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editoriale

P arlare di Dante in un anno in cui tutti parlano di Dante. Tentare di 
farlo con qualche spunto di originalità. Mica facile! Per fortuna, gli 
autori e le autrici che rispondono all’appello sono quanto di meglio 
potremmo richiedere alle nostre relazioni personali e professionali. A 
loro ci affidiamo con animo rasserenato. Ma non del tutto.
Diciamocelo: Dante per la maggior parte di noi è un florilegio di 

citazioni («lasciate ogni speranza», «le vene e i polsi», «amor ch’a nullo amato», «fatti 
non foste», «ed elli avea del cul fatto trombetta»…) estrapolate spesso a sproposito e 
ricollocate con disinvolta googlatura nel loro contesto. Il timore di dar vita a una ce-
lebrazione d’occasione, stereotipata e fredda, permane fino alla fine. Fino al momento 
della rilettura finale.

Sospiro di sollievo: il numero è bellissimo (me lo dico da solo, e non temo smentite). 
Molto coerente, soprattutto; coeso e completo. Il Dante che ne emerge è indagato per ciò 

che è stato (al suo tempo) e per ciò che è (ancora). Un poeta d’amore, 
in prima battuta, anche quando sembra parlare d’altro (Tonelli). Un 
testimone dell’uso strumentalmente crudele della giustizia umana 
(Bruscagli). Un creatore di futuro (Sabatini) e di universi (Bologna). 
Capace di riemergere dall’oblio dei secoli passati (Tellini) per parlare 
a noi da contemporaneo (Masi), e con voce tanto personale da con-
fondersi con la nostra stessa voce (Brilli e Milani).

C’è però anche un Dante per me inatteso che occhieggia dalle pagine del Dossier. Del 
Dante “da esportazione”, diciamo così, “made in Italy” culturale di assoluto prestigio, 
avevo già cognizione più o meno vaga (da Eliot a Pound, a Mandel’štam, a Borges…).  
Ciò che non conoscevo, invece, è il Dante “interprete” della Guerra civile americana 
(Matthews); testimone di libertà nella Cina imperialista prima, comunista poi (Brezzi); 
nume tutelare di una ribellione letteraria e antirazzista in epoca beat (Looney).

Un Dante universale, insomma, sorprendente e stimolante. E avvilito, per contrasto, 
da una pratica scolastica che spesso sopraffà il testo con l’erudizione, soffocando la nar-
razione con la critica. Ma è ancora così che può essere proposto oggi, ai nostri studenti, 
nelle nostre scuole? E solo agli studenti? Solo nelle scuole? Perché non portarlo negli 
ospedali? o nelle carceri? o sui social? (Noto) 

E con quale approccio? Come studio sequenziale o per scelte tematiche? Per canti 
irrinunciabili o per percorsi lessicali? (Rocchi). Come prodotto tipicamente medioevale 
o come ponte tra passato e presente, classicista prima che tale etichetta si appiccicasse 
alle epoche successive? (Reali).

E ancora. Una volta appurato che Dante si può proporre ovunque, qual è il modo mi-
gliore di porgerlo? L’esegesi o il confronto diretto (“ingenuo”, direbbe Borges) col testo? 
Le note o la lettura ad alta voce? Il verso o la sua parafrasi?

Ogni approccio deve essere possibile, a patto però di non tradire l’intenzione dell’au-
tore. «Mettersi a disposizione dell’opera» (Giusti), cercando di non banalizzare con in-
debite forzature esegetiche il patto narrativo offerto da Dante al suo lettore (Cristofori).

Di certo c’è che il testo dantesco sembra avere ancora moltissimo da dire anche oggi, 
oltre i confini ristretti della nostra scuola e del nostro Paese. Ed è singolare che sia così, 
di un’opera e di un poeta così profondamente radicati nel proprio tempo e nella propria 
cultura. Ma forse no. Forse non è poi così strano. Forse è proprio questo che affascina 
ancora oggi, e ci parla con voce potente: forse al lettore di oggi, europeo, americano o 
asiatico che sia, importa meno chi sia a girare intorno a chi (la Terra o il Sole) e molto 
più che la poesia – l’autentica poesia – si sostanzi di parole di libertà e umanità.

Sandro Invidia, direttore editoriale di Lœscher.

700 (ma non li dimostra)

“Il testo dantesco sembra avere 
ancora moltissimo da dire anche 
oggi, oltre i confini ristretti della 
nostra scuola e del nostro Paese. „
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saperi

Il nostro debito verso Dante  
è grande: nella sua opera creativa 
e fortemente anticipatrice tratta 
temi universali, rinnovando  
il sapere e la coscienza civile e 
storica del tempo; da scienziato 
della lingua studia, sperimenta  
e crea una lingua potente,  
fatta per raggiungere le 
generazioni future. 

di Francesco Sabatini

N on si può essere veramen-
te grati al donatore, se non si 
conosce l’entità del suo dono. 
Quello che abbiamo ricevuto 
da Dante – indiscutibilmente, 
soprattutto da lui – non è facile 

da definire e valutare, e perciò mi servo, per avviare 
questa riflessione, delle parole di un altro poeta, del 
nostro tempo, Mario Luzi (1914-2005; fiorentino 
anche lui), pronunciate nel suo discorso d’ingresso 
all’Accademia della Crusca il 9 giugno del 2003. 

Il privilegio di avere una lingua che abbiamo formato 
e ci ha a sua volta formati come noi siamo e dive-
niamo. Il profondo disagio di coesistere come etnia 
e storia, ma una lingua non averla, mancarne. […] 
Avere una lingua, ma anche essere avuti da lei. Il 
suo fondamento, il suo criterio organico di sviluppo 
non ti lasciano mai solo di fronte al paragone sempre 
nuovo con le cose, ti orientano, ti sostengono.

Parole più dirette e alte di quelle che possono tro-
vare i linguisti, ai quali spetta semmai di spiegarle. 
Punto subito sul secondo passaggio, nel quale si 
segnala quello che capita davvero a ognuno di 
noi: di fronte a fatti imprevisti e improvvisi («il 
paragone sempre nuovo con le cose») solo le parole 

«Avere una lingua». 
Dante e la lingua italiana
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Saperi / «Avere una lingua». D
ante e la lingua italiana

Installazione alla mostra The Divine Comedy: Heaven, 
Purgatory and Hell Revisited by Contemporary African Artists, 
SCAD Museum of Art Savannah, Georgia 2015.
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di una lingua ricca e dinamica ci aiutano a capire 
cosa ci succede, cosa possiamo fare. Qui si tocca 
il piano della funzione cognitiva e interpretante 
che la lingua, tipica risorsa della specie umana, 
svolge per ogni individuo. Nel primo passaggio 
Luzi invece riflette sulla funzione della lingua co-
me realizzatrice dei valori della coabitazione delle 
genti in un territorio. 

In quel che segue poco dopo e nel resto del di-
scorso troviamo una potente sintesi di quello che 
da tempo sappiamo, e le ricerche più avanzate 
precisano sempre più, sulle funzioni della lingua; 
concetti che vanno tenuti presenti per valutare in 
misura adeguata il nostro debito verso Dante. Di 
noi abitanti d’Italia, ma anche in quanto membri 
di una comunità più larga, almeno europea, che 
ha acquistato maggiore stabilità, fisionomia e 
consistenza attraverso la definizione dell’assetto 
sociale, culturale e politico più riconoscibile e ri-
conosciuto di questo Paese, non più semplice terra 
di conquista. Possiamo e dobbiamo dirlo, non per 
un riemergere dell’uso immediato, fin sui campi di 
battaglia, come avvenne nel nostro Risorgimento, 
ma perché, in una situazione ormai ben diversa da 
quella durata per secoli, constatiamo quale effetto 
successivo alla nostra Unità si sia avuto dalla no-
stra presenza nel quadro europeo. È difficile che 
senza Dante tutto ciò ci sarebbe stato, per l’Italia e 
per quanto le sta intorno.

Il nostro maggior poeta ha trattato temi univer-
sali, importanti per ogni vivente in qualsiasi parte 
del mondo, ma dobbiamo cominciare col veder 
chiaro, intanto, che egli ha rinnovato per tempo, 
all’uscita dal Medioevo, il sapere e la coscienza 
civile e storica del cittadino europeo e del mondo 
occidentale. Con la maggiore opera creativa, ma 
anche con indagini, riflessioni teoriche e rico-
struzioni storiche condotte con i mezzi del suo 
tempo, proiettando lo sguardo in molte direzioni, 
anticipando lo spirito dei secoli successivi. Dante 
ha sentito fortemente l’importanza del recupero 
– attraverso figure, storie emblematiche, richiami 
ad opere concrete – di quanto era stato prodotto 
nel mondo greco-latino, da lui mitizzato ben pri-
ma che intervenisse l’esaltazione propriamente 
umanistica. Progettando l’architettura del mondo 
infernale inventa il «nobile castello» per accoglier-
vi, al riparo dalle pene, e indicarci a dito la schiera 
degli «spiriti magni» dell’antichità (Inferno, IV, vv. 
106 e 119). Si dà per risaputo il significato della 
figura di Virgilio, che mette a disposizione tutto il 
proprio sapere per guidare il cammino dell’incerto 
e fiacco Dante: ma da questo dato non finiremo mai 
di dedurre nella giusta misura quanto peso Dante 
abbia subito attribuito all’intero mondo antico; 
anche, come mostra con quei frequenti affacci, 
specificamente al mondo greco che gli è linguisti-
camente precluso e dal quale trae e fa rivivere per 
sempre l’eroe del desiderio di conoscenza, Ulisse. 

Né può essere sottovalutato il significato della 
fusione ch’egli realizza tra il sapere di quel mondo 
e quello dei grandi mediatori e rielaboratori arabi. 

Ma è certamente nel campo delle lingue che la 
sua geniale curiosità si scatena, nel saccheggiare 
le fonti disponibili, ma aggiungendo anche molto 
di suo. Si pone domande sui processi primordiali, 
correggendo sé stesso per disdire l’origine divina 
del linguaggio (asserita nel De vulgari eloquentia) e 
infine dichiararlo una creazione umana, convo-
cando come testimone, ovviamente, Adamo («l’i-
dïoma ch’usai e che fei»; «la lingua ch’io parlai»: 
Paradiso, XXVI, vv. 114 e 124). Partito, nel trattato, 
da un’ampia ricerca sulle lingue d’Europa, dalle 
foci del Danubio alle sponde dell’Atlantico, cerca 
di distinguere in base alle lingue i vari popoli («Ex 
linguis gentes, non ex gentibus linguae exortae 
sunt» suggeriva Isidoro di Siviglia) e punta a chia-
rire soprattutto la genesi e la vicenda delle lingue 
neolatine: unite evidentemente da una radice 
comune, che però non è per lui il latino parlato, 
come solo noi oggi sappiamo, perché questo dato 
fu una scoperta dei secoli successivi, della scienza 
linguistica della fine del secolo XIX. Del latino 
stesso dà un’interpretazione storicamente errata, 
ma funzionalmente vera: non lingua di tutto il 
popolo romano quale fu, ma lingua artificiale dei 
dotti («grammatica»), immutabile, adatta per un 
sapere universale. Le cose stavano diversamente, 
ma ai suoi tempi valeva questa opinione. 

Dante si cimenta con tali questioni nelle due 
opere incompiute, il Convivio e il De vulgari elo-
quentia, e ne ricava schemi concettuali con i quali 
inquadra progettualmente i ruoli, nella realtà del 
suo tempo, delle due entità linguistiche. E arriva 
così a preannunciare – recisamente – il declino 
dell’«usato sole», perché non adatto a illuminare 
il cammino delle «migliaia», e l’ascesa del «sole 
nuovo, lo quale surgerà là dove l’altro tramonterà, 
e darà lume a coloro che sono in tenebre e in 
oscuritade» (Convivio, I, xiii, 12). È qui il manifesto 
per le lingue nuove di tutta l’Europa, insieme con 
la dichiarazione di esistenza, ormai, della lingua 
di sì per gli Italiani. La lingua che solo «i cattivi 
d’Italia» disprezzano, per la vanità di usare le altre 
lingue. Un’allucinazione, si direbbe; ma no, una 
profezia che anticipava di poco l’esistenza della 
cosa nuova – che stava infatti nascendo dalle sue 
stesse mani – e colpiva subito l’atteggiamento di 
coloro, dei suoi e dei nostri tempi, che ignorano il 
bene (per tornare a Luzi) dell’«avere una lingua, 
ma anche essere avuti da lei». E notiamo ancora 
il coraggio nel prevedere e dichiarare la fine del 
dominio incontrastato del latino come lingua per 
la diffusione del sapere (resterà per qualche secolo 
ancora per le indagini più approfondite e per la 
comunicazione internazionale; servirà fino a noi 
per andare più a fondo nello spessore della storia).

Ci siamo inoltrati (a proposito: sa il nostro letto-
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re che questo verbo, insieme con altri dello stesso 
tipo, indovarsi, insemprarsi, inurbarsi ecc., è stato 
inventato da Dante, nel Paradiso, XXI, v. 94?) sulle 
piste del suo pensiero linguistico, seguendo di più 
il primo dei due trattati sopraindicati. Non pos-
siamo lasciare questo terreno senza aver indicato 
la parte più corposa dell’altro: dove figura l’esame 
della situazione socio-geolinguistica dello spazio 
italiano e si lancia l’indicazione perentoria del mo-
dello linguistico da adottare. Non esiste per gli altri 
Paesi d’Europa (e direi del mondo) a quel livello cro-
nologico una descrizione così attenta e ricca delle 
partizioni areali secondo le variazioni delle parlate 
locali. Il disegno è ampio e sistematico, fondato su 
una prospezione geografica della penisola italiana 
e delle sue isole. Con una documentazione attinta 
da molte fonti, scritte e parlate (detti popolari, 
intercalari, componimenti scherzosi, pronunce 
singole) e una precisa conoscenza dell’intero terri-
torio, che affiorerà anche nella Commedia, attinta in 
gran parte alle consultatissime carte geografiche 
del suo tempo. Una profusione di citazioni buffe 
(a mo’ d’esempio: bòlzera che chiangesse lo quatraro 
dicono i Pugliesi; enter l’ora del vesper dicono Mila-
nesi e Bergamaschi; deuscì i Romagnoli; ces fastu? 
dicono i Friulani, ecc.) addotte per sostenere che le 
parlate locali non hanno i requisiti per essere un 
volgare illustre; oggi diremmo una lingua di cultu-
ra soprattutto scritta, degna di un’alta letteratura e 

di servire per governare uno Stato. Dopo una lunga 
serie di prese in giro, la conclusione, per Dante e per 
noi: il nostro volgare illustre andava cercato in al-
tra direzione; era quello già nato dal siciliano usato 
dai poeti raccolti nella corte di Federico II: «et quia 
regale solium erat Sicilia ... sicilianum vocetur» (De 
vulg. el., I, xii, 4). Schiere di cultori del siciliano di 
oggi ne traggono forse ancora, falsando il senso del 
passo, gran vanto per la parlata regionale. 

Dante inaugura, in questo modo, anche la tratta-
zione della storia della nostra letteratura. Ma non 
sono state queste sue folgoranti idee, da scienziato 
delle lingue, che hanno avuto effetto. Sia perché 
proprio il De vulgari non circolò che per qualche 
anno e fu dimenticato (fu riscoperto solo nel primo 
Cinquecento), sia perché non erano le proposizioni 
teoriche che potevano incidere su una situazione 
culturale e linguistica italiana piena già di sparsi 
fermenti ed esordi, ma speculare all’assetto poli-
tico, ormai, di frammentazione e tenace contrap-
posizione di forze, per di più manovrate da poteri 
esterni. Una realtà contro la quale Dante si scaglia 
rabbiosamente in tante occasioni e si erge teoreti-
camente in un’altra opera, la Monarchia, composta 
pur credendo ancora nell’autenticità, esecrata, del-
la “Donazione di Costantino” (un falso dimostrato 
tale solo nel pieno secolo XV). Il suo dono, della 
lingua e per questa via anche – fortunatamente, 
diciamolo – della nostra Unità e quindi esistenza 

Opera esposta 
alla mostra The 
Divine Comedy: 
Heaven, Purgatory 
and Hell Revisited 
by Contemporary 
African Artists, 
SCAD Museum 
of Art Savannah, 
Georgia 2015.
↓
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Francesco Sabatini

è stato professore ordinario di Storia della Lingua 
Italiana in diversi atenei e, in ultimo, presso 
l’Università Roma Tre. È presidente emerito 
dell’Accademia della Crusca.

politica, ci è venuto, abbondante e caldo, dalla sua 
poesia. In parte anche dalle sue prime manifesta-
zioni poetiche, accompagnate dall’autobiografia 
dell’amore giovanile (Tanto gentile e tanto onesta pare 
è da secoli nella memoria di milioni di giovani e 
non giovani italiani), non invece dalle profonde e 
architettate canzoni. Decisamente e a profusione 
dalla Commedia, da sola: da ogni suo canto, dalle 
storie che i dannati di ogni genere, travagliati an-
cora dalle loro passioni, narrano di sé stessi; dalle 
voci delle anime purganti e pur legate nostalgica-
mente al mondo dei vivi; dalle parole adamantine 
degli spiriti fulgenti nella vicinanza a Dio e dagli 
inesprimibili giochi di luce radianti dalla fonte 
suprema di un amore capace di muovere «il sole e 
le altre stelle». Il tutto passato a noi attraverso una 
lingua che si concrea con le immagini stesse; una 
lingua per la quale si chiede il dono di un’altissima 
potenza perché raggiunga le generazioni future: «e 
fa la lingua mia tanto possente, / ch’una favilla sol 
de la tua gloria / possa lasciare a la futura gente» 
(Paradiso, XXXIII, vv. 70-72).

Invece di circondare qui il poema di epiteti, 
metafore, allegorie, per definirne l’importanza 
eccezionale, affianchiamogli alcuni dati fattuali 
e quantitativi. L’opera cominciò a circolare via via 
che veniva prodotta (ne abbiamo tracce almeno 
dal 1317 in poi): la sua circolazione crebbe imme-
diatamente negli anni e decenni successivi alla 
morte del poeta, anche ad opera di due dei suoi 
figli, Iacopo e Pietro, che ne fornirono commenti, 
affiancati a tanti altri. Si diffuse in tutta l’Italia ed 
entro il Trecento ne circolarono almeno seicento 

manoscritti, finora individuati, con testo parziale 
o integrale. Ottocento esemplari ne furono tirati 
nella prima edizione a stampa realizzata a Foligno 
nel 1472. Seguirono altre quattro edizioni, due nello 
stesso anno a Mantova e a Venezia, una a Napoli nel 
1477 e una a Milano nel 1478. Un’edizione di grandi 
dimensioni a Firenze, nel 1481, commissionata da 
Lorenzo de’ Medici, si arricchì del commento di 
Cristoforo Landino e delle incisioni preparate da 
Sandro Botticelli. Intanto, con Dante e gli altri due 
grandi nomi del Trecento toscano, Petrarca (con-
corrente di Dante nella fama poetica) e Boccaccio 
(un fervente cultore della Commedia, alla quale 
attribuì l’aggettivo divina), gli echi di una lette-
ratura italiana cominciarono a circolare anche 
fuori d’Italia. Nella seconda metà del secolo XIV il 
poeta inglese Geoffrey Chaucer (1340?-1400) imitò 
il capolavoro dantesco nei suoi poemi in inglese. In 
Francia, a prescindere dalla presenza del Petrarca 
ad Avignone, entro la fine dello stesso secolo la gen-
tildonna e scrittrice di origine veneziana Cristina 
da Pizzano (1364-1430) contribuì precisamente a far 
conoscere l’opera dantesca alla corte di Carlo VI. 

La letteratura e la lingua italiana avevano co-
minciato ad avere prodotti da esportazione.

↑
Opera esposta 
alla mostra The 
Divine Comedy: 
Heaven, Purgatory 
and Hell Revisited 
by Contemporary 
African Artists, 
SCAD Museum 
of Art Savannah, 
Georgia 2015.
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Saperi / Il poem
a dell’universoU n «poema sacro», «al quale 

ha posto mano e cielo e terra». 
Così, ricorrendo a un termine 
che non ha mai usato prima 
e che assume quindi uno spe-
ciale valore, Dante definisce la 

propria opera verso la fine del Paradiso, nel canto 
XXV, esprimendo la speranza di raggiungere la 
gloria letteraria e di essere incoronato «poeta» (il 
che di fatto non avverrà mai). Si tratta – dichiara 
con fierezza e limpida consapevolezza l’autore – di 
un’opera mai tentata, per il suo progetto altissimo, 
sovrumano.

Non solo il «poema» è stato concepito per rap-
presentare tutta la realtà visibile e invisibile, la 
Terra e il Cielo, l’intero universo: ben più miraco-
losamente, esso è stato scritto proprio dall’universo. 
In questo modo, attraverso una possente allegoria 
della scrittura, in diversi luoghi della Commedia 
Dante si presenta come un «copista» che «scrive» 
le parole «dettate» nella sua mente dall’«Amor che 
move il sole e l’altre stelle» (così suona l’ultimo 
verso della Commedia): «I’ mi son un che, quando 
/ Amor mi spira, noto, e a quel modo / ch’e’ ditta 
dentro vo significando» (Purgatorio, XXIV, 51-54). 
Per questo motivo, e per l’altezza d’ingegno che 
il poema dimostra, nella generazione successiva 
alla morte dell’autore, il primo grande studioso 
di Dante, Giovanni Boccaccio, definirà «divina» la 
Commedia.

Dante realizza la sua complessa, geniale visione 
del mondo narrando un viaggio attraverso i tre 
“luoghi” della vita ultraterrena: Inferno, Purgato-
rio e Paradiso. Impresa mai tentata prima, l’opera 
si presenta come una coltissima, appassionata, 

visionaria navigazione in territori inesplorati e 
inaccessibili. In particolare, come hanno dimo-
strato gli storici del Medioevo, all’epoca di Dante la 
categoria di “Purgatorio” è entrata da poco nella vi-
sione del mondo cristiana e nelle pratiche sociali e 
penitenziali, portando con sé l’idea di una possibile 
continuità fra la vita terrestre e quella dell’aldilà.

Rappresentando sé stesso come un Ulisse cri-
stiano, guidato, a differenza di quello antico, dalla 
Grazia divina, Dante dichiara nel canto I del Para-
diso: «L’acqua ch’io prendo già mai non si corse» (v. 
7). In questo modo egli esalta l’assoluta originalità 
del progetto e della realizzazione del poema, con 
la fiera e limpida consapevolezza di chi sente di 
aver ormai superato ogni livello retorico-stilistico 
imposto all’opera d’arte fin dall’antichità (a partire 
dalla Poetica e dalla Retorica di Aristotele, da oratori 
come Cicerone, dall’Ars poetica di Orazio, da Quinti-
liano). L’avventura intellettuale, spirituale, poetica 
in cui Dante invita il lettore a seguirlo costituisce 
una novità assoluta, la più impensata e sconvol-
gente, rispetto alla tradizione letteraria di ogni 
tempo: viene superato e sublimato su un piano 
diverso anche il modello del viaggio agli Inferi di 
Enea, nell’Eneide di Virgilio, fonte di ispirazione 
dichiarata della Commedia.

Dante non è più solo un artista: si dichiara un 
poeta ispirato dall’universo. Lo dimostra la “forma” 
del suo poema, l’ordine perfetto che lo schema in 
cui i versi si calano dà alle sue idee e alla sua mira-
bile scrittura, rispecchiando anche una complessa 
visione spirituale e religiosa: la metrica, basata su 
tre versi incatenati in un fluire narrativo di stra-
ordinaria potenza emozionale (la «terzina», che 
Dante inventa proprio su un fondamento filosofi-

Il poema dell’universo
L’avventura intellettuale, spirituale, 
poetica in cui Dante invita il lettore 
a seguirlo costituisce una novità assoluta, 
la più impensata e sconvolgente, rispetto 
alla tradizione letteraria di ogni tempo.

di Corrado Bologna
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co-teologico); la struttura articolata in tre cantiche 
divise in trentatré canti ciascuna. Tutto converge 
nella perfetta fusione di forma e contenuto, in un 
ordinamento corrispondente a quello del cosmo.

Tale corrispondenza fra l’ordine del libro e l’ordi-
ne dell’universo è il fondamento della rivoluziona-
ria visione del mondo che la Commedia trasmette. 
Lo spiega Dante stesso aprendo il Paradiso, mentre 
incomincia a cantare una materia divina, che mai 
un poeta aveva prima di lui immaginato di poter 
penetrare ed esprimere, tanto meno in lingua 
volgare: «La gloria di Colui che tutto move / per 
l’universo penetra e risplende / in una parte più e 
meno altrove» (vv. 1-3); «Le cose tutte quante / han-
no ordine tra loro, e questo è forma / che l’universo 
a Dio fa simigliante» (vv. 103-105).

La teologia dell’ordine che Dante esalta è perfet-
tamente solidale con la visione del mondo espressa 
dal pensiero su cui si è formato e con cui dialoga, 
specie quello di due grandi teologi, il francescano 
Bonaventura da Bagnoregio e il domenicano Tom-
maso d’Aquino. Ma Dante va ben oltre la filosofia e 
la teologia: da poeta coglie e dà forma di parola a 
una realtà che supera l’umano, riconosce i rapporti 
fra le parti, le radici comuni a tutti gli esseri e salde 
fondamenta universali. Il suo poema travalica i 
limiti del tempo e dello spazio perché riesce a recu-
perare, fra male e bene, fra dolore e letizia, un’armo-
nia delle diversità, l’unità che collega realtà fisiche, 
naturali, politiche, sociali molto differenti.

La visione del mondo espressa dalla Commedia 
è politica perché recupera il valore universale 
dell’umano guardando al divino, riconoscendo 
l’essenza comune di tutti gli uomini, al di là delle 
contrapposizioni ideologiche, dei particolarismi, 
degli interessi, dei desideri. L’ordine è per lui con-
sonanza: musica e ritmo del mondo.

La Commedia è una vera e propria opera-mondo: la 
sua narrazione accompagna il lettore a conoscere 
intimamente la struttura del cosmo, quale Dante 
e la cultura medievale la concepivano, e allo stes-
so tempo illustra la varietà di modi in cui l’essere 
umano può manifestarsi e vivere, la molteplicità 
di destini che può realizzare. Essa intende dunque 
offrire una rappresentazione complessiva non solo 
dell’universo nella sua dimensione esteriore e ma-
teriale, ma anche, e forse soprattutto, dell’umanità 
nelle sue varie forme, raffigurata attraverso le voci 
e le vicende dei personaggi via via incontrati.

Il poema riassume e supera le altre opere di Dan-
te: la Vita nova, che trova qui il suo compimento nel 
nuovo incontro con Beatrice; il De vulgari eloquentia, 
in cui si celebrano le potenzialità e la nobiltà della 
lingua volgare; la Monarchia, le cui idee morali e 
politiche sono articolate nella modalità dinamica 
della narrazione. Del resto, la Commedia contiene 
gran parte del patrimonio della cultura classica e 
cristiana come si era stratificato fino al Trecento e 
lo offre in una nuova veste ai secoli successivi. An-
che per questo, il capolavoro dantesco influenzerà 
la lingua, la struttura, la poetica di innumerevoli 
autori e opere, fino alle manifestazioni più alte 
della letteratura novecentesca e contemporanea, 
e non solo italiana.

Corrado Bologna

è stato professore ordinario di Letterature romanze 
medioevali e moderne presso la Scuola Normale 
Superiore di Pisa, dove ora insegna Letterature 
comparate.

↑
Opera esposta 
alla mostra The 
Divine Comedy: 
Heaven, Purgatory 
and Hell Revisited 
by Contemporary 
African Artists, 
SCAD Museum 
of Art Savannah, 
Georgia 2015.
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Il premio di lettura  dantesca Lœscher
di Paola Sanini

Una festa traboccante di energia, una sfida dagli 
esiti inattesi, un esempio altissimo di ciò che può 
fare la scuola delle competenze: questo è stato per 
5 anni, dal 2013 al 2017, il premio La selva, il monte, le 
stelle, frutto della collaborazione tra Lœscher Edi-
tore e Accademia della Crusca. Rivolto a studenti 
della scuola secondaria di primo e secondo grado, 
poi esteso agli studenti degli istituti di italiano 
all’estero, il premio è stato incentrato su un com-
pito difficile, ma stimolante: recitare o leggere, da 
soli o in gruppo, in un’ambientazione a scelta, nella 
modalità preferita, un canto integrale della Divina 
Commedia. E filmarsi. In palio, ogni anno, per i primi 
quattro classificati, scelti da una triplice giuria (la 
giuria popolare, l’Accademia della Crusca, il comi-
tato di Lœscher Editore), un contributo da 1000 € 
da devolvere a una onlus. E poi, la partecipazione 
alla premiazione al salone del libro di Torino, oc-
casione di incontro gioioso tra giovani di diversa 
età e provenienza.

La volontà di portare a compimento la presen-
tazione di tutti i 100 canti della Commedia ha reso 
il lavoro, nelle ultime edizioni del premio, via via 

più complesso, restringendo la possibilità di rap-
presentazione ai canti non ancora messi in scena, e 
quindi orientando necessariamente la scelta sulle 
parti meno note e frequentate dell’opera dantesca, 
sui versi in cui la potenza figurativa è superata 
dalla densità dottrinale. 

Cinque anni di premio hanno consentito di 
raccogliere 323 contributi complessivi, con un 
picco di partecipazione al secondo anno, nel 2014, 
che ha totalizzato 100 concorrenti. L’Inferno è la 
cantica che più ha stimolato la fantasia, ispirando 
ambientazioni varie e di grande impatto, talvolta 
astratte, talvolta quasi letterali, spesso allegoriche. 
I canti I, III, V e XXVI della prima cantica sono 
quelli che in assoluto che hanno raccolto più pre-
ferenze. Ma anche quando sono stati costretti a 
cimentarsi con i canti meno noti, i ragazzi hanno 
dimostrato inventiva, abilità nell’integrare forme 
espressive diverse, intensità di recitazione, capa-
cità di interrogarsi sui temi più attuali. Chi ha 
partecipato alle premiazioni ricorda, per fare solo 
un esempio, la commozione palpabile di tutta la 
platea nell’assistere alla scena in cui i ragazzi del 
liceo “Majorana” di Caltagirone hanno concluso 
il loro canto XXII del Purgatorio con l’omaggio si-
lenzioso all’Albero dedicato a Falcone e Borsellino 
a Palermo. E molti ricorderanno con emozione 
l’interpretazione potente e precisa, quasi perfetta, 
di alcuni studenti che hanno concorso da soli, con 
un’ambientazione ridotta al minimo: esiti di tale 
intensità da far venire il desiderio di ascoltarli di 
nuovo, e di nuovo ancora. O l’equilibrio perfetto 
raggiunto in alcuni filmati fra danza, lettura, arti 
figurative ed espressione musicale.

Una rivisitazione dei diversi contributi, tutti 
ordinatamente raccolti nel sito dante.loescher.
it, restituisce l’immagine di un’Italia creativa, 
sorridente e multietnica, orgogliosa delle sue aule 
scolastiche, delle sue periferie, dei suoi paesaggi 
mozzafiato e del suo ineguagliabile patrimonio 
artistico, come lo splendido Duomo di Orvieto, 
scenario di alcuni filmati eccellenti. L’Italia che 
siamo e che il Sommo Poeta più di tutti ha contri-
buito a edificare.

→
Riccardo Guasco,  
progetto per 
Dante Plus 700, 
Ravenna, 2021.

Paola Sanini

è redattrice di Lœscher Editore.
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I l percorso nei regni dell’Aldilà ha con-
dotto Dante dalla selva oscura alla sel-
va spessa dell’antica foresta dell’Eden. 
Giunto sul pianoro che sovrasta la mon-
tagna del Purgatorio, col trentesimo can-
to avviene l’incontro tanto atteso con la 

donna che ha deciso e voluto per lui quel viaggio: 
reclamata nel latino dei versi del Cantico dei Cantici, 
dell’Eneide e del Nuovo Testamento a rendere più so-
lenne il momento, ecco che, in una nuvola di fiori, 
appare Beatrice. L’incontro provocherà in Dante 
fortissime emozioni: stupore, paura, vergogna per 
le colpe che Beatrice, proterva e accusatoria, gli at-
tribuisce; poi angoscia, un’angoscia tutta fisiologi-
ca che si accompagna allo sciogliersi nel pianto del 
gelo del cuore. La donna è velata, quindi il suo viso 
non è ancora attingibile in tutta la sua rinnovata 
bellezza paradisiaca, tuttavia per Dante sono pri-
ma e sopra tutto le emozioni rivelatrici dell’amore 
che divampano nei versi, quasi si diffondessero 
dalla fiamma viva del colore del vestito di Beatrice.

Gli effetti dell’amore
—
Dante infatti sente «la gran potenza d’antico 
amor», affranto, tremante, in uno sconvolgimen-

to fisico che è esattamente quello stesso già pro-
vato da giovane quando, grazie a una sensibilità 
particolare che è degli innamorati, sapeva, pur 
senza vederla, avvertiva fisicamente, e la soffriva, 
la presenza della donna. Così era avvenuto, ad 
esempio, nella prima parte della Vita Nuova: nel 
XIV capitolo racconta di essere a una festa di nozze 
quando si sente svenire, deve appoggiarsi a una 
parete per non cadere avendo all’improvviso la 
certezza della presenza di Beatrice, e senza averla 
vista: una certezza tutta fisica, dovuta al «mira-
bile tremore» che dal cuore si era esteso a tutto il 
suo corpo. E così avviene ora, dopo che tanti anni 
sono passati da quell’amore giovanile e alla sola 
presenza velata di un’anima del cielo, l’emozione 
che gli fa tremare le vene ai polsi, che provoca 
uno tremuoto in tutto il suo essere, dandogli segni 
inequivocabili della passione, gli fa riconoscere i 
segni dell’antica fiamma: agnosco veteris vestigia 
flammae. Appena prima che Virgilio scompaia 
improvvisamente, Dante ne ricorda, e traduce 
alla lettera, un verso bellissimo. Bellissimo e non 
casuale, non innocente.

Si tratta, infatti, della dichiarazione che la regi-
na di Cartagine fa alla sorella, ma in verità a sé stes-
sa, al momento della drammatica consapevolezza 

Da Beatrice 
a Beatrice. 
Le vie del  
desiderio
L’amore per Beatrice e il desiderio  
di rivederla convincono Dante a  
intraprendere il viaggio ultraterreno:  
ma, giunto a lei, si accorgerà di esser  
stato e di essere ancora soggetto alle  
illusioni e al turbamento fisico provocato  
dall’amore che ha sede nei sensi.

di Natascia Tonelli

↑
Emiliano Ponzi, 

progetto per  
Dante Plus 700, 
Ravenna, 2021.
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Saperi / D
a Beatrice a Beatrice. Le vie del desiderio

di essere innamorata (e fatalmente) dell’esule 
troiano: «… Anna / (perché non ammetterlo?), dopo 
la morte del povero sposo / Sichèo, e la casa spruz-
zata dalla strage fraterna, / solo lui ha scosso i miei 
sensi, lui solo mi ha fatto tremare / il cuore. Ricono-
sco le tracce dell’antica fiamma» (Eneide, IV, 19-23, 
traduzione di Vittorio Sermonti). Didone, dunque. 
È Didone che qui, a quest’altezza del Purgatorio, 
torna a contrassegnare in modo netto la tipologia 
di amore che Dante riconosce ancora in sé e che 
confessa proprio a Virgilio, a lui rivolgendosi: dalla 
«schiera ov’è Dido» (del V dell’Inferno) all’incontro 
con Beatrice è l’amore che presenta le caratteri-
stiche della passione che, all’apparenza, continua 
a dominare la scena. E infatti contraddistingue il 
sentimento che coglie Dante con i sensi travolti e 
con il cuore che trema (che tra l’altro sono ancora 
parole di Didone). 

Una sorta di cortocircuito improvviso fra il 
pellegrino che avanza sempre più leggero sulla 
strada della salvezza, e che già si è liberato dal 
peso di tutte le “p” dei peccati che l’angelo gli ave-
va segnato sulla fronte, e quel giovane fiorentino 
protagonista della prima parte della Vita Nuova, 
quando nella ragazza dei suoi sogni non aveva 
(forse) ancora individuato la donna della salute, o 
comunque ancora non aveva individuato il giusto 
modo di amarla. 

