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PRESENTACIÓN

Con este número 16 de Tenzone culminamos un año, el 2015, en el
que la Asociación Complutense de Dantología y el Grupo Tenzone
(UCM 940951) han continuado su labor de profundizar en la obra de
Dante Alighieri y difundir su legado. Entre las diversas actividades rea-
lizadas, nos gustaría destacar las jornadas de estudio y debate dedicadas
a “La enfermedad del amor en la Edad Media”, celebradas los días 19 y
20 de noviembre, y en la que tuvimos el placer y el honor de presentar
el libro de Natascia Tonelli Fisiologia della passione. Poesia d’amore e
medicina da Cavalcanti a Boccaccio (Florencia, SISMEL-Edizioni del
Galluzzo), con la presencia de la autora, en torno al cual se desarrollaron
debates muy fructíferos.
Se trata de un ejemplo más –un año más– de eso que ahora empieza a

llamarse Slow science, es decir, ciencia hecha sin las prisas y presiones,
atenta al diálogo y al debate y no a la competición, al proceso investigador
y no tanto al resultado, al servicio a la comunidad y no al beneficio inme-
diato. O, por decirlo con conceptos dantescos, buscando más el bien ab-
soluto que el relativo, la sabiduría que la ciencia, usando más la razón
superior que la inferior. El intento, en suma, cada vez más dificultoso, de
crear un espacio ajeno al vendaval de “excelencia” y “calidad” que arrasa
nuestras universidades, haciéndolas pasar de damas –con sus innumera-
bles imperfecciones, sin duda– a meretrices.
Este número de nuestra revista, que de nuevo tiene el mérito de superar

los cada vez mayores impedimentos que entorpecen la vida académica
en la actualidad, reúne a jóvenes estudiosas de gran valía, como Claudia
Fernández, Paola Ureni o María Clara Iglesias, con figuras consolidadas
en el campo del dantismo. Además, consigue una vez más facilitar la di-
fusión de trabajos valiosos realizados en América Latina, que es uno de
los objetivos de nuestra Asociación.
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El número presta esta vez especial atención al Paradiso, sin descuidar
otros aspectos de la obra de Dante. Cuatro artículos están dedicados a este
cántico de la Divina Commedia, y tienen entre ellos muchos puntos en
contacto, pues ponen de manifiesto aspectos concomitantes en el modo de
conocer que se desarrolla en el Paraíso. Paola Ureni presenta un trabajo
de gran originalidad, en el que el análisis morfológico de las formas pa-
rasintéticas con prefijo ‘–in’ la lleva a importantes consideraciones acerca
de la inmediatez de la visión directa y del conocimiento intelectual del Pa-
raíso. Paralelamente, María Clara Iglesias Rondina se adentra en la re-
presentación visual del tercer cántico y su relación con el verbo interior
para exponer una convincente propuesta interpretativa que relaciona el
símil del animal coverto de Paradiso XXVI con la luminosas crisálidas
de los beatos del Paraíso. Juan Varela-Portas analiza la imagen con la que
Dante ve las jerarquías angélicas en Paradiso XXVIII para poner de re-
lieve su naturaleza semántica –nueva con respecto a las vistas hasta ahora
en el recorrido astral–, la cual la configura como una imagen intelectual
que inmediatamente que es vista es comprendida. Por su parte, Selene
Sarteschi se enfrenta a la compleja cuestión de las relaciones entre el pri-
mer terceto del cántico y su interpretación en la Epistola XIII, repasando
la reciente polémica en que han intervenido importantes estudiosos como
Bellomo, Casadei, Inglese y otros, y proponiendo su aceptación de la au-
toría dantesca de la Epistola.
El resto de los artículos recorren el Inferno y la poesía dispersa (Rime)

de Dante. Massimo Verdicchio propone una lectura “irónica” del episodio
purgatorial de Dante y Forese, mientras que Raffaele Pinto periodiza los
años y la poesía del exilio entre 1302 y 1307, señalando dos momentos
clave: la separación final de la parte Blanca y el proyecto definitivo de la
Commedia entre 1307 y 1308. Patrizia Di Patre y Marco Calahorrano pro-
ponen una original lectura de la canción Tre donne intorno al cor mi son
venute, que se reproduce, según su análisis, en una estratificación múltiple
de sentidos fundamentados en una estructura metafórica. PierAngelo Pe-
rotti examina alguna de las dificultades interpretativas que provoca el or-
denamiento del Infierno, con especial atención al lugar de los parricidas
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en la Giudecca (y no en la Caina, como podría parecer más lógico). Clau-
dia Fernández plantea la figura de Francesca como la de un narrador no
fiable, de modo que se pone en duda la veracidad de diversos elementos
del célebre episodio, al confrontarlos con otros pasajes de la obra o con
el texto original que narra la peripecia de Lanzarote y Ginebra. Luigi Pei-
rone reflexiona sobre el personaje de Brunetto Latini, proponiendo la po-
sibilidad de que Dante haya sacrificado la verdad histórica en aras de crear
un personaje empblema semejante a Virgilio.
El número termina con una exhaustiva y rica reseña del importante

congreso “Dante visualizzato. Le carte ridenti I: XIV secolo”, organizado
por nuestra asociación “hermana”, la Societat Catalana d’Estudis Dan-
tescos, en Barcelona los días 20-22 de mayo de 2015, reseña a cargo de
Carlota Cattermole.
Esperamos que la lectura de estos interesantes trabajos abra nuevas

vías de reflesión e indagación entre estudiosos y estudiantes.

JUAN VARELA-PORTAS DE ORDUÑA
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Tenzone e ironia in Dante

MASSIMO VERDICCHIO

University of Alberta
massimo.verdicchio@ualberta.ca

RIASSUNTO:
La famosa tenzone tra Dante e Forese Donati (Pg. XXIII e XXIV) ha sempre

suscitato molto interesse all’interno della critica dantesca, per lo più coesa nel
considerare l’episodio come una palinodia rivolta alle rime passate. Vorrei, in-
vece, provare a leggere l’intero episodio purgatoriale sulla scorta della presenza
ad esso sottesa di un’altra figura retorica: l’ironia. Essa non è mai manifesta, né
all’interno dei canti qui analizzati né negli altri luoghi della Commedia nei quali
se ne fa uso, come quello dei golosi. Il saggio esamina anche l’altra tenzone tra
Bonagiunta Orbicciani e Guido Guinizzelli. Anche qui l’ironia di Dante si fa sen-
tire come una critica rivolta alla poesia e alla poetica dei suoi predecessori.
PAROLE CHIAVE: Tenzone, Forese, ironia, Bonagiunta, Guinizzelli.

ABSTRACT:
The famous Tenzone between Dante and Forese Donati (Pg. XXIII and XXIV)

has always generated great interest with critics who, for the most part, are in
agreement that in Purgatory Dante regrets the verses exchanged with Forese in
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the past and now becomes reconciled with him when he meets him. I would like
to suggest, instead, that if Dante appears to be reconciled with Forese it is because
the irony of their meeting cannot be easily detected. Dante does not want bring
injury to Forese but he does not want to be reconciled with him either; he wants
only to make fun of him. The canto, therefore, is ironic even if the irony is never
clearly manifested, as in the case of the gluttons of whom we ignore the reasons
of their leanness. The essay also takes into account the “tenzone” between
Bonagiunta Orbicciani and Guido Guinizelli. Even here, Dante’s irony can be
clearly detected in the critique of the poetry and the poetics of his predecessors.

KEYWORDS: Tensone, Forese, irony, Bonagiunta, Guinizzelli.

La tenzone più famosa della Commedia è quella tra Dante e Forese Do-
nati che si sviluppa, come si sa, nei canti XXIII e XXIV del Purgatorio.
L’argomento, che gode di una estesa e complessa tradizione critica, è
stato, tempi recenti, in Nord-America, il soggetto di un libro a cura di Fa-
bianAlfie,Dante’s Tenzone with Forese Donati. The Reprehension of Vice
(2011). Il testo, sulla scorta di una dettagliata ricerca sul genere poetico
in questione, propone alcune interessanti considerazioni sulla famigerata
tenzone dantesca con Forese che vorrei ripercorre in quest’articolo ap-
portando alcune rettificazioni al paradigma interpretativo proposto dal-
l’autore. La tenzone che precede la Commedia – riproposta e, secondo
alcuni, corretta nel poema – costituisce il precedente evidentemente cen-
trale per l’interpretazione dell’episodio purgatoriale. Secondo Alfie,
Dante, riportato da Virgilio a ‘nuova vita’, vi manifesterebbe il rimorso
per le rime scambiate con Forese in passato. Lo scopo principale di questo
saggio è di verificare la fondatezza e la validità di questa tesi e di valutare
l’importanza della tenzone tra Dante e Forese nella Commedia alla luce
di una figura retorica che consideriamo centrale per l’interpretazione uni-
taria della questione ad essa relativa, l’ironia (Verdicchio 2013).
Alfie individua come principio analitico la contraddizione apparente-

mente radicale tra Dante denigratore di Forese, Dante teologo e filosofo
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e Dante poeta del ‘dolce stil novo’. L’adeguamento del linguaggio poetico
al registro in questione, che comporta l’uso delle modalità espressive pro-
prie della calunnia, costituirebbero, dunque un primo esperimento di satira
anteriore alla Commedia (Alfie 2011: 5), genere riproposto, poi, in alcuni
luoghi della Commedia come il canto dei ladri o le invettive contro Fi-
renze ed altre città.
Lo studioso americano situa il periodo della tenzone con Forese nel

1290 circa, subito dopo la morte di Beatrice, e nel periodo di ‘traviamento’
che ne seguì: «Nell’assenza di Beatrice Dante cadde in un periodo di de-
cadenza morale ed artistica, esemplificata dalla banale derisione di Do-
nati» (Alfie 2011: 12, traduzione mia). Alfie non crede, però, che
l’incontro con Forese nel Purgatorio costituisca una palinodia relativa al
genere utilizzato; l’episodio metterebbe in scena la rappresentazione di
una confessione di rimorso per il trattamento offensivo riservato al per-
sonaggio della moglie di Forese, Nella. Ritorneremo tra breve sulla que-
stione, non prima però, di riesaminare, alla luce di quanto appena esposto,
la tenzone tra Forese e Dante così come ci è stata tramandata.
Si tratta, come noto, di sei sonetti alternati tra quelli di paternità dan-

tesca e quelli di Forese.1 La tradizione vuole che Dante sia stato il primo
a svilire Forese e la sua «mal fatata» moglie:

Chi udisse tossir la mal fatata
moglie di Bicci vocato Forese,
potrebbe dir ch’ell ha forse vernata
ove si fa ‘l cristallo ’n quel paese.
Di mezzo agosto la truovi infreddata;
or sappi che de’ far d’ogn’altro mese!
E no lle val perché dorma calzata,
merzé del copertoio c’ha cortonese.
La tosse, ’l freddo e l’altra mala voglia
no ll’adovien per omor’ ch’abbia vecchi,
ma per difetto ch’ella sente al nido.
Piange la madre c’ha più d’una doglia,
dicendo: «Lassa, che per fichi secchi
messa l’avré in casa il conte Guido».
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Nella è sempre afflitta dal freddo causato dello stato di povertà in cui
si trovano i Forese, ma Dante insinua l’esistenza di una causa più intima.
Nella ha freddo perché Forese la tiene poco coperta la notte, cioè non la
soddisfa sessualmente.Alcuni critici hanno visto in questa accusa l’impli-
cazione che Forese, poco dotato (Cortonese) venisse tradito dalla moglie.
Nell’ultima terzina Dante coinvolge anche la madre di Nella che si dispera
per la povertà in cui vive la figlia, a causa dell’incapacità di Forese di
amministrare i suoi beni. Un’ultima ingiuria rivolta a Nella sarebbe quella
di essere legata ai ghibellini del Conte Guido che erano nemici dei Donati,
Guelfi. Il tradimento della moglie di Forese, quindi, non è solo carnale ma
anche politico.
Nel secondo sonetto Forese risponde alle accuse di Dante controbat-

tendo che il padre di Dante Alighiero è un usuraio:

L’altra notte mi venn’ una gran tosse,
perch’i’ non avea che tener a dosso;
ma incontanente dì [ed i’] fui mosso
per gir a guadagnar ove che fosse.
Udite la fortuna ove m’adusse:
ch’i’ credetti trovar perle in un bosso
e be’ fiorin coniati d’oro rosso,
ed i’ trovai Alaghier tra le fosse
legato a nodo ch’io non saccio il nome,
se fu di Salamon o d’altro saggio.
Allora mi segna’ verso ’l levante:
e que’mi disse: «Per amor di Dante,
scio’ mi»: ed i’ non potti veder come:
tornai a dietro, e compie’ mi’ viaggio.

Forese risponde ad alcune delle accuse dicendo che si è svegliato du-
rante la notte perché aveva freddo ed era andato in cerca di fortuna. Forese
trova il fantasma diAlighiero in un fosso legato ad un nodo da cui voleva
che Forese lo slegasse ma questi non sa come fare e lo lascia. Alfie cita
la critica in merito per delucidare l’allusione al «nodo di Salomone» e de-
cide che il nodo rappresenta «la perpetua sottomissione di un individuo»
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(Alfie 2011: 42), ma il senso rimane oscuro. L’ingiuria di Forese non è
chiara, aldilà di tacciare il padre di Dante come usuraio, fatto, inoltre, ri-
saputo.
Nel terzo sonetto Dante accusa Forese di essere goloso e dice che pre-

sto sarà punito.

Ben ti faranno il nodo Salamone
Bicci novello, e petti delle starne,
ma peggio fia la lonza del castrone,
ché ’l cuoio farà vendetta della carne;
tal che starai più presso a San Simone,
se ttu non ti procacci de l’andarne:
e ’ntendi che ’l fuggire el mal boccone
sarabbe oramai tardi a ricomprarne.
Ma ben m’è detto che tu sai un’arte,
che, s’egli è vero, tu ti puoi rifare,
però ch’ell’ è di molto gran guadagno;
e fassì, a tempo, che tema di carte
non hai, che tti bisogni scioperare;
ma ben ne colse male a’ fi’ di Stagno.

L’importanza del sonetto è nel riferimento a Forese goloso che Dante
riprende in Pg. XXIII. C’è anche l’indicazione che per lui è troppo tardi
per evitare la punizione.Anche se dovesse cambiare sarebbe ormai impos-
sibile tornare indietro: «sarebbe oramai tardi a ricomprarne».
La risposta di Forese nel quarto sonetto allude alla povertà della fami-

glia Alighieri che accusa di avere beneficiato dalla carità dei Donati e di
altri.

Va’ rivesti San Gal prima che dichi
parole o motti d’altrui povertate,
ché troppo n’è venuta gran pietate
in questo verno a tutti suoi amichi.
E anco, se tu ci hai per sì mendichi,
perché pur mandi a nnoi per caritate?
Dal castello Altrafonte ha’ ta’ grembiate,
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ch’io saccio ben che tu te ne nutrichi.
Ma ben ti lecerà il lavorare,
se Dio ti salvi la Tana e ’l Francesco,
che col Belluzzo tu non stia in brigata.
Allo spedale a Pinti ha’ riparare;
e già mi par vedere stare a desco,
ed in terzo, Alighier co lla farsata.

Gli ultimi due sonetti sono i più conosciuti. Dante accusa Forese di es-
sere un figlio illegittimo – alludendo all’infedeltà della madre (monna
Tessa) – un goloso e un ladro perché ruba per mangiare. L’accusa passa
poi al padre Simone e ai fratelli che sono ugualmente colpevoli di furto.

Bicci novel, figliuol di non so cui
(s’i’ non ne domandassi monna Teresa),
giù per la gola tanta rob’ hai messa,
ch’a forza ti convien torre l’altrui.
E già la gente si guarda da llui,
chi ha borsa a llato, là dov’è’ s’appressa,
dicendo: ‘Questi c’ha la faccia fessa
è piùvico ladron negli atti sui’.
E tal giace per lui nel letto tristo,
per tema non sia preso a lo ’mbolare,
che gli apartien quanto Giusep a Cristo.
Di Bicci e de’ fratei posso contare
che, per lo sangue lor, del mal acquisto
sann’ a lor donne buon’ cognati stare.

Nella Commedia il ladro Cianfa è uno dei Donati e forse lo è anche
Buoso che è condannato insieme a lui (Alfie 2011: 54). I Donati erano
conosciuti al tempo come malfamati, «Malefami». Il padre Simone aveva
acquistato il suo patrimonio in modo doloso dai possedimenti di Buoso
forzando Gianni Schicchi a dettare un falso testamento, come vediamo
in If. XXX.
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Nella risposta, nel sesto ed ultimo sonetto, Forese ricorda a Dante che
non si è vendicato delle ingiurie fatte ai suoi parenti e che questa codardia
è tipica della famiglia Alighieri.

Ben so che fosti figliuol d’Allaghieri,
e accorgamene pur a la vendetta
che facesti di lu’ sì bella e netta
de l’aguglin che e’ cambiò l’altr’ieri.
Se tagliato n’avess’uno a quartieri,
di pace non dove’ aver tal fretta;
ma tu ha’ poi sì piena la bonetta,
che no lla porterebber duo somieri.
Buon uso ci ha’ recato, ben ti l dico,
che qual ti carica ben di bastone,
colu’ ha’ per fratello e per amico.
Il nome ti direi delle persone
che v’hanno posto sù; ma del panico
mi reca, ch’i’ vo’metter la ragione.

L’accusa di codardia è un possibile richiamo a Geri del Bello, un se-
condo cugino di Dante, il cui omicidio non fu mai vendicato. Forese in-
sinua anche che gli Alighieri non si comportano da aristocratici come
credono di essere ma sono gente comune e si comportano da tali.
Per Alfie la tenzone tra Dante e Forese non si risolve in uno scambio

di ingiurie personali ma proporrebbe una critica sociale della nobiltà de-
cadente in contrasto con la classe mercantile emergente. Si tratta di una
critica ad stipitem no ad hominem. «Tutti e due si diffamano per mettere
in risalto questioni di importanza sociale e culturale negli ultimi anni del
Duecento, in particolare il predominio della classe mercantile e la deca-
denza dell’aristocrazia» (Alfie 2011: 59, traduzione mia).
Forse per questa ragione il nesso tra i sonetti della tenzone e Pg. XXIII

e XXIV è potuto sembrare ad Alfie e ad altri critici un ripensamento ed
un cambio di posizione su certi aspetti dell’ingiuria, in particolare nei
confronti del trattamento riservato alla figura di Nella. Lo studioso ame-
ricano parla di «ricordi», reminiscences (Alfie 2011: 61), di rievocazioni.
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Si tratta di questo, senz’altro, per quanto riguarda gli episodi di Geri del
Bello e Gianni Schicchi in If. XXIX e XXX. Geri del Bello si trova nella
nona bolgia ma Dante per distrazione non lo incontra. Geri gli fa le fiche
e non si ferma a parlare con lui.

«Dentro a quella cava
dov’io tenea or li occhi sì a posta
credo ch’un spirto del mio sangue pianga
la colpa che là giù cotanto costa»

(If. XXIX 18-21).

In questo caso è Virgilio a rispondere e ad esortare Dante a non pro-
trarsi più a lungo: «Non si franga / lo tuo pensier da qui innanzi sovr’ello:
attendi ad altro, ed ei là si rimanga» (If. XXIX 22-24). L’intervento di
Virgilio ricorda l’accusa di Forese riguardante l’omicidio di Geri mai ven-
dicato dalla famiglia. Dante è ben consapevole della posizione d’onore
che gli spetta e il pellegrino nella Commedia è ben conscio di ciò:

«O duca mio, la violenta morte
che non li è vendicata ancor», diss’io,
«per alcun che de l’onta sia consorte,
fece lui disdegnoso; ond’ el sen gio
sanza parlarmi, sí com’io estimo:
e in ciò m’ha el fatto a sé più pio»

(If. XXIX 31-36).

Ma se il pellegrino prova sincera simpatia per la condizione di Geri,
non così l’autore che non solo ha messo Geri nella nona bolgia tra i frau-
dolenti, ma lo ha anche rappresentato come un uomo minaccioso e pieno
d’ira che rende la sua morte invendicata più che giustificata:

ch’io vidi lui a piè del ponticello
mostrarti, e minacciar forte, col dito,
e udi’ ‘l nominar Geri del Bello.

(If. XXIX 25-27).



In If. XXX è il turno dei falsificatori di persona, Gianni Schicchi, il
quale al servizio di Simone, il padre di Forese, si spacciò per il morto
Buoso Donati, per fare falso testamento e per appropriarsi della sua mi-
gliore cavalla: «per guadagnar la donna de la torma, / falsificare in sé
Buoso Donati, / testando e dando al testamento norma» (If. XXX 43-45).

Il confronto con la tenzone esplode in tutta la sua potenza in Pg. XXIII
e XXIV dove Dante incontra Forese. I dubbi per quanto riguarda un pos-
sibile riferimento alla tenzone in questi canti, o del possibile cambiamento
di Dante nei riguardi di Forese, dovrebbero essere già dissipati una volta
incontrato Dante nella terrazza dei golosi. Se Forese è tra i golosi per
scontare la sua pena, cui Dante aveva alluso nella terza tenzone, non ci do-
vrebbero essere dubbi sul fatto che nulla sia cambiato. È proprio all’inizio
di Pg. XXIII che ritroviamo quel «nodo di Salomone» che ora è il nodo
che i penitenti di questa terrazza devono sciogliere con l’espiazione della
loro colpa: «Ombre che vanno / forse di lor dover solvendo il nodo» (Pg.
XXIII 14-15) Forese è una di queste ombre. E a causa del vizio che lo
rende irriconoscibile nel volto, Forese è riconoscibile solo dalla voce,
come di solito accade in una tenzone che si svolge non in persona ma in
versi, e dalla descrizione di Forese che Dante ci dà nella quinta tenzone
di possedere una «faccia fessa».

Nel chiedere a Dante di ignorare il suo viso emaciato, «non contendere
a l’asciutta scabbia / che mi scolora» (Pg.XXIII 49-50), come lo fa notare
Alfie, il verbo «contendere» deriva da contentio, l’etymon della parola
«tenzone» (Alfie 2011: 86). Ma per il critico, Forese usa la parola «con-
dendere» non solo nel senso di non prestare attenzione al suo «difetto di
carne» ma anche nel senso di moderare le sue parole, «di astenersi dal-
l’usare frasi denigranti» (Alfie 2011: 86). Quest’altro senso, però, non è
giustificato dal resto del canto dove Forese viene descritto come nel terzo
sonetto dove, in risposta, cerca di cambiare discorso. L’incontro con Fo-
rese è molto simile all’incontro tra Virgilio e Stazio nel canto che lo pre-
cede, e, come quello, si svolge sotto il segno dell’ironia e del comico.2
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L’ignorare l’ironia del canto porta a conclusioni assurde come quando
crediamo che Nella sia cambiata e diventata virtuosa. Dove Dante nel
primo sonetto aveva insinuato che Forese disprezzava la moglie, e che
questa lo tradiva, ora Forese dice che l’amava: «che molto l’amai» (Pg.
XXIII 92) e che Dio l’ama, «Tanto è a dio piú cara e piú diletta» (Pg.
XXIII 91). La ragione dell’ubicazione di Forese in questa terrazza, e non
nell’Anti-Purgatorio, risiede nelle preghiere della moglie che gli hanno ri-
sparmiato anni di penitenza.

Alfie, che ignora completamente l’ironia del canto, prende alla lettera
le parole di Forese che costituiscono una correzione dell’ingiuria rivolta
da Dante nel primo sonetto: «Forese non ha respinto Nella, non ha diffi-
dato della sua fedeltà a lui e alla sua famiglia, ma l’ha sempre amata. Lei,
da parte sua, non si è messa mai contro i Donati» (Alfie 2011: 89, mia tra-
duzione). Il critico dimentica che, dopo tutto, è Dante poeta a far dire que-
sto a Forese. Se Dante pensava altrimenti non avrebbe fatto dire a Forese:
«che molto l’amai», come non lo aveva fatto già anni prima. Il «pianger
dirotto» che in questo canto indica il pianto di Nella per la sua morte è,
secondo il sonetto, il suo dispiacere verso Forese e la ragione per la sua
infedeltà. L’ironia di Dante, invece, raggiunge l’apice, quando Forese
chiama Nella «la vedovella mia». La realtà non potrebbe essere più di-
versa.

L’argomento più convincente del fatto che ciò che si dice di Nella non
deve essere preso seriamente è l’accusa di spudoratezza delle donne Fio-
rentine che segue. Critici comeAlfie pensano che la virtuosa Nella serve
da contrasto a queste donne quando la Nella dei sonetti è, invece, una di
loro. L’ironia del canto sta proprio nel fatto che Forese fa le lodi di Nella,
che in vita detestava, e l’accusa allo stesso tempo biasimando le donne
fiorentine i cui costumi a Firenze sono ancora più barbari della Barbagia
della Sardegna: «la Barbagia dov’io la lasciai» (Pg. XXIII 96). La profe-
zia di Forese è un’accusa velata che un giorno non molto lontano ci sarà
una legge che punirà tutte le donne fiorentine:
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Tempo futuro m’è già nel cospetto,
cui non sarà quest’ora molto antica,
nel qual sarà in pergamo interdetto
alle sfacciate donne fiorentine
l’andar mostrando con le poppe il petto

(Pg. XXIII 98-102).

Ma le «svergognate» saranno anche punite da Dio:

Ma se le svergognate fosser certe
di quel che ’l ciel veloce loro ammanna,
già per urlare avrian le bocche aperte

(Pg. XXIII 106-108).

perché il giudizio divino non tarderà a venire:

ché, se l’antiveder qui non m’inganna,
prima fien triste che le guance impeli
colui che mo si consola con nanna

(Pg. XXIII 109-111).

Infatti, il giudizio divino è già arrivato, tramite Dante, in questi versi.

L’altro aspetto ambiguo del canto sono i versi dove Dante sembra pen-
tirsi delle ingiurie che rivolse a Forese nella tenzone e aggiunge che a
portarlo sulla buona strada è stato proprio Virgilio. Potremmo prendere sul
serio questi versi se non fosse che c’è una forte rassomiglianza tra questo
canto ed il canto precedente dove abbiamo la sorprendente rivelazione
che Stazio è diventato cristiano leggendo i versi di Virgilio.

quando dicesti: «secol si rinnova;
torna giustizia e primo tempo umano,
e progenie scende da ciel nova»
per te poeta fui, per te cristiano;

(Pg. XXII 70-73).
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Come nel caso di Nella di cui si dice che è una moglie devota e reli-
giosa, anche il rimorso di Dante per le ingiurie a Forese sono dichiara-
zioni che, per la loro natura sorprendente ed incredibile, fanno parte
dell’ironia del canto e sono il segno che quello che viene detto non va
preso alla lettera.

Anche perché sappiamo che Virgilio riportò il pellegrino solo su un’al-
tra strada: «A te convien tenere altro viaggio» (If. I 91), ma non ad un’altra
vita, come si dichiara:

«Di quella vita mi volse costui
che mi va innanzi, l’altr’ier, quando tonda
vi si mostrò, la suora di colui»
e ’l sol mostrai. «Costui per la profonda
notte menato m’ha di veri morti
con questa vera carne che ’l seconda.
Indi m’han tratto su li suoi conforti,
salendo e rigirandola montagna
che drizza voi che ’l mondo fece torti.
Tanto dice di farmi sua compagna,
che io sarò là dove fia Beatrice:
quivi convien che senza lui rimagna.
Virgilio è questi che cosí mi dice»

(Pg. XXIII 118-130).

Il vero cambio di vita per Dante è in If. II ed è dovuto all’intervento
delle tre donne benedette: la donna gentile, Lucia e Beatrice che «curan
di te ne la corte del cielo» (If. II 125). Virgilio è solo il loro emissario.

La comicità di questo canto è simile a quella del canto precedente tra
Stazio e Virgilio ed è ugualmente basato sul fraintendimento. Forese ha
appena detto a Dante che non vuole nascondergli di essere, insieme alle
altre anime, incuriosito dal fatto che lui è vivo perché il suo corpo blocca
la luce del sole, e ‘si rivela’ pronunciando queste parole. La frase «fa che
più non mi ti celi» ha anche il senso: non nasconderti più a me:



«Deh, frate, or fa che più non mi ti celi!
vedi che non pur io, ma questa gente
tutta rimira là dove ’l sol veli»

(Pg. XXIII 112-114).

Infatti, la risposta di Dante non è di dire, come ci aspettiamo, che lui è
vivo e per questo fa ombra, ma di alludere al periodo della loro tenzone:

Per ch’io a lui: «Se riduci a mente
qual fosti meco, e qual io teco fui,
ancor fia grave il memorar presente»

(Pg. XXIII 115-117).

Questi versi non esprimono tanto un rimorso quanto un invito a Forese
di richiamare alla memoria il tempo passato cosicché il ricordo del pre-
sente gli sarà ancora più grave, proprio perché niente è cambiato. Che
Dante non ha cambiato atteggiamento verso Forese lo vediamo dal corpo
scarno del goloso di cui era stato accusato nella tenzone.
Questo dire una cosa intendendone un’altra, che segnala il tropo del-

l’ironia, e caratterizza tutto il canto, è indicato nei versi: «non mi far dir
mentr’io mi maraviglio, / ché mal può dir chi è pien d’altra voglia» (Pg.
XXIII 59-60). Chi è pieno di meraviglia, come Dante in questo caso alla
vista grottesca di Forese, non sa quello che dice, o lo dice male.Anche Fo-
rese dice lo stesso quando invece di dire piacere o divertimento dice pena,
«io dico pena, e dovria dir sollazzo» (Pg. XXIII 72). Se la tenzone era
per rendere ingiuria, questo scambio tra Dante e Forese è per scherzo, per
sollazzo. Questo è un invito a non prendere seriamente, o alla lettera,
quello che si dice in questo canto né di Nella «vedovella» che ha pregato
e pianto per Forese né di Nella virtuosa diversa dalle altre svergognate
donne fiorentine, perché in questo canto l’ironia che caratterizza la rap-
presentazione non è mai manifesta: «per la cagione ancor non manifesta»
(Pg. XXIII 38). Nel caso di Forese, e del goloso, di cui si ignora la ragione
«di lor magrezza e di lor trista squama» (Pg. XXIII 39), abbiamo solo le
apparenze ma non la ragione di quello che si dice.
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Ma la figura del goloso ha un ulteriore importanza in questo canto nel
modo in cui sembra essere la personificazione dell’Uomo. Il viso scavato
e infossato del goloso è proprio quello dell’uomo:

Parean le occhiaie anella sanza gemme:
chi nel viso delli uomini legge ‘omo’
ben avría quivi conosciuta l’emme

(Pg. XXIII 31-33).

Il desiderio e l’avidità che caratterizzano il goloso sono qualità innate
dell’uomo che si lascia controllare dal desiderio di mangiare e bere senza
sapere come:

Chi crederebbe che l’odor d’un pomo
sì governasse, generando brama,
e quel d’un acqua, non sappiendo como?

(Pg. XXIII 34-36).

I versi ricordano la lupa di If. I che è la figura dell’avidità che è vuota
ma appare piena (di desiderio): «Ed una lupa, che di tutte brame / sem-
brava carca ne la sua magrezza, e molte genti fé già viver grame» (If. 49-
51). Il goloso che non sa resistere la tentazione della gola è la
personificazione dell’uomo vittima del proprio desiderio senza sapere
come e perché.
L’altra tenzone di questo canto non è tra Dante e Bonagiunta Orbicciani

ma tra questi e Guinizzelli. Nella canzone Voi ch’avete mutata la mainera,
Bonagiunta aveva accusato Guinizelli di «avere mutata la maniera» del
poetare e di averla resa più difficile, senza ragione, al solo scopo di darsi
più importanza, «per avansare ogn’altro trovatore». Per Bonagiunta, la
poesia di Guinizzelli può avere fortuna per la sua ingegnosità («sotti-
gliansa») solo nella sua Bologna perché in Toscana ci sono ben altri lumi,
«ma non quine ove luce l’alta spera, / la quale avansa e passa di chiarore».
L’identità di questo lume non è certa ma i nomi che sono stati suggeriti
sono quelli di Guittone d’Arezzo e Chiaro Davanzati, ma forse quest’ul-
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timo è più probabile dato che sembra essere alluso indirettamente in quel
«chiarore».

Voi ch’avete mutata la mainera
de li piagenti ditti de l’amore
de la forma dell’esser là dov’era,
per avansare ogn’altro trovatore,
avete fatto como la lumera,
ch’a le scure partite dà sprendore,
ma non quine ove luce l’alta spera,
la quale avansa e passa di chiarore.
Così passate voi di sottigliansa,
e non si può trovar chi ben ispogna,
cotant’è iscura vostra parlatura.
Ed è tenuta grave ’nsomilliansa,
ancor che ’l senno vegna da Bologna,
traier canson per forsa di scritura.

Bonagiunta ritiene che questo nuovo tipo di poesia intellettuale e filo-
sofica («traier canson per forsa di scritura») possa avere successo solo a
Bologna e non in Toscana dove ci sono ben altri poeti come Guittone e
Chiaro Davanzati. La risposta di Guinizzelli è molto pacata ma diretta. Sa-
rebbe da «folle» pensare che si possegga la verità e che si sia già pensato
tutto. Dio ha creato diversità nel mondo e fatto sì che ci possano essere
diversi «senni e intendimenti»:

Omo ch’è saggio non corre leggero
ma a passo grada sì com’ vol misura:
quand’ha pensato, riten su’ pensero
infin a tanto che ’l ver l’asigura.
Foll’è chi crede sol veder lo vero
e non pensare che altri i pogna cura:
non se dev’omo tener troppo altero,
ma dé guardar so stato e sua natura.
Volan ausel’ per air di straine guise
ed han diversi loro operamenti,
né tutti d’un volar né d’un ardire.
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Deo natura e ‘l mondo in grado mise,
e fe’ despari senni e intendimenti:
perzò ciò ch’omo pensa non dé dire.

Ovviamente Bonagiunta si sbagliava di gran lunga. La critica è unita
nel considerare che la poesia di Guinizzelli avrebbe avuto fortuna proprio
con Dante. Infatti, si è detto che Dante, non a caso, fa pronunciare a Bo-
nagiunta una palinodia dove riconosce la superiorità delle «nove rime».
Il problema è che Dante rifiuta precisamente la poesia di Guinizzelli e
del ‘dolce stil novo’nel discorso con Bonagiunta . Questi crede che quello
che gli sta davanti è «colui che fore / trasse le nove rime, cominciando /
“Donne ch’avete intelletto d’amore”» (Pg. XXIV 49-51). Ma chi risponde
è il Dante della Commedia che si rifà ad una diversa poetica di Amore,
non quella di Amore come dittatore secondo Guinizzelli, ma di Amore
come ‘dettatore’ dove il poeta è lo scriba della ragione filosofica o della
‘donna gentile’:

E io a lui «I’ mi son un che, quando
Amor mi spira, noto, e a quel modo
ch’e’ ditta dentro vo significando»

(Pg. XXI 52-54).

La differenza è notevole perché si tratta di palinodia solo in apparenza.
Bonagiunta ammette di non aver capito l’importanza della poesia di Gui-
nizzelli, ma ora non comprende la novità della nuova poesia di Dante. Sia
Bonagiunta sia Guinizzelli sono sotto il mirino di Dante, il poeta della
Commedia, la cui poetica è radicalmente mutata. In questa tenzone Dante
si riferisce ai due poeti e agli altri stilnovisti come uccelli che se anche di
penne diverse hanno le stesse piume. Infatti, il paragone tra le penne di uc-
celli e le penne dei poeti stilnovisti che vanno stretti dietro ai dettati di un
Amore passionale e ‘dittatore’ si applica sia a Bonagiunta che a Guiniz-
zelli: «Io veggio ben come le vostre penne / di retro al dittator sen vanno
strette». Come è noto, le gru vogliono alludere alla lussuria, di cui Gui-
nizzelli è accusato in Pg. XXVI:
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Come li augei che vernan lungo ’l Nilo,
alcuna volta in aere fanno schiera,
poi volan più a fretta e vanno in filo

(Pg. XXIV 64-66).

Come Bonagiunta ricorda tra i due stili, a ben vedere, non c’è molta dif-
ferenza: «e qual più a riguardare oltre si mette / non vede più dall’uno al-
l’altro stilo» (Pg. XXIV 61-62). La condanna si estende fino ad Arnaut
Daniel che viene definito come il «miglior fabbro del parlar materno»
(Pg. XXVI 117).3

In Pg. XXVI, nel dialogo con Dante, Guinizzelli risponde di nuovo
alla critica di Bonagiunta:

e lascia dir li stolti
che quel di Lemosì credon ch’avanzi.
a voce più ch’al ver drizzan li volti,
e così ferman sua opinione
prima ch’arte o ragion per lor s’ascolti.
Così fer molti antichi di Guittone,
di grido in grido pur lui dando pregio,
fin che l’ha vinto il ver con più persone

(Pg. XXVI 119-126).

L’ironia di questi versi sta nel fatto che quello che Guinizzelli dice di
Bonagiunta vale anche per lui. I versi in questione sono, infatti, rivolti sia
a Bonagiunta che a Guinizzelli, e a tutti quelli che danno più peso al sentito
dire e ai pettegolezzi che alla verità delle cose. Questa è l’ironia finale di
Dante sulla poetica dei suoi predecessori e segnala l’importanza del genere
della tenzone nella pratica poetica ed ironica di Dante nella Commedia.
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NOTE

1 La questione rimane aperta sull’ordine delle sestine. Io seguoAlfie 2011 che
accetta l’ordine tradizionale.

2 Tratto dell’ironia in Pg. XXII nel capitolo VII di Leggere Dante Leggere
(Verdicchio: 2013).

3 Per ulteriori schiarimenti su questo argomento mi riferisco al capitolo VI di
Leggere Dante Leggere (Verdicchio 2013: 114).
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1. Una volta individuate una epoca, nella vita di Dante, ed una poetica,
nella sua traiettoria ideologico-letteraria, entrambe caratterizzate dall’esi-
lio come preoccupazione esistenziale prioritaria e come accorato tema ri-
corrente nei testi,1 sembra possibile distinguere al loro interno tappe o
momenti di sviluppo che mettano a fuoco l’evoluzione del suo pensiero
in quegli anni cruciali, evoluzione di cui sembra tanto più necessaria la ri-
costruzione in quanto essa sfocerà nella composizione del capolavoro.2 In-
dipendentemente dal valore che si voglia attribuire alle ipotesi e alle
presunte informazioni circa un inizio precoce, negli anni fiorentini, del
Poema, che io credo molto scarso,3 è nel tempo dell’esilio che esso matura
come progetto, e quindi è nelle vicende e nei testi di questo periodo che
ne va ricercato il germe, cioè quell’insieme di stati d’animo e necessità
espressive che determinarono l’ideazione e la progettazione del testo e la
decisione di redigerlo. Il principale argomento interno a favore di una ge-
stazione fiorentina della Commedia è la contiguità tematica ed ideale con
la Vita nuova, ma si tratta di una connessione narrativa creata dal poeta a
posteriori, che occulta la svolta radicale che determinò in Dante la pole-
mica suscitata da Cavalcanti con Donna me prega, che lo indusse ad ab-
bandonare il mito di Beatrice e a sostituirlo con quello della pargoletta-
pietra. In effetti, e stando a ciò che i testi dicono, del proposito formulato
alla fine del ‘libello’, l’unico elemento di continuità nel Poema è il per-
sonaggio di Beatrice, e ciò che questo significa sul piano della biografia
letteraria del poeta. Lì Dante allude ad un poema da scrivere in lode di lei,
paradisiaco, con ogni probabilità, e del quale ella dovrebbe essere la in-
discussa protagonista. Se si esclude l’esilio, causa oggettiva primaria del
Poema (che evidentemente non poteva essere previsto all’altezza della
Vita nuova), il testo che Dante ha in mente potrebbe essere una specie di
trionfo di Beatrice, nel quale troverebbe conferma definitiva quell’altro
proposito, formulato nel capitolo XVIII: «Poi che è tanta beatitudine in
quelle parole che lodano la mia donna, perché altro parlare è stato lo mio?
E però proposi di prendere per matera de lo mio parlare sempre mai quello
che fosse loda di questa gentilissima…» (Vn. XVIII 8).
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La Commedia solo in minima parte risponde a tale proposito. Essa, più
che descrivere il trionfo di Beatrice (ciò che letteralmente accade nei canti
finali del Purgatorio), narra l’epopea poetico-metafisica di Dante. Mentre
nella Vita nuova il parlar di sé gli viene severamente rimproverato (XVIII
7): «Se tu ne dicessi vero, quelle parole che tu n’hai dette in notificando
la tua condizione, avrestù operate con altro intendimento», e mentre, d’ac-
cordo con tale inibizione, l’impresa letteraria annunciata avrà per oggetto
proprio tale lode (cioè «dicer di lei quello che mai non fu detto d’alcuna»,
Vn.XVIII 2), nella Commedia, invece, Dante parla di sé dal principio alla
fine!

Tutto ciò mi induce a ritenere che il rapporto fra Commedia e Vita
nuova è di tipo esclusivamente romanzesco. Entrambe descrivono una
carriera, o piuttosto una vocazione ed investitura, letterarie (ma quanto
diverse l’una dall’altra!). Il loro collegamento è necessario perché la bio-
grafia letteraria di Dante appaia unitaria (nonostante tutte le fratture che
la costellano) e provvidenzialmente finalizzata fin dal principio alla com-
posizione del Poema. Il ‘libello’, quindi, entra nella Commedia come ma-
teriale biografico e narrativo, come elemento strutturale della fabula, ma
non ci dice nulla della sua genesi, che andrà ricercata proprio in quei fa-
tidici anni, e attraverso gli unici indizi di cui disponiamo, cioè i testi che
scrisse in quel periodo, alcuni dei quali sono suscettibili di essere inter-
pretati come allusioni all’opera ideata o intrapresa. E, come dantista, devo
confessare che nessuna questione relativa a Dante mi sembra più appas-
sionante di questa: in che modo e a partire da quali spinte esterne e, so-
prattutto, interne sia nato il testo poetico più straordinario e culturalmente
decisivo nella storia della umanità. Il proposito fondamentale di queste ri-
flessioni è appunto quello di gettare qualche luce sulla genesi della Com-
media, di cui dovremmo poter percepire la progettazione in quei testi,
cronologicamente ordinati. È chiaro, d’altra parte, che la cronologia che
qui importa è soprattutto, anche se non esclusivamente, quella relativa,
che ci permette di situare ogni testo dell’autore in rapporto di logica suc-
cessione rispetto agli altri.
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Dei tanti motivi che nella trama della Commedia si intrecciano, non
credo che si possa dubitare che l’esilio sia quello più vicino alle ragioni
profonde della sua composizione, almeno nel senso che, secondo la logica
fittizia del poema, esso debba apparire come voluto dal cielo perché il
testo possa essere redatto. Se si considerano le allusioni esplicite all’esilio
futuro, nel testo della Commedia, cioè If. X 78-81, If. XV 61-78 e Pd.
XVII 46-93,4 si potrà agevolemente constatare che Dante insiste su una
data, quella della battaglia della Lastra, luglio del 1304 (i circa 50 mesi
di Inf. X, contati a partire dalla primavera del 1300), di cui capiamo il
senso in If. XV e Pd. XVII. In questi due luoghi il poeta rivendica con or-
goglio innanzitutto il suo distanziamento dalle due parti in lotta per il po-
tere a Firenze, a lui divenute egualmente nemiche da quel momento, e
quindi anche l’aver fatto ‘parte per se stesso’, per cui non sarà lui ad «aver
rossa la tempia» (Pd. XVII 66) per quella iniziativa politicamente e mi-
litarmente fallimentare, ma la «compagnia malvagia e scempia» (Pd.
XVII 63) che ne sarà responsabile. I due brani, proprio perché distanti
nel tempo della scrittura, mostrano una sostanziale continuità nella per-
cezione che Dante ebbe del significato ideale delle vicende dell’esilio, e
ribadiscono quindi, in momenti diversi, lo spartiacque che rappresentò,
nella sua memoria, la decisione di abbandonare la politica fiorentina e i
suoi schieramenti. Alla sconfitta dei suoi ex compagni di partito, e al di-
stanziamento che la accompagnò, è dovuta, infatti, come è stato osservato
e come si vedrà subito, non solo una svolta sostanziale sul piano delle cir-
costanze vitali, ma anche quel radicale allargamento del suo orizzonte
ideologico che lo indusse a maturare una visione non più comunale e fio-
rentina della politica.

