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La condanna  dell'avidità di denaro  

Dante vive in una società in cui è in atto una profonda trasformazione  

economica. Nella seconda metà del Duecento Firenze infatti muta la sua  

economia, che era basata fino ad allora sull'agricoltura, passando  alla 

attività industriale e commerciale.  

 È l'industria del panno a rendere Firenze una delle più ricche città  

europee. Tra le varie attività tessili è fiorente in particolare quella della lana  

che è comprata dai mercanti fiorentini a Bruges, lavorata dagli esperti  

artigiani fiorentini ed esportata, come manufatto finito, in tutta Europa e in  

Oriente. La produzione dell'industria fiorentina del panno, nell'età di Dante, 

supera quella di tutta la Francia. 

 Il fiorino, la moneta fiorentina, è solidissimo, apprezzato in tutti i 

mercati. Come afferma il Villani, un cronista del tempo, il fiorino è la 

moneta europea per eccellenza tanto che può essere considerato «quasi  

moneta comune del Cristianesimo".  

 Firenze, verso la fine del Duecento, si è trasformata da piccola città in 

una città popolatissima grazie all'afflusso dalla campagna di uomini 

provenienti dal contado che trovano nell'attività industriale un'occupazione 

redditizia.  

 La società fiorentina, fino a quel momento rigidamente divisa in classi 

sociali ben distinte, subisce un profondo mutamento che si evidenzia  

nella mobilità sociale : 

• cioè nel passaggio da una classe all'altra, grazie ai guadagni,  
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• e nella trasformazione dei costumi.  

  

Il denaro così, nella società mercantile, diventa un valore assoluto.  

 Dante vive questo passaggio con estremo disagio e denuncia nella  

Commedia la pericolosità dell'avìdìtà di guadagno che mette gli uomini in  

competizione e annulla i principi di solidarietà e di rispetto che, propri  

della società contadina, sono alla base della convivenza sociale. 

 

 La condanna dell'avidità di denaro è ricorrente nel Poema e si 

evidenzia già nel primo canto dell'Inferno.  

 Tra le tre fiere che Dante incontra nella selva oscura, la lupa, simbolo 

dell'avarizia, viene considerata come la più temibile, molto più del leone, 

che rappresenta la superbia, e della lince, che simboleggia la lussuria.  

Secondo la Chiesa è la superbia il peccato più grave, non l'avarizia, ma 

Dante sovverte la gerarchia dei peccati perché ormai non è più il nobile 

con la sua superbia a provocare le fratture sociali, ma il mercante con il suo  

denaro ad esercitare un potere assoluto ( lnf.  Canto I, vv.49-111 la lupa ).  

 

 Nel IV cerchio dell'inferno, tra i peccatori d' incontinenza, si trovano  

gli avari e i prodighi, che, provenienti da direzioni opposte, rotolano 

pesanti macigni, spingendoli con il petto..  

 Il poeta, polemicamente, per evidenziare l'allontanamento della 

Chiesa dagli insegnamenti di Cristo, rileva che un gruppo numeroso di avari 
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è costituito da religiosi, riconoscibili perché sulla testa hanno il segno della 

chierica: papi e cardinali soprattutto che, avidi di denaro, hanno trascurato i 

loro compiti. Dante condanna gli ecclesiastici corrotti in modo  

durissimo, perché ritiene che la causa della degenerazione dell'umanità sia  

il potere temporale dei papi ( Inf. VII )  

  La lupa non rappresenta solo l'avarizia, che è un peccato di  

incontinenza ma anche l'usura, che è un peccato di violenza, in quanto  

l'usuraio non trae i mezzi di sostentamento, come indica la Bibbia, dalla 

natura e dal lavoro, ma, prestando il denaro ad interesse, guadagna sul 

tempo che appartiene a Dio. 

 L'usuraio quindi fa violenza alla natura, che è figlia di Dio, e all'arte,  

che è nipote di Dio. L'usuraio può ottenere la salvezza eterna purchè si  

penta e, anche in punto di morte, restituisca ai poveri il frutto del suo  

lavoro inoperoso. La conciliazione dell'etica cristiana con quella  

mercantile è di fatto avvenuta                           ( Inf. Canto  XVII )   

 

 Il tema è ripreso nella violenta invettiva contro l'avarizia dei papi  

simoniaci, coloro cioè che fanno mercato delle cose sacre, dei sacramenti, 

delle cariche ecclesiastiche.  

 La simonia è un peccato di frode, in quanto si ottiene il guadagno con 

il commercio delle cose sacre la cui mercificazione è contro le  

leggi divine. Alla base del peccato di simonia vi è l'avidità di guadagno e di  

potere che spinge molti ecclesiastici alla corruzione, allontanandoli dalla  
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loro funzione di guide spirituali.  

Strettamente congiunto alla simonia è  il nepotismo, la volontà cioè di 

favorire nipoti e parenti per accrescere il potere economico della  famiglia. 

 Tra i simoniaci troviamo Niccolò III, a cui Dante fa profetizzare l’arrivo 

nella terza bolgia dell’ 8° cerchio di Bonifacio VIII e di Clemente V: ben tre 

pontefici quindi, per il poeta, fecero commercio di cariche ecclesiastiche 

per avidità di denaro. La pena è severissima e, come sempre, in relazione 

con il peccato: i simoniaci come in vita misero in borsa il denaro, così ora  

sono posti nelle borse, cioè nelle buche, a testa in giù, come in vita  

arsero per amore di denaro, così ora hanno le piante dei piedi bruciate dal  

fuoco          [   Inf. XIX, 90-117   ].  

