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Vorrei dedicare questo ultimo articolo sui luoghi danteschi 
in Valdisieve, nell’anno del settecentesimo anniversario della 
morte, alle ultime presenze di Dante nelle nostre valli, a 
partire dalla sua partecipazione al convegno dei fuoriusciti 
fiorentini che si tenne a San Godenzo l’8 giugno 1302. Dante 
vi giunge, certo alcuni giorni prima, dal Casentino, forse 
attraverso la via che da Stia conduce, attraverso la Madonna 
di Montalto, alle sorgenti dell’Arno sul Monte Falterona e, 
da lì, scende al Castagno e quindi a San Godenzo. Molte sono 
le citazioni relative a questi luoghi nella Commedia dantesca, 
dalle sorgenti dell’Arno alla cascata dell’Acquacheta, 
facilmente raggiungibile proprio da San Godenzo, superando 
lo spartiacque appenninico. 
Dal punto di vista biografico, sono per Dante mesi convulsi. 
Dal novembre dell’anno precedente, quando i guelfi neri, 
appoggiati da Carlo di Valois, avevano preso il potere, 
esiliando gli esponenti della parte bianca, Dante è lontano da 
Firenze, condannato in contumacia all’esilio e al sequestro 
dei beni. La città è spaccata e certamente molti cittadini 
ancora simpatizzano per i fuoriusciti. Inoltre i Bianchi sono 
ancora al potere in comuni importanti, come Bologna e 
Pistoia, e, lontano dalla città, hanno trovato altri fuoriusciti 
fiorentini, fra cui molti ghibellini “moderati”, interessati a 
un’alleanza con i bianchi, per poter tornare a Firenze e 
rientrare in possesso delle ricchezze familiari sequestrate. 



L’obiettivo del convegno di San Godenzo era infatti quello di 
mettere d’accordo le due parti, che con il significativo apporto 
degli Ubaldini, la casata ghibellina egemone in Mugello, 
avrebbero dovuto riprendere Firenze con le armi. 
All’alleanza avrebbero aderito, oltre Pistoia e Bologna, 
anche i ghibellini romagnoli. Il risultato favorevole 
dell’incontro sarebbe testimoniato dalla successiva 
permanenza di Dante nella principale fortezza degli 
Ubaldini, il castello di Montaccianico, distrutto dai 
fiorentini nel 1251 ma ricostruito nel decennio successivo dal 
cardinale Ottaviano degli Ubaldini, che lo cinse di una 
doppia cinta muraria. È infatti probabile che proprio da qui 
partisse l’ambasciata, di cui Dante faceva parte, che si recò, 
nella stessa estate del 1302, a Forlì, per guadagnare Scarpetta 
degli Oderlaffi alla causa dei fuoriusciti fiorentini. 
Scarpetta, con un contingente di ghibellini romagnoli, si 
mise alla testa dell’alleanza costituitosi a San Godenzo e, 
proprio da Montaccianico, nel marzo 1303 mosse contro il 
castello fiorentino di Pulicciano, nell’attuale territorio di 
Borgo San Lorenzo, dove adesso sorge la Chiesetta di Santa 
Maria, più volte ricostruita proprio nel perimetro 
dell’originaria cappella del castello. Pulicciano fu cinto 
d’assedio, ma il 12 marzo gli assedianti furono colti di 
sorpresa dai rinforzi giunti da Firenze e capeggiati dal 
podestà Fulcieri da Calboli, guelfo forlivese, acerrimo 
nemico degli Oderlaffi. Questi mise in rotta il grosso dei 
ghibellini romagnoli e dei guelfi bianchi fuoriusciti, ma 
circa cinquecento fanti, rimasti immobilizzati fra il castello 
e le truppe fiorentine, furono orrendamente uccisi, senza 
accettare la loro resa. Non sappiamo se Dante abbia preso 
parte allo scontro, come sembra attestare la descrizione della 
ferocia di Fulcieri nel canto XIV del Purgatorio. Rimane 
probabile anche che sia questa esperienza che abbia deciso 



Dante ad abbandonare i tentativi di rientrare a Firenze con 
la forza, cominciando a “farsi parte per sé stesso”, come dirà 
nel XVII canto del Paradiso. Sembra infatti certo che Dante 
non abbia avuto nessun ruolo in quella che fu erroneamente 
definita Battaglia della Lastra (frazione di Firenze sulla via 
Bolognese) del luglio 1304 e che rappresentò il fallimento più 
grave della politica di alleanza dei guelfi bianchi con i 
ghibellini. In quel tempo in effetti Dante era scettico sulla 
possibilità di un rientro militare a Firenze, che rischiava di 
vanificare il contemporaneo tentativo del legato papale, 
Niccolò da Prato, per pacificare le opposte fazioni fiorentine. 
In realtà nessuno dei due tentativi riuscirà e Dante non 
rientrerà più a Firenze e neppure la vedrà, a meno che non 
abbia accompagnato l’imperatore Enrico VII di 
Lussemburgo nella sua fallita spedizione, del settembre 1312, 
contro Firenze, che capeggiava i comuni guelfi che si 
opponevano alla politica di restaurazione imperiale, 
auspicata fra gli altri da Dante. Le truppe imperiali giunsero 
a Firenze da Arezzo, probabilmente attraverso la viabilità in 
riva destra dell’Arno ed è suggestivo pensare che Dante, 
attestato in quel periodo in Casentino, le accompagnasse e, 
attraverso le nostre valli, giungesse a rimirare, seppure da 
lontano, le torri che all’epoca sorgevano numerose nel centro 
di Firenze. 
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