VIELLA
editrice

Amedeo De Vincentiis

L’Ytalia di Dante e dei fiorentini scellerati
Un caso di comunicazione politica nel Trecento

Dante discusse in molte occasioni la situazione politica dell’Italia del suo tempo. Solo una volta,
però, si rivolse direttamente ai fiorentini, con una lettera pubblica in latino datata al marzo del
1311, quando l’imperatore Enrico VII era in viaggio verso Roma per esservi incoronato. Il libro
ricostruisce lo spazio politico della penisola nei primi anni del Trecento, a partire dal messaggio
che l’esule Alighieri rivolse ai suoi concittadini scellerati. In questo caso l’Ytalia messa in questione non fu una creazione poetica a posteriori, ma una esortazione concreta ad agire subito
per il bene comune.
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Amedeo De Vincentiis insegna Storia medievale presso l’Università della Tuscia. Si è occupato
delle relazioni tra il comune di Firenze e la dinastia degli Angiò, di memoria storica medievale
e di cultura storiografica del Novecento. I suoi interessi di ricerca continuano a indagare le relazioni tra la letteratura e la storia durante i due secoli che separarono Dante Alighieri da Niccolò
Machiavelli.
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