Proprio quella data, dunque, per gli eventi che essa evoca, ci permette
di periodizzare l’epoca certamente più dolorosa della vita di Dante, che è
però anche quella più feconda, giacché si conclude con l’inizio della ste-
sura della Commedia. Identifichiamo allora nitidamente tre fasi, di questo
tormentato periodo: la prima va da un momento imprecisabile del 1301-
1302 (cioè dal momento in cui Dante decide di abbandonare Firenze, o,
forse, di non rimettervi piede, perché in viaggio di ritorno da Roma per
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l’ambasceria presso il Papa, iniziata nell’ottobre del 1301) fino al luglio
del 1304 (cioè il momento, subito prima o subito dopo la battaglia della
Lastra, in cui egli abbandona lo schieramento dei fuorusciti fiorentini e dei
Ghibellini per ‘fare parte per se stesso’);5 la seconda va dal luglio del
1304 fino ad un momento, anch’esso non precisabile con esattezza, del
1307, cioè fino alla ideazione e all’inizio della stesura Commedia; la terza
coincide con la redazione dei primi canti dell’Inferno (e quindi com-
prende, con ogni probabilità, alcuni mesi del 1307-08). Ognuna di queste
fasi può essere sufficientemente caratterizzata da tre punti vista: sul piano
degli spostamenti del poeta nella geografia italiana; sul piano della ideo-
logia (sia letteraria che politica); sul piano della scrittura e dei testi. Ed
anzi, la congruenza, in ogni fase, dei diversi piani è argomento sostanziale
in favore della cronologia che qui verrà proposta.

2. Della prima fase (dall’abbandono di Firenze alla battaglia della La-
stra) sappiamo che Dante cercò di rientrare in città partecipando alle ini-
ziative dei fuoriusciti Bianchi e dei Ghibellini (probabilmente già in
occasione dell’accozzamento di Gargonza, come riferisce Leonardo
Bruni, nel febbraio-marzo del 1302, e certamente in occasione dei patti di
San Godenzo, nel giugno del 1302). Ci furono, però, alcuni mesi, fra l’ot-
tobre del 1301 (entrata a Firenze di Carlo di Valois) e il marzo del 1302
(condanna al rogo di ex priori, fra i quali Dante), durante i quali una com-
posizione pacifica e diplomatica del conflitto sembrava ancora possibile.6
A quest’epoca, e con ogni probabilità ai primissimi mesi dell’anno, cioè
fra gennaio e marzo, quando una richiesta di perdono ai vincitori ha qual-
che speranza di successo, appartiene la canzone Tre donne intorno al cor
mi son venute, che allude ad una «colpa» (v. 88), per la quale viene invo-
cato un «perdono» (v. 106).7 Considerato che l’ammissione di una colpa
ha senso solo se questa è formalizzata attraverso un’accusa, e che d’altra
parte essa viene riconosciuta dall’imputato solo in vista del perdono che
si implora, sembra evidente che la canzone fa riferimento o alla accusa di
baratteria per la quale Dante, con altri ex priori, era stato condannato ad
una multa il 27 gennaio o alla condanna al rogo che, per lo stesso motivo,
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veniva emessa il 10 marzo. Se, come sembra probabile, l’inasprimento
dei Neri contro i Bianchi fu dovuto alla alleanza dei fuoriusciti con i Ghi-
bellini, possiamo ragionevolmente supporre che la canzone fu composta
dopo la prima condanna (o addirittura poco prima, per scongiurarla). In
effetti, Dante poteva certo intuire, dopo gli eventi degli ultimi mesi del
1301, ed essendosi già allontanato dalla città, che sarebbe stato vittima di
rappresaglie, e quindi prima che i Bianchi si riorganizzassero dall’esterno,
prospettandogli concrete possibilità di rivincita, poté tentare un accordo
in extremis con i Neri (come altri politici Bianchi fecero). Estremamente
improbabile, invece, è una datazione successiva alla condanna al rogo,
poiché la colpa commessa, in questo caso, anche se l’imputazione era for-
malmente la stessa, implicava un tradimento ai danni della patria, cioè
l’alleanza con i Ghibellini, che rendeva del tutto impensabile una conces-
sione di perdono (il tradimento, come la Commedia insegna, era all’epoca
il più grave dei delitti possibili). Si aggiunga che, come membro cospicuo
della «Università della Parte dei Bianchi di Firenze», come risulta dal-
l’atto notarile dell’8 giugno del 1302, non avrebbe avuto alcun senso chie-
dere perdono ai Guelfi intrinseci.8

Se ora ci soffermiamo sul testo, vediamo che ciò che in esso viene am-
messo, oltre la generica colpa, è una fuga (resa necessaria dagli eventi):
«fuggir mi convenne» (v. 103). Ciò significa che, quando scrive questi
versi, Dante è ancora un fuggiasco ingiustamente perseguitato, non ancora
un traditore e nemico della patria!9 Ma ciò che soprattutto sorprende della
canzone è l’irruzione dell’allegorismo nel linguaggio poetico di Dante.10
Una volta sgombrate le suggestioni ‘filosofiche’ retrospettivamente evo-
cate dal Convivio, è giocoforza collegare tale allegorismo (la Giustizia!)
con la sua nuova condizione di perseguitato politico, e con la necessità di
risituarsi nel nuovo quadro di schieramenti che si è venuto a creare. Ecco
allora che la canzone ci appare come espressione di una palinodia, la quale
dovrà sostenere la richiesta di perdono in essa formulata: Dante è cam-
biato, e i nuovi padroni di Firenze devono sapere che il suo atteggiamento
ideologico è ora molto diverso; anzi, che egli è sempre stato altra cosa da
ciò che appariva! Attraverso l’allegoria della Giustizia Dante tenta di ri-
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trattare il feroce anticlericalismo della fase fiorentina (in particolare degli
anni di impegno politico successivi alla Vita nuova, ai quali risalgono da
una parte gli interventi e le dichiarazioni ostili a Bonifacio VIII e dall’al-
tra, contestualmente, la redazione del Fiore).11 Quella spudorata pulsione
sessuale di cui Amore si mostra responsabile nei versi 27-28 («Come
Amor prima per la rotta gonna / la vide in parte che il tacere è bello») è
allusione autoesegetica all’erotismo clamoroso dei testi scritti a Firenze
dopo la Vita nuova (oltre il Fiore, anche la tenzone con Forese e le ‘pe-
trose’), che hanno un evidente (ai contemporanei) significato di provoca-
zione ideologica anticlericale, e quindi diretta contro quel settore dei
Guelfi, ossia i Neri, che a partire dalla elezione di Bonifacio VIII al Pa-
pato, nel 1295, si erano mostrati inclini ad accettarne l’ingerenza nella
politica fiorentina. L’amore resta insediato nel suo cuore, secondo la can-
zone, poiché esso è comunque necessario principio ispiratore di poesia
(non si scrivono versi se non si è innamorati, secondo Vita nuova XXV, e
già secondo i trovatori), però l’oggetto del desiderio non è più l’apparenza
sessuale della donna ma bensì il suo significato ideale, cioè, appunto, drit-
tura. Con la canzone Tre donne, Dante intende fare ammenda di quel-
l’erotismo ed anticlericalismo che erano strettamente collegati, insinuando
che i testi avessero in realtà per oggetto un tema non sessuale ma etico-
sociale. Si tratta di velate allusioni, certo, ma sufficienti, in un contesto ar-
roventato come quello di Firenze in quei mesi, a testimoniare un
‘ravvedimento’, e la disponibilità ad accettare la nuova situazione di fatto
che si era venuta a creare in città. Dante è a Firenze poeta (di prestigio)
ed uomo pubblico (di rilievo): poche allusioni sono sufficienti a suggerire
che è disposto a piegarsi alla nuova situazione ed ai nuovi equilibri di po-
tere. Le implicazioni politico-ideologiche del discorso amoroso erano al-
lora immediatamente chiare ai lettori, che erano quasi sempre poeti a loro
volta (mentre a noi, romanticamente legati ad una percezione adolescen-
ziale dell’amore, i sentimenti sembrano dotati di una autonomia che, se
autentici, li rende estranei alle ideologie).

Dunque, prima che prenda forma un ampio schieramento bianco e ghi-
bellino contro i Neri, che faccia pensare ad un capovolgimento delle sorti
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del conflitto, Dante, lontano da Firenze e probabilmente solo, cerca di ve-
nire a patti con i vincitori, presentandosi come un imparziale sostenitore
della Giustizia, potenzialmente amico dei Neri non meno che dei Bianchi.
La canzone Tre donne, cui è affidato il compito di «uccellare con le bian-
che penne» e di «cacciare con li neri veltri» (vv. 101-102) dovrebbe di-
mostrare ai padroni di Firenze che Dante non ha alcun partito preso in
favore dei Bianchi, e che è disposto a ritrattare ed emendare le posizioni
rigidamente antipapali assunte nella sua precedente tappa politica (i due
versi significano, comunque, che per lui i Bianchi o i Neri fanno lo stesso,
essendo cessato ogni spirito di parte). La palinodia è congruente con la fi-
nale richiesta di perdono,12 per cui tutta la canzone può essere considerata
come la dichiarazione di un pentito che cerca, ammettendo la sua colpe-
volezza, di ottenere, con il perdono, la possibilità di rientrare in città. Si
consideri, infine, che proprio la disponibilità a scendere a patti con en-
trambe la fazioni esclude che la canzone possa essere stata scritta dopo
che il poeta abbia fatto ‘per se stesso’.

Che la canzone non possa essere spostata cronologicamente più avanti
lo dimostra poi il fatto che in esso si parla di «più lune» (v. 89) (a partire
da quando ha lasciato Firenze, non da momenti successivi: su questo
punto la canzone è molto chiara),13 quindi non più di qualche mese: se si
fosse trattato di anni, il poeta l’avrebbe lasciato certamente intendere,
come in If. VI 68: «infra tre soli» o in If. X 79-80: «Ma non cinquanta
volta fia riaccesa / la faccia della donna che qui regge», poiché un tempo
maggiore di forzato esilio avrebbe dato più forza alla sua richiesta di per-
dono. Ma lo dimostra poi anche il fatto che l’alleanza con i Ghibellini, for-
malizzata a Gargonza, rendeva improponible qualsiasi ipotesi di
pentimento e perdono da parte dei guelfi ‘intrinseci’: si perdona un mal-
fattore che ha abusato del suo potere (secondo la pretestuosa accusa di
cui Dante è oggetto), non un traditore della patria.

Il fatto che l’alleanza con i Ghibellini sia la causa della condanna a
morte e che quindi segni il momento del distacco definitivo dai guelfi in-
trinseci può essere dedotto anche dai versi dedicati a Farinata degli Uberti
in If. X. Qui Dante da una parte rivendica la sua militanza guelfa, mo-



strandosi orgoglioso di aver cacciato i Ghibellini per ben due volte da Fi-
renze, ma dall’altra, e con ben altra forza drammatica, riconosce a Fari-
nata il merito di aver difeso Firenze contro i Ghibellini toscani che
avrebbero voluto raderla al suolo. Tanto amor di patria, nel personaggio
di un ghibellino irriducibile, per giunta eretico,14 si spiega solo nella pro-
spettiva, autogiustificatoria, di un guelfo accusato di tradire la patria al-
leandosi con i Ghibellini!15 Il rapporto proiettivo, cioè di sotterranea
identificazione, con Farinata, è confermato da altri luoghi danteschi. Per
esempio l’autoironica osservazione «alla qual forse fui troppo molesto»
(If.X 27), che da una parte sarà ripresa da Bocca degliAbati in If.XXXII
80-81 («se tu non vieni a crescer la vendetta / di Montaperti perché mi
moleste?») e dall’altra riprende a sua volta l’amara constatazione di Amor
da che convien 76-81:

O montanina mia canzon, tu vai:
forse vedrai Fiorenza, la mia terra,
che fuor di sé mi serra,
vota d’amore e nuda di pietate.
Se vi vai dentro, va’ dicendo: «Omai
non vi può fare il mio fattor più guerra…».

D’altra parte, l’accorato appello di Dante alla patria fiorentina, della
quale si dichiara ingiustamente vittima, nella epistola cui allude Leonardi
Bruni, ammesso che quello ne fosse davvero il tenore,16 dovette essere
stata scritta in questo stesso periodo, cioè immediatamente a ridosso della
prima condanna, poiché si tratta della stessa amara richiesta di perdono
che enuncia la canzone Tre donne, e quindi presuppone un rapporto non
ancora definitivamente rotto da un clamoroso tradimento.

Un argomento ulteriore in favore della datazione tradizionale della can-
zone, cioè i primi mesi del 1302, è rappresentato dalla assenza di ogni ri-
ferimento all’Impero. Se la canzone, che celebra la Giustizia e lamenta la
sua scomparsa, fosse stata scritta contestualmente al Convivio e alDe vul-
gari, ci sarebbe stata una allusione all’unico potere che garantisce la giu-
stizia nel mondo, quello dell’Imperatore (secondo le convinzioni maturate
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dal poeta quando scrive i due trattati). E invece tutto il discorso ha come
espliciti destinatari i Neri che hanno vinto a Firenze, dei quali il poeta in-
voca il perdono, dopo aver ammesso le colpe che gli sono state imputate.
La canzone esprime, credo con evidenza, un orizzonte politico-sociale
nettamente comunale, per il quale la politica si presenta ancora a Dante
come dominata dal conflitto fra Bianchi e Neri per il controllo del potere,
a Firenze.17 Insomma, un appello alla Giustizia, nel quale manca qualun-
que allusione alla autorità che dovrebbe garantirne la applicazione, è
chiaro indizio di una visione ancora strettamente comunale.18

Che Tre donne sia l’unico testo di un certo impegno scritto in questi
anni, infine, lo si evince facilmente dal fatto che l’attività politico-militare
(con le incombenze cui Dante dovette assolvere per conto della Università
dei Bianchi) e gli spostamenti cui fu costretto da un luogo all’altro, tra
Arezzo Forlì e Verona in poco più di due anni, non potevano dargli tempo
e agio di impegnarsi nella stesura di trattati complessi come il Convivio
e il De vulgari. La biblioteca capitolare di Verona (vi risiedette durante il
1303) gli offrì certamente la possibilità di ampliare le sue conoscenze, e
poté lì prendere contatto con la realtà linguistica dell’area lombardo-ve-
neta. Ma si tratta di esperienze che potranno tutt’al più essere state imma-
gazzinate, e che saranno sistematizzate solo quando il poeta, non più
coinvolto in conflitti che richiedevano un impegno quasi quotidiano, avrà
assunto un certo distacco dagli eventi, e che in effetti confluiranno, più
tardi, nei due trattati, scritti quando la sua partecipazione alle lotte fio-
rentine era ormai stata consumata (cioè a partire dal 1304).A quest’epoca
(1302-1304) appartengono invece senz’altro l’epistola a Niccolò da Prato,
scritta per conto della Università dei Bianchi quando al cardinale venne
affidata la missione di mettere pace fra le fazioni fiorentine, e quella ai
conti Guidi di Romena, per la morte di Alessandro, loro zio e capitano
della Parte (che infatti Dante indica come «dominus meus»).19 Di que-
st’ultima è notevole, ai fini del presente studio, la finale allusione alla po-
vertà di cui è causa l’esilio, che anticipa lo svolgimento dello stesso tema,
ma con ben altra energia, nel Convivio:
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Ego autem, preter hec, me vestrum vestre discretioni excuso de
absentia lacrimosis exequiis; quia nec negligentia neve ingratitudo
me tenuit, sed inopina paupertas quam fecit exilium. Hec etiam,
velut effera persecutrix, equis armisque vacantem iam sue captivi-
tatis me detrusit in antrum, et nitentem cunctis exsurgere viribus,
hucusque prevalens, impia retinere molitur.

[E io, oltre a ciò, in quanto vostro, mi appello alla vostra discre-
zione per l’assenza alle lacrimose esequie; poiché non sono stato
trattenuto dalla negligenza o dalla ingratitudine, ma dalla inattesa
povertà dell’esilio. Infatti questa, come una feroce persecutrice
cacciò nella spelonca della sua prigonia me, che mancavo di armi
e cavalli; e mentre mi sforzo di levarmi, con tutte le mie forze, lei,
fin qui prevalendo, empia si sforza di trattenermi].20

Il brano è notevole perché la implicita richiesta di assistenza materiale
mostra che il poeta ha già adottato, costretto dalla necessità, uno stile di
vita feudale, per il quale la sua esistenza dipende dal favore e dalla pro-
tezione di un signore.21 Sebbene ideologicamente proiettato verso la sua
città, ed immerso ancora nei conflitti che la dilaniano, egli deve ora ac-
cettare forme di dipendenza che ben presto legittimerà sul piano ideolo-
gico, e che prima, a Firenze, gli sarebbero parse mortificanti (come mostra
il sonetto di Forese Va’rivesti San Gal prima che dichi, nel quale l’autore
preconizza che le precarie condizioni economiche di Dante lo esporranno
al rischio di dipendere dalla altrui carità). L’ironia del destino vuole che
proprio ai conti Guidi, sulla cui decadenza economica Dante aveva ironiz-
zato nel primo sonetto a Forese (13-14: «Lassa, che per fichi secchi /
messa l’avre’ in casa il conte Guido»), egli ora si rivolga in cerca di so-
stegno materiale. D’altra parte appare qui per la prima volta un tema,
quello della povertà, che avrà uno sviluppo straordinario non solo nella
rappresentazione di se stesso esule, ma anche nella teoria economica che
il poeta verrà elaborando negli anni successivi (attraverso la riconsidera-
zione del significato che ha il dono sul piano della giustizia sociale e della
ridistribuzione della ricchezza),22 e che avrà uno dei suoi momenti poetici
più clamorosi nel panegirico di Francesco d’Assisi (Pd. XI). E forse la fi-
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gura del santo è sotterraneamente presente già qui, nell’Epistola, giacché
la condizione di povertà cui Dante è condannato viene figurata attraverso
un ‘antro’ (come quello «nel crudo sasso intra Tevero eArno» in cui Fran-
cesco, negli ultimi anni della sua vita, ricevette le stimmate, Pd. XI 106).
Al tema dovevano essere particolarmente sensibili proprio i Guidi, in ef-
fetti, che nel 1263 avevano finanziato la costruzione di un santuario (la
Cappella delle Stimmate) sulla Verna, per sacralizzarne la estrema di-
mora.23

3. Tutto cambia con la battaglia della Lastra (20 luglio 1304) e con la
decisione, poi solennemente evocata nella Commedia, di far ‘parte per se
stesso’, che significa innanzitutto l’apertura dell’angusto orizzonte co-
munale entro il quale il poeta si è mosso finora, ed il conseguente supe-
ramento della prospettiva faziosa e borghese che la caratterizzava,24 ma
poi anche la ricerca di mezzi e spazi di sussistenza alternativi a quelli che
gli aveva fornito la città di Firenze. Da quella decisione dipende infatti
anche la rinuncia a tornarvi, almeno immediatamente, avendo trovato pro-
tezione, se non anche subito una stabile e favorevole sistemazione, presso
i Malaspina. Il rapporto con Moroello deve anzi essere interpretato alla
luce di essa. Egli era stato condottiero al servizio dei Neri (contro i Bian-
chi di Pistoia), ma in quanto esponente dell’alta feudalità era certo indif-
ferente ai valori ideologici, filopapali, che questi sostenevano. Il suo
guelfismo è circostanziale, cioè ispirato da ragioni, per così dire, profes-
sionali (è un guerriero). Quando, conArrigo VII, si presenta la possibilità
di reinstaurare un solido dominio imperiale in Italia, si schiera infatti con
lui (e assieme a Dante andrà ad accoglierlo). La protezione generosamente
concessa al poeta si spiega innanzitutto col fatto che il poeta ha abbando-
nato non solo la «Università dei Bianchi» ma più in generale gli schiera-
menti di partito. Solo perché divenuto radicalmente estraneo alle fazioni,
Dante può godere del sostegno di un così potente amico, con il quale anzi
sarà perfettamente sintonizzato, sul piano ideologico, quando l’Imperatore
entra in Italia. E forse proprio la prospettiva del sostegno di Moroello de-
terminò nel poeta la consapevolezza che le sue qualità intellettuali gli
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avrebbero giovato, sul piano materiale, molto più di quanto potesse mai
giovargli la militanza in un partito, e che, anzi, proprio la distanza dalle
parti può costituire per lui una specie di salvacondotto fra ‘città partite’ e
signori feudali in lotta fra loro. E quindi, se si vogliono vedere nelle scelte
ideologiche e politiche di Dante motivi ed interessi dettati dalla concreta,
difficile situazione personale, bisognerà pensare che Dante fece ‘parte per
se stesso’proprio per usufruire di quella amicizia, il cui inizio va collocato
quindi nello stesso giro di mesi. In effetti, la svolta filonobiliare e filoim-
periale di Dante, successiva agli eventi del 1304, è perfettamente con-
gruente con la amicizia con Moroello, che gli garantì protezione nelle
città in cui risiedette, cioè Bologna e Lucca, ed ospitalità nei feudi e ca-
stelli di cui era signore. Se il 6 ottobre del 1306 Dante agisce in qualità di
rappresentante del Marchese nel conflitto con il vescovo di Luni, bisogna
pensare che il suo rapporto con lui sia iniziato non molto dopo il luglio del
1304, poiché sarà stato necessario un po’ di tempo perché il Marchese si
convincesse della affidabilità di un ex nemico, e che sia proseguito al-
meno alcuni mesi dopo. La indicazione cronologica di Pg. VIII, per la
quale Dante avrebbe fatto esperienza della generosità dei Malaspina dopo
la primavera del 1306, potrebbe riferirsi non alla protezione di cui il poeta
godette, ma alla ospitalità presso la sua casa (che implica un rapporto di
lavoro molto più intimo). Gli encomi riservati a Moroello nella Commedia
(in particolare «il pregio della borsa», di cui Dante farà personale espe-
rienza secondo Currado Malaspina, in Pg. VIII 133-139) sembrano allu-
dere appunto alla accoglienza che il Marchese gli concesse.25 L’ipotesi
che fra il 1304 e il 1306 egli abbia risieduto anche presso Gherardo da Ca-
mino, suffragata solo indirettamente dalle lodi che gli vengono indirizzate,
nel Convivio e nella Commedia, non è comunque in contraddizione con
quanto qui si sta ipotizzando, ed anzi conferma tale ricostruzione, poiché
Gherardo rappresenta, sul piano ideologico, e sul piano dei concreti sus-
sidi materiali, le stesse istanze di Moroello (sebbene sia, a differenza di
questi, sostenitore del guelfismo bianco): entrambi sono membri cospicui
della alta feudalità, alla quale il poeta intende ora legarsi, sia sul piano
professionale che su quello intellettuale. Che in questi anni sia stato legato
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al solo Moroello, oppure anche a Gherardo, importa poco: ciò che conta
è che 1304 e 1307 sono appunto le date entro le quali tutti gli indizi si-
tuano la composizione del Convivio e quella del De vulgari, che di quel
legame sono documento ideologico e proiezione ideale. Sembra ovvio
collegare i due piani: la protezione del Marchese e, certo, durante qualche
tempo, la stabile residenza presso di lui, offre a Dante le condizioni ma-
teriali e psicologiche adeguate per dedicarsi alla stesura dei due trattati, e
sviluppare un progetto di riforma politico-culturale per la realizzazione
del quale la classe nobiliare (rinnovata nelle funzioni e nella mentalità, ed
in una ottica non più comunale) è il decisivo soggetto politico.

È questo che soprattutto importa, per spiegare l’evoluzione della ideo-
logia di Dante, cioè da una parte l’insuccesso delle operazioni militari
contro Firenze (luglio 1304) e l’abbandono delle parti in lotta, e dall’altra,
non molto dopo, il rapporto coi Malaspina. A quest’epoca appartengono
quindi certamente i due trattati eDoglia mi reca, che costituiscono il frutto
della svolta ideologica ed intellettuale di Dante. Il programma filosofico
che lì viene svolto (su diversi fronti: la nobiltà, la lingua, il denaro, l’Im-
pero) corrisponde al nuovo orizzonte di pubblico e di committenti che il
poeta ha acquisito, come ha messo magistralmente in luce U. Carpi, ed
implica necessariamente la rinuncia alla poesia d’amore, troppo legata
alla esperienza fiorentina e borghese per risultare produttiva nel nuovo
contesto (Doglia mi reca, che dichiara sterile la bellezza femminile, poi-
ché non c’è virtù maschile che ne meriti il godimento, può essere consi-
derata come manifesto di questa nuova identità intellettuale e della svolta
ideologica che l’ha prodotta).26 La necessità di tale rinuncia, nelle nuove
condizioni cui lo costringe l’esilio, viene infatti a più riprese affermata
contro Cino, che gliela rinfaccia. Dalla sua consolidata posizione di giu-
rista accademicamente strutturato, Cino non vede contraddizione fra la
antica ispirazione poetica e i nuovi compiti di intellettuale. E, in effetti,
non erano appunto giuristi e notai, cioè intellettuali al servizio del potere,
quelli che, in tutta Italia, coltivavano la poesia d’amore? È Dante che ra-
dicalizza il significato ideologico della poesia (d’amore) e della prosa (fi-
losofica), presentandoli come incompatibili. Del resto anche l’amicizia
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con Cino, divenuta più intima durante l’esilio di entrambi, e quindi lo
scambio di sonetti e l’Epistola che accompagna uno di essi, suggerisce un
sodalizio mediato dal Marchese, sodalizio intellettuale da una parte ed
ideologico dall’altra, se tutti e tre si prodigheranno nel favorire l’iniziativa
di Arrigo VII, che nell’ottobre del 1310 scende in Italia. Il sonetto in cui
Dante risponde a Cino in persona del Marchese, rappresentandolo, quindi,
sul piano poetico, come pure lo rappresenta sul piano giuridico, ci parla
di un legame basato su sostanziali convergenze materiali e ideali.

Alla protezione dispensata da Moroello, e alla attività di studio che gra-
zie ad essa poté svolgere, Dante allude nella epistola a lui diretta: «curie
… in qua, velut sepe sub admiratione vidistis, fas fuit sequi libertatis of-
ficia».

Il Marchese permise, con generosità certo dovuta alla ammirazione,
che il poeta si dedicasse ai suoi studi liberali. Tali studi sono, con ogni evi-
denza, la stesura dei due trattati, nei quali il rapporto personale fra i due
uomini può proiettarsi su un piano politico generale configurandosi come
la necessaria collaborazione fra «la filosofica autoritade e l’imperiale». Si
consideri la conclusione del panegirico della filosofia, svolto in Cv. IV VI
19:

Oh miseri che al presente reggete! E oh miserrimi che retti siete!
Ché nulla filosofica autoritade si congiunge colli vostri reggimenti
né per proprio studio né per consiglio… Ponetevi mente, nemici
di Dio, a’ fianchi, voi che le verghe de’ reggimenti d’Italia prese
avete – e dico a voi, Carlo e Federico regi, e a voi altri principi e
tiranni –; guardate chi a lato vi siede per consiglio, e annumerate
quante volte lo die questo fine dell’umana vita per li vostri consi-
glieri v’è additato.

Fra i «principi e i tiranni» d’Italia c’è senz’altro Moroello. Ma chi gli
«siede a lato» additandogli il fine della «umana vita» è proprio Dante,
che appunto qui, nel IV del Convivio, sta dimostrando la sua tempra di fi-
losofo. La proiezione di un concreto legame esistenziale e professionale
sul piano generale della teoria politica è trasparente. Dante sta dicendo:
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magari i potenti d’Italia fossero così illuminati da scegliere come consi-
glieri dei filosofi (invece di chierici e letterati che per avarizia hanno pro-
stituito la letteratura). Quella che ora è solo un’eccezione, cioè il rapporto
fra lui stesso e il Malaspina, diventerebbe la regola!

La decisione di far ‘parte per se stesso’ segna dunque il passaggio da
un orizzonte (comunal-borghese) all’altro (nazional-nobiliare e tenden-
zialmente imperiale). Questo passaggio significa anche l’abbandono della
poesia e la adozione di una identità intellettuale, quella del filosofo, che
possa essere funzionale alla nuova classe sociale alla quale egli intende
ora collegarsi: la alta nobiltà feudale, di cui fa parte Moroello e della quale
Dante ridefinisce i compiti nel quadro di una rigenerata monarchia impe-
riale. Tali profondi mutamenti nella sensibilità e nella mentalità del poeta
risultano perfettamente giustificati se si immaginano avvenuti all’interno
di un sodalizio come quello che si produce con i Malaspina, dei quali egli
arriva ad essere persona di fiducia. Tale sodalizio, con la conseguente di-
mora presso di loro, gli garantiva da una parte la tranquillità esistenziale
necessaria per intraprendere opere di grande respiro teorico, come sono i
due trattati, dall’altra un fondamento biograficamente reale alle sue nuove
teorizzazioni e alla sua nuova identità. È nel rapporto coi Malaspina, e
grazie alla fiducia che il Marchese gli accorda, che Dante può ritenere
plausibile la missione di rinnovamento culturale e politico che descrive
nel Convivio e nel De vulgari: una nuova nobiltà, fondata su ben altri va-
lori rispetto a quella tradizionale, e di cui i Malaspina rappresentano un
luminoso esempio, come Dante proclamerà nel canto VIII del Purgatorio.
Di essa i filosofi come lui costituiscono l’istanza letteraria, intendendo la
letteratura e la poesia come elementi necessari di una nuova coscienza
linguistica. D’altra parte, la fedeltà alla sua produzione poetica anteriore,
un fedeltà obliqua, perché viene argomentata attraverso la mistificazione
allegorica dei suoi contenuti originariamente erotici (la ‘donna gentile’
che allegorizzerebbe, in realtà, la filosofia) ha la funzione di salvare quella
cultura poetica ridefinendone il significato all’interno dei nuovi compiti
assegnati al poeta-filosofo. In tale prospettiva, la funzione politica attri-
buita alla lirica, quella di creare un volgare illustre che sarebbe strumento
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espressivo della reggia di cui gli italiani hanno bisogno, riscrive la fun-
zione della lirica esaltandone i contenuti filosofici (per cui all’amore viene
preferita la virtù, cioè la rectitudo, come tema privilegiato, di cui egli
stesso si proclama interprete di spicco). È agevole riconoscere nell’auto-
allegorismo del Convivio, e poi nel ridimensionamento dell’eros poetico
del De vulgari, il riflesso autoesegetico della svolta ideologico-politica
che si manifesta nei due trattati: avendo abbracciato l’orizzonte ideale
dell’alta nobiltà feudale, i cui membri sono ora i suoi committenti, e la
prospettiva di una struttura statuale di tipo monarchico, la poesia, non
solo quella da scrivere, comeDoglia mi reca, ma anche quella già scritta,
come quasi tutte le sue canzoni, non può più privilegiare il tema del-
l’amore (unico plausibile in volgare, secondo la Vita nuova), ma deve es-
sere messa al servizio di una nuova etica civile (nel quadro di una riforma
generale dello stato di cui la nobiltà, di sangue e di cuore, deve essere il
motore). Nello scambio di sonetti fra Cino e il Malaspina, che parla per
bocca di Dante, sono trasparenti le implicazioni ideologiche del gioco
cortese: Cino provoca il Marchese con il topos lirico dell’adulterio, già
trovadorico e che la borghesia italiana ha fatto suo, in sede letteraria, in
quanto segno codificato della propria originale mentalità (si pensi a Gui-
nizzelli e ai giuristi-poeti della tradizione lirica italiana); Dante scende in
campo per difendere le leggi della famiglia (feudale) contro le provoca-
torie insinuazioni di Cino, che doveva restare di stucco leggendo le mo-
ralistiche tirate antierotiche dell’amico.27 L’allegorismo che Cino
rimprovera a Dante in tutti i sonetti a lui diretti, durante questa fase (1304-
1306), poiché in esso giustamente vede una palinodia dell’eros anterior-
mente trattato, è appunto il riflesso polemico di tale palinodia:28 proprio
colui che qualche anno dopo rivendicherà con orgoglio di poeta l’inven-
zione delle nuove rime e del nuovo stile, e che sosterrà di parlare sotto det-
tatura di Amore, in questi anni dichiara obsoleto e frivolo il desiderio per
le donne!

Si consideri poi anche come la rivendicazione della necessità di un
gruppo di intellettuali organici al potere politico (i quali dovranno sosti-
tuire i chierici che scrivono in latino, che hanno ormai esaurito la loro
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funzione storica), si incrementi ed arricchisca di argomenti, nelle opere
scritte in questa tappa dell’esilio (1304-1307), dei quali si può agevol-
mente ricostruire la progressione. Il momento iniziale è rappresentato dai
primi tre trattati del Convivio, nei quali Dante si presenta con un profilo
‘filosofico’ relativamente basso, giacché la sua funzione è solo quella di
divulgare un sapere prodotto da altri. La nuova nobiltà che attende tale di-
vulgazione, nella propia lingua, cioè il volgare, è certo un elemento sto-
ricamente nuovo, con il quale lo scrittore intende emendare la «malvagia
disusanza» (Cv. I IX 5) di lasciare ai chierici la gestione della cultura; ma
il sapere che il poeta-filosofo si propone di diffondere non è stato prodotto
da lui. Mediatore e divulgatore, il poeta riconosce ruoli culturali superiori
a quello che lui impersona: il rapporto gerarchico che esiste fra latino e
volgare (il primo più nobile perché «seguita arte», il secondo meno perché
«seguita uso», Cv. I V 14) è il riflesso, e la conseguenza sul piano teo-
rico-linguistico, del rapporto gerarchico che esiste fra chi produce sapere
(in latino) e chi lo divulga (in volgare). Non ragioni intrinseche al lin-
guaggio determinano tale gerarchia fra le lingue, ma l’uso che ne fanno
gruppi sociali così diversi come sono i chierici e i laici. Sebbene i chierici
abbiano tradito la loro funzione e prostituito la ‘lettera’ (cioè la cultura),
è ancora in latino che bisogna ricercare i fondamenti del sapere, che pos-
sono e devono essere divulgati, nella lingua propria, in favore di un nuovo
gruppo sociale che aspira ad occuparne il ruolo socialmente egemone. Le
cose cambiano significativamente con ilDe vulgari, secondo momento di
questa seconda fase dell’esilio. In esso la scoperta che le lingue naturali
contengono in loro stesse, nella propria struttura semiotica, quella razio-
nalità che nobilita l’essere umano e lo distingue dagli altri animali avvi-
cinandolo alle intelligenze angeliche, induce il poeta a rivendicare una
originalità di sapere ‘laico’ che lo situa sullo stesso livello intellettuale
dei chierici, e per questo scrive in latino un trattato che era stato certo ori-
ginariamente progettato in italiano:29 è, infatti, ai chierici che bisogna di-
mostrare la superiore nobiltà del volgare, i laici (cioè lui stesso) già lo
sanno! È la stessa operazione, apparentemente paradossale, con la quale
più tardi difenderà in latino, nelle Egloghe, la scelta del volgare per un
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poema come la Commedia: è ai neoumanisti che, come i chierici di sem-
pre, disprezzano il volgare, che bisogna dimostrare la necessità storica
del volgare. Dante lo fa, come nel De vulgari, nella loro lingua (ed anzi
dimostrandosi poeta ben superiore anche in latino). È appunto in questa
nuova prospettiva ‘filosofica’ che la poesia in volgare può essere teoriz-
zata come strumento necessario ed organico al potere politico: la sorpren-
dente affermazione che la canzone e l’endecasillabo sono indispensabili
alla costruzione dello stato (affermazione che farebbe ridere nella nostra
ottica politico-culturale) rivela la sua clamorosa genialità se la mettiamo
in rapporto consequenziale con quella scoperta. Se il linguaggio naturale
ha in sé tutti i requisiti funzionali della razionalità (ciò che distingue gli
umani dai bruti), e se lo stato si costruisce solo attraverso intellettuali no-
bili e laici che ne siano al servizio e si esprimono in vogare, è chiaro che
le funzioni più complesse di questo, cioè quelle poetiche, risultano ne-
cessarie alla costruzione dello stato. Il De vulgari proclama, in latino, il
carattere politicamente obsoleto del latino stesso (utile, ormai, solo come
serbatoio di risorse formali da utilizzare, imitandole ed assimilandole,
nella nuova lingua). Il passaggio ulteriore, cioè dichiarare che la filosofia
ed i filosofi, in volgare, sono strutturalmente necessari all’esercizio del
potere legittimo, potrà essere ora agevolmente compiuto: se il linguaggio
naturale è in sé razionale, la filosofia non ha alcun bisogno del latino!30

Nel IV trattato del Convivio Dante può dimostrare, allora, nella lingua
naturale, che l’unica nobiltà che esista, fondamento di quella intellettuale
e politica, è la nobiltà che si dimostra individualmente attraverso i com-
portamenti. Tesi già sostenuta a Firenze, nella canzone Le dolci rime, ma,
lì, contro l’autorità dell’Imperatore31 ed a vantaggio di una borghesia co-
munale da rigenerare. Qui, invece, essa viene rivendicata in favore del-
l’Imperatore ed indirizzata ad una aristocrazia anch’essa da rigenerare. È
prodigiosa la duttilità ideologica di Dante, e nello stesso tempo la fedeltà
alle proprie convinzioni, che restano intatte pur nel mutato orizzonte ideo-
logico! Con l’autorità di Aristotele, viene sostenuta la necessità della fi-
losofia nella struttura dello stato: la feudalità è certo essenziale sul piano
militare, ma ciò che rende autorevole il potere dell’Imperatore, e quindi lo
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legittima sul piano politico, è il gruppo intellettuale, cioè i filosofi, che ne
orienta l’azione. Rispetto al modello tradizionale, quello, per intenderci,
dello status in ordine triplex, il IV trattato del Convivio teorizza un sem-
plice spostamento relativamente alla categoria degli oratores: il filosofo
al posto del teologo ed il laico al posto del chierico, nel quadro di un de-
classamento generale del latino in favore del volgare. Le antiche tesi sulla
leggiadria delle due canzoni dottrinali vengono riprese, ma in un quadro
di riferimenti incomparabilmente più vasto, in cui il filosofo ed il politico
procedono a braccetto nella riforma e nella redenzione dell’umanità.

Rivelatore di tale nuovo quadro di riferimenti ideologici è il confronto
tra la canzone della leggiadria (Poscia ch’Amor del tutto m’ha lasciato)
e la canzone dell’avarizia (Doglia mi reca ne lo core ardire), confronto su
cui ha opportunamente insistito M. Santagata (2012: 175-176): nella
prima, indirizzata alla borghesia fiorentina, e scritta fra la metà e la fine
degli anni ’90, viene stigmatizzato il vizio della prodigalità, cioè la osten-
tazione del lusso che dovrebbe mostrare e giustificare, attraverso i com-
portamenti, inesistenti titoli di nobiltà; nella seconda, scritta intorno al
1306, indirizzata alla aristocrazia italiana, viene denunciata l’assenza, nei
suoi rappresentanti, della inclinazione al dono, funzione economica so-
cialmente necessaria poiché garantisce, al contrario del mercantilismo do-
minante nei comuni, una giusta ridistribuzione della ricchezza.
Apparentemente contraddittorie, le due canzoni vanno contestualizzate
nei rispettivi momenti esistenziali del poeta, che corrispondono alla fase
fiorentina, la prima, e alla fase italiana, cioè dell’esilio, la seconda. Nel-
l’orizzonte comunale di Poscia ch’Amor, è la borghesia la classe egemone
che deve essere dirozzata e depurata delle sue smanie aristocratizzanti (si
pensi alla ostentazione di ricchezza, da parte dei Cerchi, nei confronti dei
Donati, loro vicini dopo l’acquisto di una casa dei Guidi, che, secondo
Dino Compagni, generò il conflitto fra le due famiglie e quindi la spac-
catura dei Guelfi in due fazioni);32 nell’orizzonte filonobiliare di Doglia
mi reca, invece, è la aristocrazia che deve essere depurata dai suoi vizi
borghesi cioè l’avarizia e deve riapprendere la necessità politica del dono,
in quanto strumento di equa ridistribuzione della ricchezza. In entrambi i



51

Raffaele PINTO Gli anni e la poetica dell’esilio

casi, ponendosi al servizio ideologico della classe egemone (nei due con-
testi), Dante la ‘riforma’ nei valori e nei comportamenti. Come ha messo
bene in luce U. Carpi,33 la polemica contro l’economia del danaro, in fa-
vore dell’economia basata sul dono, è conseguenza di tale svolta ideolo-
gica, che sposta l’attenzione e l’intenzione di Dante dai ‘cavalieri’ al
servizio del Comune (Poscia ch’Amor del tutto m’ha lasciato) ai nobili
al servizio dell’Impero (Doglia mi reca ne lo core ardire).