Perché a questo punto del percorso ricompare 
in modo così prepotente Didone, il suo amore che 
conduce a morte, con quello che rappresenta? 
Sia quello che rappresenta per Dante, per il suo 
poema fin dall’inizio, a partire dalla tempesta dei 
lussuriosi che proprio dal nome della regina ven-
gono individuati; ma anche quanto rappresenta 
per la tradizione medievale e per quel mondo così 
profondamente simbolico, che nello stesso nome 
di Didone leggeva il significato riposto della sua 
esistenza: Dido, id est libido, si legge nel commento 
sopra l’Eneide di Bernardo Silvestre (XII secolo). E 
perché Virgilio è qui che scompare, e proprio nel 
momento in cui Dante in modo così accorato gli 
si rivolge e gli chiede aiuto? 

Credo ci si debba volgere a ritroso lungo il cam-
mino percorso da Dante per cercare una risposta. 
E fino alla quarta cornice del monte del Purgatorio, 
all’inizio del XIX canto. Dove, dopo aver a lungo 
discusso nei canti precedenti con Virgilio proprio 
su cosa sia amore e quale ne sia il giusto tipo e la 
giusta intensità, Dante si lascia andare al sonno. 
Un sonno portatore di un inquietante sogno:

mi venne in sogno una femmina balba,
ne li occhi guercia, e sovra i piè distorta,
con le man monche, e di colore scialba.

Io la mirava; e come ’l sol conforta
le fredde membra che la notte aggrava,
così lo sguardo mio le facea scorta

la lingua, e poscia tutta la drizzava
in poco d’ora, e lo smarrito volto,
com’ amor vuol, così le colorava.

Poi ch’ell’avea ’l parlar così disciolto,
cominciava a cantar sì, che con pena
da lei avrei mio intento rivolto.

«Io son», cantava, «io son dolce serena,
che’ marinari in mezzo mar dismago;
tanto son di piacere a sentir piena!

Io volsi Ulisse del suo cammin vago
al canto mio; e qual meco s’ausa,
rado sen parte; sì tutto l’appago!».

Ancor non era sua bocca richiusa,
quand’ una donna apparve santa e presta
lunghesso me per far colei confusa.

«O Virgilio, Virgilio, chi è questa?»,
fieramente dicea; ed el venìa
con li occhi fitti pur in quella onesta.

L’altra prendea, e dinanzi l’apria
fendendo i drappi, e mostravami ’l ventre;
quel mi svegliò col puzzo che n’uscia.

Sotto lo sguardo di Dante
—
Balbuziente, guercia, storpia, senza mani e dilavata 
nel colore: ecco come appare la cosiddetta femmi-
na balba nel sonno di Dante. Un essere orribile e 
ripugnante che però, nel corso del sogno, subisce 
una straordinaria, incredibile metamorfosi: il suo 
parlare si fa soave, il suo corpo meravigliosamente 
si disviluppa da quel moncherino che si dimostra-
va essere, quel volto spento e smorto si ravviva e 
l’incarnato si colora. Non solo: così trasformata, 
la nuova immagine di donna inizia un canto di 
seduzione in cui si dichiara colma di piacere, tanto 
da saper appagare chiunque. È stata lei, che si dice 
una dolce sirena, ad aver tentato Ulisse nel suo viag-
gio, è lei che in alto mare ha il potere di disviare i 
naviganti dalla loro rotta…

Nel sogno di Dante improvvisamente appare 
poi un’altra donna, donna santa e pronta a soccor-
rerlo, che richiama Virgilio al suo dovere; Virgilio, 
traendo ispirazione da essa (con gli occhi fitti…), che 
evidentemente proviene dal cielo, si avvicina alla 
femmina balba, ora con l’aspetto di dolce sirena, e, 
con un gesto repentino e violento, la afferra e squar-
cia i drappi che la rivestono. Appare il suo ventre, 
che ne disvela, nuovamente, la natura autentica. E 
non più solo la natura esteriore, ma anche intima: 
un ventre putrido e maleodorante, i cui miasmi 
hanno la forza di svegliare Dante.

Sul significato di questo sogno e sulle sue molte 
suggestioni ci si continua a interrogare. Io desidero 
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sottolinearne un aspetto che ritengo decisivo. Il 
radicale mutamento dell’immagine femminile 
non avviene motu proprio, come tante delle meta-
morfosi che incontriamo nella prima cantica del 
poema: sono gli occhi di chi guarda che agiscono 
sulla realtà e la deformano, o, in questo caso, la 
trasformano. È sotto lo sguardo di Dante, in virtù 
e a causa del suo sguardo, che ciò che era defor-
me e sgradevole, tanto che l’aspetto manifestava 
anche un’intima lordura, corrispondente inoltre 
alla bruttura morale, si altera al punto da apparire 
esattamente il contrario di quello che nella realtà 
è. Ciò che dà un’apparenza falsa, ingannevole e 
seducente a una realtà ben diversa sono gli occhi 
di chi guarda. In questo caso, gli occhi ottenebrati 
o abbagliati dall’amore. Dante lo dice e lo ripete: 
«io la guardavo e il mio sguardo le restituiva una 
voce piana e, come amor vuole, le ridava vita e colore». 
Un abbaglio d’amore, dunque, uno sbaglio dovuto 
all’amore, amore che è desiderio e lussuria: con-
cetti e vizi che la sirena, animale/donna, essere 
per eccellenza dalla doppia natura, bene incarna e 
usualmente rappresenta nell’universo simbolico 
del Medioevo. Oltre a rendere proverbialmente 
ciechi, l’amore ha il potere di trasformare in bello 
e seducente, degno di venerazione, ciò che bello 
non è affatto e che, anzi, nasconde un potenziale 
pericolo di degrado e di degenerazione morale. 
La donna, il corpo della donna, tradizionalmente, 
soprattutto nella tradizione cristiana, è veicolo di 
un traviamento che viene esercitato attraverso 
l’attrazione della bellezza: ab Eva principium, si po-
trebbe dire. Il simbolo della sirena anche qui sta a 
rappresentarlo icasticamente. 

Ma in questa tradizione si innestano potentemente 
anche presupposti dal valore scientifico: e cioè la 
concezione patologica dell’amore che la medicina 
aveva contribuito a diffondere. Come dicono i me-
dici da Avicenna in poi, l’errore di giudizio che sta 
all’origine della fissazione maniacale dell’immagi-
ne dell’essere amato nella mente dell’amante modi-
fica la realtà e falsa la percezione, tanto che l’amante 
ritiene l’amata l’essere più bello e affascinante al 
mondo. O, per essere più pedestri e prosaici, come 
scrive in un fortunatissimo trattato medico un 
luminare a Montpellier contemporaneo di Dante, 
quisquis amat ranam, ranam putat esse Dianam: «se sei 
innamorato, ti sembrerà Diana anche una rana»… 
Prosaici e pedestri, ma non per questo meno scien-
tifici e accademici. Bernardo di Gordon, fra le altre 
cose, spiega come distogliere l’amante patologico 
dalle sue fantasie con rimedi che ci portano davvero 
molto, molto vicini a questo passo dantesco… ma 
non posso qui insistere oltre1. Quello che è neces-
sario invece ribadire è cosa ovvia, ma è bene non 
rischiare fraintendimenti e confusione: non certo 
tutti i tipi d’amore determinano tale devianza della 
mente e dell’intelligenza, tale rischio potenziale 
per la mente e per il corpo. È solo l’amore eccessivo, 
smisurato, oltre misura di natura, come lo definisce 
Cavalcanti, che ha rilevanza clinica, perché mette 
a repentaglio la salute fisica dell’amante e ne an-
nulla la lucidità mentale: in quanto ne subordina 
la ragione all’impulso del desiderio. E ricordiamo 
dunque il binomio che caratterizza i lussuriosi che 
la ragione «sommettono al talento»: la condanna 
etica è corroborata dalla scienza medica più all’a-
vanguardia a quel tempo. Scienza che descrive co-

La Divina 
Commedia Opera 
Musical, Gran 
Teatro Morato, 
Brescia, 2020.
↓



17

Saperi / D
a Beatrice a Beatrice. Le vie del desiderio

me la facoltà estimativa dell’individuo preda della 
passione trasformi ciò che vede in qualcosa che con 
la verità non ha alcun rapporto.

È come se in questo sogno assistessimo a una 
sorta di piccola rappresentazione allegorica di ciò 
che significa lasciarsi adescare dall’amore, una 
drammatizzazione che si svolge in sogno di quel 
che produce l’amore quando agisce sulla facoltà 
più nobile dell’individuo annullandola, quando 
l’amore sia totalmente dissociato dalla ragione. 

A spiegazione di questi ultimi versi dedicati allo 
svelamento di ciò che è nascosto sotto le apparen-
ze, in genere si ritiene che si tratti della misteriosa 
santa donna precipitosamente giunta per salvare 
Dante a strappare i drappi che coprono l’orrido 
ventre. Ma io credo, alla luce della mia proposta di 
interpretazione del sogno, che sia invece Virgilio 
a intervenire. È lui che, richiamato a vigilare dalla 
donna scesa dal cielo, richiamato cioè al preciso 
compito che gli è stato assegnato fin dall’inizio 
del viaggio, squarcia le vesti della donna, in modo 
da scoprire ciò che nasconde la falsa immagine 
creata dai sensi, dal senso della vista, per effetto del 
desiderio (come amor vuole). Virgilio viene a invera-
re un’ennesima volta la sua precipua funzione, a 
rappresentare efficacemente quello che è il valore 
principale di cui è investito il suo personaggio: la 
ragione umana, la sua potente capacità di capire 
e scoprire dove si trovino il bene e il male, di con-
sentire all’uomo, nella sua personale libertà, di 
sceglierli liberamente, a patto, appunto, che non si 
lasci ottenebrare dalla seduzione dei sensi. 

Un sentire umano e terreno
—
Sarà proprio di questo che Beatrice accusa Dante 
nel corso della sua lunga intemerata: di aver se-
guito false immagini di bene, di aver accondisceso 
alla tentazione di piaceri mondani, e di aver così 
trascurato di seguire il sommo piacere che lei sola 
in terra poteva rappresentare e che gli avrebbe 
aperto la via al sommo bene. Dante, al momento in 
cui si trova davanti a Beatrice nel paradiso terre-
stre, è ancora gravato da quella colpa, tant’è che è 
solo passando attraverso il processo che gli viene 
riservato, all’ammissione di colpevolezza, alla pie-
na confessione, alla vergogna e al pentimento, che 
potrà immergersi nelle acque del Lete e dimenti-
carla. Dante non si è ancora totalmente liberato 
dalla dimensione dell’amore passionale, da quel 
dominio del desiderio che lo porta a non avere 
dramma di sangue che non tremi quando sente la 
presenza di Beatrice, e a riconoscere in sé i «segni 
fatali dell’antica fiamma». Quei segni d’amore che 
permangono immutati nel personaggio Dante, 
personaggio della Vita Nuova e poi personaggio del 
poema, nonostante il faticoso percorso ultraterre-
no che ha fin lì affrontato, e che richiamano alla 
bufera infernale tramite l’evocazione della regina 

virgiliana e del suo significato simbolico.
In tutto questo, anche l’incontro con Matelda, 

avvenuto nei canti precedenti, con la bella donna che 
canta un canto d’amore come donna innamorata, può 
essere letto attraverso la sfumatura di un risveglio 
dei sensi del protagonista, e mostrare quanto il 
personaggio Dante, che pure ha già salito i grado-
ni purgatoriali, sia ancora legato a un sentire ben 
umano e terreno. D’altra parte, per lui è subito ben 
chiaro che le accuse rivoltegli da Beatrice riguarda-
no precisamente l’ambito erotico, e le sue risposte 
si adeguano, indagando nel suo proprio passato e 
riconoscendone le devianze. Appena riesce a trova-
re la forza e la voce di parlare, ammette:

Piangendo dissi: «Le presenti cose
col falso lor piacer volser miei passi,
tosto che ’l vostro viso si nascose».

La Vita Nuova però ci aveva raccontato una storia 
diversa delle scelte amorose del suo protagonista: 
storia di sublimazione dell’amore e di idealizza-
zione di Beatrice. La scoperta di un sentimento 
che non chiede nulla in cambio nei confronti di 
una donna cantata come un altro Cristo sulla Ter-
ra, quindi la mitizzazione di lei e la celebrazione 
dell’amore-caritas. Un amore che, per la sua stessa 
natura, non sarebbe dovuto venir meno alla morte 
di lei, offrendosi anche quale garanzia di devozione 
eterna. 

Ma se al primo incontro fra Dante e Beatrice in 
Purgatorio si svolge un vero e proprio processo al 
comportamento di Dante, questo si rende necessa-
rio perché, fra le promesse (e le premesse) della Vita 
Nuova e l’inizio della Commedia qualcosa è andato 
storto: il percorso di Dante non è stato lineare, da 
Beatrice a Beatrice, non si è svolto nella fedeltà 
a una specifica tipologia d’amore guidato dalla 
ragione e dalla virtù soprannaturale della donna 
che lo aveva suscitato. 

Fin da dentro, e poi oltre la Vita Nuova, là dove, nel 
nome di Beatrice, veniva lanciato un ponte verso 
un poema che l’avrebbe glorificata, Dante ha tradi-
to il seme di virtù in lui infuso, ha mal coltivato il 
terreno fertile della sua anima, e ha così deragliato 
da quella dritta via sulla quale lo aveva indirizzato 
il volto giovinetto di lei. È questo che gli rimprovera 
la ritrovata Beatrice, e circostanzia momenti e tra-
dimenti: pargolette amate e cantate insieme ad altre 
novità di breve uso. Ma il vero tradimento, al di là delle 
singole circostanze e occasioni, è quello che lo ha 
indotto a tali occasioni: una linea morale relativa 
al sentimento amoroso affatto divergente rispetto 
a quella individuata e scelta nel libello giovanile. 
E conclude:

Tanto giù cadde, che tutti argomenti
a la salute sua eran già corti,
fuor che mostrarli le perdute genti.
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Per questo visitai l’uscio d’i morti
e a colui che l’ha qua sù condotto,
li prieghi miei, piangendo, furon porti.

Dante è così sprofondato nella selva infernale 
per aver abbandonato uno stile amoroso cui è 
indispensabile l’accompagnamento della ragione, 
e per averne invece adottato uno che conduce a 
morte, spirituale e fisica: quello di un amore ar-
mato della stessa spada ond’elli ancise Dido, come 
dichiarerà in una delle sue canzoni più passionali 
scritte, appunto, dopo la Vita Nuova. Per questo 
Beatrice è scesa dal cielo e ha visitato l’uscio dei 
morti, per questo ha offerto a Dante la possibilità 
di recuperare ciò che aveva smarrito dopo la sua 
morte: la Ragione, la guida della ragione che nel 
poema è straordinariamente personificata da quel 
Virgilio che Beatrice sceglie di mettere al fianco 
dell’amico suo. 

Dante ha peccato, ha tralignato perché nelle 
cose dell’amore, una volta scomparsa Beatrice 
dalla sua vita, il fedele consiglio della ragione lo 
aveva abbandonato. E lungo la discesa nel baratro 
infernale e su per l’ascesa del monte del Purgatorio, 
pur nella sua progressiva purificazione, quanto alle 
cose d’amore ancora non l’ha riconquistata a pieno. 
Dante che sviene per la pietà dei due cognati, mo-
strando la sua intima partecipazione alla vicenda 
di Francesca, Dante che trasforma la femmina 
balba in una dolce sirena dimostra di avere ancora 
bisogno di Virgilio, che, in quanto Ragione, lo aiuti 
a discernere la realtà nascosta sotto gli inganni del 
desiderio. È Beatrice, con la straordinaria, inattesa 

personalità di cui è dotata nel poema, che lo ha po-
sto così sotto una lunga tutela. Non più necessaria 
dopo che Dante abbia ricapitolato minutamente 
e con nuova lucidità gli errori della propria vita 
amorosa e morale, ne abbia preso coscienza, abbia 
recuperato il senno e, con esso, anche uno sguar-
do verso di lei purificato (anche se ancora Troppo 
fiso!), e con li altri sensi… spenti, come si dichiarerà 
all’inizio del canto XXXII. Ecco che allora Virgilio, 
dolcissimo padre, ragione «esterna», di appoggio, 
di Dante personaggio, può lasciarlo “scemo di sé” 
e non essere poi più rimpianto.

NOTE
1. Vedi il mio Fisiologia della passione. Poesia d’amore e 
medicina da Cavalcanti a Boccaccio, Sismel-il Galluzzo, 
Firenze 2015.

↑
Una scena de La 
Divina Commedia, 
Auditorium Unità 
d’Italia, Isernia, 
2018.
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Una lezione difficile
Dante è un maestro severo  
e non accomodante. 
Il suo declino inizia subito, quindi  
continua in epoca umanistica  
e si consolida con Bembo.  
All’unanime consenso nel  
periodo risorgimentale segue,  
dopo l’Unità, una faticosa  
affermazione nel corso del Novecento: 
il Dante di Aldo Palazzeschi nella Grande Guerra 
e di Primo Levi nel campo di Auschwitz.

di Gino Tellini

D ante è un maestro severo, 
per niente morbido e accomo-
dante, per niente conciliativo, 
negato ai compromessi e agli 
accordi dietro le quinte. Ne-
gato a ogni rapporto di servi-

lismo verso il potere economico e politico. Perciò 
la sua è una lezione inattuale e difficile, sul piano 
etico, civile, letterario. Non crede nella funzione 
strumentale della letteratura e si scaglia contro 
quanti «non si deono chiamar letterati, perocché 
non acquistano la lettera per lo suo uso, ma in 
quanto per quella guadagnano danari o dignità» 
(Convivio, I, 9, 3-4). Ritiene che si debba studiare per 
educazione interiore, non per acquistare ricchezza 
o prestigio sociale1. Rifiuta la poesia come evasione 
tra le nuvole. Insegna l’amore per la propria terra in 
prospettiva non municipale2 e sente come patria il 
mondo3, senza però farsi illusioni sul rapporto tra 
etica e politica. Questo rapporto lo vede spezzato e 
non confida molto sull’«Universale amore», irriso 
da Leopardi (Palinodia, v. 42).

Invita a considerare con sospetto la figura di 
Narciso, ovvero a guardare con distacco il predo-
minio dell’io, che invece risulta dominante nella 
nostra letteratura (e non solo nella nostra), tanto 
che in pieno Novecento un narratore come Gadda 
non s’è potuto trattenere dall’inveire contro l’io, 
il «più fanfaronesco dei pronomi di persona»4, «il 
più lurido di tutti i pronomi»5.Dante mostra con 
la Commedia che il parlare di sé, ovvero la lirica, 
come interpretazione del reale vincolata dal punto 

di vista dell’io soggettivo (la fase della Vita nuova), 
non esaurisce in alcun modo le potenzialità cono-
scitive della poesia, dove importa anche il punto 
di vista degli altri. Quell’ostacolo che Italo Calvino 
ha chiamato «l’ingombro dell’io», che impedisce il 
distacco necessario a una visione pluriprospettica 
del mondo, è da Dante abolito nel momento in cui 
avvia l’impresa della Commedia.

Dante si lascia alle spalle la questione, anch’essa 
determinante, dell’«antilingua» (come l’ha defini-
ta Calvino in un memorabile articolo del 1965): il 
linguaggio artificiale e artefatto, libresco e intel-
lettualistico, di quanti (professionisti, avvocati, 
tecnici, giornalisti, redattori di telegiornali, addetti 
all’ufficio stampa dei gabinetti ministeriali) non 
sanno dire «ho fatto», ma devono dire «ho effettua-
to», invece di dire «accendere la stufa» si sentono 
in dovere di dire «eseguire l’avviamento dell’im-
pianto termico»6. Non è solo un malvezzo formale, 
ma un vizio: comporta deformazione delle cose, 
insincerità, doppiezza.

Dante ha insegnato che, oltre all’amore, altri 
temi urgono per la sopravvivenza della «nostra 
riverita specie» (Fermo e Lucia, II, 1). L’esperienza 
dell’esilio, patito come pena inflitta a un innocente 
(«exul inmeritus», Epistula V), sposta l’attenzione 
di Dante verso il tema cardine della giustizia, che 
s’impone come questione primaria nell’universo 
della Commedia. Cosa altro significa l’incontro di 
Dante personaggio con la popolazione dell’aldilà 
se non l’immediata visualizzazione degli effetti 
d’una infallibile giustizia divina? E chi altri, se non 
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il poeta, si è assunto il diritto/dovere di formulare 
la sentenza di assoluzione o di condanna? Il poeta 
ha fatto propria la prospettiva giudicante divina. 
La poesia diventa suprema espressione d’un ver-
detto. La vicenda dell’esilio, la coscienza dei soprusi 
sofferti, il contatto quotidiano con la corruzione 
sociale e politica fanno sì che lo scrittore affidi 
alla propria opera il ruolo di ideale ricostituzione 
dell’ordine, il riscatto della giustizia violata. Cielo 
e terra si saldano in nesso unitario: la terra uma-
nizza il cielo e il cielo spiritualizza la terra (giusto 
il parere di De Sanctis). 

La vicenda dell’esilio rende ragione dell’odio- 
amore per Firenze e dell’identità del poeta, radicato 
nella sua città e insieme cittadino del mondo. Pur 
con questa guardatura antimunicipale («florenti-
nus natione non moribus», Epistula XIII), Dante 
resta uomo di passione politica legato a Firenze 
con forte sentimento di appartenenza identitaria. 
Ne discendono due aspetti fondamentali. Il pri-
mo è la scelta linguistica. La nuova lingua della 
realtà e della poesia è per Dante il volgare della 
sua città, non il latino. La lingua viva dell’uso, non 
un’antilingua intellettualistica. L’altro aspetto 
è lo sperimentalismo espressivo: nelle vicende 
dell’esule, l’aspro mordente dello scontro con la 
contingenza dell’attualità politica educa la neces-
sità d’una scrittura sperimentale, cioè intesa come 
continua ricerca di nuove chiavi interpretative del 

reale. Nell’otium sereno fiorisce la scrittura come 
ossequio all’eleganza e alla perfezione. Lo speri-
mentalismo (quando non sia moda da salotto) si 
nutre di lotta.

Un maestro severo e una lezione difficile. Bi-
sogna dire chiaro che il declino di Dante inizia 
subito. Radicamento cittadino in prospettiva uni-
versale, scelta del volgare come lingua viva, spe-
rimentalismo conoscitivo sono tre componenti 
determinanti, tutte e tre smentite da Petrarca 
(apolide e cittadino della Roma classica, scelta 
del latino, tensione non verso lo sperimentalismo 
ma verso la perfezione, donde la mistica della 
raffinatezza). Il declino del rozzo Dante continua 
in epoca umanistica e si trasforma in esilio con 
la canonizzazione di Bembo nel 1525, che ufficia-
lizza il modello petrarchesco. A far data dal 1494 
(«funesto», come lo battezza Carducci), l’Italia 
diventa terra di conquista. Di fronte all’invasione 
franco-spagnola e alle guerre da Machiavelli dette 
«horrende», la medicina di Bembo, cioè l’unità ter-
ritoriale della lingua letteraria, con insostituibile 
valore identitario, risulta necessaria e preziosa. Ma 
è pagata a caro prezzo. 

Dante esce di scena e il nuovo modello s’impone 
con fulmineo e formidabile successo. La bellissima 
giovane donna, dallo sguardo ammiccante, del 
celebre ritratto di Andrea del Sarto, conservato agli 
Uffizi, tiene in mano un «petrarchino» (aperto ai 

↑
La Divina 
Commedia Opera 
Musical, Teatro 
Politeama, 
Genova, 2020.



21

Saperi / U
na lezione diffi

cile

sonetti CLIII e CLIV) e risale al 1528, soltanto tre 
anni dopo le Prose di Bembo. Naturalmente legge 
Petrarca anche l’affascinante e austera Laura Bat-
tiferri, nel ritratto di Bronzino che si trova a Palazzo 
Vecchio, di circa un ventennio successivo. Il mo-
dello petrarchesco imprime alle nostre lettere un 
sigillo inconfondibile: primato della lingua scritta 
di contro alla lingua dell’uso (che si rifugia nelle 
letterature dialettali); primato della lirica, della 
soggettività, dell’io (discredito della poesia come 
narrazione, satira, educazione morale, denuncia 
civile, parodia); primato della sublimazione tragica 
(e discredito della commedia); primato della prosa 
d’arte (e discredito del romanzo); primato della per-
fezione con conseguente culto della forma.

La svolta radicale rispetto a questa linea ufficiale 
vigente fino al Settecento avviene con la dignità 
assegnata da Manzoni alla lingua dell’uso, ormai 
in età risorgimentale, quando si tocca con mano 
un dato incontrovertibile: il significato simbolico 
di Dante nella storia italiana, come barometro sen-
sibilissimo per cogliere il clima di un’epoca. Così 
accade all’alba della moderna fortuna dantesca, 
alla fine del Settecento, quando l’autore della Com-
media esce da un isolamento secolare per conqui-
stare a fatica, nelle vicende risorgimentali, il ruolo 
di padre della patria. In quell’ultimo Settecento si 
fanno sentire da noi gli effetti della Rivoluzione di 
Francia attraverso una nuova idea di letteratura 
pressata dall’urgenza dei tempi, pronta a lasciare 
i salotti e le accademie per scendere in piazza. 
L’uomo di lettere è stanco di fare passare il tempo 
a «quella classe d’uomini» che nella vita «non fa 
quasi altro che divertirsi» (Fermo e Lucia, II, 1). 

Ecco che Dante sale alla ribalta. Il poeta che ha 
viaggiato nell’aldilà si avvia a essere il patrono 
dell’epica risorgimentale: è il Dante, con le debite 
distinzioni, di Monti e di Foscolo (il grande Dante 
di Foscolo), di Manzoni e di Leopardi, di Mazzini e 
di Gioberti, di Guerrazzi, di D’Azeglio e di Nievo, di 
Berchet, di Mameli, di Tommaseo. Ciò che colpisce 
è l’unanimità del consenso, al di là dei differenti 
schieramenti di militanza letteraria, oltre le di-
visioni della lotta politica. Una specie di governo 
tecnico di emergenza e di unità nazionale. Il con-
senso tiene insieme (miracolosamente) neoclas-
sici, romantici e classicisti, puristi e antipuristi, 
reazionari e liberali, dialettali e autori in lingua, 
neoguelfi e neoghibellini, da Balbo (Vita di Dante, 
2 voll., 1839) a Guerrazzi («il divino Alighieri», evo-
cato nel cap. XXIX della Battaglia di Benevento). È il 
Dante patrono dell’Unità, poi monumentalizzato 
nel 1865 a Firenze, in Santa Croce. 

Si tratta d’un capitolo di storia politica e insieme 
di storia letteraria, a conferma del vincolo stretto 
tra Dante e l’Italia, del rapporto che unisce la rilet-
tura d’un poeta e le sorti d’una nazione. L’Alighieri 
paladino dell’Unità, con la benedizione degli eroi 
risorgimentali e di Francesco De Sanctis, assegna al 

nuovo Stato credenziali vitalissime: di giustizia, di 
dignità, di orgoglio nazionale nel concerto europeo. 
«E questa volta non dobbiamo trovarci alla coda, 
non a’ secondi posti», proclama De Sanctis in chiu-
sura della Storia della letteratura italiana, anno 1870.

Passata l’emergenza, finisce la coesione del go-
verno tecnico e Dante esce ancora una volta di 
scena. D’ora innanzi deve conquistarsi a fatica, 
metro per metro, il rispetto che la sua difficile 
lezione comporta7. Le belle parole e le belle spe-
ranze all’indomani dell’Unità si sono volatilizzate. 
Le cose hanno preso un’altra piega. Non soltanto 
hanno deviato dalle fulgide premesse della Nuova 
Italia, ma sono andate a precipizio, sull’onda di 
euforie estetizzanti e superomistiche, con due 
guerre mondiali, intervallate da vent’anni di dit-
tatura: una sorta di nuova e devastante guerra dei 
Trent’anni, iniziata nel 1915 e terminata nel 1945. 
Un percorso lastricato di sofferenze. Dice bene 
il Quasimodo pentito del secondo dopoguerra, 
quando nel 1952, a metà secolo, in una fase incline 
ai bilanci (è l’anno della morte di Croce, di Momi-
gliano, di Pancrazi, l’anno della prolusione pavese 
di Caretti, Filologia e critica), afferma che gli «ita-
liani» hanno lasciato Dante «in esilio»8, lo hanno 
relegato nell’ombra.

Tra i poeti nuovi, prima di Montale, chi per-
cepisce come necessaria la voce di Dante è Saba, 
insofferente nei riguardi del primato della lirica e 
del conseguente culto della forma: «mi soffermai 
[...] su quel pericoloso restringimento di un con-
cetto letterario per cui si fa coincidere la poesia 
con la lirica [...]. A questo punto mi colse un senso 
di soffocazione, e anche un impeto di ribellione; e, 
per liberarmene, per respirare più largo e placarmi,  
mi guardai in giro, nel pomeriggio splendido, e 
pensai a Dante; che nessuno potrà mai – io credo 
– misurare con simile metro»9. Nel vasto campo 
novecentesco, mi limito a due esempi.

Meritevoli di memoria sono i poeti che deside-
riamo avere vicini nei momenti più seri della vita. 
Durante il fascismo, per molti scrittori (non tutti...) 
che, nel silenzio delle loro case, avvertivano la spin-
ta a esprimere le irrequietezze dell’anima, rimosso 
Dante, funzionavano bene altri modelli tratti dalla 
nostra tradizione e dalla modernità francese. Però 
alla resa dei conti, all’inizio e alla fine di quella nuo-
va guerra dei Trent’anni che incendiava l’Europa, 
nella tragedia del Carso e nell’orrore di Auschwitz, 
non meraviglia se troviamo in primo piano Dante.

Al termine di questo drammatico percorso, nel 
1945, Dante è salutato come simbolo di soprav-
vivenza nell’inferno dello sfacelo mondiale, per 
tentare di salvare almeno un barlume di umana 
dignità. Siamo al Dante di Primo Levi, in Se questo 
è un uomo (1947), nel cap. XI, il Canto di Ulisse. Levi 
rilancia la semplice citazione dell’Ulisse dantesco, 
per di più riproposto a pezzi slegati, però la parti-
colarissima situazione nella quale è ripensato, la 
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terribile contestualizzazione in cui l’episodio è ri-
vissuto, caricano quelle parole di Ulisse d’un valore 
inedito e sorprendente. «Ma misi me per l’alto mare 
aperto»: l’espressione è acuminata; «è», avverte Le-
vi, «un vincolo infranto, è scagliare sé stessi al di là 
di una barriera»10. Significa spezzare il filo spinato. 
Nessuno aveva mai estratto da quell’endecasillabo 
questo significato. I due giovani protagonisti poco 
più che ventenni, un francese e un italiano, Levi e il 
suo amico alsaziano, in terra polacca sotto dominio 
tedesco, sequestrati, umiliati e offesi, avvertono 
con acuta coscienza che i versi di Dante riguardano 
«tutti gli uomini in travaglio», al di là dei confini 
nazionali.

Meno noto, ma non meno istruttivo, all’inizio 
del percorso nel 1915, è il Dante di Aldo Palazzeschi. 
Il poeta «saltimbanco» è cresciuto in via Calimala, 
tra Ponte Vecchio e Piazza della Signoria, a due pas-
si dalla casa di Dante e da Orsanmichele, dove si ce-
lebra il rito solenne delle Lecturae Dantis. Nella bel-
lissima prosa Dante in famiglia (1956), Palazzeschi 
si prende gioco della casa del sommo poeta («una 
casina stretta stretta e di un’austerità feroce»), del 
«vecchino» che ne è il custode e della poltrona con 
il sedile logorato «dalle natiche» del Vate immor-
tale; si prende gioco delle letture in Orsanmichele, 
affollate da un pubblico di anziane signore sedotte 
dalle conferenze d’un monsignore fiorentino che 
«secondo la tomistica di san Tommaso, spiegava un 
arduo canto del Paradiso ch’era tanto più bello avere 
udito senza avere capito un’acca»11. I frizzi investo-
no il cerimoniale turistico, scenografico, salottiero, 
mondano. Non toccano la poesia dantesca. 

Qual è il Dante di Palazzeschi nell’emergenza 
della Grande Guerra? Il padre di Perelà non ha co-
nosciuto il fronte del Carso, ma l’ansia cupa delle 
retrovie, la disperazione dei compagni in attesa 
di partire per la prima linea. Ne rende testimo-
nianza in Due imperi... mancati (1920), a tu per tu 
con giovani militari che non vogliono essere eroi, 
figli d’un’Italia povera e onesta che si trovano in 
mezzo al «macello» senza sapere perché. Di qui, 
verso la loro paura e la loro fragilità, un moto di 
fraterna comprensione. Questa vicinanza d’affetti 
è espressa con disagio e pudore, per timore che le 
parole tradiscano l’autenticità del sentire e cadano 
nell’effusione patetica. Ecco allora la conclusione 
magistrale del libro, ecco Dante in fine, presente 
con la citazione dei primi ventisette versi dell’ul-
timo canto del Paradiso, la preghiera a Maria, in-
vocazione assoluta, che culmina nell’elogio d’una 
misericordiosa bontà: «In te misericordia, in te pie-
tate, in te magnificenza, in te s’aduna quantunque 
in creatura è di bontate»12. Una semplice citazione, 
come nel caso di Primo Levi. A frenare la terribilità 
delle tenebre, risuona una voce intensissima di 
luce e di speranza. Tra i militari in grigioverde, 
questo Dante, introdotto nel congedo di un’opera 
irriverente e polemica (come Due imperi... mancati) 

che documenta tante umane miserie, è straordi-
nario, al pari delle parole di Ulisse risillabate nel 
fango di Auschwitz.

NOTE
1. «Né si dee chiamare vero filosofo colui che è amico di 
sapienza per utilitade sì come sono li legisti, li medici e 
quasi tutti li religiosi, che non per sapere studiano, ma 
per acquistare moneta e dignitade; e chi desse loro quello 
che acquistare intendono non sovrastarebbero a lo stu-
dio [...]; la filosofia è vera e perfetta che è generata per 
onestade solamente, sanza altro rispetto, e per bontade 
de l’anima amica» (Convivio, III, 11). Ma così andavano le 
cose, direbbe il narratore dei Promessi sposi, nel lontano 
Trecento; oggi invece...
2. Il rifiuto del municipalismo risalta bene nel De vulgari 
eloquentia (I, 6): «Quicumque tam obscoenae rationis est, 
ut locum suae nationis delitiosissimum credat esse sub 
sole... », «Chiunque ragiona in modo così ripugnante da 
ritenere che il luogo dov’egli è nato sia il più delizioso 
che esista sotto il sole...».
3. «Nos [...] cui mundus est patria velut piscibus aequor», 
«Noi che abbiamo per patria il mondo, come i pesci il 
mare» (De vulgari eloquentia, I, 6). 
4. C.E. Gadda, Emilio e Narcisso (1949), in I viaggi la morte, 
Garzanti, Milano 1958, p. 219.
5. Id., La cognizione del dolore (1963, 1970), con un saggio 
introduttivo di G. Contini, Einaudi, Torino 19776, p. 123.
6. I. Calvino, L’antilingua (1965), in Una pietra sopra. Discorsi 
di letteratura e società, Einaudi, Torino 1980, pp. 122-26.
7. «Su questo punto non s’insisterà mai abbastanza. 
Tutti abbiamo letto Dante a scuola con poco frutto. Del 
resto è vero che dal Trecento in poi, nella lingua e nella 
letteratura, l’Italia petrarchesca è prevalsa su quella di 
Dante» (C. Dionisotti, Per un taccuino di Pavese [1991], in 
Ricordi della scuola italiana, Edizioni di Storia e Letteratura, 
Roma 1998, p. 514).
8. S. Quasimodo, Dante (1952), in Il poeta e il politico e altri 
saggi, Schwarz, Milano 1960, p. 83.
9. U. Saba, Storia e cronistoria del Canzoniere (1948), in Tutte 
le prose, a cura di A. Stara, con un saggio introduttivo di 
M. Lavagetto, Mondadori, Milano 2001, p. 331.
10. P. Levi, Se questo è un uomo (1947), Einaudi, Torino 1963, 
p. 143.
11. A. Palazzeschi, Dante in famiglia (1956), in Il piacere della 
memoria, Mondadori, Milano 1964, pp. 570-76.
12. Id., Due imperi... mancati, Vallecchi, Firenze 1920, p. 216.
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Dante exul inmeritus: 
la violenza della legge
Fu davvero esilio? 
O non piuttosto, alla fine, 
una scelta di preservare 
la propria integrità?

di Riccardo Bruscagli

E xul inmeritus: esule senza colpa. 
Così Dante comincia a riferirsi a 
sé stesso a partire dalla missiva a 
Oberto e Guido conti di Romena, 
in cui si scusa di non aver parteci-
pato ai funerali del loro zio, Ales-

sandro, perché, «a patria pulsus et exul inmeritus», 
non si è potuto permettere nemmeno le spese del 
viaggio, schiacciato com’è dall’indigenza dell’esi-
lio: «Nec negligentia neve ingratitudo me tenuit, 
sed inopina paupertas quam fecit exilium». Siamo, 
probabilmente, nel 1304; la formula, exul inmeritus, 
è destinata ad assumere nel tempo quasi il valore 
di una firma, e con tale carattere torna di frequente 
nelle intitolazioni delle epistole dantesche; nella II,  
a Cino da Pistoia; nella V, a tutti i signori e popoli 
d’Italia, ai quali «humilis ytalus Dantes Alaghe-
rii florentinus et exul inmeritus orat pacem»; 
nella VI, rivolta o meglio scagliata contro i mal-
vagissimi fiorentini residenti in città, riluttanti 
all’autorità dell’imperatore Arrigo VII («Dantes 
Alagherii florentinus et exul inmeritus scelestis-
simis Florentinis intrinsecis»), e anche nella VII, 
indirizzata proprio all’imperatore, nella quale non 
solo «Dantes Alagherii Florentinus et exul inme-
ritus», ma «omnes Tusci qui pacem desiderant» si 
prostrano ai piedi di Arrigo1.

