
Buoso Donati  

Poscia li volse le novelle spalle,  
e disse a l'altro: «I' vo' che Buoso corra,  
com' ho fatt' io, carpon per questo calle».  

Inf. XXV 139-141 

“Poi gli volse le spalle appena fatte, e disse all’altro: 
‘Ora tocca a Buoso strisciare per questa strada come 
ho fatto io’.” 

Siamo nella bolgia dei ladri, settima bolgia 
dell’ottavo cerchio, un vallone pieno di serpenti. 
Per la regola del contrappasso, perché i ladri 
strisciano furtivi come serpenti. Per Malebolge 
vedi Bonifacio VIII. Vedi anche Agnello Bru-
nelleschi. 
 
Chi dice: “Io vo che Buoso corra…” è France-
sco de’ Cavalcanti. 
 
Il primo ladro incontrato dal poeta, nel canto 
XXIV, è Vanni Fucci, pistoiese, che davanti ai 
suoi occhi, viene morso al collo appunto da un 
serpente, prende fuoco diventando cenere e poi 
riprende la sua forma, come la Fenice. Ora qui, 
nel XXV, Dante vede che i serpenti in realtà so-
no ladri metamorfizzati. Alcuni annodano le 
mani di altri dannati (mani di ladri, troppo svelte 
in vita) dietro la schiena per dare il via a una ul-
teriore mostruosa metamorfosi: i dannati si fon-
dono con i serpenti o si trasformano in loro, per-
ché ladri e serpenti hanno la stessa natura. Que-
sti spiriti non possiedono più nulla se non il loro 
aspetto e se lo rubano uno con l’altro. La catti-
veria dei dannati/serpenti è  

“una proiezione ‘nuda’ di quella occultata durante la 
vita, e smaschera le loro relazioni reciproche che – 
qui più vistosamente che altrove nel Basso Inferno – 
si dimostrano come l’adempimento della loro figura 
terrena.” (Maślanka-Soro 2014, 26).  

I due poeti sono ancora stupefatti dalla visione 
di Caco, il centauro con sulla schiena un drago 
fiammeggiante, venuto a punire Vanni Fucci per 
la sua bestemmia (ha mostrato le “fiche” a Dio, 
gridando “queste sono per te!”), quando si sen-
tono interloquire da tre spiriti che sono sotto il 
ponticello dal quale stanno osservando la scena. 
“Chi siete?” gridano quelli. Dante e Virgilio non 
rispondono. Allora uno dei tre chiede agli altri: 
“Cianfa dov’è?”. Grazie a queste parole, Dante, 
che non li aveva riconosciuti, capisce che sono 

fiorentini, per cui fa segno a Virgilio di non dire 
nulla. Ecco che un serpente si avventa su uno di 
loro, il poeta si rivolge al lettore dicendo che ciò 
che sta per dire è incredibile ma vero. Lo spirito 
aggredito dal serpente, sapremo poi che si tratta 
di Agnello Brunelleschi, si trasforma in una 
creatura mostruosa: un uomo–serpente. Dante 
descrive la metamorfosi con dovizia di partico-
lari. Mentre il mostro si allontana traballante, un 
serpentello morde all’ombelico un altro del 
gruppo: 

