
Il CONTE UGOLINO
Come  la  forza  della  parola  trionfa  su  ogni  altra  forma  di  comunicazione: 
nessuna immagine è più vivida, diretta, toccante e significativa di quella che 
immediatamente  prende  forma  nella  nostra  immaginazione  alla  lettura 
dell’endecasillabo che apre il canto XXXIII.

“La bocca sollevò dal fiero pasto…”
 
Il poeta racchiude in una terzina il colore, le linee, la luce e le ombre che su 
nessuna tela, nessun pennello sarà mai in grado di riprodurre con la medesima 
intensità, incisività e forza espressiva. 
Ascoltando o leggendo questi versi immediatamente si “vede” e si “sente”, si 
cattura l’immagine ed il sentimento intrinsechi ai versi danteschi, immanenti 
alla  poesia  stessa  e  per  questo  inscindibili  da  essa:  la  commedia  non  è 
semplice poema, ma contemporaneamente quadro, opera teatrale e musicale. 
Oltre a ciò, la Commedia originale ha la carta in più dell’immaginazione.
 Dice e non dice e lascia libertà di interpretazione: undici sillabe danno origine 
ad infinite immagini differenti l’una dall’altra secondo la fantasia di ognuno di 
noi.
È proprio questo che innalza la commedia all’aggettivo divina.

In un solo gesto ed in un unico verso si condensano il carattere bestiale e 
disumano  della  situazione.  La  descrizione  dantesca  si  serve  della  consueta 
precisione realistica per attenuare la violenza dell’immagine: i “denti” ferini del 
canto precedente vengono dotati di una “bocca” che rende il personaggio del 
conte più umano, il “capo” sostituisce la macabra forma del “teschio”. 
Ma nonostante il poeta cerchi di attenuare la violenza e l’orrore della scena 
attraverso questi espedienti retorici, il  lettore viene improvvisamente scosso 
dalla brutalità prorompente di quella visione infernale.



Due figure scheletriche, orride, abbrutite, contorte in espressioni di dolore e 
rabbia, occhi di fuoco, visi oramai ridotti a pelle e ossa, solcati da profonde 
rughe. Denti ben evidenti, sguardo demoniaco. Le mani del conte stringono 
con forza il cranio del nemico. Le figure dei due dannati sono sproporzionate, 
distorte,  quasi  a  personificare  l’immagine  della  morte.  Il  conte  molto  più 
deformato  dell’arcivescovo,  quasi  ancora  portasse  i  segni  della  morte  per 
inedia.  È così  che  Alberto  Martini  immagina  lo  scenario  che  apre  il 
trentatreesimo canto.
Eppure,  per quanto forzatamente brutale e macabra,  questa immagine non 
riesce a trasmettere le stesse impressioni di orrore di quel verso iniziale, che 
tutti lascia con il fiato sospeso.

Ma forse è meglio fare un passo indietro e contestualizzare questi versi, che 
sono  la  prosecuzione  dell’episodio  avente  inizio  nel  canto  XXXII:  la  loro 
grandiosità inevitabilmente ci ha spinto a relegare in secondo piano la parte 
iniziale di questo drammatico episodio. 

Siamo  nell’angolo  dell’Inferno  dedicato  ai  traditori  della  patria,  l’Antenora, 
seconda zona del nono cerchio: il nome del luogo deriva dal principe troiano 
Antenore che, primo ad aprire il mortifero cavallo di legno, avrebbe tradito la 
propria città determinandone la caduta. Il  nostro pellegrino, appena reduce 
dall’incontro con Bocca degli Abati, scorge due dannati confitti insieme in un 
fiero groviglio, “così che l’uno all’altro era cappello”.

I dannati sono due fra i personaggi più importanti del panorama politico della 
Toscana della seconda metà del Duecento. 
Uno è il Conte di Donoratico Ugolino Della  Gherardesca, di nobile  e antica 
famiglia ghibellina, l’altro è l’arcivescovo Ruggieri degli Ubaldini. 
Ugolino, dopo un primo esilio dovuto alla sua ambiguità nel condurre i rapporti 
politici a scopi utilitaristici, rientrò a Pisa con l’aiuto della lega guelfa per poi 
assumere la carica di podestà nell’anno 1284. 
Quello era un momento difficile per la città in quanto Genova, Firenze  e Lucca 
si  stavano  coalizzando  contro  Pisa.  Per  rompere  il  blocco  compatto  degli 
avversari il conte cedette a Lucca e Firenze alcuni dei castelli pisani: questa 
decisione non fu mandata giù dai suoi concittadini che la interpretarono come 
un tradimento. L’arcivescovo di  Pisa,  inizialmente suo fidato alleato,  aizzò i 
Pisani contro Ugolino che fu catturato e rinchiuso con i suoi figli e nipoti già 
adulti (che Dante però, ai fini di un maggior rilievo drammatico, rappresenta 
tutti  quali  figli  ancora  adolescenti  del  conte)  nella  Torre  della  Muda  e 
condannato a morire di fame. 
Così  i  due  traditori  sono  stati  messi  insieme all’Inferno,  affinché  l’uno  per 
l’eternità sia tormento dell’altro.