È questa, per altro, una formula tutt’altro che 
pacifica, come è stato spesso osservato, e che ri-
chiede qualche spiegazione2. Dante, in effetti, non 
fu mai formalmente condannato all’esilio: istitu-
to, e lessema, ignoto alla giurisdizione comunale 
fiorentina. Il cosiddetto Libro del Chiodo, adesso 
nell’Archivio di Stato di Firenze, ci ha conservato 
i verbali del processo che escluse Dante dalla sua 
città: e dove non si parla mai di esilio. La prima 

condanna che riguarda Dante è del 27 gennaio: la 
firma Cante Gabbrielli da Gubbio, il podestà, assi-
stito da Paolo da Gubbio, il giudice deputato «ad 
officium super baratteriis, iniquis extortionibus 
et lucris illicitis». Dal suo burocratico latinorum la 
strategia della rappresaglia politica è trasparente: 
ma non è l’esilio. La sentenza fa riferimento a una 
precedente citazione in giudizio di Dante e dei 
suoi compagni di priorato – i quali, «citati et requi-
siti» perché si presentassero «ad se defendendum 
et excusandum», non si sono fatti vedere: «et non 
venerunt». D’altronde, di quali reati venivano 
accusati Dante e gli altri priori? Non proprio di 
reati comuni: di avere commesso, durante l’ufficio 
del priorato e anche «officio prioratus deposito», 
«baractarias, lucra illecita, iniquas extortiones»; 
del fatto di essersi messi in tasca dei soldi («rece-
perunt pecuniam»), e, più grave di tutto, di essersi 
fatti pagare al fine di fare opposizione al sommo 
pontefice e all’arrivo a Firenze di Carlo di Valois 
(«pro resistentia sui adventus», per opporsi alla 
sua venuta). La contumacia degli imputati viene 
sbrigativamente letta dal tribunale del podestà 
come un’ammissione di colpevolezza («propter 
ipsorum contumaciam habitus pro confessis…»), e 
scatta quindi la pena. Dante e gli altri condannati 
«restituant estorta illecite», restituiscano il mal-
tolto, paghino entro tre giorni una multa di 5000 
fiorini piccoli (pena la devastazione e confisca dei 
loro beni) e in ogni caso, anche se corrispondono in 
tempo la multa, rimangano esclusi dai pubblici uf-
fici; infine, ciascuno di loro «nicchilominus stare 
debeat extra provinciam Tuscie ad confines dobus 
annis». Dante non si presentò a pagare, e non si 
sottomise al confino. Passarono più di tre giorni. 

Passarono quasi tre mesi, finché il Libro del 
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Chiodo non registrò un’altra sentenza a carico di 
Dante. È il 10 di marzo, e lo stesso Cante Gabbrielli 
da Gubbio, confermata la condanna per baratteria, 
inique estorsioni e lucri illeciti, condanna stavolta 
Dante e gli altri imputati alla sentenza di morte 
sul rogo: «si quis predictorum ullo tempore in for-
tiam dicti communis pervenerint talis perveniens 
ingne comburatur sic quod moriatur»3.

Ora, il bando dei perdenti, a Firenze, non era 
certo una novità. Anzi, l‘andare e il tornare dei cit-
tadini appartenenti ai diversi partiti era diventato 
abituale, e scandiva dolorosamente, ma con una 
certa tal quale prevedibilità, la vita politica dei co-
muni tardo duecenteschi. Nella “coda” fiorentina 
che conclude la celebre invettiva/lamento sulle 
condizioni dell’Italia contemporanea di Purgatorio 
VI («Ahi serva Italia, di dolore ostello…»), Dante 
rappresenta la sua città tormentata da una cronica 
instabilità istituzionale, come un’ammalata che si 
rigira di continuo sul suo letto di dolore:

 
E se ben ti ricordi e vedi lume, 
vedrai te somigliante a quella inferma 
che non può trovar posa in su le piume, 
ma con dar volta suo dolore scherma. 
(Purg. VI, 148-51)

Perché Firenze cambia di continuo non solo leggi, 
norme, istituzioni, ma perfino la sua composizio-
ne demografica: 

Quante volte, del tempo che rimembre, 
legge, moneta, officio e costume 
hai tu mutato, e rinovate membre! 
(Purg. VI, 145-47) 

Membre, cioè membri, gente, popolazione; Firenze 
è una città in cui da un giorno all’altro non si sa 
nemmeno quali o quanti siano i suoi cittadini, 
tanto frenetico è diventato il ritmo di bando/ri-
torno delle parti. È il motivo al centro del celebre 
rinfaccio, in Inferno X, tra Dante e Farinata: 

Com’ io al piè de la sua tomba fui, 
guardommi un poco, e poi, quasi sdegnoso, 
mi dimandò: «Chi fuor li maggior tui?».
Io ch’era d’ubidir disideroso, 
non gliel celai, ma tutto gliel’ apersi; 
ond’ ei levò le ciglia un poco in suso; 
poi disse: «Fieramente furo avversi 
a me e a miei primi e a mia parte, 
sì che per due fïate li dispersi». 
«S’ei fur cacciati, ei tornar d’ogne parte»,
rispuos’ io lui, «l’una e l’altra fïata; 
ma i vostri non appreser ben quell’ arte».
(Inf. X, 40-51)

L’aspro rimbecco di Dante, come si ricorderà, am-
mutolisce, sul momento, il grande Farinata: per-

mettendo l’intermezzo in cui affiora, al bordo del 
sepolcro, Cavalcante dei Cavalcanti: «Allor surse 
a la vista scoperchiata/ un’ombra, lungo questa, 
infino al mento…». Ma esaurito, in una serie di 
reciproci fraintendimenti, il dialogo fra Dante e 
il padre del suo “primo amico”, Farinata riprende 
imperturbato il discorso:

 
Ma quell’ altro magnanimo, a cui posta 
restato m’era, non mutò aspetto, 
né mosse collo, né piegò sua costa; 
e sé continüando al primo detto, 
«S’elli han quell’ arte», disse, «male appresa, 
ciò mi tormenta più che questo letto. 
(Inf. X, 73-78)

Si allude qui, naturalmente, ai bandi che avevano 
colpito i guelfi (nel 1248 e nel 1260, dopo la scon-
fitta di Montaperti) e i ghibellini (nel 1251, subito 
dopo la morte di Federico II, e poi dopo Benevento, 
nel 1266). Lo scambio di battute illustra magnifi-
camente come Dante deve aver vissuto, all’inizio, 
le sue vicissitudini di bandito dalla città, vittima 
della disgrazia del suo partito. Come una delle 
tante alternanze di potere a cui la città era ben 
abituata: e d’altronde, dobbiamo forse ricordare 
che durante il suo sventurato bimestre da priore, 
fra il 15 giugno e il 15 agosto 1300, proprio a lui era 
toccato di firmare l’espulsione da Firenze di Guido 
Cavalcanti? Bandi, rientri, facevano parte di un 
regime politico che certo non poteva sorprenderlo. 
E questo spiega il suo necessario intrupparsi nella 
Universitas Alborum, cioè nell’ufficiale partito dei 
Bianchi banditi, lui che proprio bianco forse non 
era mai stato, quanto, piuttosto, uomo al di sopra 
delle parti; spiega la sua attiva partecipazione ai 
tentativi della Universitas di tornare in città, per 
amore o per forza; spiega la sua presenza autore-
vole al convegno di fondazione della resistenza 
“bianca” di San Godenzo, nel giugno del 1302; la 
sua missione presso Scarpetta Ordelaffi a Forlì, in 
cerca di un capitano che prendesse il comando 
delle operazioni militari dei fuorusciti. Insomma, 
ci mostra la sua persuasione che ciò che gli era 
toccato era uno dei tanti rivolgimenti delle parti, 
a sua volta ribaltabile, com’era sempre successo – 
sino, naturalmente, al momento della disillusione, 
quando quella Universitas Alborum, incaponita in 
una strategia di ritorno in armi ormai rivelatasi 
fallimentare, non apparirà ai suoi occhi la com-
pagnia malvagia e scervellata che Cacciaguida 
profetizza in Paradiso XVII: 

E quel che più ti graverà le spalle, 
sarà la compagnia malvagia e scempia 
con la qual tu cadrai in questa valle;
che tutta ingrata, tutta matta ed empia 
si farà contr’ a te; […]4

(Par. XVII, 61-65)
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Ma già nel dialogo con Farinata sembra che Dante 
abbia intuito che qualcosa di diverso si era mosso 
nella politica fiorentina. Quando Farinata, quasi 
con disarmante ingenuità, chiede: «E se tu mai nel 
dolce mondo regge, / dimmi: perché quel popolo è sì 
empio/ incontr’ a’ miei in ciascuna sua legge?» (Inf. 
X, 82-84), egli si riferisce di certo al severo tratta-
mento riservato dalla Firenze guelfa alla sua fami-
glia, alle sue stesse case: rase al suolo, in quella che 
sarà poi Piazza della Signoria, proprio sull’area dove 
sarà edificato, in una sorta di eloquente contrap-
passo edilizio, Palazzo Vecchio. Ma forse il Farinata 
di Dante allude anche a qualcosa di più specifico: 
al modo della vendetta guelfa, che nel suo caso non 
si era limitato, al solito, all’appropriazione dei beni 
degli sconfitti, ma che l’aveva autorizzata con i 
crismi di una apparentemente imparziale legalità. 
Manente degli Uberti, detto Farinata, era morto nel 
1364, un anno prima della nascita di Dante – e, for-
tunato lui, prima di quella battaglia di Benevento la 
quale, nel 1266, con la morte di Manfredi di Svevia, 
avrebbe determinato il tracollo delle sorti impe-
riali, in Italia, e avrebbe messo fine al sessennio di 
potere ghibellino, a Firenze. Farinata era morto il 
27 aprile del 1264, come registra il venerabile mano-
scritto dell’Opera del Duomo noto come Necrologio 
di santa Reparata. Ma, come ci hanno avvertito gli 
archivisti dell’Opera, quel venerabile manoscritto 
non è un sepoltuario, è un libro di sagrestia. Ciò 
significa che il suo scopo non è registrare la data 
di morte e di sepoltura dei defunti, ma il giorno 
della loro dipartita: tant’è vero che nella maggior 
parte dei casi si registra il giorno (numero e mese) 
della morte, ma non l’anno. Il manoscritto infatti 

serviva ai canonici come memoria delle date in 
cui andavano celebrate le messe di suffragio per i 
defunti. L’indizio sembra minimo, ma a mio parere 
non lo è: significa infatti che Manente degli Uberti 
detto Farinata scese nella terra consacrata intorno 
all’antica cattedrale indenne dalla fama di eretico e 
di patarino con cui Dante stesso lo ha consegnato 
alla nostra ammirazione di lettori della Commedia. 
In effetti solo dopo ben 19 anni, nel 1283, Farinata, 
e sua moglie Adalieta, furono processati postuma-
mente, e condannati come eretici e patarini, in un 
procedimento giudiziario che era evidentemente 
nient’altro che un’astuzia della Parte Guelfa per 
mettere le mani su quanto restava del patrimonio 
degli Uberti. Insomma, la violenza politica, e la 
vendetta politica, nel caso di Farinata, comincia ad 
ammantarsi di legalità; l’avversario diventa un ne-
mico non da battere ma da distruggere moralmen-
te: un caso tipico, diremmo oggi, di character assas-
sination5. Il che è ciò che avviene, evidentemente, 
nel caso di Dante e della sua accusa di baratteria. È 
stato osservato che Dante, parlando del suo esilio, 
non fa mai riferimento specifico a questa accusa, 
e non nomina mai questo crimine. È stato anche 
osservato come, nell’assegnare una delle bolge 
infernali al peccato di baratteria, e nonostante 
che alla visita di quella bolgia Dante riservi, nella 
Commedia, una estensione testuale molto vistosa 
(due canti e mezzo, il XXI, il XXII e buona parte del 
XXIII), egli si astenga qui da ogni implicazione 
autobiografica: eppure l’occasione era prelibata, 
fatta apposta per una di quelle profezie post even-
tum di cui Dante dissemina il suo racconto. Questa 
reticenza, e il carattere stilisticamente eccezionale 

Un momento 
de La Divina 
Commedia Opera 
Musical, Teatro
Politeama,
Catanzaro, 2020.
↓
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dei canti dei barattieri – sono i canti farseschi dei 
diavoli spernacchianti e – si licet – scoreggioni – 
hanno fatto versare molto inchiostro, e hanno fatto 
avanzare tutte le interpretazioni immaginabili e, 
come è stato spiritosamente detto, qualcuna anche 
non immaginabile6. Fino al punto che si è perfino 
tentato di derubricare questi barattieri infernali a 
ribaldi generici, negando trattarsi di peccatori che 
condividono, con Dante, la natura del crimine di 
cui era stato accusato7. 

Ma la reticenza dantesca, nel resto dei suoi scrit-
ti, e in questi canti così provocatoriamente vicini al 
suo vissuto, può spiegarsi, mi pare, in altro modo. 
Ovvero, che Dante non volle mai riconoscere la 
liceità di trasformare la lotta politica in battaglia 
legale. Non volle mai lasciarsi implicare in un 
contenzioso giuridico deciso in partenza, e da cui 
sarebbe uscito sconfitto, con una sentenza scritta 
a priori. Questo spiega il suo rifiuto a comparire in 
tribunale, la prima e la seconda volta; questo spiega 
la sua iniziale partecipazione alla revanche dei Bian-
chi; questo spiega, credo, la sua ripulsa anche sol-
tanto a nominare, o a prendere in considerazione, 
il crimine di baratteria che gli era stato imputato: 
un crimine degno della “trombetta” di Barbariccia, 
non della sua menzione. Dante, in altre parole, 
poteva riconoscere l’aperta asprezza di una lotta 
politica anche sanguinosa; ma rifiutò sempre di 
sottoporsi alla violenza della legge. Su questo piano 
egli non volle mai nemmeno difendersi, preferen-
do elaborare per sé un’altra irrinunciabile identità, 
un altro mito autobiografico: quello dell’esule.

 
Tu lascerai ogne cosa diletta 
più caramente; e questo è quello strale
che l’arco de lo essilio pria saetta. 
Tu proverai sì come sa di sale 
lo pane altrui, e come è duro calle 
lo scendere e ’l salir per l’altrui scale.
(Par. XVII, 55-60)

Le parole di Cacciaguida affondano nella carne 
dell’escluso dalla città e da ogni cosa cara: ma 

l’escluso, una volta abbandonato il sogno di rien-
trare a Firenze attraverso i consueti rivolgimenti 
delle forze politiche e militari in campo, non ac-
cetterà mai di piegarsi all’ipocrisia giuridica con 
cui Firenze continuava a maneggiare il suo caso. 
Meglio, allora, ritagliarsi la figura inedita dell’exul: 
rifugiarsi nell’exemplum romano dei grandi espulsi 
(in primo luogo naturalmente il suo amatissimo e 
imitatissimo Ovidio); meglio invocare, nelle parole 
dello stesso Cacciaguida, l’antecedente mitico di 
Ippolito, tradito da una maligna “noverca”:

 
Qual si partio Ipolito d’Atene 
per la spietata e perfida noverca, 
tal di Fiorenza partir ti convene.
(Par. XVII, 46-48)

Questo, naturalmente, spiega anche il rifiuto di 
accettare l’amnistia del 1315, e di accomodarsi ai 
consigli di quanti, a Firenze, lo invitavano ad ac-
cettare l’occasione di tornare in città8. E di che si 
trattava, dopo tutto? Pagare un’ammenda, vestirsi 
di sacco, sottoporsi a una cerimonia un po’ umi-
liante in Battistero… e, naturalmente, ammettere 
che il giudice Cante Gabbrielli da Gubbio aveva ra-
gione, che i crimini di cui era stato accusato erano 
veri, e chiederne grazia. Ma la grazia la richiedono 
e l’accettano i criminali, riconoscendosi tali – non 
gli innocenti. 

Ecco dunque ciò che dalle lettere vostre e di mio 
nipote nonché di parecchi altri amici mi è stato 
comunicato, per l’ordinamento testé fatto a Fi-
renze sull’assoluzione degli sbanditi [super ab-
solutionem bannitorum]: che se volessi pagare 
una certa quantità di denaro [certam pecunie 
quantitatem] e volessi sopportare la vergogna 
dell’offerta [notam oblationis], e potrei essere 
assolto e ritornare subito. 

È questa la grazia del richiamo con cui Dante 
Alighieri è richiamato in patria dopo aver patito 
quasi per tre lustri l’esilio? Questo ha meritato una 
innocenza evidente a chiunque? Questo i sudori e le 
fatiche continuate nello studio?

Lungi da un uomo familiare della filosofia una 
bassezza d’animo a tal punto fuor di ragione da 
accettare egli, quasi in ceppi, di essere offerto, a 
guisa di un Ciolo e di altri disgraziati.

Lungi da un uomo banditore della giustizia il pa-
gare, dopo aver patito ingiustizie, il suo denaro agli 
iniqui come a benefattori.

Non è questa la via del ritorno in patria [Non est 
hec via redeundi ad patriam], o padre mio; ma 
se una via diversa da voi prima o poi da altri si tro-
verà che non deroghi alla fama e all’onore di Dante, 

↑
Una immagine dal 
cortometraggio 
Dante per nostra 
fortuna di 
Massimiliano 
Finazzer Flory, 
2021.
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quella non a lenti passi accetterò; che se non si entra 
a Firenze per una qualche siffatta via, a Firenze non 
entrerò mai [numquam Florentiam introibo].

E che dunque? Forse che non vedrò dovunque la 
luce del sole e degli astri? [Quidni? nonne solis 
astrorumque specula ubique conspiciam?] 
Forse che non potrò meditare le dolcissime verità 
dovunque sotto il cielo [ubique sub celo], se prima 
non mi restituisca alla città, senza gloria e anzi 
ignominioso per il popolo fiorentino? Né certo il 
pane mancherà [Quippe nec panis deficiet]9. 

Così, nella sua celebre Epistola XII, indirizzata a 
un non meglio identificato «amico fiorentino», 
Dante respinge l’offerta, e la tentazione, di tornare 
a Firenze. In questo modo certo l’esilio, alla fine, fu 
una scelta, una scelta di libertà. Ma questo rifiuto 
della grazia è anche l’ultimo gesto con cui Dante 
rimane fedele al suo vecchio personaggio di uomo 
del Comune: disposto ad accettare la violenza 
della politica, ma non la violenza della legge. In 
quel gesto, in quel rifiuto, c’è dunque, mi sembra, 
perfino qualcosa di più, e di diverso, rispetto alla 
rivendicazione di una dignità personale offesa. 
C’è il rifiuto di accettare una distorsione profonda 
del vivere civile: la trasformazione dell’avversario 
politico in criminale, il tentativo di cancellarlo per 
via legale. Questa, forse, è la lezione più preziosa 
che ci viene dall’esilio di Dante e da quella firma 
– exul inmeritus – in cui egli volle dare una sigla 
verbale a quell’esilio, e a quella scelta. 

NOTE
1. Le lettere di Dante sono agevolmente accessibili, 
nell’originale latino e nella traduzione italiana, sul sito 
danteonline.it della SDI (Società Dantesca Italiana), 
che segue l’edizione a cura di Arsenio Frugoni e Giorgio 
Brugnoli (Ricciardi, Milano-Napoli 1996). 
2. Si veda, a proposito dell’uso di exul e dell’intera ideolo-
gia dantesca dell’esilio, il contributo di Sabrina Ferrara, 
La parola dell’esilio. Autore e lettori nelle opere di Dante in 
esilio, Cesati, Firenze 2016.
3. I verbali dei processi a cui qui si fa riferimento si leg-
gono adesso nella nuova edizione del Codice Diplomatico 
Dantesco, a cura di T. De Robertis, G. Milani, L. Regnicoli 
e S. Zamponi, Salerno Editrice, Roma 2016, pp.212-20, 
Documenti 134 e 135.
4. Per una ricostruzione di questi primi anni dell’esilio 
dantesco, si vedano, fra le molte biografie dantesche 
(particolarmente numerose in questo anno anniversa-
rio), quelle più scientificamente attendibili: M. Santa-
gata, Dante. Il romanzo della sua vita, Mondadori, Milano 
2012; G. Inglese, Vita di Dante. Una biografia possibile, 
Carocci, Roma 2015; A. Barbero, Dante, Laterza, Bari-Ro-
ma 2020.
5. A questo proposito, rimando al mio contributo Messe 
di suffragio (e due “grossi” proverbi) per Farinata degli Uberti, 
in Studi di letteratura italiana in onore di Gino Tellini, SEF, 

Firenze 2018, pp.33-51.
6. Così L. Pertile, Un esperimento eroicomico, in Esperimen-
ti danteschi, Inferno 2008, Marietti 1820, Torino 2009, 
pp.170-71.
7. Esemplare di questa posizione critica lo studio di 
M. Picone, Giulleria e poesia nella “Commedia”: una lettura 
intertestuale di Inferno XXI-XXII, in Letture Classensi, 
Volume diciottesimo, Longo Editore, Ravenna 1989, che 
cerca di istituire una catena tanto raffinata, quanto, a 
mio parere, insostenibile, tra le figure del barattiere, del 
ribaldo, e del giullare: «Possiamo forse tirare le fila della 
nostra inchiesta sull’entroterra “poetologico” della ba-
ratteria dantesca. Tale peccato qualifica per l’auctor un 
tipo di persona che fa dell’impostura ideologica e della 
falsificazione segnica il suo marchio di appartenenza, 
caratterizza cioè quei chierici e quegli intellettuali che, 
avendo accesso alla parola, la manipolano sistemati-
camente, facendola servire non alla veritas (della quale 
il poeta-pellegrino è alla ricerca), ma al suo opposto, 
alterando per utilità personale il legame sacro che  corre 
fra significanti e significati; insomma contraffacendo 
il segno linguistico: proprio quello che Dante icastica-
mente coglie con la formula “del no per li denar vi si fa 
ita”» (p.16). Insomma, secondo Picone i barattieri della 
quinta bolgia non sarebbero politici corrotti, ma “mani-
polatori” del linguaggio, e pertanto lontani dal crimine 
imputato a Dante; il che spiegherebbe la reticenza del 
poeta a proposito della vicinanza fra il peccato qui pu-
nito e il delitto che gli era costato l’esilio. 
8. Una prima amnistia promulgata il 2 settembre 1311 
(la cosiddetta Riforma di Baldo d’Aguglione) aveva 
esplicitamente escluso Dante; una seconda, invece, nel 
maggio-giugno 1315, gli offriva la possibilità di ricevere 
il perdono della città, ma a condizioni umilianti, che 
Dante non volle accettare. Si vedano i documenti relativi 
alle due amnistie in Codice Diplomatico Dantesco, cit., pp. 
308-16, Documenti 170-172; per il rifiuto di Dante, si veda 
l’epistola XII, di cui qui alle pagine successive.
9. Anche qui si ricorre al testo delle epistole (originale 
e traduzione italiana) accessibile nel sito della Società 
Dantesca, già citato.

Riccardo Bruscagli

è professore emerito di Letteratura italiana presso 
l’Università di Firenze. Allievo di Lanfranco Caretti, 
a Firenze ha svolto tutta la sua carriera, ricoprendo 
anche varie cariche di governo (Direttore della SSIS 
Toscana, Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia). I 
suoi studi, dopo un esordio ottocentesco (sulle lettere 
di Carducci), si sono rivolti soprattutto alla letteratura 
del Rinascimento: poema cavalleresco (Boiardo, 
Ariosto, Tasso), novellistica (Lasca, Bandello, Giraldi), 
teatro, Machiavelli. Più di recente si è accostato agli 
studi danteschi, con vari saggi e un nuovo commento 
alla Divina Commedia (2011, 2021).
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Diventare Dante. 
Le ragioni di una  
biografia sperimentale
In Vite nuove. Biografia e autobiografia di Dante,
una dantista e uno storico del Medioevo  
hanno fatto dialogare le tracce documentarie  
lasciate da Dante con i racconti di sé che  
il poeta ha elaborato nel corso della sua vita. 

di Elisa Brilli e Giuliano Milani

P erché continuare a leggere Dante, 
e come insegnarlo? In quest’anno 
centenario, in cui si moltiplica-
no le iniziative in suo onore, il 
suo posto sembra assodato. Ma 
possiamo darlo per scontato? E, 

soprattutto a chi va in classe ogni giorno con il 
compito di insegnarlo, che sfide e che occasioni 
offre ancora oggi quest’autore? Che possibilità dà 
di suscitare l’interesse di studenti e studentesse 
e di farli crescere attraverso la lettura e lo studio? 

Non sono domande oziose. Soprattutto, la ri-
sposta non può essere “perché Dante è Dante”, 
il padre della lingua italiana e il più noto autore 
della nostra letteratura. Fatti indubbi, questi, ma 
lui per primo – che nel IV trattato del Convivio ha 
investigato le radici “della imperiale autoritade” 
e della filosofica – non avrebbe mai accettato ar-
gomenti di autorità come questi. Neanche, questo 
fiorentino che ha passato la vita a riformulare a sua 
scala e misura i canoni della cultura del suo tem-
po, appassionandosi a qualunque disciplina dalla 
letteratura alla teologia, dall’ottica alla cosmologia, 
si sarebbe accontentato di sentirsi rispondere che 
occorre continuare a leggerlo perché i suoi testi 
figurano nei “programmi” scolastici e hanno il 
privilegio di vedersi intitolate cattedre di “filologia 
e critica dantesca”, come se il suo nome da solo 
corrispondesse a un campo di studio a sé. 

Del resto, che un tale privilegio non possa sot-
trarsi alla storia lo mostrano bene realtà diverse 
dall’italiana, nelle quali lo statuto dei classici è 

sempre meno evidente. Proprio all’inizio di questo 
anno di centenario dantesco, ad esempio, i profes-
sori dell’Università di Leicester (GB) sono insorti 
contro la proposta di sacrificare i corsi dedicati al 
poema epico in inglese antico Beowulf (X-XI seco-
lo) e a Chaucer (XIV secolo) – quelli più facilmente 
comparabili ai corsi danteschi nostrani – per fare 
posto a moduli didattici su questioni di maggiore 
attualità1. A fronte della pressione della comunità 
scientifica, la proposta è stata ritirata. Beowulf e 
Chaucer son “salvi”. Ma anche se non lì o non ora, 
ricapiterà, e prima o poi anche lo statuto di Dante 
sarà messo in questione2. È normale che accada. 
In un’offerta formativa di per sé limitata, oltre che 
vittima di tagli sempre più ingenti, le aree di studio 
sono soggette alle maree dell’opinione pubblica. 
Se nuove se ne creano, quelle considerate non più 
attuali scompaiono. C’è poco da stupirsi. Dante 
avrebbe chiosato: «La vostra nominanza è color 
d’erba, /che viene e va, e quei la discolora /per cui 
ella esce de la terra acerba» (Purgatorio XI, 115-117). 
Soprattutto, dal momento che le comunità umane 
sono inserite nella storia, va da sé che gli ambiti di 
studio, non meno dei linguaggi, varino «così o così 
(…) secondo che v’abbella» (Paradiso XXVI, 131-132).

La difficoltà è che assestamenti del genere, per 
quanto naturali e spesso necessari, suscitano co-
sternazione e diventano il bersaglio di tutti i con-
servatorismi. Ripetere che “Dante non si tocca” è 
forse più facile che non affrontare la domanda da 
cui siamo partiti: perché è ancora interessante 
occuparsi di questo autore? Si possono dare molte 
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risposte. Studiosi di diverse provenienze discipli-
nari s’interrogano appunto su come insegnare 
oggi Dante a fronte del contesto accademico con-
temporaneo, delle nuove esigenze degli studenti 
del XXI secolo e soprattutto delle distanze inne-
gabili che intercorrono tra noi e lui3. Si possono 
inventare poi nuovi modi per leggerlo, soprattutto 
la Commedia, procedendo ad esempio non più li-
nearmente, come siamo abituati, un canto dopo 
l’altro, ma offrendo percorsi tematici o, una pratica 
adesso in voga, dei “vertical readings”, degli affondi 
attraverso i canti tra loro corrispondenti delle varie 
cantiche4. Anche, c’è chi mette in guardia contro al-
cune scorciatoie, risposte cioè che, sotto il pretesto 
di difendere Dante e la sua importanza, rischiano 
in verità di alienarlo ancora di più5. 

Certo, ci si potrà rincuorare osservando che Dan-
te ha subìto nel corso di questi sette secoli tanti e 
tali attacchi, e soprattutto tanti e tali tentativi di 
appropriazione indebita, trasformato in patrono di 
cause tra loro così diverse, che forse non ha nessun 
bisogno di essere difeso. Che il problema, insomma, 
non sia lui ma siamo noi, e capire perché e come 
possiamo continuare a leggerlo, studiarlo, e inse-
gnarlo nel modo migliore, ossia più stimolante e 
onesto.  

Raccontarsi
—
Tra le ragioni che nel corso di sette secoli han-
no contribuito al suo duraturo successo ci sono 
senz’altro la straordinaria qualità e la ricchezza 
della sua poesia. Eppure, un altro elemento ha 
sicuramente avuto importanza. Dante, più della 
maggior parte degli scrittori del suo tempo e pre-
cedenti, ma anche più di molti autori posteriori, 
si è messo in scena e ha posto la sua vita al centro 
delle sue opere.

Lo ha fatto riempiendo ciò che scriveva di tutto 
ciò che, direttamente o meno, aveva vissuto: degli 
avvenimenti di cui era stato testimone; delle per-
sone che aveva incontrato, dai suoi vicini ai sovrani 
in visita a Firenze fino ai papi di cui aveva sentito 
parlare; della storia a lui contemporanea e persino 
privata; dei libri letti e di quelli che con fatica era 
riuscito a procurarsi («vagliami ’l lungo studio e ’l 
grande amore / che m’ha fatto cercar lo tuo volu-
me», esclama il protagonista della Commedia non 
appena riconosce Virgilio (Inferno I, 83-84); e poi 
delle città e dei paesaggi, visitati o solo sentiti rac-
contare; e ovviamente dei suoi sentimenti, dall’a-
more che spinge a rendersi ridicolo agli occhi della 
donna amata (Vita nova XIV) a quello che riscatta 
e fa sì che gli occhi dell’altro siano il “paradiso” 
(Paradiso XVIII, 21), dall’umiliazione di ritrovarsi 
bandito ad elemosinare al profondo sdegno per la 
condizione del mondo che infiamma infiniti versi 
della Commedia. Di più, a queste esperienze intime, 
Dante ha cercato ripetutamente di dare un senso, 

di capire cosa significassero per sé e per gli altri, e 
soprattutto come potessero diventare, attraverso 
lo studio e la scrittura, una fonte di nuova cono-
scenza per gli altri e insieme di riconoscimento 
sociale per sé.

La maggior parte delle sue opere nasce da un 
simile sforzo, che rimane costante pur nel variare 
dei contesti, delle lingue, dei generi praticati, dei 
modelli d’ispirazione. Dal suo primo libro, un sin-
golare prosimetro in cui, raccontando la storia del 
suo amore per Beatrice, seleziona, riordina e com-
menta le proprie poesie di giovinezza e che porta 
impressa l’ambizione di formalizzare il proprio 
vissuto sin dal titolo, la Vita nova appunto, alla Com-
media che, pur tra altre cose, è anche se non anzitut-
to il resoconto di un viaggio nell’aldilà compiuto 
per straordinaria grazia divina da un individuo 
ancora vivo. Un individuo che – fatto eccezionale 
per la letteratura medievale e vera rivoluzione per 
la letteratura occidentale tutta – è storicamente 
determinato: si chiama Dante e di lui ha tutte le 
caratteristiche, le paure, i vizi, le passioni letterarie, 
gli amori, le amicizie e le militanze. A lui, l’aldilà 
offre la possibilità di mettere ordine non solo tra 
i personaggi e le conoscenze della tradizione ma 
anche tra le proprie esperienze e così spiegare una 
volta di più, e in verità più d’una anche nel poema, 
il senso di sé. Ai lettori, chiamati a calarsi nei pan-
ni di questo personaggio-narratore, quest’aldilà 
offre lo stimolo costante non solo a capire la sua 
elaborazione, ma insieme a sviluppare la propria. 

C’è allora un fondamentale paradosso nel fatto 
che questo, a ben vedere, personalissimo esperi-
mento di analisi e rappresentazione cui un fioren-
tino, vissuto sette secoli fa, ha sottoposto ciò che ha 
visto, letto, ascoltato (ma anche toccato, odorato, 
gustato, sentito) sia riuscito a catturare l’interes-
se di tanti lettori e lettrici, non solo attraverso il 
tempo ma anche lo spazio e le culture, persino 
in persone che del suo mondo spesso sanno poco 
e talvolta nulla. La soluzione più immediata per 
spiegarlo è sostenere che, nella sua opera, Dante 
abbia veicolato contenuti universali e condivisibili 
da ognuno: la dottrina cristiana, secondo alcuni; 
la coerenza della scelta politica, rispondono altri; 
la bellezza sempiterna della sua sperimentazione 
letteraria, rilanciano altri ancora. La varietà di 
queste risposte, e altre se ne potrebbero elencare, 
suggerisce però che questa spiegazione è forse ma-
le impostata. Che per spiegare il successo di Dante 
non si possa fare appello a nessun quadro di valori 
coerente e immutabile: la dottrina della chiesa 
romana, così come la nozione di partecipazione 
politica o ancora i canoni estetici sono mutati 
profondamente in sette secoli, né mai sono stati 
gli stessi ovunque, e del resto, anche durante la 
sua vita, c’era chi riteneva che un poema come la 
Commedia fosse, per contenuto e forme, tutto fuor-
ché condivisibile. Le scuole di dantisti che ancora 
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oggi si rimproverano l’un l’altra di non considerare 
aspetti fondamentali dell’opera dantesca, confer-
mano tale impressione. 

Tutto ciò suggerisce che l’interesse e la perdu-
rante freschezza della sua opera derivino forse 
meno dalle risposte che egli stesso ha di volta in 
volta fornito che dalla domanda, questa sì com-
prensibile a tutti, che tra i primi ha posto al centro 
della sua speculazione e per primo al cuore della 
sua sperimentazione letteraria: quale è il senso di 
una vita individuale e come si può dare un senso a 
sé e a ciò che uno sa fare? Se si accetta quest’ipotesi, 
sorprende allora meno che lettori e lettrici di ogni 
sorta trovino nella inesausta ricerca dantesca qual-
cosa che è loro prossimo, e magari anche con cui 
identificarsi. Per alcuni sarà l’importanza dell’a-
more, per altri la scoperta di una vocazione intesa 
come svolta esistenziale, per altri ancora la fierezza 
di non rinunciare mai alle proprie convinzioni. 
Non manca chi ritiene che siano invece dispositi-
vi che Dante ha inventato per costruirsi che sono 
straordinariamente attuali. Uno studente di studi 
cinematografici canadese, leggendo per la prima 
volta Inferno I-II, in cui Dante perduto nella selva 
incontra Virgilio che lo incoraggia a compiere un 
viaggio nell’aldilà ricordandogli che Beatrice lo 
attende, li riconosce immediatamente: «È come se 
io mettessi in scena nel mio secondo film Quentin 
Tarantino che cita il primo clip che ho fatto e m’in-
vita a girarne un altro!» Che il parallelo piaccia o 
meno, è esattamente così. Dante offre molti volti di 
sé, e dunque molti appigli. Ma se questo dialogo con 
il pubblico si è innescato e se si rinnova è perché 
c’è qualcosa nelle domande che Dante ha messo a 
tema che continua a risuonare in quelle che ogni 
lettore, per quanto diverso, rimugina tra sé.

