il quadro dei sette peccati ca-
pitali, disposti simmetricamente rispetto al Purgatorio.

Graziella Bassi
Liceo scientifico “L. B. Alberti” - Valenza (AL)

50 Cfr. Voce «orgoglio» nei seguenti vocabolari: Vocabolario Treccani, www.trec-
cani.it; Lo Zingarelli 2016. Vocabolario della lingua italiana, con aggiornamento 
online, by Nicola Zingarelli, Bologna, Zanichelli, 2016, e in Aldo Gabrielli, Gran-
de Dizionario Hoepli Italiano, Milano, Hoepli, 2018, che riportano, tra i sinonimi «su-
perbia». 

51 Dizionario di Italiano, Ed. online tratta da: il Sabatini Coletti, Dizionario della 
Lingua italiana,  https: // dizionari. corriere. it › dizionario italiano. 

52 Cfr. voce «orgoglioso» in https://dizionario.devoto-oli.it.

[ 28 ]



IS
SN

 0
39

0-
01

42

ANNO XLVIII FASC. II N. 187/2020

Consiglio scientifico onorario: Guido Baldassarri (Padova) / Andrea Battistini (Bologna) / Nicola De 
Blasi (Napoli) / Arnaldo Di Benedetto (Torino) / Pietro Gibellini (Venezia) / Raffaele Giglio (Napoli) 
/ Gianni Oliva (Chieti) / Matteo Palumbo (Napoli) / Francesco Tateo (Bari)

Comitato direttivo-scientifico: Giancarlo Alfano (Napoli - Federico II) / Beatrice Alfonzetti (Roma - 
Università Sapienza) / Valter Boggione (Università degli Studi di Torino) / Daniela De Liso (Napoli 
- Federico II) / Maria Teresa Imbriani (Potenza - Università della Basilicata) / Valeria Giannantonio 
(Università degli Studi di Chieti) / Antonio Lucio Giannone (Lecce - Università del Salento) / Simone 
Magherini (Università degli Studi di Firenze) / Elisabetta Selmi (Università degli Studi di Padova) / 
Tobia R. Toscano (Napoli - Federico II) / Sebastiano Valerio (Università degli Studi di Foggia) / Paola 
Villani (Napoli - Università degli Studi Suor Orsola Benincasa)

Comitato scientifico internazionale: Perle Abbrugiati (Aix en Provence, Francia - Université de Pro-
vence) / Elsa Chaarani Lesourd (Nancy, Francia - Université de Nancy II) / Massimo Danzi (Ginevra, 
Svizzera - Université de Genève) / Paolo De Ventura (Birmingham, England - University of Birming-
ham) / Francesco Guardiani (Toronto, Canada - University of Toronto) / Margareth Hagen (Bergen, 
Norvegia – Universitetet i Bergen) / Srecko Jurisic (Spalato, Croazia - Università di Spalato) / Massi-
mo Lollini (Eugene, Stati Uniti - University of Oregon) / Paola Moreno (Liegi, Belgio - Université de 
Liegi) / Irene Romera Pintor (València, Spagna – Universitat de València)

Redazione: Daniela De Liso, Vincenzo Caputo

Segreteria di redazione: Noemi Corcione (corcione.redazione@criticaletteraria.net) e John Butcher

Direttore responsabile: Raffaele Giglio.

Amministrazione: Paolo Loffredo Editore s.r.l.- 80128 Napoli- Via Ugo Palermo, 6; www.loffre-
doeditore.com.; paololoffredoeditore@gmail.com

Abbonamento annuo (4 fascicoli): Italia e 68,00 - Estero e 91,00 - Fascicolo: Italia e 21,00;  
Estero e 30,00. Versamenti sul c.c. bancario intestato a Paolo Loffredo Editore s.r.l., 
 IBAN: IT 42 G 07601 03400 001027258399 BIC SWIFT BPPIITRR Banco Posta Spa oppure 
versamento con bollettino di ccp sul conto 1027258399; 

Versione digitale acquistabile su TORROSSA.IT ISSN e2035-2638

La pubblicazione di qualsiasi scritto avviene dopo doppia valutazione anonima.

Autorizzazione del Tribunale di Napoli n. 2398 del 30-3-1973.

Impaginazione: Graphic Olisterno, Portici (NA); Stampa: Grafica Elettronica s.r.l. - Napoli.

Questo fascicolo è stato stampato il 18 marzo 2020.

In questo numero:

GRAZIELLA BASSI Dante: Commedia, If VIII
EMMA GRIMALDI Dante: Commedia: If XVI
LUCA FERRARO Poemi eroici del Seicento
ARNALDO DI BENEDETTO Vittorio Alfieri personaggio
ANGELA LEONARDI Ungaretti traduttore di Shakespeare
ROBERTO MOSENA Maria Cumani e Salvatore Quasimodo
MATTEO SARNI Montale: Quasi una fantasia
ANDREA SCHEMBARI Sciascia: Contesto
FEDERICO MILONE Levi: Cristo si è fermato a Eboli
CORRADO PESTELLI Timpanaro - De Liguori
SARA DI GIANVITO Amelia Rosselli: Primi scritti
JOHN BUTCHER Il Masuccio Salernitano di V. Vitale

www.criticaletteraria.net