4. Tutto cambia di nuovo con la svolta rappresentata dalla Commedia,
la cui ideazione produce un ulteriore sconvolgimento nella coscienza let-
teraria di Dante e nella sua identità intellettuale. Essa è documentata dalla
Epistola a Moroello, che accuratamente descrive innanzitutto l’abban-
dono nella stesura dei due trattati,34 e poi il nuovo orizzonte ideale e so-
ciale che il poeta ha deciso di abbracciare, cioè non più la classe nobiliare
(i nobiles corde cui sono dedicati, in qualità di committenti e destinatari,
i due trattati),35 né tanto meno la borghesia comunale, ma l’umanità nel
suo insieme, che è chiamata a identificarsi, attraverso la lettura, con il
protagonista del Poema.36 Credo che sia di fondamentale importanza in-
tendere che la visione di classe (o, peggio, di partito) è produttiva in Dante
solo fino al 1307 (e che è certo necessario distinguere, in essa, tra la fase
comunal-borghese della tappa fiorentina, e la fase italiano-nobiliare degli
anni e della poetica dell’esilio). Ma la Commedia si lascia alle spalle tutto
questo e significa anche il superamento della visione di parte, o di classe,
attiva fino ad allora nella coscienza del poeta, per una visione d’insieme
che dipende dal nuovo punto vista, ampiamente ecumenico da una parte,
radicalmente soggettivo dall’altra, che il poeta ha assunto. Tale punto di
vista ecumenico e soggettivo si va rafforzando nel corso della stesura del
testo, fino ad acquisire il registro espressivo, e quindi il piglio, oltre che
l’autorità morale, del profeta.37 Ma proprio a questo rafforzamento si ab-
bina il progressivo allargamento sociale e ideologico del pubblico che
Dante intende coinvolgere nel testo. La stessa idea dell’Impero, che pro-
gressivamente si fa strada nella coscienza politica di Dante, e che l’im-
presa di Arrigo VII mostrerà perfino immediatamente possibile, importa
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molto più per questa considerazione universalmente umana del problema
della felicità, che non per l’aneddotica adesione alla iniziativa di Arrigo
VII e agli ideali politici da lui rappresentati, che avrà certo un fondamento
teorico nel trattatoDeMonarchia, ma che soprattutto legittimerà ulterior-
mente la vocazione ecumenica della poesia della Commedia. Di tale por-
tata ecumenica fa segno proprio il volgare particolare in cui il testo è
scritto, poiché permette una fruizione di esso diastraticamente totalizzante
(contro il latino che avrebbe ridotto enormemente la fascia sociale del
pubblico in grado di leggerla).38

La notificazione a Moroello del ridotto servizio cui la nuova impresa
lo costringe (nella lettera che annuncia anche l’abbandono fisico della sua
corte, il passaggio dalla Lunigiana al Casentino)39 ha quindi un significato
che va ben al di là delle contingenze personali: Dante comunica al Mar-
chese, ed ai lettori, che non si sente più intellettualmente al servizio di
una classe sociale, la nobiltà, e che si è messo ora al servizio della uma-
nità, che vuole riscattare in blocco dalla sua condizione di barbarie e di
miseria. Ciò che per noi è un orizzonte che determina a priori la visione
del mondo, cioè la coscienza di classe, è invece per Dante un orizzonte in
movimento che egli attraversa senza alcuno scrupolo di fedeltà ideologica
ad un gruppo o a un partito. La «parte per se stesso» che il Poema retro-
spettivamente rivendica significa appunto la libertà di muoversi fra le
ideologie con sovrana, in quanto poetica, libertà di azione. La leggenda
diffusa da Boccaccio relativa ai sette canti che gli sarebbero stati recapitati
mentre era presso il Marchese ha questo nucleo di verità, e cioè che il
progetto Commedia nacque nel clima di operosa tranquillità e di studio
che il Marchese garantiva. E dunque quella Epistola significa non tanto
che Dante avrebbe dedicato a Moroello l’Inferno ed il Purgatorio (detta-
glio abbastanza irrilevante), ma che grazie al Marchese e presso il Mar-
chese la Commedia era stata ideata, abbandonando quella prospettiva
filonobiliare e filoimperiale che proprio la protezione del Marchese aveva
propiziato. È questo strutturale legame fra l’ideazione, e con ogni proba-
bilità l’inizio della redazione, del Poema e Moroello ciò che Boccaccio ha
intuito e, come sempre fa, romanzescamente narrato.



Siamo ormai nel 1307-1308. La Commedia è già iniziata, e Dante com-
pone tre testi propedeutici al Poema che ne raccontano a posteriori la ge-
nesi, cioè Amor da che convien pur ch’io mi doglia, la Epistola a
Moroello e il Libro delle canzoni, che devono essere letti assieme poiché
rappresentano, sul piano della fabula, l’antefatto del Poema. Ho svolto
tale tesi in Pinto 2015a e 2015b. Qui vorrei indicare un punto di essa, che
a me sembra decisivo per la messa a fuoco delle ragioni della invenzione
della Commedia:

Se ci chiediamo perché Dante abbandoni il ruolo intellettuale adot-
tato nell’esilio per tornare alla poesia, che sembrava legata a Fi-
renze, al fiume «lungo ’l qual sempre sopra me sè forte» (Amor, da
che convien, 64), credo che la risposta si trovi nei versi iniziali
della ‘montanina’: «Amor, da che convien pur ch’io mi doglia /
perché la gentem’oda…». Dante vuole essere udito, nel senso im-
perativo ed autorevole con cui il suo rapporto col lettore appare,
per esempio, nella ballata Voi che savete ragionar d’amore: «udite
la ballata mia pietosa» e nella canzone Voi che ‘ntendendo il terzo
ciel movete: «udite il ragionar ch’è nel mio core» (oppure, in se-
guito, in tanti luoghi della Commedia). Dopo anni di sperimenta-
zione “filosofica”, si rende conto che la prosa trattatistica non ha
presa sul pubblico, perché priva dell’energia necessaria per attrarre
e commuovere il lettore. Per quanto innovatrici siano le sue tesi
ideologiche, ed aperte a un ampio pubblico laico e volgare, i testi
filosofici hanno una circolazione necessariamente ristretta, e fanno
comunque appello a motivazioni e interessi astrattamente intellet-
tuali: nel migliore dei casi dimostrano, ma difficilmente persua-
dono o avvincono. Ben altro è il coinvolgimento emotivo e ideale
che Dante pretende dai suoi lettori, e che sa di poter mobilitare per
la potenza della sua lingua. Decide quindi di tornare allo stile che
gli «ha fatto onore» a Firenze, la poesia (Pinto 2015a: 155).

Ciò che soprattutto importa di tale presa di coscienza, ciò che lo induce
a svestire i panni del filosofo indossati dopo la battaglia della Lastra, ed
a riprendere il suo ruolo originario di poeta in attivo, sacrificato durante
alcuni anni a quello di filosofo, è la posizione di Dante nei confronti del-
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l’amore e l’innamoramento. Le discussioni eterne sulla realtà esistenziale
ed eventualmente documentabile degli innamoramenti di Dante sono del
tutto insensate poiché trascurano un elemento fondamentale della cultura
letteraria a cui Dante appartiene, e cioè il fatto che l’innamoramento, in-
dipendentemente da ogni esperienza vissuta, è condizione estetica della
poesia: a partire dai trovatori, e come conferma Dante in sede storico-cri-
tica nel capitolo XXV della Vita nuova, non si scrive poesia se non si è in-
namorati e quindi, che lo siano o no nei fatti personali, i poeti devono
situarsi mentalmente in una situazione psicologica di innamoramento per
fare versi. Ci sono casi in cui questa legge erotica della poesia viene cla-
morosamente smentita: per esempio Guittone, che sulla denuncia della
follia implicita nel desiderio basa la sua scelta etico-religiosa; ed in effetti
lo stesso Dante, per abbracciare una tematica di tipo morale, nelle due
dottrinali, deve dichiararsi almeno temporaneamente sciolto dai vincoli
dell’innamoramento.40 Ma bisogna, appunto, esplicitamente smentirla per
derogare ad essa. I testi scritti da Dante a partire da Tre donne confermano
negativamente tale principio: l’allegorizzazione della donna, nella can-
zone, e la lettura allegorica delle canzoni scritte a Firenze, nel Convivio,
sono appunto il segnale di questo abbandono della poesia da una parte e
dell’innamoramento dall’altra che il nuovo ruolo di filosofo necessaria-
mente presuppone. Sostenere che il miglior poeta italiano d’amore sia
Cino, nel De vulgari, sarebbe affermazione assurda anche per un poeta
meno consapevole ed orgoglioso dei propri meriti, come è Dante. È infatti
una affermazione che ha senso solo all’interno del paradigma di valori
letterari che nei due trattati si esprime, per il quale la rectitudo, oggetto di
riflessione filosofica, è preordinata all’amore (Venus), como lo è l’anima
razionale (propria degli uomini) a quella sensitiva (comune agli uomini e
agli animali) – De vulgari II II 6-9. Proprio la polemica sull’amore con
Cino, d’altra parte, che appartiene agli anni dei due trattati, durante i quali
Cino, pistoiese nero, è anch’egli in esilio, rivela che la rinuncia all’amore
e la attività di filosofo sono in Dante la stessa cosa. Per questo la compo-
sizione della ‘montanina’ e la lettera a Moroello, che dichiarano clamo-
rosamente il ritorno all’amore e alla poesia, possono e devono essere letti
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come manifestazioni del nuovo rivolgimento che si è prodotto nella co-
scienza di sé del poeta, e come informazioni più o meno velate relative
alla nuova impresa poetica che è in cantiere, nella quale l’innamoramento
(quello antico per Beatrice che torna ad essere operativo, e poi tutti quelli
che a Firenze si sono succeduti dopo la morte di lei) è di nuovo a priori
espressivo dello scrittore.

Quei testi, però, ed insieme ad essi la composizione del Libro delle
canzoni, proprio perché annunciano il Poema nel momento in cui esso
viene ideato (apparentemente), sono probabilmente stati scritti a Comme-
dia già iniziata, quando il poeta ne fissò il disegno definitivo. In effetti la
terza svolta dell’esilio, per la quale il poeta lascia dietro di sé le pur fon-
damentali acquisizioni ideologiche che sono documentate dai due trattati
e dalla canzoneDoglia mi reca, matura durante un periodo, di alcuni mesi,
che va dalla ideazione della Commedia alla redazione del canto VIII del-
l’Inferno, all’altezza del quale il Poema assume il suo disegno definitivo,
ed il poeta ha acquisito la nuova consapevolezza del proprio ruolo e del
significato, poetico e ideologico, dell’opera che ha intrapreso.41 Quei tre
testi non raccontano solo, nei modi allusivi e romanzeschi della allegoria,
la genesi del Poema, essi testimoniano anche la compiuta percezione del
suo significato ideale, che non maturò prima che il disegno dell’opera
fosse definitivamente delineato, cioè fra i canti VII e VIII dell’Inferno. È
qui che la fabula del viaggio si organizza intorno ai due poli di fantasmi
femminili contrapposti: Beatrice (la donna della salute) e la antibeatrice
(la pargoletta-sirena perversa e incantatrice, eroina del Libro delle can-
zoni). Dalla tensione fra questi due fantasmi, entrambi poetici ed entrambi
protagonisti, in momenti diversi, di fasi decisive della storia poetica di
Dante, scaturisce l’energia che alimenta la peripezia e la scrittura (o, me-
glio, la peripezia della scrittura) del Poema. Tale tensione fornisce anche
la chiave maestra per interpretarlo, che è la riduzione sub specie poetica
di ogni possibile umana esperienza, che solo grazie alla poesia è degna di
essere vissuta e narrata. Il radicalismo di tale posizione, morale ed este-
tica, deve essere attentamente valutato: né la vita né il mondo hanno
senso, cioè giustificazione nella loro esistenza, se non sono investiti dal
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soffio rigenerante della poesia e quindi dell’amore. La Commedia con-
serva ancora intatto il suo significato utopico proprio perché parte dal pre-
supposto che nessuna ideologia (politica, religiosa o di qualunque altro
tipo) dà una risposta persuasiva sulla finalità dell’esistenza, la cui consa-
pevolezza è monopolio dei poeti (che siano coscienti del loro compito).

Tanto la ‘montanina’ quanto il Libro delle canzonimostrano in atto ciò
che l’epistola dichiara in teoria, e cioè che l’amore, e con esso la poesia,
occupano di nuovo il centro della ispirazione e della attività compositiva
di Dante (e il Libro lo fa in maniera clamorosa, smentendo quel significato
allegorico che nel Convivio era stato attribuito ai testi lirici). Le metafore
con cui tale ritorno alla poesia è descritto sono illuminanti: il fiume presso
il quale egli è vittima di eros serve a collegare spazialmente la tappa fio-
rentina a quella dell’esilio in Casentino, e a separare, nel periodo dell’esi-
lio, quella in cui si è dedicato alla filosofia, grazie a Moroello, da quello
che sarà dedicato al Poema. L’abbandono della ospitalità dei Malaspina si-
gnifica poi anche l’abbandono della prospettiva nobiliare che ha caratte-
rizzato la stesura dei due trattati. L’allusione alla perdita del libero arbitrio
è palinodia dei rimproveri a Cino sullo stesso tema, ed allusione alla
‘selva’ nella quale si è già smarrito, cioè al Poema che ha già iniziato. Ma
tali allusioni, che illustrano a posteriori l’inizio ed il significato dell’opera,
sono intellegibili solo a chi ha già letto almeno i primi sei canti della Com-
media, e rappresentano la razionalizzazione e giustificazione di un pro-
getto di cui è già stata intrapresa la realizzazione. Ciò vuol dire che non
nel Casentino, da dove il poeta scrive a Moroello, è iniziata la stesura della
Commedia, ma proprio presso di lui, in una delle dimore in cui Dante ri-
siedeva svolgendo compiti di cancelleria e diplomazia per il Marchese e
nello stesso tempo dedicandosi ai suoi studi. Un indizio del tempo e del
luogo in cui la Commedia balenò nella mente di Dante come progetto da
realizzare è l’interruzione del De vulgari, così come essa ci appare nei
manoscritti. Se non si tratta di un accidente della tradizione, essa rivele-
rebbe il carattere folgorante della ideazione della Commedia, che induce
Dante ad interrompere tutte le opere in corso con una decisione radicale
e repentina. Mentre del Convivio aveva ultimato il IV trattato, delDe vul-

Tenzone 16 2015

56



gari non solo restava da completare il II libro, ma perfino la frase che
stava scrivendo resta incompleta. Il gesto con cui Dante abbandona il testo
ricorda quello narrato in Vita nuovaXXVIII, quando la canzone Sì lungia-
mente m’ha tenuto Amore viene interrotta per la morte di Beatrice. Anche
nel caso del De vulgari una nuova apparizione di Beatrice (quella narrata
da Virgilio nel secondo dell’Inferno) potrebbe avere avuto lo stesso effetto
sull’opera che stava scrivendo. Ma se andiamo a leggere il capitolo pre-
cedente quello interrotto, cioè De vulgari II XIII, vediamo che la mente
del poeta era stata occupata fino ad allora da un altro fantasma, quello
della pargoletta-pietra, poiché aveva riflettuto in quel capitolo sulla me-
trica delle due sestine a lei dedicate: Al poco giorno ed al gran cerchio
d’ombra e Amor, tu vedi ben che questa donna. Immediatamente prima di
smarrirsi in una ‘selva oscura’, il poeta aveva dovuto riconsiderare quei
testi nei quali un fantasma femminile opposto a Beatrice aveva occupato
la sua ispirazione, testi che tutti sappiamo quanto abbiano influito sul lin-
guaggio della Commedia. Si affaccia allora il sospetto che l’idea della
Commedia sia germogliata in Dante a partire da quella rilettura, quando
ha visto che quel fantasma poteva trasformarsi nel polo di una dialettica
erotico-poetica i cui estremi erano la pargoletta-pietra e Beatrice. D’altra
parte, l’accantonamento del De vulgari (dobbiamo immaginare il gesto
con cui materialmente Dante ripone i fogli su cui sta scrivendo il trattato
latino per comporre, su un altro foglio, i versi iniziali della Commedia) ci
fa comprendere che il Poema fu iniziato nello stesso luogo fisico in cui
stava scrivendo le due opere filosofiche, cioè la casa del signore che lo
ospitava, e che aveva propiziato quel progetto di riforma intellettuale che
nei due trattati veniva svolto: con ogni probabilità uno dei castelli che i
Malaspina possedevano in Lunigiana! (magari quello della Verrucola,
un’ampia sala del quale conserva ancora l’antica struttura?)

Moroello fu, quasi certamente, il primo lettore dell’Inferno, e uno dei
suoi castelli in Lunigiana il luogo materiale in cui iniziò la sua stesura.
Possiamo immaginare (dalle parole con cui Dante gli si rivolge nella epi-
stola a lui indirizzata) che incoraggiò immediatamente l’impresa e che
salutò in essa ciò che poi la Commedia sarebbe stata, il testo poetico più
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letto e ammirato della storia, infinitamente più notevole e decisivo dei
trattati che venivano interrotti e ad essa sacrificati, giacché si situava su
una dimensione di universalità ignota sia al Convivio che al De vulgari.
Credo che questa ricostruzione della genesi della Commedia renda ra-
gione anche degli elogi dedicati ai Malaspina nel Purgatorio, la cui ge-
nerosità si spiega molto meglio se vediamo in essi il riconoscimento che
proprio a Moroello è dovuta la possibilità materiale che la redazione del
Poema venisse intrapresa.

Per tutto ciò che si è detto qui, credo che l’estremismo poetico della
Commedia dovrebbe mettere in guardia da ogni illusione storico-sociolo-
gica, che riduca il significato di situazioni e personaggi della Commedia
alle coordinate ideologiche del tempo di Dante. Il loro valore, nel testo,
risponde in modo solo aneddotico ed incidentale al loro oggettivo signi-
ficato storico. Il piano universale e metastorico in cui il poeta si muove ha
assoluta autonomia rispetto alle ideologie e alle parti in conflitto, dalle
quali Dante si è distanziato proprio per occupare quel punto di vista che
gli permette di giudicare e rappresentare l’umanità e la storia con criteri
che hanno senso esclusivamente sul piano della poesia, cioè della logica
fantastica che governa il testo. Una interpretazione sociologica o ideolo-
gico-politica della Commedia serve a poco, se i dati da cui si parte sono
quelli del suo tempo: il testo nasce infatti proprio dal risoluto e radicale
distacco da quei dati (materiale grezzo di trasfigurazione fantastica e che
oltretutto, sarebbero, rilevanti solo se la Commedia appartenesse ad un
genere letterario già codificato). Molto più pertinente sarebbe, eventual-
mente, una lettura ideologico-politica che partisse dai dati a noi contem-
poranei, e che ci spieghi perché noi sentiamo il testo ancora così vicino
(cosa che sempre più raramente accade con testi scritti oggigiorno). La so-
ciologia della ricezione della Commedia: ecco il compito che attende il
dantismo futuro!42
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NOTE

1 Ho affrontato la questione della «poetica dell’esilio» in Pinto 2009.
2 «In questo misterioso quinquennio 1302-1307, specie all’indomani della bat-

taglia della Lastra (1304), si nasconde il segreto della genesi del capolavoro dan-
tesco» (Pasquini 2006: 51).

3 Sarebbe pensabile una Commedia senza il motivo dell’esilio, che ne struttura
il percorso narrativo dal principio alla fine? Che esso appaia verbalizzato per la
prima volta, all’interno del Poema, nel canto X dell’Inferno non può certo signi-
ficare che esso non fosse presente nella mente del poeta fin dal canto iniziale.
L’esilio è la prima causa, tanto sul piano biografico-fattuale quanto su quello
della fabula narrata, della invenzione del Poema. E quindi è inverosimile ogni
ipotesi di gestazione fiorentina di esso.

4 Un’analisi di tutti i luoghi, dentro e fuori del Poema, in cui l’esilio viene di-
rettamente o indirettamente accennato, si deve a E. Pasquini (2001).

5 Sembra logico pensare che la rottura con lo schieramento bianco-ghibellino
sia stata ufficializzata dopo la sconfitta, non prima. La profezia di Cacciaguida,
in Pd. XVII 61-66: «E quel che più ti graverà le spalle, / sarà la compagnia mal-
vagia e scempia / con la qual tu cadrai in questa valle; / che tutta ingrata, tutta
matta ed empia, / si farà contra te; ma, poco appresso, / ella non tu, n’avrà rossa
la tempia», potrebbe infatti essere una correzione cronologica degli eventi per
evitare il sospetto di opportunismo.

6 Per la datazione degli eventi politico-biografici, mi baso sulle ricostruzioni
di M. Santagata (2012: 129-143) e G. Inglese (2015: 72-109).

7 L’ipotesi di una composizione più tarda del secondo congedo, che sarebbe
stato aggiunto in un momento successivo, si scontra con tale appello ai vincitori
nei versi finali. L’ammissione di colpa dei versi 88-90 risulterebbe irrelata, se
mancasse nel testo una richiesta di perdono. Dante poteva ammettere di essere
colpevole, ed assumere responsabilità prive di fondamento, solo in cambio di un
perdono che gli consentisse la riammissione in città.

8 Parimenti insostenibile è l’idea di tentativi di riavvicinamento e rientro a Fi-
renze dopo l’inizio della redazione della Commedia (come alcuni biografi antichi
e moderni vorrebbero): l’odio nei confronti dei padroni della città (che tende a
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sfumare sui fiorentini in blocco) è motivo primario del Poema. Perfino in Para-
diso XXV 6, quando un ritorno in città viene solennemente auspicato, il poeta si
dichiara orgogliosamente «nimico» dei «lupi» che alla città «danno guerra». In
un recente contributo Juan Varela Portas (2015) sposta all’indietro la datazione
della canzone rispetto alla battaglia della Lastra, ma la considera scritta nei primi
mesi del 1304, contestualmente alla Epistola II, nella quale il poeta scrive per
conto della Universitas Alborum al paciere Niccolò da Prato. Mi sembra però
che ci sia una distanza (psicologica e quindi cronologica) enorme fra l’individuo
tragicamente e disperatamente solo che scrive la canzone (l’io esistenziale del
poeta emerge qui per la prima volta) e l‘io protocollare e collettivo che scrive
l’Epistola (testo di un funzionario ad un altro funzionario). Anche sul piano (più
superficiale) delle posizioni ideologico-politiche, la canzone è scritta da un
bianco pentito che chiede perdono ai vincitori neri; la lettera, invece, è scritta in
nome di un partito che non riconosce affatto di essere colpevole della guerra ci-
vile di Firenze e che semplicemente dichiara di essere disposto a deporre le armi
se questo significa la pacificazione della città e quindi la propria riammissione.

9 G. Inglese opportunamente cita i versi di Guido Orlandi: «Color di cener
fatti son li bianchi […] che furon guelfi e or son ghibellini: / da ora innanti sien
detti ribelli, / nemici del Cumun come gli Uberti» (2015: 73).

10 Sulla inattendibilità delle affermazioni del poeta, nel Convivio, relative ad
un allegorismo praticato a Firenze, in particolare per quanto riguarda le canzoni
Amor che nella mente mi ragiona e Voi che ‘ntendendo il terzo ciel movete, mi
sono soffermato in varie occasioni. Rinvio, per una ulteriore riconsiderazione
del problema, a Pinto 2015b.

11 Ho svolto questo argomento in Pinto 2007. Sul Fiore e sulla sua redazione,
in rapporto al resto dell’opera di Dante, rinvio al mio Il Fiore: uno snodo etero-
dosso nella storia della poesia di Dante, in stampa.

12 Anche l’identificazione del significato riposto del testo con il sesso della si-
gnora (il «dolce pome», v. 4) suggerisce indirettamente che quelle intemperanze
sessuali degli anni fiorentini erano in realtà discorsi che miravano ad altro.

13 Il riferimento all’abbandono di Firenze appare evidente purché si riferisca,
come credo si debba fare, il «foco» del verso 83 non solo al «bel segno» del verso
81 ma anche alla lontananza del verso 82: ciò che brucia non è semplicemente
l’oggetto di desiderio, ma soprattutto la sua distanza, che rende quel «segno»
non più visibile; è questa distanza, che dura da «più lune» (v. 89), ciò che costi-
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tuisce un castigo ormai sufficiente ad espiare la colpa commessa. Si tratta, ovvia-
mente, di un fantasma femminile inerente alla condizione di innamoramento da
cui sgorga la poesia, e sono quindi un po’ ingenui i tentativi di identificarla con
una persona reale. Più vicino al senso generale della canzone è il suggerimento
di Varela Portas 2015: 50-51, di identificare tale fantasma con la protagonista
femminile delle canzoni scritte da Dante dopo la Vita Nuova.

14 La condanna inquisitoriale di Farinata come eretico, nel 1283, era, come si
sa, puramente strumentale e credo che nel primo progetto dell’Inferno il perso-
naggio era destinato ad esemplificare non l’eresia ma la superbia (e Cavalcante
l’invidia). La introduzione del peccato di eresia risponde ad esigenze di autobio-
grafia letteraria che affiorano solo nel progetto definitivo, che è produttivo nel
testo a partire dal canto VIII dell’Inferno, poiché ciò che Dante intende trattare
poeticamente, attraverso l’eresia, è l’averroismo di Guido e, in una certa misura,
il suo (cfr. Pinto 2011).

15A conclusioni sostanzialmente analoghe giunge E. Brilli (2012: 47-48): «Da
un lato, l’importanza accordata a Farinata e lo straodinario profilo che l’autore
delinea per l’antico rappresentante del ghibellinismo fiorentino sono probabil-
mente il segno della rivalutazione di questo personaggio maturata dopo l’espe-
rienza dell’esilio, forse anche sotto lo stimolo della frequentazione dei fuorusciti
ghibellini, tra i quali spiccavano appunto gli Uberti, e specialmente il nipote di
Farinata, Lapo. Dall’altro, non si può escludere che la fedeltà mostrata alla me-
moria municipale riguardo al “grande scempio” perpetrato sulle rive dell’Arbia,
lungi dall’essere un fatto residuale, potesse essere suggerita dall’opportunità,
tutt’altro che secondaria, di dissociarsi dal ghibellinismo di prima leva al quale
i nuovi esuli erano facilmente accomunati nel discorso del guelfismo nero: esule
dunque ma non nemico della patria, né immemore dei suoi lutti e, quel che più
conta, non disposto a impugnare le armi contro di lei».

16 Bruni semplifica enormemente le vicende dell’esilio, confondendo i due
soggiorni veronesi di Dante e riconducendo l’astio contro i fiorentini alla discesa
in Italia diArrigo VII, il che implicitamente riduce la responsabilità del Comune
nell’odio che il poeta manifestò nei confronti della sua città. Si osservi, inoltre,
il fatto che, se i mali del poeta sono cominciati con l’esercizio del Priorato (come
egli sostiene), potrebbe sembrare che le accuse a Dante da parte dei Neri avessero
qualche fondamento, o, almeno, che Dante si sarebbe pubblicamente pentito della
carriera politica che lo portò al Priorato (il che è in sintonia con la richiesta di per-
dono della canzone).
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17 Anche U. Carpi, che pure ritiene la canzone scritta «più o meno contempo-
ranemaente al Convivio» (2004: 45), riconosce l’orizzonte comunale del testo:
«Nelle stanze e nei due congedi politici in cui discute del proprio esilio e dei
‘bianchi e dei ‘neri’ di Firenze, concedendosi per l’occasione –come si sa– un at-
teggiamento tatticamente assai duttile, impensabile dopo Arrigo, Dante tradisce
l’ancor prevalente, bruciante richiamo della città gigliata, il persistere della sua
logica delle partes».

18 Così vengono definite le funzioni dell’Imperatore in Cv. IV IV 7: «Questo
ufficio per eccellenza Imperio è chiamato, sanza nulla addizione, però che esso
è di tutti li altri comandamenti comandamento. E così chi a questo officio è posto
è chiamato Imperadore, però che di tutti li comandamenti elli è comandatore, e
quello che esso dice a tutti è legge, e per tutti dee essere obedito e ogni altro co-
mandamento da quello di costui prendere vigore e autoritade. E così si manifesta
la imperiale maiestade e autoritade essere altissima ne l’umana compagnia». Nei
paragrafi seguenti Dante sostiene la natura provvidenziale e divina dell’Impero
e della città che ne fu sede. La finalità è quella di dimostrare che la sovranità im-
periale dipende direttamente da Dio, senza mediazioni ecclesiastiche. Ma in que-
sto modo anche il problema della giustizia viene riconsiderato: essa non è più
astratto principio etico-politico, allegoricamente impersonato da personaggi fit-
tizi, come in Tre donne, ma concretissimo esercizio della sovranità e del potere.

19 G. Indizio (2013: 200-201) considera, a partire da persuasive analisi dei do-
cumenti, che il rapporto cronologico fra le due epistole debba essere invertito:
«Dante scrisse la sua seconda epistola ad Uberto e Guido da Romena nel corso
del primo semestre 1303, dimorando a Forlì o comunque in un’area contigua al
Casentino. L’epistola sarebbe pertanto da anticipare rispetto all’attuale prima al
cardinale Da Prato (marzo 1304)».

20 Cito da Alighieri 2014a: 1438-1439.
21 La famiglia dei Guidi rappresentava appunto, contro la borghesia fiorentina,

la difesa a oltranza di tale stile di vita: «I Guidi […] rimasero lontani dalle città,
anche da quelle dove possedettero per qualche tempo una casa, ma dove non di-
morarono che in modo assai saltuario, rimasero abbarbicati ai loro possessi delle
aree appenniniche; una sorta di scelta ‘rustica’ che contribuì a formare e a man-
tenere nel tempo una precisa identità, che potremmo indicare genericamente
come feudale; un tratto identitario sottolineato dalla tradizione storiografica e
ancor più dalla letteratura» (G. Pinto 2003: 13).
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22 Rinvio, su tale questione, a Pinto 2008.
23 Sui rapporti fra i Guidi e il movimento francescano, rinvio a P. Freschi,

2003.
24 Descrive bene il significato esistenziale ed ideologico di tale decisione G.

Inglese (2015: 82): «Nella storia personale di Dante, la separazione dai Bianchi
ha un effetto persino più incisivo del bando: solo adesso il poeta è davvero
espulso dalla dimensione municipale, posto che l’Universitas Alborum era una
specie di “città” fuori dalle mura. Solo adesso egli è obbligato a confrontarsi con
una prospettiva interamente nuova, che, per successivi aggiustamenti, si definirà
in un riferimento letteralmente “utopico”, all’Impero universale. Solo adesso si
perfeziona lo sradicamento di Dante dalla sua originaria posizione sociale di pic-
colo proprietario terriero: escluso il mestiere delle armi, inaccessibili per ragioni
diverse la carriera podestarile o la docenza universitaria, rimane al poeta di pro-
porsi come libero professionista del dictamen – con le annesse funzioni politico-
diplomatiche– ai soli enti che di tale servizio volessero e potessero giovarsi: le
corti signorili medio-piccole dell’Italia padana e appenninica. La speranza del
ritorno in patria permane, ma ora è tutta affidata al prestigio del Filosofo-poeta
e alle opere che tale prestigio dovranno incrementare: anzitutto i trattati,De Vul-
gari Eloquentia e Convivio». Notevole è anche, in queste stesse pagine di Inglese,
la puntualizzazione che nel ghibellinismo proclamato dalDe vulgari non è ancora
«operante il tema dell’Impero», giacché Federico e Manfredi sono evocati quali
Principes Italiae, cioè in una prospettiva di stato nazionale (che fa da fondamento
teorico alla teorizzazione del volgare illustre).

25 Descrive bene il significato intellettuale che ha per Dante il rapporto con i
Malaspina U. Carpi (2004: 526-27): «Senza la consapevolezza che i Malaspina
[…] rappresentarono per Dante ben altro che una tappa di fuga fortunosamente
felice, anzi offrirono un punto di vista storicamente alternativo – quasi in senso
antropologico e geografico, nobiltà feudale e di castello versus centro ‘media-
stino’ di pianura –, la comprensione della biografia di Dante non può che riuscire
diaristica e occasionale, condannando di fatto una dichiarazione cruciale come la
straordinaria apologia del casato lunigianese pronunciata nella valletta purgato-
riale alla misura affatto riduttiva della strumentalità cortigianesca e dell’enfasi
gratulatoria comechessia retorizzante. Nella cortese oppinione espressa da Dante
non c’è solo l’elogio dei Malaspina, c’è una nuova concezione della nobiltà come
‘privilegio’ di uso e natura, come pregio de la borsa e de la spada: “La fama che
la vostra casa onora, / grida i segnori e grida la contrada, / sì che ne sa chi non vi
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fu ancora: / e io vi giuro, s’io di sopra vada, / che vostra gente onrata non si sfre-
gia / del pregio de la borsa e de la spada”. La nozione di gentilezza non già de
Le dolci rime ma del quarto del Convivio, anzi ancor più decisamente che nel
Convivio, dove pur persisteva il vincolo degli antichi versi da reinterpretare».

26 La dedica alla nobildonna del congedo, «bella saggia e cortese» (Doglia mi
reca 150), che sembra una riconferma della linea fiorentina delle donne che
hanno ‘intelletto d’amore’, allude piuttosto alla svolta che qui si sta ricostruendo,
poiché definisce la virtù femminile su un piano indeducibile dall’amore, ed anzi
ad esso opposto.

27 Cino allude nel suo sonetto (Cercando di trovar minera in oro) ad una donna
della famiglia Malaspina, con ogni probabilità la moglie di Moroello: Alagia, di
cui si sarebbe invaghito, ed espone con chiarezza il contenuto politico della fi-
n’amor opponendo al suo dolore di amante rifiutato la gioia del Marchese, che
vede, per questo, in salvo il suo onore («E più le pene mie vi farei conte, / se non
ched io non vo’ che troppa gioia / voi concepiate di quel che m’è noia», vv. 9-11).
A queste insinuazioni Dante risponde innanzitutto con il sonetto Degno fa voi
trovare ogni tesoro, che accusa Cino di avere un «volgibile cor» (v. 3), il che
rende le sue minacce all’onore del Marchese poco temibili, ma poi anche con
l’elogio della moglie di Moroello, Alagia Fieschi, in Pg. XIX 142-145, che è
«buona da sé».

28 Per una lettura ‘antiallegorica’ dei sonetti di Cino a Dante, rinvio aAlighieri,
2014b: 521-568.

29 Sul rapporto fra il Convivio e il De vulgari, ed in particolare sulle scoperte
teoriche che inducono Dante a scrivere in latino il trattato linguistico, mi sono
soffermato in Pinto 2013.

30 Dante «per la prima volta ha fornito un’interpretazione teorica della lingua
volgare comemedium possibile per la filosofia e la scienza» (Imbach 2003: 135).

31 Che l’attribuzione all’Imperatore della teoria ereditaria, in Le dolci rime,
sia del tutto strumentale alla prospettiva borghese e guelfa degli anni fiorentini
lo dimostra il fatto che essa, nella Monarchia, viene correttamente attribuita ad
Aristotele.

32 «Intervenne che una famiglia che si chiamavano i Cerchi (uomini di basso
stato, ma buoni mercatanti e gran ricchi, e vestivano bene, e teneano molti famigli
e cavalli, e aveano bella apparenza), alcuni di loro comperorono il palagio de’
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conti, che era presso alle case de’ Pazzi e de’ Donati, i quali erano più antichi di
sangue, ma non sì ricchi: onde, veggendo i Cerchi salire in altezza (avendo mu-
rato e cresciuto il palazzo, e tenendo gran vita) cominciorono avere i Donati
grande odio contra loro» (Compagni, Cronica I 20, cito da Compagni 1968).

33 «Dal comune alle corti dei Guidi, dei Malaspina, degli Ordelaffi, poi degli
Scaligeri e dei Polentani era intrinsecamente mutata la stessa natura delle rela-
zioni e delle funzioni di Dante come intellettuale, non si trattava solo d’un’esterna
questione sociologica di mutamento del pubblico e dello status economico»
(Carpi 2004: 66).

34 Supporre che il sintagma «meditationes asiduas quibus tam celestia quam
terrestria» alluda alla Commedia ha, fra gli altri inconvenienti, quello di escludere
che la canzone e l’innamoramento in essa descritto abbiano altro valore che aned-
dotico e letterale. Per cui bisognerebbe supporre che Dante, avendo già iniziato
la stesura del Poema, l’avrebbe interrotto perché innamoratosi di una bella mon-
tanara. Una cotta senile avrebbe avuto allora più peso in lui di un impegno lette-
rario e culturale con il quale si proponeva di rivelare all’umanità il suo destino.
È decisamente assurdo (tanto quanto immaginare che l’innamoramento per la
montanara l’avrebbe indotto ad interrompere i due trattati). È perfettamente lo-
gico, invece, vedere nella espressione una allusione al Convivio e al De vulgari
(che sono appunto meditationes che hanno per oggetto temi filosofici tanto
umani, terrestria, quanto astronomici, celestia). E ciò rende ragione del signifi-
cato allegorico o metaforico di quell’innamoramento, che allude proprio alla
Commedia, la cui ideazione ha come primo effetto quello di interrompere la ste-
sura dei due trattati. Che la donna sia poi non allegoria di Beatrice, ma, semmai,
della antibeatrice, ciò risulta, credo, chiaro se si pensa al nesso che unisce l’epi-
stola alla canzone, ed entrambe al Libro delle canzoni (questione sulla quale rin-
vio Pinto 2015b).

35 Sono i «nobili di cuore» che si strinsero attorno a Federico II e Manfredi (se-
condo De vulgari I XII 5).

36 Suggestiva è, in tale ottica, l’analisi della prima terzina di Ch. Singleton
(1978: 27-28), che mette bene in luce la natura nello stesso tempo singolare ed
universale dell’io poetico dantesco: questi si presenta inizialmente nella sua ra-
dicale singolarità esistenziale («mi ritrovai») perché qualunque lettore, cioè, po-
tenzialmente, l’intera umanità («nostra vita»), possa vedersi rispecchiato in lui.
Di tale solenne proclamazione dell’io dantesco (singolare ed universale) noi com-
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prendiamo il significato culturalmente epocale se teniamo conto dei legami ideo-
logici di gruppo e di classe dai quali Dante finalmente, in questo modo, si libera.
Lungi dal rappresentare un ulteriore esempio dell’esemplarismo medievale, giu-
dizio con il quale tanta critica appiattisce e trivializza la sconvolgente originalità
della scrittura poetica dantesca, quella proclamazione inaugura il cammino della
modernità, che ha il suo fondamento nella originalità etica ed estetica dell’io ri-
spetto a tutte le sue determinazioni economiche, ideologiche e politiche.

37 Solo in tale senso retorico, e quindi politico, ha senso parlare di un Dante
profeta. Del tutto fuori strada sono le interpretazioni che attribuiscono al poeta
atteggiamenti visionari divinamente ispirati. Di tale profetismo retorico è visibi-
lissimo il progressivo maturare e rafforzarsi, sul piano dello stile, dalle parodie
cristologiche della Vita Nuova (si veda soprattutto il cap. XXIV) alle proclama-
zioni di illuminazione divina del Convivio e del De vulgari, fino alle varie inve-
stiture della Commedia. Di particolare rilievo è il brusco movimento
autoaffermativo di Tre donne intorno al cor mi son venute: «Ed io che ascolto nel
parlar divino…» (v. 73). È sul piano della poesia che Dante rivendica una autorità
assoluta, di tipo sacrale, ed è in quanto poeta capace di mobilitare le energie in-
tellettuali dei lettori che egli impartisce alla umanità intera la sua lezione di vita
e di civiltà.

38 Sul carattere universalmente moderno del linguaggio della Commedia si
veda Auerbach 1960: 217-305.

39 Riporto qui una nota ‘genealogica’ di U. Carpi (2004: 789) che ci aiuta a ca-
pire il senso dello spostamento di Dante dalla Lunigiana al Casentino: «Ricordo
Marcovaldo II [dei Guidi di Dovadola, morto nel 1348] perché sua moglie fu
Fiesca di Moroello Malaspina e diAlagia Fieschi nipote di Adriano V: malgrado
non entrino direttamente nell’opera o nella biografia dantesca, essi però identi-
ficano un plesso fondamentale nelle vicende di Dante esule tra fine del 1304
(dopo l’allontanamento dai ‘bianchi’) e inizio del 1309 (fallimento della lega-
zione di Napoleone Orsini, affermazione a Firenze dei ‘neri’ intransigenti seguita
alla morte di Corso, fine delle speranze di rientro a Firenze), gli anni della Luni-
giana (e di Lucca), di questi Guidi di Dovadola (e di Uguccione) in Casentino sub
fontem Sarni, della Treviso dei Caminesi: non è Dante coi suoi spostamenti a
stabilire un estrinseco nesso fra la Lunigiana dei Malaspina e il Casentino dei
Dovadola, bensì lo stretto rapporto politico e consortile fra le due domus a spie-
gare le ragioni di quegli spostamenti di Dante. Le lodi del papaAdriano V dei Fie-
schi, della sua buona nipote Alagia nei Malaspina, dei Malaspina Corrado
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l’antico e il giovane con l’annuncio della gentilezza dei presenti (Moroello e
Franceschino), di Guido Guerra IV e dell’ava Gualdrada a sua volta buona, dello
stesso Buonconte padre di Manentessa, per noi apparentemente fra loro irrelate,
convergevano in realtà (e come tali venivano percepite) a definire un preciso
quadro di appartenenza politica guelfa (in rapporto, tra Faggiolani e Caminesi,
con gli estremi disegni di Corso Donati, insomma un quadro del tutto innovativo
rispetto alla fase rigettata dei legami coi ‘bianchi’ cerchieschi piuttosto affini,
politicamente, ai Guidi di Romena primo ostello in Casentino). Questo presso i
Dovadola è il secondo ostello, mentre il terzo ostello casentinese –durante il pe-
riodo di Arrigo VII- sarà piuttosto il castello di Poppi di Guido di Battifolle e di
Gherardesca della Gherardesca».

40 Rinvio, sulla questione, a Pinto 2014.
41 Sulla questione della revisione del disegno dell’Inferno e della Commedia,

rinvio al già citato Pinto 2011.
42 Una eccellente approssimazione a tale tematica si trova in Casadei 2013.
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Ad Antonio Ambrosetti

1. UCCELLARE IN 4D

Nei due congedi della canzone Tre donne2 le dimensioni aggiunte realiz-
zano i propositi espressi con dovizia all’interno del Convivio: un modello
fisicamente autonomo («lo litterale dee andare innanzi», Cv. II I 8), con ri-
mandi a cappe interne –o sensi «inchiusi»– progressivamente più dense e
articolate. Non è un caso che l’immagine al verso 91 dei «panni», verosi-
milmente dotati di un’adeguata stratificazione, alluda a un «fior» (v. 99)
(nucleo, bocciolo interno dotato della maggior carica intensiva), da scoprire
gradualmente, per successivi allettamenti, ma in discesa obbligata.