 Ed è così, in un intreccio di teste  e braccia che Gustave Doré, pittore ed 
incisore francese del XIX secolo, rappresenta i due uomini. 
Una  luce  del  tutto  artistica  ed  artificiale,  nel  buio  dell’Inferno,  illumina  la 
pietosa scena. In mezzo ad una distesa di teste e ghiaccio, come vuole la pena 
del  contrappasso,  una  figura  sormonta  l’altra,  inerme  ed  abbandonata  alla 
voluttà del suo “predatore”: il braccio sorretto dalla possente presa del conte, 
la testa reclinata e persa nell’ombra. Ugolino è invece curvo sul suo pasto con 
voracità  belluina,  i  muscoli  tesi  nello  sforzo,  le  vene  a  fior  di  pelle: 
concentrato sulla sua vittima, consuma la sua vendetta, completamente ignaro 
della presenza di Dante e Virgilio. 

Ma ecco che la parola viene però in soccorso dell’immagine, la quale, seppure 
sia un derivato della prima, sembra esserne solamente la brutta copia.
Per descrivere l’avidità e la rapacità di quel pasto, Dante fa uso della prima 
delle  metafore  alimentari  che  accompagneranno  la  figura  del  conte:  il 
mangiare, anzi il divorare, è il tratto distintivo di quel dannato, dal quale nasce 
l’abbrutimento della sua figura.

“…e come 'l pan per fame si manduca,
così 'l sovran li denti a l'altro pose
là 've 'l cervel s'aggiugne con la nuca:

non altrimenti Tideo si rose
le tempie a Menalippo per disdegno,
che quei faceva il teschio e l'altre cose.”

Ricorre  dunque  alla  naturale  ed  oggettiva  immagine  di  un  affamato  che 
addenta (“manduca”) il pane: un paragone semplice, quasi popolare, che egli 
sente però il bisogno di giustificare con un fatto leggendario, di quelli che nei 
tempi antichi colpirono di orrore le fantasie degli uomini.



 L’“antenato”  del  conte  è  Tideo,  padre  di  Diomede,  uno  dei  sette  re  che 
“assiser Tebe”, il quale, dopo aver ucciso il rivale Menalippo, se ne fece portare 
il capo dai suoi compagni per iniziare ferocemente e felicemente a divorarlo. 
Ecco che ancora una volta intervengono i classici a giustificare e, perché no, ad 
ispirare le “divine” fantasie del poeta.

Il verbo “manducare”, esprime con pienezza l’idea del mangiare avidamente 
(già  utilizzato  da Dante  nelle  Rime Petrose:  “…che ogni  senso con li  denti 
d’amor già  mi  manduca”,  dove in  questo  caso,  sono i  denti  della  morte  a 
divorare il poeta innamorato).
Il “teschio” ed i “denti” dominano la paurosa scena, termini che sicuramente 
evocano crudo orrore e forte violenza. Quei denti stavano su quel teschio da 
molti  anni,  o  forse  da  sempre,  dato  a  che  all’Inferno  il  tempo  si  perde 
nell’eternità, ma è come se il peccatore compisse quel gesto per la prima volta: 
il  poeta non rende la continuità dell’azione, ma attraverso l’uso del passato 
remoto “pose”, piuttosto di un “aveva posto” o meglio ancora di un “teneva”, la 
drammaticità del momento si dilata e si carica di significato.
 Attraverso un traslato poetico dunque, ciò che acquista centralità è proprio la 
presenza di Dante sulla scena, quasi si fosse da sempre aspettato il suo arrivo 
per  dare  inizio  alla  pena.  Percependo  l’attesa  di  un  suo  intervento,  Dante 
interviene dando voce ai suoi pensieri. Chiede il perché di tanto odio, il motivo 
di quel “bestial segno”, promettendo inoltre di portare nel mondo “suso” la sua 
testimonianza, qualora la sua ragione fosse sensata: dimenticando quasi che 
ogni parola proferita dai peccatori ed ogni racconto destinati al mondo terreno, 
sono frutto della volontà di Dio.

Secondo l’interpretazione del Casini-Barbi l’ultimo verso (“se quella con ch’io 
parlo non si secca”) è preso come un’imprecazione a se stesso, secondo Rossi 
vuole  essere  un  sinistro  giuramento,  uno  scongiuro  secondo  D’Ovidio,  ma 
secondo noi rappresenta, come sostiene Grabber, la ferma fede del poeta nei 
confronti della sua poesia con cui potrà divulgare il dramma di Ugolino, così 
come quello di ogni peccatore.
 Farebbe dunque ora capolino il Dante profeta, investito della missione divina 
di offrire al mondo la via della salvezza, illuminando la “diritta via” che conduce 
nel regno dei beati attraverso il suo unico e potentissimo strumento: la parola 
in rima.