Come si diventa Dante? 
—
Una tale soluzione del paradosso non rende meno 
difficile il compito di chi studia e insegna Dante: 
le domande non scompaiono bensì si moltiplicano 
e insieme si ridefiniscono. La questione diventa 
innanzitutto capire come sia potuto accadere che 
un fiorentino nato nel 1265 abbia prima sentito 
l’esigenza di trasformare sé stesso e la propria ri-
cerca in un oggetto di letteratura, e poi sia riuscito 
a farlo; un’idea questa senza dubbio singolare ai 
suoi tempi, come egli stesso riconosce sforzandosi 
di spiegare le condizioni alle quali è ammissibile 
parlare di sé, ben consapevole d’infrangere ogni 
regola di decoro letterario medievale (Convivio I, 
II). Contemporaneamente, si tratta di capire quali 
contesti e stimoli sociali, politici e culturali han-
no sollecitato e nutrito questa ricerca che non si 
limita a un momento specifico della sua vita ma 
la accompagna sempre, dai vent’anni circa fino 
alla morte. Infine, ed entrando più nel dettaglio, 
occorre studiare come questa ricerca abbia dato 

luogo ad autoritratti diversi, che evolvono nel corso 
del tempo, e che sono stati così potenti da abitare 
ancora il nostro immaginario.

Per rispondere a queste domande, ci siamo con-
frontati con un genere tradizionale, se non addirit-
tura canonico e secondo alcuni persino reaziona-
rio: la biografia. Non è un caso che, sin dal Trecento 
e da Boccaccio, di Dante siano state scritte molte 
più biografie che per qualunque altro scrittore 
della sua epoca e la maggior parte dei seguenti: di 
chi non fa che mettere in scena sé stesso, si vuole 
tanto più conoscere la vita. Ma chi voglia scrivere 
una vita di Dante si trova davanti a un problema 
notevole: da un lato, i documenti d’archivio che lo 
riguardano, quelli sulla cui scorta si scrive in gene-
re una biografia, sono pochissimi (una quarantina 
in tutto), mal distribuiti (la maggior parte riguarda 
gli ultimi anni che ha trascorso a Firenze) e offro-
no informazioni scarse e contraddittorie (persino 
la data del suo matrimonio con Gemma Donati è 
trasmessa con alcuni errori). Di tracce per ricostru-
ire la vita di Dante, in verità, ne possediamo molte 
meno che per parecchi suoi contemporanei molto 
meno famosi presso i posteri. Dall’altro, e proprio 
per le ragioni che abbiamo evocato, i testi che ha 
scritto abbondano di riferimenti alla sua vita. Di 
fronte a una tale situazione, le biografie procedono 
in genere combinando le informazioni tratte dalla 
serie povera dei documenti e da quella ricchissima 
dei suoi scritti in modo da colmare quanti più vuoti 
possibili, con l’effetto tuttavia di moltiplicare le 
congetture (presentate più o meno apertamente 
come tali) e quello, ancora più rischioso da un pun-
to di vista metodologico, di non valutare ogni fonte 
nel suo contesto e, così facendo, di non riuscire a 
interpretarla nel modo più corretto e utile. 

Nel nostro lavoro a quattro mani, abbiamo pro-
vato a percorrere una strada diversa. Storica della 
cultura medievale e dantista, specialista cioè di 
testi letterari, l’una, e storico dei comuni medievali, 
esperto cioè di testi documentari l’altro, nessuno 
dei due si sarebbe mai azzardato a scrivere “una 
vita” di Dante da solo. Ci siamo però decisi a farlo 
insieme, analizzando ogni fase della sua esistenza 
da due punti di vista diversi ma posti costantemen-
te in dialogo: l’analisi in serie dei documenti che lo 
menzionano, da un lato, e quella delle narrazioni 
che Dante ha offerto di sé nelle opere composte nel-
lo stesso periodo, dall’altro. Così, abbiamo innanzi-
tutto delimitato delle fasi di vita usando le stesse 
categorie che Dante impiega per suddividere la vita 
umana (Convivio IV, XXIII-XXIV): un’“adolescenza” 
fino ai 25 anni di età, una “giovinezza” fino ai 45 che 
però nel suo caso è come spaccata tra il prima e il 
dopo del suo abbandono di Firenze nel 1302, e una 
“vecchiaia” che per lui si conclude a 56 anni (Dante 
non vedrà infatti mai la “senio” o ultima età, che 
secondo lui inizia ai 70). Per ognuna di queste fasi 
nel nostro libro due diverse ricostruzioni si fanno 
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eco: quella della vita vissuta, la “storia”, e quella 
della vita trasposta nell’opera allo stesso momento, 
il “racconto di sé”. Da questo dialogo interdiscipli-
nare, mai sperimentato prima in questa forma, 
sono emerse nuove prospettive. 

Per fare un esempio, riconsiderando alla luce dei 
documenti la porzione della sua “giovinezza” che 
Dante ha trascorso ancora a Firenze, ci siamo resi 
conto che il suo impegno politico nel Comune e al 
fianco dei cosiddetti guelfi bianchi fu sì breve, ma 
anche intenso. E dal momento che sappiamo che ai 
vertici di quel sistema si accedeva soltanto in quan-
to parte di un gruppo politico organizzato, bisogna 
concludere che il “giovane” Dante fu molto meno 
isolato di quel che normalmente i biografi hanno 
ritenuto, condizionati dalla versione di questa sta-
gione che egli darà anni dopo, durante la sua “vec-
chiaia”, nella Commedia, quando, coerentemente 
con il nuovo “racconto di sé” elaborato dopo l’esilio, 
tenderà a sfumare quella sua esperienza politica 
di giovinezza e la sua passata prossimità a figure 
e gruppi da cui in seguito aveva preso le distanze. 
Cercando di comprendere il racconto di sé che Dan-
te ha elaborato durante questi stessi anni, abbiamo 
poi riletto in una prospettiva diversa dal solito la 
Vita nova, un’opera che è di fatto di poco preceden-
te o coeva all’inizio dell’impegno nei consigli del 
Comune. In genere considerata come una sintesi 
della “stagione” poetica ed esistenziale precedente, 
lo Stilnovismo, la Vita nova appare in questo nuovo 
quadro piuttosto come un progetto originale in cui 
Dante – su un piano diverso ma convergente con 
quello della sua formazione filosofica e militanza 

politica nello stesso decennio – si rappresenta 
come una personalità degna di essere ascoltata 
dai suoi concittadini. Si tratta, a ben vedere, di un 
progetto intimamente coerente con il profilo di 
questo trentenne che, a differenza di molti suoi 
coetanei, non poteva vantare né l’appartenenza 
a una famiglia illustre né una professione degna 
di questo nome, ma solo una strabordante produ-
zione lirica di cui occorreva adesso dimostrare a 
tutti la serietà e l’interesse. Ma si tratta anche di 
un progetto destinato ad evolversi. Appunto della 
Vita nova, così come di questi anni di integrazione 
interrotti dal bando, Dante darà delle riscritture 
sempre più ardite nei decenni a venire. Senza bi-
sogno di moltiplicare gli esempi, si comprende già 
perché abbiamo deciso di chiamare il risultato di 
questo nostro dialogo Vite Nuove, al plurale. 

Spesso si guarda agli studi con stizza, come se i 
commenti togliessero il piacere della lettura della 
poesia. Da lettori – e come riteneva anche uno dei 
riscopritori ottocenteschi di Dante, Ugo Foscolo –, 
pensiamo al contrario che nel suo caso l’integra-
zione di queste riflessioni possa intensificare quel 
piacere. Soprattutto, ci auguriamo che ciò che il 
nostro lavoro aggiunge a ciò che sapevamo già su 
di lui, non sia percepito come ulteriori “nozioni” 
da studiare, ma come occasioni e spunti per riflet-
tere, in modo concretamente interdisciplinare, 
sull’esperimento che Dante ha fatto su di e con sé. 
Speriamo infine che questo volume possa offrire 
ai docenti le coordinate per sostenere e arricchire 
i percorsi didattici che già propongono in classe: 
dalla rilettura dei rapporti del giovane Dante con i 

L’Inferno di Dante, 
rappresentazione 
nel Museo del 
Sottosuolo di 
Napoli, 2018.
↓
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suoi corrispondenti, in primis Guido Cavalcanti, alla 
luce dello specifico contesto socio-politico fioren-
tino, e dalla riconsiderazione della Vita nova nella 
prospettiva della storia del genere autobiografico, 
alla nuova comprensione delle ultime prese di 
posizione di Dante di fronte al proto-umanesimo 
dell’Italia settentrionale e al problema essenziale 
di come intendere la relazione tra storia e lettera-
tura, e dunque tra vita e opera, nella Commedia. È 
possibile, come abbiamo accennato, che proprio 
la natura dell’esperimento dantesco risponda a 
questioni ancora vive e sia lo stimolo più potente 
per il lavoro che ogni giorno, inevitabilmente, qua-
lunque lettore, studenti e studiosi allo stesso titolo, 
compie rielaborando ciò che vive e ha vissuto. Di si-
curo, crediamo che sforzarsi di capire e d’insegnare 
come, per mezzo di una ricerca sperimentale al di là 
di ogni monumento, “Dante è diventato Dante”, sia 
un buon modo per continuare a renderlo attuale.

NOTE
1. C. Simpson, Chaucer courses to be replaced by modules on race 
and sexuality under University of Leicester plans, « The Tele-
graph », 20 gennaio 2021, consultabile qui: https://www.
telegraph.co.uk/news/2021/01/20/chaucer-courses-re-
placed-modules-race-sexuality-university-leicester/.
2. Ma si veda già per esempio l’appello Via la Divina Com-
media dalle scuole. Ovvero razzismo istituzionale mascherato 
da arte, «Gherush 92. Committee for Human Rights», 6 
gennaio 2012, consultabile qui: http://www.gherush92.
com/news.asp?tipo=A&id=2985.
3. Si veda ad esempio il recentissimo Forum su Dante and 
Pedagogy, a cura di K. Olson, «Dante Studies», 137, 2019, pp. 

124-216, che raccoglie interventi di K. Olson, G. Cestaro, 
F. Coluzzi, C. Giunta, P.S. Hawkins, A. Kumar, F. Meier e V. 
Montemaggi, con bibliografia anteriore.  
4. Per questo approccio si vedano i saggi raccolti a cura 
di B. Deen Schildgen, in «Pedagogy», 17/3, 2017, pp. 449-512 
e, come esempio, i tre volumi Vertical readings in Dante’s 
Comedy, a cura di G. Corbett e H. Webb, Cambridge, Open 
Book Publishers, 2015-2017.
5. J. Steinberg, Quattro modi per rovinare Dante e un modo per 
salvarlo, «L’Indice dei Libri», 1 febbraio 2021. URL: https://
www.lindiceonline.com/letture/quattro-modi-rovina-
re-dante-un-modo-salvarlo/.
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Dante oltre il ritmo 
del tempo 
e dello spazio
Il Poeta che rappresenta l’Italia nel  
mondo, padre della lingua italiana  
e della cultura che ad essa si collega,  
è riconoscibile ovunque e continua  
a invitare molti, anche non specialisti  
e anche giovani, a conoscere meglio  
la lingua e la cultura, lo stile di vita italiano.

di Alessandro Masi 

I l grande storico della letteratura e cri-
tico letterario Giorgio Bàrberi Squarotti 
affermava che il più attuale dei nostri 
autori è Dante Alighieri. Un’afferma-
zione che ci appare tanto più condivi-
sibile se consideriamo quanto la fama 

del nostro Poeta sia diffusa nel mondo. In Oriente, 
l’autorevole dantista coreano Han Hyeong Kon, 
che ha tradotto per primo la Divina Commedia di-
rettamente dall’italiano in lingua coreana senza 
passare per la lingua francese come era accaduto 
sino ad allora, afferma che per conoscere l’Europa 
bisogna leggere Dante.

Queste due brevi notazioni invitano a consi-
derare la fortuna di Dante come un fenomeno 
del tutto straordinario, che indica da un lato una 
tradizione storica di studi che proseguono ancora 
ai giorni nostri, dall’altro la vastità dell’area mon-
diale in cui questo autore rappresenta il nostro 
Paese. Quando si parla dell’Italia e della sua unità 
citando l’Alighieri si è nel giusto, ma la visione 
politica dantesca si allarga a tutta l’Europa, in 
quanto il Fiorentino guardava a una monarchia 
universale che a suo modo di vedere sarebbe stata 
capace di placare le lotte intestine comunali. Il suo 
sogno era riposto nell’alto Arrigo, l’imperatore che 
avrebbe dovuto sedare gli animi sotto un unico 
dominio unitario e super partes. Ma le cose, come 
sappiamo, andarono diversamente, a causa della 

morte di colui nel quale Dante aveva riposto tutte 
le sue speranze.

Se si guarda oggi all’Europa unita, il pensie-
ro corre dunque alla sua Monarchia, opera che 
venne bruciata in piazza a Bologna nel 1380 dai 
domenicani e la cui lettura è indispensabile per 
comprendere il pieno significato politico dei “due 
soli”: papato e impero, Pontefice e Imperatore. 
Pur separati nei loro poteri e nelle loro sfere di 
influenza, Dante li indicava uguali nella dignità, 
ma con compiti non confluenti ancorché comple-
mentari. Ognuno, per l’Alighieri, era “primario” 
nel suo ruolo: il papa voluto da Dio per condurre 
le anime alla beatitudine celeste e l’imperatore 
ugualmente voluto da Dio, ma per rendere giusto 
e felice il regno terreno. 

Noi sappiamo, tuttavia, quali lotte ci siano state 
nel Medioevo per la sovranità dell’uno sull’altro 
potere! Con il grande pontefice Gregorio VII la 
Chiesa di Roma si è imposta sull’Impero, tant’è 
vero che era il Papa a incoronare chi dominava 
nel secolo. Ed ecco che un credente, un uomo di 
cultura e di dottrina, Dante Alighieri, separa i due 
ruoli, rendendoli uguali nella loro specifica sfera 
di influenza e di finalità. Ciò non poteva andare 
bene ai religiosi, ma Dante guardava al futuro, 
scavalcando i tempi, fino a che, ai nostri giorni, 
almeno nelle civiltà occidentali, Stato e Chiesa 
sono separate nei loro ruoli e nell’effettività degli 

↑
Emanuele Racca, 

progetto per Dante 
Plus, Ravenna, 2018.
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ordinamenti sociali. Ma Dante non era guelfo, e per 
di più guelfo bianco? Allora perché Ugo Foscolo lo 
chiama “ghibellino”? Il Poeta si avvicinerà sempre 
di più all’idea politica ghibellina, ed ecco che nasce 
quel fondamentale saggio scritto in latino che è 
il Monarchia. 

Sappiamo inoltre che da principio giocarono a 
sfavore di Dante l’esclusione della sua dalle prose 
esemplari di Pietro Bembo nelle Prose della volgar 
lingua del 1525, e il filo-imperialismo che si evi-
denzia in Monarchia. Ciò non vietò una diffusione 
dell’opera in Germania, in controtendenza rispet-
to al resto d’Europa. E sino al Settecento, Thomas 
Klinkert riporta che Dante era ricordato in Ger-
mania più come autore politico che come poeta, 
e che la Commedia è stata tradotta in tedesco più 
di 170 volte in forma integrale, un centinaio circa 
con versioni parziali. Naturalmente la fortuna di 
Dante procede con la Riforma luterana e si arresta 
con la Controriforma. 

Se peraltro ancora molti assimilano l’attualità 
di Dante alla lingua da lui creata, è ancor vero che 
è stato lo stile di Petrarca ad avere la meglio nei 
secoli. Dovremmo forse modificare un po’ le nostre 
opinioni, se non fosse che, anche linguisticamen-
te, Dante sembra più vicino a noi per la moltepli-

cità degli stili da lui usati: alto o tragico, mezzano 
o comico, basso o elegiaco. La lingua che parliamo 
e quella che scriviamo oggi in fondo si attengono 
a un canone che mescola i tre stili. 

Da non dimenticare che il nostro idioma è stato 
“rivisitato” da Manzoni e poi infarcito di termini 
allogeni, tanto che i padri della parlata italiana 
non riuscirebbero a capirla per intero se tornas-
sero in vita. Eppure, il dettato più vivo ed incisivo 
rimane quello dantesco. Egli, per dirla con Giorgio 
Petrocchi, ha dimostrato per primo che la lingua 
volgare era capace di tutti gli usi, anche quelli 
artistici. Ecco perché giustamente gli spetta la 
qualifica di “padre della nostra lingua”.

Ma l’attualità di Dante consiste anche nella 
visione che egli ha avuto delle donne. Ed è una 
visione originale e moderna, specie a tener conto 
del fatto che ai tempi dell’Alighieri le questioni di 
genere non erano all’ordine del giorno. La donna 
restava confinata in uno stadio inferiore, mino-
ritario, ed è qui inutile addentrarci in quei secoli, 
per certi aspetti meno duttili dell’età imperiale 
romana nei confronti delle donne, se non fosse per 
notare che Dante assegna alla figura femminile 
un ruolo decisivo e decisionale. Trovandosi nella 
selva oscura, viene salvato dal poeta latino Virgi-

↑
Una immagine dal 
cortometraggio 
Dante per nostra 
fortuna, di 
Massimiliano 
Finazzer Flory, 
2021.
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lio, ma solo perché è stato mandato da tre donne: 
Maria santissima, la quale si rivolge a Santa Lucia, 
e costei a Beatrice, affinché il povero peccatore 
venga salvato. Sarà proprio Beatrice, una donna, a 
guidare Dante nel regno della beatitudine celeste.

Ora bisogna ulteriormente allargare l’orizzonte 
e passare al fattore etico: Dante ha insegnato, la 
sua è un’opera di altissima poesia, ma fondamen-
talmente didattica. I suoi insegnamenti (il corag-
gio, la rettitudine, la coerenza, la fede, l’alto senso 
della dignità umana, l’ammirazione per l’avversa-
rio che ha agito a favore della Patria, com’è stato 
per Farinata degli Uberti ad esempio) sono validi e 
vivi soprattutto oggi, tempo di confusione e incer-
tezza. Inoltre, l’ulissismo dell’Alighieri già guarda al 
futuro, si rivolge direttamente al futuro e il viaggio 
dell’eroe omerico che varca le “vietate” Colonne 
d’Ercole si può identificare coi voli spaziali. 

Il discorso si farebbe lungo e anche aperto a 
problematiche delicatissime in questo e in molti 
altri casi. Ecco perché il Poema Sacro è definito 
“inesauribile”, ma una riflessione è doverosa. Nei 
secoli trascorsi è stato assegnato a Petrarca il pri-
mato dell’anticipazione dell’Umanesimo. Oggi si 
sta rivedendo la cosa, e si scopre l’importanza di 
Dante anche nel precorrere l’Umanesimo grazie 
ai fertili colloqui del Poeta fiorentino coi classici. 
Se il presupposto del Rinascimento ha influenzato 
fino ad oggi la cultura, anche questa è una realtà 
che va aggiunta al perché della sua attualità così 
vibrante.

Un’attualità che ha attraversato i secoli e l’in-
tero pianeta, giacché troviamo citazioni della 
Commedia in autori di ogni epoca e ogni latitudine: 
dalla dedica «al miglior fabbro» che per Eliot è Ezra 
Pound, accostato qui ad Arnaut Daniel attraverso 
la citazione del Purgatorio alle numerose occor-
renze in Borges, Kadarè e molti altri, attualmente 
troviamo Dante anche nelle opere di fantasia. Tra 
i manga di Go Nagai e nelle opere letterarie an-
che meno “dantesche”, nonostante il titolo, come 
Inferno di Dan Brown che, pur godibile dal punto 
di vista dell’invenzione filmica, è ben altra cosa 
rispetto al suo modello ispiratore.

A questo punto dobbiamo riconoscere che, se 
Dante continua ad ispirare artisti, scrittori e anche 
autori di videogiochi, è per essere entrato a far 
parte di un “canone” mondiale che non si estin-
gue in quello poetico descritto da Harold Bloom 
nel suo celebre libro del 1994, dove il nostro Poeta 
è messo accanto a Shakespeare, Molière e Goethe 
tra i riferimenti cardine della cultura occidentale. 

Dante è anche nel canone dell’esperienza 
dell’uomo, nella sua quotidianità, anche attraver-
so le citazioni e le traduzioni che molti intellettua-
li hanno realizzato della sua grande opera. Dante 
è nella conoscenza della sua prosa che, a causa 
della complessità, si lascia spesso accompagnare 
da letture in lingua originale. Questo trattamento 

preserva l’originale musicalità della parola dante-
sca e rappresenta un fondamentale strumento per 
accostare le persone anche allo studio della lingua.

Tra gli strumenti per promuovere questa co-
noscenza trasversale c’è anche la canzone. Anche 
quest’arte tra le altre ha reso omaggio a Dante 
attraverso la voce di artisti ascoltati nel mondo 
intero. Il rap, la cultura hip hop, impregnata di 
passaggi ritmici e in costante dialogo con la mi-
sura del tempo, si fanno permeabili per la parola 
dantesca, tra rime e assonanze, anche nelle sue 
modalità espressive meno intuibili. 

Assomiglia la tenzone di Dante con Forese Do-
nati (nelle Rime), dove i due giovani si sfidano 
verbalmente anche in modo scurrile, alle sessioni 
di “dissing” (da disrespecting, cioè “mancare di ri-
spetto”) praticate dai rapper attuali. Se anche l’ot-
tava rima, di tradizione toscana e in endecasillabi, 
attinge a un fondo popolare di stilemi ricorrenti, 
è questo un altro filone più o meno carsico e uno 
scenario per il quale Dante insegna ai più giovani 
e non solo agli specialisti. In fondo, si è giovani 
sempre nello stesso modo, anche attraverso i se-
coli, e ascoltare una canzone da sempre ha fatto 
venire a tutti la voglia di imparare la lingua nella 
quale è stata scritta. 

Se infine il tempo è ricorrente, e torna su sé stes-
so, dove Dante incontra la lupa nella selva oscura e 
teme il peggio, ossia l’impossibilità della salvezza, 
questo timore non è diverso da quello che sente 
l’uomo d’oggi: se la lupa rappresenta l’avidità delle 
ricchezze ed è un’allegoria del male supremo, non 
possiamo che ricollegarla al consumismo che sta 
portando la devastazione del nostro pianeta. Quale 
messaggio può essere più attuale di questo? 

L’universalità di Dante, quella del XXVI canto di 
Ulisse (Inferno), è evidente anche nel suo modo di 
descrivere sé stesso con l’eroe omerico, in quel suo 
immedesimarsi ne «l’ardore / ch’i’ ebbi a divenir 
del mondo esperto / e de li vizi umani e del valore». 
Un’esperienza che anche noi, in qualche luogo e in 
qualche tempo, prima o poi abbiamo fatto o prima 
o poi ci troveremo a dover fare. 

Alessandro Masi

storico dell’arte e giornalista, dal 1999 è Segretario 
generale della Società Dante Alighieri. Docente 
di Storia dell’arte contemporanea nell’Università 
telematica UNINETTUNO, insegna Marketing e 
management dei beni culturali nel Master della IULM 
di Roma. Ha collaborato con varie riviste d’arte e 
quotidiani nazionali e attualmente con la trasmissione 
televisiva “Terza pagina”, su Rai5. È autore di numerose 
pubblicazioni sulla storia dell’arte e della cultura 
italiane del XX secolo. Per Lœscher ha pubblicato In 
viaggio con l’arte.
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Dante, le rime 
in breve
di Domenico De Robertis

***
Così nel mio parlar vogli’essere aspro

[Replicare alla durezza di lei, accettando lo scontro, 
in un rapporto agonistico che si conclude in un perduto 
abbraccio.]

Che il mio dire fronteggi la petrigna asprezza di 
costei, vinca la corazza d’orgoglio opposta alle saette 
d’Amore: lei colpitrice infallibile, dalla quale non v’è 
difesa né scampo.

In cima dei miei pensieri, si fa beffe del mio ine-
narrabile tormento: di cui sento il morso, e che vorrei 
restasse segreto.

Ché il solo pensiero che altri s’accorga del mio stato 
mi fa tremare più della morte che s’accanisce su di me. 
Sono a terra, una delle tante vittime di Amore, intera-
mente alla mercé di lui; lui che raddoppia i colpi, ed io 
le grida: fatto esangue, e a cui il solo cenno di ferirmi 
è certezza di morte.

Facess’egli altrettanto di lei! Accetterei la mia sorte. 
Perché non anche lei preda d’Amore? e io correre in suo 
soccorso, e prenderla per le chiome, lei consenziente 
infine!

Avvinti così in un abbraccio insaziabile, io spietato 
a mia volta e feroce, consumerei la mia vendetta, occhi 
negli occhi, fino alla pace che segue al combattimento. 

Canzone, va’ da lei che di sé m’ha privato e di me 
stesso; e conficcale in cuore una saetta, per mia degna 
vendetta.

A compimento del suo 
ultratrentennale lavoro 
sull’edizione e poi sul commento 
delle Rime di Dante, negli ultimi 
anni di vita De Robertis aveva 
messo mano a una riscrittura di 
quelle poesie, il cui testo è stato 
stampato e distribuito dagli 
eredi in occasione delle giornate 
in memoria di Domenico De 
Robertis organizzate da Giuliano 
Tanturli all’Università di Firenze 
(9-10 febbraio 2012).
Nella nota introduttiva al 
volumetto, intitolato Dante, le rime 
in breve e di recente ripubblicato 
dalla rivista «Per leggere», De 
Robertis dichiarava di non voler 
tradurre in prosa corrente le Rime, 
bensì di voler rendere, di ogni 
poesia, «riassumendolo, il senso 
e l’intenzione, diciam pure la sua 
individualità».
Ciascun testo è anticipato, 
tra parentesi quadre, da «un 
compendio che ne aiuti, come 
facevano le antiche rubriche, la 
riconoscibilità». 
«Quello che non si conserverà», 
conclude il traduttore, «sarà, 
inevitabilmente, la lingua di 
Dante, che domanda un più 
diretto, vitale approccio».

↑
Stefano Colferai, 

progetto per Dante Plus, 
Ravenna, 2017.
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***
Amor che ne la mente mi ragiona

[È il trionfo della nuova donna - nelle parole di 
Dante risonanti l’entusiasmo già del riconosci-
mento dell’antica - raffigurata come la Sapienza 
dell’Antico Testamento, e destinata a identificare 
la Filosofia nell’interpretazione del Convivio. Gli 
iniziali disdegni significherebbero le difficoltà 
dell’iniziazione.]

Amor che nella mente mi ragiona dice della mia 
donna cose da farmene smarrire. Così dolce è il 
suo parlare che non sono in grado di ridirle: colpa 
in parte della pochezza del mio intelletto, in parte 
dell’inadeguatezza delle mie parole.

Il sole nel suo vasto giro non vede nulla di para-
gonabile a lei. Gli angeli stessi ne sono ammirati, e 
innamorarsi, sulla terra, è lo stesso che pensare di 
lei. Di lei si compiace il Creatore, che la colma dei 
suoi doni, che si manifestano nelle sue bellezze, 
sorgenti di desideri e di sospiri.

La virtù divina piove in lei come nell’angelo che 
la contempla: basta specchiarsi in lei per accorger-
sene. La sua parola è uno spirito mandato dal cielo, 
che oltrepassa ogni nostro merito; i suoi atti sono 
tutt’una provocazione d’amore, da lei apprendia-
mo che cosa è gentilezza, che cosa è bellezza, che 
cosa è miracolo, i fondamenti stessi della nostra 
fede: al che appunto ‘ab aeterno ordinata est’.

Il suo aspetto, i suoi occhi, il suo sorriso sono 
una visione di paradiso. Il nostro intelletto ne è 
abbagliato, e si resta senza parola. La sua bellezza è 
un’irradiazione di fiamma, suscitatrice dei più vir-
tuosi pensieri. Prenda dunque ogni donna esempio 
da lei: nemica d’ogni male, fu pensata dall’autore 
stesso dell’universo.

Canzone, il tuo dire è il contrario di quello di una 
ballata tua sorella, che colei che tu canti definisce 
disdegnosa. Ma succede come del cielo, regno della 
luce, che per difetto della nostra vista ci sembra che 
s’oscuri. È l’anima che è atterrita di tanta altezza. 
Scusati perciò con lei, e prometti di divulgare le 
sue lodi.

***
Perché ti vedi giovinetta e bella

[Ballata di sfida a una giovane che vuol saggiare 
il proprio potere di seduzione.]

È perché ti vedi giovane e bella da innamorare 
che hai messo su superbia.

Vuoi provare se è vero che l’amore uccide; e per-
ché mi vedi preso più di tutti, non ti curi della mia 
pena. Possa tu farne esperienza.

***
A ciascun’alma presa e gentil core

[Il sogno di Dante diciottenne e le interpretazio-
ni degli amici poeti.]

A tutti i fedeli d’Amore, perché diano il loro responso. 
Sull’ora terza mi è apparso in sogno Amore, ter-
ribile al solo ricordarlo. Sembrava allegro, con in 
mano il mio cuore e madonna tra le braccia. Poi la 
svegliava, e la costringeva a mangiare del mio cuo-
re ardente. Dopodiché si allontanava piangendo.

***
Lo meo servente core

[Composizione di lontananza, perché madonna 
si ricordi di lui, fino al ritorno.]

A voi, madonna, raccomando il mio cuore fedele: 
è Amore che l’ha fatto vostro. E Mercé, d’altra parte, 
vi rechi qualche ricordo di me. Già, nell’allontanar-
mi, mi sostiene la speranza di rivedervi. Il distacco 
sarà breve: non fo che pensare di tornare a guar-
darvi. Dunque, assistetemi nel viaggio e durante 
l’assenza.

***
Guido i’ vorrei che tu e Lippo ed io

[Invito a Guido Cavalcanti e ad altro amico di 
immaginare una vacanza assieme alle loro donne.]

Guido, e se io, te e l’amico Lippo ci s’imbarcasse 
su un battello fatato, in salvo dalle tempeste, e ci si 
spassasse in compagnia; e con noi le nostre donne, 
Vanna, Lagia eccetera? E non si facesse altro che 
ragionar d’amore: contente loro, contenti noi?

***
Com più vi fere Amor co’ suo’ vincastri

[Conforti ad un innamorato, poeta lui stesso, di 
cui sappiamo solo che è esistito, e che Dante lo ha 
conosciuto.]

Più Amore ti castiga, più va ubbidito: non c’è 
altro da fare. Verrà tempo che risanerà le ferite, 
perché queste son nulla rispetto al bene che verrà. 
Dunque coraggio, se siete quello che dicono i vostri 
versi. Da lui viene ogni bene ed ogni allegrezza.

Domenico De Robertis

è stato uno dei maggiori filologi del Novecento, editore 
e commentatore di testi antichi e moderni.
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dossier

Alighieri 
americano
La notorietà di Dante negli 
Stati Uniti risale ai decenni che 
precedono la guerra civile.
Sorprendentemente, è stato 
l’aspetto politico della Commedia, 
molto più che quello teologico,  
a incuriosire i lettori americani. 

di Joshua Steven Matthews

I l 31 gennaio 2010, durante il Super Bowl è 
andato in onda lo spot di Dante’s Inferno, 
un videogioco tratto dalla Divina Commedia. 
La Electronic Arts, una delle più grandi 

aziende di videogiochi al mondo, ha acquistato 
trenta secondi di pubblicità per promuoverlo. Pa-
gando fra due o tre milioni di dollari (del resto solo 
una piccola parte di quanto è costato lo sviluppo 
dell’applicazione) si è garantita il pubblico televi-
sivo più vasto possibile. Ma lo spot aveva attirato 
l’attenzione dei media già prima che andasse in 
onda, perché i dirigenti della CBS avevano chiesto 
e ottenuto di cambiare l’invito finale rivolto agli 
spettatori da “Go to Hell” (Andate all’inferno), un po’ 
troppo tranchant per quel tipo di pubblico, in un più 
morbido “Hell Awaits” (L’Inferno aspetta). D’altra 
parte, nessuno ha criticato la violenza gotica che 
caratterizza il videogioco. 

Nello spot, Dante è raffigurato come un cavaliere 
crociato e nel primo segmento si vede una donna 
bionda, molto formosa e scollata, che gli porge la 
mano in un’evidente richiesta di aiuto. Subito dopo 
la donna viene avvolta dalle fiamme e precipita 
all’Inferno cadendo in una voragine apertasi nel 
suolo. Le immagini fanno capire che è la donna 
amata da Dante, Beatrice, e che quest’ultimo, di-
sperato, deve salvarla da Satana. Per farlo, salta 
anch’egli nella voragine, cadendo per centinaia di 
metri nelle profondità dell’Inferno. Mentre nume-
rosi mostri cercano di ucciderlo, i versi struggenti 
di Ain’t No Sunshine, una canzone di Bill Withers 
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Un fotogramma di Dante’s Inferno,  
videogioco per PlayStation, 2010.
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del 1971, aggiungono un malin-
conico sapore pop alla violenza 
delle immagini: «Non splende 
il sole da quando lei è via / Non 
c’è calore quando lei è via / Non 
splende il sole da quando lei è 
andata / Ed è sempre troppo a 
lungo ogni volta che lei è via». 

Il tutto si conclude con Dante 
che elimina centinaia di gul e di 
demoni con una falce, mentre lo 
slogan “Hell Awaits” compare 
sullo schermo.

Dante nella cultura  
popolare americana
—
La presenza di Dante nella cul-
tura popolare americana non si 
limita certo a questo spot. Film 
recenti come Seven (1995) e Saint 
John of Las Vegas (2010) hanno 
una trama basata sulla struttura 
dell’Inferno. I lettori di mystery 
hanno contribuito al successo 
di The Dante Club (Il circolo Dante, 
2003), un romanzo di Matthew 
Pearl, bestseller nella classifica 
del “New York Times”,  mentre 
Inferno (1976) di Larry Niven e 
Jerry Pournelle è stato nomi-
nato per il prestigioso Premio 
Hugo come miglior opera di fan-
tascienza.  E anche negli ultimi 
anni si succedono sempre nuove 
traduzioni della Commedia; le 
più recenti sono firmate da due 
poeti molto noti al pubblico, Ro-
bert Pinsky (Inferno, 1994) e Wil-
liam Merwin (Purgatorio, 2000). 

Sono però soprattutto  i gio-
catori di videogiochi ad apprez-
zare lo stile di Alighieri, persino 
più dei lettori e degli spettatori 
di film. L’elenco dei videogiochi 
ispirati alla Commedia compren-
de alcuni dei titoli più apprezza-
ti degli ultimi vent’anni: Doom; 
Devil May Cry e Devil May Cry 3; 
Final Fantasy IV, V e VI; Halo 3; 
Fallout 3; Rainbow Six: Vegas. 

Se poi consideriamo tutti i ri-
ferimenti a Il pensatore, la scul-
tura che Auguste Rodin modellò  
immaginando un Dante penso-
so, indeciso a varcare la porta 
infernale, allora la lista degli 
omaggi della cultura pop ame-
ricana al Sommo Poeta aumenta 

ulteriormente. E si fa infinita se 
contiamo tutte le citazioni di 
uno dei versi più famosi della 
letteratura mondiale: «Lasciate 
ogni speranza, o voi che entrate». 

La traduzione  
di Longfellow
—
L’interesse per Dante negli Stati 
Uniti si è consolidato a partire 
dal 1867 con la traduzione della 
Divina Commedia da parte di Hen-
ry Wadsworth Longfellow, la 
prima a opera di un americano. 
È un’edizione ancora oggi molto 
popolare; non a caso, per tor-
nare agli esempi fatti prima, 
Dante’s Inferno utilizza citazioni 
da questa traduzione e lo stesso 
Longfellow è diventato il pro-
tagonista de Il circolo Dante, un 
romanzo che lo immagina in-
tento a tradurre la Commedia e 
contemporaneamente a risolve-
re un misterioso omicidio nella 
Boston appena uscita dagli or-
rori della guerra civile, intorno 
al 1865.