Quel che più importa rimarcare è però il ‘trasformismo’ oculato («fatti
di color novi», v. 98)3 del contesto, al quale obbediscono tanto il carattere
metamorfico della partenza che la mimesi illusionista finale. Dalla formula
di trasformazione primaria («i bianchi fiori» volti «in persi», v. 79), pas-
sando per il proclama di una fatiscenza imposta – rimarcabile ovunque –,
fino all’immaginario costruito su termini metaforici non solo cangianti,
ma opposti, il tutto proietta un caleidoscopio d’immagini vive, un fluttuare
onirico di termini in movimenti scambievoli di danza, o nel gioco illusorio
dei bussolotti. Alla confusione nell’ordine naturalistico (mutazioni flo-
reali) si oppone un travestimento ad arte.

E come all’operatività delle soluzioni adottate risulta funzionale l’ipo-
tesi di un allestimento in positivo – cfr. la serie martellante degli impera-
tivi –, così l’ermafroditismo della diagnosi esige, nella sua ambiguità
eziologica (ibridismo colpevole, pervertimento sottile nella gamma delle
possibilità cromatiche naturali), l’invito ad astenersi dall’indagine, a non
scoprire l’inganno. L’uccellare della costruzione poetica declina soluzioni
interlocutorie, all’invito suasorio seguirà un divieto drastico d’accesso:4

quel nucleo autenticamente vagheggiato, negli strati inferiori di una pro-
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fonda inaccessibilità, è coperto dalle codificazioni dolose delle sovrap-
posizioni esterne.

Ma tutto risiede nello scambio, nella versatilità, nei giochi di prestigio:
la donna (classica conversione metaforica della canzone) abbandona i
panni per vestire penne,5 diventa una creatura alata in compagnia dei cani,
assume il loro picchiettato per scandire la monodia del bianco: girifalco,
insomma, costruttore di figure – come insegnava l’Ars venandi di Fede-
rico –, di una geometria elaborata alla Cézanne, dove i volumi sono toni,
e il candore delle piume pettorali (non esistono penne falconarie bianche)
impone in picchiata la convinzione del pallore monocromatico.

Quest’illusionismo a oltranza è la vera chiave della canzone, nel senso
costruttivo della sua edificabilità – in base a figure ‘sostenibili’ –, e in
quello contrario di una decostruzione potenziale. Indotte dall’ibridismo
iniziale, le successive cappe di sostituzioni omeopatiche occultano il loro
addensarsi nel nucleo, che finisce per convogliarne tutte le istanze. Qui si
giostra e smaltisce l’intero contenuto cromatico, a fondamento della sim-
bologia adottata: i veltri neri con i falconi bianchi, quegli strani gigli chia-
roscuri, la donna e i panni (interno amabile, stavolta, a differenza della
Sirena, Pg. XIX 1-33), e poi sullo sfondo l’arte della falconeria, unita al-
l’imperatore-simbolo da sottili intrecci geometrico-politici,6 ivi incluso
un prolungato antipapismo: tutto ciò si riferisce bene al «fior, ch’è bel di
fori», v. 99. Impossibile non ricordare il passo emblematico del De vulgari
II VI 4: «Eiecta maxima parte florum de sinu tuo, Florentia», con quel che
segue e anche, naturalmente, l’appassionata esclamazione del Convivio (I
III 4) sulla «bellissima e famosissima figlia di Roma, Fiorenza», i cui cit-
tadini vollero «gittarlo fuori del suo dolce seno»: l’innegabile gioco di
parole in riferimento al fiore (già «bel di fori») innesca tematiche di ve-
tusta potenza,7 e comprime in questa speciale membrana dell’universo ri-
tagliato da Tre donne singolari configurazioni.

Perché il movimento danzante di quelle figure (carnevalesco, con ri-
serve accluse), tradotto in multiple pennellate ai vertici di uno spazio im-
maginario, è fatto per stordire i più: l’adescamento è tutto un programma



74

Tenzone 16 2015

(«uccella», «canzone», v. 101). Col gioco delle trasformazioni in atto si
genera una sovrapposizione a oltranza; all’intervento stabilito dai corret-
tivi rispondono altrettante modificazioni strutturali. Non dimentichiamo
che le modalità esecutive, in questo intervento rettificatore dantesco, de-
vono essere pari alle distorsioni: si tratta di pagare con la stessa moneta,
illudere e intontire, ingannare. Un esterno variegato per un interno ascoso,
misterioso, inconoscibile («Non ponga uom mano», v. 91); opposto in-
somma, celato e impenetrabile, immutabile sotto il peso delle cappe so-
vrapposte, delle stratificazioni ingannevoli (negli adescamenti concentrici
risiede l’inviolabilità del magma).

Tutta la canzone è imbastita su parvenze che, decifrate, schiudono il re-
ferente; accanto alle numerose piste troviamo avvertimenti sulla loro esi-
stenza e il modo di scoprirle. Ma se agli artifici esterni consegue
un’inaccessibilità di fondo, questa è in funzione diretta della complessità
che ingloba. Il profano non potrà mai capire, fra la varietà d’esseri, di co-
lori, di situazioni (donna e canzone lucianea = lo stesso poeta, falchi, vel-
tri, ecc. partecipano alla stessa caccia) qual è la vera preda: non deve
comprendere, per non essere in grado di attaccare. L’unica arma disponi-
bile è quella dell’avvertenza iniziale, uno scandaglio in profondità, capace
di sottoporre le iconografie parziali a una riconversione sistematica. Alla
verifica del punto zero.

Chiediamoci ora quale sia questo centro prezioso, cosa racchiuda in tal
gemma – direbbe la Deledda – l’anello della danza. Cerchiamo di decifrare
le caratteristiche fondamentali del suddetto nucleo, così originale da non
essere inteso, trasfigurato in modo che non possa insidiarsi. In primo luogo
si ricuperano qui tutte le valenze, anche in un senso formale, del discorso
unificatore dantesco. Abbiamo visto l’allusione a una donna-scrigno, in cui
esteriorità e interiorità possono produrre una inversione reciproca dei
ruoli; poi la canzone multiforme, naturalmente, capace di svariate epifanie;
e la canzone eterna dell’esilio, quel giglio fiorentino cambiato di segno,
visto da fuori – miseri fuoriusciti –, e quelli di dentro con colori mutati;
ancora, il mistero non autoproclamato stavolta, ma protetto da schermi
più efficaci dei viventi;8 vedremo presto, anzi saremo in grado di apprez-
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zare appieno, la nuova e corretta visione politica, una Fiorenza dai colori
inusuali, il fiore bel di fuori in quanto soggetto a una visione universali-
stica, acutizzata dalla distanza, ch’è una presa di possesso analitica.9 Que-
sta Firenze novella – azzardiamoci ad anticiparlo – non sarà solo
‘piacevole’, secondo il sistema delle vecchie coordinate, ma normativa,
nucleo del mondo: esterno imperiale per un interno guidato dai valori bian-
chi, struttura composita. Giglio a pois... o girifalco maculato.

La nuova dimensione universale è stabilita anche per il volgare (ulte-
riore e molto avveduta ripresa: l’autentico volgare illustre è solo, come in-
segna il De vulgari, un modello matematico:10 non può dunque
identificarsi con il bolognese – cfr. De vulgari eloquentia, I XV 5-6), per-
ché è un paradigma astratto, il profumo imbottigliato della pantera, un’‘es-
senza’ da ottenersi in laboratorio. Dove troviamo l’allusione al De vulgari,
al corrispondente ideale linguistico? Ma nelle «penne»: ulteriore dimen-
sione connotante, asse d’ambiguità. C’è anche un fattore d’identificazione
aggiunto, al pari dell’uccello-canzone, che se caccia in compagnia dei
neri veltri, esibirà caratteristiche distintive; ma quel che più importa: la re-
gola dello stilus, intriso di tutto (penne bianche in un contesto variegato),
non più volgare municipale. Così l’assimilazione all’universo si opera a
più livelli, secondo quanto abbiamo visto, ma nella membrana d’apparte-
nenza. Il gioco di estensioni proclamate dal simbolo-uccello, per esempio,
è ben lungi dall’esaurirsi: in primo luogo già il «farsi di color novi», con-
giuntamente all’«uccellare», è un invito all’innocenza11 assunta come tra-
vestimento: adesca pure con i colori dell’infanzia (giacché i piccoli dei
rapaci son sempre bianchi), ma in apparenza d’aquila o, come indica ine-
ludibilmente il contesto, del più nobile fra i predatori d’aria.12 Ciò crea
non solo un legame sottile con la figura del ‘sublime versificatore’, e
quindi utente del miglior volgare, ma il ricordo di un passo evangelico: ci
riferiamo naturalmente alla mistione di candore e furbizia, di cautela pru-
dente e incondizionata resa, scritturalmente simboleggiata da un bestiario
affine. Le conseguenze: una lega abbastanza ampia da poter attirare chiun-
que, o sconfiggere tutti.
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Possibilità operative uguali alle situazioni di partenza. Ma in quanto ai
colori (e siam giunti alla complessità del nucleo da svelarsi solo ai vir-
tuosi): bianco e nero, guelfi e ghibellini, impero e papato. Ecco il nuovo
modello politico – su uno sfondo nettamente federiciano –, né papato ter-
reno né imperatore municipale; con uno strumento linguistico intriso
d’universalità, l’imperatore che la incarna, una Firenze bianca (canzone
predatrice) punteggiata, come il girifalco, di nero.

2. LE «PARTI NUDE»

Nell’ambito delle speciali configurazioni assunte dalla canzone – o da
una qualsiasi composizione poetica –, in termini di tassonomia retorica,
acquista fondamentale importanza il discrimine sottile fra una prosopopea
più o meno imposta (come in Io son venuto al punto de la rota), e cariche
metaforiche implicite. In realtà è proprio la valenza tropica del segno (con
il relativo potenziale di trasferibilità) ad innescare processi di personifica-
zione il cui stesso automatismo li rende, inevitabilmente, aspecifici.13

Prendiamo il caso emblematico di Amor, tu vedi ben che questa donna
dove la novità che luce per il tramite della canzone è oggetto di confes-
sione alla stessa; o l’ammonitoria Io sento sì, con la consegna di messaggi
espliciti («Digli che ’l buon col buon non prende guerra»), o saluti a do-
micilio (v. 99).14 Tali predicati imporrebbero attributi pertinenti (in base
all’idoneità del portatore), relativi cioè a un’entità capace – perlomeno –
di ascolto previo, ricezione intelligente, fedele ambasceria. Senza dimen-
ticare una trasportazione congrua...

Ora questa dissociazione ideale fra emittente e destinatario si annulla
considerando la loro confluenza nel messaggio: le parole articolate come
invito denunciano, con l’identità del beneficiario, la propria responsabilità
autoriale: sono referenti univoci del contesto, che viene emesso nell’invito
a porgerlo, sarà ricevuto all’atto di formularlo (è come se qualcuno inti-
masse a un terzo: «digli che mai più parlerò con lui», in presenza di
quest’ultimo..., «sì che quel ch’è, come non fosse, agogna», If. XXX 139);
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e, soprattutto, consiste nel proprio autoascolto. Fuori dell’intimazione a
parlare non ci sarebbe discorso alcuno; e benché la soluzione di Doglia
mi reca («Poi seguirai secondo suo comando», v. 58) parrebbe tracciare,
con l’allusione a eventualità non determinabili, meccanismi affini a quelli
di una galanteria chisciottesca (i ‘cautivi’ liberati!), tale sospetto si annulla
in virtù del principio ispiratore: quello di una replicabilità funzionale, a di-
screzione cioè del ricevente. La contessa Bianca potrà, in virtù di ciò, ri-
mandare o, al contrario, far tacere per sempre, l’importante testimonio
addotto.

Considerato dunque – perché tutto si riduce a questo –, il carattere au-
toreferenziale di un commiato poetico, il cui stesso sprigionarsi è una me-
tafora, si può lecitamente affermare che la prosopopea nasce come
ulteriore sviluppo di questa: e se l’invito è a presentarsi, la canzone deam-
bula come umano; se è raccomandabile coprirsi, dovrà assumere vesti
femminili; l’uccellare comporterà invece, coerentemente con gli attributi
imposti dalla figura, oltre alle penne dorsali, anche partners canini: cia-
scuno spazio metaforico ritagliato non solo sulla base dei rispettivi con-
notanti, ma di portatori idonei. È facile in particolare scoprire qui, nella
canzone dantesca dell’esilio, il gioco dei successivi insediamenti: dal-
l’esigenza di celare, quella di pervertire; dal riccio al camaleonte, con la
conseguente necessità di assumere colori disusati, ma anche vergini, di
una freschezza infantile.15 Non è troppo azzardato pensare che quest’im-
magine dei colori, in unione all’espressione di pace, abbia generato dap-
prima il simbolismo di ali messaggere, e attraverso il loro legame storico
col bianco – la tradizionale colomba – un posteriore ricamo/slittamento
sul tema dei falconi: apparentemente forieri della relativa istanza, ma in
realtà, grazie al vincolo sottile stabilito dal primitivo inganno, terziari di
una falsità programmatica, obbediente tanto all’azione predatrice della
figura che al movente fondamentale del raggiro. Il risultato è una tecnica
composita, funzionante sui piani diversi – previamente avvertiti – del
tropo, della semantica, dell’ipertesto.
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3. ARS VENANDI

L’assunzione della prosopopea come espansione al limite della metafora
giustifica sia l’impiego verbale del termine «uccellare»16 che i riferimenti
modali alla canzone.17 Al vertice di tali indicazioni troviamo solo un vo-
latile predatore, le cui successive caratterizzazioni (ad esempio, l’abilità di
cacciare con i cani) ci vengono esaurientemente fornite dai numerosi trat-
tati sul tema,18 ma in particolare da quel De arte venandi cum avibus (Ci-
tiamo da Fredericus imperatore 2007), ritoccato da Manfredi, cui
l’imperatore Federico dette risvolti specialmente attraenti per il Nostro.

Si veda intanto com’è descritto da Federico II il volo del girifalco:
«Corpus eius descendat uniformiter in subtilius et acutius usque versus
caudam, hanc formam dicunt geometre formam pyramidalem […]» (De
arte..., app I, 19).19 Tutta la geometria sapientemente edificata dall’autore
della Commedia si trovava come principio ispiratore nella perfezione di
castelli (ne vedremo presto uno esemplare), improntati ai principi di Vil-
lard de Honnecourt20 o sottilmente dominati dalla logica falconaria
dell’«ordo melior, sive forma ordinis», com’è detto nella Monarchia (I
VI 3): un’aspirazione alla morfologia di complessi morali, rettitudine pro-
veniente dal rigore. All’estensione di questo principio, che in quanto ri-
salente a un’unica causa consente aperture multidisciplinari, farà capo sia
l’eccellenza delle figure contenute nell’Ars (dalla tipologia ben codifi-
cata), che le studiate griglie castrensi. In una tale ottica da esplorazione
aerea, in cui l’eminenza del punto prescelto determina simbologie legate
alla ‘visione d’insieme’, non stupisce affatto che il raccordo stabilito da
un dominio oculare leghi indissolubilmente l’arte della caccia cum avibus
a quella del governo politico; tanto più se consideriamo ulteriori punti di
permeabilità all’idea di una supremazia anche, o piuttosto squisitamente,
imperiale. Alla quale Dante non era certo insensibile.

Ordine razionale dunque, ma anche arte di governare e quindi perfe-
zione dell’impero. Tutti questi sensi appaiono racchiusi da Federico nel-
l’immagine del predatore ch’egli considerava il più coraggioso e forte,
dal volo nobile in picchiata; l’unico fra i falconi (a loro volta i soli che



possano, considerazione importante questa, cacciare in compagnia dei
cani) provvisto di un piumaggio – se non penne – approssimativamente
bianco. Ma anche qui bisogna distinguere, e sapeva farlo Federico
quando, in un settore riscoperto dal figliolo,21 enunciava da ammiratore e
perito tutto il valore del repertorio. Perché il girifalco ha in realtà tre fasi
di colorazione, progressivamente più scure; e nel primo stadio evolutivo
certi esemplari appaiono praticamente bianchi, ad eccezione di strisce im-
percettibili anche nella parte inferiore e delle penne da volo, che sono in-
vece nere.22 Ma l’impressione è di un bianco puro, valanga in discesa; e
così appaiono ritratti questi predatori nelle numerose miniature del-
l’epoca, incluse quelle dei codici contenenti l’Ars.

Apparenze ingannevoli, dunque; i colori nuovi della fase primigenia,
ma condotti al limite estremo di una estensibilità illusoria. E il movimento
che contribuisce ad accrescere la sensazione, celando l’incombere del-
l’autorità dietro l’euforia di una apparizione infantile. Questa libertà di
un nero impercettibile (le macchioline o fasce), a sua volta presa come per
inavvertenza, subirà un crescendo esplicito – chi vuole intendere intenda
– in seguito all’apparizione dei veltri.23 Complemento di compagnia – o
d’unione, come si diceva a scuola – altamente significativo delle sfuma-
ture imposte alla militanza: la quale suppone una conciliazione di fondo,
con l’immissione graduale di elementi alieni, partendo da una prospettiva
superiore, e con tutte le fusioni cromatiche concesse da un colore che, es-
sendo base dello spettro, guiderà anche l’impasto finale. La fazione d’ap-
partenenza – non v’è dubbio su ciò – è recisamente bianca, grazie
all’identificazione con l’uccello-canzone; ma con occhieggiamenti im-
pliciti al nero, in virtù del complemento terrestre. Ci penseranno gli altri
a ‘compaginarsi’, a convergere, dando il loro apporto postumo a un assetto
predeterminato.

Rimarcabile, ancora una volta, la capacità dantesca di proiettare di-
mensioni assolute in virtù d’intercettamenti momentanei – punti di sutura
o nodi del discorso – che, oltre a convogliare plurime istanze, servono
anche da condotti di scambio: termini di raccordo anulare capaci, come i
‘lombrichi’ di certe teorie cosmologiche, di approcci n-dimensionali. E a

79

Patrizia DI PATRE; Marco CALAHORRANO Gli spazi-membrana...



proposito di questo: non sarà superfluo rimarcare che quel genere di con-
ciliazione imposto dall’alto, ad opera cioè di una visione al di sopra delle
parti, spetta senz’altro alla sfera degli attributi plurinazionalistici, esibiti
dal girifalco nella sua qualità di volatile d’oltralpe.24 Con mire, una volta
ancora, di pretta ascendenza universale.

4. CASTRUM APUD SANCTAM MARIAM DE MONTE

La figurazione chiave del tessuto precedente è quella di un falcone
reale, imperioso nel suo calare dall’alto. Potremmo anche asserire che
quest’immagine ‘cattura’ le altre diapositive, inglobando progressiva-
mente – sotto il segno di un inequivoco candore – anche la testimonianza
di apporti neri non avvertibili come estranei. Si penserà lecitamente a una
diplomatica sottile come l’ignaziana: i bianchi divenendo, a furia di am-
miccamenti (qui l’imbroglio di una notte «hegeliana»), più o meno nera-
stri; ‘irse con el otro, para salirse con lo suyo’. È proprio quel che attiva
la miccia dell’ambiguità, svelandone al contempo la chiave, nel cielo ne-
buloso delle tre donne; le quali risultano immediatamente inglobate – ul-
teriore connotazione para-ghibellina – dallo spazio triforme della giustizia
imperiale: le tre specie di ‘giustizia’ sotto il segno dell’Impero.25

Vediamo qual è il retaggio spettante dopo Enea al principe agente ed
esecutore, interprete testamentario insomma, del codice attinente alla giu-
stizia. Si scorge subito la triplice prospettiva, stabilita da una considera-
zione dapprima metafisica (Mn. I VIII), poi naturalistica (con i
ragionamenti fisici sul moto, dall’indubbia procedenza tomista, e le serie
inconcluse di Mn. IX X), infine strettamente umana (giustizia distributiva:
cfr. Mn. I XI e i bellissimi tratteggi in merito alla terza ‘donna’), all’interno
del trattato politico. V’è dunque un parallelismo ineludibile e chiarifica-
tore con la segnaletica assegnata – e ormai tradizionalmente invalsa – da
Pietro di Dante alla simbologia delle tre donne: distribuzione in tre fasce
dell’ius, nella successione appena vista della Monarchia, rispettivamente
connotato come divinum, humanum e, per ultimo ma in positivo, norma-
tiva di tipo, diremmo oggi, costituzionale.
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Al carattere quasi obbligatorio del riferimento imperiale contribuisce
ancor più l’imponenza di quel volo in picchiata, le cui connotazioni bibli-
che – suggerite da una tipologia dominante – individuano senz’altro l’am-
biente del V cielo.

Ma ci resta da scandagliare un’altra dimensione straordinaria, respon-
sabile di una figura supplementare: quella delle «penne», induttrici di una
supremazia alternativa. E di un ‘viraggio’ conseguente.

5. ALLE SOGLIE DEL BIG BANG

In base alle tendenze manifestate, questo binomio delle bianche penne
condensa anch’esso valenze molto ampie. Il volo rimanda in primo luogo
all’aquila di omerica memoria. E se abbiamo potuto stabilire la fatalità di
un incombere profetico (si veda lo spazio antecedente), siamo ora in grado
di valutare le qualità divinatorie del vate. L’intero meccanismo di proie-
zione – proiezione, antiteticamente, addensante, vale a dire iniettiva – è
condotto non solo sulla rete prodigiosa dei rimandi interni, ma su un
esterno letterariamente inesauribile. O almeno di una vastità inaudita,
composto come sempre da tutte le ascendenze bibliche unite, con nodi
più che salomonici, ai vestigi della cosmogonia pagana. La congerie ri-
sultante descrive una compagine armonica, segno che le chiavi d’accesso
determinano un’unica tonalità. Potremmo anche parlare – a proposito
della flessibilità lessicale propugnata da Dante – dell’impiego ‘a fisarmo-
nica’ di certe componenti testuali, capaci di riunire le più svariate acce-
zioni o, al contrario, di una separazione strategica. In particolare troviamo
nuclei addensanti rappresentati da parole-chiave quali venti, ghiaccio,
fiamma, sospiri, ombre, ecc.26 I termini definitori delle ‘petrose’, per in-
tenderci bene, ma anche di un abissale Cocito, o del punto antitetico più
inconcepibilmente astrale.

Penna che convince, con la ricchezza degli argomenti, come nella Mo-
narchia o nel Convivio. Il passaggio da duce a consigliere è inserto, si
noti bene, nello spazio minimo di un morfema. Ma è la successiva escis-
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sione a sorprendere, con quella capacità dissociativa propria delle meta-
fore dantesche. Così come il ‘nucleo primordiale’ si apre mostrando le
infezioni accumulate al suo interno, allo stesso modo i circuiti laterali re-
staurano, con opportune profilassi esterne, un centro gradualmente depu-
rato. L’efficienza del meccanismo è dichiarata non solo dalla ricchezza
delle determinazioni semantiche, ma da un’ulteriore suscettibilità al so-
vrasenso; assistiamo così, nel giro decretato da due parole, a una produ-
zione impressionante di polivalenze metaforiche, allegoriche, anagogiche,
ecc. Riandiamo cioè alle istruzioni d’inizio, alla lettura radioscopica che
sottendono.

6. «IL FIOR CH’È BEL DI FORI». UCCELLARE IN 11D

In realtà il modello politico autentico, quello vagheggiato da Dante,
col raccordo di tutte le valenze implicite, si rifugia proprio nelle bianche
penne che, sotto travestimento indecifrabile (perché il volatile bianco è di
segno imperiale), attirano tutti senza svelare nulla. Quest’inclusione uni-
versale è proprio il contrario – in quanto soluzione terapeutica – della di-
scordia diagnosticata all’inizio. Sicché i segni distintivi dei due nuclei
(quello guasto e il risanato) saranno, rispettivamente: l’assunzione di par-
venze dissociative, o metamorfosi d’inclusione; fissione (nel primo caso)
e agglutinamento (secondo). Fino a giungere ad una successione tempo-
spaziale, stabilita dalle proiezioni incipienti, di contro alla simultaneità
prospettica conclusiva.

L’intero quadro è dominato dal gioco dei raccordi a distanza, polarità
opposte che legano le tre donne spogliate dell’inizio alla triplice appari-
zione della giustizia, smagliante sotto vesti imperiali; il frutto arcano da
proteggere di contro ai sacrilegi già perpetrati; panni strappati e ricchi
drappeggi. Alla base della dicotomia descritta troviamo una discordia ini-
ziale prodotta da un pervertimento progressivo, la chiusura decretata da
una esclusione programmatica, la caccia come strumento di espulsione. Il
risultato di tutto ciò sarà un municipalismo fuorviante e crudele, sotto il
segno di una restrizione depauperante e involutiva.
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Allo schema successivo spetteranno attributi antitetici, con modalità
palesemente ribaltate: dopo il pervertimento viene l’evoluzione, la chiu-
sura iniziale porta a una apertura comprensiva, e la totalità risultante
(corpo paolino, ma composto di membra ascrivibili alla Monarchia) di-
venta il termine di una caccia vòlta non a sopprimere, ma ad inglobare.

Di qui la complessità del nucleo ultimo rigenerato: non più frantumato
e scisso, bombardato ripetutamente e in più punti, ma ricco di tutto, della
maggior abbondanza immaginabile. Col falco in pieno volo (la missione
papale agli astri?), ma anche i veltri correnti in terra (quella imperiale
della pace). Sotto gli strati dell’universalità, dell’accoglienza, di
un’unione bianconera, intimata col volo ma incisa dalle penne.

Notiamo che un simile nucleo sfoglia qui, apre a ventaglio la serie di
potenzialità occulte; mentre emetteva, rigettava quasi, le medesime facoltà
in una formula di perversione progressiva. Si direbbe che il nucleo origi-
nario risentiva di una fissione endogena; e che il secondo risponda a una
fusione crescente. Tale è anche l’origine dell’impoverimento iniziale
(donne nude, panni strappati, penuria coloristica e verbale), esacerbata
dal sottile legame con la negatività degli imperativi; e di un arricchimento
opposto fatto, esponenzialmente, di domini spaziali, termini coprenti, as-
sunzioni ribadite da comandi espliciti. Alla disgiunzione originaria
(bianco o nero) si oppone una strategia di confluenti bipolari. Così le di-
mensioni aggiunte, misurabili in base a una lunghezza d’onda minimale,
stabiliscono la massima espansione consentita; e addensano successiva-
mente, con le difficoltà legate alla strumentazione, il valore posseduto
dalla caccia, il premio inerente alla scoperta, un tesoro, infine, di gioie
‘care e belle’, sepolte a profondità illusorie.

‘Traspasa el aire todo’. Così è l’uccello simbolo imperiale, come la
musica di Salinas; tale è un rimedio presentato secondo la farmacopea di
Orazio, sotto specie di blando miele, o in virtù dei pollini accortamente
sparsi dal ‘vento di Soavia’. Bastino, dunque, le parti nude: tutti i sensi
convogliati di straforo nel diritto di un canovaccio fatto, donnescamente,
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di punti pregiati per accuratezza, per densità, e una misura ch’è la garanzia
dell’ottimo.

Ω. EPÍ-LOGOS

Dinanzi ai versi risolutori della canzone Tre donne si trovano nella
stessa posizione tanto il critico esperto che un occasionale quanto impres-
sionabile lettore. Non c’è forse un luogo dell’opera dantesca in cui con-
vergano più istanze e dove, soprattutto, la trama interpretativa si definisca
in base a interrelazioni di così diversa procedenza: non solo biografico-
ideologica ma anche, e preferentemente, intertestuale. L’esilio è la cornice
in cui si iscrive – dunque primo punto da decodificare – il resto delle in-
terpretazioni indotte.27 Tutto si trova in abbozzo perché lo svolgimento è
non solo affidato espressamente al lettore, ma impedito da tranelli ad arte.
Solo il convergere cartesiano delle varie topografie rappresentate darà, di
volta in volta, la chiave interpretativa richiesta.

Elencando i possibili messaggi – in coincidenza con i punti enucleabili
– avremo successivamente:

1. L’identità della canzone-metafora;
2. una valenza stabilita dai colori;
3. valori etici;
4. aspirazioni politiche;
5. connotazioni strumentali legate alla lingua.
L’oggetto ultimo della ricerca – proposta dichiaratamente dallo stesso

autore – consiste nella scoperta simultanea dei fattori indicati, i quali se
topograficamente segnalano il ‘nucleo ascoso’, narrativamente convo-
gliano istanze biografiche, storiche e del progresso artistico che, interfe-
rendo con la decostruzione in qualità di strumenti, ne divengono però
l’oggetto (giacché l’aspirazione a quegli obiettivi ne realizza anche la
messa in scena simbolica), con l’inevitabile conseguenza di rimandare
alle stesse reti di problematicità riassuntiva presenti nella Commedia.
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Le pagine precedenti si occupano appunto di stabilire regole di deco-
dificazione funzionali alle singole proposte o settori, evidenziando di se-
guito per univoca connotazione il trasformismo dell’ente primario,
inizialmente donna-scrigno e poi girifalco maculato; un’intelaiatura me-
taforica (panni, stratificazioni, nudità e veli) tendente a un protezionismo
cautelare; ulteriori sovrasensi morali, politici, letterari, stabiliti sia sulle
modalità secondarie dei referenti simbolici che dall’introduzione di nuovi
referenti, come le penne.

In seguito a ciò quel nucleo denso richiamato nella canzone fin dai
primi versi contempla le stesse rettificazioni raffigurabili attraverso il
fiore ‘ascoso’: come questo si oppone a una ‘perdita d’identità’ successiva
(per cui i vituperati «bianchi fiori» già volti in «persi»)28 così la capacità
di convergenza dell’altro simbolo dichiara con la necessità dei travesti-
menti il rigetto di apparizioni monofunzionali. Solo in questo modo la
valenza ornitologica della canzone29 (inequivocamente ricavabile dal con-
testo) può contemplare le qualità opposte del profetismo biblico30 e della
giustizia imperiale, un candore guelfo con scansioni ghibelline, puntate
bianche per risaltare una opacità troppo provinciale, anche nell’espressi-
vità del codice rinnovabile, tutto paradigmatico questo, astratto confluente
dei colori nel biancore universale delle ‘penne’.

Dunque in questo universo composito i segni sono sempre ambivalenti:
si pensi al volatile bianco, ma di stampo imperiale, per l’associazione sta-
bilita dal trattato federiciano sull’‘arte di cacciare con gli uccelli’, e le re-
lative preferenze per il girifalco; a un volo tipicamente biblico, ma con le
ambiguità concesse dalla tipologia classica (tendente naturalmente all’im-
pero).31 Ricordiamo anche le penne bianche con i veltri neri: stilus com-
posito, dal messaggio universalistico ma mittente bene identificato, grazie
all’emissione ‘alba’. Il passaggio da vate a condottiero, sotto il segno
dell’universalismo monarchico, ricalca in un percorso parallelo l’apertura
ultranazionale del simbolo prescelto (il girifalco essendo di provenienza
nordica), e raduna con la possibilità di intrusioni secondarie (il volo agli
astri del versificatore sommo, nel dominio segnato dal codice più esten-
sivo), tutte le proiezioni possibili, miranti alle due specie di perfezione,
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nello spazio stabilito da un lessema. Così la triplice giustizia estrapolabile,
ricavata senz’altro dalla Monarchia, svolge figurativamente nel contesto
quel che la teoria politica illustra con esempi: la pacificazione come base
dell’operatività, il cammino grande rischiarato dal lume più piccolo: la
svolta agli astri, ma in un percorso sgombro.32 Dunque se i veltri seguono
la pista, saranno i falchi a terminar la caccia. Un gioco di squadra, fatto
di volontà concordi in anatomie divergenti; o, se si vuole di opposti na-
turali in un organismo aspecifico.

Già abbandonato in un impeto di affermazione apartitica il gregge di
appartenenza primaria, con la «compagnia malvagia e scempia» (Pd.
XVII 62) lasciata definitivamente alle spalle, lontano da rumori di bande
e affermazioni settoriali, Dante pellegrina ormai verso la fusione globale
della Monarchia, stanco dei municipalismi combattuti a più riprese, e a
differenti livelli, nel De vulgari (municipalismo linguistico), nel Convivio
(chiusura morale), negli accorati messaggi epistolari. Pienamente con-
vinto d’una traiettoria universalistica, approda alle fusioni della Comme-
dia partendo da un magma composito, incandescente, foriero di tutto: al
quale tendono sia il gioco artistico dei travestimenti che lo spoglio ine-
rente alla decifrazione; una stessa traiettoria accomuna il Dante viator,
interprete, soldato e scriba, al militante interprete di Tre donne. Vogliamo
dire che quel nucleo stabilito apposta, per fusioni fabbricate ad arte, e se-
polto da prevenzioni artistiche, è ricomponibile da ognuno, a volontà, e
dietro smantellamenti correlati.

Il nostro fiore dunque? Un ente sintetizzato,‘poietico’: astro bianco-
scuro, falco illusionista, sigillo imperiale su base neutra; e ogni cosa, tutte
le funzioni inerenti, dalla giustizia umana all’escatologia papale, dal-
l’ideale di una lingua franca all’utopia filosofica unitaria, ricondotte em-
blematicamente all’uccello, riportate allusivamente alla croce, fuse in un
sincretismo passibile, oramai, solo dell’ecclosione ultima, di quell’in fieri
rappresentato, come summa paradossale, dalla stessa Commedia.33
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NOTE

1 Si deve all’autore una congettura essenziale per il testo.
2 Citeremo eccezionalmente da Alighieri 1960.
3 Sul valore dell’aggettivo ‘novo’, almeno in determinate accezioni eterodosse,

si invita a un confronto con le seguenti considerazioni, contenute in un lavoro
congressuale di Di Patre (2009: 29): «Tradizionalmente inteso nel senso di un
‘rinnovamento totale’ o ‘cambiamento supremo’ (cfr. Barberi-Squarotti 1972:
15-16), il riferimento iniziale del ‘libello’ ha fatto intravedere molti altri signifi-
cati, fra cui una semplice indicazione cronologica (lo schiudersi dell’età giova-
nile). Noi preferiamo un’interpretazione basata sul carattere straordinario
dell’esperienza dantesca, e assumiamo l’epiteto ‘nova’ nella corrispondente ac-
cezione di singolarità o stranezza, ampiamente documentata nell’opera dantesca
(probabilmente anche V. N., XIV, 11, v. 3: “ch’io vi rassembri sì figura nova”,
deve assumersi in questa prospettiva)».

4 Di qui il doppio ordine d’imperativi, nella positività della costruzione poetica
(che rinsalda l’illusione), o in una demolizione a carattere dialettico (tendente a
negare l’accesso).

5Vedi ultra per la caratterizzazione del termine.
6 Come si mostrerà nell’apposita sezione, cfr. Castrum.
7 Impossibile non inquadrare il passo forse più emblematico della nostra can-

zone entro le coordinate stabilite da quei due appena menzionati.
8 Stavolta l’indecifrabilità del messaggio non è posta a garanzia di successo,

ma come semplice avviso tutelare. Chi non è in grado di accedere al centro, sug-
gerisce a un certo punto il testo, che si lasci pure adescare dalle immagini. Per un
confronto con una tipologia differente, cfr. Di Patre 2011.

9 Al contrario della «prossimitade», con tutti gli indesiderabili effetti manife-
stati nel Convivio, Dante opta sempre, decisamente, per una più salutare longin-
quitas.

10 Ci riferiamo a un modello matematico per l’esigenza, manifestata da Dante,
di comporre un linguaggio spoglio dei tratti eccentrici, e provvisto solo delle ca-
ratteristiche comuni alle varie parlate d’Italia. Questo equivale certo ad elaborare
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un prototipo rispondente all’idea platonica, ma è ben formalizzato nelle discipline
scientifiche sotto il titolo di ‘modellizzazione’ e l’impiego di procedimenti non
dissimili, nella sostanza, da quelli adoperati extranumericamente da Dante.

11 Novità come freschezza primordiale. Il valore del vocabolo novus è, come
dichiarato nella nota 3, di un’ampiezza eccezionale in Dante.

12 Sic nell’importante trattato di Federico II Hohenstaufen (Fredericus impe-
ratore 2007).

13 Relativamente al congedo, a una modalità che potremmo denominare da
‘spedizione postale’. Altrove emerge invece innegabilmente, come ha mostrato
Scrimieri (2007), il lirismo appassionato del ‘sé’.

14 Nell’articolo di Di Patre (2012), si cerca d’instaurare un approccio specifico
alla modalità del congedo. Per una caratterizzazione puntuale – ma in una visione
prospettica – dei due congedi presenti nella canzone si veda Pasquini 2007.

15 Cfr. nota 8.
16 Giustamente sottolineato e difeso da Pasquini (1970), di contro all’eccen-

trica interpretazione di Pézard. Opportunamente rimarcato anche da C. Giunta
(Alighieri 2011: 538) questo carattere non vieta, ma anzi implica l’assunzione,
da parte dell’uccello-canzone, delle «bianche penne».

17 Con esclusione della metonimia: vedi di contro Cudini, «coi bianchi uccelli
da preda» (Alighieri 1979: 240). De Robertis (Alighieri 2005: 178) aveva già
sottolineato il doppio impiego – la doppia valenza – della preposizione ‘con’:
«Il medesimo svago, la medesima attività nelle due varianti di uccellagione e di
inseguimento terrestre. Le due preposizioni significano ‘mediante’ e ‘in compa-
gnia’».

18 Gli antecedenti più chiari del trattato federiciano sul tema (per cui v. infra)
sembrano essere quelli attribuiti agli arabi Ghatrif e Moamin. Ma la produzione
è molto più vasta, e non dobbiamo dimenticare che anche Li Livres dou Tresor
conteneva un’importante sezione dedicata all’arte di uccellare.

19 Cfr. per la caratterizzazione del motivo Melani 2013: 95.
20 Enunciati nel Livre de portraiture.
21 Vicissitudini riassunte nell’articolo enciclopedico di Trombetti Budriesi

2008b. Cfr. anche, a livello più specifico di conoscenze, Trombetti Budriesi
2008a.
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22 Tutti questi dati li dobbiamo non solo allo straordinario volume di Ruiu
(2012), ma anche a una conversazione oltremodo interessante, ricca di spunti
anche filologici, e senz’altro determinante agli effetti del presente studio, con il
suddetto autore. Cogliamo l’occasione per ringraziarlo calorosamente, e con un
sentimento di profonda ammirazione.

23 Il raccordo di specie nera è, naturalmente, in primo luogo dovuto al simbolo
imperiale: cfr. sezz. 5-6.

24 Chiara la provenienza nordica del girifalco, preferito, a quanto risulta dalla
tipologia adottata, al domestico lanario.

25 Condividiamo su queste basi l’ipotesi di Tonelli (2007: 58) riguardo alla
destinazione presumibile della canzone (il XIV trattato del Convivio).

26 L’autrice del presente studio ha organizzato dei materiali sul tema, aprendo
al contempo una parentesi peggiorativa, nel corso di un seminario tenuto dal
Prof. Guido Mazzotta presso la Pontificia Università Antonianum.

27 Secondo Mazzotta, che parte dall’esilio di Dante («anzitutto un fatto della
sua biografia») per trovarvi la radice di profonde intuizioni, anche l’interazione
fra poesia e teologia è attiva nelle formulazioni dantesche grazie a dinamiche
proprie di quell’esperienza: l’esilio diventa allora, per il poeta, «figurazione del-
l’esilio dell’anima, [...] segno della distanza che separa la lingua e la conoscenza
dalla terra promessa della verità» (Mazzotta 2013: 15).

28 Sul cui valore si veda la documentata disamina di Fenzi (2007). Emblema-
tico e concludente anche a nostro giudizio il riscontro allegato da I. Del Lungo
(Fenzi 2007: 101).

29 López Cortezo (2007: 174-175), esemplarmente: «Non resta, quindi, se non
concludere che il valore della preposizione [con] è diverso da quello che ha nel
verso 102 [...], essendo analogo a quello che ha in Pg. IX, 19-21 [...]: cioè, un con
con valore modale, ma allo stesso tempo strumentale. In sintesi, ad avere le ‘bian-
che penne’ sarebbe la canzone, vista, implicitamente e metaforicamente, come un
uccello che il poeta manda ad uccellare con le sue penne bianche, e a cacciare in-
sieme ai neri veltri».

30 Cfr. per quest’ampia problematica, ovviamente preponderante nel com-
plesso epistolare, Ledda 2008.

31 Cfr. Di Patre 1989.
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32 Vedi l’intramontabile volume di Mazzoni (1967).
33 Irrefutabile il concetto della Commedia come opera in progress: vedi Pa-

squini 2001. È vero inoltre che la modalità allegorica si affaccia qui come riu-
scito, diciamo, collaudo. Cfr. Pinto (2007: 127): «osserviamo [...] l’emergenza di
una modalità di scrittura poetica che segnerà profondamente lo stile di Dante, e
che anzi inciderà in modo sostanziale sulla poesia della Commedia».



91

Patrizia DI PATRE; Marco CALAHORRANO Gli spazi-membrana...

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

ALIGHIERI, D. (1960): Rime, a cura di di M. Barbi, Firenze, Società Dan-
tesca Italiana.

ALIGHIERI, D. (1979): Rime, a cura di P. Cudini, Milano, Garzanti.

ALIGHIERI, D. (1995): Convivio, a cura di F. Brambilla Ageno, Firenze, Le
Lettere.

ALIGHIERI, D. (2005): Rime, edizione commentata a cura di D. De Rober-
tis, Firenze, Edizioni del Galluzzo.

ALIGHIERI, D. (2011): Opere, edizione diretta da Marco Santagata [Rime,
a c. di Claudio Giunta], Milano, Mondadori.

BARBERI-SQUAROTTI, G. (1972): «Introduzione alla Vita Nuova», in L’ar-
tificio dell’eternità. Studi Danteschi, Verona, Fiorini, pp. 9-129.

DI PATRE, P. (1989): «I modi dell’intertestualità dantesca: tradizione clas-
sica e biblica in un frammento di prosa (Ep. VI., 12-24)», Studi Dan-
teschi, LI, pp. 289-306.

DI PATRE, P. (2009): «Cavalcando l’altr’ier per un cammino. Sulle tracce
dantesche dei peregrini pensieri», in Tempo e memoria nella lingua e
la letteratura italiane, vol. II [online http://www.infoaipi.org/attion/as-
coli_vol_2.pdf].

DI PATRE, P. (2011): «Circulus o centrum circuli? Ruggero Bacone di-
chiara un passo celebre della Vita Nuova», Esperienze letterarie,
XXXVI, 1, pp. 37-48.

DI PATRE, P. (2012): «Dante, Petrarca y Góngora en una despedida
eviana», Dicenda. Cuadernos de Filología Hispánica, XXIX, pp. 121-
130.

FENZI, E. (2007): «Tre donne 73-107: la colpa, il pentimento, il perdono»,
in GRUPO TENZONE, Tre donne intorno al cor mi son venute, edición de



92

Tenzone 16 2015

J. Varela-Portas de Orduña, Madrid, Departamento de Filología Ita-
liana (UCM) - Asociación Complutense de Dantología, pp. 91-124.

