
"Il Sommo ed il Saltimbanco: visita di Dante a Persiceto" 

A settecento anni dalla morte di Dante Alighieri (1321-2021), la Biblioteca "G.C. Croce" sezione adulti, in 
collaborazione con l'Archivio storico, ha voluto rivolgere un omaggio alla "Divina Commedia", proponendo un 
immaginario viaggio dantesco fuori dal tempo. Testo di Daniele Tedeschi.

Comune di
San Giovanni in Persiceto
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Un giorno nuovo porta Dante e il Croce nella campagna persicetana, sul torrente Samoggia. Non mancano, come sempre, le 
consuete e goliardiche occasioni di confronto. Da una parte il Croce introduce una sua opera riguardante la violenza verbale di un 
battibecco tra donnette, dall’altra Dante ha una sorta di visione del futuro. Il tema centrale della puntata è quello dei violenti, 
condannati ad annaspare nel Flegetonte (un fiume di sangue bollente), vigilati da centauri. Infine, il paragone tra questi dannati 
ed il fiume Samoggia aggiunge un altro gustoso tassello di storia locale. 

Dello dì l’astro1 la luce riporta Giunge l’alba di un nuovo giorno

e ‘l Croce fammi guida con custodia2. 

Vuolsi andar verso l’acqua contorta3 3  Si è deciso di andare a visitare un torrente 3  

che l’intero volgo chiama Samodia4. che qui tutti chiamano Samoggia.

“Da esta breccia d’un bianco ameno5 “Da questo sentierino ghiaiato d’un bianco delizioso

cogli la femminea voce che odia 6  riesci a sentire una voce femminile inveire 6  

lavando li panni nel fiume Reno?6 lavando i panni laggiù nel Reno?

Che’l rivol d’innanzi, suo immissario, Forse non sai che questo fiumicello è suo affluente,

tolse da terre del limo ’l veleno!7” 9  e ha contribuito a bonificare queste terre!” 9  

“Caro Croce, è ‘l tuo dir temerario, “Caro Croce, ciò che dici è alquanto sfacciato,

ma ‘l riportar d’altri parmi abbietto. però trovo un po’ vile il continuo parlare di altre persone.

Sebben pur io cicalai ‘n modo vario8!” Sebbene anche io l’abbia fatto in diversi modi!” 12  

Alcuni splendidi cavalli neri, sudati al trotto,

mordon il terreno in lontananza, macinano senza sosta terreno in lontananza,

seguendo tosti lo corso del gretto9. seguendo decisi il corso del torrente.     15  

Del loro inceder han padronanza L’andatura è controllata magistralmente

quei che ivi ne governan le briglia, dai loro fantini,

come ‘l centaur nel badar ha costanza così come il centauro controlla incessantemente 18  

i rei che guazzan in acqua vermiglia. i dannati che sono immersi nel Flegetonte.

Colà perse il violento le botte Lì, il reo di violenza perde ogni velleità di danneggiar altri

e per uscir dall’acque s’accapiglia, e si agita in continuazione per cercare di uscire dal fiume, 21  

intento a ricuperar sue rotte10. intento ad espiare le proprie colpe. 22  

Morelli sudati ‘n trotto perfetto 
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21  
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22  

e il Croce, ancora un volta, mi farà da guida con grande perizia.

1 : l’astro del dì. Il Sole.
2 : con cura, con perizia.
3 : un corso d’acqua tortuoso, un torrente.
4 : antico nome del torrente Samoggia che probabilmente deriva dal latino "semis modium", cioè piccolo moggio. 
5 : sentierino ghiaiato, d’un bianco delizioso. Il Samoggia, a Bazzano, è chiamato “La Gèra” ovvero “La Ghiaia”.
6 :  il  Croce  nomina  la  sua  prima  opera  

Si introduce il tema della violenza, seppur
verbale.

7 : tolse dalle nostre terre il disagio del fango. Il Samoggia è elemento importante della bonifica locale. 
8 : ciarlare, parlar d’altri in diversi modi. Dante, a suo modo, inizia a divertirsi punzecchiando Il Croce.
9 Morelli sudati… gretto: gretto = greto (fiume in senso poetico). La Divina Commedia è nota per alcune profezie. I cavalli, che trottano accanto

10 Ivi perse… sue rotte: in questi versi ci sono due riferimenti distinti. Il violento nel VII cerchio perde le , ovvero la capacità di usare violenza
verso il prossimo ed espia il suoi peccati cercando di  la retta via ( ). Invece il Samoggia, dal XIV al XVIII
secolo, ha visto un susseguirsi di  sempre più disastrose per  le quali furono tolte gran parte delle : anse
concave che rappresentavano un un elemento frenante al veloce deflusso delle acque, oltre che un punto di corrosione degli argini.

al Samoggia, non solo ricordano a Dante i centauri che vigilano sul Flegetonte, ma gli creeranno una visione riguardante “Villa Caprara” sita in 
loc. Le Budrie di San Giovanni in Persiceto. Costruita nella prima metà del XVI secolo nei pressi dell'argine del fiume Samoggia, dal 1922 la 
Villa appartiene ai conti Orsi Mangelli ed è stata sede di uno dei più famosi allevamenti europei di cavalli trottatori. 