L’interesse culturale per Long- 
fellow (Pinsky lo celebra  come 
il miglior traduttore inglese 
di Dante) ci consente di data-
re con precisione la diffusione 
della Commedia in America. Oggi 
è considerato fondamentale, ma 
l’entusiasmo popolare per que-
sto testo inizia solo un paio di 
decenni prima della traduzione 
di Longfellow. 

Ancora agli inizi dell’Otto-
cento, nonostante secoli di gran-
de popolarità in Europa, Dante 
era quasi sconosciuto al pubbli-
co americano. A quel tempo in 
inglese era disponibile solo la 
traduzione della Commedia fat-
ta da Henry Boyd nel 1785, ma 
essendo stata pubblicata solo 
in Inghilterra non aveva avuto 
alcun impatto culturale sugli 
Stati Uniti. Nel Settecento nes-
sun editore americano pubblicò 
alcun altro testo di o su Dante. 
Prima della storica traduzione 
di Henry Francis Cary del 1814 
(The Vision of Dante Alighieri), un 
lettore anglofono curioso poteva 
accedere alla Divina Commedia 

solo imparando l’italiano. Sino 
ad allora, nessun corso universi-
tario, nessun autore importante 
e nessun articolo della stampa 
popolare ne aveva mai parlato.

Nel corso dell’Ottocento, tut-
tavia, questa negligenza si ribal-
tò in un fortissimo interesse. Già 
nei decenni prima della guerra 
civile (1861-1865), Ralph Waldo 
Emerson, Herman Melville, Na-
thaniel Hawthorne, Margaret 
Fuller, Edgar Allan Poe e molti 
altri autori americani avevano 
letto la Commedia e l’avevano as-
similata nel loro lavoro. Dante 
era ormai diventato un autore 
tanto importante da influenza-
re lo sviluppo del Rinascimento 
americano degli anni Cinquanta 
dell’Ottocento.  […]

Un interesse tardivo
—
A ritardare in questo modo 
l’accoglienza di Dante può aver 
contribuito una serie di osta-
coli. Il primo è senza dubbio 
linguistico. Essendo scritta in 
italiano volgare medievale, la 
Commedia poteva essere letta 
solo dai pochi americani che 
avevano il tempo e la capacità 
di imparare la lingua madre del 
Poeta, anche se coloro che ave-
vano una buona conoscenza del 
latino (all’epoca praticamente 
chiunque avesse ricevuto un’i-
struzione universitaria) aveva-
no un vantaggio considerevole 
in quell’impresa. Va da sé che nel 
mondo anglofono la Commedia è 
stata presentata ai lettori prin-
cipalmente attraverso il veicolo 
della traduzione, con l’aggiunta 
di voluminosi apparati di note 
e prefazioni esplicative che for-
nivano il contesto e lo sfondo ai 
riferimenti classici e medievali. 

Il secondo ostacolo all’acco-
glienza di Dante in America è 
legato all’alterità culturale e 
religiosa dell’autore. In quanto 
cattolico, italiano e medievale, 
apparentemente aveva poco in 
comune con il clima protestan-
te imperante in America a quei 
tempi. Il suo cattolicesimo ro-
mano può aver provocato l’osti-
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lità di una cultura che, almeno 
in certi momenti e luoghi, era 
violentemente anticattolica. 
Inoltre vi erano all’epoca po-
chi nativi italiani in grado di 
promuovere Dante, poiché l’im-
migrazione di massa dall’Italia 
non sarebbe iniziata prima de-
gli anni Settanta dell’Ottocento. 
Perché allora gli americani, per 
lo più protestanti anglosasso-
ni, iniziarono a leggere Dante 
già prima della guerra civile e  a 
promuoverlo come uno dei più 
grandi autori mondiali di sem-
pre? Come furono superati gli 
ostacoli linguistici, religiosi e 
culturali?

Queste domande ci riportano 
alla traduzione di Longfellow, 
un’opera molto amata, ma an-
che complessa dal punto di vista 
letterario e dotata di valore in 
sé.  Longfellow la sviluppò lun-
go l’intero corso della sua vita,  
ma la scrisse durante la guerra 
civile e la pubblicò due anni do-
po la sua conclusione, convinto 
(al pari degli editori, Ticknor e 
Fields)  che sarebbe stato un suc-
cesso commerciale

La tempistica non è casuale. 
Dante, infatti, aveva iniziato a es-
sere relativamente popolare sia 
durante che immediatamente 
dopo la guerra. Thomas Parsons, 
un dantista che aveva iniziato 
a tradurre l’Inferno negli anni 
Quaranta, proprio in quel perio-
do terminò la sua lunga impresa, 

pubblicando nel 1865 la tradu-
zione  dei primi diciassette canti 
dell’Inferno e nel 1867  l’intera 
prima cantica.  Ma già qualche 
anno prima, nel 1864, quando a 
causa della guerra la carta era co-
stosa e venivano pubblicati po-
chi libri, la Harper and Brothers 
aveva dato alle stampe la tradu-
zione dell’Inferno di John Aitken 
Carlyle. E  l’anno dopo Vincen-
zo Botta aveva pubblicato il suo 
Dante as Philosopher, Patriot, and 
Poet (1865). Infine, cogliendo il 
successo internazionale delle il-
lustrazioni dell’Inferno di Gusta-
ve Doré, un’immigrato tedesco 
a Filadelfia, Frederick Leypoldt, 
ne aveva dato alle stampe un’e-
dizione portfolio.

Si potrebbe immaginare che 
il  grande interesse per Dante 
esploso nel giro di quei pochi 
anni nascesse dalla coincidenza 
con il cinquecentesimo anni-
versario della nascita del poeta 
(celebrato nel 1865),  ma sicura-
mente non fu così.  In un periodo 
segnato dalla devastazione della 
guerra è impensabile che gli edi-
tori vedessero in quest’anniver-
sario un motivo commerciale 
sufficiente per opere di grande 
impegno. 

A mio parere la spiegazione 
va rintracciata nel fatto che il te-
sto dantesco affrontava temi so-
ciopolitici in sintonia con quel 
particolare contesto storico: 
l’impatto sociale di una guerra 

civile, il significato della storia e 
suo corso futuro, il ruolo proprio 
e improprio degli imperi nelle 
vicissitudini mondiali e la con-
vergenza tra politica e religione 
popolare; tutti argomenti parti-
colarmente significativi per la 
politica americana anteguerra 
e postbellica. […]

Un modello di riferimento
—
La questione particolarmente 
intrigante non è però quanto 
il contesto storico  americano 
abbia influito sui Dante Studies, 
quanto piuttosto quale impatto 
ha avuto l’improvviso interesse 
per la vita e l’opera di Dante sulla 
cultura degli Stati Uniti. Assu-
mendo questa prospettiva pos-
siamo porci alcune domande: in 
che modo Dante ha influenzato 
o è entrato in sintonia con la 
cultura americana? La Comme-
dia ha in qualche modo parlato 
alla politica e alla religione del 
Paese? Ha cambiato o migliorato 
le relazioni fra cattolici e prote-
stanti? Ha stimolato l’interesse 
per l’Italia come entità politica 
e culturale? E ancora: la fami-
liarità con Dante ha cambiato il 
modo in cui gli americani pen-
savano all’Italia?

Quest’ultima domanda è par-
ticolarmente interessante, so-
prattutto se teniamo a mente 
che nel corso dell’Ottocento i 
rivoluzionari italiani avevano 

←
Da Dante’s 
Inferno,  
videogioco per 
PlayStation, 
2010.
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lottato per decenni per unificare 
la penisola e per creare una nuo-
va nazione, un progetto politico 
realizzatosi, guarda caso, nello 
stesso periodo in cui gli Stati 
Uniti, con la guerra civile, si con-
frontavano con problemi simili. 

A lungo riconosciuto in Eu-
ropa come il grande poeta na-
zionale italiano, Dante venne 
allora a rappresentare la lingua 
e la voce di un popolo lontano ma 
molto rispettato. L’Italia era as-
sociata alla terra e al patrimonio 
culturale dell’Impero Romano, 
un importante modello storico 
per gli americani di quel periodo, 
e il Rinascimento italiano aveva 
prodotto capolavori riconosciuti 
in tutto il mondo. Molti desi-
deravano onorare e far frutta-
re quest’eredità. Lo dimostra il 
lungo elenco di americani che 
negli anni appena precedenti 
alla guerra civile  si recarono in 
Italia, spinti dall’interesse per 
i suoi siti storici e le sue con-
quiste culturali. Un elenco che 
comprende autori canonici co-
me Waldo Emerson, Herman 
Melville, Margaret Fuller, Henry 
Wadsworth Longfellow, Irving 
Washington, Francis Parkman  
e Nathaniel Hawthorne.

Considerato il poeta italiano 
per eccellenza, Dante appariva a 
questi scrittori come il prototipo 
di autore capace di distillare  l’es-
senza della sua nazione in un’o-
pera di importanza mondiale, 
che a sua volta aveva reso onore 
e aumentato il prestigio dell’Ita-
lia. Era esattamente il modello 
che molti autori americani della 
giovane Repubblica federale (ad 
esempio Whitman) cercavano 
di emulare.

Dante e il New England
—
Alcuni studi recenti si sono con-
centrati sulle ragioni culturali 
dell’ingresso di Dante nella so-
cietà americana. Before Longfel-
low: Dante and the Polarization of 
New England (2001) di Patrick Van 
Anglen sostiene che Dante fu so-
prattutto utile alle élite culturali 
inglesi dell’inizio dell’Ottocento. 

[…] In quanto poeta della morali-
tà sociale, egli forniva una voce 
autorevole che metteva in guar-
dia dalla degenerazione morale 
e culturale indotta dagli impe-
ri, una condizione che secondo 
la teoria della translatio imperii, 
di cui allora molto si discuteva, 
avrebbe  potuto un giorno tocca-
to anche gli Stati Uniti. 

Per le élite americane di quel 
tempo, infatti, il trasferimento 
della sovranità imperiale dalla 
Gran Bretagna agli Stati Uniti 
era un evento inevitabile, alme-
no in teoria, ma che un giorno 
avrebbe fatto sperimentare al 
Paese una grave degenerazione 
morale e persino un rovinoso 
collasso, inevitabile esito finale, 
si pensava, di ogni sistema im-
periale.  Una dottrina che pro-
prio in quegli anni Thomas Cole 
illustrava nel ciclo Il corso dell’im-
pero [una serie di cinque dipinti 
titolati Stato selvaggio, Stato pa-
storale, Consumazione dell’Impe-
ro, Distruzione, Desolazione]. In 
quest’ottica, Dante aveva dato 
voce al crollo dell’Impero Roma-
no e alla conseguente degenera-
zione dell’Italia medievale.

In Dante’s Inferno, Jonathan 
Edwards and New England Calvi-
nism (2005) Kathleen Verduin 
si chiede invece perché nel di-
ciannovesimo secolo i calvini-
sti del New England si entusia-
smarono tanto per il cattolico 
Dante. La sua risposta è che i 
calvinisti (e coloro che aveva-
no abbandonato il calvinismo, 
come Herman Melville e Mary 
Moody Emerson, la zia di Ralph 
Waldo) ignoravano del tutto i 
problemi dottrinali del catto-
licesimo medioevale ed erano 
interessati solo a questioni teo-
logiche generali,  come l’origine 
della depravazione umana o la 
possibilità della salvezza.  […]
Tuttavia né Van Anglen né 
Verduin sono pienamente con-
vincenti nella loro analisi del 
“Dante americano”, poiché si 
focalizzano solo sulle questioni 
culturali e religiose del New En-
gland, escludendo tutto il resto 
del Paese. 
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La lettura politica  
della Commedia 
—
Un altro saggio di Verduin, Dante 
in America: The First Hundred Years 
(1996), è più completo, perché 
ricostruisce l’ascesa del Poeta 
in diversi Stati, tenendo conto 
del fatto che le traduzioni in-
glesi del diciannovesimo secolo 
della Commedia, pur distribuite 
a livello nazionale, erano testi 
storicamente contingenti che 
hanno plasmato e sono stati pla-
smati sia da ragioni culturali sia 
da esigenze di mercato. Come 
sottolinea Verduin, la poesia di 
Dante «difficilmente avrebbe 
potuto circolare al di fuori delle 
esigenze del mercato letterario 
e della rete di produzione, pro-
mozione e accoglienza che ne 
ha consolidato e perpetrato il 
valore». 

 Esaminando brevemente le 
principali traduzioni in lingua 
inglese (di Cary, Longfellow e 
Carlyle), egli mostra che lo sta-
tus sociale e letterario di questi 
autori fu un fattore importan-
te nella diffusione di Dante ai 
lettori americani. Ralph Wal-
do Emerson, ad esempio, brigò 
molto per la pubblicazione del-
la traduzione di Carlyle (1849), 
mentre Longfellow faceva parte 
di un “nucleo letterario” del New 
England che includeva tra gli 
altri James T. Fields, un editore 
che molto facilitò i suoi sforzi 
per tradurre e pubblicare Dante.

Il saggio di Verduin chiarisce 
anche che questa rete letteraria 
di traduttori ed editori non era 
solo regionale o nazionale, ma di 
portata transatlantica. Per por-
tare Dante ai lettori americani, 
si  doveva instaurare un’ampia 
rete sociale capace di coinvolge-
re anche l’Inghilterra e l’Italia. 
[…]

Per gli americani, l’Italia era 
affascinante anche dal punto 
di vista politico, oltre che cultu-
rale. Durante la maggior parte 
dell’Ottocento, molti guardava-
no con fascinazione romantica 
le battaglie del Risorgimento, 
una lotta per un’unificazione 

nazionale secondo ideali repub-
blicani. Alcuni, come Margaret 
Fuller, arrivarono addirittura a 
partecipare direttamente ai mo-
ti risorgimentali italiani. 

Uno dei pochi studi ad ana-
lizzare le connessioni culturali e 
letterarie tra l’Italia e l’America 
dell’Ottocento è American Risor-
gimento: Herman Melville and the 
Cultural Politics of Italy (2009) di 
Dennis Berthold. L’autore usa la 
figura di Melville per ricordare 
che il Risorgimento e lo sviluppo 
nazionale italiano furono paral-
leli a quelli americani. […]

In effetti Melville, vagamente 
affiliato al movimento “Young 
America”, ha utilizzato temi, 
motivi e riferimenti legati alla 
cultura italiana in tutte le sue 
opere, cosa che per Berthold di-
mostra gli stretti legami cultu-
rali nell’Ottocento fra l’Italia e 
gli Stati Uniti e la misura in cui 
la fusione fra estetica e ideolo-
gia abbia rappresentato in quel 
periodo un fenomeno transna-
zionale.

All’inizio dell’Ottocento Dan-
te era considerato la figura prin-
cipale della letteratura italiana e 
una delle figure principali dell’i-
dea di “Italia”. 

Nel capitolo dedicato a Mardi 
[il terzo libro di Melville, N.d.T], 
Berthold sostiene che Dante è 
stato un vero e proprio mediato-
re culturale tra il Risorgimento 
italiano e diversi autori america-
ni. E Melville è solo uno di questi.  
In quanto figura politicamente 
indipendente, schierata con en-
trambe e con nessuna delle due 
fazioni del conflitto guelfo-ghi-
bellino (nella Firenze medieva-
le), e in quanto cattolico romano 
critico verso la Chiesa, per molti 
progressisti ottocenteschi rap-
presentò l’ideale di unità nazio-
nale e di un approccio tollerante 
fra cattolici e protestanti. «Per 
gli appassionati americani e in-
glesi, la lettura di Dante divenne 
sinonimo di sostegno al Risor-
gimento». Berthold  ricorda an-
che che fu Vision, l’opera di Cary, 
a orientare Melville verso una 
lettura politica di Dante. Essa 

conteneva infatti ampie note 
che collocavano la Commedia nel 
suo contesto storico e politico. 

I collegamenti che risultano 
sono transnazionali e transcul-
turali: un poeta italiano del  Tre-
cento (Dante), tradotto da un 
inglese all’inizio dell’Ottocento 
(Cary), letto e ripensato da un 
americano della seconda metà 
del secolo (Melville), che asso-
ciava la traduzione inglese di 
un poeta medievale alla politica 
italiana contemporanea. 

Dante ha poi fornito un esem-
pio di flessibilità ideologica e po-
litica. Come combattente nelle 
lotte partigiane della Toscana 
medievale, e avendo cambiato 
diverse alleanze politiche nel 
corso della sua vita, rappre-
sentava sia la causa degli Stati 
sia quella del potere federale 
e dell’unificazione nazionale. 
Questa flessibilità interpretati-
va ha consentito letture politi-
che multiple e contrastanti della 
Commedia. Molti sudisti hanno 
associato Dante alla causa se-
cessionista e al contrario, negli 
anni Sessanta dell’Ottocento, 
i confederati nazionalisti del 
New England ne hanno fatto 
un nazionalista liberale fautore 
della pace attraverso l’unifica-
zione. Mentre infuriava la guer-
ra civile, i lettori di entrambe 
le posizioni interpretarono la 
Commedia come una prova della 
validità della loro posizione; una 
duttilità che rappresenta una 
delle ragioni principali per cui 
il Sommo Poeta è diventato, in 
quel periodo di crisi, un autore 
rilevante. 

Tratto da: J. S. Matthews, The 
American Alighieri: receptions of 
Dante in the United States, 1818-
1867, in «Iowa Research Online», 
2012.
Traduzione di Francesca Nicola.

Joshua Steven Matthews

insegna letteratura americana 
presso la Dordt University, Iowa.  

←
Da Dante’s 
Inferno,  
videogioco per 
PlayStation, 
2010.
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S ingolare ci appare la 
definizione che l’anti-
conformista scrittrice 
cinese Can Xue (1953) 

offre ai propri lettori all’inizio 
del suo lavoro, Yongsheng de ca-
olian: Danding ‘Shenqu’ jiexi (Un 
eterno esercizio: Analisi della ‘Divi-
na Commedia’ di Dante, 2019), e che 
ci richiama alla mente l’incipit 
di un altro grande scrittore ita-
liano, Calvino, molto apprezzato 
dalla scrittrice e dal pubblico 
cinese. Il corposo volume che 
Can dedica alla Commedia rivela 
una nuova tendenza della cri-
tica cinese del XXI secolo, che 
solo recentemente ha avviato 
una lettura attenta e accurata 
della Commedia. Per comprende-
re questa evoluzione dobbiamo 
tornare indietro all’inizio del 
Novecento quando cominciò il 
viaggio di Dante in Cina.

Il percorso  
della Commedia
—
La Commedia giunse in Cina, per-
correndo un lungo e babelico 
itinerario che dall’Italia la portò 
in Europa, da lì in Giappone e 
successivamente finalmente in 
Cina. Nel 1921, in occasione del 
600° anniversario della morte 

del poeta, il Mensile di narrati-
va (Xiaoshuo yuebao), periodico 
impegnato nel rinnovamento 
letterario di inizio Novecento 
e portavoce del Movimento di 
Nuova Cultura1, propose un “as-
saggio” dell’opera: i primi tre 
canti dell’Inferno. Il giovane 
traduttore Qian Daosun (1887-
1968) scoprì Dante e la sua Com-
media durante gli anni di studio 
in Giappone (1989-1903) – dove 
la ricezione del poeta era comin-
ciata già a partire dalla prima 
metà dell’Ottocento – e succes-
sivamente in Italia dove visse 
dal 1908 al 19092. Consapevole 
dell’ambiziosa e titanica impre-
sa traduttiva che si accingeva a 
compiere (ardua sin dalla scelta 
del titolo, dal momento che nel 
canone letterario cinese non 
era mai esistita una distinzione 
tra commedia e tragedia), Qian 
spiegò nella prefazione al suo 
“assaggio”– così lo definì – che a 
spingerlo a transmutare l’Inferno 
dantesco non fu «alcuna pre-
tesa letteraria, semplicemente 
il piacere di tramettere quelle 
storie e quella mitologia». Fu «il 
desiderio di tradurre il senso ge-
nerale delle parole, non certo 
osare di comporre qualcosa di 
analogo»3. In breve far conoscere 

in Cina un’opera sino ad allo-
ra sconosciuta e che per Qian 
poteva esser un utile strumen-
to per avvicinarsi alla cultura 
europea. L’idea della Commedia 
come summa della civiltà euro-
pea non spetta certamente alla 
Cina, tuttavia questa fu un’in-
terpretazione che perdurò per 
tutto il Novecento. Non fu quindi 
il valore letterario e linguistico 
della Commedia a determinarne 
la proposta traduttiva in lingua 
cinese, quanto l’essere uno stru-
mento esplicativo e interpreta-
tivo di una civiltà che la Cina 
andava scoprendo in quegli an-
ni e con cui doveva confrontarsi. 

Il ruolo e la funzione che Dan-
te svolse nella storia letteraria 
italiana sembrarono, inoltre, 
assolutamente strumentali al 
discorso culturale che la Cina 
andava formulando sin dal-
la fine del XIX secolo, ossia la 
necessità di un rinnovamento 
del sistema letterario, per secoli 
orchestrato da una rigida ge-
rarchia di generi, e l’abbandono 
della lingua classica (wenyan), 
ormai obsoleta, in favore di una 
più colloquiale e vicina al parla-
to (baihua). Tra l’inizio del secolo 
scorso e gli anni Venti Dante fu, 
quindi, ripetutamente citato e 

La Commedia 
in Cina
La Divina Commedia è l’opera italiana  
più tradotta in lingua cinese.  
Dal 2000 ad oggi sono state  
pubblicate tre diverse traduzioni  
integrali e una quarta uscirà  
nei prossimi mesi per celebrare  
l’anniversario della morte di Dante.  

di Alessandra Brezzi

Il capolavoro di letteratura pura che hai di fronte, lettore, è 
un castello inespugnabile, un enigma sulla vita permeato 
di un mistero inesauribile. […] 
Che cos’è la Divina Commedia? 
L’ho finalmente compreso: è il castello di Kafka, il labi-
rinto di Borges, il demonio del Faust e l’orizzonte romano 
del Giulio Cesare di Shakespeare.

Can Xue, 2004, 1-2.
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proposto a modello in articoli e 
saggi che gli intellettuali cinesi 
componevano per perorare le 
istanze riformiste. Ci fu persino 
chi lo inserì come protagonista 
di un’opera teatrale. Si tratta del 
riformista Liang Qichao (1873-
1929), che nel 1902, mentre era 
in esilio in Giappone, compose 
il melodramma, lasciato incom-
piuto, La Nuova Roma (Xin Luoma), 
secondo le regole del teatro clas-
sico con parti cantate e recitate. 
Nelle intenzioni dell’autore, il 
dramma doveva essere un’alle-
goria con cui incitare i propri 
connazionali a non lasciare che 
il Paese venisse «affettato co-
me un melone» dalle potenze 
straniere, ma a partecipare at-
tivamente all’istituzione di una 
moderna nazione, una quarta, 
nuova, Roma. Dante entra in 
scena sin dal prologo, a cavallo 
di una gru (simbolo di longevità 
e saggezza), con sembianze di 
immortale taoista, e osservando 
«il polveroso mondo» dal Para-
diso, è incuriosito dalla situa-
zione asiatica e decide quindi 
di intraprendere in compagnia 
dei suoi due amici, Shakespeare 
e Voltaire, un viaggio in Cina. 
I versi che recita entrando in 
scena illustrano chiaramente 
la valenza politica che Liang as-
segna al personaggio: «Sono lo 
spirito di Dante, un poeta italia-
no. Nacqui in un Paese illustre 
e fin da giovane mi distinsi per 
l’intelligenza e per un precoce 
interesse alla politica. Fattami 
una vaga idea del valore della 
libertà, non potevo tollerare che 
dal giorno della caduta dell’Im-
pero Romano la mia patria fosse 
stata affettata come un melone 
[…] divisa e occupata da tanti ti-
ranni. […] Convinto che per get-
tare le basi della indipendenza 
nazionale occorre cominciare 
con lo svegliare lo spirito del 
popolo, scrissi alcune novelle e 
drammi …»4.

Dopo questa fase iniziale di ri-
chiami e citazioni alla figura del 
poeta fiorentino, la traduzione 
di Qian nel 1921, seppur condotta 
su versioni giapponesi realizzate 

a loro volta su traduzioni inglesi 
(Cary, 1814 e Longfellow, 1867) 
e tedesche (Streckfuß, 1824) in 
una complessa babele linguisti-
ca e seppur un solo «assaggio», 
ebbe il merito di inaugurare la 
lunga tradizione di versioni in-
tegrali, parziali, adattamenti per 
bambini o fumetti che la Cina 
dedicò alla Commedia nel corso 
del XX e XXI secolo. 

La Commedia e il Lisao
—
La Commedia è l’opera italiana 
che ha ricevuto il maggior nu-
mero di traduzioni nel corso del 
Novecento (tra gli anni Venti e 
gli anni Cinquanta uscirono sei 
nuove versioni), tuttavia a que-
sta prolifica attività traduttiva 
non è corrisposto un altrettanto 
intenso e fecondo lavoro critico. 
Soprattutto è mancata un’esege-
si dell’opera “con caratteristiche 
cinesi”. I pochi saggi dedicati al-
la Commedia, in quegli anni, pro-
posero interpretazioni e giudizi 
espressi dalla critica europea 
con una narrazione piuttosto 
monotona – Dante gloria dell’I-
talia, padre della lingua, poeta 
esiliato, cantore dell’amore, pon-
te culturale tra il Medioevo e il 
Rinascimento – che si è protrat-
ta sino alla fine del secolo scorso. 

Una severa critica agli studi 
danteschi in Cina è mossa dal-
lo studioso medievalista Jiang 
Yuebin (1953), che nel suo bel sag-
gio Rassegna degli ultimi 100 anni di 
Dante in Cina (Danding zai Zhong-
guo de bainian huigu), apparso nel 
2015, lamenta l’isolamento in cui 
si sono confinati i dantisti cinesi, 
incapaci di instaurare rapporti 
dialogici e interdisciplinari con 
il resto del mondo e di offrire, 
quindi, contributi originali alla 
dantistica mondiale. Il princi-
pale difetto imputato da Jiang ai 
colleghi cinesi è di continuare a 
riproporre linee di ricerca ormai 
sterili e obsolete, come quella di 
comparare Dante al poeta della 
classicità Qu Yuan (IV-III sec. 
a.C.). Questa tendenza interpre-
tativa fu avviata da Liang Qichao, 
l’autore de La Nuova Roma, che 

per primo ravvisò evidenti simi-
litudini, biografiche e stilistiche, 
tra Dante e Qu Yuan, autore del 
poema di 373 versi Il Lisao: in-
contro al dolore. Entrambi furono 
costretti all’esilio, entrambi si 
dedicarono a una composizione 
poetica che, in prima persona, 
narra di un viaggio nel mondo ul-
traterreno (La Divina Commedia) e 
nel mondo del sovrannaturale 
(Lisao).Entrambi, infine, «conse-
gnarono alla poesia il compito di 
custodire sofferenze e indigna-
zione», come scrisse Mao Dun 
nel suo saggio La Divina Comme-
dia del 19355. L’accostamento tra 
il poeta dell’antichità cinese e 
del Medioevo italiano, diventato 
un topos della ricerca cinese e 
ripreso tra gli altri anche da Gao 
Xingjian (1940) nel suo discorso 
all’Accademia svedese (2000) in 
occasione del conferimento del 
Nobel, fu probabilmente raffor-
zato dalla scelta di Qian Daosun 
di utilizzare lo schema metrico 
del Lisao per tradurre l’Inferno 
dantesco. 

Una voce originale all’interno 
di questo coro è rappresentata 
dai saggi dello scrittore Lao She 
(1899-1966) che scoprì Dante du-
rante il suo soggiorno londinese 
(1924-1929) e si appassionò al-
la Commedia, giudicandola una 
delle opere fondamentali per la 

↑
Una delle 
numerose statue 
di Dante in Cina.
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sua formazione. Negli anni Qua-
ranta, quando la Cina era impe-
gnata nella guerra antigiappo-
nese e Mao Zedong, nel 1942, da 
Yan’an imponeva agli scrittori 
severe direttive ideologiche al 
fine di rendere la letteratura 
uno strumento della propagan-
da e dell’indottrinamento delle 
masse, Lao She dedicò tre saggi 
alla Commedia, in cui espresse 
“allegoricamente” il proprio dis-
senso nei confronti di una crea-
zione letteraria che fosse mero 
strumento della politica. Per Lao 
She la Commedia ha il merito di 
aver «spalancato le porte della 
letteratura e ampliato gli oriz-

zonti letterari»6; Dante, con il 
suo viaggio nell’animo umano, 
ha «donato» agli scrittori spazi e 
ambiti potenzialmente infiniti, 
spazi che la politica cinese in-
tendeva limitare angustamente. 

Nella Cina comunista
—
Con la fondazione della Repub-
blica Popolare Cinese (1949) la 
letteratura è sempre più piegata 
al diktat della politica, scrittori 
e traduttori sono lentamente 
costretti al silenzio, quindi tra 
gli anni Cinquanta e la fine dei 
Settanta si traduce pochissimo, 
gli unici autori che raggiungo-

no la Cina passano attraverso 
la vicina Unione Sovietica. Tut-
tavia, nel silenzio letterario di 
quegli anni, Dante non è com-
pletamente silente, la Commedia 
riceve una nuova traduzione 
(1954) e si ristampano le prece-
denti versioni; il “lasciapassa-
re” ideologico le è garantito non 
dalla maestria letteraria, ma 
dall’apprezzamento che i padri 
del marxismo le riservarono a 
metà dell’Ottocento. Furono, in-
fatti, il giudizio e la lettura poli-
tica espressi da Marx ed Engels 
a consentire la circolazione della 
Commedia nella Cina maoista (al-
meno fino agli anni Sessanta). 
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Dante padre dell’umanità

Questo enorme dipinto ad olio (sei metri per tre), dal 
titolo Discutendo la Divina Commedia con Dante, è stato 
dipinto in dieci mesi di lavoro, nel  2006, da tre artisti 
cinesi, Dai Dudu, Li Tiezi e Zhang Anjun. 
Ispirandosi probabilmente alla Scuola d’Atene di Raffael-
lo, hanno rappresentato 103 grandi personaggi del pas-
sato e del presente, compresi i maestri della spiritualità 
cinese come Confucio (ma anche Mao Zedong e Deng 
Xiaoping). E nello sforzo di sintetizzare l’intera storia 
dell’umanità hanno collocato sul fondo le piramidi, la 
caravella di Colombo e le pietre di Stonehenge e tanto 
altro ancora. L’intera scena è dominata da Dante Ali-
ghieri (ritratto in alto a destra), che osserva lo svolgersi 
della storia assieme a i tre pittori.
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Conclusa la Rivoluzione Cul-
turale (1966-1976) e avviata la 
politica di aperture promossa 
da Deng Xiaoping (1904-1997), a 
partire dagli anni Ottanta si as-
siste al rifiorire della letteratura 
e con essa dell’attività tradutti-
va, che nel caso della letteratura 
italiana può finalmente contare 
sui giovani italianisti formatisi 
nei centri accademici inaugurati 
con l’instaurarsi delle relazioni 
diplomatiche tra la Repubblica 
popolare cinese e l’Italia (1970). 
Colpisce che l’attenzione di que-
sti interpreti non si concentri su 
autori sino ad allora mai tradotti 
(Ariosto, Leopardi, Verga solo per 
citarne alcuni) ma torni a soffer-
marsi su Dante7, e in particolare 
sulla Commedia, di cui tra il 1997 
e il 2005 escono, per la prima vol-
ta condotte direttamente dalla 
lingua italiana, ben quattro nuo-
ve traduzioni8 (una quinta è in 
preparazione in questi mesi in 
occasione del 700° anniversario 
della morte del poeta9). 

Al di là delle scelte formali 
e stilistiche che i quattro tra-
duttori hanno operato nel loro 
lavoro interpretativo, una ca-
ratteristica accomuna tutte le 
traduzioni apparse in Cina nel 
corso del Novecento: il ricco e 
corposo apparato di note, di cui 
inevitabilmente ogni edizione 
deve dotarsi. Nel caso di questi 
interpreti, diversamente da altri 
della tradizione e del presente 
europeo, il lavoro interpretati-
vo non si limita alla ricerca di 
strutture linguistiche o metri-
che più o meno equivalenti, ma a 
trasmutare concetti, idee, saperi 
assolutamente distanti, se non 
addirittura alieni, alla tradizione 
cinese. Le implicazioni culturali 
della Commedia, i suoi riferimen-
ti filosofici, biografici, religio-
si, storici, teologici, mitologici, 
e financo scientifici, risultano 
spesso estranei a un lettore cine-
se del passato e del presente. Alle 
note è quindi affidata la difficile 
missione di rendere intellegibile 
quel sostrato storico-culturale di 
quel «castello inespugnabile» co-
me definì Can Xue la Commedia.  

L’idea di letteratura pura
—
Per concludere tornando da do-
ve siamo partiti, il lavoro di Can 
Xue offre una sapiente, seppur 
soggettiva, esegesi estetica della 
Commedia, conducendo il lettore 
gradualmente attraverso i tre 
regni ultraterreni. Nell’Eterno 
esercizio10, ultimo di una serie 
di lavori dedicati ad alcuni au-
tori occidentali (Kafka, Borges, 
Calvino, Shakespeare), Can Xue 
colloca Dante nell’empireo della 
«letteratura pura» (chun wenxue), 
concetto per lei fondamentale e 
su cui lavora ormai da molti an-
ni. La Commedia è per la scrittri-
ce cinese un viaggio nell’animo 
umano, che ci svela passo dopo 
passo la complessità, e al con-
tempo la semplicità, dei «mecca-
nismi» dell’uomo, con essa Dan-
te offre «all’umanità un sentiero 
per comprendere sé stessi» in 
una continua e faticosa ricerca 
spirituale. Mi sembra evidente 
l’analogia con l’interpretazione 
di Lao She. Entrambi gli scrittori 
si servono della Commedia per 
esprimere il proprio dissenso 
nei confronti di una letteratura 
che si vuole piegare agli ordini 
della politica o del mercato. Lao 
She negli anni Quaranta inneg-
gia alla letteratura dell’anima 
per opporsi all’idea maoista di 
una letteratura esclusivamen-
te al servizio della rivoluzione, 
Can Xue, negli anni Novanta, 
definisce la Commedia l’esempio 
più alto di «letteratura pura» in 
polemica con la deriva commer-
ciale e popolare intrapresa dalla 
creazione letteraria cinese in 
quel periodo. Sono le due facce 
della Cina del Novecento che da 
Paese comunista è diventato un 
Paese socialista “con caratteri-
stiche cinesi”. 

NOTE
1. All’inizio del Novecento la Cina 
fu impegnata in una “rivoluzione 
letteraria”, con cui si modernizzò il 
canone letterario e il medium lin-
guistico; vedi N. Pesaro, M. Pirazzoli, 
La narrativa cinese del Novecento, Ca-
rocci, Milano 2019, pp. 15-21. 

2. Il padre Qian Xun (1853-1927), 
funzionario dell’Impero Qing, fu 
inviato in Italia come ambasciatore 
presso la Legazione di Cina a Roma 
dal governo mancese.
3. A. Brezzi, Qian Daosun e il suo In-
ferno. La prima traduzione della Divi-
na Commedia in Cina, in M. Scarpari, 
T. Lippiello, Caro Maestro…Scritti in 
onore di Lionello Lanciotti, Cafoscrina, 
Venezia 2005, p. 162.
4. G. Bertuccioli, Un melodramma di 
Liang Qichao sul Risorgimento italiano: 
Xin Luoma (La Nuova Roma). Introdu-
zione, traduzione e note, in «Catai», I, 
1981, pp. 314.
5. Mao Dun, Shen qu [Divina Comme-
dia], in Shijie wenxue mingzhu jianghua 
[Conversazioni sui capolavori lette-
rari mondiali] Jiangsu wenyi chu-
banshe, Nanchino, 2009, pp.56-57.
6. Lao She, Ling de wenxue yu fojiao,  [La 
letteratura dell’anima e il Buddhismo], 
in «Renmin wenxue chubanshe», 
Pechino 1989, vol. 14, p. 443.
7. Vengono pubblicati per la prima 
volta il De Monarchia (1985, 1997) e  il 
Convivio (1995).
8. Le versioni di Tian Dewang (1997) 
e Huang Wenjie (2000) sono in pro-
sa, quella di Huang Guobin (2003) e 
Zhang Shuguang (2005) in poesia. 
Quest’ultimo, non essendo un ita-
lianista, ma un poeta, ha in realtà la-
vorato su versioni in lingua inglese. 
9. All’inizio del 2021, in occasione 
delle celebrazioni del 700° anniver-
sario, è uscita una nuova traduzione 
della Vita Nova ad opera di due giova-
ni ricercatori, Shi Hui e Li Haipeng; 
la traduzione della Commedia è a cu-
ra del famoso italianista Wang Jun.
10. Curiosa è anche la scelta del tito-
lo.Caolian indica proprio l’esercizio
fisico: per la scrittrice, la lettura del-
la Commedia è una difficile prova 
fisica e intellettuale.