FREDERICUS IMPERATORE (2007): De arte venandi cum avibus, a cura di A.
L. Trombetti Budriesi, prefazione di O. Zecchino, Roma-Bari, Laterza.

LEDDA, G. (2008): «Modelli biblici e identità profetica nelle Epistole di
Dante», Lettere Italiane, LX, pp. 18-42.

LÓPEZ CORTEZO, C. (2007): «Analisi di Tre donne intorno al cor mi son
venute», in GRUPO TENZONE, Tre donne intorno al cor mi son venute,
edición de J. Varela-Portas de Orduña, Madrid, Departamento de Fi-
lología Italiana (UCM) - Asociación Complutense de Dantología, pp.
157-182.

MAZZONI, F. (1967): Saggio di un nuovo commento alla Divina Comme-
dia. Inferno, canti I-III, Firenze, Sansoni.

MAZZOTTA, G. (2013): «Introduzione» al volume Le teologie di Dante.
Atti del Convegno Internazionale di Studi, Ravenna, Centro Dantesco
dei Frati Minori Conventuali, pp. 11-22.

MELANI, S. (2013): «Alcune note sparse per servire a una storia medievale
del girifalco», Tabulae (del Centro studi federiciani), XXV, pp. 89-
122.

PASQUINI, E. (1970): «Uccellare», in Enciclopedia Dantesca, Roma, Isti-
tuto della Enciclopedia Italiana, vol. V, p. 785.

PASQUINI, E. (2001): Dante e le figure del vero. La fabbrica della Com-
media, Milano, Mondadori.

PASQUINI, E. (2007): Vita di Dante. I giorni e le opere, Milano, Rizzoli.
PINTO, R. (2007): «Isomorfismi sessuali ed emergenza dell’io», in GRUPO

TENZONE, Tre donne intorno al cor mi son venute, edición de J. Va-
rela-Portas de Orduña, Departamento de Filología Italiana (UCM) -
Asociación Complutense de Dantología, Madrid, pp. 125-156.

RUIU, D. (2012): Il fotografo dei rapaci, Peschiera Borromeo, Publinova.



SCRIMIERI, R. (2007): «Lirica, allegoria e storia nella canzone Tre donne
intorno al cor mi son venute», in GRUPO TENZONE, Tre donne intorno
al cor mi son venute, edición de J. Varela-Portas de Orduña, Madrid,
Departamento de Filología Italiana (UCM) - Asociación Complutense
de Dantología, Madrid, pp. 73-89.

TONELLI, N. (2007): «Tre donne, il Convivio e la serie delle canzoni», in
GRUPO TENZONE, Tre donne intorno al cor mi son venute, edición de
J. Varela-Portas de Orduña, Madrid, Departamento de Filología Ita-
liana (UCM) - Asociación Complutense de Dantología, pp. 51-71.

TROMBETTI BUDRIESI, A. L. (2008a): «Il manoscritto di Enzo re di Sar-
degna», in Federico II. Enciclopedia fridericiana, vol.III, Opere di
Federico II, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Treccani, pp. 205-215.

TROMBETTI BUDRIESI, A.L. (2008b): «De arte venandi cum avibus», in
Federico II. Enciclopedia Fridericiana, vol. III, Opere di Federico II,
Roma, Istituto dell'Enciclopedia Treccani, pp. 217-672.

Patrizia DI PATRE; Marco CALAHORRANO Gli spazi-membrana...

93





95

Sull’architettura dell’Inferno dantesco
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RIASSUNTO:
La distribuzione dei dannati tra i vari settori dell’Inferno dantesco pare seguire

in parte una mera casualità, o comunque dipendere da considerazioni personali
del poeta (cerchi II-V e VIII, rispettivamente incontinenti e frodolenti contro chi
non si fida), in parte il criterio di maggiore o minore gravità delle colpe, e quindi
delle pene (cerchi VII e IX, rispettivamente violenti e frodolenti contro chi si
fida). È altresì ipotizzabile che Dante abbia inteso inserire i parricidi, effettivi o
metaforici, non nella Caina, ma nella Giudecca, fra i traditori dei benefattori,
come sembra risultare dalla presenza in questa zona di due dei ‘cesaricidi’ (per
uno dei quali in particolare – Bruto – Cesare era stato come un padre) e di Giuda,
assassino indiretto del suo Maestro o piuttosto ‘padre’, per non parlare del più
colpevole in assoluto, Lucifero, ribelle al suo creatore.
PAROLE CHIAVE: Inferno, violenti, incontinenti, frodolenti, Caina, Giudecca,

Giuda, Bruto, Cesare, Lucifero.

ABSTRACT:
It seems that the distribution of the damned souls among the various sectors

of Dante’s Inferno follows partly a mere accident, or anyhow depends on the
poet’s personal considerations (circles II-V and VIII, respectively incontinent
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persons and defrauders against those who don’t trust), partly the principle of the
greater or lower gravity of their sins, and consequently of their punishments (cir-
cles VII and IX, respectively violent persons and defrauders against those who
trust). We can also assume that Dante has intended to insert the parricides, effec-
tive or metaphorical, not in the Caina, but in the Giudecca, among the traitors of
their benefactors, as it seems to result from the presence in this zone of two of
the Caesar’s murderers (for one of them in particular – Brutus – Caesar had been
like a father) and of Jude, indirect murderer of his Master or rather ‘father’, not
to speak of the absolutely most culpable, Lucifer, rebel to his creator.

KEYWORDS: Inferno, violent and incontinent persons, defrauders, Caina,
Giudecca, Jude, Brutus, Caesar, Lucifer.

1. L’architettura dell’Inferno dantesco si sviluppa nei vari cerchi, gi-
roni, bolge e zone che ospitano i vari tipi di peccatori. A prescindere dalla
sua formazione, secondo Dante esso è suddiviso – ad esclusione dell’an-
tinferno (ignavi), del I cerchio (limbo: non battezzati) e del VI (eretici) –
in tre grandi settori (cerchi o gruppi di cerchi): (a) incontinenti; (b) vio-
lenti; (c) frodolenti; quest’ultima sezione è bipartita tra (1) frodolenti con-
tro chi non si fida, e (2) frodolenti contro chi si fida. Salta subito
all’occhio – ma, naturalmente, non solo a me – una peculiarità: mentre i
diversi tipi di incontinenti occupano ciascuno un cerchio (II: lussuriosi;
III: golosi; IV: avari e prodighi; V: iracondi e accidiosi), i violenti sono
riuniti tutti nel VII cerchio (a sua volta ripartito in 3 gironi), così come i
frodolenti contro chi non si fida (VIII cerchio, suddiviso in 10 bolge) e i
frodolenti contro chi si fida (IX cerchio, segmentato in 4 zone). Questa
specifica partizione ha evidentemente la funzione di ottenere un totale di
9 – numero ‘mistico’, quadrato dell’altrettanto sacro 3 –, che diventa 10
(altro numero simbolico) anteponendo il ‘vestibolo’ (ignavi). La stessa
struttura vale per il Purgatorio, che comprende 2 ripiani e 7 gironi (= 9),
con l’appendice del Paradiso terrestre (9 + 1 = 10), e per il Paradiso, sud-
diviso in 9 cieli seguìti dall’Empireo, ossia 10 in totale.1 Come si vede,
l’apparente anomalia nella ripartizione dei luoghi di pena è in realtà una
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chiara prova che l’architettura del poema è stata curata con particolare at-
tenzione per conseguire la precisa simmetria che è uno dei caratteri della
Divina commedia.2

Nella gravità delle colpe è evidente una climax ascendente. Questa la
struttura:
(a) dal II al V cerchio sono collocati gli incontinenti, ovvero coloro che

hanno ecceduto nel desiderio del proprio bene e hanno sbagliato nella
scelta dei mezzi, non essendo stati capaci di contenere («incontenenza»,
If. XI 83) la passione entro i limiti suggeriti o imposti dalla ragione;
(b) nel VII cerchio sono puniti i violenti, vittime della «matta bestiali-

tade» (If. XI 82-83), ossia della tendenza a soddisfare impulsi di per sé
non dilettevoli, che si esprime attraverso la forza, comune pure agli ani-
mali;
(c) nei cerchi VIII (Malebolge) e IX (Cocito) troviamo i frodolenti, che

hanno agito con «malizia» (If. XI 83), vale a dire con la premeditata vo-
lontà di commettere il male e l’inclinazione ad agire in contrasto con le
norme della giustizia, valendosi delle qualità tipiche dell’uomo: l’intel-
letto e la ragione.3

È peraltro curioso che l’ordine delle colpe – in conformità all’Etica Ni-
comachea di Aristotele – esposto in XI 81-84:

le tre disposizion che ’l ciel non vole,
incontenenza, malizia e la matta
bestialitade? e come incontinenza
men Dio offende e men biasimo accatta?

non corrisponda a quello della topografia del poema:4 considerata la pro-
gressione di gravità di queste tre «disposizioni», esclusa la possibilità che
si tratti di un errore o di una svista, l’enunciazione di questo ordine ano-
malo sembra dovuta a esigenze metriche e di rima; un analogo fenomeno
vale per XI 31 s., dove l’enumerazione dei tre tipi di violenti è esattamente
rovesciata rispetto all’architettura dell’Inferno (cfr. infra, § 3).
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2. Per quanto attiene alla gravità delle colpe, il diverso peso di esse di-
pende dal danno provocato dal rapporto tra colpevole e vittima, dall’in-
tenzionalità e da altre variabili di non poco conto. La discriminante
fondamentale dovrebbe essere tra chi ha fatto del male solo a se stesso e
chi ne ha fatto ad altri. Sotto questo aspetto, tra i cerchi o gruppi di cerchi
indicati al § 1, in apparenza soltanto i golosi (III cerchio, canto VI) e i
suicidi (VII cerchio, II girone, canto XIII) non hanno danneggiato il pros-
simo, ma solo sé stessi: i primi provocando un danno al proprio organismo
per ottenere piacere dall’eccesso di cibo,5 gli altri sopprimendo la loro
stessa vita, il bene più prezioso di ciascuno (e infatti, avendo rifiutato la
vita umana – il genere più alto del creato – sono trasformati nella più
bassa categoria di esseri viventi, i vegetali). Tutti gli altri hanno nociuto,
in vari modi e in diversa misura, al prossimo.
Ma, a ben vedere, anche i golosi e i suicidi provocano, sia pure non in-

tenzionalmente, una sofferenza – ossia fanno ‘ingiuria’ – ad altri:6 oltre a
fare del male a se stesso, l’ingordo, che eccede nel rimpinzarsi di cibo, ne
sottrae indirettamente a chi non ha neppure l’indispensabile per soprav-
vivere (e questa non mi pare certo una colpa lieve); il suicida può provo-
care un danno esistenziale a chi lo ama, nonché, talvolta, una sciagura
economica ai familiari che perdono la loro fonte di sostentamento: colpa
grave anche questa.
Se la «matta bestialitade» (vale a dire la violenza), punita nel VII cer-

chio, è una caratteristica che accomuna l’uomo agli animali,7 al contrario
la «malizia», ovvero «frode» – che «è de l’uom proprio male» (XI 25) –,
di cui si paga il fio nei due ultimi cerchi, costituisce un uso immorale,
perverso della ragione, la dote che più distingue l’uomo dalle bestie, e
che più lo accomuna a Dio che gliel’ha donata.
Posto che la gravità delle colpe segue un criterio di incremento man

mano che si scende nell’Inferno – perché indubbiamente i violenti sono
più colpevoli degli incontinenti, e i frodolenti più dei violenti –, cer-
chiamo di individuare il motivo per cui gli eretici si trovano (ancorché
isolati dagli altri dannati)8 nel VI cerchio, tra gli incontinenti e i violenti.
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Dante li considerava equiparabili agli incontinenti? o ai violenti? o li ri-
teneva una combinazione tra gli uni e gli altri? I due dannati con cui il
poeta dialoga in questo cerchio, Farinata degli Uberti e Cavalcante de’
Cavalcanti, non consentono di risolvere la questione, perché gran parte
dei loro interventi è relativa a fatti politico-militari (nonché all’infausta
profezia relativa a Dante) per il primo, a questioni di affetto paterno per
il secondo. Ma generaliter gli eretici rappresentano il punto di congiun-
zione tra incontinenza e violenza:9 sono incontinenti perché non hanno
saputo controllare le proprie pulsioni di superbia, ma sono anche violenti
– ossia ‘bestiali’–10 perché hanno contrastato la Chiesa, e di conseguenza
pure il suo fondatore Gesù Cristo: non è dunque casuale la loro colloca-
zione in questo luogo dell’Inferno.
Viceversa, l’ordine dei generi di «incontenenza» mi sembra in qualche

modo casuale: differenti, ma non di diversa gravità, sono le colpe di que-
ste categorie di peccatori.11 Non è più reo l’iracondo che l’avaro, il goloso
o il lussurioso: la maggiore o minore gravità della colpa non dipende dalla
colpa in sé, ma da come e in quale misura viene commessa, perché il pec-
cato occasionale di incontinenza – qualunque esso sia – è più facilmente
degno di perdono di quello reiterato, e comunque di quelli che si possono
iscrivere sotto l’etichetta di violenza o di frode. Ecco perché, a mio giu-
dizio, si deve ritenere fortuito, e comunque non dipendente da un criterio
di maggiore o minore gravità, l’ordine dei peccati di incontinenza.12

3. Diverso è il discorso relativo ai violenti (VII cerchio), la cui distri-
buzione nella struttura dell’Inferno segue un criterio di gravità sempre
maggiore: XI 31-51:

A Dio, a sé, al prossimo si pòne
far forza, dico in loro ed in lor cose,
come udirai con aperta ragione.
Morte per forza e ferute dogliose
nel prossimo si danno, e nel suo avere
ruine, incendi e tollette dannose;
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onde omicide e ciascun che mal fiere,
guastatori e predon, tutti tormenta
lo giron primo per diverse schiere.
Puote omo avere in sé man violenta
e ne’ suoi beni; e però nel secondo
giron convien che sanza pro si penta
qualunque priva sé del vostro mondo,
biscazza e fonde la sua facultade,
e piange là dov’esser de’ giocondo.
Puossi far forza nella deitade,
col cor negando e bestemmiando quella,
e spregiando natura e sua bontade;
e però lo minor giron suggella
del segno suo e Soddoma e Caorsa
e chi, spregiando Dio col cor, favella.

Si noti l’inversione – rispetto all’enunciato iniziale («A Dio, a sé, al
prossimo») – dell’illustrazione seguente («Morte per forza e ferute do-
gliose / nel prossimo si danno, e nel suo avere [...]» ~ «Puote omo avere
in sé man violenta / e ne’ suoi beni» ~ «Puossi far forza nella deitade»).
Tra i violenti contro Dio sono compresi non solo coloro che hanno offeso
direttamente la «deitade» bestemmiandola, ma anche i sodomiti, nonché
gli usurai, come Virgilio, alla richiesta di Dante (vv. 94-96)

«[…] Ancora in dietro un poco ti rivolvi»,
diss’io, «là dove di’ ch’usura offende
la divina bontade, e ’l groppo solvi»

chiarisce (97-111):

come natura lo suo corso prende
dal divino ’ntelletto e da sua arte; [...]
che l’arte vostra quella, quanto pote,
segue, come ’l maestro fa ’l discente;
sì che vostr’arte a Dio quasi è nepote.
Da queste due, se tu ti rechi a mente
lo Genesì dal principio, convene
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prender sua vita e avanzar la gente;
e perché l’usuriere altra via tenne,
per sé natura e per la sua seguace
dispregia, poi ch’in altro pon la spene.

All’usura accenna anche San Benedetto in Pd. XXII 79 ss. Comunque,
chiarito questo aspetto, vale a dire l’inserimento degli usurai tra i violenti
contro Dio, passiamo al cuore della nostra indagine.

4. Tra i peccatori dell’VIII e quelli del IX cerchio esiste una grande
differenza: i primi sono frodolenti contro chi non si fida; gli altri, frodo-
lenti contro chi si fida (vale a dire traditori).13 La diversità è abissale:
quelli combattono, per così dire, una battaglia ad armi pari, perché il dif-
fidente può difendersi da chi attenta alla propria condizione personale o
economica, mentre la persona fiduciosa si offre senza sospetto a chi eser-
cita l’inganno sapendo, con un facile retropensiero, di avere buon gioco,
ossia, per così dire, la strada aperta nei confronti della sua vittima.
Sono peraltro convinto che, come per i cerchi degli incontinenti (cfr.

supra, § 2 e nn. 11-12), così per Malebolge la distribuzione dei vari pec-
catori sia fortuita, non dipendente da maggiore o minore gravità delle di-
verse colpe, e comunque soggetta a un criterio personale del poeta, che mi
sembra non sia dato conoscere: infatti è meritevole di una pena più lieve
per esempio il simoniaco – che si trova più in alto – rispetto al barattiere
o al ladro?
La frode dei traditori14 si distingue, secondo Dante, in quattro tipi, e

dunque in altrettante zone: (I) Caina (traditori dei parenti); (II) Antenora
(traditori della patria); (III) Tolomea (traditori degli ospiti); (IV) Giudecca
(traditori dei benefattori).15 Si deve intendere – come chiarirò infra – che
le singole zone di questo cerchio sono occupate da responsabili di colpe
sempre più gravi man mano che si scende. Per il poeta non sarà stato facile
determinare una graduatoria di reità, se si pensa che i traditori sono tutti
degni di disprezzo e meritevoli di punizione, come appunto lo è il tradi-
mento in genere, che si può considerare il comportamento più abietto di
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un essere umano, dato che, se gli incontinenti e i violenti escludono dai
propri gesti la ragione, i frodolenti la usano impropriamente, con inten-
zione disonesta; e a maggior ragione i traditori, che se ne valgono contro
persone fiduciose.
Troviamo per primi i traditori dei congiunti, elencati da uno di essi,

Alberto detto Camicione de’ Pazzi di Valdarno (XXXII 54 ss.),16 che uc-
cise a tradimento il suo consanguineo Ubertino, ancorché resti incerto il
loro rapporto di parentela. I dannati citati da Camicione sono i fratelli
Alessandro e Napoleone, figli diAlberto degli Alberti conte di Mangona,
che si uccisero a vicenda (vv. 55-60);17 Mordret (o Mordred o Mordrec),
personaggio leggendario della Britannia, probabilmente nipote di re
Artù,18 che egli combatté nella battaglia di Camlann, in cui il giovane fu
ucciso e il re ferito («quelli a cui fu rotto il petto e l’ombra / con esso un
colpo per la man d’Artù», vv. 61-62); Vanni de’ Cancellieri di Pistoia,
detto ‘Focaccia’, che uccise a tradimento il cugino Detto de’ Cancellieri
(«Focaccia», v. 63);19 Sassolo Mascheroni de’Toschi, che avrebbe ucciso
un giovane nipote o cugino, di cui era tutore, per impadronirsi dell’eredità
di un vecchio zio di cui quello era unico erede («questi che m’ingombra
/ col capo sì, ch’i’ non veggio oltre più, / e fu nomato Sassol Mascheroni;
/ se tosco se’, ben sai omai chi fu», vv. 63-66).20

L’ultimo personaggio che Camicione nomina è Carlino de’ Pazzi di
Valdarno,21 di cui – essendo ancora in vita al tempo del ‘viaggio’ di Dante,
che si suppone avvenuto nel 1300 – è anticipata la condanna:22 «ed aspetto
Carlin che mi scagioni» (v. 69), ossia ‘faccia apparire meno grave la mia
colpa’, essendo anch’egli un traditore della patria, o piuttosto della fazione
bianca (cui apparteneva anche Dante):23 infatti nel 1302, mentre infuria-
vano le lotte tra Bianchi e Neri, essendo assediato da questi ultimi il ca-
stello di Piantravigne in cui avevano trovato riparo molti Bianchi, Carlino
lo consegnò ai Neri fiorentini «per moneta che n’ebbe», e parecchi dei
rifugiati «vi furono morti e presi» (Villani 1991 VIII: 53).24 Formalmente
Carlino non va assegnato alla Caina, ma semmai all’Antenora, perché è
un traditore non di congiunti ma della patria (con la riserva di cui alla n.
23), senza contare che al tempo della visione di Dante non era ancora



morto; ma al poeta serve, per così dire, di ‘cerniera’ tra la prima e la se-
conda zona di Cocito, ossia fra i traditori dei parenti e quelli della patria.
Notiamo che nessuno dei peccatori ricordati nella Caina25 ha ucciso a

tradimento uno dei genitori, né Camicione, né i fratelli Alberti, né Focac-
cia, né Sassolo: soltanto circa reArtù c’è incertezza sui suoi rapporti di pa-
rentela conMordret che tentò di ucciderlo. Ma il dubbio può essere sciolto
a vantaggio della parentela zio-nipote, e non padre-figlio, se si pensa che
nella Caina non sono presenti personaggi certamente parricidi o matricidi,
storici o mitologici: non per es. Nerone ~ Agrippina, Oreste ed Elettra ~
Clitemnestra, le figlie di Pelia (per quanto parricide con buone inten-
zioni),26 Edipo ~ Laio (benché ignaro che costui fosse suo padre), etc.,
eventi che con ogni probabilità Dante conosceva, tutti o in parte. I parri-
cidi sono puniti altrove, come vedremo.
Come ho già accennato, ritengo che le colpe dei dannati del IX cerchio

seguano un criterio di incremento di gravità; e se è indubbio che il parri-
cidio è un crimine ben più riprovevole dell’uccisione di altri individui –
per quanto legati all’omicida da vincoli di parentela –, non stupisce che
gli assassini del padre si trovino più in basso della Caina, ossia nella Giu-
decca (cfr. infra, § 6).

5. I traditori della patria (con il limite indicato alla n. 23) puniti nell’An-
tenora27 sono, a ben vedere, traditori del padre: come indica lo stesso
nome ‘patria’, forma abbreviata dell’espressione terra patria ‘terra del
padre o dei padri’, la patria è strettamente legata al padre, e dunque tra-
dirla equivale al tradimento del padre, in pratica punito qui (ma anche al-
trove: cfr. infra, § 6), e non nella Caina.
Nella Tolomea subiscono la pena coloro che hanno tradito gli ospiti: il

più famoso personaggio che tenne questa condotta, Tolomeo XIV – il
quale, per ingraziarsi Cesare, fece uccidere Pompeo, che si era rifugiato
presso di lui –, non è nominato fra i dannati di questa zona (che pure da
lui prende nome), dove sono menzionati soltanto due contemporanei del
poeta, frateAlberigo, già dannato mentre era ancora in vita (XXXIII, 109
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ss.), e Branca D’Oria (o Doria). Se tradire la patria (o piuttosto la propria
parte politica) è un delitto degno di una delle zone di Cocito, è ancor più
grave (secondo l’opinione di Dante, che è difficile non condividere) tra-
dire un ospite – specialmente se indifeso, supplice, in balìa della persona
cui si affida –, tanto è vero che per i Greci lo xevnoı era sacro, mandato da
Zeus.28 Ma anche nelle epoche successive, nonché secondo l’etica cri-
stiana, il rispetto e la tutela del supplice fu considerato uno dei precetti più
inviolabili della morale, riconosciuto pure dalle autorità civili e religiose
nel cosiddetto ‘diritto d’asilo’.
Agiudizio di Dante – probabilmente interessato, perché durante la com-

posizione del poema fu accolto via via da vari prìncipi dell’Italia settentrio-
nale – la vita dell’ospite va rispettata più di quella del parente, anche perché
il congiunto non si sceglie, mentre il supplice è accolto consapevolmente,
con una sorta di contratto morale. Dunque il poeta attribuisce una colpa
maggiore – probabilmente anche, ripeto, per ragioni autobiografiche – a
questi dannati rispetto a quelli delle due zone precedenti.

6. Ancor più colpevoli sono giudicati da Dante – ben a ragione – i tra-
ditori dei benefattori,29 che sono confinati nella zona più bassa dell’In-
ferno. Se tutti i frodolenti sono degni della massima pena, tra loro a
maggior ragione lo sono i traditori, perché esercitano l’inganno contro
chi si fida; e di questa categoria sono meritevoli della più grave punizione
i traditori dei benefattori, ossia coloro che corrispondono al bene ricevuto
non solo con l’ingratitudine (che la persona generosa deve comunque met-
tere in conto), ma addirittura col male, con l’odio: il traditore del benefat-
tore30 è – per fare un paragone forse un po’ semplicistico, ma efficace e
pregnante – come il cane che morde la mano del padrone che lo nutre.
Soltanto tre (ma cfr. infra), tutti vissuti poco prima o poco dopo l’inizio

dell’èra volgare, sono i dannati di quest’ultima zona, la Giudecca: Giuda31
– da cui la zona prende nome –, Bruto e Cassio. Il primo è il discepolo che
indicò Gesù a coloro che erano venuti ad arrestarlo;32 gli altri due sono tra
i ‘cesaricidi’. Sulle vicende relative a «Giuda Scariotto» (XXXIV 62) non
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c’è nulla da aggiungere a quanto è noto a tutti, mentre la biografia degli
altri due dannati merita qualche osservazione.
C. Cassio Longino fu un sostenitore di Pompeo, ma dopo la sconfitta

di Farsalo abbandonò la guerra, e poco dopo (forse a Tarso, nella prima-
vera del 47 a. C.) ottenne il perdono di Cesare, anche grazie ai buoni uffici
di Bruto,33 di cui Cassio era cognato,34 e fu insignito della carica di lega-
tus, e più tardi di praetor peregrinus. Nel 44 ebbe un ruolo di primo piano
nella congiura contro Cesare.
M. Giunio Bruto, uno dei principali tra i ‘cesaricidi’, partecipò an-

ch’egli alla guerra civile dalla parte pompeiana, e dopo Farsalo fu perdo-
nato da Cesare, che «non solo lo assolse da ogni imputazione, ma lo onorò
anche come i più importanti personaggi che aveva intorno a sé» (Plut.
Brut. 6, 2),35 pure perché era figlio di quella Servilia che era stata amante
di Cesare,36 dal quale fu nominato governatore della Gallia Cisalpina, e
più tardi praetor urbanus. Svolse un ruolo determinante, con Cassio, nella
congiura anticesariana. L’ottima opinione e l’affetto che Cesare provava
per lui è dimostrata da vari giudizi ed episodi descritti dai biografi del-
l’uno e dell’altro, tra i quali merita particolare attenzione il momento
dell’epilogo della congiura. Plutarco descrive la rassegnazione e il silen-
zio di Cesare alla vista di Bruto tra i congiurati.37 Invece Svetonio riporta
– attribuendola a imprecisati «quidam» – la tradizione delle ultime parole
di Cesare a Bruto.38

Confrontando i dati storici in nostro possesso con il passo dantesco,
non è difficile chiarire perché, tra i numerosi congiurati che parteciparono
all’assassinio di Cesare39, il poeta condanni alla Giudecca soltanto Bruto
e Cassio: dalla fonte o dalle fonti di Dante doveva risultare che in parti-
colare questi due, tra i congiurati, erano stati perdonati e beneficati da
Cesare: perciò condanna solo loro alla pena eterna in questa zona di Co-
cito. Aggiungere a Bruto e Cassio i nomi di altri ‘cesaricidi’ (P. Servilio
Casca Longo, il primo a colpire Cesare al collo [cfr. Suet. Iul. 82, 1, cit.
supra, n. 37], C. Servilio Casca, fratello del precedente, D. Giunio Bruto
Albino, C. Trebonio, Cimbro Tillio, etc.) sarebbe stato non solo pletorico,
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ma anche discordante col criterio di condanna di quei due beneficati, dato
che il poeta probabilmente non aveva notizie certe di perdono e/o benefici
dispensati da Cesare agli altri.
Si deve ritenere che Dante conoscesse l’aneddoto delle parole estreme

rivolte da Cesare a Bruto, con la definizione ‘figlio’ (cfr. n. 38), e credo
che ciò abbia influito non poco nella scelta di costui per la condanna alla
pena nella Giudecca: Bruto non è solo un beneficato dalla sua vittima,
ma addirittura da essa considerato alla stregua di un figlio. Parlando dei
dannati della Caina (§ 4), ho osservato che in quella zona non compaiono
traditori (e assassini) dei genitori, con la sola incertezza relativa a Mordret
e re Artù, che qui sarebbe sciolta a favore del rapporto zio-nipote, perché
se si trattasse di padre-figlio quest’ultimo sarebbe punito qui, e non nella
Caina. Infatti, a mio avviso, Dante ha inserito occultamente i parricidi
nell’ultima zona, fra i traditori dei benefattori: Bruto può essere in certo
senso considerato ‘figlio’ di Cesare (cfr. n. 38), così come Giuda può in
qualche modo esserlo di Gesù Cristo, naturalmente oltre al fatto che in
questi traditori

Dante ha voluto colpire coloro che attentarono primamente alle
due massime potestà, entrambe preordinate da Dio come guide
all’umanità per conseguire rispettivamente la felicità terrena e ol-
tremondana (Mon. III, 16): Giuda ha infatti tradito Gesù, da cui
deriva l’autorità dei papi; Bruto e Cassio hanno tradito Cesare, il
“primo prencipe sommo” (Conv. IV, 5, 12) e fondatore dell’auto-
rità imperiale; e il castigo inflitto al primo è più grave, perché il po-
tere spirituale e il fine della beatitudine celeste sovrastano al potere
temporale e al fine della felicità terrena. (Sapegno in Alighieri
19943: 382, n. a XXXIV 67).40

7. A questo punto si pone la questione della superfluità di Cassio in
questa zona, dato che a prima vista la sua presenza risulta non solo ridon-
dante, ma anche nociva alla simmetria dell’episodio: uno (Giuda) è il tra-
ditore di Gesù, fondatore della Chiesa, e dunque uno solo (Bruto)
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dovrebbe essere il traditore di Cesare, iniziatore del potere imperiale. È
pur vero che il totale dei dannati citati nella Giudecca è tre – numero par-
ticolarmente simbolico nella Divina Commedia, e in generale in Dante –
, ma resta l’anomalia dei due ‘cesaricidi’ rispetto all’unico traditore di
Cristo. È sufficiente, a spiegare questa stranezza, il fatto che Lucifero è
dotato di «tre facce a la sua testa» (XXXIV 38),41 e che «da ogne bocca
dirompea co’ denti / un peccatore, a guisa di maciulla» (55-56), vale a
dire Giuda, Bruto e Cassio? Non si può pensare, come fa qualche stu-
dioso,42 che ciascuno di questi personaggi rappresenti uno dei gruppi di
peccati puniti nell’Inferno, pur di far corrispondere il numero di questi
dannati a quello delle tre grandi suddivisioni dei peccati secondo Dante;
anzi, mi sembra sensato ritenere che non esista alcun nesso tra il numero
dei traditori dei benefattori e le categorie generali delle colpe.
Ritorna dunque prepotente la domanda già posta: perché due traditori

del potere politico rispetto a uno solo della religione? In realtà, alla se-
conda categoria appartengono due dannati: oltre a Giuda, traditore di Cri-
sto-Dio Redentore, subisce la pena eterna Lucifero, traditore di Dio
Creatore, il peggiore in assoluto tra questi dannati, quello che ha ripagato
l’essere stato creato e posto al culmine delle gerarchie angeliche con la ri-
bellione e, appunto, il tradimento, diventando il capo degli angeli ribelli.
Ecco ristabilita la simmetria in apparenza assente: due i traditori dell’ini-
ziatore dell’Impero, due i traditori di Dio,43 per un totale di quattro (altro
numero simbolico: si pensi ai cavalieri dell’Apocalisse [Apoc. 6, 1-8],44
alle virtù cardinali, ai punti cardinali, alle arti del quadrivio, etc.).45 Ad-
dirittura, il traditore sovrumano, Lucifero – già angelo, non uomo –, cer-
tamente il più colpevole dei quattro perché si è ribellato al suo creatore
(che per di più l’aveva elevato al grado più alto delle gerarchie celesti),
stritola con le sue tre bocche gli altri tre traditori menzionati: insomma,
il peggior peccatore del gruppo è punito con il supplizio peggiore di tutto
l’Inferno, e a sua volta è lo strumento divino della punizione degli altri
dannati di questa zona.
In questo modo sarebbe reintegrata la struttura simmetrica dei peccatori

dell’ultima zona di Cocito, anche in relazione ai numeri simbolici: tre



108

Tenzone 16 2015

sono i traditori umani dei benefattori, che uniti a quello sovrumano por-
tano a un totale di quattro; e uguale è il numero delle due categorie di tra-
ditori dei benefattori: come sono due (Bruto e Cassio) gli ingrati che
hanno ripagato il bene col male all’iniziatore del potere imperiale, così
sono due (uno umano, Giuda; l’altro celeste, Lucifero) i responsabili della
stessa colpa nei confronti rispettivamente del Redentore e del Creatore,
vale a dire della potestà divina (cfr. n. 43).
Da quanto si è fin qui rilevato consegue che Dante, nel distribuire i

dannati nei singoli cerchi infernali, non ha seguìto un criterio univoco,
ma sembra aver assegnato un ordine casuale ai vari tipi di incontinenti
(cerchi II-V) (cfr. § 2 e nn. 11-12) e di frodolenti contro chi non si fida
(cerchio VIII, Malebolge) (cfr. § 4): si deve dunque presumere che non
fosse agevole neppure per il poeta valutare la diversa gravità delle colpe
di queste categorie di peccatori, la cui entità non è facilmente determina-
bile. Invece per i violenti (cerchio VII) e i frodolenti contro chi si fida
(cerchio IX, Cocito) è seguìta un’evidente graduatoria di colpevolezza
verso il basso dell’Inferno, come risulta dall’analisi dei rispettivi crimini.
Si aggiunga, da ultimo, che fra i traditori dei congiunti non compaiono
parricidi (o traditori del padre) – effettivi o metaforici –, ma che essi sono
relegati, insieme al primo di essi, Lucifero, nel punto più basso dell’In-
ferno, dove si trovano Giuda, che causò la morte di Cristo, suo ‘padre’ spi-
rituale, e i ‘cesaricidi’ Bruto e Cassio, che assassinarono l’uomo che li
aveva beneficati (segnatamente il primo) appunto come un padre.
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NOTE

1 Per il 9 come numero simbolico, cfr. per es. Dante, Vita nova, capp. II e III,
ma anche le muse; etc.; per il 10, cfr. i Comandamenti, le piaghe d’Egitto (exod.
7, 14 – 11, 10); etc.; per entrambi, si pensi al numero dei canti dellaDivina Com-
media: 99, ossia doppio 9, più quello iniziale = 100, quadrato di 10.

2 Si pensi, per fare un solo esempio, alla ricorrenza dell’argomento politico nel
canto VI di ciascuna delle tre cantiche, con la climax rappresentata dalle invettive
circa le condizioni politiche di Firenze (Inferno), dell’Italia (Purgatorio), del-
l’Impero (Paradiso).

3 Cfr. Barbi 1934: 268: «Nella frode c’è sempre il concorso della ragione, c’è
sempre la consapevolezza del male, e perciò la coscienza riman sempre intaccata.
Quando l’uomo pecca per incontinenza o per violenza, può esserci tale oscura-
mento della ragione, da mancare affatto il suo concorso, e in tali casi la coscienza
può non sentirsi offesa; ma nella frode inevitabilmente la coscienza è morsa»;
Nardi 1951: 9: «La malizia di cui Virgilio qui [scil. XI, 22 ss.] parla non è il pec-
cato in senso generico, bensì la colpa il cui fine consapevolmente voluto è l’in-
giustizia, ossia la violazione del diritto, sia di quello divino e sia di quello naturale
umano, che stabiliscono quali sono i nostri rapporti e i nostri doveri verso Dio,
verso noi stessi e verso i nostri simili, e quindi l’ingiuria che ad essi si reca»; Sa-
pegno inAlighieri 19943: 129, n. a XI, 22: «[...] l’ingiuria (nell’accezione tecnica
del termine “iniuria” secondo i giuristi) fatta con l’inganno è più grave, in quanto
distorce ad un fine malvagio la facoltà peculiare dell’uomo, che è la ragione; e
perciò i frodolenti stanno più giù dei violenti e son sottoposti a più grave pena».

4 Cfr. Aristot., Eth. Nic. 7, 1, 1145a: «Tre sono i generi di costumi censurabili:
la malizia, l’incontinenza e la bestialità»: si noti che anche il filosofo non segue
una climax né un’anticlimax, ma elenca le colpe in un ordine apparentemente
casuale; ma qui non si può invocare la metrikh;ajnavgkh come in Dante.

5 Esattamente il contrario di quanto suggerisce la saggezza comune, a partire
dalla filosofia greca, che invitava a moderare i piaceri per evitarne le conseguenze
negative. Per esempio, secondo Epicuro (Lettera a Meneceo, 127 ss.), la massima
espressione del piacere consiste nel non avere dolore (aponia) e nella mancanza
di turbamento dell’anima (atarassia); inoltre, i piaceri e i dolori dell’animo sono
superiori a quelli del corpo, e la suprema virtù (phrònesis) altro non è se non la
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ragione applicata al piacere. Dunque la condotta umana più saggia deve essere
improntata a una grande moderazione. Epicuro paragona la vita ad un banchetto,
durante il quale il convitato saggio non si ingozza né attende le portate più raffi-
nate, ma sa accontentarsi di ciò che ha avuto: bisogna dunque sfrondare i nostri
desideri e ridurli al nucleo essenziale, perché solo così ce ne deriverà la felicità.
Ricordiamo ancora che per questo filosofo il sommo bene è il piacere (hēdoné);
ma egli distingue due fondamentali tipi di piacere: quello ‘catastematico’o statico
e quello ‘cinetico’ o dinamico. Per piacere ‘cinetico’ s’intende quello effimero,
che lascia l’uomo più insoddisfatto di prima: sono piaceri ‘cinetici’ quelli legati
al corpo, ossia alla soddisfazione dei sensi. Il piacere ‘catastematico’ è invece
durevole, e consiste nella capacità di sapersi accontentare di ciò che la vita offre,
godendosi ogni istante come se fosse l’ultimo, senza preoccuparsi del futuro;
quest’ultimo è intimamente legato ai concetti di atarassia ed aponia.

6 Non è di questo parere Porena inAlighieri 19592: 117, n. a XII, 49: «[...] nel
4° e 5° cerchio (come in tutti i cerchi degli incontinenti) i peccatori sono collocati
per cupidigia e ira come male tendenze dell’animo, ma non hanno commesso
atti d’ingiuria contro nessuno»; ma altrove (op. cit., postfazione al c. XI, La clas-
sificazione dei peccatori infernali, p. 114) aveva preso in esame lo stesso argo-
mento, con una precisazione che rende condivisibile il commento: «I peccati
d’incontinenza consistono nel non aver serbato la giusta misura nella soddisfa-
zione d’istinti naturali, ma non sono peccati d’ingiuria, perché non vi fu lesione
intenzionale di nessuno» [il corsivo è mio]: la «lesione» ad opera degli inconti-
nenti non sarà stata «intenzionale», ma non è esclusa.

7 Non per caso «il custode del cerchio dei violenti è il Minotauro [XII, 11 ss.],
l’essere mostruoso nato dal congiungimento d’una donna bestiale (cfr. Pg. XXVI
87) con una bestia, mezz’uomo e mezzo bestia esso stesso, che Virgilio apostrofa
come bestia e chiama ira bestiale; e i custodi speciali dei due primi gironi del cer-
chio stesso sono anch’essi bestiali: i Centauri e le Arpie» (Porena in Alighieri
19592: 113).

8 Cfr. Porena in Alighieri 19592: 112: «Restano fuori di tale classificazione
[...] e (problema alquanto spinoso) gli eretici del sesto cerchio».

9 Diversa – per quanto l’esito sia in qualche modo simile – l’opinione del Po-
rena in Alighieri 19592: 113: «Dallo schema che Virgilio viene a tracciare con la
sua lezione e co’ suoi successivi schiarimenti, resta esclusa, come accennavamo
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[cfr. supra, n. 8], l’eresia: non peccato d’incontinenza, e non peccato d’ingiu-
ria».

10 Tra gli eretici, il poeta ha pensato soprattutto agli Epicurei («con Epicuro tut-
t’i suoi seguaci / che l’anima col corpo morta fanno»: X 14 -15), in quanto ne-
gatori dell’immortalità dell’anima (segnatamente Farinata, Cavalcante, Federico
II, etc.), così altrove giudicati dallo stesso Dante: Cv. II 8 8: «Dico che intra tutte
le bestialitadi quella è stoltissima, vilissima e dannosissima, chi crede dopo que-
sta vita non essere altra vita».

11 Notiamo che le colpe degli incontinenti corrispondono – benché solo in
parte, e in un diverso ordine rispetto a quello canonico (1° superbia, 2° avarizia,
3° lussuria, 4° ira, 5° gola, 6° invidia, 7° accidia), il che potrebbe essere una con-
ferma della congettura relativa alla casualità dell’ordine dantesco – ai sette ‘pec-
cati o vizi capitali’ classificati dalla Chiesa, ma non vi sono rappresentate la
superbia e l’invidia: sull’argomento cfr. il mio articolo Perotti 2011.

12 Il Porena in Alighieri 19592: 114, riconosce un criterio di libertà – simile a
quello di casualità da me proposto – per le ulteriori partizioni di ciascun gruppo
di peccatori: «Nel suddividere poi in classi minori le grandi categorie, Dante si
è comportato liberamente, secondo i suoi fini morali e poetici»: su questo punto
torneremo infra, § 4.

13 Cfr. Guido da Pisa 1974: 211: «Fraus est duplex, secundum quod duplex
est amor, scilicet naturalis et accidentalis. Amor naturalis facit hominem omnes
homines aequaliter diligere; accidentalis vero facit hominem uni vel pluribus sin-
gulariter adhaerere. Qui igitur facit contra primum amorem dicitur fraudulentus;
qui vero contra secundum dicitur proditor. Ideo gravius puniuntur proditores
quam fraudulenti».

14 Cfr. De Sanctis 19602: I, 215-216: «Nel pozzo de’ traditori la vita scende di
un grado più giù: l’uomo bestia diviene l’uomo ghiaccio, l’essere petrificato, il
fossile. [...] La pena è una, ma graduata secondo il delitto. Il movimento si estin-
gue a poco a poco, la vita si va petrificando, finché cessa in tutto la lacrima, la
parola e il moto».

15 Cfr. Sapegno inAlighieri 19943: 353, introd. al canto XXXII: «Il fondo del-
l’Inferno è formato da un lago gelato, il Cocito, distinto in quattro zone concen-
triche. Nella prima, la Caina, stanno immersi fino al collo, con il muso fuori come
le rane, i traditori dei parenti; nella seconda, l’Antenora, in posizione non dissi-
mile, ma tenendo il viso eretto e più esposto al gelo, i traditori della patria; nella
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terza, la Tolomea, stan distesi supini i traditori degli ospiti; nella quarta infine, la
Giudecca, traspaiono come festuche in vetro, del tutto immersi nel ghiaccio nelle
più varie positure, i traditori dei benefattori».