Dopo  aver  alzato  la  testa  dal  pasto,  anche  il  conte  parla:  pare  quasi  un 
miracolo che lo sappia fare ancora, ridotto com’è allo stato di bestia famelica. 
E come parla: sono innanzitutto parole cariche di dolore, di profonda tristezza 
e,  solamente  in  secondo  luogo,  di  rabbia.  Esse  provengono  da  un  animo 
umano,  e,  sebbene  vogliano  fruttare  infamia  al  traditore,  sono  un’arma  a 
doppio taglio che fa piangere e disperare colui che le pronuncia.

Poi cominciò: "Tu vuo' ch'io rinovelli
disperato dolor che 'l cor mi preme
già pur pensando, pria ch'io ne favelli.



Ma se le mie parole esser dien seme
che frutti infamia al traditor ch'i' rodo,
parlar e lagrimar vedrai insieme.

Quell’anima straziata si rivela utilizzando un’espressione già proferita da Enea 
alla regina cartaginese Didone nell’Eneide di Virgilio (opera che è sicuramente 
il più importante dei modelli classici della Commedia): “Infandum regina iubes 
renovare dolorem” (“Mi comandi regina di rinnovare un dolore inesprimibile”). 
Ma in Dante il tono è profondamente drammatico, non è una semplice formula 
lirica:  l’accento  batte  sulle  parole  che  esprimono  la  violenza  delle  passioni 
(“disperato dolor”, “preme”, “infamia”, “lacrimar”, “traditor”). 
In Virgilio è un eroe a parlare e mantiene la sua dignitosa compostezza davanti 
alla presenza di una regina. Qui siamo invece nel gelo dell’Inferno ed è un 
dannato a pronunciare tali parole.
 Lo zeugma “parlar e lacrimar vedrai” ricorda la formula con la quale Francesca 
nel quinto canto si rivolge a Dante, lasciando intendere il dolore causato dal 
rimembrare i felici tempi passati nella vita terrena in quel luogo di sofferenza 
senza via d’uscita. 
Ma  nel  caso  di  Ugolino  non  è  la  felicità  aggiunta  al  dolore  a  sciogliere  le 
lacrime, bensì un nuovo supplizio che rende ancor più insopportabile quello 
inflittogli dall’arcivescovo. Come scrive de Sanctis nel suo commento del canto 
“passato e presente sono d’uno stesso colore”.
Il dannato parlerà dunque di sé, a patto che il mondo conosca la sua storia per 
bocca (o meglio per penna) di quello sconosciuto, del quale non gli interessa 
altro se non la sua provenienza. 
Dalla  sua “loquela” (termine incontrato nel canto X) riconosce infatti le sue 
origini fiorentine.  È toscano dunque, e come tale deve essere sicuramente a 
conoscenza della sua vicenda: non ci scordiamo che a quel tempo un fatto di 
cronaca di tale risonanza non poteva di certo non essere giunto alle orecchie 
dei vicini fiorentini. Dante inoltre, aveva rapporti con la città di Pisa: a soli sei 
mesi  dalla  morte  del  conte  (attestata  nel  marzo  1289)  Dante  milita  nella 
vittoriosa battaglia di Campaldino nella parte guelfa contro i ghibellini pisani 
(nemici in comune dunque!). 

Ma mentre allora era il pettegolezzo popolare a divulgare questo drammatico 
episodio, oggi la stessa funzione è svolta da questo suggestivo canto. 
Dante infatti si è incaricato di togliere dalle grinfie del popolino una storia di 
così grande tragicità, fornendo la sua versione dei fatti  che è poi diventata 
quella  universale,  sfumando il  contorno  che  divide  il  vero  storico  dal  vero 
poetico. Nessuno poteva sapere cosa realmente fosse avvenuto nello spazio 
chiuso  delle  mura  della  torre,  così  come  nessuno  poteva  immaginare  le 
circostanze in cui i due amanti Paolo e Francesca fossero caduti nelle braccia di 
“Amore” che “condusse loro ad una morte”. 
Ed ecco che il  bello diventa vero: ciò che divinamente è stato scritto nella 
Commedia, da interpretazione soggettiva ha assunto dimensione di oggettività. 
E’ certamente vero che questo episodio deve la sua fama e bellezza a Dante, 



ma è altrettanto vero che il poema dantesco si è potuto arricchire di una delle 
sue  parti  più  poeticamente  avvincenti  grazie  allo  spunto  fornito  da  questo 
accaduto.