Alessandra Brezzi

è professoressa associata di 
Lingua e letteratura cinese alla 
Sapienza Università di Roma. 
Le sue ricerche si concentrano 
sulla ricezione della letteratura 
italiana in Cina (Dante, Futurismo, 
Calvino) e sulla letteratura di 
viaggio. Tra i suoi recenti lavori 
Libri in viaggio: la letteratura italiana 
in Cina nel XX secolo.
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Dante nero
Ispirandosi alla prima cantica 
della Commedia, LeRoi Jones  
ha raccontato l’Inferno in terra  
di un afroamericano durante  
la segregazione razziale. 

di Dennis Looney

L eRoi Jones ha pubbli-
cato un romanzo au-
tobiografico nel 1965, 
Il Sistema dell’Inferno 

di Dante1, che insieme alle al-
tre sue opere gli ha procurato 
il titolo di «poeta laureato della 
rivoluzione nera»2. Il romanzo è 
uscito durante il movimento per 
i diritti civili, poco prima che la 
città natale di Jones, Newark, 
fosse sconvolta dalle sommosse 
e dalla violenza del 1967 e del 
1968. È stato pubblicato lo stesso 
anno in cui Jones ha divorzia-
to da sua moglie Hettie Cohen 
Jones, una donna bianca, e ha 
lasciato l’ambiente dei beatnik 
del Greenwich Village, andando 
via «da questo inferno di cen-
tro città»3, e trasferendosi nella 
zona nera per guidare il Black 
Art Repertory Theatre/School 
di Harlem4. Quasi subito dopo 
LeRoi Jones è diventato un mi-
nistro della religione Kawaida e 
ha cambiato il nome in Imamu 
(ovvero Guida Spirituale) Ami-
ri Baraka. La pratica religiosa 
Kawaida, basata sulla «discipli-
na morale dell’Islam ortodosso 
e dei concetti africani» quali 
quello Umoja (o dell’unità), si 
è trasformata per Baraka e per 
i compagni nazionalisti neri in 
un codice morale quotidiano da 
seguire5. 

Jones (d’ora in poi mi riferirò 
a lui con il nome che ha usato 
quando ha pubblicato The Sy-
stem of Dante’s Hell) all’inizio ha 

letto Dante con Nathan Scott 
all’università di Howard, un’e-
sperienza che lo ha trasformato: 
«[…] l’insegnamento di Nathan 
Scott su Dante mi ha trasmesso 
un amore intellettuale per la let-
teratura che non avevo visto […]. 
Ed è per questo che successiva-
mente sono ritornato a Dante»6. 
Il titolo del suo romanzo, The 
System of Dante’s Hell, suggerisce 
che ciò che ha preso dal modello 
dantesco è soprattutto un siste-
ma o una struttura o una forma, 
come leggeremo più avanti. La 
storia è composta da circa venti 
episodi che percorrono l’espe-
rienza del personaggio princi-
pale riguardo alle tensioni fra 
la cultura nera e quella bianca. 
Roi, alter ego dell’autore, si trova 
negli episodi che hanno titoli 
ispirati all’Inferno: «I golosi», «Gli 
iracondi», «I seduttori», «Gli in-
dovini», «I ladri», e che seguono 
più o meno l’ordine dell’inferno 
secondo san Tommaso d’Aqui-
no e ripensato da Dante. Non 
c’è dubbio che Jones, con i suoi 
accenni morali che servono a 
organizzare il suo romanzo, al-
luda a una topografia infernale 
sistematica. Ma perché? 

Jones non è il primo (né l’ul-
timo) artista a trovare nell’in-
ferno dantesco un’espressione 
dell’inferno in terra. Ad esempio, 
il giornalista bosniaco Rezak 
Hukanoviòc in The Tenth Circle 
of Hell ha scritto degli orrori 
della guerra civile nell’ex-Iugo-

slavia paragonandoli all’Inferno 
di Dante7. Jones, da parte sua, 
scrive dell’inferno di crescere 
nero nell’America segregata de-
gli anni Trenta e Quaranta, e dei 
tentativi di farsi strada attraver-
so il sistema razzista negli anni 
Cinquanta e negli anni Sessanta. 
E il narratore sfoga spesso la sua 
frustrazione in una retorica di 
contestazione, ad esempio nel 
suo discorso rivolto al lettore: 
«Questa cosa [cioè, il libro], se 
la leggete, vi coinvolgerà nella 
merda mia. E ora dite qualcosa 
di intelligente!8». Verso la fine 
del romanzo, la voce narrante 
descrive vigorosamente qual sia 
il significato dell’inferno sulla 
terra: 

Inferno nella mente. 
La tortura di essere l’oggetto 
inosservato, e il soggetto no-
tato costantemente. 
La fiamma della dicotomia so-
ciale. Spaccata al centro, che è 

↑
Un’opera esposta 
alla mostra The 
Divine Comedy: 
Heaven, Purgatory 
and Hell Revisited 
by Contemporary 
African Artists, 
SCAD Museum 
of Art Savannah, 
Georgia 2015.
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tra i primi retaggi dell’uomo 
nero non focalizzato sull’essere 
nero. 

La definizione di Jones dell’in-
ferno non deriva da niente di 
specifico del testo di Dante. 
Piuttosto, l’inferno è la condi-
zione mentale dell’uomo nero 
che deve fare fronte alle con-
seguenze dell’essere invisibile 
nel mondo bianco. L’«oggetto 
inosservato» di questa criti-
ca sociale è l’Uomo invisibile di 
Ralph Ellison. Il riferimen-
to di Jones alla «fiamma della 
dicotomia sociale» e all’essere 
«spaccato nel mezzo» descrive 
l’impatto dell’essere, parados-
salmente, un uomo invisibile 
sotto costante osservazione. La 
tensione dicotomica fra l’es-
sere completamente ignorato 
dalla società e l’essere da essa 
perseguitato a morte può con-
durre i personaggi del romanzo 
ad azioni che determinano la 
loro rovina finale. La tensione 
può condurli, infatti, all’infer-
no. Spicca l’episodio finale del 
libro: «Gli eretici». Jones, nel 
momento conclusivo della sua 
storia, colloca gli eretici sul fon-
do dell’inferno, conscio del fatto 
che ciò contraddice l’ordine in 
cui Dante li dispone, ovvero nel 
sesto dei nove cerchi:

Ho messo gli eretici nel fon-
do dell’inferno, benché Dante 
li avesse risparmiati a livelli 
più alti. È un’eresia, contro le 
proprie radici, fuggire terro-
rizzati dalle proprie più pro-
fonde reazioni e capacità di 
comprensione […] il rifiuto del 
sentimento […] che vedo come 
il male più basso. 

I suoi «peccatori» in questa par-
te della storia sono due nordisti, 
«finti ragazzi bianchi» (per usa-
re la sua frase), i quali tramite 
i loro contatti con i contadini 
neri del sud, fuori e dentro la 
base militare, avvertono diret-
tamente la dicotomia sociale. 
L’eresia è da parte di un uomo 
nero che cerca di comportarsi 
come un bianco e che si rifiuta 
di imparare dai bruschi e in-
colti (ma incontaminati) neri 
del sud. 

Mentre è generalmente rico-
nosciuto che The System of Dan-
te’s Hell tragga da Dante la com-
ponente morale e strutturale 
come principi di organizzativi, 
è invece oggetto di discussione 
critica quanto la sua prosa spe-
rimentale e la sua forma narra-
tiva – caratteristiche degli scrit-
tori Beat che hanno influenzato 
Jones prima che si dedicasse 
alla Rivoluzione Nera – abbia-

no in comune con il poema di 
Dante. Lo stesso Jones preci-
sa in più di una occasione di 
avere sfruttato la composizione 
del romanzo per staccarsi dagli 
scrittori della Beat Generation, 
anche se in questo lavoro il let-
tore avverte la vena della scrit-
tura Beat. In un’intervista con 
Debra L. Edwards, Jones pone 
molta importanza sul ruolo che 
il romanzo ha svolto nel suo svi-
luppo artistico. In risposta alla 
domanda di Edwards, «Così lei 
era arrivato al tempo di Dante’s 
Hell ad un’estetica puramente 
nera?», lo scrittore dichiara: 

No, ciò che Dante ha fatto in 
realtà è stato allontanarmi 
dai primi lavori in linea con la 
precedente tradizione. Quan-
do mi sono rivolto a Dante, 
ho deciso coscientemente che 
avrei smesso di scrivere co-
me le altre persone, come i 
Creeleys e gli Olsons e tutta 
quell’altra gente. Così ciò che 
ho fatto è stato scrivere quel 
libro senza pensare ad alcun 
genere di artificio, ma solo a 
procedere diritto, qualunque 
cosa mi fosse venuta in mente 
di scrivere. Ho usato la forma 
di Dante perché era una for-
ma che potevo rapidamente 
imporre. Tuttavia il contenu-

Fotogramma 
del videogame 
Dante’s Inferno.
↓
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to sarebbe stato il più libero 
possibile, ma ho pensato che 
avrei imposto questa forma in 
modo che il libro non andas-
se alla deriva. Vorrei almeno 
provare a costruire una specie 
di ritratto sistematico della 
mia mente e della mia vita. 
Quello era probabilmente il 
libro della separazione dalle 
precedenti forme più in linea 
con la precedente tradizione 
nonché la maniera per trovare 
più chiaramente la mia pro-
pria voce. 

Suona contraddittoria da parte 
di uno scrittore moderno l’af-
fermazione «ho usato la forma 
di Dante per allontanarmi da 
forme più derivate dalla tradi-
zione». Un altro brano di Jones, 
approssimativamente dello 
stesso periodo dell’intervista 
citata, può contribuire a risol-
vere la contraddizione. Nel sag-
gio La tradizione rivoluzionaria 
nella letteratura afroamericana, 
Jones giudica con condiscen-
denza autori di colore europeiz-
zati come Phyllis Wheatley e 
Jupiter Hammon, che non era-
no disposti a sfidare il sistema 
e che quindi ebbero scarsa in-
fluenza sullo scrittore nero con-
temporaneo. Si presuppone che 
abbia messo nella stessa cate-
goria Cordelia Ray, senza capire 
la ricchezza del suo Dante di 
colore. Jones affianca a questo 
tipo di scrittore un altro meno 
istruito, meno accomodante e 
meno autorevole: lo schiavo, 
e qui trova le sue autentiche 
origini creative: «Nei racconti 
degli schiavi […] si trovano gli 
inizi d’una genuina letteratu-
ra afroamericana». L’allonta-
namento di Jones «from older, 
more derivative forms», la sua 
rottura con i poeti Beat, rappre-
senta uno spostamento verso 
una forma di narrazione inno-
vativa che fonda le sue radici 
nell’autobiografia degli schiavi. 
Se, così come Jones afferma nel 
passaggio citato sopra, «è un’e-
resia» essere «contro le proprie 
radici», qui vediamo l’autore 

nero tornare indietro, passando 
attraverso Dante, per giungere 
alla principale e più autentica 
fonte della sua tradizione: la 
scrittura dello schiavo. Nella 
Autobiografia di LeRoi Jones, Ami-
ri Baraka, cioè Jones stesso, una 
volta che si è emancipato e non 
è più un eretico letterario, la 
mette in questi termini: 

Allo stesso tempo avevo co-
minciato un lungo lavoro in 
prosa. Era come se avessi de-
siderato scrollarmi di dosso le 
catene stilistiche del gruppo a 
cui ero rimasto legato e confor-
mato nello stile. Ho scritto co-
scientemente andando più che 
potevo nel profondo della mia 
psiche. Non volevo neanche 
che le parole avessero signifi-
cato, avevo il tema nella mia 
mente: la mia vita precedente, 
a Newark, a Howard, nell’Ae-
ronautica, ma l’argomento era 
solo un pretesto sul cui sfondo 
volevo giocare variazioni in-
finite. Ogni sezione aveva la 
propria dinamica e il proprio 
dolore. Andare così profonda-
mente dentro me stesso era 
come discendere nell’inferno. 
L’ho chiamato “Il Sistema 
dell’Inferno di Dante”. 

L’ immagine del lo  schiavo 
emancipato è adatta alla libe-
razione stilistica dell’autore dai 
Beats e dalla folla del Green- 
wich Village. Se prendiamo Il 
Sistema dell’Inferno di Dante: Un 
romanzo di LeRoi Jones (così il 
titolo completo) come una spe-
cie di storia retrospettiva dello 
schiavo – come più di un critico 
ha fatto – il gesto dello scrollarsi 
di dosso «le catene stilistiche 
del gruppo a cui appartenevo» si 
completa. Jones ritorna indie-
tro nel tempo ancora prima dei 
Beats, passando attraverso Dan-
te, prendendo ispirazione dal 
genere della storia degli schia-
vi per non scrivere come uno 
schiavo! Nel momento in cui si 
assume le restrizioni di un nuo-
vo uomo e di un nuovo scrittore 
raggiunge la libertà, condizione 

che alla fine lo spinge persino a 
prendere un nuovo nome. Alla 
fine Jones abbraccia la retorica 
della conversione, un luogo co-
mune nella riscrittura di Dante, 
ma solo per trasformarla in una 
retorica di emancipazione. Alla 
fine lui e la sua prosa sono liberi. 

Nella cronologia della rice-
zione di Dante ci si potrebbe 
aspettare da un romanzo come 
Il Sistema dell’Inferno di Dante un 
ampio uso del poeta italiano e 
del suo poema, ma dovremmo 
passare ad altri esempi di rice-
zione per osservare imitazioni 
più complete della poesia dan-
tesca, sviluppate intorno a una 
serie di allusioni più consape-
voli alla Divina Commedia. 

NOTE
1. A. Baraka, The System of Dante’s 
Hell, New York, Grove Press, 1965.
2. S. Schneck, LeRoi Jones or Poetics 
& Policemen or, Trying Heart, Bleeding 
Hart, in «Ram-parts», 29 giugno 
1968, p.19.
3. A. Baraka, The Autobiography of 
LeRoi Jones, New York, Freundlich 
Books, 1984, p.198.
4. Oltre che da questo romanzo, ho 
imparato molto sulla sua vita dalla 
sua autobiografia. L’autobiografia 
dell’ex-moglie fornisce una diversa 
versione di molti episodi avvenuti 
durante la loro vita nel Village: H.C. 
JONES, How I Became Hettie Jones, 
New York,Dutton, 1990.
5. T.R. Hudson, From LeRoi Jones 
to Amiri Baraka, Duke University 
Press,1973, Durham, N.C., p. 35. 
6. Baraka, Autobiography, p. 75. 
7. R. Hukanoviòc, The Tenth Circle of 
Hell, trans. C. London, Basic Books, 
New York 1996.
8. Baraka, Autobiography, p. 15: «This 
thing, if you read it, will jam your 
face in my shit! Now say something 
intelligent».

Dennis Looney

è stato insegnante di Italiano 
presso l’Università di Pittsburg.
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Prove di navigazione in classe  
nel poema dantesco

di Paola Rocchi

O voi che 
siete in 
piccioletta 
barca

I n un articolo di alcuni anni fa1 il poeta 
e critico letterario Valerio Magrelli, in-
terrogandosi sulla fortuna dell’Ulisse di 
Joyce, uno dei più complessi e stratifica-
ti libri-mondo novecenteschi, sostene-
va che ci sono opere che per essere lette 

hanno bisogno delle note. E fin qui l’affermazione 
ci sta tutta, considerando la natura impervia delle 
pagine dell’Ulisse, che mette a dura prova la resi-
stenza dei lettori, anche i più allenati e attrezzati.

Se non che Magrelli si spinge oltre, e arriva a 
sostenere che, per favorire l’accesso al capolavoro 
joyciano, è consigliabile far precedere la lettura 
del commento a quella del romanzo stesso. Per 
dare forza alla sua posizione chiama in causa la 
Commedia di Dante, operando un parallelo tra il 
«poema sacro al quale ha posto mano e cielo e ter-
ra»2 e l’«antiromanzo» per eccellenza del canone 
occidentale. Si legge infatti nel suo articolo che 
«dietro la difficoltà di leggere Joyce, sta quella, ben 
più familiare, di leggere Dante. Chi non conosce 
l’odio dello studente che, davanti alla siepe delle 
note frapposte fra lui e la Divina Commedia, reagi-
sce come davanti a un impedimento che sbarri 
l’accesso all’opera?»3. 

E allora? Come superare l’ostacolo? Imboccando 

A mia madre, 
maestra di avventure e di rigore,
timoniera implacabile della vita.
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Particolare del murale che racconta la 
Divina Commedia alle Ghiaie di Bonate 
nell’Isola Bergamasca, 2019.
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la strada suggerita da chi propone un ac-
cesso diretto al testo, finalmente liberi dai 
discorsi sul testo4? Insomma, la lettura co-
me accesso privilegiato all’opera, capace 
di attivare da sola i processi interpretativi 
stimolando nel lettore la capacità di far 
parlare il testo e generare il senso. Ovvia-
mente sto estremizzando: l’ermeneutica 
seria procede per vie più rigorose e criti-
camente fondate, ma non si può nascon-
dere che, quando le sue radici vengano 
trapiantate in un terreno fragile anche se 
fertilissimo come quello della classe, esiga 
un’attenzione e una cura assidue da parte 
dell’insegnante, che di quella comunità 
interpretante si fa stimolo e guida.

In poche parole, occorre un metodo. E 
un metodo non estemporaneo né improv-
visato. E questo è vero per tutti i testi, ma è 
ancor più vero se questi testi sono grandi 
opere in cui la stratificazione del senso 
passa attraverso codici linguistici e cultu-
rali complessi come avviene nell’Ulisse di 
Joyce, ma anche nella Recherche di Proust 
o in La cognizione del dolore di Gadda. Queste 
riflessioni “precipitano” letteralmente 
nel discorso su come leggere la Commedia, 
e soprattutto su come leggerla in classe. 
Non entrerò qui nel merito dell’articola-
zione e distribuzione dello studio del poe- 
ma dantesco (in tre anni, in due, in uno; 
secondo l’articolazione tradizionale per 
cantiche, per percorsi tematici, e così via); 
mi limiterò a proporre un esperimento di-
dattico che ha come obiettivo, tra gli altri, 
quello di coniugare una lettura distesa e 
stimolante dei versi danteschi con un la-
voro attento sul testo e sul lessico-chiave. 

Un modo per abbracciare l’unità narrati-
va di un canto mostrando al contempo i 
legami interni che il ricorrere di alcune 
parole crea con altri canti, anche molto 
distanti tra loro.

Leggere in primo luogo
—
In genere, nella prassi didattica, introduco 
un canto con un racconto che ne restitui- 
sca temi, ritmi e toni e disponga la clas-
se a seguirne la successiva lettura senza 
vincolarla da subito alla parafrasi, terzina 
dopo terzina, sequenza dopo sequenza, 
col rischio di sezionare il testo e di sfilac-
ciarne la struttura narrativa. La parafrasi 
potrà essere proposta (o richiesta) in una 
fase successiva con l’ausilio degli apparati, 
che ormai nelle edizioni scolastiche del 
poema sono forniti con grande dovizia. 
Questo momento propedeutico non ha 
però l’obiettivo di anteporre il commento 
e l’interpretazione alla lettura, bensì di 
predisporre ad essa creando in chi ascolta 
le condizioni per seguirla orientandosi a 
un primo livello di comprensione.

La seconda fase, quella della lettura vera 
e propria, vede ancora come protagonista 
l’insegnante, che legge ad alta voce e in 
modo espressivo per stimolare un ascolto 
non passivo o meccanico. Questa fase po-
trà essere ripresa in un altro momento (e 
non necessariamente per tutti i canti del 
percorso) nell’ambito di un laboratorio 
di lettura in cui ragazze e ragazzi siano 
chiamati a sperimentare un loro modo 
di restituire il fluire narrativo e musicale 
dei versi di Dante. Ho potuto verificare 
che proporre alla classe la lettura del can-
to nella sua integralità (o parti di esso 
se si è scelto di non leggerlo per intero) 
è di sicuro impatto e genera interesse e 
motivazione, perché fa scattare processi 
empatici essenziali nell’approccio al testo 
letterario. Allo stesso modo, l’esperienza 
della lettura ad alta voce sarà tanto più 
efficace per le studentesse e gli studenti 
quanto più essi avranno lavorato in pro-
fondità sul canto, ne avranno acquisito il 
messaggio e la tessitura, le caratteristiche 
della lingua e dello stile. In una parola, lo 
avranno compreso per poi farlo proprio.

Una breve digressione
—
La terza fase ha come obiettivo la com-
prensione vera e propria del testo, che 
non esaurisce però l’azione didattica, ma 
è propedeutica all’attivazione di proces-

Dante in bici, dal 
progetto di street 
art realizzato 
dagli allievi del 
liceo artistico e 
dell’associazione 
DisOrdine di 
Ravenna.
↓
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si ulteriori. Ciò può sembrare scontato 
ma, nel caso della Commedia, lo è fino a 
un certo punto. Spesso, infatti, l’obbligo 
della lettura del poema (almeno 25 canti 
durante il triennio, recitano le Indicazioni 
nazionali per i licei) viene assolto attra-
verso una selezione, cantica per cantica, 
ispirata al criterio dei cosiddetti “canti 
irrinunciabili”, in cui ogni canto funziona 
come episodio o tassello autonomo che, 
nella migliore delle ipotesi, consente di 
affrontare di volta in volta un tema diverso 
(l’amore, la politica, il rapporto con l’anti-
co, la dimensione morale ecc.), ma non di 
rado va poco oltre l’esercizio di parafrasi o 
di sintesi ragionata. 

Vengo dunque alla quarta fase del la-
voro proposto sul testo dantesco, una fase 
in cui entra in gioco attivamente la classe, 
mentre l’insegnante è chiamato a svolge-
re un ruolo registico o, meglio ancora, di 
mediazione e tutoraggio. Di questo lavoro 
fornirò il dettaglio per illustrare come 
sia possibile tenere insieme piacere del-
la lettura, stimolo alla scoperta e rigore 
filologico nell’accostarsi al testo. La sfida 
sarà quella di rimanere sempre ancorati 
alla costruzione interna del poema: l’in-
segnante dovrà fornire la trama, suggerire 
gli strumenti di ricerca e i criteri meto-
dologici e poi accompagnare la classe nel 
lavoro indiziario, nella formulazione delle 
ipotesi e nella relativa discussione. 

Inseguire le parole, riannodare 
i fili, ricercare le trame
—
Il canto scelto per avviare questo itinera-
rio di lettura è il II dell’Inferno. Il canto si 
presta a essere letto come tappa iniziale 
di un percorso che ci porti a riflettere sul 
senso del viaggio di Dante. A metterci 
sulle sue tracce sarà l’aggettivo folle e il suo 
ricorrere nel poema. Dante, infatti, nella 
prima parte del canto rivela a Virgilio le 
sue perplessità rispetto al viaggio che sta 
per intraprendere. Lo fa in modo esplicito 
ai vv. 31-36, al cui interno si colloca il verso 
«temo che la venuta non sia folle» (v. 35). 
In grande risalto più che il sostantivo ve-
nuta risulta l’aggettivo folle, messo in rima 
nella serie «folle : volle : tolle».  A quanti 
si predispongano a leggere il canto con 
qualche conoscenza pregressa del poema, 
potrebbe venire in mente che l’aggetti-
vo in questione ricorre anche nel XXVI 
dell’Inferno, il canto di Ulisse. Nel raccon-
to della sua ultima navigazione oltre le 
Colonne d’Ercole, l’eroe greco ricorda che 

lui e i suoi marinai «de’ remi facemmo 
ali al folle volo» (v.125). Un altro sintagma 
ricorre identico tra i due canti: al v. 12 del 
canto II Dante personaggio definisce il 
cammino che sta per iniziare sotto la gui-
da di Virgilio un «alto passo» (un cammino 
arduo, difficile). La medesima espressione 
ricorre nella parte conclusiva del raccon-
to di Ulisse: «poi che ’ntrati eravam ne 
l’alto passo» (v. 132). Il ritorno di queste 
espressioni non può essere casuale, tanto 
più che si riferiscono al medesimo tema. 

Perché dunque, dopo aver letto il se-
condo canto, non cedere alla tentazione 
di leggere il canto XXVI? In fondo, è Dan-
te stesso che sembra invitarci a quella 
che – a prima vista – potrebbe apparire 
un’operazione azzardata. Ma se scorriamo 
l’apparato delle note nei commenti al 
canto II, risulterà che l’accostamento è ci-
tato di frequente, e autorizzato peraltro da 
una studiosa del calibro di Maria Corti5. Ai 
contributi di critica letteraria farei però 
precedere un lavoro sul testo, che con-
senta alla classe di percorrere dei propri 
itinerari di ricerca e di interpretazione.

La domanda di partenza è relativa all’a-
rea semantica dell’aggettivo folle nell’uso 
che ne fa Dante. Uno strumento auto-
revole per condurre tale ricerca è l’Enci-
clopedia dantesca, accessibile anche nella 
versione online6. Tra i significati riportati 
figura quello di “dissennato”, “pazzesco”, 
nel senso anche di “temerario” in quanto 
oltrepassa la misura. Teniamolo a mente 
e non cediamo alla tentazione di bruciare 
le tappe.

La rete ci offre infatti la possibilità di at-
tivare un approccio metodologicamente 
ancora più interessante grazie a un altro 
strumento: il sito Danteonline, recente-
mente rinnovato a cura della Società Dan-
tesca Italiana7. Tra le varie funzionalità, la 
piattaforma consente di consultare tutte 
le opere di Dante e di cercare le occorrenze 
di singoli lemmi all’interno di esse. Con 
pochi passaggi la classe divisa in gruppi 
può condurre la sua ricerca: nel nostro 
caso, l’indicazione è quella di individuare 
i canti in cui ricorra l’aggettivo folle/folli 
(invariabile al femminile e al maschile, 
e ciò agevola notevolmente il lavoro)8. 
L’insegnante può, a questo punto, propor-
re dei criteri di analisi o, meglio ancora, 
concordarli con studentesse e studenti. 
Ad esempio: confrontare la quantità di 
occorrenze nelle tre cantiche, individuare 
all’interno dei singoli canti chi pronuncia 
la parola (nel caso di Dante, se è l’agens o 
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l’auctor), in quale contesto questa ricorre, 
se è usata come sostantivo o aggettivo, e in 
quest’ultimo caso a quali sostantivi si ac-
compagna e, ancora, quante volte ricorre 
in posizione di rima o nell’incipit del verso, 
se è in rima con quali altri parole è in serie 
rimica, e così via dicendo. 

Nel nostro caso la ricerca fornisce già a 
questo primo livello un dato interessante: 
l’aggettivo folle ricorre lo stesso numero 
di volte nella prima e nella terza cantica, 
cinque nell’Inferno (II, VIII, XII, XIX, XXVI) 
e altrettante nel Paradiso (VIII, XVII, XIX, 
XXII, XXVII), che salgono a sei se si consi-
dera la presenza del plurale folli (Par. V). Tre 
sole sono quelle nel Purgatorio (XII, XIII, 
XX). E il dato risulterà ancora più signifi-
cativo se si considera che per quattro volte 
l’aggettivo è usato in corrispondenza del 
campo semantico del viaggio: due volte 
in relazione a Dante e due volte a Ulisse, 
come si evince dalla tabella che segue. 

Come risulta chiaro, nei quattro luo-
ghi considerati la collocazione dell’agget-
tivo è sempre in evidenza (nell’incipit o 
nell’explicit del verso). 

Potremo ora proporre alla classe il que-
sito cardine della nostra ricerca: qual è 
il senso da attribuire alla nostra parola 
chiave? Se folle è il volo di Ulisse perché 
mosso dalla presunzione di poter violare 
un divieto divino, Dante ha forse timore 
di andare incontro allo stesso pericolo? Si 
riconosce dunque nello stesso ardore di 
conoscenza? Sono domande legittime, che 
la classe sarà probabilmente portata a far-
si,  ma ancora una volta è opportuno che 
ragazze e ragazzi «lo ’ngegno affrenino» 
prima di arrivare alle conclusioni. 

Per esempio, una sosta nel percorso po-
trà essere riservata a considerare come un 
lettore, digiuno di conoscenze sul poema, 
all’altezza del II canto dell’Inferno non sia 
ancora in grado di collegare la vicenda 
dantesca e quella di Ulisse: dovrà attende-
re ben ventitré canti per cogliere, e per di 
più all’indietro, l’accostamento. Nel caso 

poi dei lettori contemporanei a Dante, 
c’è da chiedersi cosa sapessero di Ulisse e 
di un ultimo viaggio destinato a essergli 
fatale. Di questo aspetto andrà sempre 
tenuto conto, tanto più che il percorso che 
stiamo seguendo ci fa muovere su itinera-
ri non lineari all’interno del poema, che ne 
alterano la costruzione narrativa. 

Per questo non sarà inutile chiedersi 
cosa ne sapesse Dante di Ulisse e cosa ne 
sapessero i suoi contemporanei. 

Posto che Dante non conosceva i poemi 
omerici né la versione negativa di Ulisse 
rielaborata dal tragico greco Euripide, 
fonti certe per lui sono l’Eneide di Virgilio e 
le Metamorfosi di Ovidio, che mostrano un 
Ulisse “inventore di delitti” e “istigatore 
di inganni” (allo stesso modo anche nelle 
Troadi di Seneca tragico). Gli autori latini 
attribuiscono a Ulisse un’intelligenza che 
mette costantemente alla prova sé stessa, 
ma che può perseguire fini deviati. Nel 
Convivio, il trattato avviato ma non conclu-
so nei primi anni del suo esilio, Dante ave-
va però esaltato il desiderio di conoscenza 
nell’essere umano perché lo distingue dai 
bruti (Convivio, I 1). E questo in perfetta 
consonanza con la visione aristotelica, 
che nell’Etica Nicomachea individua la vera 
felicità nella «vita secondo l’intelletto, se 
è vero che l’uomo è soprattutto intelletto» 
(EN 10, 1178a6-7). Ma nella Commedia le 
cose non sembrano stare in questi termi-
ni, visto che è proprio il desiderio di fare 
esperienza totale del mondo e di acqui-
sire piena conoscenza a spingere Ulisse 
a quell’ultimo viaggio che si risolverà in 
un naufragio. 

Altra domanda importante è da dove 
Dante ricavi l’esito tragico della vicenda 
terrena dell’eroe omerico. Si deve – come 
da più parti viene ribadito – a uno spunto 
originale dantesco o ha altra origine? La 
studiosa Maria Corti ha sostenuto, contro 
una lunga tradizione critica9, che l’idea 
delle Colonne d’Ercole come limite oltre 
il quale l’uomo non deve spingersi non 

Luogo del poema Viaggio di Dante Viaggio di Ulisse

Inferno, II, v. 35 temo che la venuta non sia folle 

Inferno, VIII, v. 91 Sol si ritorni per la folle strada

Inferno, XXVI, v. 125 de’ remi facemmo ali al folle volo

Paradiso, XXIX, vv. 83-84 sì ch’io vedea di là da Gade il varco folle di Ulisse …
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sia un’invenzione dantesca, ma potrebbe 
essere arrivata a Dante dalla tradizione 
araba e da Brunetto Latini. Quel che è certo 
è che il poeta ha voluto questo epilogo per 
il suo Ulisse e che ne ha indicato la causa 
in un uso deviato della ragione, che pre-
sume di bastare a sé stessa nell’intento di 
estinguere la sua sete di infinito sapere. E 
questo è reso chiaro proprio dall’attributo 
folle che accompagna la parola volo. Ma 
folle era lo stesso aggettivo con cui Dante 
personaggio aveva espresso i suoi timori a 
Virgilio, forse perché – pur non dichiaran-
dolo – aveva in mente proprio il naufragio 
di Ulisse. 

Se il canto II si spiega alla luce del canto 
XXVI dell’Inferno, il senso del XXVI si chia-
risce meglio se lo si lega al canto proemiale 
del Purgatorio. Infatti l’Ulisse dantesco 
naufraga, cinque mesi dopo aver varcato 
le Colonne d’Ercole, mentre in lontananza 
gli appare una «montagna bruna» (v.133), 
identificabile con il monte purgatoriale. 
Non a caso Purgatorio I si apre con la me-
tafora della navigazione10 – che andreb-
be analizzata in un percorso collegato a 
quello qui proposto – ma che soprattutto 
si chiude con chiari riferimenti proprio al 

canto di Ulisse: «Venimmo poi in sul lito 
diserto, / che mai non vide navicar sue acque 
/ omo, che di tornar sia poscia esperto. / Quivi 
mi cinse com’altrui piacque: / oh maraviglia! 
Ché qual elli scelse / l’umile pianta, cotale 
si rinacque /subitamente là onde l’avelse» 
(vv. 129-36). Il fatto che nessuno abbia 
potuto fare esperienza del ritorno da un 
viaggio tanto estremo evoca chiaramente 
il ricordo dei vv. 116-17 del canto XXVI11, di 
cui viene ripresa la serie rimica «nacque : 
acque : piacque», così come l’espressione 
«com’altrui piacque12». 

A questo punto, avremo di fronte tre 
canti annodati tra loro da un gioco di fitti 
rimandi intratestuali e che, letti in dialogo 
tra loro, consentono di cogliere il rapporto 
complesso tra Dante e l’immagine dell’e-
roe greco. Non a caso il rito di penitenza 
imposto da Catone al pellegrino alla fine di 
Purgatorio I gioca ancora una volta sul te-
ma dell’acqua – la rugiada con cui Virgilio 
pulisce il viso di Dante e le lacrime versate 
durante il viaggio infernale – e sull’«umile 
pianta» (il giunco) con cui sarà cinto. Un 
atto di umiltà che si oppone, ancora con 
movimento a ritroso, alla superbia intellet-
tuale di chi, come Ulisse, ha prevaricato i 

Il murale 
dipinto da Kobra 
a Ravenna 
(progetto di 
Bonobolabo), non 
distante dalla 
tomba del Poeta.
↓
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limiti imposti all’uomo. Tale opposizio-
ne si chiarirà ancor meglio nel Paradiso, 
quando Dante, recuperando la parola volo, 
potrà riferirla al suo viaggio, non più folle 
ma alto (Par., XV, 53-54 e XXV, 50)13, essen-
do ormai passato, attraverso l’umiltà, ad 
accettare quel limite che Ulisse aveva 
violato. Ormai, l’uomo Dante ha fatto sua 
la raccomandazione di san Tommaso, che 
nella Summa Theologiae esortava a mettere 
a freno con la virtù della temperanza la 
studiositas, ovvero la naturale tendenza 
al sapere che rende nobile l’uomo; in ca-
so contrario, quella diventerà curiositas, 
cioè ricerca sregolata della conoscenza 
indipendentemente dall’oggetto del co-
noscere (Summa Theologiae, II, II, quaest. 
166, art.2).

Una nave-poema  
incrostata di conchiglie
—
L’itinerario mostrato non ha certo la pre-
tesa di essere originale negli accostamen-
ti e nell’interpretazione, ma ha cercato di 
proporre un lavoro che attivi un’indagine 
sul testo a partire dal lessico (e di parole 
chiave nella Commedia su cui sviluppare 
linee di ricerca in classe ce ne sono davve-
ro di importanti), servendosi di strumenti 
digitali affidabili e stimolando un uso 
critico dei processi interpretativi aderenti 
alla visione del poema e al contesto di 
riferimento in cui è stato ideato e com-
posto. Il dibattito e il confronto interno 
alla classe potranno essere ulteriormente 

ravvivati dalla lettura di testi di appoggio 
(nel nostro caso, il passo citato del Convivio, 
i riferimenti agli autori latini, ad Aristo-
tele e san Tommaso) e di brani critici che 
offrano tesi diverse sullo stesso problema 
(per esempio, un passo dal saggio di Fu-
bini a confronto con uno di Maria Corti), 
ma si potrebbe ampliare il raggio sino a 
riflettere sulle implicazioni che i grandi 
temi posti da Dante ancora ci propongono 
con forza.