16 Cfr. Petrocchi (19842a: 354), voce «Pazzi, Camicione».
17 Cfr.Anon. Fior. 1866: I, 672: «Questi due fratelli furono il conte Napoleone,

et il conte Alessandro de’ conti Alberti, i quali furono di sì perverso animo che,
per tòrre l’uno all’altro le fortezze che avevono in Val di Bisenzio, vennono a
tanta ira et a tanta malvagità d’animo, che l’uno uccise l’altro, et così insieme mo-
rirono»; anche Villani (1991), VI, 68; cfr. Barbi (1934: I, 243 e 297-299); Piattoli
(19842a: 97-99), voce «Alberti».

18 Secondo Geoffrey of Monmouth (Historia regum Britanniae) – nonché se-
condo l’Anon. fior., op. cit. alla n. 17, p. 674 –, Mordret era nipote di Artù, in
quanto figlio di sua sorella Anna e di Lot del Lothian. Secondo una diversa tra-
dizione sarebbe stato figlio illegittimo (e frutto d’incesto) del re e della sua so-
rellastra Anna / Morgause. Egli è anche un personaggio del celebre romanzo
‘cortese’Lancillotto del Lago, e la sua vicenda è narrata nellaMort Artu (cfr. En-
cicl. dant. III, 19842: 1032, voce «Mordret»). Sull’argomento torneremo infra, §
6.

19 Cfr. Barbi (1934: I, 299 s.); Piattoli (19842b: 784-85), voce «Cancellieri,
Focaccia». Tuttavia gli stessi antichi commentatori non erano unanimi circa la sua
precisa parentela con l’assassino: per es., secondo l’Anon. fior. (1866: I, 674-75)
l’ucciso era un vecchio zio da cui egli doveva ereditare (cfr. infra, n. 20).

20 Cfr. Anon. fior. 1866: I, 675: «fu de’ Toschi da Firenze; et avendo uno suo
zio vecchio, ricco uomo, che non avea altro che uno fanciullo, pensò: se io uccido
questo fanciullo, rimarrò reda di questo mio zio. Stette più tempo di fuori, poi un
dì cautamente si mosse con alcuno compagno, et fatto lusingare il fanciullo, il
menò fuori della terra, et ivi l’uccise, et sconosciuto si partì: non si sapea chi
morto l’avesse. Tornò Sassolo d’ivi a uno tempo a Firenze, giugne a casa, fa lo
scarpore grande di questo suo cugino, et prese il reditaggio del zio ch’era già
morto. Infine il fatto si scoperse: fu preso costui, et confessato il malefizio, fu
messo in una botte d’aguti, et fu strascinato rotolando la botte per la terra, et poi
gli fu mozzo il capo. Fu questa novella sì palese, che per tutta Toscana se ne
parlò: et però dice l’Auttore: se tu se’ di Toscana, tu il dei sapere»; esistono co-
munque altre versioni. Cfr. Mazzamuto (19842: 851), voce «Mascheroni, Sas-
solo».
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21 Cfr. Petrocchi (19842b: 354-355), voce «Pazzi, Carlino».
22 Così come per Bonifacio VIII (If. XIX 52 ss.), Clemente V (Pd. XXX 148),

etc.
23 Cfr. Porena in Alighieri 19592: 298, postfazione al canto XXXII, I traditori

dell’Antenora: «Ma se guardiamo ai peccatori che in questa zona [Dante] ci pre-
senta, essi, salvo Gano, sono tutti traditori del loro partito, guelfo, o ghibellino,
o bianco: tutti, compresi Ugolino e Ruggieri. Dunque praticamente il sentimento
politico che aveva le risonanze più vive nell’animo di Dante e il tradimento po-
litico contro cui egli più si sfoga è quello di parte; e il vincolo che lega l’uomo
al proprio partito lo considera più sacro di quello che lo lega ai propri consangui-
nei, se il tradimento politico si punisce in una zona più nera. E si tratta di partito
in quanto partito, a prescindere dagl’ideali che esso potesse proporsi, se il poeta
condanna ugualmente traditori dei guelfi e traditori dei ghibellini».

24 Cfr. anche Compagni 2000: II 28.
25 Il nome stesso della zona fa riferimento a Caino, che uccise a tradimento il

fratello Abele.
26 Infatti Medea aveva fatto credere loro di essere lei in grado di ringiovanirne

il padre se l’avessero ucciso e fatto bollire con erbe magiche; ma egli non resu-
scitò.

27 Questa zona trae il nome dal troiano Antenore, che compare dapprima nel-
l’Iliade (3, 148; 203 ss.; 312; 7, 347 ss.), dove è descritto come un vecchio saggio,
amico di Priamo; con l’evoluzione del ciclo epico troiano, la figura di Antenore
si trasformò in quella di un traditore della patria: cfr. Paus. 10, 26, 7; 10, 27, 3
ss.; etc.

28 Come leggiamo per es. in Od. 6, 207 s.: pro;ı ga;r Diovı eijsin a{panteı
/xei’noivte ptwcoivte «vengon tutti da Zeus / gli ospiti e i poveri»; anche 8,
546 s.: ajnti;kasignhvtou xei’novı q jiJkevthı te tevtuktai /ajnevri, o{ı t jojliv-
gon per ejpiyauvh/prapivdessi «L’ospite, il supplice, è come un fratello / per
l’uomo che abbia anche solo un poco di senno» [trad. di Rosa Calzecchi Onesti,
Torino, Einaudi, 1963]; cfr. Zeu;ı xevnioı «Zeus protettore (e vendicatore) degli
ospiti»: Il. 13, 625; Od., 9, 271; Pind. Ol. 8, 21; Aesch. Ag. 61; Plat. leg. XII,
953e; etc.

29 Cfr. Petrocchi 1969: 301: «I benefattori vanno intesi in un senso altissimo
di sollecitudine spirituale e umana, ché altrimenti troppo assomiglierebbero agli
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ospiti, il tradimento verso i quali risulta punito nella Tolomea. E pertanto bene-
fattori sono: anzitutto Cristo, che ha recato al mondo il “beneficio” della sua in-
carnazione e passione; poi coloro che sono chiamati da Dio a curare la
preparazione al “beneficio eterno” (i vicari di Cristo), e a distribuire in terra i
“benefici” della pace e della giustizia; infine tutti coloro che nell’àmbito della so-
cietà cristiana operano per realizzare la carità cristiana, per comunicare a tutti i
“benefici di Cristo”, per fare il bene».

30 Questa categoria di peccatori è tanto più invisa a Dante, in quanto egli, ospi-
tato da vari signori, fu da loro anche beneficato.

31 Secondo il Vangelo di Matteo, Giuda, pentitosi del suo tradimento, s’im-
piccò (Mt. 27, 3-5:Tunc videns Iudas qui eum tradidit, quod damnatus esset, pae-
nitentia ductus, rettulit triginta argenteos principibus sacerdotum et senioribus
dicens: Peccavi tradens sanguinem iustum. At illi dixerunt: Quid ad nos? tu vi-
deris. Et proiectis argenteis in templo, recessit et abiens laqueo se suspendit). Al
peccato qui punito si affianca dunque il suicidio; ma tra le due colpe – non po-
tendo ovviamente punirle entrambe – Dante sceglie la più grave, quella di cui
Giuda è per così dire il paradigma, all’incirca come il poeta aveva fatto nel caso
delle due regine ree di lussuria e suicidio, Didone e Cleopatra (V, 61-63), ancor-
ché la ratio appaia diversa: cfr. Perotti (2001-2002: 243-267, § 6, n. 28); Id.
(2006: 7-27, § 3. 2); Id. (2011: 21-48, § 6 e n. 20).

32 E forse non soltanto: cfr. Perotti 2007: 103-120.
33 Cfr. Plut. Brut. 6, 6.
34 Dio Cass. 44, 14, 2.
35 Cfr. Dio Cass. 44, 14, 2.
36 Cfr. Suet. Iul. 50, 3: «Sed ante alias dilexit Marci Bruti matrem Serviliam,

cui et proximo suo consulatu sexagiens sestertium margaritam mercatus est» [Ma
più delle altre [amanti] ebbe cara Servilia, madre di Marco Bruto, per la quale,
durante il suo primo consolato, comprò una perla del valore di sei milioni di se-
sterzi].

37 Plut. Brut. 17, 4 e 6: «Casca [...] sguainò la spada per primo e vibrò un colpo,
non profondo, vicino alla spalla [...]. Mentre molti altri ormai lo colpivano, Ce-
sare volse intorno lo sguardo in cerca di uno scampo e vide Bruto, che stava per
colpirlo con una spada. Allora lasciò libera la mano di Casca, che teneva ferma,
si coprì il capo con la veste e abbandonò le membra ai colpi degli assalitori»;
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cfr. anche Suet. Iul. 82, 1: «deinde clamantem “ista quidem vis est!” alter e Cascis
aversum vulnerat paulum infra iugulum» [poi, mentre grida “ma questa è una
violenza”, uno dei due Casca lo colpisce dal di dietro, poco sotto la gola].

38 Suet. Iul. 82, 3: «Atque ita tribus et viginti plagis confossus est, uno modo
ad primum ictum gemitu sine voce edito, etsi tradiderunt quidamMarco Bruto ir-
ruenti dixisse “kai; suv, tevknon» [E così fu trafitto da ventitré pugnalate, con un
solo gemito, emesso sussurrando dopo il primo colpo, benché secondo alcuni
avrebbe detto a Marco Bruto, che si precipitava contro di lui: “Anche tu, figlio?”].
Secondo la tradizione vulgata la frase sarebbe stata: ‘Tu quoque, Brute, fili mi?’
‘Anche tu, Bruto, figlio mio?’. Va comunque sottolineato che il termine filius
non deve essere preso alla lettera, perché Bruto non era figlio naturale di Cesare,
né risulta che fosse stato da lui adottato: lo si deve intendere piuttosto come segno
della sorpresa di Cesare nel vedere fra i congiurati un suo prediletto, che tante
volte aveva salvato da accuse e probabili condanne, e comunque non soltanto
per la profonda stima che provava nei suoi confronti, ma anche per l’amore verso
la madre di lui, Servilia (cfr. n. 36).

39 Secondo Svetonio i congiurati furono «a sexaginta amplius», ma «Gaio Cas-
sio Marcoque et Decimo Bruto principibus conspirationis» (Iul. 80, 7). Per Nicola
Damasceno (Vita Caes. 19, 59) addirittura 80, di alcuni dei quali conosciamo il
nome (Dio Cass. 44, 14, 3): cfr. Epstein (1987: 566-570); Étienne (1997: 241). I
congiurati che parteciparono direttamente all’agguato potrebbero essere stati 23
– oltre a uno, Gaio Trebonio, che non avrebbe partecipato materialmente all’ec-
cidio, perché doveva trattenere Antonio fuori della Curia di Pompeo (Plut. Brut.
17, 1) –, ossia il numero corrispondente alle pugnalate (cfr. Suet. Iul. 82, 3, cit.
alla n. 38) inflitte a Cesare, secondo l’autopsia del medicoAntistio (ibid., 82, 4).

40 Cfr. anche Scartazzini in Alighieri 1874: 435, n. a XXXIV, 65; etc.
41 Per quanto attiene alle tre facce di Lucifero, «data l’evidente intenzione [di

Dante] di fare di Lucifero un’antitesi di Dio, sembra naturale che anche la tripli-
cità della sua persona, espressa con le sue tre facce, sia un’antitesi della Trinità
divina» (Porena in Alighieri 19592: 316, postfazione al c. XXXIV, Il Lucifero di
Dante; cfr. anche Sapegno inAlighieri 19943: 380, n. a XXXIV 38; etc.). Invece
la questione del significato dei tre colori delle facce di Lucifero è stata ed è tuttora
assai dibattuta. Tra le varie congetture troviamo quella che le fa corrispondere ai
tre vizi fondamentali puniti nell’Inferno – l’impotenza, l’ignoranza o insipienza
e l’invidia (o l’incontinenza, la violenza e la frode) –, in contrasto con le tre per-
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sone della santissima Trinità, che sono Potestà, Sapienza eAmore; secondo alcuni
dantisti, con i colori di queste tre facce il poeta alluderebbe «alle tre grandi razze
umane: Bianca, Gialla e Nera (dando a vermiglio il senso di sanguigno, in con-
trasto alle due razze in cui il color del sangue non traspare menomamente nella
pelle)», ad indicare «che Lucifero è perdizione di tutta l’umanità» (Porena in
Alighieri 19592: ibid.); altre corrispondenze sono ricordate per es. dallo Scartaz-
zini in Alighieri 1874: 432 s., n. a XXXIV, 38. Comunque la questione non è
strettamente connessa con il tema del presente studio, e dunque ci limitiamo a
questi rapidi cenni (ma cfr. infra, n. 44).

42 Per es. D. Mauro 1862: 206: «L’avarizia creò un traditore tra i seguaci di Cri-
sto fondatore della nostra Santa Religione; la superbia fece nero d’ingratitudine
il cuor di Bruto verso il suo benefattore Giulio Cesare, e l’invidia fece Cassio
complice nell’assassinio di quello; perciò Dante, che aveva certamente una tal
opinione dei nemici dell’Impero da lui tanto vagheggiato, pone Bruto nella bocca
nera, simbolo dell’ingratitudine, e Cassio nella gialla, simbolo dell’invidia, e poi
Giuda nella bocca del color del rame, simbolo dell’avarizia; e così mentre queste
persone rendono agevole il significato delle forme Sataniche, ricordano che dalle
suddette tre colpe madri delle altre sono combattuti i due fondamentali di ogni
felicità sociale, la Religione e l’Impero». Mi pare un’interpretazione forzata; e pe-
raltro proporre di associare a ciascun dannato il peccato che lo avrebbe indotto
al tradimento mi sembra non solo riduttivo, ma anche una specie di esercizio ac-
cademico carente di senso logico.

43 Sapegno inAlighieri 19943: 377, introd. al canto XXXIV: «[...]; e grandiosa
è la concezione, che condensa nella figura dell’angelo ribelle il simbolo di tutto
il male del mondo, e ad essa riconduce, con la descrizione della pena inflitta a
Giuda, Bruto e Cassio, i motivi essenziali della dottrina storica dantesca: il prin-
cipio e le ragioni del disordine dei due poteri ecclesiastico e politico».

44 Si potrebbe sospettare che per i colori delle facce di Lucifero (XXXIV 39-
45) Dante si sia ispirato ai colori di tre dei quattro cavalli di cui parla Giovanni,
Apoc. 6, 2: i{ppoı leukovı, equus albus ‘cavallo bianco’; 6, 4: i{ppoı purrovı,
equus rufus ‘cavallo rosso fuoco’; 6, 5: i{ppoımevlaı, equus niger ‘cavallo nero’;
6, 8: i{ppoı clwrovı, equus pallidus ‘cavallo verdastro (o color cadavere)’; ma
non mi sento di avventurarmi in questo argomento.

45 A proposito dei numeri tre e quattro, siamo sicuri che la distribuzione delle
quattro zone di Cocito in tre canti (XXXII-XXXIV) sia del tutto fortuita?
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RIASSUNTO:
Com’è noto, l’episodio centrale del canto V dell’Inferno è stato oggetto di in-

numerevoli interpretazioni nell’arco degli ultimi due secoli; specialmente produt-
tivo si è rivelato il filone che studia il rapporto tra la lettura e la lussuria, e la
relativa posizione che il Dante scrittore starebbe assumendo nei confronti della
tradizione letteraria cortese. Questo lavoro prende in esame diversi elementi
dell’episodio, in confronto sia con altri passaggi dell’opera dantesca sia con il
testo la cui lettura avrebbe provocato il peccato; partendo da questo confronto,
si tenta di ricostruire la scena che, secondo il discorso di Francesca, ebbe luogo
durante la lettura, e si osservano le significative divergenze tra il piano letterale
del suo racconto e ciò che, attraverso vari indizi, si suggerisce che effettivamente
successe tra gli amanti. Cosí, facendo uso per la prima volta della tecnica narra-
tiva moderna del narratore inaffidabile, secondo l’ipotesi di questo lavoro Dante
avrebbe indirectamente indicato al lettore la falsità del racconto di Francesca: è
stata lei, da quel che si desume dall’analisi, colei che prese l’iniziativa di baciare
Paolo.

PAROLE CHIAVE: Francesca, Ginevra, bacio, lettura, fonte, narratore inaffida-
bile, amor cortese.

ABSTRACT:
During the last two centuries, Dante’s Francesca episode has been the object

of countless interpretations, among which the study of the relationship between
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reading and lust, as well as Dante’s consequent standpoint concerning courtly
love, has proved to be particularly productive. The present work aims to explore
several elements in this episode as related to other passages in Dante’s works
and to the source material that motivates the sin during the reading session. Such
comparisons attempt to reconstruct the scene that allegedly takes place, according
to Francesca’s version of events. There are, in fact, a number of hints pointing to
significant divergences between the literality of her narrative and what actually
happens between the lovers. In this light, the falsity of Francesca’s narrative may
be posited: what emerges from the analysis is that she is the one who has taken
the initiative of kissing Paolo.

KEYWORDS: Francesca, Guinevere, kiss, reading, source, unreliable narrator,
courtly love.

Parte de las innumerables interpretaciones que ha generado el canto V
del Infierno privilegia, como centro del episodio de Francesca y Paolo, la
relación entre su pecado y la lectura que, según Francesca, ha sido su es-
tímulo: «Galeotto fu il libro e chi lo scrisse» (v. 137). En efecto, es inne-
gable la importancia del tema de la literatura cortés en el episodio, sobre
todo teniendo en cuenta que se desarrolla en respuesta a una pregunta
puntual de Dante acerca del modo y el momento en que los amantes se
dieron cuenta de que estaban enamorados: «a che e come concedette
amore / che conosceste i dubbiosi disiri?» (vv. 119-120). La pregunta de
Dante personaje, precedida como se sabe por un largo e inusual silencio
de reflexión, parece responder a una sospecha motivada por la evidente
presencia, en el discurso anterior de Francesca, de referencias casi textua-
les a la literatura stilnovista de la que el propio Dante, en su juventud,
había sido representante; sospecha particularmente alarmante para el pe-
regrino, cuya condición de escritor es recordada al lector espontáneo del
poema en el episodio inmediatamente anterior: no parece menor, para
comprender el alcance que el tema de la literatura adquirirá en la escena
examinada, el hecho de que el peregrino acabe de ser acogido entre los
grandes poetas del Limbo y esté hablando por primera vez con el alma
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condenada de un pecador. El discurso inicial de Francesca lo alerta, pro-
bablemente, acerca de la posible contigüidad entre la lectura y la lujuria
que él mismo, como escritor, podría haber alentado. La respuesta de Fran-
cesca, recordemos, confirma este temor:

noi leggiavamo un giorno per diletto
di Lancillotto come amor lo strinse,
soli eravamo sanza alcun sospetto

(vv. 127-129).

Quienes han analizado la relación entre el pecado de los amantes del
canto V y la lectura que aparentemente lo generó han tomado dos posicio-
nes distintas respecto de la actitud que Dante escritor asumiría respecto
de la literatura cortés representada por la difundida saga arturiana de Lan-
celot y Ginebra cuya lectura, según narra Francesca, los empujó a pecar.
En opinión de algunos (Sapegno, Padoan, Chiavacci-Leonardi), el célebre
episodio contiene una declaración ético-poética en la que Dante autor
toma distancia respecto de su producción juvenil de matriz stilnovista,
condenándola como posible fuente de desviación moral para los lectores
a causa de la concepción de amor extra-conyugal que se presenta en sus
poemas y del carácter inevitable que dicha concepción atribuye a la pasión
erótica; según esta hipótesis, la lección sobre el amor que Virgilio imparte
al discípulo en el Purgatorio (que no casualmente ocupa, junto con la lec-
ción acerca del libre albedrío, el centro del poema) consistiría en una co-
rrección que el mismo Dante estaría asumiendo en relación con su
producción poética juvenil. Otros estudiosos, en cambio, encuentran in-
dicios en el relato de Francesca de una notable tergiversación del texto de
Lancelot y Ginebra que allí se menciona, cuya presencia indicaría, más
que la efectiva condena de un corpus textual en sí, la voluntad de advertir
acerca de los peligros que conlleva la lectura en una lengua romance por
parte de un nuevo público, sin la preparación moral que en la visión de
Dante ésta requiere. El presente trabajo se inscribe en esta última línea in-
terpretativa (cfr. Caretti 1976, Piero Boitani 1994, Santagata 2007, y el co-
mentario de Nicola Fosca), para proponer una hipótesis según la cual la
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escena reconstruida por Francesca en su encuentro con Dante personaje
difiere de lo que, según puede comprenderse a través de una lectura ana-
lítica, el Dante escritor sugiere que efectivamente sucedió.

Sirviéndose de una notable estrategia narrativa moderna (que podría-
mos definir como la técnica del “narrador no fiable”), el autor introduce
en el discurso de Francesca algunos elementos que pueden ser advertidos
como muestra del notable desplazamiento que implica su apropiación en
función de justificar el pecado de lujuria. Entre estos elementos, particu-
larmente relevantes para este trabajo resultan aquellos a través de los cua-
les el lector puede comprender la diferente naturaleza que existe, no
obstante las semejanzas subrayadas por Francesca, entre el amor que unió
a Lancelot y Ginebra respecto del de los amantes del Infierno. Así, Fran-
cesca define al amor que la condenó citando versos emblemáticos del
dolce stil novo que recuerdan puntualmente la doctrina del tratado De
amore de Andrea Capellán («Amor ch’al cor gentil ratto s´apprende»,v.
100; «Amor ch’a nullo amato amar perdona», v. 103) que funcionan como
sujeto de predicados que se refieren al sentimiento de Paolo y al de ella
misma; pero en el discurso de Francesca las nociones filosóficas implica-
das en los versos citados (nobleza del alma, identidad entre gentilezza y
fin amors, concepción neoplatónica de la pasión amorosa) se distorsionan
en relación con la lujuria a la que se los asocia: en el predicado del verso
101 («prese costui della bella persona / che mi fu tolta») el término «per-
sona», con el significado antiguo de “cuerpo”, advierte acerca del des-
plazamiento del amor espiritual al que se refiere el sujeto hacia el carácter
meramente carnal de la pasión de Paolo; en el predicado del verso 104
(«mi prese del costui piacer sì forte») el término «piacer», infinitivo sus-
tantivado de origen provenzal (plazer), también posee el significado de
“belleza física” que contrasta con la concepción stilnovista que subyace
al sujeto. Este desplazamiento del amor cortés hacia la lujuria aparece de
manera significativa en el pasaje en que Francesca narra la escena de su
primer beso, acerca de la cual se propone aquí una nueva lectura.

Como se mencionó, Francesca está respondiendo a la pregunta de
Dante acerca de la «prima radice» (v. 124) de su amor. Es allí que se men-
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ciona por primera vez el libro que ella y Paolo estaban leyendo «per di-
letto» (v. 127): la historia de Lancelot y Ginebra, que más de una vez los
había conmocionado; sin embargo, «solo un punto» (v. 132), dice Fran-
cesca, los venció:

Quando leggemmo il disiato riso
esser baciato da cotanto amante,
questi, che mai da me non fia diviso,
la bocca mi baciò tutto tremante.

(vv. 133-136).

Como se ve, lo que Lancelot (aludido como «cotanto amante») ha be-
sado es la sonrisa de Ginebra, es decir una manifestación externa de una
condición del alma; si bien Francesca, con evidente intención de justifi-
carse, intenta subrayar la analogía entre la situación del libro y la que ella
y Paolo protagonizaron, el término «bocca» permite notar el desplaza-
miento al que remiten los términos “persona” y “piacer” que se han ob-
servado antes: lo que Paolo besó (según narra Francesca) no es su sonrisa,
sino una parte de su cuerpo, particularmente peligrosa por su sensualidad
(recuérdese a propósito el duro reproche que las virtudes teologales le
harán a Dante en el Edén por mirar «troppo fiso» la boca de Beatrice: cfr.
Pg XXXII 9). Lo que de todos modos resulta más llamativo es otra dis-
torsión presente en este relato que, en lo que alcanza mi conocimiento,
hasta ahora no ha sido interpretada desde una perspectiva que permite
vislumbrar su real, enorme dimensión narrativa. La vastísima bibliografía
sobre el episodio, incluida aquella que ha estudiado el carácter poco con-
fiable del discurso de Francesca, ha aceptado lo que se narra en este pasaje
sin problematizarlo, como si fuera pronunciado por el narrador principal
(o Virgilio, o Beatrice) y por lo tanto fuera completamente digno de cre-
dibilidad: la lectura del beso de Lancelot movió a Paolo a besar a Fran-
cesca. Sin embargo, la poca confiabilidad que merece el discurso de
Francesca en general (además de los elementos mencionados, ésta se ma-
nifiesta en el largo pasaje inicial de captatio benevolentiae, y en la sen-
tencia, por lo menos discutible, sobre el destino de Gianciotto en el círculo
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de los traidores), y la evidente voluntad de responsabilizar al libro y su
autor de un pecado del que, como emerge de su efectiva condena, son
culpables indudablemente ella y Paolo, invitan al lector a controlar la
fuente de la historia de Lancelot y Ginebra que los amantes tenían a dis-
posición.

He aquí el pasaje puntual cuya lectura llevó a los personajes dantescos
al pecado, tomado del relato anónimo francés que circulaba en la Italia de
Dante:

Et la roine voit que ki li chevaliers n’en ose plus faire, si le prent
par le menton et le baise devant Galahot assés longuement si que
la dame de Malohaut seit qu’ele le baise. [Y la reina ve que el ca-
ballero no se atreve a hacer más, así que lo toma por el mentón y
lo besa delante de Galeotto largamente, por lo que la dama de Ma-
lohaut se da cuenta de que lo besa] (Lancelot, VIII, 115-116).

Como se ve, hay diferencias notables entre la situación narrada en esta
fuente y la que, según la versión de Francesca, protagonizaron ella y Paolo
en vida. En primer lugar, además de que en este caso no se nombran ni la
sonrisa ni la boca del personaje femenino, el beso de Lancelot y Ginebra
tiene lugar en medio de un ritual organizado previamente al que asisten
dos testigos (uno de los cuales, Galahot, es mencionado por Francesca en
el verso 137 ya citado), mientras que Francesca y Paolo estaban «soli», e
«sanz’alcun sospetto». De algún modo, Francesca está atribuyendo es-
pontaneidad a un hecho que, al menos en la historia leída, era premedi-
tado. Pero fundamentalmente – y es éste el aspecto que me interesa
subrayar – no es Lancelot quien besa a la reina, como dirá Francesca a tra-
vés de una de las tantas construcciones pasivas que caracterizan a su dis-
curso («esser basciato da cotanto amante», 134), sino exactamente al
contrario: es Ginebra quien, viendo que el caballero no se atreve a hacerlo,
lo toma del mentón y lo besa.

El desplazamiento ético-filosófico que, como se observó, implica el
discurso de Francesca respecto de la doctrina del amor cortés, se mani-
fiesta así en relación con un elemento narrativo de la fuente: como antes
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se había apropiado de una noción de amor espiritual que es prerrogativa
de la nobleza del alma para justificar su propia pasión carnal, Francesca
tergiversa ahora la escena leída para atribuirle a Paolo una actitud análoga
a la del caballero Lancelot, quien en realidad cumple, en la fuente, un rol
claramente pasivo. Esta tergiversación permite sospechar que quizá, tam-
bién en la escena que ella misma protagonizó, contrariamente a lo na-
rrado, la iniciativa del beso que los perdería haya sido de Francesca.

Esta hipótesis resulta de hecho más coherente con la construcción psi-
cológica de los dos personajes del episodio dantesco: como se sabe, si
bien Dante se dirige a ambos amantes, la única que toma la palabra es
Francesca, mientras que Paolo se limita a llorar mientras ella habla. Al
personaje femenino se otorga, a través del largo y complejo discurso que
pronuncia, un protagonismo innegablemente mayor que el de su compa-
ñero de pena: el lector conoce sólo su versión de los hechos, mientras que
la responsabilidad compartida se manifiesta en el hecho de que ambos
estén castigados en el mismo círculo por el mismo contrappasso (identi-
dad que Dante escritor enfatiza a través del uso del pronombre plural para
referirse al sujeto del discurso de Francesca: «queste parole da lor ci fur
porte»). Si se considera que varios personajes del infierno dantesco siguen
manifestando en la eternidad los rasgos de personalidad que los caracte-
rizaron en vida (piénsese en Capaneo, Filippo Argenti, Farinata, Pier de
la Vigna, Guido da Montefeltro), es verosímil que la misma Francesca
que toma la palabra resueltamente para conversar con un visitante vivo en
el mundo de los muertos, haya tomado la iniciativa de besar al cuñado de
un modo parecido a aquel con el cual la reina Ginebra besó a Lancelot.
En esta nueva reconstrucción de los hechos, el personaje de Paolo ad-
quiere una dimensión dramática notable, cuyo contrappasso se resigni-
fica: quien en vida aceptó la iniciativa fatal de la mujer, y ahora la oye
mentir, llorando, estaría aceptando una versión según la cual él mismo
habría sido el principal responsable de la condena; su silencio manifiesta
así la conciencia de la inutilidad de corregir el discurso de Francesca: para
la divinidad, ambos son igualmente culpables; para la memoria de los
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hombres, Paolo restablece su condición de caballero, asumiendo la culpa
principal en la historia narrada.

Además de ser sugerida por el cotejo de la fuente, y de resultar cohe-
rente en relación con la construcción psicológica de los personajes, la idea
de que fue Francesca quien besó en realidad por primera vez a Paolo es
apoyada, en el interior mismo de la Comedia, por el único pasaje en que
vuelve a recordarse explícitamente el episodio del beso de Lancelot y Gi-
nebra. Se trata del siguiente terceto del canto XVI del Paraíso, en el que
se describe la reacción de Beatrice ante el orgullo que siente Dante per-
sonaje, durante su encuentro con Cacciaguida, por la nobleza de su ori-
gen:

onde Beatrice, ch’era un poco scevra,
ridendo, parve quella che tossio
al primo fallo scritto di Ginevra

(vv. 13-15).

Como se ve, el personaje al que se alude implícitamente es el otro tes-
tigo del beso de Lancelot y Ginebra, la dama de Malohaut, lo que de algún
modo sugiere que este pasaje puede ser leído como el complemento del
episodio protagonizado por Francesca, quien había nombrado sólo a «Ga-
leotto» (If. V 137): la presencia de este nombre, en relación con la pasi-
vidad moral de los amantes respecto de «il libro e chi lo scrisse» (ibidem),
es perfectamente coherente con la ausencia del nombre del personaje que,
en la escena fuente, representa la admonición; no casualmente, el nombre
“olvidado” por Francesca en su reconstrucción de los hechos es retomado
por Dante poeta para referirse a la admonición de Beatrice. Lo notable es
que aquí el «fallo», es decir la falta pecaminosa que requiere la interven-
ción de la dama de Malohaut, es atribuido a Ginebra y no a Lancelot,
como emerge en cambio del relato de Francesca. De algún modo, se tiene
la impresión de que Dante ha querido asegurarse de que su lector contro-
lara la fuente para advertir la tergiversación de la que Francesca la hizo
objeto. Por otra parte, el hecho de que en este caso el narrador del Paraíso
se refiera no sólo a la historia de Ginebra en sí, sino al libro que la relata,



se expresa en el adjetivo «scritto» que modifica a «fallo»: es éste el tér-
mino que establece el contraste entre lo escrito y lo leído (por Francesca).
Así, la literatura cortés a la que pertenece la historia leída no parece ser
condenada por Dante en sí misma; lo escrito consiente tanto una lectura
pecaminosa como una lectura edificante: la misma escena usada por Fran-
cesca como justificación para su propia lujuria puede ser término de com-
paración para la irreprochable conducta de Beatrice. Es evidente que la
comparación entre Beatrice y la dama de Malohaut pone de manifiesto,
por contraste, el carácter culpable del sentimiento de Dante, análogo al
beso de Ginebra. No parece casual, en este contexto, que el modo en que
Beatrice le hace notar a Dante su falta no coincida con la tos con que lo
hace la dama de Malohaut, sino que se especifique, precisamente, en una
sonrisa: se trata no sólo de otro indicio léxico de la relación entre ambos
episodios, sino también de una advertencia acerca del contraste entre la
sonrisa virtuosa de Beatrice y la que Francesca le atribuye, falsamente, a
Ginebra.

Resulta significativo, en este sentido, que la lectura de Francesca y
Paolo haya sido definida explícitamente por la misma Francesca como
un acto de puro entretenimiento («noi leggiavamo un giorno per diletto»):
para la concepción medieval de la literatura, de la que el lector debe
«prender frutto» (If. XX, 19), parece potencialmente riesgoso leer un libro
sólo por afición, sin ninguna intención de aprendizaje moral. En este sen-
tido, podría no ser casual que, en el mismo canto dedicado a la lujuria, el
narrador haga uso del mismo verbo ‘leer’ para referirse a un texto (la His-
toriae Adversus Paganos de Paulo Orosio) del que emerge una enseñanza
ética: «Ell’è Semiramís, di cui si legge / che sucedette a Nino e fu sua
sposa» (If. V. 58-59); significativamente, en este caso el verbo rima con
el sustantivo ‘legge’, perteneciente a un sintagma que evidencia la dimen-
sión civil y social del pecado. Como ha sido notado por la crítica, el «di-
letto» que caracteriza en cambio a la lectura de los amantes puede ser
asociado a la ligereza con que éstos la abandonan para dedicarse a otros
placeres: «quel giorno piú non vi leggemmo avante» (v. 138). En este sen-
tido, es pertinente considerar el contraste entre la inmediatez que, según
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el relato de Francesca, caracteriza al paso de la lectura al pecado, con la
descripción que le atribuye Dante personaje: «Quanti dolci pensier, quanto
disio /menò costoro al doloroso passo» (vv. 113-114). Como se ve, en
esta formulación, al deseo que en el discurso de Francesca aparece como
irrefrenable, se acompañan los pensamientos a los que Dante se refiere en
el Convivio, precisamente, como requisito para que el amor se perfec-
cione: «non subitamente nasce amore e fassi grande e viene perfetto, ma
vuole tempo alcuno e nutrimento di pensieri, massimamente là dove sono
pensieri contrari che lo ‘mpediscano» (II II 3). Podría pensarse, entonces,
que el mismo peregrino, a pesar de su inmadurez en esa primera etapa
del viaje, y en concomitancia con la piedad que siente por el destino de
los amantes, posee ya una concepción del amor que lo distancia de la que
expresa Francesca. La interrupción de la lectura por parte de los lujurio-
sos, coherente con la falta de «nutrimento di pensieri», parece contrastar
con el tipo de lectura que propone no sólo el Dante escritor, renovado por
la visión de Dios, sino también con la del personaje, que poco antes, en
la selva oscura, se ha reconocido ante Virgilio como un lector tan apasio-
nado como constante: «vagliami ‘l lungo studio e ‘l grande amore / che
m’ha fatto cercar lo tuo volume» (If. I 83-84); constancia que será reco-
nocida por el mismo Virgilio, quien sabe que el discípulo conoce la
Eneida «tutta quanta» (If. XX 114). Es evidente que, en la visión de Dante,
la lectura valorada positivamente debe completarse para cumplir su fun-
ción moral. No es casual, en este sentido, la presencia del término «di-
letto» también en relación con la historia de Lancelot en el Convivio; allí,
Dante le atribuye al mismo personaje la virtuosa conversión en su vejez:
«Certo lo cavaliere Lancelotto non volse entrare con le vele alte [...] ogni
mondano diletto e opera disponendo» (IV XXVIII 8). En cuanto a la lec-
tura, recuérdese que, en el mismo tratado, Dante exhorta más de una vez
al lector a disponerse a corregir su propia conducta conjugando «utilitade
e diletto» (cfr. por ejemplo Cv. III V 22). El desenlace fatal de la lectura
per diletto de Francesca y Paolo parece estar vinculado, así, con el hecho
de haber sido interrumpida por el pecado: en efecto, si los amantes hubie-
ran seguido leyendo, habrían asistido a la conversión edificante de Lan-
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celot, cuyo ejemplo podría haberlos salvado.A través de la especificación
de este carácter de la lectura, el texto parece indicarle al lector de la Co-
media que su lectura fructífera, aquella que lo guiará (como se expresa en
la Epístola a Can Grande) hacia la felicidad perdida, depende de una ac-
titud que va más allá del diletto, y que como tal debe ser completa: sólo
si el lector del poema, a diferencia de Paolo y Francesca, sigue leyendo,
encontrará en el canto XVI del Paraíso la verdadera interpretación del
episodio infernal; sólo así podrá completar el mensaje moral del libro. De
algún modo, la reaparición de la escena de Ginebra en el Paraíso invita
al lector a “releer” la fuente de Francesca para corregir su lectura parcial,
distorsionada, culpable.
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NOTAS

1 Los comentarios al texto dantesco de los autores mencionados entre parén-
tesis, aquí y en el resto del artículo, pueden ser consultados en el sitio de Internet
https://dante.dartmouth.edu/

2 Para el concepto de “narrador no fiable” (y su correlativo de “autor implí-
cito”), cfr. Booth 1987, y García Landa 2013.

3 Como se sabe, el verso 100 es una reformulación casi literal de dos versos
del “manifiesto” del Dolce Stil Novo de Guido Guinizzelli («Al cor gentil rem-
paira sempre amore», v. 1; «foco d`amor in gentil cor s`aprende», v. 11), retoma-
dos explícitamente por Dante en el comienzo del soneto XX de la Vita nova (vv.
1-2): «Amore e ‘l cor gentil sono una cosa, / sì come il saggio in dittare pone».
El verso 103 contiene una sentencia que, según Gianfranco Contini (1970: 46),
refiere a las reglas IX y XXVI del tratado De amore deAndrea Capellán: «Amare
nemo potest nisi qui amoris suasione compellitur; Amor nil posset amore dene-
gare» Según Carlos López Cortezo, que acuerda con Renzi (2007) en negar esta
relación con los códigos del amor cortés, el verso 103 remite en cambio a un pa-
saje del Roman de la Rose: «c’est biaus semblanz qui ne consant / a nul amant
qu’il se repente / d’amors servir pormal qu’il sente» (vv. 1839-1941); cfr. López
Cortezo 2012: 97-98. Acerca de este verso, en el que Francesca enuncia la nece-
saria correspondencia como justificación de su propio enamoramiento, Claudia
Villa (1999) ha notado otro elemento que, interpretado en relación con la hipó-
tesis del presente trabajo, podría ser considerado un indicio del carácter poco
confiable del discurso que lo contiene: se trata de la doble mención de Dido en
relación con la schiera de Francesca y Paolo. Su presencia recuerda de algún
modo, en contraste con la condena de los amantes que vuelan juntos, la culpabi-
lidad de su pasión (en términos virgilianos, su «improbus Amor»; En IV 412) y
la opuesta voluntad de Eneas, que vence a la pasión amorosa en un gesto de gran
sufrimiento en que la pietas latina se traduce, en la perspectiva cristiana, en la in-
soslayable libertad del hombre respecto de las pasiones, que lo guía «per seguire
onesta e laudabile via e fructuosa» (Cv. IV XXVI 8).

4 El verso 107, pronunciado como conclusión del primer discurso de Fran-
cesca, contiene una célebre profecía acerca del destino eterno de su marido:
«Caina attende chi a vita ci spense». Tampoco, a mi modo de ver, este verso ha
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sido observado con la mirada crítica que merece el hecho de haber sido pronun-
ciado por Francesca: parece darse por sentado que, efectivamente, Gianciotto
Malatesta estará castigado entre los traidores de los parientes. Sin embargo, a
pesar de que en la fecha en que tiene lugar el viaje al más allá Gianciotto aún es-
taba vivo y por lo tanto Dante no podría haberlo encontrado en el infierno, los
personajes que pueblan el noveno círculo han actuado con premeditación (re-
cuérdese que la traición es, para Dante, un caso particular de fraude, agravado por
un vínculo de confianza): así, no parece probable que el marido engañado que en-
contró a su mujer y a su hermano juntos merezca, en el sistema ético de la Co-
media, el mismo castigo de, por ejemplo, un homicida que actuó deliberadamente
con el fin de enriquecerse. De hecho, personajes más similares a Gianciotto se en-
cuentran entre los iracundos o los violentos. En suma, creo que el verso en cues-
tión aparece más como una expresión de deseo de Francesca, quien en su general
voluntad de aparecer más como víctima que como pecadora, intenta transmitir a
los lectores el carácter menos grave de su propia culpa respecto de la culpa de su
asesino. Según la interpretación de Carlos López Cortezo, en cambio, el verso en
cuestión se refiere no a Gianciotto sino al amor, personificado como el respon-
sable tanto de la muerte y condena de los amantes como de su traición a los pa-
rientes (cfr López Cortezo 2012: 91-92).

5 Recientemente ha sido descubierto un manuscrito, datado a mediados del
siglo XIV, que contiene una traducción al italiano del Lancelot en prose; su exis-
tencia abre la posibilidad de que Dante lo haya conocido, y haya atribuido la lec-
tura de sus personajes italianos a una versión en su propia lengua. Evidentemente,
tal posibilidad no tiene consecuencias en lo que concierne a la idea que se intenta
ilustrar en este estudio: se trata, de todos modos, de un texto de circulación en el
ambiente de la corte, entre personas que no necesariamente sabían latín.

6 Se cita de la edición Micha (París-Génova, 1979-1983).
7Ambas diferencias de la fuente respecto de la escena protagonizada por Paolo

y Francesca han sido advertidas por distintos comentadores del siglo XX (Isidoro
del Lungo, Carlo Grabher, Ernesto Trucchi, Umberto Bosco e Giovanni Reggio).
Como posible solución al problema, en 1921 Vincenzo Crescini conjeturó la exis-
tencia de una versión distinta de la historia, en la que se habría basado Dante, que
no ha llegado hasta nosotros (cfr. Crescini 1921: 5-8). En su ensayo «Cognati e
amanti. Francesca e Paolo nel V dell’Inferno», Marco Santagata analiza esta di-
vergencia en función de una tesis distinta (prácticamente opuesta, como se verá,
a la que se propone en este trabajo): «Lancelot, por disciplina amorosa infatigable,
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por fidelidad inderogable al código de la cortesía, es pasivo hasta el heroísmo, la
negación de sí, la cancelación de su identidad: pero no debía ser éste el ideal de
caballero gentil para Francesca. Su Paolo es emprendedor: es él quien se enamora
primero, quien da el primer paso en la vía del pecado; en pocas palabras, un noble
cortejador, más que un enamorado cortés. [...] Es como si Dante realizara una
especie de ley del talión literaria a partir de la escena del beso: Lancelot se des-
vela y recupera su identidad, mientras que Malatesta pierde nombre y capacidad
de palabra, ocultándose para siempre tras la sombra de la mujer» (Santagata
2007: 75). Una posición análoga había asumido S. Noakes (1983). Por su parte,
Carlos López Cortezo (2012), en un trabajo en el que muestra las relaciones del
episodio en cuestión con el Roma de la Rose (cfr. nota 3), atribuye la divergencia
precisamente a la influencia de esta fuente.