“Tu dei saper ch’i fui Conte Ugolino…”

Dopo aver messo in chiaro i patti, il conte rivela la sua identità e quella del suo 
“vicino” (parola che, in bocca a lui, lascia trasparire una sottile “ironia amara”, 
come afferma il De Sanctis).
 Nonostante si limiti solamente ad accennare l’antefatto, nel farlo il conte non 
sorvola sulla sua posizione ed il suo ruolo nell’Inferno.
 Il Dante poeta, con un breve sommario, racchiude in soli tre versi tutta la 
vicenda politica del conte.

“…Che per l'effetto de' suo' mai pensieri,
fidandomi di lui, io fossi preso
e poscia morto, dir non è mestieri;”

Chiarisce che egli è morto per mano del traditore che gli sta sotto, del quale si 
era fidato: come ha già sottolineato il De Sanctis, quella di Ugolino è più una 
posizione di tradito che di traditore, quasi fosse mezzo di Dio per infliggere la 
giusta pena all’arcivescovo. Ma non ci dimentichiamo, che quella condizione di 
vicinanza  nella  buca  infernale,  mentre  all’uno  comporta  il  “rodimento  del 
cranio”, all’altro comporta il rodimento del cuore.

Una sola terzina dunque per esporre brevemente la vicenda politica del conte 
della Gherardesca al lettore; lacrime, sangue e versi indimenticabili,  invece, 
per far conoscere al mondo la vicenda interiore e il  dramma affettivo di un 
padre, per il quale nulla vale la ferita “d’orgoglio” rispetto a quella “d’amore”.  
                                                                                                                
Il conte adesso, o meglio il padre, può iniziare il suo racconto.
 Vorticosamente ci ritroviamo impigliati  nella rete dei suoi ricordi…
 
Immediatamente scompaiono il sangue ed il cranio guasto dell’arcivescovo, al 
posto del famelico dannato vi è ora l’uomo. Svanisce l’ambiente infernale, si 
scioglie il ghiaccio dell’Antenora e si diradano le tenebre. 
Gli occhi pian piano si abituano ad un nuovo ambiente. Ma prima che alcuna 
percezione visiva possa divenire chiara e definita immagine, sulla scia del suo 
racconto,  gli  altri  sensi  catturano  immediatamente  la  fredda  umidità  della 
prigione, l’aria viziata, i lamenti, la vicinanza soffocante delle possenti mura 
della torre. Siamo lì anche noi insieme al conte, mentre la voce narrante dello 
stesso ci fornisce alcune indicazioni spazio-temporali. 

“Breve pertugio dentro dalla Muda[…] m’avea mostrato per lo suo forame più lune già…”
 
Ci troviamo dunque dentro la torre della Muda, chiamata della Fame proprio in 
seguito  a  tale  vicenda.  Muda  perché  vi  si  tenevano  le  aquile  comunali  a 



“mudare” o forse per traslato, in quanto i prigionieri vengono implicitamente 
paragonati a tali uccelli. 
La  penombra invade quel  carcere,  unica fonte  di  luce che rischiara  seppur 
velatamente la scena è il “breve pertugio”. 
È in quel forame che si focalizza l’attenzione nostra e del conte: quel piccolo 
occhio sul mondo mostra ad Ugolino il cielo, permettendogli di contare le lune 
nate dal primo giorno della prigionia. E queste lune sono numerose: da diversi 
mesi sono rinchiusi, precisamente dal luglio 1288.

Quella che mostra la rappresentazione di Francesco Scaramuzza ne “L’inizio 
della prigionia”, appare come una scena di piacevole e rilassato raccoglimento 
familiare. La tiepida e bianca luce dei raggi solari, proveniente dall’angolo in 
alto  a  sinistra  dell’immagine  (il  nostro  pertugio)  avvolge  la  prigione: 
l’atmosfera appare distesa. 
Il conte, circondato dai suoi figli, sembra tranquillamente parlare con loro. La 
loro  gestualità  poco accentuata  e le  posizioni  di  comodità  assunte  dai  loro 
corpi,  non  fanno  presagire  alcuna  catastrofe  imminente:  ed  anche  i  loro 
discorsi sembrano parlare di progetti per il futuro, di libertà. Si è rivolti verso 
quella fonte di luce, e si lasciano accarezzare dalla sua chiara luminosità, che è 
amica e compagna e soprattutto simbolo della speranza. Speranza di una vita 
fuori da quelle mura.



