
Cincinnato 

Sai quel ch'el fé portato da li egregi 
Romani incontro a Brenno1, incontro a Pirro2, 
incontro a li altri principi e collegi; 
onde Torquato3 e Quinzio, che dal cirro4 
negletto fu nomato5, i Deci e ' Fabi 
ebber la fama che volontier mirro. 

Par. VI 43-48 

“Sai quello che (l’aquila, “il segno”) fece portato 
dagli egregi Romani contro Brenno, contro Pirro 
contro altri principi e governi collegiali; per cui 
Torquato e Quinzio, che prese il nome dalla 
capigliatura trascurata, i Deci e i Fabi ottennero la 
fama che volentieri onoro.” 

In Paradiso, nel Cielo di Mercurio, dove Dante 
incontra gli “spiriti operanti”, l’imperatore Giu-
stiniano fa una sintesi della storia di Roma, 
simboleggiata dall’aquila imperiale (“il segno”), 
dai re alla Repubblica all’Impero: una vicenda 
governata dalla Provvidenza divina. 
 
Dante leggeva in Tito Livio che Quinzio Cin-
cinnato fu distolto dal lavoro dei campi per di-
ventare dittatore, e che ai campi ritornò una vol-
ta sconfitto il nemico. 

“Chi dirà di Quinzio Cincinnato, fatto dittatore e 
tolto dallo aratro, dopo lo tempo dell'officio, 
spontaneamente quello rifiutando, allo arare essere 
ritornato?” (Convivio IV v 15) 

Personaggio storico. Nel 458 a.C. Tito Quinzio 
Cincinnato, già console nel 460, fu nominato 
dittatore. Accettò la carica, scrive Livio, per 
senso del dovere ma controvoglia. Salvò 
l’esercito del console Minucio circondato dagli 
Equi. In seguito tornò al suo lavoro di agricolto-
re. Nel Medioevo fu considerato un modello di 
dedizione civile e di modestia. 

“Huomo di dura vita perchè teneva e capegli neglecti 
et inculti et senza pectine fu chiamato Cincinnato; 
onde el Petrarcha: ‘et Cincinnato dalla inculta 
chioma’; fu costui povero et di sue mani cultivava le 
proprie benchè piccole possessioni. Creato dectatore 
contro agl'Equi, e quali havevon rinchiuso Minutio 
consule con l'exercito, ruppe e nimici et liberò el 
consule et triomphò, et el sextodecimo dì rinuntiò 

                                                      
1 Capo dei Galli invasori di Roma. 
2 Re dell'Epiro, alleato di Taranto in guerra con Roma. 
3 Tito Manlio Torquato, vincitore dei Galli e dei Latini. 
4 Ciuffo. 
5 In realtà “Cincinnato” significa “ricciuto”. 

alla dictatura.” (Landino). 

 