Di certo, la lettura della Commedia ci in-
terroga e ci provoca reclamando la spinta 
a un’innovazione non improvvisata ma 
intelligente. E questo, osando banalizzare, 
non solo perché Dante è Dante, ma per-
ché le sue parole mantengono una forza 
originaria in cui la complessità culturale 
che le sostanzia, pur non potendo essere 
aggirata, non costituisce una barriera in-
valicabile.  A patto però che si trovi il giusto 
punto di reazione tra la fascinazione pro-
dotta dall’avventura umana che vi è rac-
contata – e che buca i secoli – e l’attenzione 
al testo, ai suoi significati, alle geometrie 
che lo governano in modo palese ma an-
che secondo disegni più sottili e nascosti. 

Tornando alla provocazione iniziale di 
Valerio Magrelli, per alcuni capolavori è 
impossibile prescindere da un lavoro che 
restituisca la densità umana e culturale 
del testo, la sua stratificazione. Afferma-
zione che trova conferma nelle parole 
di uno dei più grandi lettori di Dante, il 
poeta russo Osip Mandel’štam (1891-1938), 
morto durante il viaggio di deportazione 
a Kolyma, vittima del regime stalinista. 
In una delle pagine finali della sua me-
ravigliosa Conversazione su Dante14 si legge 
infatti che «il commento (esplicativo) è 
parte integrante, strutturale, della Comme-
dia. La nave-portento è uscita dal cantiere 
con piccole conchiglie già appiccicate alla 
carena»15. Come dargli torto?

NOTE
1. L’articolo in questione è apparso su «la Re-
pubblica» il 12 settembre 2012 col titolo Leggete 
le note da Dante a Joyce.
2. Paradiso, XXV, 1-2. Per le citazioni dal poema, 
si è utilizzata l’edizione a cura di Anna Maria 
Chiavacci Leonardi, Meridiani Mondadori, 
Milano 1991-97.
3. Magrelli, ibidem.
4. A tal proposito varrà la pena di ricordare la 
battaglia che George Steiner (1929-2020), uno 
dei maggiori critici contemporanei, condusse 
contro la cultura del commento e che culminò 
in uno dei suoi libri più noti, Vere presenze 

→
Van Orton, 
progetto per 
Dante Plus 700, 
Ravenna, 2021.
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Paola Rocchi

insegna materie letterarie e latino presso il 
liceo ginnasio “Socrate” di Roma e si occupa 
di didattica e formazione, in particolare 
per l’ADI Scuola del Lazio e nell’ambito 
del progetto Atlante del Novecento. È autrice, 
insieme a Corrado Bologna, delle storie e 
antologie della letteratura edite da Lœscher: 
Rosa fresca aulentissima, Fresca rosa novella e di 
un’edizione integrale, con apparati didattici, 
dei Promessi Sposi (2019). Nel 2020 e nel 2021 
per Lœscher, insieme a Corrado Bologna 
e Giuliano Rossi, ha pubblicato il corso 
Letteratura visione del mondo, in due diverse 
edizioni. Molto apprezzata dai docenti 
per i webinar Lœscher di didattica della 
letteratura.

(titolo originale: Real presences, 1986; trad. it. 
Claude Béguin, Milano, Garzanti 1992), in cui 
ebbe a sostenere che nei testi capitali della tra-
dizione artistica la «vera presenza» dell’opera 
ha un’origine misteriosa: illumina e rischiara 
nell’incontro diretto col lettore, ma non riceve 
luce dai discorsi critici. 
5. Si ricorda soprattutto Maria Corti, Percorsi 
dell’invenzione, Einaudi, Torino 1993, ma della 
stessa studiosa possono essere citati Dante 
a un nuovo crocevia, Sansoni, Firenze 1981 e La 
«favola» di Ulisse: invenzione dantesca?, in Scritti 
su Cavalcanti e Dante, Einaudi, Torino 2003.
6. Tutte le voci del lemmario (con esclusione 
dell’apparato iconografico fuori testo) sono 
consultabili sul sito www.treccani.it, acces-
sibili attraverso il motore di ricerca interno.
7. Danteonline versione beta 2020, a cura del 
comitato scientifico della Società Dantesca 
Italiana, è consultabile alla pagina https://
www.danteonline.it/index.html. Il sito non si 
limita a indicare la cantica, il canto e il verso, 
ma rimanda al testo evidenziando in colore 
rosso la collocazione della parola.
8. Varrà la pena qui di segnalare un problema 
in cui si potrà incorrere nel corso della ricer-
ca: tra le occorrenze della parola cercata sono 
infatti presenti anche i casi in cui quel lemma 
è “contenuto” all’interno di un’altra parola (è 
quanto accade per Inf. XXX riportato nell’elen-
co solo perché vi è presente la parola folletto).
9. Basterà qui ricordare i saggi di M. Fubini, 
Due studi danteschi, Sansoni, Firenze 1951 e 
Il peccato di Ulisse e altri scritti danteschi, Ric-
ciardi, Milano-Napoli 1966. Ma la bibliografia 
sul canto XXVI è davvero sterminata; qui ci 
si limita ai fondamentali, come B. Nardi, La 
tragedia d’Ulisse, in Dante e la cultura medievale, 
Bari 1985, I ed.1942; A. Pagliaro, Ulisse. Ricerche 
semantiche sulla Divina commedia, Firenze-Mes-
sina 1966; J. Lotman, Il viaggio d’Ulisse, in Testo e 
contesto. Semiotica dell’arte e della cultura, Laterza, 
Roma-Bari 1980, oltre ai saggi di Maria Corti 
citati in nota 5.
10. L’immagine metaforica del viaggio per 
mare collegata all’itinerario dantesco e alla 
composizione del poema è ben rappresentata 
nell’attacco di Purgatorio I, 1-3 («Per correr mi-
glior acque alza le vele / ormai la navicella del mio 

ingegno, / che lascia dietro a sé mar sì crudele», 
dove la parola ingegno ci ricorda almeno Inferno 
X, 59, in cui è riferita non casualmente a Guido 
Cavalcanti, e che solo per questo meriterebbe, 
sulla scorta sempre degli studi di Maria Corti 
sull’aristotelismo radicale, un lavoro di ricerca 
a sé, condotto sulle tappe di quello qui propo-
sto). La metafora della nave e del naufragio 
ritorna anche nell’appello ai lettori che apre 
Paradiso II, 1-7 («O voi che siete in piccioletta 
barca, / […] tornate a riveder li vostri liti: / non 
vi mettete in pelago, ché forse, / perdendo me, 
rimarreste smarriti. / L’acqua ch’io prendo già mai 
non si corse»).
11. Ulisse, rivolgendosi ai suoi compagni, li 
aveva esortati all’impresa con queste parole: 
«non vogliate negar l’esperienza, / di retro al 
sol, del mondo sanza gente» (Inf., XXVI, 116-17).
12. Inf., XXVI, 141 e Purg., I, 133 (anche se l’altrui 
purgatoriale va riferito a Catone; quest’ultimo 
in quanto custode del secondo regno esprime 
comunque la volontà divina).
13. Par., XV, 53-54: «mercé di colei / ch’a l’alto 
volo ti vestì le piume»; Par. XXV, 49-50: «E quella 
pïa che guidò le penne / de le mie ali a così 
alto volo».
14. Osip Mandel’štam, Conversazione su Dante 
(titolo originale: Razgovor o Dante), il melan-
golo, Genova 2003.
15. Osip Mandel’štam, op. cit., pp. 151-52.

←
Un’eloquente 
scritta su un 
muro di Firenze. 
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I nizierò denunciando un timore che ha attraversato tutta la mia lunga 
esperienza di docente: quello di non essere mai riuscito a spiegare davvero 
compiutamente agli studenti il rapporto di Dante con il mondo classico. 
Forse tutto si origina da un’idea di Medio Evo stereotipata che quelli della 
mia generazione hanno maturato durante gli studi universitari; quella di 
un’epoca lontana dal mondo antico, per certi versi ad esso opposta, e che è 

stata incapace di cogliere il senso profondo della civiltà dei Greci e dei Romani. Dunque, 
per un buon classicista, un periodo poco interessante, riscattato però da lì a poco dal 
vento dell’Umanesimo. 

Eppure nella Commedia dantesca, a principiare dal ruolo-chiave di Virgilio, l’antichità 
classica è onnipresente: i guardiani infernali, gli spiriti magni del Limbo, i personaggi 
storici e mitologici, Catone e Stazio nel Purgatorio… e potrei andare avanti ancora. Per 
tacere, ovviamente, delle reminiscenze letterarie (virgiliane, ovidiane, lucanee, cicero-
niane, liviane ecc.) che il testo presenta1. No, leggendo il poema dantesco non abbiamo 
certo l’impressione di distanza dal mondo classico, e – forse – neppure di un suo tra-
visamento; se mai di una sua originale interpretazione. Ma vorrei trasformare questa 
impressione in qualcosa di più solido, corroborandola con parole e idee di autorevoli 
studiosi. E magari tornare poi in aula con maggiori certezze… 

L’ammirazione per Ulisse e Catone 
—
Torniamo però ai miei dubbi iniziali. Scusate, ma chi può credere davvero a un Ulisse 
dannato leggendo il canto XXVI dell’Inferno? Mi spiego meglio: dannato lo è, in senso 

Dante e i 
classici: una 
questione 
di humanitas
I riferimenti danteschi al mondo 
antico, in primo luogo a Ulisse,  
sono tanti e puntuali, e rivelano  
una comprensione dei classici 
molto più profonda di quanto  
non si pensi abitualmente  
degli autori medievali. 

di Mauro Reali

↑
Dante su una 
edicola di 
Firenze.
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tecnico, in quanto pagano, consigliere 
fraudolento e autore di un «folle volo»; ma 
non può sfuggire al lettore l’eccezionale 
prospettiva “umanistica” (addirittura 
“illuministica”?) della terzina «Conside-
rate la vostra semenza: / fatti non foste a 
viver come bruti, / ma per seguir virtute 
e canoscenza» (Inf., XXVI, 118-120). Ulisse 
è qui l’incarnazione piena di quell’hu-
manitas che il mondo greco-romano ha 
concepito e che Dante mostra di avere 
bene compreso, affidandola alla memoria 
della posterità. Non è certo un caso se in 
Se questo è un uomo Primo Levi identifichi 
l’urgente aspirazione alla libertà (e dun-
que all’umanità) di chi è rinchiuso in 
un lager proprio nel viaggio dell’Ulisse 
dantesco; di chi vorrebbe navigare ancora 
«per l’alto mare aperto» (Inf., XXVI, 100) e 
si deve invece accontentare di ricordare 
a memoria qualche verso davanti alla 
zuppa di cavoli e rape. 

L’impressione mia è pertanto quella 
che il suo autore collochi Ulisse all’Infer-
no “controvoglia”, e fatico a celare questo 
agli studenti; così come fatico, l’anno suc-
cessivo, a spiegare la salvezza di Catone 
(Purg., I), anch’egli pagano e per di più 
suicida. È come se Dante lo considerasse 
salvo a priori, senza bisogno di quelle giu-
stificazioni un po’ “acrobatiche” (di sapore 
tipicamente medievale) usate nel Paradiso 
per legittimare la presenza tra i beati di 
Traiano e Rifeo (Par., XX). E tutto ciò, per-
ché? Per un’oggettiva, quasi abnorme, am-
mirazione per il personaggio che una lun-
ga tradizione classica (lucanea in primis) 
gli ha consegnato; un’ammirazione che ci 
appare tanto laica e “umana” da rendere a 
prima vista bastevoli alla salvezza quelle 
virtù cardinali che, sottoforma di stelle, ne 
illuminano il volto severo nella terzina: 
«Li raggi de le quattro luci sante / fregiavan 
sì la sua faccia di lume, / ch’i’ ’l vedea come 
’l sol fosse davante» (Purg., I, 38-39). Certo 
che non può essere davvero così, perché 
senza Cristo non ci si salva, e sicuramente 
l’Alighieri immaginò qualche ispirazione 
divina nei gesti dell’Uticense. Dunque ben 
vengano le plurisecolari indagini «sotto il 
velame delli versi strani» (Inf., IX, 63), sfo-
ciate anche nelle note letture allegoriche 
e/o figurali del personaggio; indagini utili, 
queste, per provare a capire, ma – almeno 
per me – insufficienti per uscire del tutto 
dall’imbarazzato (ma per certi versi gioio-
so) stupore nel sapere che Catone ripren-
derà «la vesta ch’al gran dì sarà sì chiara» 
(Purg., I, 75) al pari dei battezzati. 

Il ruolo provvidenziale di Roma 
—
Che Dante, nel De monarchia, nel Convivio e 
– ovviamente – nella Commedia conferisca 
a Roma antica e al suo impero un ruolo 
provvidenziale è più che evidente, tanto 
che Francesca Fontanella, in un recente 
studio2 dopo aver citato i versi «Ma l’alta 
provedenza che con Scipio / difese a Roma 
la gloria del mondo / soccorrerà sì tosto 
com’io concipio» (Par., XXVII, 61-63), può 
affermare che «per Dante tutta questa 
storia, da Enea a Enrico VII, è storia di Ro-
ma» (p. 334). Ma ciò è vero non solo per la 
necessità storica di un istituto imperiale 
ispirato alla notissima aquila romana di 
cui parla Giustiniano (Par., VI), che tenga 
a freno gli appetiti temporali del papa 
denunciati ovunque nel poema, ma anche 
per i valori morali e civili che Roma – re-
pubblicana e imperiale – ha saputo tra-
mandare soprattutto attraverso le testi-
monianze di Virgilio, Cicerone e Livio «che 
non erra» (Inf., XXVIII, 12)3; e, ovviamente, 
anche di molti altri, se è vero che Luciano 
Canfora ha ipotizzato da poco la conoscen-
za da parte del Nostro – cui attribuisce una 
sorta di «sincretismo storiografico» – delle 
Historiae di Tacito4. Insomma, citando 
ancora Francesca Fontanella, l’Alighieri 
vorrebbe anche per il suo tempo «quei 
caratteri dell’impero di Roma che sono 
in qualche modo espressione di esigenze 
e di ispirazioni sempre attuali, come il 
desiderio di una vita civile virtuosa che 
l’autorità politica deve sostenere, garan-
tendo la pace, la libertà e la giustizia» (p. 
340). È dunque giusto – aggiungo io – che 
«Bruto con Cassio», che ha provato con il 
cesaricidio a scardinare tutto ciò, «latri» 
nella Giudecca. 

Nessuna incertezza, allora, almeno su 
questo punto? Purtroppo, almeno una mi 
si palesa proprio alla lettura del VI canto 
del Paradiso, ove si ricorda come sotto Ti-
berio l’impero romano abbia provviden-
zialmente consentito che si adempissero 
le Scritture con la crocifissione di Gesù, 
sacrificio finalizzato a lavare l’onta del 
peccato originale («ché la viva giustizia 
che mi spira, / li concedette, in mano a quel 
ch’i’ dico, / gloria di far vendetta a la sua 
ira», Par. VI, 88-91); qui faccio però fatica a 
spiegare ai miei studenti il perché l’aquila 
«poscia con Tito a far vendetta corse / de 
la vendetta del peccato antico» (Par.VI, 
93-94). Pertanto me la cavo in due parole: 
Dante dà a Roma il merito di avere favorito 
la salvezza umana con la crocifissione di 
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Cristo, agli Ebrei la colpa di averlo condan-
nato. La contraddizione di questa idea è – 
ai nostri occhi – evidente, ma Dante non 
è altro che l’incolpevole (?) testimone di 
una credenza che possiamo comprendere 
solo scavando nelle profondità più remote 
e buie della nostra cultura occidentale; e 
anche di quella classica, non solo di quella 
cristiana. 

Dante, Auerbach  
e l’epigrafia latina
—
Sono anni che rimedito il saggio Gli appelli 
di Dante al lettore, contenuto negli Studi 
su Dante di Erich Auerbach5. Lo studioso, 
infatti, nel citare tutti i possibili model-
li (classici e medievali) di questa prassi, 
allude anche alle apostrofi al viandante 
proprie dell’epigrafia funeraria latina, af-
fermando però che – al pari di molti altri 
esempi – «non hanno molto in comune 
con lo stile di Dante». (p. 293) Certamente 
Auerbach ha ragione, ed è inutile spie-
gare il perché; eppure, in fondo, una pur 
labile forma di continuità tra quegli ap-
pelli lapidari e quelli danteschi c’è, ed è 
la volontà di comunicazione attiva tra il 
mondo dell’aldilà e quello dei vivi. Il de-
funto romano si appellava infatti al viator 
perché lo compiangesse e, soprattutto, 
non ne perdesse la memoria. Nella Com-
media la memoria dei “non più” diventa 
collettiva ed è affidata per intero al ruolo 
di mediazione del poeta, che si incarica di 
interpretare e divulgare collettivamente 
il messaggio che ha appreso frequentando 
i Regni oltremondani. Il rischio da evita-
re, ora, non è più l’oblio dei defunti tanto 
temuto dai Romani, ma il fatto che i vivi 
– ospiti ancora della «piccioletta barca» 
della Storia – non apprendano dal giudizio 
divino sui morti le norme per mantenersi 
su quella «diritta via» che lo stesso Dante 
aveva smarrito. 

Torniamo però all’epigrafia latina, di-
sciplina cui mi applico da molti anni con 
soddisfazione, e che anche stavolta non 
mi ha tradito. Ho infatti trovato – nel mare 
magnum delle sue manifestazioni – un’i-
scrizione metrica molto particolare di 
epoca imperiale (CIL V, 4078 = CLE, 84 = 
EDR, 115904), dove l’appello al viator non 
solo contiene l’invito a leggere il nome 
del defunto (Lege nunc, viator, nomen in titulo 
meum) ma anche un invito a vivere retta-
mente seguendone l’esempio con la frase 
Valete ad superos. Vivitis vitam optumam / 
[si me sequimini] («Statemi bene, voi che 

siete al mondo. Vivete una vita ottima, se 
mi imitate»). In fondo – si parva licet – non 
è quello che anche Dante chiede ai suoi 
lettori? Tra l’altro, per un caso fortuito, 
l’iscrizione è da Mantova e contiene l’e-
spressione virgiliana ad superos (Aen., VI, 
481)! Intendiamoci, nessuno può pensare 
che Dante l’abbia letta o conosciuta, e 
quello che propongo è poco più che un 
divertissement, un modo come un altro per 
riagganciarci alla funzione magistrale 
di Virgilio, per secoli ispiratore di umili 
epigrafi e grandi poemi. 

Le mediazioni virgiliane 
—
Forse la venerazione dantesca per Virgi-
lio offre davvero una soluzione (termine 
troppo semplicistico) alla questione da cui 
siamo partiti. E non parlo solo del “medie-
valissimo” Virgilio allegorico, ma dell’uo-
mo e del poeta che – pur non essendo 
cristiano – fu interprete di un’arte e di un 
ethos tanto elevati e portatore di un «lume 
dietro a sé» (Purg., XXII, 69) tanto visibile 
da spingere Stazio (e quanti altri?) alla 
conversione («per te poeta fui, per te cri-
stiano», Purg., XXII, 73)6: una conversione 
alla cultura e all’humanitas, dunque, prima 
ancora che alla fede.  L’autore dell’Eneide 
fu, al pari di Livio, colui che fornì a Dante 
– già lo si è detto – la chiave di lettura della 
Romanità, così riassunta dal grande sto-
rico Santo Mazzarino7: «La rievocazione 
[dantesca] del mondo romano si muove 
sì nel quadro di una interpretatio christiana 
ma riafferma quei valori classici che Livio 
aveva esaltato, insomma la virtù che ha 
fatto degno di riverenza il santo segno. 
Qui è l’autentico Dante umanista; e qui il 
significato della sua rilettura di Virgilio» 
(p. 140). Ma fu anche colui che (insieme 
con Ovidio) funse da principale mediato-
re con quel mondo greco che altrimenti 
l’Alighieri avrebbe largamente ignorato; 
d’altronde Virgilio (da personaggio) in-
carna plasticamente tale ruolo quando 
fa da “interprete” tra Dante (anche lui 
personaggio) e Ulisse e Diomede avvolti 
nella fiamma dicendo: «Lascia parlare a 
me, ch’i’ ho concetto / ciò che tu vuoi; ch’ei 
sarebbero schivi, / perch’e’ fuor greci, forse 
del tuo detto» (Inf., XXVI, 72-75). 

Una riflessione finale 
—
Siamo così tornati a quell’Ulisse dal quale 
sono partito denunciando i miei imbaraz-
zi danteschi, che, dopo tutte queste parole, 
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sento un po’ affievoliti. Mettere per iscrit-
to i miei dubbi (e interrogare a fondo gli 
studi critici) mi ha infatti aiutato a chia-
rirmi le idee confermando ulteriormente 
la fortissima impressione di vicinanza di 
Dante al mondo antico, e del suo sforzo di 
interpretarlo al meglio. Non so se posso 
davvero spendere la parola «umanista» 
al di fuori dell’autorità di Mazzarino o 
dei molti altri che tale termine (con la 
variante «pre-umanista») hanno adope-
rato, magari anche polemicamente: tra 
gli ultimi il filosofo Massimo Cacciari8. La 
posso comunque usare in un’accezione 
spirituale e non filologica in senso stretto, 
col supporto di questa saggia afferma-
zione di Manlio Pastore Stocchi, il quale 
dice che in Dante «è viva l’esigenza di un 
rapporto personale e diretto con l’antichi-
tà: esigenza che ovviamente non sempre 
riesce a realizzarsi e più volte s’incanala, 
per la forza oggettiva delle cose, nelle linee 
proprie del sapere tardomedievale, ma 
spesso giunge a risultati originalissimi re-
cuperando al disopra delle sollecitazioni 
culturali coeve il senso nativo e non adul-
terato della cultura classica o piegando a 
fruizioni inedite […] l’esempio e l’autorità 
degli antichi»9. (p. 30). 

Maurizio Bettini ha ragione quando 
scrive addirittura sulla copertina di un 
suo libro10 che «perdere Virgilio significa 
perdere anche Dante»; ciò perché ogni 
perdita è dolorosa, come lo stesso Dante 
ci dimostra quando – pur avendo rivisto 
Beatrice – non sa trattenere le lacrime per 
la scomparsa di Virgilio «dolcissimo patre» 
(Purg., XXX, 50). Ma è senza dubbio vero che 
se perdessimo Dante perderemmo anche 
Virgilio, e forse anche Omero e molti altri 
autori o personaggi antichi. Perché li lega 
quel filo rosso dell’humanitas – cui ho più 
volte accennato – che arriva fino a noi; e 
se proviamo, “montalianamente”, a «te-
nerne ancora un capo» possiamo davvero 
lasciare da parte – almeno per un attimo 
– le residue titubanze e sentirci parte di 
un’esperienza straordinaria che abbiamo 
il dovere di trasmettere alle generazioni 
future. 

NOTE
1. La bibliografia su Dante e l’antichità è ster-
minata e impossibile da riassumere; oltre ai 
pochi studi che citerò infra, sempre utile la 
consultazione dell’Enciclopedia dantesca, Istitu-
to dell’Enciclopedia Italiana, Roma 1984 (se-
conda edizione), e spec. – in relazione al nostro 
discorso – delle voci: Catone, l’Uticense, I, 876-882 

(M. Fubini); Classica, Cultura, II, pp. 30-36 (M. 
Pastore Stocchi); Ulisse, V, 803-809 (M. Fubini); 
Virgilio, V, 1030-1044 (D. Consoli, A. Ronconi). 
2. F. Fontanella, L’impero e la storia di Roma in 
Dante, Il Mulino, Bologna 2016.  Su questo te-
ma, importante anche lo studio di L. Bracce-
si, Roma bimillenaria. Pietro e Cesare, L’Erma di 
Bretschneider, Roma 1999, spec. pp. 53 ss. 
3. Su questa famosa definizione, da ultimo: L. 
Livraghi, «Livïo [...] che non erra» (Inferno, XX-
VIII 12): delimitazione di un’area di pertinenza, in 
«Lectura Dantis Lupiensis», vol. 5 (2016), Longo, 
Bologna 2018, pp. 63-93.
4. L. Canfora, Gli occhi di Cesare. La biblioteca latina 
di Dante, Salerno editrice, Roma 2015. 
5. E. Auerbach, Studi su Dante, Feltrinelli, Milano 
1979 (settima edizione). 
6. Sull’incontro tra Virgilio e Stazio, da ultimo: 
G. Aricò, «Facesti come quei che va di notte…». 
Alcune considerazioni sull’incontro con Stazio in 
Dante, Purg. XXI-XXII, in S. Audano, G. Cipriani 
(edd.), Aspetti della Fortuna dell’antico nella cultura 
europea, Atti del Convegno, Sestri Levante 2014, Il 
Castello edizioni, Campobasso 2015, pp. 13-48. 
7. S. Mazzarino, Dante e il mondo classico, in «Terzo 
programma: quaderni trimestrali», 4 (1965), 
pp. 137-145. 
8. M. Cacciari, La mente inquieta. Saggio sull’Uma-
nesimo, Einaudi, Torino 2019, pp. 15-51. 
9. M. Pastore Stocchi, s.v. Classica, cultura, in 
Enciclopedia dantesca, cit.
10. M. Bettini, A cosa servono i Greci e i Romani?, 
Einaudi, Torino 2017. 

Mauro Reali
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Milano, riguardano l’Epigrafia latina e la 
Storia romana. È giornalista pubblicista e 
direttore responsabile de «La ricerca».

←
Murale di Dante 
al quartiere 
Esquilino di 
Roma.
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P resento qui un’esperienza che ha a che fare con la ricerca didattica 
applicata a Dante e che, da quando è nata (nel 2014), è – a un tempo 
– esperimento didattico e tentativo di far interagire e collaborare tra 
loro alcuni mondi che raramente si parlano e, quando si parlano, ra-
ramente si comprendono: il mondo delle studentesse/degli studenti e 
quello delle/dei docenti; il mondo della scuola e quello dell’università; 

il mondo della ricerca e quello della prassi didattica; il mondo dei “contenuti” e quello 
delle “competenze”. E lo farò attenendomi il più possibile al piano descrittivo, con l’av-
vertenza che, grazie a un bando del CIRDA (Centro Interdipartimentale per la Ricerca 
Didattica e l’Aggiornamento degli Insegnanti) del mio ateneo (l’Università degli Studi 
di Torino), negli ultimi mesi ho potuto avvalermi della collaborazione di un giovane stu-
dioso che sta conducendo un lavoro di raccolta e analisi della documentazione prodotta 
negli anni dai vari attori coinvolti, al fine di avere a disposizione una base scientifica di 
dati su cui discutere nell’ambito di un seminario (previsto per la fine del 2021 o l’inizio 
del 2022) che metta a confronto tutte e tutti coloro che hanno partecipato a vario titolo 
alla sperimentazione, per trarne elementi utili a renderla meno estemporanea e più 
centrata sui bisogni formativi ed educativi reali. 

Il responsabile scientifico e coordinatore didattico delle varie iniziative e del progetto 
generale che qui presenterò sono io, ma in realtà hanno fatto quasi tutto le studentesse/
gli studenti, insieme alle/ai docenti delle scuole coinvolte: di mio c’è solo una supervi-
sione generale, il sostegno scientifico e didattico e il continuo invito a riflettere su come 
proporre oggi Dante nelle scuole. Alle studentesse/agli studenti del mio dipartimento 
protagoniste/i di quel che sto per raccontare va tutta la mia ammirazione; e davvero di 
cuore li «ringrazio per avermi stupito».

Tutto inizia nell’anno accademico 2013-2014, quando nel Dipartimento di Studi Uma-
nistici dell’Università di Torino si costituisce il gruppo studentesco Per correr miglior 
acque: undici studenti accomunati dalla passione per la Commedia e supportate/i da 
uno dei loro docenti, il filologo e dantista Donato Pirovano, decidono prima di tenere 
incontri danteschi autogestiti e poi di organizzare un ciclo di lecturae, invitando studiosi 
di vari Atenei. 

Quest’iniziativa riscuote sin da subito un notevole successo, soprattutto tra i/le 
docenti della Scuola secondaria di secondo grado e tra le studentesse/gli studenti sia 

Per correr miglior acque 
(a scuola e in ospedale 
e anche in carcere)
Un esperimento didattico  
che cerca di far interagire  
tra loro alcuni mondi  
che raramente si parlano  
e, quando si parlano,  
raramente si comprendono.

di Giuseppe Noto
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dell’università sia della scuola: e proprio 
pensando a questo (per molti versi ina-
spettato) successo, ebbi l’idea di chiedere 
alle/agli studenti di Per correr miglior ac-
que di diventare anche Per correr miglior 
acque – Scuola e provare a immaginare 
insieme a me una serie di lezioni e labo-
ratori danteschi da proporre agli studenti 
delle scuole secondarie di secondo grado, 
cercando di sperimentare soluzioni di-
dattiche innovative applicate all’opera 
di Dante. L’iniziativa ebbe il patrocinio 
del Dipartimento di Studi Umanistici 
dell’Università di Torino e della sezione 
scuola della Società Italiana di Filologia 
Romanza; e fu così che cominciammo a 
discutere di come proporre in tre classi di 
un triennio di liceo delle scienze umane 
(una terza, una quarta e una quinta), la cui 
docente (la professoressa Stefania Ger-
baudi) si era detta disponibile a lavorare 
con noi, argomenti danteschi proposti 
in modalità capaci di coniugare rigore 
scientifico, forme di didattica prevalen-
temente non frontali e il più possibile 
interattive e multimediali («Sono vietate 
le conferenze dantesche!» ci dicevamo 
spesso) e la carica di novità derivante dal 
fatto che le/gli studenti dell’università 
coinvolte/i avevano pochi anni in più 
rispetto alle/agli studenti delle scuole 
secondarie cui si rivolgevano; e permet-
tendo nel contempo alle/agli studenti 
dell’Università di misurarsi per la prima 
volta con i problemi della didattica nella 
scuola secondaria e con le dinamiche 
tipiche della Scuola e della relazione con 
un gruppo-classe. In quell’occasione si 
proposero interventi di due ore ciascuno 
sui seguenti personaggi danteschi (la 
scelta nacque dalla discussione tra me e 
le ragazze e i ragazzi del gruppo Per correr 
miglior acque): Ulisse (Inf. XXVI); Catone 

(Purg. I); Traiano (Par. XX). Le/gli studenti 
universitari che condussero le tre lezioni 
(scaglionate tra il marzo e il maggio 2015) 
furono tre studenti del corso di laurea ma-
gistrale in Letteratura, Filologia e Lingui-
stica Italiana del dipartimento di Studi 
Umanistici dell’Università di Torino; e 
mi piace qui ricordarne i nomi, poiché 
si tratta di tre vere/i pioniere/i: Giacomo 
Vignale, Giorgia Pratesi e Carlotta Scarne-
ra. Io seguii direttamente la preparazione 
degli interventi in classe e assistetti poi ai 
medesimi, interloquendo o intervenendo 
solo per lo stretto necessario.

I risultati dell’iniziativa furono assolu-
tamente incoraggianti: l’idea che fossero 
delle/dei giovani dell’Università a presen-
tare Dante a delle/dei giovani delle scuole 
secondarie aveva funzionato1. Si decise 
dunque di riproporre l’esperimento, que-
sta volta rivolgendosi a tutte le Scuole 
secondarie di secondo grado del Piemonte 
(e poi, episodicamente, anche a istituti 
lombardi e liguri), attraverso un bando 
pubblicato nel gennaio 2016 sia attraverso 
i principali social network sia attraverso 
canali istituzionali (sito USR Piemonte, 
varie mailing list) sia (ancora) attraverso il 
comitato torinese della Società Dante Ali-
ghieri, che patrocinò l’iniziativa. Poiché 
era necessario tenere conto delle disponi-
bilità delle/degli studenti dell’Università 
(impegnate/i con lezioni universitarie 
ed esami), si decise una serie di criteri di 
selezione relativamente alle adesioni da 
parte delle scuole; e si proposero questa 
volta alcune attività laboratoriali su tre 
nuclei tematici («Eroine dantesche: Inf. 
V, Purg. V, Par. III»; «Dante incontra i poe-
ti»: Inf. I; Purg. XXII; Par. IX»; «Dante e la 
Provvidenza: Inf. II, Purg. XXX-XXXI; Par. 
XV») e su alcuni temi di critica del testo 
legati alla Commedia2. 

←
Dante arrestato 
perché trovato 
senza mascherina, 
murale di  
M_Fulcro, 
realizzato nel 
2020 nel centro 
di Firenze.
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Non è il caso che io ora mi dilunghi: per 
quattro anni scolastici (dal 2015-16 al 
2018-19) le attività così organizzate e of-
ferte alle scuole del territorio (ovviamen-
te variando ogni anno i temi e le proposte 
didattiche) hanno finito per assumere 
dimensioni (e a mio parere anche qua-
lità) di un certo rilievo. Stiamo parlando 
(complessivamente) di un esperimento 
che ha coinvolto (presento qui i soli dati 
quantitativi in forma aggregata, riman-
dando per ogni altro aspetto al seminario 
cui accennavo supra): 43 tra studenti e 
neolaureate/i del dipartimento di Studi 
Umanistici dell’Università di Torino; 42 
istituti scolastici, sparsi tra le province 
di Torino, Asti, Biella, Verbano-Cusio-Os-
sola, Novara, Cuneo, Milano, Imperia; 232 
classi (con una certa prevalenza di licei, 
ma non sono mancati gli istituti tecnici; 
quasi nulla invece la presenza di istituti 
professionali); circa 4500 studenti della 
Scuola secondaria di secondo grado (per 
gli ultimi dati quantitativi qui indicati si 
tenga conto che istituti, classi e studenti 
possono aver partecipato più volte in anni 
scolastici differenti). Il numero totale di 

ore di lavoro svolto nelle classi e con le 
classi è stimabile in circa 420. Il lavoro è 
stato condotto sempre e comunque con 
il coordinamento scientifico e didattico 
mio e con la supervisione e la presenza 
del/della docente di lettere della classe; 
e soprattutto cercando, ove possibile, di 
mettere uno/a studentessa dell’universi-
tà in relazione con un solo gruppo-classe. 

Aggiungo che nei due anni scolastici 
2018-19 e 2019-20, su proposta delle/degli 
studenti dell’Università, si organizzarono 
alcune attività anche presso l’ospedale 
infantile “Regina Margherita” di Torino, 
in collaborazione con i/le docenti di Let-
tere (il professor Angelo Manganello e la 
professoressa Margherita Perosino) che 
insegnano nel reparto e nel day hospital 
dell’ospedale (Oncologia e Neuropsichia-
tria infantile: sezione distaccata dell’Isti-
tuto “Gobetti Marchesini Casale Ardui- 
no” di Torino). Questa attività («Dante in 
reparto») è stata sospesa nel febbraio 2020 
a causa dell’emergenza pandemica3.

In ultimo, si decise (sempre su propo-
sta delle/degli studenti dell’Università) di 
proporre Dante anche dentro le case cir-
condariali: e tra il settembre 2019 e il gen-
naio 2020, grazie alla collaborazione e alla 
disponibilità del polo carcerario dell’Uni-
versità di Torino (e del suo responsabile, il 
prof. Franco Prina), un gruppo formato da 
sei studenti (o neolaureate/i) e (per i soli 
incontri iniziale e finale) da chi scrive ha 
coordinato all’interno della casa circon-
dariale “Lorusso e Cutugno” di Torino 
un laboratorio (sette incontri il sabato 
mattina) rivolto agli studenti del polo 
carcerario dell’università e dedicato a Inf. 
V e soprattutto al caso giuridico rappre-
sentato dal triangolo Paolo/Francesca/
Gianciotto,  massimamente dal punto 
di vista della storia e dell’evoluzione del 
diritto. A tale proposito, voglio sottoline-
are che, nella preparazione dell’attività 
all’interno della casa circondariale, le/gli 
studenti dell’Università e io abbiamo fre-
quentato alcune lezioni appositamente 
pensate e organizzate per noi dai docenti 
e dalla tutor degli studenti del polo carce-
rario dell’Università di Torino. 