Molto particolare è l’interpretazione fornita da Blake: la sua rappresentazione è 
intrisa di speranza mistica. La luce non proviene da una feritoia, bensì da due 
presenze angeliche che sormontano sospese in aria i prigionieri. 
Il conte, al centro della scena, stringe a sé due dei suoi ragazzi in un gesto di 
protezione. 
Protezione  nei  loro  confronti  o  forse  verso  se  stesso,  peccatore  che  si  fa 
schermo con due innocenti dal giudizio divino. 
Gli  altri  due  giovani,  disposti  simmetricamente  ai  lati  della  raffigurazione, 
abbandonati  ad espressioni  di  estasi  e stupore,  guardano gli  angeli  sospesi 
sopra di loro: si avverte dunque la presenza della gloria di Dio, che scende a 
portare soccorso a quattro innocenti.
 Blake  ha  dunque  caricato  la  sua  immagine  statica,  certamente  meno 
“emotiva” dell’ altra, della forte visione religiosa tipica dell’uomo medievale e di 
sicuro dello stesso Dante.

L’orologio naturale scandisce il passare dei giorni, mantiene viva la percezione 
del tempo, permette di distinguere l’alternanza tra le ore di luce e la notte.
La notte che porta i brutti sogni (“…quand’io feci’l mal sonno”).
Il tempo si ferma.
…Ruggieri  diventa cacciatore e respinge un lupo con i  suoi  cuccioli  verso il 
monte di San Giuliano. Altri cacciatori sono schierati  dinanzi all’arcivescovo: 
essi  sono i  maggiori  rappresentanti  delle  famiglie  ghibelline  che con cagne 
fameliche  e  ben  ammaestrate  inseguono  i  lupi:  rappresentano  il  popolo 
minuto, comunemente identificato con le caratteristiche di magrezza e povertà. 
Con “agute scane” (vocabolo raro e proprio riferito ai denti canini, si distingue 
dalle “sanne” del Cerbero e del Ciriatto), fendevano infine i fianchi dei lupicini… 

Così il “velame” del futuro viene squarciato dal “mal sonno” premonitore che 
annuncia la fine della famiglia di Ugolino.
È così che per mezzo di una metafora animalesca nuovamente fa capolino la 
vicenda politica pisana che ha condotto traditori e traditi all’Inferno. 



Ma giunge il mattino e ciò che si sperava essere solamente un sogno, si scopre 
invece essere realtà. Il giorno non dissolve gli incubi, ma li rende reali: non 
rischiara ma riveste di toni ancor più cupi le paure. 
Il sole non è più amico dei prigionieri, non porta loro consolazione. Di notte si 
sogna la morte, di giorno la si conosce. 
Il  conte apre gli  occhi,  e  sente i  suoi  figli  ancora addormentati  piangere e 
chiedere il pane. 
Il flashback si interrompe bruscamente: il  conte narratore, lì  nella sua buca 
infernale, perde la forza di proseguire. Vede davanti a sé tutta la sua storia e 
non riesce a fare a meno di piangere. Alza la testa e guarda Dante negli occhi: 
non scorge commozione nel suo sguardo, né traccia di pianto. E si indigna. Si 
domanda come quel fiorentino può non commuoversi pensando a ciò che in 
quel momento della vicenda lo stava aspettando.

“Ben se' crudel, se tu già non ti duoli
pensando ciò che 'l mio cor s'annunziava;
e se non piangi, di che pianger suoli?”

Ma  quasi  i  ricordi  avessero  vita  propria,  il  flashback  in  quegli  istanti, 
abbandonato  dalla  voce  narrante,  mentre  Ugolino  perde  la  volontà  di 
continuare, sembra proseguire autonomamente. 
Quasi  scalpitasse  per  essere  reso  noto  al  mondo,  non  avendo  tempo  da 
perdere con rimproveri ed interruzioni varie, acquista il dominio di se stesso e 
procede indipendente: quando si dice la forza dei ricordi!
Anche  il  conte  improvvisamente  sembra  avvertire  che  non  c’è  tempo  da 
perdere:  i  suoi  figli  si  stanno svegliando tra  le  pareti  di  pietra  della  torre. 
Riprende  in  mano  le  redini  del  racconto  senza  lasciare  a  Dante  alcuna 
possibilità di replica: nuovamente si dissolve l’ambiente infernale.

“Già eran desti, e l'ora s'appressava
che 'l cibo ne solea essere addotto...”

Separatamente,  uno  dopo  l’altro,  i  ragazzi   escono  dagli  stessi  incubi,  ed 
aspettano il momento in cui solitamente veniva portato loro il pasto, seppur 
dubitosi a causa delle brutte sensazioni lasciate loro dalla notte angosciosa.
Possiamo percepire l’atmosfera di attesa che inonda quell’“aria trista”.
Ma nessun passo si ode salire le scale, nessuna porta si apre per far entrare il 
pranzo. 
Il loro padre, a causa del suo sogno-premonizione, non pensa, ma tende le 
orecchie aspettando il  riscontro dei suoi brutti  presentimenti: e la conferma 
arriva. 
Si ode “chiavar l’uscio” della torre. Per sempre, almeno per loro.
“Ut amplius non aperiretur”(Benvenuti).



