
Bruto Marco Giunio 

De li altri due c'hanno il capo di sotto, 
quel che pende dal nero ceffo è Bruto: 
vedi come si storce, e non fa motto!; 

Inf. XXXIV 64-66 

Nel posto peggiore dell’universo, la Giudecca, 
sono puniti i traditori dei benefattori. Vedi Luci-
fero. 
 
Personaggio storico. Marco Giunio Bruto parte-
cipò alla congiura contro Giulio Cesare e al suo 
assassinio. Dante lo mette nella Giudecca, dove 
sono puniti i traditori dei benefattori perché Ce-
sare lo aveva amato come un figlio. Forse Dante 
conosceva la frase “anche tu, Bruto, figlio mio!” 
riportata da Svetonio in De vita Caesarum I 82. 
Bruto ha tradito la somma autorità civile, 
l’imperatore (per Dante Cesare è il primo impe-
ratore). Per questo è in una delle tre bocche 
(“nero ceffo”) di Lucifero, a fianco a Giuda, 
traditore del massimo benefattore dell’umanità, 
e Cassio, suo complice nel delitto contro Cesa-
re. Dopo l'assassinio del dittatore (44 a.C.), Bru-
to, insieme con Cassio, fuggì da Roma, per pau-
ra delle rappresaglie di Marco Antonio e di Ot-
taviano, che sarà il primo imperatore di Roma. 
Il 3 ottobre del 42 a.C. a Filippi, Bruto affronta e 
sconfigge Ottaviano, mentre Cassio è sconfitto 
da Marco Antonio. Cassio, convinto che anche 
Bruto sia stato sconfitto, ordina al suo schiavo 
Pindarus di ucciderlo con la stessa arma con la 
quale lui aveva ucciso Cesare. Bruto infine vie-
ne raggiunto dagli uomini di Marco Antonio e il 
23 ottobre anche lui si toglie la vita. Per il popo-
lo romano i due erano parricidi, ma per alcuni 
storici erano eroi delle libertà repubblicane. Nel 
Sette-Ottocento Bruto diverrà simbolo delle li-
bertà, quando Montesquieu chiamerà il tiranni-
cidio “atto divino”. 

“Non furon traditori, ma liberatori della patria, 
huomini egregii et e quali furon contenti porre la vita 
loro per extinguere el tiranno.” (Landino). 

 


