
Link Youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=XVQnOPQhzdo                 durata: 29.16 minuti 

 

Paradiso, Canto XVII 

"...Qual si partio Ipolito d'Atene 

per la spietata e perfida noverca, 

tal di Fiorenza partir ti convene..." 

 

"...Le sue magnificenze conosciute 

saranno ancora, sì che' suoi nemici 

non ne potran tener le lingue mute..." 

 

"...Ma nondimen, rimossa ogne menzogna, 

tutta tua vision fa manifesta; 

e lascia pur grattar dov'è la rogna..." 

 

Dante chiede a Cacciaguida notizie sulla sua vita futura (1-30) 

Dante si sente come Fetonte quando si rivolse alla madre Climene per avere notizie 

certe su suo padre Apollo, il che è avvertito da Beatrice e dall'anima 

dell'avo Cacciaguida. La donna invita Dante a manifestare il suo pensiero, non 

perché le anime non possano conoscere i suoi desideri, ma affinché il poeta si abitui 

a esprimerli liberamente così che vengano esauditi. Dante si rivolge allora a 

Cacciaguida e gli ricorda, come lui ben sa leggendo nella mente di Dio, che guidato 

da Virgilio egli ha udito all'Inferno e in Purgatorio delle oscure profezie sul suo 

conto, per cui il poeta vorrebbe avere maggiori ragguagli in merito: benché, infatti, 

egli sia preparato ai colpi della sorte, una sciagura prevista è più facile da 

affrontare. Dante in questo modo obbedisce a Beatrice e rivela ogni suo dubbio 

all'anima del suo antenato. 

L'esilio di Dante (46-69) 

Dante, profetizza l'avo, dovrà abbandonare Firenze allo stesso modo in cui Ippolito 

dovette partire da Atene per la malvagità della sua matrigna. Questo è voluto e 

cercato già nell'anno 1300 da papa Bonifacio VIII, nella Curia dove ogni giorno si 

mercanteggia Cristo: la colpa dell'esilio verrà imputata ai vinti, così come di solito 
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avviene, ma ben presto la punizione verso i Fiorentini dimostrerà la verità dei fatti. 

Dante dovrà lasciare ogni cosa più amata, ciò che costituisce la prima pena 

dell'esilio, quindi proverà com'è duro accettare il pane altrui mettendosi al servizio 

di vari signori. Ciò che gli sarà più fastidioso sarà la compagnia di altri fuorusciti, 

sempre pronti a mettersi contro di lui, tuttavia saranno loro e non Dante ad avere 

le tempie rosse di sangue e di vergogna nella battaglia della Lastra. Le conseguenze 

del loro comportamento dimostreranno la loro follia, così che per Dante sarà stato 

molto meglio fare parte per se stesso. 

Profezie su Cangrande Della Scala (70-99) 

Dante troverà anzitutto rifugio a Verona, sotto la protezione di Bartolomeo Della 

Scala che sullo stemma della casata reca l'aquila imperiale: egli sarà così benevolo 

verso il poeta che gli concederà i suoi favori senza bisogno di ricevere richieste. A 

Verona Dante vedrà colui (Cangrande) che alla nascita è stato fortemente 

influenzato dal pianeta Marte, così che le sue imprese saranno straordinarie. 

Nessuno se n'è ancora accorto perché molto giovane, avendo egli solo nove anni, 

ma prima che papa Clemente V inganni Arrigo VII di Lussemburgo il suo valore 

risplenderà chiaramente, mostrando la sua noncuranza per il denaro e gli affanni. 

Le sue gesta saranno così illustri che i suoi nemici non potranno tacerle, quindi 

Dante dovrà attendere il suo aiuto e i suoi favori, dal momento che Cangrande ha 

generosamente mutato le condizioni di molte persone, trasformando i mendicanti in 

ricchi e viceversa. Cacciaguida aggiunge altri dettagli relativi alle future imprese di 

Cangrande, imponendo però il silenzio a Dante che ascolta incredulo quanto riferito 

dall'avo. Cacciaguida conclude dicendo a Dante che non dovrà serbare rancore 

verso i suoi concittadini, poiché la sua vita è destinata a durare ben oltre la 

punizione che li colpirà. 

 

Dubbi di Dante (100-120) 

Dopo che il beato ha terminato di parlare, Dante torna a rivolgersi a lui in quanto 

desidera ricevere una spiegazione e un conforto, certo di trovarsi di fronte a 

un'anima sapiente, virtuosa e amorevole. Dante dichiara di rendersi conto che lo 

aspettano aspre vicissitudini, per cui è bene che sia previdente e che non si 

precluda il possibile rifugio in altre città a causa dei suoi versi, visto che dovrà 

lasciare Firenze. All'Inferno, in Purgatorio e in Paradiso il poeta ha visto cose che, 

se riferite dettagliatamente, suoneranno sgradevoli a molti; tuttavia, se egli non 
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dirà tutta la verità della visione, teme di non ottenere la fama destinata a renderlo 

famoso presso le generazioni future. 

La missione poetica di Dante (121-142) 

La luce che avvolge Cacciaguida risplende come uno specchio d'oro colpito dal sole, 

quindi l'avo risponde dicendo che i lettori con la coscienza sporca per i peccati 

propri o di altri proveranno fastidio per le sue parole, e tuttavia egli dovrà 

rimuovere ogni menzogna e rivelare tutto ciò che ha visto nel viaggio ultraterreno, 

lasciando che chi ha la rogna si gratti. Infatti i suoi versi saranno sgradevoli 

all'inizio, ma una volta digeriti saranno un nutrimento vitale per le anime. Il grido di 

Dante sarà come un vento che colpisce più forte le più alte cime, il che non è 

ragione di poco onore, e per questo nei tre regni dell'Oltretomba gli sono state 

mostrate solo le anime note per la loro fama: il lettore non presterebbe fede ad 

esempi che fossero oscuri e non conosciuti da tutti, né ad altri argomenti che non 

fossero evidenti di per sé. 

 

TEST 

Chi è Cacciaguida, il personaggio che Dante incontro nel canto precedente e in questo? 

 il padre di Dante 

 un amico 

 un suo antenato 

 

Cosa predirà Cacciaguida a Dante? 

 la morte 

 l'esilio 

 la morte di un amico 

 

Chi è l'altro personaggio nominato da Cacciaguida che sarà fondamentale nella vita di Dante? 

 San Bartolomeo 

 Bartolomeo della Scala 

 la Misericordia 

 

 



A Dante verrà inoltre predetto 

 fama e successo 

 il resto della sua vita in povertà 

 l'insuccesso che avrà i primi secoli 

 

Perchè i versi di Dante sono importanti? 

 perchè lo faranno diventare ricco e famoso 

 perchè saranno nutrimento per le anime 

 perchè saranno prese come esempio da tutti 

 


