
114

CALEIDOSCOPIO

novembre    MEDIOEVO

Lo scaffale
del governo fiorentino. 
Beatrice, le cui notizie 
storiche sono note 
grazie al Boccaccio e 
al figlio di Dante, Pietro 
Alighieri, sposò un 
altro mercante, Simone 
dei Bardi (presso la 
cui filiale napoletana 
il Boccaccio aveva 
lavorato), morendo a 
soli 24 anni, forse di 
parto, l’8 giugno 1290. 
Della madre di Dante, 
Bella, morta quando 
il poeta aveva poco 
piú di 5 anni, rimane 
quasi soltanto il nome. 
Era probabilmente di 
famiglia ragguardevole 
e figlia di un giudice. 
Tana, la maggiore 
delle due sorelle, nata 
intorno al 1250, sposò 
un mercante agiato la 
cui famiglia costituí un 
punto di riferimento e 
di sostegno materiale 
per l’esistenza 
errabonda del poeta. 
Scarsissime anche 
le notizie sulla 
figlia Antonia (suor 
Beatrice) monaca in 
S. Maria degli Ulivi 
a Ravenna verso il 
1332, e incontrata 
personalmente 
da Boccaccio. Piú 
copiose, ancora 
una volta grazie a 
Boccaccio (che però 
ne travisò il ruolo), 
le informazioni sulla 
moglie dell’Alighieri, 
Gemma Donati, 
sposata nel 1283 
e da cui il poeta 
ebbe quattro figli. 
Appartenente 

all’importante 
consorteria di 
parte nera (cioè 
guelfa) che guidava 
le sorti di Firenze 
contrapponendosi 
ai Cerchi, che 
rappresentavano 
invece i «bianchi», 
cioè i ghibellini, 
Gemma svolse un 
ruolo fondamentale 
nel tutelare i beni 
del poeta quando 
fu esiliato in quanto 
ghibellino (1301). 
Come esponente del 
principale casato 
guelfo, la moglie di 
Dante potè rimanere 
a Firenze (almeno 
per qualche anno), 
e impedire che i 
beni del marito 
venissero confiscati 
o saccheggiati. Ne 
mise al sicuro le cose 
piú preziose, tra cui 
i primi 7 canti della 
Divina Commedia, 
nascondendoli in 
forzieri conservati 
presso istituti religiosi. 
Contrariamente a 
quanto afferma 
Boccaccio, che 
traccia un profilo 
sarcastico di Gemma 
e dell’istituzione 
matrimoniale in 
genere, la donna 
ebbe dunque un 
ruolo fondamentale 
nel soccorrere il 
marito, che potè forse 
reincontrare ancora, a 
Bologna nel 1304.
Relativamente 
abbondanti anche le 
informazioni su due 

dei figli dell’Alighieri, 
Pietro e Iacopo, che 
contribuirono in 
modo determinante 
a diffonderne l’opera 
commentandone 
per primi il testo, 
in latino (Pietro) e 
in volgare (Iacopo). 
Altro tema di grande 
interesse è quello delle 
malattie di Dante: 
l’epilessia, da cui fu 
probabilmente affetto 
fin da bambino, e che 
emerge qua e là nella 
Commedia e nella Vita 
Nova; e l’astenopia 
accomodativa, 
patologia oculare 
dovuta a un 
periodo di studio 
eccessivo, descritta 
minuziosamente nel 
Convivio. Il volume è 
corredato da un ricco 
apparato iconografico 
che spazia dal XIV al 
XX secolo.
Maria Paola Zanoboni
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È originale e di 
piacevole lettura 
questo Cammino 
del mondo firmato 
da Pierre Barret e 

Jean-Noël Gurgand, 
entrambi scrittori e 
giornalisti, che di uno 
dei grandi pellegrinaggi 
della cristianità, quello 
alla volta di Santiago 
de Compostela, non 
propongono una storia 
vera e propria, bensí 
una sorta di diario 
di viaggio collettivo. 
L’espediente narrativo 
su cui s’impernia il 
libro consiste infatti 
nella collazione 
delle testimonianze 
di alcuni pellegrini, 
vissuti in epoche 
diverse e anche molto 
lontane fra loro – si 
va dal XII al XVIII 
secolo –, intrecciate 
con osservazioni e 
considerazioni su 
cosa significasse, in 
concreto, mettersi 
in marcia verso la 
(presunta) tomba 
di san Giacomo 
Maggiore. Ne 
scaturisce cosí una 
ricostruzione senz’altro 
veritiera, alla cui 
vivacità contribuisce 
il costante succedersi 
di incontri immaginari 
con personaggi che 
avrebbero potuto 
effettivamente trovarsi 

sulla strada della 
Galizia. Costante è 
anche il tentativo 
di immaginare le 
sensazioni di chi 
sceglieva di percorrere 
il cammino, messo 
a confronto con 
l’esperienza diretta 
degli autori, compiuta 
alla fine degli anni 
Settanta.

Stefano Mammini

roBerto BarBieri

(a cura di)
Atlante storico del 
Medioevo
Cultura e società
Jaca Book, MiLano, 
306 PP., iLL. coL. 
50,00 euro 
ISBN 978-88-16-60650-0 
www.jacaBook.org

I mille anni del 
Medioevo vengono 
ripercorsi in 
cinquantasette 
capitoli, dedicati a 
tutte le sue tappe 
salienti, dal crollo 
dell’impero romano al 
fatidico 1492. E, pur 
nella indispensabile 
concisione, si ha modo 
di cogliere i multiformi 
aspetti sociali e 
culturali di un’epoca 
decisiva della storia.
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