Se dunque nei primi anni del proget-
to ci si era concentrati in particolare su 
come far avvicinare Dante e le/gli stu-
denti delle scuole e su come mettere le/
gli studenti dell’università a contatto con 
la realtà della scuola e del gruppo-classe 
(andando, per così dire, “in estensione”, 
ovvero cercando di coinvolgere il maggior 

Graffito di Dante 
a Firenze, vicino 
a Piazza della 
Repubblica.
↓
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numero possibile di giovani: sia dell’uni-
versità sia della scuola), proprio la par-
ticolarità dei due contesti rappresentati 
dall’ospedale e dalla casa circondariale 
obbligò me e le/i giovani del gruppo Per 
correr miglior acque – Scuola a riconsiderare 
ab imis le nostre iniziative e a riflettere 
sulla necessità di cambiare strada: in-
nanzi tutto migliorando (e rendendo più 
strutturata) la formazione delle/degli 
studenti dell’università coinvolte/i in 
veste di esperte/i, puntando in particolare 
(e dando per scontata la preparazione sui 
contenuti più propriamente disciplinari) 
sugli aspetti più direttamente pedagogici 
e didattici e su quelli legati alle dinami-
che relazionali (col gruppo-classe, coi/
colle docenti delle scuole, col contesto 
istituzionale ecc.). Fu così che si decise 
di interrompere per un anno l’attività 
“in estensione”, per tentare di muoverci, 
per così dire, “in profondità”: in sostanza, 
si individuarono quattro docenti della 
Scuola che negli anni si erano dimostrate 
particolarmente attente alle nostre pro-
poste e con loro si programmarono e pia-
nificarono (in un serrato confronto anche 
con chi scrive, in veste di coordinatore del 
progetto) sperimentazioni sempre meno 
legate alla didattica frontale e sempre 
più vicine (perlomeno negli intenti) alla 
sensibilità e a processi cognitivi delle/
degli studenti della secondaria di secondo 
grado. Nel contempo, si stabilì di conti-
nuare le attività laboratoriali sia nella 
sezione scolastica dell’ospedale “Regina 
Margherita” sia con gli studenti del po-
lo carcerario dell’università. Mutando 
almeno in parte prospettiva, il progetto 
mutò anche nome, diventando “Dan-
teSCO (Dante Scuole Case circondariali 
Ospedali)”.

In realtà (ed è storia recentissima) la 
pandemia ha impedito lo svolgimento 
di quasi tutte le attività che avevamo 
previsto di avviare a partire dal marzo 
2020; tuttavia due hanno avuto modo di 
svolgersi, e mi paiono entrambe degne 
di interesse da parecchi punti di vista, 
poiché dimostrano ampiamente, a mio 
parere, come sia possibile volgere in po-
sitivo (far diventare un’opportunità) sul 
piano dell’innovazione (e della relazione) 
didattica le difficoltà oggettive legate alla 
pandemia tuttora in corso e alla didattica 
a distanza: sto parlando di dante_social, 
ovvero di un esperimento di didattica 
dantesca attraverso l’uso di Instagram 
condotto in una classe terza del Liceo 

Scientifico “Galileo Galilei” di Nizza Mon-
ferrato nella primavera del 2020 (grazie 
alla collaborazione della docente di let-
tere, la professoressa Gaetana Teri)4; e di 
In viaggio con Dante – una catabasi moderna, 
progetto che si è svolto tra il febbraio e il 
marzo 2021 e che ha visto l’adesione di 
circa 80 studentesse e studenti dei licei 
classici “Vincenzo Gioberti” e “Vittorio 
Alfieri” di Torino che, guidate/i da un 
gruppo di ragazze di DanteSCO, hanno 
elaborato una serie di prodotti culturali 
multimediali mediante l’ausilio delle 
tecnologie dell’informazione e della co-
municazione, fruibili poi attraverso il 
web (l’attività si è avvalsa del coordina-
mento di due docenti di lettere del Liceo 
“Gioberti”: le professoresse Marzia Freni 
ed Emilia De Maria). 

Proprio riflettendo su tutto ciò, sono 
giunto alla conclusione che molto proba-
bilmente sono maturi i tempi per un ulte-
riore salto di qualità: sto cioè progettando 
di attivare per i corsi di laurea magistrale 
della classe LM-14 (filologia moderna) 
del mio dipartimento un laboratorio (da 
almeno 6 CFU) nel quale le/gli studenti 
dell’Università possano usufruire di una 
almeno iniziale preparazione sulla di-
dattica della letteratura (in particolare 
del Due-Trecento) e sulle principali di-
namiche pedagogiche e relazionali legate 
all’insegnamento; e, nel contempo, speri-
mentare pratiche didattiche innovative 
nelle scuole secondarie di secondo grado 
(e, se possibile, anche nelle sezioni ospe-
daliere delle scuole e nel polo carcerario 
universitario), con la supervisione gene-
rale del docente universitario respon-
sabile del laboratorio e con il tutoraggio 
delle/dei docenti di Lettere delle classi 
coinvolte. Contestualmente, si potrebbe 
anche aprire la possibilità di costruire 
percorsi di alternanza scuola-lavoro per 
le/gli studenti delle scuole coinvolte.

L’insegnamento maggiore che mi è 
giunto da questi anni di lavoro con Per 
correr miglior acque – Scuola e DanteSCO è 
che è necessario affermare con fermez-
za la necessità di andare finalmente al 
di là delle stucchevoli contrapposizioni 
tra “metodi” e “contenuti”, tra “discipli-
naristi” e “trasversalisti”, tra “scuola dei 
contenuti” e “scuola delle competenze”. 
E al riguardo mi piace ricordare in par-
ticolare, per concludere, un episodio che 
avvenne nel corso dell’ultimo incontro 
del laboratorio dantesco per gli studenti 
del polo universitario carcerario (nel gen-
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naio 2020, proprio poco prima che, con il 
Covid-19, tutto cambiasse): discutendo 
tutti insieme se, e se sì, come lavorare 
eventualmente in consimili iniziative 
future, quello che pareva una sorta di 
leader informale tra gli studenti del polo 
mi fece una domanda che spesso, quan-
do lavoro e massimamente quando mi 
occupo di scuola, mi risuona nella mente: 
«Ma quando uscirò di qui, a che mi servirà 
Dante?». Proprio perché amiamo Dante, 
bisognerà pur cercare di dare una rispo-
sta a quello studente: non fosse altro che 
perché ebbe la forza e la capacità di im-
maginarsi e proiettarsi fuori di lì... 

NOTE
1. Riporto qui alcune delle osservazioni espres-
se nei questionari di verifica che si chiese di 
compilare: secondo la docente, «il punto di 
forza dell’iniziativa è stata l’idea di far in-
tervenire giovani relatori appassionati alla 
materia: la freschezza e la spontaneità del loro 
linguaggio ha infatti affascinato gli studenti 
liceali. Ho apprezzato molto la parte dedicata 
al dialogo, resa particolarmente viva anche 
dalla presenza dei docenti universitari che 
hanno preparato i relatori». Questi sono invece 
alcuni dei commenti delle/degli studenti lice-
ali: «I ragazzi, essendo molto giovani, hanno 
catturato maggiormente la nostra attenzione 
anche perché hanno usato un linguaggio va-
rio: termini specifici per l’analisi del testo e 
termini più semplici per farci capire meglio»; 
«A me è piaciuto il fatto che dei ragazzi gio-
vani esponessero un argomento complicato 
cercando il più possibile di renderlo alla nostra 
portata, utilizzando anche paragoni con film 
o mostrando immagini»; «È stato molto bello 
quando c’è stato il momento della discussione 
perché abbiamo potuto confrontare le notizie 
che avevamo»; «Ritengo un punto di forza il 
fatto che siano venuti dei ragazzi a spiegare il 
canto e non solo degli adulti. Questo, secondo 
me, aiuta anche a far capire che Dante può 
appassionare anche i giovani».
2. Mi sembra interessante riportare qui le 
parole con le quali le/gli studenti dell’Univer-
sità presentavano nel bando l’intervento sulla 
filologia dantesca: con esso ci si proponeva 
di «arricchire dal punto di vista filologico lo 
studio letterario del poema di Dante previsto 
nelle scuole secondarie di secondo grado. Es-
sendo rivolta a studenti che non hanno mai 
avuto a che fare con la materia, sarà neces-
saria una rapida introduzione per spiegare 
che cos’è la filologia. La lezione vera e propria 
incomincerà con la presentazione del grande 
problema della filologia dantesca: la perdita 

del manoscritto autografo dell’Alighieri; ta-
le punto di partenza sarà utile per spiegare 
succintamente come venivano pubblicati e 
divulgati i testi prima dell’invenzione del-
la stampa a caratteri mobili. In un secondo 
momento alcuni minuti saranno dedicati a 
una riflessione sul testo che leggiamo oggi 
nei libri di scuola, frutto di una ricostruzione 
elaborata da Giorgio Petrocchi (a tal proposito 
risulterà efficace visionare lo stemma codicum 
dello studioso). Seguirà la proiezione di alcune 
immagini dei manoscritti più autorevoli della 
Commedia. Non mancherà successivamente 
l’esposizione di alcuni aspetti della cronologia 
dell’opera, che permettano anche di capire in 
che modo è avvenuta la pubblicazione delle 
tre cantiche. In conclusione si menzionerà il 
problema del titolo del poema».
3. Scrivono le studentesse universitarie che vi 
hanno preso parte nella presentazione dell’i-
niziativa: «Il fine del progetto è promuovere lo 
studio della letteratura come strumento per 
comprendere meglio noi stessi e il mondo in 
cui viviamo. Attraverso la spiegazione di alcu-
ne terzine tratte dal Purgatorio in cui il Dante 
agens mostra le sue paure e difficoltà, si riflette 
su come la letteratura possa parlare ad ognuno 
di noi, mettendo in scena gli ostacoli che tutti 
possiamo trovare nella nostra esistenza, ma 
anche come proprio questi versi che parlano 
di difficoltà abbiano aiutato concretamente 
qualcuno – emblematico il caso di Primo Levi 
– a salvarsi da situazioni alienanti».
4. Su questo esperimento è possibile leggere un 
dettagliato resoconto pubblicato su treccani.
it il 19 ottobre 2020 dalle/dagli studenti che 
lo hanno condotto (e da chi scrive): P. Cerutti, 
D. Giolito, M. Martinengo, E. Tasso, G. Noto, 
dante_social. Un esperimento di didattica dantesca 
attraverso Instagram, http://bit.ly/dante_so-
cial_treccani.

Giuseppe Noto

è professore ordinario di Filologia e 
linguistica romanza presso il Dipartimento 
di Studi Umanistici dell’Università di Torino. 
I suoi studi riguardano in particolare la 
letteratura medievale in lingua d’oc, in 
lingua d’oïl e in lingua di sì; la storia della 
ricezione della poesia trobadorica; la storia 
del teatro medievale e rinascimentale; la 
didattica delle letterature delle origini; la 
storia del fumetto. Per Lœescher ha curato il 
QdR/Didattica e letteratura n. 7, Letterature e 
letteratura delle origini.
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In un suo straordinario intervento tenuto a Ravenna in occasione del 679° 
anniversario della morte di Dante, Vittorio Sermonti ha raccontato delle sue 
letture dantesche tenute nella basilica di San Francesco ad Assisi, di fronte ai 
traduttori e alle traduttrici delle opere dell’Alighieri nelle diverse lingue del 
pianeta. «Leggendo Dante in San Francesco – si legge nel testo delle “Letture 
classensi” del 2000 –, ho maturato un’esperienza quasi palpabile: che quel 

che leggevo si moltiplicava per il numero di quanti mi ascoltavano, che l’emissione 
di un messaggio enigmatico e complesso diramava semplicemente in centinaia di 
ascolti, la “traduzione” che operavo leggendo proliferava in centinaia di “traduzioni”».

Nemico giurato di quelle pre-traduzioni semplificate e normalizzate che si danno a 
piè di pagina in tanti libri scolastici, Sermonti sostiene l’«inesauribile scandalo lin-
guistico» rappresentato della Commedia, la cui lingua richiedeva già di essere glossata 
fin dai primi anni della sua circolazione e continua ancora, dopo settecento anni, «a 
tentarsi e torcersi e sperimentarsi sotto i nostri occhi». Ed è una lingua, insiste l’autore, 
che «reclama l’esecuzione», che «esige da chi la legge che si metta in gioco, prestandole 
lo strano strumento della propria voce, l’incognito strumento di sé». Una lingua da far 
passare per il corpo, dunque, attraverso l’ascolto e, soprattutto, leggendo ad alta voce 
le terzine, in modo che ciascuno e ciascuna si faccia traduttore e traduttrice di Dante, 
non importa se con inflessioni dialettali. E qui il tono di Sermonti si fa perentorio: 
«Fatevi uscire di bocca le terzine di Dante, amici. E se avete un po’ d’accento dialettale, 
pazienza! (o forse tanto meglio!): Dio sa con che calata le leggeva lui, Dante Alighieri, 
le sue terzine!». 

La Commedia, dunque, come uno spartito da eseguire ad alta voce, prima o dopo aver-
ne studiato il significato, accettando i limiti della propria capacità di comprensione e, 
sempre, mettendosi a disposizione dell’opera, instaurando con lei un rapporto unico 
e vitale, che non deve servire a imparare qualcosa su Dante e sul Medioevo, bensì ad 
acquisire un habitus, uno stile di vita che preveda l’ascolto, l’accettazione della propria 
e altrui diversità linguistica, la sopportazione della frustrazione, il sacrificio del proprio 

Cosa succede quando, grazie 
alla padronanza della didattica 
e dei suoi strumenti, si creano 
le condizioni affinché i ragazzi  
e le ragazze possano davvero  
incontrare l’opera e le  
parole di Dante.

di Simone Giusti

Tutti gli usi di 
Dante a tutti

↑
Dante’s Inferno, 
dark ride al parco 
di Astroland, 
Coney Island, 
New York City
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tempo e della propria voce per sé stessi e 
per gli altri.
Si leggano ancora le conclusioni di Ser-
monti:

Quella sarà la vera «traduzione» del-
la Commedia nell’italiano d’oggi: cioè 
nell’italiano di ciascuno di noi. Tutto il 
resto – parafrasi, chiose, notizie, consi-
derazioni indotte – non sono che appunti 
per una «traduzione interculturale e in-
terlinguistica». Ma l’atto vero e proprio 
del «tradurre», l’atto ultimo e inevita-
bilmente, benedettamene arbitrario del 
«tradurre», deve farlo ciascuno di noi: 
leggendo ad alta voce; lasciando che la 
sua voce lo tradisca, e timidamente sveli, 
nell’imprevedibile unicità della sua let-
tura, la vitale unicità del suo rapporto 
con la poesia di Dante.

Armato di questa stessa consapevolezza, 
che ho avuto modo di mettere alla prova 
durante tanti anni di insegnamento nei 
corsi serali e negli istituti professionali, 
mi sono messo a cercare quelle pratiche 
didattiche che favoriscono questo corpo 
a corpo con la Commedia, possibilmente 
fin dalla scuola secondaria di primo gra-
do e poi, preferibilmente, negli Istituti 
professionali e tecnici, laddove la lettu-

ra della Commedia non è più da tempo 
un obbligo di legge, e può finalmente 
diventare una buona abitudine o, più 
propriamente, una pratica didattica dalle 
straordinarie potenzialità cognitive. 
Mi sono imbattuto, cercando sul web e 
rivolgendomi al passaparola dei colleghi 
e delle colleghe, in attività più o meno 
strutturate e organizzate, tutte accomu-
nate da un approccio didattico labora-
toriale, fondato su tecniche didattiche 
attive, che si pongono l’obiettivo di far 
leggere e scrivere in classe ogni studente, 
favorendo la collaborazione e la parteci-
pazione di tutte e di tutti nel gruppo.

Si tratta di una famiglia di strategie, 
metodi e tecniche didattiche radicate in 
Italia almeno dagli anni Cinquanta – gra-
zie al lavoro pionieristico del Movimento 
di Cooperazione Educativa e, nell’ambito 
dell’educazione linguistica in particola-
re, grazie all’opera straordinaria di Bruno 
Ciari, Mario Lodi e Gianni Rodari –, e che 
in questi anni stanno riscontrando il 
grande interesse da parte di docenti di 
lingua e letteratura italiana intenzionati 
a prendere sul serio le Indicazioni nazionali 
per il curricolo del primo ciclo e le Linee guida 
per gli Istituti tecnici e professionali, le 
quali prevedono esplicitamente il ricorso 
a una didattica centrata sulle competen-
ze e alla valutazione educativa. 

In particolare, va segnalato il successo 
della didattica laboratoriale della lettura 
e della scrittura di origine americana, 
derivata dal Teachers College Reading 
and Writing Project della Columbia Uni-
versity, fondato nel 1981 da Lucy Calkins, 
divenuto un punto di riferimento ine-
ludibile per chi oggi voglia almeno farsi 
un’idea di come sia possibile sperimenta-
re, in classi di studenti di diverse età, dalla 
scuola dell’infanzia fino alla secondaria 
di secondo grado, l’esperienza della let-
tura e della scrittura così come la cono-
scono i lettori e le lettrici comuni, che 
leggono e scrivono per soddisfare i propri 
bisogni e gestire la propria vita e non per 
prendere un buon voto o “acquisire un 
bagaglio culturale”.

In questo contesto si collocano espli-
citamente le tecniche e le strategie di-
dattiche sperimentate da Antonietta La 
Manna e Sabina Minuto, per citare due 
delle docenti di cui ho potuto visionare 
almeno il lavoro svolto con gli studenti. 
La Manna, insegnante di un Istituto pro-
fessionale a indirizzo Enogastronomico, 
ha strutturato un percorso articolato 

↑
Naso e mento di 
Dante in lattice 
realizzati e 
colorati a mano 
dall’azienda 
fiorentina 
Filistrucchi, 
specializzata in 
parrucche. 
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in tre fasi: un laboratorio di lettura e 
di scrittura finalizzato alla redazione di 
un testo espositivo su Dante (biografia e 
catalogo delle opere); selezione, da parte 
degli studenti, di una serie di personaggi 
della Commedia e lettura ad alta voce e 
discussione dei brani che li riguardano; 
lettura ad alta voce del romanzo La lunga 
discesa di Jason Reynolds (tradotto da 
Francesco Gulizia, pubblicato da Rizzoli 
nel 2019), messo a confronto con l’Inferno 
dantesco; laboratorio di scrittura su un 
testo espositivo o un commento dedicato 
a uno dei personaggi. Il laboratorio di let-
tura e di scrittura, nel quale il/la docente 
dovrebbe svolgere compiti di consulenza 
e di guida, lasciando che per la maggior 
parte del tempo gli studenti svolgano le 
attività previste, richiede la padronanza 
di molte specifiche tecniche che rap-
presentano la parte più interessante del 
Reading and Writing Project. La Manna 
ricorre, per esempio, al quickwrite, reso in 
italiano, quando è tradotto, con l’espres-
sione “lampo di scrittura”: un’attività 
di scrittura che ha una durata di cinque 
minuti, durante i quali le/gli studen-
ti devono scrivere senza interrompersi 
e sospendendo momentaneamente il 
giudizio, in modo da tirar fuori le idee 
e, anche, da allenarsi a tenere un ritmo. 
Ovviamente, perché una tecnica funzio-
ni occorre che il/la docente acquisti una 
certa expertise nel dare le consegne e 
nel gestire il gruppo, ma una volta che si 
è imparato a usarla è possibile replicarla 
in molte situazioni. In questo caso, grazie 
al lampo di scrittura, è possibile ottenere 
molti testi, in cui ogni studente riflette 
sui passi letti e li commenta liberamente.

La professoressa Margherita Scotto 
di Perta, docente di un Istituto profes-
sionale per i Servizi per l’Agricoltura e 
lo Sviluppo rurale, anche lei attiva nella 
progettazione e realizzazione di labora-
tori di lettura e di scrittura, mi invia la 
seguente consegna per un lampo di scrit-
tura, che ha sperimentato con successo 
coi suoi studenti:

Ogni persona può aver avuto un mo-
mento in cui ha attraversato “una selva 
oscura”. Pensa alla tua selva oscura e a 
come hai fatto ad attraversarla. Poi scri-
vi per almeno dieci minuti, senza pensare 
troppo. Scrivi per te, senza badare alla 
forma. Strofinati le mani e scaldale bene. 
Prendi una penna che scorra fluidamente 
sul foglio e il quaderno di italiano o un 

taccuino che ti piaccia e scrivi di getto. 
Poi ci confrontiamo in plenaria (tutti 
insieme) sull’esperienza e condividiamo 
i nostri scritti, se ci fa piacere. 

Sabina Minuto, che con il suo articolo 
Inchiesta su Dante: la Divina Commedia al 
professionale (blog “Occhio Volante”, 12 ot-
tobre 2019) ha ispirato il lavoro di La Man-
na, insegna all’Istituto professionale a 
indirizzo Manutenzione ed Assistenza 
Tecnica di Savona e da alcuni anni lavora 
insieme a un’altra docente, Elisa Golinel-
li, allo sviluppo di una versione italiana 
del Writing and Reading Workshop sta-
tunitense, scrivendo manuali per docen-
ti e articoli per la versione online della 
rivista «La ricerca» di Lœscher editore. 
Il suo lavoro dantesco, configurato sotto 
forma di inchiesta, è gestito attraverso 
specifiche tecniche e strumenti – ancora 
i quickwrite, e poi le minilesson, lo schema a 
Y, la tabella KWL – che dovranno portare 
alla realizzazione di uno speech da parte 
di ciascuno/a studente. Scrive Sabina 
Minuto nel suo articolo: 

È un lavoro duro per i miei studenti, a 
cui spesso difetta non lo studio, ma lo 
strumento per esprimersi. Lo troveranno 
piano piano. Intanto oggi, come labo-
ratorio di scrittura, ognuno ha scelto 
quale, secondo lui, è il peccato più grave, e 
illustrato perché. Cinque minuti di scrit-
tura veloce ma molto intensa. La falsità 
impera. Nessuno sopporta il non essere 
sincero di qualcuno. Il tradimento anche, 
specie degli amici. 

Pur essendo anche lei una docente esper-
ta del Writing and Reading Workshop, la 
professoressa Linda Cavadini, nel suo ar-
ticolo intitolato Un anno all’Inferno. Un per-
corso su Dante e il suo Inferno alla secondaria 
di primo grado (uscito in due parti sul blog 
“La letteratura e noi”, 11 e 17 dicembre 
2018), è riuscita a illustrare il suo percorso 
dantesco evitando i tecnicismi e con-
centrandosi soprattutto sui contenuti 
usati, sulle tipologie di attività (anche in 
questo caso ha avuto un ruolo fondamen-
tale il lavoro di indagine) e sull’approccio 
teorico di fondo, illustrato con parole che 
rinviano al magistero di Ezio Raimondi 
e, anche, alla lezione dell’ultimo Todorov:

Voglio che leggano un’opera letteraria 
come lettori e come scrittori; che si sfor-
zino di conoscerla e di farsi interrogare da 
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essa, lavorandoci sopra, interpretandola 
in modo personale, ma rigoroso. Uno 
degli obiettivi è provare a fare ipotesi e a 
dimostrarle: abbiamo il lusso del tempo, 
del poter smontare e rimontare un’opera, 
la fortuna della prima volta. Come quan-
do si entra in una cattedrale affrescata e 
si sta con lo sguardo all’insù: le immagini 
ci parlano, la guida le spiega, compren-
diamo a un primo livello; ci sarà tempo 
in futuro per capire tecniche, repertorio 
e sostrato culturale. Voglio che i ragazzi 
si avvicinino all’opera letteraria come 
lettori, non come critici e filologi. Poi lo 
diventeranno, al triennio delle superiori 
e, si spera, all’università. Perché si può 
essere lettori senza essere critici, ma non 
si può essere critici senza essere lettori.

E a una lezione analoga sembra rifarsi 
la professoressa Valentina Torrisi, inse-
gnante di lingua spagnola in un liceo 
linguistico, esperta di didattica laborato-
riale: con i suoi studenti realizza il blog 
“Nuestra Literatura”, che quest’anno, in 
occasione del centenario, sta dedicando 
uno spazio particolare a Dante. A partire 
da un articolo della docente, che si apre 
con la traduzione spagnola delle prime 
terzine dell’Inferno, ogni studente è sol-
lecitato a inventare un proprio “Inferno 
letterario spagnolo”:

Si Dante hubiera viajado por un Infierno 
literario español, ¿qué es lo que habría 
escrito? Inventa una historia en la que 
describes el viaje de Dante y Virgilio por 
un Infierno español. En este infierno 
Dante y Virgilio encontrarán escritores 
españoles, personajes históricos, per-
sonajes literarios relacionados con la 
literatura española que has estudiado en 
estos dos años. ¿Cómo sería este Infier-
no? ¿En cuáles círculos se encontrarían 
estos personajes? ¿Qué tipo de castigo 
por contrapaso tendrían?

Infine, il progetto dante_social, un espe-
rimento di didattica dantesca attraver-
so Instagram presentato sul magazine 
“Lingua italiana” di treccani.it da Paolo 
Cerutti, Dario Giolito, Margherita Marti-
nengo e Giuseppe Noto (19 ottobre 2020), 
oltre a rappresentare un altro esempio 
di didattica laboratoriale basata sul Task 
Based Learning, viene a ricordarci il ruolo 
fondamentale giocato in tutte queste 
pratiche dalle immagini e dalla relazione 
virtuosa tra immagini e testo. 

Si legge su treccani.it:

I partecipanti sono chiamati a lavorare 
a stretto contatto con il testo dantesco 
per produrne una transcodifica attraver-
so i post e le stories del social network. 
Per lo svolgimento del progetto la classe 
viene divisa in gruppi; a ogni gruppo è 
assegnato un canto sulla base del quale 
portare a termine due consegne: la realiz-
zazione di tre ‘blocchi’ di stories ispirati 
a terzine particolarmente significative 
individuate nel testo e la creazione di 
un’immagine e di una descrizione rappre-
sentativi del canto in generale, da pubbli-
care poi come post. Successivamente alla 
pubblicazione sulla pagina dante_social 
dei contenuti prodotti dai ragazzi sono 
previsti dei momenti di discussione tra 
la classe in videochiamata: un ritorno 
al testo, necessario per giustificare e 
puntualizzare le scelte creative messe 
in atto nelle rielaborazioni social della 
Commedia.

I risultati, visibili sul profilo Instagram 
dante_social, mostrano le potenziali-
tà creative dell’accostamento di testo 
e immagine e, soprattutto, offrono una 
sintesi efficace di cosa può succedere 
quando – grazie alla padronanza della di-
dattica e dei suoi strumenti – si creano le 
condizioni affinché i ragazzi e le ragazze 
possano davvero incontrare l’opera e le 
parole di Dante. 

E non è ancora, forse, quella traduzione 
auspicata da Sermonti, ma è l’inizio di 
una relazione che non sia fondata sul 
timore reverenziale e sul principio di au-
torità, o, peggio, sull’idea che sia possibile 
aggirare il testo della Commedia, studian-
do Dante senza entrare in contatto con 
la sua lingua.

Simone Giusti

è insegnante di Lingua e Letteratura italiana 
in un istituto professionale e docente a 
contratto di didattica della letteratura 
italiana all’Università di Siena, è autore 
di ricerche, studi e saggi sulla Letteratura 
italiana, sulla traduzione, sulla lettura e 
sulla didattica della letteratura. Insieme 
a Natascia Tonelli condirige la collana 
scientifica QdR / Didattica e letteratura e ha 
scritto Comunità di pratiche letterarie. Il valore 
d’uso della letteratura e il suo insegnamento 
(Lœscher, 2021) e il manuale L’onesta brigata. 
Per una letteratura delle competenze, per il 
triennio delle secondarie di secondo grado.
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H o sedici anni quando leggo per la prima volta la terzina iniziale 
dell’Inferno: «Nel mezzo del cammin di nostra vita / mi ritrovai per 
una selva oscura, / ché la diritta via era smarrita». La conosco già, 
non ricordo da quando, è una di quelle cose che un ragazzo della 
mia generazione (siamo negli anni Settanta) e della mia estrazio-
ne sociale (genitori laureati, villetta piena di libri nell’hinterland 

milanese...) in qualche modo ha succhiato col latte materno. Ma adesso, a sedici anni, 
leggo per la prima volta davvero i versi famosi, in un’edizione scolastica commentata.

E scopro che i versi di Dante sono confinati lassù, uno nella prima pagina e due nella 
seconda, e tutto il resto dello spazio è occupato da note fittissime, che ne spiegano il 
significato attraverso citazioni per me oscure, alcune in latino, dai Salmi al Convivio, e poi 
rimandi alla critica, dall’Ottimo al Sapegno... Ne rimango sbigottito. Eppure mi sembrava 
che il significato fosse chiaro. Perché tante spiegazioni? Cosa mi era sfuggito?

Erudizione o poesia
—
Leggo le note. Le studio, anzi. Ne ricavo moltissime informazioni, ma (me ne renderò 
conto solo più tardi, naturalmente) non una migliore comprensione del testo, anzi: in 
parte queste note tradiscono, mi pare, l’intenzione del poeta. 

Mi viene spiegato per esempio che Dante inizia il suo viaggio nella primavera dell’an-
no 1300: si tratta di una doppia anticipazione, poiché Dante mi dirà che è primavera pochi 
versi più avanti, nel canto I, e aspetterà addirittura il canto XX per chiarire, attraverso le 
parole del demonio Malacoda, che siamo nell’anno 1300. Perché fornirmi subito queste 
informazioni, se Dante ha deciso altrimenti?

Mi viene spiegato che, secondo Dante, la vita umana aveva la durata ideale di 70 anni, 
e quindi lui immagina di compiere il suo viaggio a 35, cioè al culmine della sua maturità 
fisica e intellettuale. Lo dice nel Convivio. Ma qui, nella Commedia che stiamo leggendo, 
Dante dice soprattutto un’altra cosa, e cioè che la sua esperienza individuale ha valore 
universale – questo è il valore poetico di quel possessivo “nostra vita”. Forse siamo tutti, in 

Vi sono casi in cui le  
note alla Commedia
rischiano di tradire  
le intenzioni dell’autore?

di Alberto Cristofori

Nessuno ha il diritto di privarsi della gioia della 
Commedia, della gioia di leggerla in modo ingenuo.
J.L. Borges

↑
Matteo Cuccato, 
progetto per 
Dante Plus, 
Ravenna, 2019. 
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ogni momento, nel mezzo di un cammino, 
stretti come siamo fra passato e futuro, 
impegnati in un percorso che è la vita 
stessa, a prescindere dall’età anagrafica. E 
forse a tutti, prima o poi nella vita, capita 
di ritrovarsi, senza sapere come, in condi-
zioni disperate, e di prenderne coscienza 
all’improvviso, come risvegliandosi da 
un sonno, e viene colto perciò dalla paura 
(parola chiave di tutta la prima metà del 
canto, fino all’incontro con Virgilio).

Dante, come sappiamo, nella Commedia 
non si rivolge solo agli intellettuali, ai let-
terati e ai filosofi, ma anche alle mulierculae 
e agli osti. L’incipit del poema fa appello 
alle nostre emozioni e al nostro vissuto, 
diremmo oggi, prima che alla nostra en-
ciclopedia letteraria.

Il piacere di non capire
—
Che la Commedia abbia bisogno di note 
non è evidentemente in discussione. La 
pretesa di leggere il testo in maniera in-
genua, con buona pace di Borges, porta a 
grossolani fraintendimenti e in molti casi 
alla pura e semplice incomprensione. È 
altrettanto evidente, però, che in molti 
casi dobbiamo presupporre che Dante 
prevedesse una comprensione parziale 
del testo da parte del suo lettore.

Un esempio famoso dal canto V dell’In-
ferno: Francesca conclude il suo primo 
discorso dicendo «Caina attende chi a vita 
ci spense» e la nota subito spiega che la 
Caina è la prima delle quattro zone in cui 
è diviso il IX cerchio e che vi si trovano i 
traditori dei parenti. Ora, il termine «Cai-
na» è un’invenzione di Dante. Il lettore a 
cui il poeta si rivolgeva sapeva bene chi 
era Caino e cos’aveva fatto: poteva quindi 
intuire, sia pure confusamente, di cosa si 
trattava - e proprio in questa indistinta 
minacciosità del termine sta la sua carica 
evocativa, la sua forza di suggestione.

Un altro esempio, dal canto successivo: 
il verso «Pape Satàn, pape Satàn aleppe» è 
regolarmente accompagnato da più o me-
no dotti tentativi di interpretazione, dal 
Trecento a oggi. Ma perché non ipotizzare 
che il verso non voglia essere “tradotto”, 
bensì apprezzato proprio per la sua in-
comprensibilità e per il vago terrore che 
ne promana?

La mappa del viaggio
—
Un caso meno puntuale e più strutturale è 
quello del famigerato “imbuto” che sche-

matizza la struttura del primo regno, con 
cui si aprono tutte le edizioni del poema. 
Come è noto, Virgilio fornisce al suo allie-
vo la mappa dell’abisso infernale solo nel 
canto XI, quando ha già percorso ben sei 
cerchi su nove. Fino a questo momento, il 
lettore ideale di Dante ha scoperto a poco 
a poco insieme al protagonista com’è fatto 
l’abisso sotterraneo. La mappa che qui gli 
viene fornita consente al lettore (come al 
Dante personaggio) di procedere in una 
condizione di autonomia e di consapevo-
lezza assai diversa: da qui innanzi, lettore 
e pellegrino non saranno più condotti alla 
cieca, ma sapranno in ogni momento a 
che punto del percorso si trovano. 

Il canto XI contiene quindi un ricono-
scimento decisivo. È come se l’io narrante 
dicesse al suo lettore: mi hai seguito fin 
qui, condivido con te il mio progetto, ti 
riconosco il diritto di sapere come pro-
seguiremo d’ora in poi, di entrare nella 
cabina di comando. Lo schema a imbuto 
in apertura di libro anticipa forzatamente 
questo “patto”: fornisce informazioni, cer-
to, ma fa perdere un elemento prezioso di 
strategia testuale.

Una modesta proposta
—
È difficile naturalmente pensare a una 
Commedia priva di queste note. Un com-
mento che non spieghi fin dall’introdu-
zione la mappa dell’Inferno, o che non di-
scuta nel canto I la cronologia del viaggio, 
o che non anticipi nel canto V il significato 
della parola «Caina», rischierebbe di appa-
rire lacunoso. Forse la soluzione migliore 
consiste nel coinvolgere il lettore nel com-
mento stesso: nello spiegare cioè che cos’è 
la Caina e nel far rilevare al contempo il 
carattere volutamente misterioso della 
parola, che nelle intenzioni dell’autore 
trova la sua spiegazione assai più avanti; 
nel riportare le ipotesi sul significato di 
«Pape Satàn», dichiarandone la probabile 
vanità. Sarebbe anche un’utile indicazio-
ne di metodo.

Alberto Cristofori

ha organizzato nel 2015 “Milano per Dante”, 
una lettura integrale della Commedia 
affidata a 100 esponenti della società civile 
milanese. È autore di manuali scolastici e 
traduttore, ha pubblicato con Bompiani un 
romanzo e una raccolta di racconti, dirige 
una casa editrice per bambini e ragazzi (Albe 
Edizioni).



I QUADERNI QdR / Didattica 
e letteratura

La collana QdR / Didattica e letteratura è anche online
https://laricerca.loescher.it/qdr-didattica-e-letteratura/

L a collana scientifica, dedicata a scuola e università,  
per riflettere su metodi e strumenti idonei a valorizzare  

il ruolo degli studi letterari, della scrittura, della lettura  
e dell’interpretazione delle opere.

DIRETTA DA

Natascia Tonelli

Simone Giusti

COMITATO SCIENTIFICO

Paolo Giovannetti (IULM)

Pasquale Guaragnella 
(Università degli Studi di Bari)

Marielle Macé (CRAL Parigi)

Francisco Rico 
(Universitad Autònoma Barcelona)

Francesco Stella 
(Università degli Studi di Siena)

I libri pubblicati 
nella collana sono  

reperibili in libreria o 
presso le agenzie di zona. 

Indice e prime pagine 
sono disponibili sul sito 

de «La ricerca».



Rivista e contenitore per dire,  fare, condividere cultura

Su Facebook:
La ricerca

Su Twitter:
@LaRicercaOnline

https://laricerca.loescher.it/

I n contatto diretto e quotidiano scambio con i suoi lettori,  
per ampliare le prospettive, accogliere le notizie più attuali in tempo reale, 

arricchire il dibattito, captare e rilanciare nuovi argomenti.
Il sito contiene gli articoli scritti per La ricerca cartacea e il pdf scaricabile,  
articoli di attualità, istruzione, cultura, la sezione Scritto da voi, un’area dedicata 
alle normative riguardanti l’istruzione e tutti i Quaderni della Ricerca.

LA RICERCA
È ANCHE ONLINE

RI21