La cupidigia di denaro è un peccato che travolge pontèfici e imperatori,  

le guide dell'umanità, che vengono meno così alle loro funzioni. Nella  

famosa apostrofe all’Italia, pronunziata da Dante nel VI canto del   

Purgatorio, vi è un duro rimprovero nei confronti di Rodolfo e di Alberto  

d'Asburgo (quest'ultimo eletto imperatore nel 1298  e morto nel  

1308), che per avidità di ricchezze hanno abbandonato Roma, sede  

dell'Impero e sono rimasti in Germania a curare gli interessi  

personali.  

L'imperatore ha una funzione universale e non deve rivolgersi ad  

interessi particolari        [ Purg. VI, 97-105 ].  

 

Nel Purgatorio troviamo il pontefice Adriano V tra gli avari, che sono  
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puniti con il viso a terra; perché amarono troppo i beni terreni e con le  

mani e i piedi legati, per indicare che in vita l’avarizia impedì loro di  

compiere opere di  bene.  Adriano V, divenuto pontefice, comprese la 

vanità dei beni terreni e si pentì, avendo così la possibilità di accedere al 

purgatorio.  

Ora egli pronuncia parole dure contro l'avarizia ed approva la giustizia 

divina che punisce i peccatori.    [ Purg. XIX ].  

 

La-condanna della lupa, che rappresenta la cupidigia umana, causa di  lutti 

e di rovina, continua nel canto successivo [ Purg. XX ]:  il poeta  

osserva le anime degli avari che soffrono scontando il loro peccato, e  

non può fare a meno di rivolgere una violenta invettiva contro la lupa  

sempre più affamata e crudele e chiede al cielo quando verrà colui che  

la ricaccerà nell'inferno. È ripreso così il motivo del veltro [Inf. I, vv. 100-  

111)  il salvatore dell'umanità, che alcuni critici identificano nell'imperatore 

Arrigo VII. 

 

Sempre nello stesso canto [ Purg. XX ] è presente una delle più dure 

condanne dell'avarizia che Dante fa pronunciare a Ugo Capeto, a proposito  

dei suoi discendenti, in particolare di Carlo Il d'Angiò che, per denaro, 

diede in matrimonio la figlia, come i corsari fanno con le schiave [Purg. XX].  
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Nella rievocazione della storia della Chiesa, esemplificata nelle vicende 

del carro portato in processione ( nel Paradiso Terrestre, finale del 

Purgatorio) Dante vede una meretrice che viene ferocemente flagellata da 

un gigante. Subito dopo il gigante stacca dall'albero il carro e lo trascina 

verso la selva.  La meretrice, «puttana sciolta", è simbolo della Curia 

romana dei tempi di Dante, il gigante è il re Filippo IV il Bello che 

assoggettò la Chiesa ( dal 1305 elezione di papa Clemente V ), trasferendo 

la sua sede ad Avignone ( dal 1309 al 1377, 68 anni ), Con una visione 

apocalittica e con toni profetici, Dante mostra come la Chiesa dalla 

donazione di Costantino, inizio del potere temporale, sia inesorabilmente  

decaduta  [ Purg. XXXII ].  

 

 La condanna dell'avidità di guadagno esplosa nella Firenze 

contemporanea è costante nella Commedia.  Il rimpianto di Dante per la  

Firenze antica si evidenzia chiaramente nella rievocazione che egli fa fare al 

trisavolo Cacciaguida, incontrato nel cielo di Marte tra i beati che in terra 

combatterono in difesa della fede  ( i Crociati ).  

Cacciaguida ricorda la semplicità dei costumi delle donne fiorentine,  

delle case, dell'abbigliamento dei nobili, la sicurezza data dall'attività  

agricola che permetteva di vivere, nascere e morire nella propria citta,  

ricorda infine che la corruzione era un'eccezione, mentre al tempo di  

Dante è la regola [ Parad. XV, 97-135 ].  
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Una delle più aspre invettive contro i pontefici corrotti è pronunziata  

dal fondatore della Chiesa, San Pietro, indignato perché il suo successore  

Bonifacio VIII ha usurpato sulla terra il suo luogo, la sede pontificia,  

rendendola una fogna di violenza e di corruzione.  

Ancora una volta Bonifacio VIII è ricordato come il pontefice più corrotto 

per il suo nepotismo e soprattutto per la sua ingerenza nella vita politica 

che fomentò le discordie tra Bianchi e Neri (ricorda l'appoggio che Carlo di 

Valois, inviato dal papa, diede ai Neri che presero il potere nel  

1302, cacciando i Bianchi da Firenze)            [Parad. XXVII, vv. 22-27]. 

 

Più esplicita è subito dopo la condanna che San Pietro fa della corruzione 

della Chiesa, allevata con il sangue suo e dei martiri successivi non per 

l'acquisto dei beni terreni, ma per la conquista della beatitudine eterna. 

La funzione dei pontefici, continua San Pietro, non è quella di parteggiare 

per alcuni (Guelfi) e ostacolare altri (Ghibellini), cioè di fare  

politica, né di concedere privilegi e cariche ai simoniaci, ma di curare tutti  

i fedeli perché possano pervenire alla salvezza eterna  

                                                                               [Parad. XXVII, vv. 40- 57].  
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