8 La incongruencia de este pronombre plural para referirse a palabras pronun-
ciadas por un solo personaje ha llevado aAntonio Lanza a proponer, en su edición
crítica de la Comedia (Lanza 1995), que las frases de los versos inmediatamente
anteriores («Amor condusse noi ad una morte / Caina attende chi a vita ci
spense», vv. 106-107) son pronunciadas por Paolo. Tampoco esta hipótesis inva-
lidaría, de todos modos, el mayor protagonismo de Francesca en la escena ana-
lizada: eventualmente, el personaje masculino expresaría su punto de vista acerca
de la fatal conclusión de los hechos narrados por su amante y, según esta pro-
puesta interpretativa, de lo que ella misma iniciara.

9 Dante toma probablemente de Horacio la conjunción de «utilitade y diletto»
que propone en el Convivio: como se sabe, en la epístola conocida como Ars poe-
tica, el poeta latino presenta una posición intermedia entre la concepción hedo-
nista y la pedagógica de la poesía, es decir, precisamente, la de la búsqueda de
la utilidad, a través del contenido, y el placer, a través de la forma.
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RESUMEN:
En este artículo se reflexiona sobre el controvertido episodio de Brunetto La-

tini, cuya presencia en el canto XV del Infierno, entre los pecadores de sodomía,
además de suscitar el estupor de Dante personaje, ha generado intensos debates
en la crítica. Dante no podía desconocer los versos del Tresor en los que Brunetto
Latini condena explícitamente el pecado de sodomía, de manera que el poeta,
según la propuesta interpretativa de Peirone, podría habría sacrificado conscien-
temente la verdad histórica para responder a exigencias artísticas y crear un per-
sonaje emblema semejante a Virgilio.

PALABRAS CLAVE: Estupor, Brunetto Latini, sodomía, Infierno.

ABSTRACT:
This article deals with the controversial episode of Brunetto Latini in the XV

canto of Dante’s Inferno. Brunetto Latini’s presence among the sodomy sinners
surprised Dante as a character and caused intense debates among critics. Dante
surely knew the lines of Tresor where Brunetto Latini explicitly condemns the sin
of sodomy. Therefore, according to Peirone’s interpretation, the poet probably
sacrificed the historical truth consciously in order to satisfy artistic needs and to
create an emblematic character that resembled Virgilio.
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L’incontro fra Dante e Brunetto Latini, nel canto XV dell’Inferno, ha
suscitato e continua a suscitare una serie d’interrogativi fra gli studiosi. Le
interpretazioni che ne sono state date, come è ben noto, sono state nume-
rose e non proprio soddisfacenti per chi voglia indagare con serietà in-
torno ad un episodio che non si presenta a prima vista di agevole
comprensione. Un nuovo approccio potrebbe magari apparire inutile op-
pure non scevro di pericoli e di insidie, tuttavia chi scrive queste righe ri-
tiene che si possa tentare per l’ennesima volta, con l’animo sereno e non
troppo influenzato dalle precedenti ricerche, anche se ovviamente di esse
si dovrà sempre tener conto.

Prima di tutto si deve constatare lo stupore provato dai due protagonisti
nell’incontrarsi: «Qual meraviglia!» (If. XV 24) esclama il dannato, ed il
poeta risponde:«Siete voi qui, ser Brunetto?» (If. XV 30).1

Certamente non fa testo lo stupore che può provare un’anima staccata
dal corpo nell’incontrare nell’aldilà un vivente, che costituisce un’ecce-
zione alle leggi che regolano lo status di coloro che ormai non hanno più
albergo sul nostro pianeta. Degno di particolare attenzione è invece lo
stupore provato dal poeta pellegrino impegnato in uno straordinario viag-
gio, e già abituato ad incontrare personaggi anche famosi. Qual è dunque
la causa di tanto stupore?

Un esame non proprio superficialissimo del testo, seguendo in partico-
lare l’edizione critica del Petrocchi e tenendo conto in particolare della po-
sizione della virgola, ci porta a concludere che Dante si meraviglia
altamente di trovare Brunetto proprio in quel sito, proprio fra quella ca-
tegoria di peccatori.

In realtà non abbiamo nessuna notizia sicura sul peccato che avrebbe
commesso Brunetto. Giovanni Villani (Nuova cronica II IX10) lo definisce
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«mondano uomo», ma si tratta di un’indicazione troppo vaga e generica
per poter essere presa in considerazione ai nostri fini.

Come è ben noto si sono sprecate le interpretazioni degli studiosi per
cercare di sanare il contrasto macroscopico che si è venuto a creare fra il
testo dantesco e le notizie relative al personaggio in questione che ci sono
pervenute da tutte le fonti a nostra disposizione, e c’è stato chi – per tro-
vare una soluzione – è arrivato a conclusioni a dir poco sconcertanti. Ti-
pico esempio di tale orientamento è costituito dalle conclusioni a cui
arriva il Pézard (1950) sulle quali è superfluo soffermarci. In poche parole
– come è noto – Brunetto sarebbe stato condannato a quella specifica pena
perché avrebbe tradito la sua lingua naturale scrivendo in francese.

Pure sconcertante, ma per motivi ben diversi, è l’assenza nella genera-
lità dei commentatori moderni dell’esplicita e decisa condanna della so-
domia proprio da parte di Brunetto. Tra coloro che si sono ricordati di
fare citazioni in proposito è doveroso ricordare Giovanni Fallani (in Ali-
ghieri 1964) il quale riporta, dopo aver indicato alcune pagine del Tresor
secondo l’edizione Chabaille, riporta i versi 2859-2864 del Tesoretto: «Ma
tra questi peccati / son vie più condannati / que’ che son soddomiti. / deh
com son periti / que’ che contra natura / brigan cotal usura!».

Per ulteriormente chiarire il quadro si riporta una citazione testuale ri-
guardante il Tresor (II, II, LXIV):

L’autre maniere de delit est par luxure, est fierament contre bone
vie, se ce n’est chastement fait par .V. raisons: la premiere que li
assemblemens soit d’ome avecque feme, la seconde que il ne so-
ient parent, la tierce que il soient en droite mariage, la quarte que
ce soit pour engendrer, la quinte que ce soit fait selonc humaine na-
ture.

Sembra un passo di un manuale di teologia morale!
Quanto si è citato di Brunetto doveva essere ben conosciuto dagli uo-

mini colti dell’epoca, dato che non si riferisce ad opere misconosciute, e
comunque l’Alighieri doveva averle ben presenti. Nel momento in cui il
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poeta pellegrino riconosce le sembianze del personaggio da lui tanto sti-
mato, anzi – diremmo – venerato, prova pertanto un’immensa meraviglia.
Come già si è fatto rilevare, è l’avverbio di luogo «qui» che chiarisce in
modo inequivocabile il significato di tutto il verso.

Dante verrebbe dunque a conoscenza, in quel preciso momento, di un
particolare della vita del suo interlocutore che era stato sino ad allora un
segreto, e costituisce un mistero anche per i critici moderni sempre pronti
a rovistare fra i documenti per avere notizie di carattere biografico in re-
lazione ai personaggi menzionati nella Commedia divina. Da qui sono
scaturite le interpretazioni più bizzarre e fantastiche, fra le quali in certo
senso emblematica è quelle citata del Pézard. Tutto questo comporta un
altro – fondamentale – problema interpretativo: perché nel capolavoro
dantesco Brunetto è collocato – così inaspettatamente – proprio in quella
specifica categoria di peccatori e di dannati? Dante non poteva certo,
anche per problemi di cronologia, essere a conoscenza di un segreto solo
a lui noto. Si verificherebbe dunque una certa forma di sdoppiamento:
Dante personaggio ignorerebbe un particolare di fondamentale impor-
tanza della biografia di Brunetto, noto invece a Dante autore. Ma, d’altra
parte, mancano elementi per sapere se ciò che Dante autore mostra di co-
noscere sia proprio veritiero.

Certamente se Dante non fosse stato a conoscenza dei perentori giudizi
sulla sodomia espressi nel Tresor e nel Tesoretto sarebbe meno arduo il
problema dell’interpretazione di un episodio che comunque non si presen-
terebbe di per se stesso di immediata comprensione. Tuttavia che Dante
non conoscesse le due opere in questione (o almeno una di esse) appare
altamente improbabile, anche senza tener conto dei riscontri di Francesco
Mazzoni (1970) nella voce a proposito dell’Enciclopedia dantesca della
Treccani.

Tutto questo induce a pensare che Dante abbia voluto, consapevol-
mente, ignorare certi particolari (anche se di fondamentale importanza)
che emergono dagli scritti di Brunetto, per farne una figura in certo senso
emblematica. Il suo venerato maestro sarebbe – in certo senso e in certa
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misura – momentaneamente quasi un secondo Virgilio. Naturalmente l’ac-
costamento è da considerarsi soltanto in un senso generalissimo, anzi sol-
tanto per un aspetto solo: la rappresentazione nel mondo di là di un
personaggio non proprio in modo coerente con quello che appare e con ciò
che appariva nella sua vita terrena. Egli nel capolavoro dantesco diventa
un «testimone di come neppure la più fulgida gloria umana è sufficiente
alla salvezza pur restando fulgida gloria» (Montanari 1965: 473). ADante
nell’Inferno occorreva una figura simbolo, emblematica; un po’ (sia pure
in dimensioni minori) come era stato l’abitatore del limbo Virgilio.

Il peccato attribuito a Brunetto rappresenta però sempre un enigma. La
dimenticanza voluta delle sue inequivocabili parole a condanna della so-
domia può servire per capire la necessità strutturale di porre il personaggio
simbolo nella prima cantica, ma non si comprende facilmente come il
peccato fondamentale attribuito al personaggio sia proprio quello che egli
stesso condanna, dato che sembra un po’ strano che Dante abbia dimen-
ticato i citati passi inequivocabili del Tresor e del Tesoretto, tenendo inol-
tre sempre presente che non sono pervenuti a noi documenti espliciti in
contrasto con essi.

Il paradosso è dunque evidente; il peccatore in questione è condannato
per un peccato che egli stesso esplicitamente condanna, e proprio per que-
sto rimane enormemente stupito il poeta pellegrino che non sembra che
generalmente si stupisca troppo vedendo condannati personaggi per altri
motivi, fuori della teologia morale, degni di lode nella loro umanità.

Lo sforzo di creare il personaggio simbolo, che per un momento può
quasi sembrare un secondo Virgilio, lo spinge a falsare una situazione di
fatto?

In realtà non appare proprio del tutto impossibile che Dante abbia sa-
crificato la verità storica sull’ara dell’esigenza artistica che richiede pre-
potentemente il dominio nel suo capolavoro immortale. In particolare,
inoltre, lo specifico peccato ascritto in questo caso al peccatore, dato che
l’Alighieri doveva conoscere i passi sopra citati del Tresor e del Tesoretto,
concorre in modo determinante ad accrescere quel senso di stupore che
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costituisce una fondamentale componente per la vivacità e vitalità del
quadro che viene delineato.
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NOTE

1 Di diverso parere è Antonino Pagliaro (1999: 299), per il quale la domanda
di Dante «non esprime meraviglia, come per una cosa che non si sarebbe ritenuta
possibile, ma soltanto la sorpresa di un incontro non specificamente previsto». Si
tratta però di un giudizio tutt’altro che generalizzato.
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RIASSUNTO:

L’attenzione all’inventiva linguistica di Dante indica modelli formativi ripetuti
così da creare nuove modalità espressive rispondenti alle finalità della poetica
dantesca. Fra i neologismi, i parasinteti verbali con prefisso ‘–in’, presenti in
massima parte nel Paradiso, esemplificano quella finalità poetica e implicano
un significato filosofico che genera e legittima la scelta linguistica. Questo arti-
colo propone una lettura di quelle forme parasintetiche come strumenti espressivi
dell’immediatezza della visione diretta e della conoscenza intellettuale nel Para-
diso, sia dal punto di vista formale che da quello del contesto filosofico che di-
stingue l’esperienza paradisiaca.

PAROLE CHIAVE: Parasinteti, Paradiso, neologismi, conoscenza intellettuale,
visione.

ABSTRACT:

Dante’s linguistic creativity shows recurrent neologisms, which, through repe-
tition, create new expressive modalities that satisfy the objectives of Dante’s po-
etics. Among the poet’s neologisms, the verbal parasynthesis with the prefix ‘–in’
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– significantly present in the Paradiso – exemplify that poetic purpose, and imply
a philosophical meaning that generates and ligitimizes the linguistic choice. This
article studies those parasynthetical forms as instrumental to expressing the non-
mediation of both direct vision and intellectual knowledge in the Paradiso. This
investigation will focus on the formal level as well as the philosophical context
that is typical of the paradisiacal experience.

KEYWORDS: Parasynthesis, Paradiso, neologisms, intellectual knowledge,
vision.

Il Paradiso non solo è la cantica in cui l’attività inventiva lessicale di
Dante si esplica attraverso la massima presenza di neologismi, ma è anche
la cantica in cui, all’interno di tali formazioni linguistiche, è maggiore il
numero dei parasinteti verbali con prefisso ‘–in’. Nonostante la filologia
moderna abbia ridotto il numero degli hàpax legòmena danteschi rispetto
a quanto precedentemente si riteneva, Ghino Ghinassi sottolinea come
l’interesse per la onomaturgia dantesca acquisti maggiore senso se foca-
lizzato non tanto sui singoli vocaboli, passibili di dubbi e controversie,
quanto piuttosto «su modelli formativi e compositivi che sembrino aver
stimolato lo spirito creativo del poeta»; subito dopo lo studioso afferma
che «uno dei campi più fertili è senza dubbio quello delle formazioni ver-
bali parasintetiche, e, in special modo, dei parasinteti verbali in cui inter-
venga il prefisso –in» (Ghinassi 1973: 37). Justin Steinberg ha dimostrato
l’importanza dell’arbitrium in relazione alla creazione poetica anche at-
traverso la discussione del De vulgari eloquentia, e in particolare del se-
condo libro in cui Dante «celebrates it [arbitrium] in the form of artistic
freedom and poetic license» e in cui «the exercise of artistic freedom is
what transforms a vernacular poet into an authorative auctor» (Steinberg
2014: 67). La creazione o l’uso dei parasinteti può offrire un ulteriore
esempio, nella pratica poetica, dell’atteggiamento teorizzato da Dante
sulla inventiva poetica: in particolare l’uso dei verbi con prefisso ‘–in’,
come questo articolo vuole proporre, implica un significato filosofico che
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genera e giustifica la scelta linguistica. L’inventiva dantesca predilige
quindi tali formazioni parasintetiche e le impiega in misura nettamente
maggiore nel Paradiso: qui appaiono idonee a illustrare, nella poesia
dell’ineffabile che caratterizza la terza cantica, concetti e esperienze altri-
menti inesprimibili (Manni 2013: 122). La conoscenza in molti momenti
del Paradiso segna lo scarto rispetto a quella infernale e purgatoriale sul
filo del potenziamento intellettuale e dell’indipendenza dai modi del co-
noscere fondati sulla percezione dei sensi corporei. La contemplazione
intellettuale non solo consente di conoscere le forme universali emergenti
dalla spoliazione del fantasma delle cose materiali percepite dai sensi, ma
anche direttamente, sine discursu, le intelligenze separate fino alla luce di-
vina. La visione diretta, conoscenza immediata, della realtà paradisiaca,
intraducibile, sollecita la reinvenzione linguistica, la formazione di nuovi
strumenti espressivi atti a colmare l’inadeguatezza della lingua umana.
Fra tali strumenti, i parasinteti con prefisso ‘–in’ traducono quell’imme-
diatezza non solo dal punto di vista formale ma anche con riferimento al
contesto filosofico che è alla base dell’esperienza paradisiaca e la distin-
gue da quella di Inferno e Purgatorio. L’immediatezza della conoscenza
intellettuale del Paradiso traduce il sine discursu che ne costituisce l’on-
tologia. Precisamente lo scarto fra il sine discursu e la narratività definisce
molti momenti del Paradiso rispetto al resto dell’opera dantesca. Il sine
discursu corrisponde all’immediatezza come la narratività alla sequenza
temporale: in più di una occasione Teodolinda Barolini (1992; 1994) ha
definito i modi «narrativi» e «anti-narrativi» della scrittura dantesca sul
filo della soggezione o dell’indipendenza dalla esistenza nel tempo se-
condo la concezione aristotelica. Le forme parasintetiche in ‘–in’ concor-
rono alla espressione della conoscenza intellettuale immediata,
indipendente dal dispiegarsi temporale e narrativo.

La considerazione dei parasinteti verbali in cui il prefisso ‘–in’ è asso-
ciato a radicali pronominali, sostantivali, aggettivali e avverbiali, quasi
sempre in forma riflessiva – ‘inleiare’, ‘inluiare’, ‘inmiare’, ‘intuare’ per i
pronomi, ‘imparadisare’, ‘indiare’, ‘inverare’, ‘inventrare’ o ‘innentrare’,
‘immegliare’ per i sostantivi, gli aggettivi e gli avverbi – legittima anche
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il riferimento al sostrato dottrinale che li informa e che riflette il sincreti-
smo platonico-aristotelico, interpretato e restituito dalla filosofia medie-
vale, e quindi cruciale al dibattito intellettuale contemporaneo a Dante,
secondo cui «le idee modello sono in mente Dei, ma vengono apprese per
lumen intellectuale» (Ariani 2010: 153). Nel percorso di conoscenza intel-
lettuale che è il Paradiso, le forme parasintetiche che desidero considerare
segnano momenti di immediata compenetrazione intellettuale fra il sog-
getto che conosce e l’oggetto della conoscenza, dove l’oggetto della cono-
scenza trascende l’umano e dunque non è riconducibile a parametri
conoscitivi o espressivi umani. La creatività linguistica dantesca trova nel
prefisso ‘–in’ la capacità formativa atta a esprimere quella immediata com-
penetrazione. Il neologismo del volgare di Dante riproduce naturalmente
il modello già attivo nella lingua latina che offre diversi prototipi di verbi
parasintetici o comunque contenenti la preposizione ‘–in’. Nella moltepli-
cità dei modelli latini, vorrei menzionare tre esempi che trovo significativi
per i parasinteti verbali del Paradiso. Il primo riferimento è al verbo im-
buere, che, con il significato di ‘imbevere’, ‘impregnare’, ‘penetrare’, ‘per-
meare’, Alberto Magno impiega nel terzo libro del De Anima per
descrivere il meccanismo di azione dell’intelletto agente: il modo di intel-
ligere dell’intelletto agente «nihil aliud sit, nisi quod suum intellectuale
lumen imbuitur intellectis speciebus et resplendet in eis, non egreditur
suum intelligere extra ipsum; non enim est differentia inter intelligens et
intellectum in eo nisi sicut luminis in se et luminis, quo sunt imbuti colores
ad actum visus» (Alberto Magno 1968: 204). La compenetrazione intellet-
tuale è espressa da imbuere, dove nessuna differenza separa intelligens e
intellectum. Sul filo delle formazioni latine, modello per quelle dantesche,
un altro esempio, diverso ma comunque di interesse per questo studio, è of-
ferto dal verbo invideo. La formazione latina unisce ovviamente il prefisso
‘–in’a video, insistendo sull’affissarsi e il penetrare della vista, che assume
anche il significato di visione conoscitiva, e che implica anche la parteci-
pazione dell’animum oltre che degli occhi: «[invideo] est oculos et animum
in rem aliquam intentos tenere eamque diligenter inspicere» (Forcellini
1839: 607). Da qui il Lexicon indica la derivazione del significato, passato
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all’italiano, dell’invidiare, che nasce proprio dal fissare l’attenzione su
qualcosa che ha valore e dunque, per significato traslato, provoca invidia.
Il latino invideo richiama naturalmente alla mente il dantesco ‘invidiosi
veri’ riferito a Sigieri di Brabante nel canto X del Paradiso. La figura di
Sigieri, la sua presenza in Paradiso, il significato degli ‘invidiosi veri’,
sono stati a lungo e in dettaglio discussi dalla critica dantesca, dai contri-
buti di Nardi (1912) ai più recenti fondamentali saggi di Luca Bianchi
(2014).1 Mentre mi riferisco a quegli studi per quando riguarda la discus-
sione sul personaggio di Sigieri, ai fini della mia riflessione sui verbi pa-
rasintetici è rilevante il significato letterale del composto latino in-video –
da cui l’invidiare – come esaminare qualcosa con occhi e animo intenti;
non attribuisco al senso latino di invideo implicazioni filosofiche quali
quelle espresse con imbuere da Alberto Magno, ma noto come il prefisso
‘–in’ nel parasinteto verbale latino sia funzionale a esprimere l’affissarsi
degli occhi e dell’animo su qualcosa, per esaminarla e comprenderla, e lo
metto in relazione – come modello linguistico – al meccanismo che pre-
siede alla conoscenza delle verità filosofiche secondo la discussione intel-
lettuale medievale. Con le parole di Bruno Nardi: «Grazie alla luce che
piove da Dio ci è dato di trascendere l’esperienza, ossia la conoscenza sen-
sibile, e affissare gli occhi nelle ultime cause, cioè filosofare» (1912: 55).

La conoscenza intellettuale espressa dalle forme parasintetiche non è
più mediata secondo i parametri umani del tempo e dello spazio, ma li
trascende, traslata nella condizione paradisiaca. L’esperienza visiva di
molti momenti nel paradiso segna la coincidenza con l’esperienza intel-
lettuale, e sul filo di questa affinità emerge utile un ultimo riferimento al
lessico latino nel verbo intueor, che introduce la simultaneità della cono-
scenza visiva. Giacinta Spinosa indica nel De consolatione philosophiae
l’esempio di uno dei primi usi tecnici del termine intueor, e della relativa
area semantica, con cui Boezio «teorizza la peculiarità della conoscenza
visiva […] nel senso di una conoscenza simultanea […] con la formaliz-
zazione della nozione di intuito divino (divinus intuitus, mentis intuitus),
sguardo della mente divina che coglie in un eterno presente gli eventi che
per l’umanità sono presenti, passati e futuri» (Spinosa 1997: 123). La
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trama lessicale di intueor, intuitus etc., in continuità con Boezio e il signi-
ficato di una conoscenza intuitiva simultanea – e quindi trascendente
l’umano – attraversa la riflessione medievale manifestandosi, per esem-
pio, nei testi di Tommaso (Spinosa 1997: 122-123) o Bonaventura (Bo-
naventura 2010: V 4).

L’analogia fra visione e conoscenza attraversa la cultura medievale sia
lungo il filo della dimensione sensibile che di quella intellettuale. I modi
in cui si attua la conoscenza intellettuale esemplificano la compresenza
delle diverse linee di pensiero in seno al dibattito di idee del Medioevo,
soprattutto, come è noto, in seguito alla riscoperta e all’introduzione della
filosofia aristotelica sull’anima, e alle sue interpretazioni dalle molteplici
sfumature. Al fine della lettura dei parasinteti verbali come strumenti
espressivi di una visione-conoscenza intellettuale immediata e sine di-
scursu, è utile brevemente ricordare lo scarto fra la conoscenza che pro-
cede per astrazione dalla percezione sensoriale alla conoscenza razionale
attraverso il medio del fantasma – e che segna la condizione umana –
(Bartoli 2008: 63), e la perfezione intellettiva dell’anima scissa dalla di-
mensione corporale, che conosce in maniera immediata e diretta, senza la
presenza del fantasma, come nel caso degli angeli e dei beati del para-
diso:2 «ea enim, quae sunt intelligibilia tantum, non cadunt in phantasiam»
(Tommaso 1959: 161). Per la condizione terrena, poi, una forma di cono-
scenza intellettiva immediata, seppur incompleta e di tipo gustativo, è
quella della contemplazione mistica che il poeta descrive nel canto XXXI
del Paradiso quando scrive che Bernardo «è colui che ’n questo mondo,
/ contemplando, gustò di quella pace» (Paradiso XXXI 110-111). L’estasi
mistica consente di elevarsi dal corpo e, nella vita terrena, gustare la pace
e la dolcezza della contemplazione divina, secondo quanto si legge nel De
consideratione.3

L’anima intellettiva, unita nell’uomo ai principi sensitivo e vegetativo,
non può conoscere senza il fantasma: «non enim intelligit aliquid sine
phantasmate» (Tommaso 1866: 124). Possiede quindi una conoscenza
mediata e che si svolge lungo la sequenza temporale come un discorso; è
evidente quanto questa condizione, ancora propria del pellegrino durante
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la sua ascesa attraverso i cieli del paradiso, si risolva in una costante di-
chiarazione da parte del poeta di un modo di conoscenza difettivo per
l’esperienza purgatoriale e soprattutto paradisiaca. Al tempo stesso, la
poesia del Paradiso deve esprimere il progressivo superamento di quei li-
miti e la graduale affinità ai modi conoscitivi delle intelligenze angeliche
o delle anime beate. Le forme parasintetiche rispondono a questa esigenza
poetica e filosofica. Nella scelta del prefisso ‘–in’ e nella formazione del
parasinteto verbale sta l’immediatezza della conoscenza intellettuale che
unisce l’intelletto e l’intelligibile, l’atto intellettuale per cui le forme uni-
versali, le realtà paradisiache, entrano in diretto contatto con l’intelletto
che le vede e le conosce. Nel suo studio su Sigieri Bruno Nardi affermava:
«Sembra strano che Dante non faccia mai menzione dell’intellectus
agens. Ma, benchè in nessun luogo ne parli esplicitamente, la sua teoria
in proposito può ricavarsi dall’insieme delle sue dottrine sulla cono-
scenza» (Nardi 1912: 53). Sul filo di riferimenti testuali al Convivio, su-
bito dopo Nardi passa a indicare la corrispondenza fra l’infusione
dell’intelletto possibile a opera di Dio, o illuminazione intellettuale del-
l’anima umana, e memoria innata degli agostinisti. Nel trattare l’impatto
della filosofia aristotelico-arabica sulla scolastica latina, lo studioso mo-
stra le sovrapposizioni e le interpretazioni fra cui la tendenza di certi fran-
cescani, come Ruggero Bacone, a sostituire all’intelligentia agens
avicennista (che risiede nell’orbe lunare) Dio stesso. E così riassume:

[…] Dio è un’esigenza non solo della cosmologia ma anche della
psicologia dantesca. Avicenna aveva scissi fra loro il soggetto e
l’agente dell’intellezione; Averroè li aveva riuniti, ma sopra e fuori
dell’individuo; Tommaso ne faceva due potenze dello spirito indi-
viduale; Dante pensa che l’individuo viva in intimo mistico con-
tatto collo spirito creatore.

E subito dopo: «Il conoscere della mente creata è spiegato per mezzo del
contatto con la mente creatrice». (Nardi 1912: 54).

L’esame dei verbi parasintetici con prefisso ‘-in’ e radicale pronominale
indica quattro pronomi personali che forniscono la base o ‘radicale’ su
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cui è fondato il neologismo dei quattro parasinteti verbali. Il canto IX del
Paradiso ne accoglie tre nelle parole che nel cielo di Venere Dante rivolge
all’anima beata di Folchetto di Marsiglia: al verso 73, «Dio vede tutto e
tuo veder s’inluia» e, al verso 81, «s’io m’intuassi come tu t’immii». L’ul-
timo appare nel canto XXII quando Beatrice invita Dante, appena perve-
nuto nel cielo delle stelle fisse, a volgere un ultimo sguardo al mondo
prima del «passo forte» (v. 123): «tu se’ sì presso a l’ultima salute […] E
però, prima che tu t’inlei, rimira in giù […]» (123-128). La critica una-
nime riconosce che i quattro verbi esprimono l’unione intima fra chi in-
tellige e chi è intelletto, cioè fra chi conosce e chi è conosciuto, «il
divenire seco una cosa stessa» secondo la chiosa dello Scartazzini (Scar-
tazzini 1896: I, 1043).

L’attenzione ai primi commentatori è fondamentale. Con riferimento a
‘inluiarsi’, fino dal Lana e dall’Ottimo Commento, si legge che il signifi-
cato è «entra in lui, compartecipa del suo lume e di esso si sazia»,4 dove
tutti i commentatori precisano che ‘lui’ è Dio. Anche per ‘intuiarsi’ e ‘im-
miarsi’ Benvenuto da Imola chiosa: «facerem me te» e «facis te me». Il
Buti, il Landino, il Venturi, il Lombardi, il Tommaseo e altri aggiungono
e sottolineano che con questa penetrazione dell’uno nell’altro, si rende
manifesto il pensiero altrui. Infine, ‘inleiarsi’ nell’ «ultima salute» di Pa-
radiso XXII 124 e 127, esprime il penetrare con gli «intellectuales ocu-
los» (Benvenuto) in Dio, che è «vision in che è felicitade» (Lana). Il
Landino e il Vellutello completano l’analisi dei versi aggiungendo che la
mente di Dante, salita «insino alla contemplazione di Dio, ha già la sua
luce chiara, cioè vacua di ogni perturbazione, e acuta, cioè lo ingegno sot-
tile» e può pertanto guardare al mondo fenomenico e comprenderlo nella
sua vera essenza.

Sul filo della complessa dottrina sulla conoscenza intellettuale e della
distinzione, esemplificata dalla riflessione tomistica, fra conoscenza intel-
lettuale tramite il fantasma e conoscenza intellettuale immediata propria
degli angeli e delle anime beate, è evidente il legame fra il dibattito intel-
lettuale medievale e lo strumento espressivo dei quattro parasinteti con ra-
dicale pronominale. In particolare, con il verso «s’io m’intuassi come tu



t’immii» (Pd. IX 81), Dante evidenzia la differenza fra la propria incapa-
cità di conoscere il pensiero dell’anima beata e la possibilità di quest’ul-
tima di conoscere pensiero e desideri del suo interlocutore. Tale scarto
implica naturalmente la differenza fra la capacità di conoscenza del pel-
legrino, ancora vincolata all’umano, e quella dell’anima beata, atta a com-
prendere le realtà paradisiache in maniera non mediata. ‘Immiare’ e
‘intuare’, vicini e contrapposti nello stesso verso, in accordo con la teoria
aristotelica interpretata da Tommaso, sottolineano come la modalità di
conoscenza dell’anima umana tramite l’intelletto possibile e l’intelletto
agente avvenga in maniera diversa a seconda che l’anima sia unita o se-
parata dal corpo. Quando è unita al corpo, la conoscenza non può pre-
scindere dal fantasma e, pertanto, non è immediata, in quanto ogni
intelligibile per divenire tale deve essere spogliato dalla materia e le sue
appendici.5 Quando è separata dal corpo terreno, come nei beati del pa-
radiso, l’anima per mezzo dell’intelletto possibile recepisce e osserva le
forme o species provenienti dalle sostanze separate superiori, e può cono-
scerle immediatamente e in modo diretto, sine discursu, grazie all’intel-
letto agente:

Ad nonum dicendum, quod operatio intellectus agentis et possibilis
respicit phantasmata secundum quod est anima corpori unita; sed
cum erit anima a corpore separata, per intellectum possibilem re-
spicit species effluentes a substantiis superioribus, et per intellec-
tum agentem habebit virtutem ad intelligendum» (Tommaso 1865:
513).

Nell’anima separata dal corpo, l’intelletto in atto, che sta intelligendo,
si identifica e diviene un tutt’uno con l’intelligibile stesso, cosicché in
parallelo conosce e ha cognizione di conoscere: l’intelletto idem fit, idem
est con l’intelligibile e così uniti unum sunt, secondo quanto si legge nei
testi dei commenti dei vari interpreti di Aristotele. Secondo Alessandro di
Afrodisia: «nihil aliud sit intellectus in actu, quam species intellecta», e
ancora: «intellectus in actu idem est, quod intelligibile actu» (Alessandro
di Afrodisia 1549: 46v). Nel commento al De Anima di Temistio: «plane
intellectus intelligendo quasi vertit se in ea quae intelligit» e «idem est in-
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tellectus et intelligibilis, quemadmodum idem est scientia ipsa actu cu
meo quod scitur» (Temistio 1549: 84v e 85r). E naturalmente Averroè:
«in his enim quae sunt sine materia, idem est quod intelligit, et quod in-
telligitur. Scientia enim speculativa, et ipsum scibile idem est. Et est etiam
intellectum, sicut intellecta. Formare enim per intellectum, et formatum
per intellectum, quae sunt extra materiam, idem sunt. Scientia enim spe-
culativa, et scitum secundum hoc modum idem sunt» (Averroè 1550:
168v-169r). Così Alberto Magno: «idem secundum actum est intelligenset
intellectum» (Alberto Magno 1975: 23), e S. Tommaso: «intellectum in
actu et intelligens in actu sunt unum» (Tommaso 1866: 121) e «si accipia-
mus intelligibilia in actu, idem est intellectus et quod intelligitur» (Tom-
maso 1889: 39).

Come accennato nella prima parte di questo articolo, a proposito del va-
lore esemplificativo di alcuni verbi latini, intueor allude all’immediatezza
della conoscenza visiva e intellettuale, secondo quella assimilazione di
vedere e conoscere, uniti, come sottolineato da Giorgio Stabile, fino dal-
l’antica teoria della conoscenza «nel concetto di eidos, che indicava ad un
tempo l’immagine visiva e l’idea mentale» (Stabile 1997: 227-228 e 240).
Trattandosi di conoscere l’essenza divina: «videre ne peut signifier que
comprehendere, saisir l’inimaginable, au delà de toute image» (Baschet
1998: 74). Nella partecipazione all’essenza divina, la stessa identità lega
conoscenza intellettuale, visione, e beatitudine.

Questo rapporto di identità esemplificato dalla conoscenza delle anime
beate, si manifesta nei verbi parasintetici con radicale non pronominale
ma sostantivale, aggettivale, o avverbiale. Nei primi canti del Paradiso,
‘indiare’ usato in forma riflessiva in Pd. IV 28: «D’i’ Serafin colui che più
s’india» esprime – sebbene il gaudio dei beati sia uguale in ogni parte del
paradiso – il massimo grado di chiarezza del lume divino cui corrisponde
la profondità della conoscenza. Secondo le parole di Pietro Lombardo:
«Ex his datur intelligi quod par gaudium omnes habebunt, etsi disparem
cognitionis claritatem» (Pietro Lombardo 1855: PL 192).6 Nel commen-
tare il termine ‘indiarsi’, il Lana e l’autore dell’Ottimo Commento lo ri-
ferirono a quel Serafino che «receve più formatione da Dio», quello che
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è più presso Dio e «per caritade più s’accosta all’essenza divina». Benve-
nuto e il Buti integrarono tali chiose glossando «magis conformat se Deo»
e «più partecipa della beatitudine creata da Dio, e più s’accosta a Lui». Sul
filo della corrispondenza fra conoscenza e visione e della conformazione
all’essere divino nella visione beatifica, le parole di San Bonaventura nel
Breviloquium:«[anima] tota Deo configuretur, tota illi uniatur, tota in illo
requiescat» (Bonaventura 1996: 330). La spiegazione del Venturi insiste
sull’identificazione con Dio: «a Dio più si unisce, e in Dio si trasforma e
si deifica», e coglie l’essenza della conoscenza intellettuale dell’anima
separata dal corpo, in cui l’intelletto in atto e l’intelligibile divengono la
stessa cosa, «idem fiunt». La spiegazione del Poletto, poi, richiama il
verso 92 di Paradiso XXI «quel Serafin che in Dio più l’occhio ha fisso»
e il Convivio: «li Serafini, che veggiono più della Prima Cagione che nulla
angelica natura» (Convivio II V 10). Questo significa che quel Serafino
con il proprio occhio ‘intellettuale’ penetra più a fondo di tutti nella luce
divina e più approfondisce la sua conoscenza, che è «intendere per intel-
letto» (Convivio II VI 2).

‘Inverarsi’ in Paradiso XXVIII 39, ritenuto fino dai primi commentatori
un neologismo di conio dantesco, implica un significato analogo e esprime
un concetto equivalente all’‘indiarsi’ appena considerato. È il parasinteto
incluso da Contini nel suo esame della presenza di ‘vero’ attraverso il
canto XXVIII del Paradiso. Contini indica prima la sistematicità strumen-
tale dei neologismi che affermano nella ripetizione la propria novità di si-
gnificato, e poi segnala l’inserzione di ‘vero’ nella serie dei verbi
parasintetici con prefisso ‘–in’. L’approccio formale linguistico di Contini
nota come queste forme parasintetiche siano «tutti verbi riflessivi, o, più
esattamente, medi, e cioè riferiti al soggetto, di cui perciò movimentano
metaforicamente la descrizione ontologica, senza propriamente cadere
nell’azione. Fa eccezione, per la verità quello che, essendo nella prima
terzina, dà il tono a questo aspetto del canto, il transitivo (i)mparadisa».
(Contini 1976: 200). L’attenzione al «movimento ontologico» che la forma
media dei verbi parasintetici determina nel soggetto sul piano formale, si
riflette in quello che, seguendo la definizione continiana, potremmo chia-
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mare «movimento della ‘descrizione ontologica’ del soggetto» sul piano
filosofico in relazione al dibattito intellettuale del tempo, anche questo
marcato dalla presenza del parasinteto. La concisione e l’immediatezza
di ‘s’invera’ viene svolta dai commenti nella relazione che lega verità, vi-
sione e conoscenza in paradiso. Il commento del Lana e l’Ottimo sottoli-
neano che la stella che più in lucidezza ‘s’invera’, cioè più conosce e vede
della verità della divina essenza, è quella più vicina al ‘punto del centro’
e, pertanto, più sente della virtù di quello. Interpretazione accolta e ripro-
posta dai successivi commentatori: «plus cognoscit de illa eterna et in-
commutabili veritate» (Benvenuto); «cioè s’empie di verità. Iddio è verità,
vita, via» (Buti); Serravalle conia nel suo latino lo stesso verbo sul modello
del dantesco ‘s’invera’: «se inverat, idest de veritate continet, idest de dei-
tate, de puritate»; «partecipa e s’imbeve» (Venturi).7

Ancora Contini isola il caso del verbo parasintetico ‘imparadisare’
usato nella forma attiva e non riflessiva (o media) come avviene per gli
altri casi, e indica inoltre che ‘imparadisa’ differisce dalla restante serie
anche per non essere in rima. Se dal punto di vista strettamente formale,
dunque, ‘imparadisa’ parrebbe distinguersi dalla serie dei parasinteti nel
senso di una minore incisività, dal punto di vista del contenuto segna la
completezza dell’azione salvifica di Beatrice, descritta a partire dal canto
II dell’Inferno, e proseguita attraverso il paradiso terrestre, l’ascesa attra-
verso i cieli del Paradiso – a partire dal canto I in cui, dopo avere fissato
lo sguardo negli occhi di Beatrice, Dante avverte la sua anima innalzarsi
oltre i limiti dell’umano: inizia l’itinerarium mentis in Deum per cui l’in-
telletto di Dante diverrà in qualche modo conforme a Dio stesso, «in qua-
dam conformitate» (Tommaso 1962: I XII 6). Con l’ascesa al Primo
Mobile, il verso 3 del canto XXVIII – con ‘imparadisa’ appunto – esprime
il compimento dell’azione salvifica di Beatrice. Alla mancata forma media
– osservata da Contini – succede il verbo in forma attiva con il comple-
mento oggetto espresso in «la mia mente». L’azione non si riflette sul
soggetto-Dante ma sulla sua ‘mente’, secondo la definizione del libro III
del Convivio «quella fine e preziosissima parte dell’anima che è deitade»
(Convivio III II 19), o ancora, nel libro IV: «l’intelletto […] la nobile parte
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dell’anima che con uno vocabulo ‘mente’ si può chiamare» (Convivio IV
XV 11). I commentatori, fino dall’autore dell’Ottimo, hanno chiosato il
verbo ‘imparadisare’ come facoltà di Beatrice, «lume [...] tra ‘l vero e lo
’ntelletto» (Purgatorio VI, 45), di rendere la mente del pellegrino capace
della contemplazione intellettuale del Paradiso inclusa l’immersione fi-
nale nella luce divina.8 Il verso sottolinea l’azione espressa dal parasinteto
che termina non su tutto l’essere umano ma solo sulla parte intellettiva
(sulla mente appunto), l’unica pars animae direttamente ‘spirata’ da Dio
nell’embrione. La mente, creata per diretta infusione divina, diviene ca-
pace dell’esperienza paradisiaca, e recupera l’illuminazione divina che
l’ha generata, attraverso la contemplazione che significa compenetrazione
intellettuale con le forme universali. Emerge il nodo filosofico – già men-
zionato – illustrato da Nardi, che lega l’atto dell’intelletto umano, il suo
comprendere senza mediazione, con la parte puramente intellettiva del-
l’anima, creata direttamente da Dio, un nodo che lega l’atto speculativo
e l’atto formativo. I neologismi verbali in ‘–in’ sintetizzano questo nodo,
ne divengono strumento linguistico, e vengono definiti da alcuni com-
mentatori come verbi ‘informativi’ o ‘formativi’, con probabile allusione
a quella funzione di dare forma al soggetto, in cui il punto grammaticale
perfettamente si accorda con l’atto formativo della mente che corrisponde
alla compenetrazione intellettuale fra il soggetto che intellige e l’oggetto
della sua intellezione. Così Jacopo della Lana nel commento al canto IV,
a proposito di ‘indiarsi’: «Nota che india si è verbo informativo da Deo,
quasi informatum a Deo», e ugualmente definisce «verbo informativo» sia
‘intuare’ che ‘immiare’. Sul filo della terminologia vicina a ‘formativo’,
infatti, si apre un ampio spazio di riferimenti, dalla virtus formativa prin-
cipio vitale della generazione umana, allo stesso aggettivo ricorrente a
indicare l’atto creativo del Verbo divino. (Bonaventura 1882-1902: 182b;
Tommaso 1992: Quodlibet XII). L’Ottimo, oltre ancora al Lana, usa lo
stesso termine ‘informativo’ per definire «m’inventro» di Paradiso XXI
84. L’incertezza dei codici ha generato due diverse letture di questo neo-
logismo, il cui radicale è letto o nel sostantivo ‘ventre’ nel caso si segua
il Petrocchi e l’uscita «m’inventro», o dall’avverbio ‘entro/dentro’ nel
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caso si accolga l’uscita «m’innentro» come vuole l’autore dell’Ottimo.
La scelta dell’uscita non inficia né influisce sul senso del parasinteto e
delle due terzine che lo contengono:

poi rispuose l’amor che v’era dentro:
luce divina sopra me s’appunta,
penetrando per questa in ch’io m’inventro,
la cui virtù, col mio veder congiunta,
mi leva sopra me tanto, ch’i’ veggio
la somma essenza de la quale è munta.