“…e io senti' chiavar l'uscio di sotto
a l'orribile torre; ond'io guardai
nel viso a' mie' figliuoi sanza far motto.

Io non piangea, sì dentro impetrai:
piangevan elli; e Anselmuccio mio
disse: "Tu guardi sì, padre! che hai?"

La lingua si  irrigidisce, le lacrime rimangono congelate negli  occhi,  il  conte 
diventa di pietra. L’unico ed ultimo segno di vita è il suo sguardo. Gli occhi si 
muovono, sgranati  su quei  fanciulli.  Guardano e dicono ciò che il  resto del 
corpo tace: parlano di strazio e delirio, mandano lampi di rabbia e dolore.
Impauriscono Anselmuccio, che non si spiega la follia di quello sguardo. Come 
afferma il Romani, i bambini non possono comprendere alcuna espressione di 
rabbia se non il pianto ed interpretano quello sguardo come un rimprovero.

Il conte si chiude in se stesso, costruisce una prigione anche intorno ai suoi 
sentimenti: cela le proprie impressioni ai bambini.
Un giorno ed una notte di silenzio, di muta ed immobile angoscia che cresce 
dentro  l’animo di  Ugolino.  La disperazione rimane arginata al  di  là  del  suo 
volto, per non lasciare trasparire i moti dell’animo.

Gustave Doré ritrae un conte Ugolino cupo e chiuso in se stesso: è l’uomo 
pietra di cui parla il De Sanctis.
 Ad illuminare la scena è proprio quel raggio di sole, che appare molto più un 
proiettore che una luce naturale.
 I figli si contorcono in espressioni esagerate, frenetiche, scomposte intorno al 
loro padre che al contrario è immobile.
E nonostante si trovi proprio al centro del fascio luminoso, egli sembra quasi 
evitare la luce. Così quel pertugio che un tempo teneva compagnia e attirava 
su di sé le speranze del conte, adesso che è stata inchiodata la porta, non 



lascia pace ai prigionieri: con sfrontatezza e in segno di sfida, crudele li 
tormenta poiché avrebbero sicuramente preferito il buio occultatore  e 
rassicurante della notte, che nascondendola, faceva dimenticare la dura realtà. 

Invece, al posto dell’oblio dell’ oscurità, il sole impedisce di abbandonarsi a 
se stessi e, mostrando, tortura.

“Come un poco di raggio si fu messo
nel doloroso carcere, e io scorsi
per quattro visi il mio aspetto stesso”

Torna il giorno e sotto quel riflettore solare ha inizio il melodramma della fame. 
Gli attori si muovono in quello spazio angusto e tetro, indossando la maschera 
bianca e dai tratti spigolosi dell’affamato…
Gli unici spettatori siamo noi lettori, che oramai rapiti dal racconto di Ugolino, 
pendiamo dalle sue labbra che inaspettatamente, invece di aprirsi in un grido 
di dolore, si dirigono violentemente verso le sue mani.

“…ambo le man per lo dolor mi morsi;”

 Addentano e stringono la carne delle proprie dita. 
 L’argine che per un giorno ed una notte aveva rinchiuso la rabbia del conte in 
una muta e dolorosa paralisi non è adesso sufficiente a contenere l’impeto 
delle sue passioni.
Eppure in un gesto così disperato si avverte una sorta di contegno: il conte 
avrebbe potuto urlare, strapparsi i capelli, percuotersi il corpo, sbattere la 
testa sulle pareti della torre. Invece racchiude tutto questo in un unico atto 
simbolico: è l’impotenza, il rimorso di non poter fare più nulla ed il rimpianto di 
non aver fatto niente per evitare l’irreparabile a spingerlo appunto “a mangiarsi 
le mani”.

“…ed ei, pensando ch'io 'l fessi per voglia
di manicar, di subito levorsi

e disser: "Padre, assai ci fia men doglia
se tu mangi di noi: tu ne vestisti
queste misere carni, e tu le spoglia"

I figli, resi estremamente innocenti ed ingenui dal poeta, si slanciano adesso in 
un gesto d’amore incondizionato e di riconoscenza verso il loro 
“fattore” (niente a che vedere con la “dovuta obbedienza filiale” del Boccaccio). 
I giovani impressionati e stupiti da quel gesto che non riescono a decifrare 
traggono le loro commoventi conclusioni: credono infatti che Ugolino si stia 
mangiando le mani per voglia di “manicar” (termine popolare e quasi dialettale 
come attesta Dante nel De Vulgari Eloquentia; ed è uno dei tanti mezzi di cui il 
poeta si serve per riportare in una misura di naturalezza e di semplicità il 
racconto, e il linguaggio, che proprio qui toccano una delle punte di massima 
tensione tragica).