“Subito dopo, veloce come un ramarro che attraversa 
la strada sotto il sole più caldo d’estate, ecco un 
serpentello nero addentare all’ombelico uno degli 
altri due per poi cadere davanti ai suoi piedi. 
Serpente e uomo si guardano fissi, avvinti dalla 
diabolica magia. Dalla bocca del serpente esce fumo 
e anche dalla ferita del dannato. I due aliti scuri si 
fondono. L’uomo, come assonnato, sbadiglia. Il 
serpente divide in due la sua coda mentre il dannato 
trafitto dai suoi denti all’ombelico fonde insieme i 
suoi piedi e anche le due cosce che s’appiccicano 
così strettamente che non si vede più la linea di 
giuntura. Nello stesso tempo la coda divisa si 
trasforma in gambe. La pelle del serpente perde le 
scaglie e si fa molle mentre quella dell’uomo 
s’indurisce di placche. Le braccia rientrano nelle 
ascelle e le zampe della bestia s’allungano tanto 
quanto quelle si riducono. Dopo, le zampe posteriori 
del serpente fanno una treccia e si trasformano in 
membro virile, mentre il membro dell’uomo da uno 
si fa due. Ora il fumo diabolico ha mutato il colore di 
entrambi e toglie a uno i peli e li fa crescere all’altro. 
Il serpente quasi uomo si tira su in piedi e l’uomo 
quasi serpente crolla a terra, continuando ognuno a 
guardare l’altro fisso negli occhi. Quello in piedi tira 
il muso verso le tempie: della pelle pieghettata fa due 
orecchie e con il resto, rimasto sul davanti, fa il naso 
e ispessisce le labbra. Quello in terra spinge in avanti 
il muso e tira dentro le orecchie come fa con le corna 
la lumaca. Infine la lingua di uno, prima unita e 
adatta alla parola, si divide in due e la lingua 
dell’altro, prima forcuta, si chiude. Il fumo svanisce. 
La metamorfosi è compiuta. Il nuovo serpente 
striscia via sibilando e il nuovo uomo gli sputa 
dietro. Poi si rivolge ai due che hanno assistito: ‘Era 
ora! Adesso tocca a Buoso correre carponi come ho 
fatto io!’.” 

Personaggio storico, uno dei “cinque ladri fio-
rentini” che il poeta incontra nella settima bol-
gia: Agnello Brunelleschi, Buoso Donati, Cian-
fa Donati, Francesco de’ Cavalcanti, Puccio 
Galigai. 
Per alcuni commentatori antichi si tratta di un 
Buoso degli Abati, ma più probabilmente è un 



Buoso Donati del quale non sappiamo niente di 
preciso. Forse il nipote di quel Buoso Donati il 
Vecchio contraffatto da Gianni Schicchi (Inf. 
XXX 40-45). 
 
È messo da Dante nella bolgia dei ladri, dove, 
come abbiamo visto, i dannati si aggirano tra 
serpenti che sono gli stessi ladri. La trasforma-
zione di Buoso Donati in serpente inorgoglisce 
Dante poeta:  
 
Taccia di Cadmo e d'Aretusa Ovidio,  
ché se quello in serpente e quella in fonte  
converte poetando, io non lo 'nvidio;  
ché due nature mai a fronte a fronte  
non trasmutò sì ch'amendue le forme1  
a cambiar lor matera2 fosser pronte.  

Inf. XXV 97-102 

“Taccia Ovidio di Cadmo e di Aretusa, perché se 
converte con la sua poesia quello in serpente e quella 
in fonte, io non lo invidio, perché non trasmutò mai 
due nature fronte a fronte sì che entrambe le essenze 
mutassero la loro materia.” 

Il “serpentello” è Francesco Cavalcanti. Alla 
metamorfosi assiste sbigottito Puccio Scianca-
to, il terzo del gruppetto, unico non sottoposto a 
metamorfosi davanti agli occhi di Dante. 
 

                                                      
1 Nella filosofia del tempo “forma” significa “essenza” cioè 
“principio intelligibile del reale”, sulla base di Aristotele 
che definisce la forma “prima sostanza di una cosa”. La 
“forma” dell’uomo è l’anima razionale. 
2 Concetto complementare a “forma”. Nella faccia 
dell’uomo l’anima (forma/essenza) “tanto sottilmente 
intende che, per sottigliarsi quivi tanto quanto ne la sua 
materia puote, nullo viso ad altro viso è simile” (Convivio 
III viii 7). Cioè la facce sono tutte diverse perché in essa la 
forma plasma la materia nel più dettagliato dei modi. 
Quindi: le due essenze (uomo e serpente) si scambiano la 
materia nella quale concretamente si sono “formate”. “La 
forma della natura umana, che è l'anima razionale, 
comporta un corpo umano, per cui l'uomo è uomo.” 
(Chimenz). I ladri dannati si rubano reciprocamente la 
materia di cui sono fatti, per dare a essa nuova forma. 