 La dolcezza e la semplicità delle loro parole colpisce per il contrasto con la 
cupa atmosfera del resto del canto: l’affetto verso il padre li spinge ad offrirgli 
le loro stesse carni pur di lenire il terribile dolore della fame.
 Ugolino allora si ferma, per evitare loro un ulteriore dolore. Avrebbe 
sicuramente preferito morire in quell’istante, essere inghiottito dalla Terra (“Ahi 
dura terra perché non t’apristi?”), piuttosto che vivere il dramma dell’agonia dei suoi 
figli.

Dopo questo toccante intervento dei ragazzi e la apocalittica imprecazione del 
padre (in cui la storia procede di pari passo con il racconto (TR=TS),Dante 
scandisce gli ultimi giorni della prigionia uno ad uno: adesso il tempo del 
racconto procede a ritmi più elevati di quelli della storia.

Il ritmo si fa dunque incalzante e cresce il pathos, la tensione, lo strazio.
Battente è il ripetersi dei pronomi e aggettivi numerali( quarto dì, li tre, ad uno 
ad uno, quinto e sesto dì, due dì). 
“Poscia che fummo al quarto dì venuti …”: una sola voce, la più straziante e naturale 
si leva tra le solide mura. E’ quella di Gaddo il più piccolo dei ragazzi che 
implorante così si rivolge al padre : “padre mio, che non m’aiuti?”. 
Sono queste le ultime angosciose parole di un innocente che muore a causa 
della crudeltà altrui, senza comprenderne il motivo, che ricordano tanto le 
ultime parole di Gesù sulla croce (“Padre mio, perché mi hai abbandonato?”).

“Poi Gaddo quivi morì”

Doré ritrae il conte che, con la bocca spalancata in un grido disperato, stringe a 
sé il corpo senza vita del figlio esangue. Gli altri fanciulli sono a terra esausti, 
sfiniti dal dolore e dalla fame, senza ormai più forze per reagire.
 La luce ancora illumina il groviglio di corpi ed il conte sembra evitarla con 
un’espressiva gestualità del capo: quasi fossero anche i raggi provenienti dal 
pertugio a ferirlo, sembra che si divincoli proprio per sfuggire dalla vista del 
tragico spettacolo da loro mostrato.



A sua volta Francesco Scaramuzza, ritrae tutti i personaggi nel dare le spalle al 
pertugio: rispetto alla prima raffigurazione prevale l’ombra, l’atmosfera si fa 
sempre più triste e cupa, la luce meno diffusa. 
Gaddo invoca l’aiuto del padre che dolcemente gli stringe le mani in segno di 
conforto. È questo un particolare che aggiunge il pittore di sua spontanea 
volontà, come risposta all’invocazione del figlio morente che Dante non aveva 
fornito. 
I personaggi, che nella prima immagine erano distanti l’uno dall’altro, adesso 
concitatamente accorrono e si stringono verso il padre: è il dolore che avvicina 
e spinge a cercare aiuto e protezione negli altri.
 Anche la cella sembra più stretta, l’ambiente soffocante: più nessuna speranza 
traspare dalle loro espressioni.

È probabile che nel rappresentare la morte di Gaddo, Dante avesse in mente 
quella di Polite (ultimo figlio del re troiano Priamo), che nell’Eneide di Virgilio 
cade trafitto innanzi al padre.  
La morte sopraggiunge anche per gli altri tre ragazzi (Uguccione, il Brigata, 
Anselmuccio) tra il quinto e il sesto giorno. 
Il padre a cui è stata data la terribile sorte di veder morire tutti i suoi figli, 
ormai cieco inizia a “brancolare” sopra i loro corpi.
 La sua cecità è polivoca: accecato dal dolore innanzitutto, dalla fame e 
contemporaneamente dal peccato e dal senso di colpa che gli grava sul cuore. 
Per due giorni li chiama, incapace di accettare l’idea che i suoi figli siano morti.

“Quivi morì; e come tu mi vedi,
vid'io cascar li tre ad uno ad uno
tra 'l quinto dì e 'l sesto;”



Nell’immagine di Scaramuzza, la figura imponente del Conte sembra 
accarezzare, chiamare, invocare i figli nel tentativo di rianimarli.
 O forse di dare loro l’ultimo abbraccio. Sempre meno è lo spazio dedicato 
all’ambiente circostante: l’obiettivo si stringe sui personaggi che a loro volta 
sono sempre più raccolti. 
E la luce, protagonista anch’essa del dramma, illumina i cadaveri dei figli 
aumentando la tragicità del momento: ma il conte le dà ancora le spalle come 
per nascondere se stesso e le sue creature dalla vista del Sole, ultimo contatto 
con il mondo esterno da quell’ Inferno creato dagli uomini.

Nell’immagine di Doré l’ambiente intorno i personaggi si fa più ampio: essi 
appaiono ancora più miseri e scheletrici. Il conte si nasconde dietro ad una 
parete e sbircia i corpi accasciati dei fanciulli sulla dura pietra della torre. 
 Quindi non brancola sopra di loro come nella descrizione dantesca o come 
nella raffigurazione precedente, bensì sembra combattuto fra il desiderio di 
andarli ad abbracciare e la paura di esporsi alla luce e dunque vedere con 



chiarezza la agghiacciante scena. Attraverso le inferriate del pertugio i raggi 
solari filtrano nella torre  ed abbracciano i corpi esanimi dei giovani, quasi 
come presenza divina a circondare gli innocenti.

Il vortice di sentimenti, rabbia, pena, sofferenza e amore viene rappresentato
 da Marco Rinaldi attraverso una composizione e combinazione astratta di 
colori: rosso sangue ed insieme amore, giallo sole e nero morte, rabbia, fame 
e sofferenza.

“Poscia più che ‘l dolor potè ’l digiuno”

Infine la morte  pone termine anche a questa disumana sofferenza: la fame 
riesce a fare ciò che il dolore più nero non era stato in grado.
 Ma va comunque a colpire un uomo già morto. 
Moderni interpreti hanno invece fantasticato che Ugolino finisse cibandosi della 
carne dei figli, che è contro la ragione della natura e della storia; infatti le 
parole dell’antica cronaca fiorentina pubblicata dal Villari (“e qui si trovò che 
l’uno mangio le carni dell’altro”) sembrano piuttosto l’eco di una leggenda. 

Una leggenda che non è altro che la popolare trasfigurazione di una 
drammatica storia d’amore filiale e di fame sulla quale troppo a lungo 
l’opinione comune ha indugiato, immaginando le più macabre scene di sangue 
ed orrore, pilotata forse dal volutamente ambiguo verso dantesco. Storie che 
sminuiscono la bellezza di questo canto incentrato sul sentimento fra un padre 
ed i suoi figli, che mai più nella storia della letteratura si ripeterà con eguale 
spessore artistico ed emotivo.



Dopo aver detto queste parole, il conte nella sua buca infernale, torna 
orribilmente a rodere il cranio del nemico traditore.

“Quand'ebbe detto ciò, con li occhi torti
riprese 'l teschio misero co'denti,
che furo a l'osso, come d'un can, forti.”

In questa terzina torna il lessico crudo e violento dei versi del canto 
precedente: “torti”, “teschio”, “denti”, “osso”, “can”, “forti”. Si noti lo scatto 
bestiale che chiude il flashback, con la disposizione martellante degli accenti 
sulla seconda quarta e sesta sillaba e poi con l’iroso susseguirsi su ottava nona 
e decima, a significare la furia disperata di quel mordere. 

Dante, che aveva taciuto durante tutto il racconto, viene contagiato dalla 
rabbia prorompente del conte. Lo spirito di vendetta ed il disgusto per le 
atrocità subite da quegli innocenti lo spingono a scagliarsi ferocemente contro 
l’intera città di Pisa, alla quale augura infatti di finire sommersa dalle acque 
dell’Arno con l’aiuto della Capraia e della Gorgona (isole dell’arcipelago 
toscano) che “faccian siepe ad Arno in su la foce”.  
Ma ciò che spinge il poeta ad una così terribile invettiva è sicuramente 
l’implicita trasposizione dell’accaduto sulla sua vicenda personale.
Il Dante “exsul immeritus”, infatti, aveva visto i propri figli soffrire 
ingiustamente a causa dall’esilio per una colpa che non era loro. 
È dunque il risentimento personale ad aggiungersi al naturale sdegno di ogni 
padre che possa udire una tale ingiustizia verso coloro che più ama al mondo.

È una violenza quindi che si origina, così giustificandosi, dall’amore e che è in 
cerca di liberazione, di uno sfogo. Un bisogno simile alla brama di riscatto e 
vendetta che Ugolino eternamente, eternamente invano, cerca di soddisfare, 
rabbiosamente scagliandosi contro la testa dell’Arcivescovo.
 La rabbia di questo canto è l’altra faccia dell’amore filiale, e parimenti travolge 
i due padri. Niente è più straziante del veder soffrire i propri figli senza 
possibilità di aiutarli, trovarsi in una terribile  e dolorosa condizione di 
impotenza, senza altro da opporre se non il proprio desiderio di ricevere il male 
al loro posto.
Analizzando dunque i sentimenti che animano i versi, si capisce ancora meglio 
come la formidabile poesia di Dante possa aver raggiunto in questo canto una 
potenza di immagine e di parola da sbalordire chiunque abbia occasione di 
leggerlo, traendone ammirata ed indelebile memoria, ma soprattutto 
immediata ed istintiva commozione.
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