(Pd. XXI 83-87).

La luce divina, che come un raggio arriva a toccare e poi a penetrare
la luce entro cui o nel cui ventre si trova l’anima beata, è considerata una-
nimemente espressione della grazia divina, il lumen gloriae, senza cui
non è possibile conoscere, dopo le sostanze separate, Dio stesso. La virtù
di questa luce, congiunta alla visione propria, ‘intellettuale’, dell’anima
beata, ne eleva tanto la conoscenza da permettere di vedere «la somma es-
senza», Dio, da cui la luce stessa proviene. La chiosa intera di Benvenuto
da Imola:

Luce divina, scilicet radius divine gratie, s’appunta sopra me…pe-
netrando per questa, scilicet lucem meam, in ch’io m’inventro,
idest in cuius lucis ventre ego claudor; et est verbum tractum de
nomine. Et dicit: la cui virtù, idest, cuius lucis divine virtus, con-
giunta col mio veder, idest cum mea visione, idest, cognitione, mi
leva sopra me, idest, super naturam anime rationalis, tanto ch’io
veggio la somma essentia, scilicet divinam, della quale è munta,
idest, ex qua ‘summa essentia’ est emuncta et abstracta ipsa lux.

Nei cinque versi la visione o conoscenza dell’anima beata riflette anche
il meccanismo della conoscenza intellettuale descritto dalla filosofia ari-
stotelica, perché il lumen gloriae agisce come il lume dell’intelletto
agente, che è omnia facere, mentre il «mio veder» bene si confà all’intel-
letto possibile, che è omnia fieri.
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L’ultimo parasinteto verbale compare nel canto XXX del Paradiso, al
verso 87: «perché vi si immegli». Il senso appare chiaro fino dai primi
commenti: «è verbo informativo e tanto è a dire quanto ‘meiorare’»
(Lana), «intelletto suo e visione furono esaltati» (Ottimo). I modi della co-
noscenza intellettuale informano anche la presenza di questo verbo para-
sintetico. Considerato nel contesto del canto XXX, ‘s’immegli’ appare in
modo ancora più evidente l’espressione del dibattito del tempo sulla co-
noscenza, dunque riguardo l’anima dell’uomo e la sua relazione con le
forme universali. La considerazione del canto XXX del Paradiso, e nello
specifico dei versi sopra citati, segnala rilevante il pensiero di Bonaven-
tura, che pare particolarmente presente, per esempio, nella chiosa del Ser-
ravalle.9 Nei Commentaria in primum Librum Sententiarum Magistri
Petri Lombardi, Bonaventura scrive che l’anima umana, per conoscere
ciò che, come la Trinità, è oltre la ragione e in opposizione ai sensi cor-
porei, deve essere elevata al di sopra dei sensi stessi e acquisire una nuova
capacità di conoscenza ‘per infusione’: «intellectus tamen noster plus po-
test in cognitionem rerum mundanarum quam Trinitatis: quia illa est supra
rationem, et contrariam eius videt in sensu: et ideo indiget nova eleva-
tione, utpote cognitione per infusionem» (Bonaventura 1882: 77). Il rife-
rimento a S. Bernardo esemplifica come anche l’esegesi patristica della
Bibbia postula due modalità di percezione, l’una corporea, l’altra spiri-
tuale, poiché corpo e anima sono dotati rispettivamente di un proprio sen-
sorio: «spiritus habet suos sensus et corpus suos» (Bernardo di
Chiaravalle 1854: PL 184, 567 e PL 183, 567). Il senso corporeo, exterior,
basato sulle immagini generate dalle percezioni dei cinque sensi, consente
di conoscere le cose terrene o mondane; il senso spirituale, interior, dipen-
dente naturalmente dall’idea agostiniana dell’illuminazione – innata o ac-
quisita – consente di conoscere le cose sovrannaturali: «quantumlibet
oculi nostri mutentur in melius, oculis spiritualibus non aequabuntur» (PL
33: 619). E il commento di Alessandro di Hales con l’accezione di ‘spi-
ritus’ secundum intellectum: «sensus spiritualis fundatur in natura spiri-
tuali, quia spiritus est super mentem, scilicet secundum quod anima
secundum intellectum dicitur spiritus» (Alessandro di Hales 1928: 460).10
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L’azione salvifica, diretta e indiretta, di Beatrice, qui al canto XXX arri-
vata al suo culmine, come noto, consiste proprio nel riformare i sensi cor-
porali in spirituali e nell’assistere il potenziamento delle facoltà
intellettuali,11 così che «l’amico» possa trapassare da homo viator a homo
comprehensor e, illuminato dal lumen gloriae, possa comprendere e pos-
sedere ciò che vede, fino a Dio nella sua essenza (Singleton 1958: 21).
L’iter paradisiaco ha già affinato l’anima del pellegrino così da consentirle
di pervenire all’Empireo: questo canto segna un necessario ulteriore passo
migliorativo, espresso da successivi potenziamenti delle facoltà intellet-
tuali del pellegrino, prima inadeguate a sostenere l’esperienza paradisiaca.
In seguito alle prime parole pronunciate da Beatrice «con atto e voce di
spedito duce» (v. 37), Dante è ‘circunfulso’ da «luce viva» e perde la vista
come quando «subito lampo […] discetti li spirito visivi» (vv. 46-47). È
una cecità improvvisa e, alle nuove parole della donna, permette l’acqui-
sizione di una vista più acuta e più forte. Grazie alla vista ‘riformata’ e po-
tenziata il pellegrino può sostenere la visione del «lume in forma di rivera
/ fluvido di fulgore» (vv. 61-62), l’onda di cui «bevve la gronda de le
[sue] palpebre» (vv. 88-89) al fine di «far migliori spegli / ancor degli
occhi» (vv. 85-86): è l’infusione della nuova conoscenza postulata da Bo-
naventura. ‘Miglior’ al verso 85 anticipa il parasinteto ‘s’immegli’ del
verso 87, con cui il poeta esprime quel potenziamento di vista e intelletto
per cui passerà dalla visione degli «umbriferi prefazi» (v. 78) alla cono-
scenza della «candida rosa» (Pd. XXXI 1) e infine a penetrare la luce di-
vina e percepire la Trinità. L’occhio spirituale è divenuto «adeguato a
quella vista suprema» (Pasquini 2001: 19) e «la intellectualis cognitio,
acquisita attingendo alla fonte di luce […] gli apre le plaghe della consi-
deratio [e] gli consente la contemplatio oltre l’ombra delle liminari, um-
bratili prefigurazioni» (Ariani 2010: 329). Le due terzine che chiudono la
descrizione della ‘rosa celeste’ sintetizzano la forza della conoscenza e
della visione intellettuali acquisite ‘per infusione’ e la causa della diffe-
renza dalle omologhe corporali:

La vista mia ne l’ampio e ne l’altezza
non si smarriva, ma tutto prendeva
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il quanto e ‘l quale di quella allegrezza.
Presso e lontano, lì, non pon né leva;
ché dove Dio sanza mezzo governa,
la legge natural nulla rileva

(vv. 118-123).

È naturalmente evidente l’insistita superiorità della conoscenza pura-
mente intellettuale su quella razionale fondata sui e derivata dai sensi, per
cui è necessario ‘immegliarsi’ per giungere a ‘l’ultima salute’. Da sotto-
lineare anche il diverso comportamento del sensibile nei confronti del-
l’organo che lo percepisce e dell’intelligibile nei confronti dell’intelletto
che lo conosce per via diretta (senza alcun intervento di organo corporale):
mentre il sensibile di intensità eccessiva annulla la sensazione perché spe-
gne l’organo corporale, l’intelligibile è tanto meglio conosciuto quanto è
più forte e chiaro.12
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NOTE

1 Nello stesso volume, ancora dedicati a Sigieri i saggi: Brazeau 2014 e Ba-
rański 2014.

2 Per quanto riguarda i modi della conoscenza intellettuale diretta, in relazione
alla visione beatifica, faccia a faccia, è fondamentale il riferimento alla tradizione
agostiniana, in particolare al testo del De Trinitate, in cui le triadi rappresentative
delle tappe epistemologiche presentate da Agostino sul modello della Trinità, of-
frono un modello fenomenologico dell’iter conoscitivo dell’anima; un testo,
quindi, metafora del cammino dell’anima umana verso la corrispondenza perfetta
con la Trinità divina nella visione beatifica, propria della anime beate.

3 Bernardo di Chiaravalle 1854: De consideratione libri quinque, Migne, Paris
(PL 182), V, cap. II [446]: la consideratio è definita secondo tre tipi (modi): il
primo tipo è la consideratio dispensativa, il secondo aestimativa, il terzo specu-
lativa: «Speculativa est consideratio se in se colligens, et, quantum divinitus adiu-
vatur, rebus humanis eximens ad contemplandum Deum […]. Ergo quod prima
aptat, secunda odorat, tertia gustat. Ad quem tamen gustum perducunt et caeterae,
etsi tardius».

4 Per tutte le citazioni dai commenti alla Commedia si rimanda al Dartmouth
Dante Project: https://dante.dartmouth.edu/commentaries.php

5 Si veda, per esempio, Alberto Magno (2008: 435): «omnia intelligibilia de-
nudata sunt a materia et appendiciis materiae vel nuda per seipsa, et propter hoc
intellectus speculativus species est omnium intelligibilium et idem actu cum om-
nibus».

6 Pietro Lombardo 1855: Sententiarum libri quatuor, L. IV, dist. XLIX, De
paritate gaudii, col. 959, Parigi, Migne (PL 192). E i versi 88-90 del canto III del
Paradiso: «chiaro mi fu allor come ogni dove / in cielo è paradiso, etsi la grazia
/ s’un modo non vi piove».

7 La chiosa del Cesari riassume così i commenti: «quanto un’altra cosa parte-
cipa e sente più di quella prima, tanto ha più della verità della medesima; e però
più ‘s’invera di lei’. Così perché quel cerchio, che prima radeva la scintilla del
punto raggiante, ricevea più dell’esser suo divino; dunque e ‘più s’inverava di
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lui’». Tommaseo Andreoli aggiungono alla chiosa che, al verso 108, il poeta chia-
risce che nel Vero «si queta ogni intelletto».

8 L’Ottimo Commento evidenzia che col verbo ‘imparadisare’ Dante vuol si-
gnificare che Beatrice «per sua virtù» gli permette di «contemplare le celestiali
cose» e nel contempo lo esalta a gioie paradisiache, perché Beatrice, scrive il fi-
glio Pietro, è la speculazione teologica in cui ci può vedere il raggio divino alla
stessa maniera con cui su un muro o su una parete si vede e si apprezza la luce
solare che, invece, mai si riesce a percepire guardando direttamente il sole.

9 Giovanni da Serravalle (1839: 676): «ut spiritus creatus possit Deum cla-
reintueri, oportet quod super omne lumen suum, lumen naturale, Deus donet
unum novum lumen elevativum, quod elevet ipsum spiritum, creaturam, ad vi-
dendum. Modo per istam aquam potatam hic ab A., et modicum gustatam, intel-
ligitur istud tale lumen elevativum datum ei».

10 Alessandro di Hales prosegue e spiega che il senso interiore, o spirituale, non
può essere fondato sul corporale «ergo nec sensus spiritualis potest fundari supra
naturam corporalem», né da esso derivare, ma deve rigenerarsi nella novità di un
nuovo senso: «Reformamini in novitate sensus vestri (Rom. 12, 2)». Ivi. Sul filo
ancora dell’importanza della visione, dalla vista sensibile alla visione intellet-
tuale, Scazzoso sottolinea l’importanza della visione e dell’organo visivo nel pro-
cesso di ascesa nei cieli del paradiso e di potenziamento intellettuale: «l’occhio
è strumento della trasumanazione, della contemplazione, dell’indiamento» e in
Dante come nello pseudo-Dionigi «l’oggetto della visione è il raggio divino»
(Scazzoso 1969: 82-83).

11 Sul potenziamento della facoltà intellettuali, è ancora rilevante il riferimento
al De Trinitate di Agostino.

12 Cfr. Alberto Magno, De comparatione intellectus ad sensibilem animam,
in Alberto Magno 2008: 455-458; Tommaso 1959: L.III, lectio II, p. 104; Temi-
stio 1549; Averroè 1550: Libro II, cap. VIII, p. 151. Molto utile la consultazione
del testo di Cottunio (1628), in cui sono riportate, analizzate e confrontate le
opere degli interpreti ortodossi e eterodossi del De Anima di Aristotele.
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RESUMEN:
Este artículo analiza el notorio símil del animal coverto en Paradiso XXVI,

dentro del contexto de la representación visual de la tercera cantica y de su rela-
ción con un lenguaje interior (verbum interius) que la atraviesa. Luego de presen-
tar un recorrido histórico por los aspectos exegéticos más notables que aparecen
en los comentarios a la Commedia, el texto expone la propia propuesta interpre-
tativa, que relaciona el símil con las luminosas crisálidas de los beatos en Para-
diso. Hacia el final del artículo se menciona el posible vínculo entre el animal
coverto y aspectos centrales de Paradiso XXVI, como la virtud teologal de la ca-
ridad y su lenguaje interior, la idea de un “dentro”, y la presencia permanente de
la Resurrección.

PALABRAS CLAVE: Paradiso, animal coverto, canto XXVI, lenguaje interior,
caridad, mariposa, Adán.

ABSTRACT:
The article deals with the famous simile of the animal coverto in Paradise

XXVI, placed in the context of Paradise’s visual representation and its relation-
ship with a pervasive interior language (verbum interius). After presenting a his-
torical view of the most remarkable exegetical elements that appear in different
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commentaries on the Comedy, the article develops its own interpretation. The
core of the exegetical proposal is the probable link between the simile and the il-
luminated chrysalides of the blessed in Paradise. Towards the end, it is men-
tioned the possible relationship between the animal coverto and certain key
aspects of Paradise 26, such as the theological virtue of charity and its inner lan-
guage, the idea of an ‘inside’, and the all-encompassing presence of the Resur-
rection throughout the third cantica.

KEYWORDS: Paradise, animal coverto, canto XXVI, interior language, charity,
butterfly, Adam.

Nel canto XXVI del Paradiso, il canto della carità e del linguaggio,
l’anima beata del primo padre Adamo è paragonata ad un «animal co-
verto» che fa intravvedere la sua «voglia»:

Talvolta un animal coverto broglia,
sì che l’affetto convien che si paia
per lo seguir che face a lui la ’nvoglia;
e similmente l’anima primaia
mi facea trasparer per la coverta
quant’ ella a compiacermi venìa gaia

(vv. 97-102).

Questi versi hanno suscitato attraverso secoli di critica dantesca di-
verse, strane e contraddittorie interpretazioni. Gli aspetti più polemici
sono due: da una parte, la similitudine dell’«animal coverto», e dall’altra,
il suo inserimento all’interno della profonda riflessione sul linguaggio e
sulla natura della virtù teologale della carità presentataci dal testo. Nelle
seguenti pagine mi propongo di condurre un’analisi approfondita di questi
due elementi e dei diversi aspetti che li costituiscono in un contesto sia
storico che testuale. Mia intenzione è quella di evidenziare la relazione ar-
monica che esiste fra la similitudine dell’«animal» e alcuni aspetti costi-
tutivi del Paradiso dantesco, come la sua relazione con le altre cantiche,
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la sua costruzione visiva, la sua teologia morale e la presenza di un ver-
bum interius (linguaggio interiore) che lo percorre.1

1. ANTECEDENTI INTERPRETATIVI

Nel luminoso paesaggio visivo e spirituale del Paradiso, la similitudine
dell’«animal coverto» è di solito stata vista come una presenza incon-
gruente che dimostrerebbe una nota ‘fuori chiave’ creata da Dante. Se-
condo alcuni studiosi, l’apparente asprezza della similitudine non sarebbe
coerente con l’elevata raffinatezza propria della terza cantica.2 Sebbene
questa sia una semplificazione giacché sono numerosi gli esempi di im-
magini, metafore, e similitudini di marcata rudezza nel Paradiso, certa-
mente la similitudine colpisce per la sua ineleganza se comparata al tono
generale della seconda parte del canto in cui si inserisce. Questo si deve,
secondo me, all’erronea operazione esegetica di collegare subito la parola
«animal» a un mammifero vivace e irrequieto, quale un cane, un gatto, o
un cavallo, o a un feroce uccello quale un falco, solo per dare alcuni
esempi degli animali che sono stati ‘intravvisti’ sotto il velame di questa
similitudine.3 Nei seguenti paragrafi riassumerò le principali ipotesi for-
nite dai critici su questa crux del Paradiso.

Per i primi commentatori della Commedia, quelli medioevali e rinasci-
mentali, l’espressione «animal coverto» significava in maniera unitaria
un animale coperto dalla sua stessa pelle, non coperto da un panno
esterno. Per esempio, l’Ottimo commento (1333)4 parla della pelle come
di un guscio che copre l’animale, cioè un involucro protettivo che per-
mette anche di intravvedere le sue emozioni e commozioni. Nella stessa
linea interpretativa si situano Benvenuto da Imola (1375-1380), Francesco
da Buti (1385-1395) e Johannis de Serravalle (1416-1417). Questi com-
mentatori interpretano l’«animal coverto» come coperto dalla sua pelle.
Interessante il caso di Benvenuto che presenta come esempio l’agnello
rivestito dalla sua pelliccia, e fa un parallelismo fra l’animale che dimostra
il proprio desiderio («voglia») di «comedendi vel bibendi» e Adamo che
dimostra il suo «appetitum loquendi cum autore» (Benvenuto da Imola
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1887: Pd. XXVI. 97-102). Nell’interpretazione di Benvenuto, gli appetiti
naturali propri dell’animale, cioè mangiare e bere, si collegano alla voglia
di parlare del primo uomo, come se il linguaggio e l’esercizio dialettico
si presentassero quasi come un appetito inerente alla natura umana, una
facoltà che diventa desiderio.

Durante l’Umanesimo e il Rinascimento la situazione è simile. Com-
mentatori come Cristoforo Landino (1481), Alessandro Vellutello (1544)
e Bernardino Daniello (1547-1468) ritengono l’«animal coverto» come un
animale coperto dalla sua stessa pelle. Nel caso del fondamentale com-
mento di Landino, viene instaurato il paragone fra la pelle dell’animale e
la luce diAdamo, la quale funziona come involucro ma nello stesso tempo
fa parte del soggetto coperto (Landino 1481: Pd. XXVI 100-102). Questa
unanimità nell’interpretazione dell’«animal coverto» nei primi secoli dei
commenti al poema si appoggia, probabilmente, sull’uso che Dante stesso
fa della forma «coverto» nella Commedia. L’esempio più evidente è la
descrizione di una delle bestie del primo canto:

Ed ecco, quasi al cominciar de l’erta,
una lonza leggiera e presta molto,
che di pel macolato era coverta

(If. I 31-33).5

La lonza è coperta da un «pel macolato», dove «pel» funziona come un
sostantivo maschile – pelo – mentre «coverta» si riferisce chiaramente
alla lonza come sostantivo femminile. La lonza è coperta dalla sua propria
pelle macolata. I primi interpreti della Commedia hanno osservato come
Dante aveva usato «coverta» per riferirsi a una bestia (la lonza) coperta
dalla sua pelle macolata, e perciò hanno logicamente concluso che l’«ani-
mal coverto» di Paradiso XXVI era coperto dalla sua stessa pelle. Quella
stessa pelle poteva operare come un involucro che proiettasse la «voglia»
interna dell’animale alla sua superficie esterna.

Con il tempo, però, le cose sono cambiate. Già nel Settecento, Pompeo
Venturi (1732) interpreta la similitudine in termini molto interessanti.
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L’animale è «coverto» perché non può esprimere le sue emozioni chiara-
mente come può farlo un essere umano. La coperta sarebbe, secondo Ven-
turi, una coperta emozionale per le limitazioni proprie degli animali di
esprimersi attraverso i loro mezzi esterni. L’«invoglia» è quindi il corpo
proprio dell’animale, anche se l’«invoglia» è di per sé, come la definisce
Venturi, una «tela grossa» (Venturi 1821: Pd. XXVI 99). In anni susse-
guenti Baldassare Lombardi (1791-1792) parla già di un «panno» esterno
che può ricoprire un cane –l’animale che Lombardi usa come esempio –
e critica duramente gli altri interpreti che avevano visto l’«invoglia» come
la pelle dell’animale (Lombardi 1792: Pd. XXVI 97-102). Sulla stessa
linea si pongono anche Luigi Portirelli (1804-1805: Pd. XXVI 97-102) e
Paolo Costa (1819-1821: Pd. XXVI 97), il quale parla anche di un panno.

Niccolò Tommaseo (1837-ed. 1865) è il primo critico a suggerire
un’ipotesi poi sostenuta da altri interpreti come Torraca o Pézard. Tom-
maseo parla di un «drappo» che copre l’animale, e indica un cavallo co-
perto come un esempio possibile: «Cavallo adornato con le dipinte
coverte» (Tommaseo 1927: Pd. XXVI 100-102). Inoltre, sottolinea il pa-
rallelismo fra la «coverta di luce» diAdamo e l’involucro dell’animale co-
perto.

Altri commentatori presentano delle interpretazioni suggestive anche se
forse troppo fantasiose. Solo per menzionare alcuni, possiamo ricordare
Luigi Bennassuti (1864-1868) per il quale l’«animal» è un «cagnolino af-
fettuoso», mentre C. H. Grandgent (1909-1913: Pd. XXVI 97) definisce
l’animale come un «falcon», e G.A. Scartazzini e G. Vandelli (1929: Pd.
XXVI 97-99) pensano a diverse possibilità: un bruco coperto da una fo-
glia, un gatto, ecc. Similmente SiroA. Chimenz (1962: Pd. XXVI 97-99)
menziona gatti, maialini, cavalli; laddove Umberto Bosco e Giovanni
Reggio (1979: Pd. XXVI 97-99) enumerano altri possibili animali: cane,
maialino, gatto, uccello in generale, falcone in particolare, cavallo, ecc.

Tuttavia, una delle ipotesi che è stata accolta con più successo è quella
menzionata prima, l’animale come rappresentazione del cavallo. Vorrei
fermarmi brevemente su questa ipotesi, per il peso che ha ancor oggi nel-
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l’interpretazione della similitudine. Il cavallo come possibile animale
della similitudine è stato suggerito prima da Tommaseo, come abbiamo
accennato, e poi da Torraca e Pézard. Francesco Torraca (commenti 1905
e 1920) ha sviluppato una proposta più approfondita del suggerimento di
Tommaseo.6 Torraca spiega che la «’nvoglia» è un involucro esterno che
copre l’animale e asseconda i suoi movimenti. Inoltre, sull’identità del-
l’animale afferma che: «Grandi meraviglie si son fatte di questo paragone,
che è parso poco riverente; ma l’animal coverto può bene essere qualche
volta il nobile cavallo» (Torraca 1920: Pd. XXVI 97-102). Torraca men-
ziona, fra i diversi riferimenti all’uso della parola ‘animal’ nel Paradiso
e altrove, un passo del De vulgari eloquentia (I V 1) in cui Dante chiama
Adamo ‘nobilissimo animale’ («nobilissimum animal»). Anche se non lo
spiega chiaramente, possibilmente Torraca vede un collegamento fra quel
passo del De vulgari e la similitudine di Paradiso XXVI soprattutto per
la presenza di Adamo, e siccome Dante chiama Adamo «nobilissimum
animal» Torraca deduce che l’«animal» della similitudine debba anche
essere nobile. L’animale nobile per antonomasia è «il nobile cavallo»
come lo nomina Torraca, un animale che con gli involucri esterni che a
volte porta risponde alla descrizione della similitudine.

In una linea interpretativa simile a quella di Tommaseo e Torraca, il
dantista francese Andrè Pézard presenta una delle analisi più complete e
attraenti di questa similitudine del Paradiso. In un suo saggio intitolato
«Adam joyeux (Dante, Paradis XXVI, 97-102)» Pézard costruisce la sua
proposta interpretativa a partire da un’analisi linguistica della
similitudine. Attraverso delle indagini linguistiche, il dantista francese
sostiene che la similitudine è caratterizzata da gallicismi, fra i quali il
verbo «brogliare» che deriverebbe dal francese brouiller e il termine «co-
verto» che funzionerebbe come l’espressione francese l’animal couvert
(Pézard 1952: 225-226). Tutto ciò si applicherebbe a un linguaggio pro-
prio delle pratiche medioevali fortemente influenzato dai forestierismi.
Nel caso specifico del verbo «brogliare»,– derivato dal francese brouiller
– questo suggerirebbe un movimento tipico del cavallo nell’ambito del-
l’arte militare. Per affermare la sua ipotesi, Pézard cita Littré: «En termes
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de manège, on dit qu’un cheval se brouille quand, trop ardent, il confond
ses mouvements» (Pézard 1952: 224). L’«animal coverto» sarebbe,
quindi, il cheval couvert che appare in testi medioevali francesi o il «ca-
vallo coverto» di certi testi italiani.7 Sebbene quella di Pézard sia una
delle interpretazioni più complete e documentate della similitudine, dal
mio punto di vista presenta due problemi. Uno è di carattere generale ed
è in relazione con la rappresentazione visiva del Paradiso. Nella terza
cantica, Dante presenta i beati involti nei loro gusci di luce in attesa di di-
ventare l’«angelica farfalla» alla quale si riferiva nel Purgatorio X 125.
Non a caso li presenta nell’ambito semantico degli insetti, gli entomata,
i quali sono chiamati da Dante «animali», come spiegherò più chiara-
mente nella prossima sezione di quest’articolo. Sarebbe strano e direi im-
proprio da parte del poeta modificare diametralmente questa tendenza
generale del Paradiso e paragonare l’anima del primo padre Adamo a un
cavallo o a qualsiasi altro animale così lontano e diverso dalle immagini
dei canti precedenti. Il secondo problema dell’interpretazione di Pézard
è più ‘tecnico’. Nel suo saggio, il critico francese aveva sostenuto che il
termine «coverto» era utilizzato da Dante in una maniera diversa da quello
di «coperto». «Coverto» si allontanava dalle implicazioni più materiali
di «coperto», e si applicava ad aspetti più sottili ed eterei. Il problema era
che la lonza – «che di pel macolato era converta» (If. I 33) – non seguiva
quella regola e la sua «coverta» si caricava della materialità propria del
peccato. Per evitare questa possibile contraddizione nella sua analisi, Pé-
zard paragona – in maniera piuttosto forzata – la lonza all’«animal co-
verto», il quale nella sua interpretazione implicherebbe una profonda
materialità e quasi prosaicità estranea ai beati nel Paradiso, che tuttavia
Dante sosterrebbe per stabilire un parallelismo fra l’episodio della lonza
e quello di Adamo.8

Aldilà delle interpretazioni molto specifiche come quella di Pézard, ci
sono studiosi che hanno seguito un certo aspetto della primitiva linea in-
terpretativa dei commentatori medioevali, i quali non identificavano un
animale concreto nella similitudine di Paradiso XXVI, ma un generico
‘animale.’ Per esempio, Anna Maria Chiavacci Leonardi nella sua edi-
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zione del Paradiso afferma che Dante usa il termine «animal» precisa-
mente per non identificare nessun animale in particolare (Chiavacci Leo-
nardi in Alighieri 1994: 732-733).

Di fronte a questa interpretazione ‘generica’della similitudine, è impor-
tante notare che Dante ha usato il termine «animal» nel Paradiso in ma-
niera molto specifica, particolarmente quando, attraverso il personaggio
di Carlo Martello in Paradiso VIII, afferma «…quasi animal di sua seta
fasciato» (vv. 52-54), passo fondamentale per capire non solo il significato
ma anche la dimensione semantica della similitudine dell’«animal co-
verto» nel paesaggio generale del Paradiso dantesco. Nelle pagine se-
guenti analizzerò gli aspetti che considero più rilevanti del problema e
presenterò la mia proposta interpretativa.

2. ELEMENTI DELLA SIMILITUDINE E ANALISI: LA CRISALIDE DELL’«AN-
GELICA FARFALLA»

Talvolta un animal coverto broglia,
sì che l’affetto convien che si paia
per lo seguir che face a lui la ’nvoglia;
e similmente l’anima primaia
mi facea trasparer per la coverta
quant’ ella a compiacermi venìa gaia

(Pd. XXVI 97-102).

In questa sezione dell’articolo vorrei sviluppare la mia tesi centrale su
questi versi, cioè che il termine «animal» risponde alla descrizione di un
insetto, e concretamente di un verme nel suo stadio di crisalide fasciata dal
bozzolo, nella fase finale prima di abbandonare il suo involucro e diven-
tare una farfalla. Questa rappresentazione sarebbe coerente con diverse
immagini dell’anima e delle anime che attraversano la Commedia, e anche
con le idee dell’«animal perfezione» diAdamo, la redenzione del secondo
Adamo – Cristo – e il linguaggio interiore della carità. Tuttavia, per spie-



gare questa tesi, devo prima analizzare gli aspetti più notevoli della simi-
litudine.

Le due terzine che formano la similitudine sono costruite ‘a specchio’,
cioè gli elementi che appaiono nei versi della prima terzina si rispecchiano
nella seconda, essendo «similmente» l’avverbio che divide le due parti. I
due versi della prima terzina che dicono: «Talvolta un animal coverto bro-
glia,» e «…per lo seguir che face a lui la ‘nvoglia;» si riflettono nei versi
della seconda terzina: «e similmente l’anima primaia» e «mi facea tra-
sparer per la coverta.» Mentre l’idea dell’ ‘affetto’ si vede nel verso della
prima terzina: «sì che l’affetto convien che si paia» e in quello della se-
conda «quant’ella a compiacermi venìa gaia». Entro questa struttura ge-
nerale vorrei adesso osservare certi aspetti di alcuni singoli elementi.

Dante apre la similitudine con l’avverbio «Talvolta» che suggerirebbe
nel caso dell’«animal» uno stato transitorio, non permanente. Se pensiamo
come i commentatori medioevali che l’«animal» è coperto dalla sua stessa
pelle, il «talvolta» si riferirebbe all’atto di «brogliare», cioè ‘a volte un
animale (coperto dalla sua pelle) broglia…’ Se, invece, pensiamo che
l’animale è coperto da un involucro esterno, il «talvolta» si riferirebbe al
fatto della copertura esterna dell’animale – perché non è sempre coperto
– e all’atto di «brogliare»: ‘a volte un animale è coperto e broglia.’ Per ra-
gioni che spiegherò poco dopo, quest’ultima appare come l’interpreta-
zione più probabile. Nella Commedia ci sono altri esempi interessanti
dell’uso di «talvolta»,9 ma forse quello più chiaro e vicino a questo di Pa-
radiso XXVI è un esempio di Purgatorio X 130-135:

Come per sostentar solaio o tetto,
per mensola talvolta una figura
si vede giugner le ginocchia al petto,
la qual fa del non ver vera rancura
nascere ’n chi la vede; così fatti
vid’io color, quando puosi ben cura.

Nei due casi le similitudini sono visive, implicano una percezione vi-
suale da parte dello spettatore-Dante. Inoltre, nel caso del Purgatorio, la
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figura della cariatide che a volte, seduta a ‘mensola’, sostiene il tetto di
un palazzo, sarebbe analoga a quella dell’animale che a volte, coperto,
broglia. Nei prossimi paragrafi tornerò a Purgatorio X, giacché è un canto
fondamentale per comprendere la mia interpretazione della similitudine
di Paradiso XXVI. Altri due elementi centrali della similitudine sono
«animal» e «anima primaia». Prima di tutto, si tratta di parole e concetti
basilari del paradiso dantesco, i quali contengono una profonda relazione
fra di loro. Questo si osserva chiaramente nell’utilizzo che Dante fa del
termine ‘animal’ – non ‘animale’ –attraverso la Commedia e in particolare
nella terza cantica. In tutti i casi, la parola ‘animal’ nel poema appare in-
dissolubilmente associata all’idea di ‘anima’. Sono sei le occasioni in cui
Dante scrive ‘animal’ e non ‘animale’:

O animal grazïoso e benigno
che visitando vai per l’aere perso

(If. V 88-89);

Ma come d’animal divegna fante
(Pg. XXV 61);

e l’animal binato:
«Sì si conserva il seme d’ogne giusto»

(Pg. XXXII 47-48);

La mia letizia mi tien celato
che mi raggia dintorno e mi nasconde
quasi animal di sua seta fasciato

(Pd. VIII 52-54);

Cosí fu fatta già la terra degna
di tutta l’animal perfezione;
cosí fu fatta la Vergine pregna;
sí ch’io commendo tua opinione:
che l’umana natura mai non fue
né fia qual fu in quelle due persone

(Pd. XIII 82-87);
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Talvolta un animal coverto broglia
(Pd. XXVI 97).

Commenterò adesso ognuna di queste sei occorrenze in cui appare la
parola ‘animal’ nella Commedia e la loro possibile relazione con la simi-
litudine di Paradiso XXVI.

La prima citazione è la famosa apostrofe d’Inferno V, nella quale Fran-
cesca da Rimini denomina Dante un «animal grazioso e benigno» (v. 88).
Quest’apostrofe può essere vista come una risposta all’apostrofe lanciata
da Dante alcuni versi prima, in cui il poeta aveva indirizzato le anime con
un «O anime affannate…» (If. V 80). In altre parole, il «O anime affan-
nate» di Dante diventa il «O animal grazioso e benigno» di Francesca.
Dante per Francesca non è semplicemente un’anima, ma un «animal»,
cioè un corpo mosso da un’anima razionale, al quale è conceduta la ‘gra-
zia’ – e perciò è «grazioso» – di visitare il regno dei morti senza ricevere
punizione ed essendo ancora vivo.10 «Animal» in questo caso si collega
profondamente alla natura umana di Dante nella sua complessità spirituale
e fisica, una natura umana che sarà rappresentata prototipicamente dalla
figura di Adamo in Paradiso XXVI.

Osserviamo un approccio diverso ma anche vicino nel caso di Purga-
torio XXV. In questo canto Dante spiega lo sviluppo dell’anima umana,
i suoi diversi stadi e la sua unione con il corpo del non-nato. Dante qui uti-
lizza il termine ‘animal’ nel verso «Ma come d’animal divegna fante…»
in bocca di Stazio che illustra a Dante-peregrino la trasformazione del
feto, il quale da «animal» con l’anima sensitiva diventa «fante», cioè,
uomo con la potenziale capacità di parlare fornita dalla forza unitiva del-
l’anima intellettiva. In questo senso, Dante-poeta utilizza la parola ‘fante’
sicuramente in riferimento alle implicazioni che questa parola possiede
con il verbo latino for, fāri che significa ‘parlare’.12 In uno dei suoi com-
menti, PietroAlighieri (2002: Pd. XXV 61-88) dice a proposito di questo
passo di Purgatorio XXV ed in particolare della parola «fante»: «…homo
animal fans et ratiocinans», seguendo le riflessioni di autori comeAristo-
tele o S. Tommaso d’Aquino.13 ‘Fante’ verrà collegato un’altra volta al-
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l’ambito del parlare – e cioè dell’uomo come animale razionale – nei fa-
mosi versi dell’ultimo canto del poema:

Omai sarà più corta mia favella,
pur a quel ch’io ricordo, che d’un fante
che bagni ancor la lingua a la mammella

(Pd. XXXIII 106-108).

Nei versi di Purgatorio XXV Dante unisce il termine ‘animal’ al campo
semantico dell’anima, come fa attraverso tutto il poema ogni volta che
utilizza questo termine. Nello stesso tempo, ‘animal’ sempre connoterà
per Dante un aspetto corporeo che accompagna indissolubilmente la di-
mensione spirituale della vita umana. Vedremo come, nel caso del Para-
diso, l’elemento corporeo che il termine ‘animal’ implica ha più relazione
con il corpo glorioso della resurrezione che con il corpo corruttibile e me-
ramente materiale della vita mortale. Tuttavia, e prima di passare al Pa-
radiso, vorrei commentare l’ultimo esempio del Purgatorio in cui
compare il termine ‘animal’.

In Purgatorio XXXII 47-48, ‘animal’ è usato per nominare il griffone,
l’«animal binato», tradizionalmente interpretato come la figurazione di
Cristo nella processione del paradiso terrestre. Il griffone, cioè Cristo, è
chiamato «animal» per rilevare l’idea di essere vero uomo, perché l’uomo
è definito da Dante ‘animale razionale’, come abbiamo già visto in pre-
cedenza. Questo fatto è confermato dai primi commentari alla Commedia,
come quello di Francesco da Buti (1858-1862: Pg. XXXII 43-51), il quale
afferma a proposito dell’utilizzo del termine «animal» in riferimento a
Cristo: «e l’animal binato; cioè lo grifone; e dice animale: imperò che
Cristo fu vero omo, e l’omo è animale; dunqua bene si può dire Cristo ani-
male…». Dante non solo nella Commedia, ma anche negli scritti minori
come il Convivio, aveva accennato al legame fra la condizione umana e
divina inteso nel termine ‘animal’, citando il De animalibus di Aristotele
ed altri filosofi. Dice Dante:
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Ciascuno è certo che la natura umana è perfettissima di tutte l’altre
nature di qua giù; e questo nullo niega, e Aristotile l’afferma,
quando dice nel duodecimo de li Animali, che l’uomo è perfettis-
simo di tutti li animali. Onde con ciò sia cosa che molti che vivono,
interamente siano mortali sì come animali bruti, e siano sanza que-
sta speranza tutti mentre che vivono, cioè d’altra vita; se la nostra
speranza fosse vana, maggiore sarebbe lo nostro difetto che di
nullo altro animale, con ciò sia cosa che molti già sono stati che
hanno data questa vita per quella: e così seguiterebbe che lo per-
fettissimo animale, cioè l’uomo, fosse imperfettissimo – ch’è im-
possibile – e che quella parte, cioè la ragione, che è sua perfezione
maggiore, fosse a lui cagione di maggiore difetto; che del tutto di-
verso pare a dire (Cv. II VIII 10-11);

E quella anima che tutte queste potenze comprende, e perfettissima
di tutte l’altre, è l’anima umana, la quale con la nobilitade de la
potenza ultima, cioè ragione, participa de la divina natura a guisa
di sempiterna intelligenzia; però che l’anima è tanto in quella so-
vrana potenza nobilitata e dinudata da materia, che la divina luce,
come in angelo, raggia in quella: e però è l’uomo divino animale
da li filosofi chiamato (Cv. III, II, 24).

In questi passi del Convivio Dante insiste sul legame fra l’idea aristo-
telica dell’uomo come l’animale più perfetto e la sua aspirazione alla tra-
scendenza. Nella concezione ‘animale’ dell’uomo, Dante osserva le tre
operazioni principali di ogni anima ‘nobile’, cioè animale, intellettuale e
divina. E per questa ragione Cristo, in quanto uomo, può essere chiamato
‘animal’.

Inoltre, il griffone come figurazione di Cristo è chiamato «animal bi-
nato». Secondo diversi commentari medioevali, ‘binato’ significa ‘nato
due volte’ oppure ‘di due nature’, o implica entrambe le definizioni. Per
esempio, l’autore anonimo dell’Ottimo commento (1333) afferma: «E dice
binato, cioè due volte nato, una ante saecula, e altra quando prese carne
umana di Nostra Donna» (1827-1829: Pg. XXXII 47). Benvenuto da
Imola (1375-1380), da parte sua, rileva la connotazione delle due nature
di Cristo, divina e umana: «scilicet, Christus qui est duarum naturarum»
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(1887: Pg. XXXII 43-51). Similmente Francesco da Buti (1385-1395):
«s’intende di du’ nature, cioè umana e divina: imperò che Cristo fu vero
Iddio e vero omo…» (1858-1862: Pg. XXXII 43-51).

Dai sopracitati versi del Purgatorio emergono due idee: che la doppia
natura di Cristo implica una doppia nascita – divina e umana –, ma anche
l’idea della resurrezione come atto redentore e seconda nascita. Quest’ul-
timo aspetto è convalidato dal verso che completa la scena dell’«animal
binato», dove si allude alla funzione redentrice di Cristo vis-a-vis la ca-
duta di Adamo: «…Sì si conserva il seme d’ogne giusto.» Dante-poeta-
teologo intende dire che per il tramite di Cristo –grazie alla sua opera di
redenzione, cioè morte e resurrezione – si conserva il seme del giusto,
che era stato quasi perso a causa del peccato diAdamo. La seconda nascita
dell’ ‘animal’-Cristo è la concezione di Cristo come secondo Adamo che
viene a trasformare e ristorare la salute morale del genere umano.

Questa progressione del termine ‘animal’ nell’Inferno e soprattutto nel
Purgatorio è fondamentale per capire il suo svolgimento nella terza can-
tica, e la sua comparsa finale in Paradiso XXVI.Aquesto punto vorrei far
notare una caratteristica che considero chiave nella comprensione della
Commedia, e particolarmente della dinamica interna del Paradiso. Dante-
autore sempre ‘pre-figura’, cioè prepara il cammino per l’apparizione sia
di componenti visivi del poema, sia di momenti basilari della visione,
come è il caso dell’incontro con il primo padreAdamo. Questo si osserva
nell’utilizzo dei termini e nella presenza di momenti precedenti che asso-
migliano a quello che verrà dopo. Sono convinta che questo meccanismo
sia sostanziale per comprendere non solo il livello narrativo ma anche gli
elementi allegorici del poema e della terza cantica. Attraverso l’evolu-
zione del termine ‘animal’ in tutta la Commedia e gli esempi del Paradiso
che analizzerò di seguito, è possibile osservare proprio questo meccani-
smo di pre-figurazione o anticipazione.

Nel Paradiso il termine animal appare in situazioni simili a quella di
Paradiso XXVI. Gli altri passi in cui compare questo termine sono Pa-
radiso VIII 52-54 e XIII 82-87, con un canto che si comporta come il loro
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antecedente, che è Purgatorio X, al quale ho accennato a proposito del-
l’uso di ‘talvolta’. In tutti i casi – ed anche implicitamente in Paradiso
XXVI – ci sono degli elementi ricorrenti: il legame fra l’ ‘animal’-anima,
l’ ‘animal’ in uno stadio di crisalide e perciò coperto da un involucro in
attesa di una rinascita, la figura di Cristo e la sua resurrezione in connes-
sione all’ ‘animal perfezione’ del primo padre Adamo. Di seguito analiz-
zerò i diversi passi e la loro relazione con questi elementi.

I passi da paragonare sono i seguenti:

non v’accorgete voi che noi siam vermi
nati a formar l’angelica farfalla,
che vola alla giustizia sanza schermi?
Di che l’animo vostro in alto galla,
poi siete quasi antomata in difetto,
sí come vermo in cui formazion falla?

(Pg. X 124-129);

La mia letizia mi tien celato
che mi raggia dintorno e mi nasconde
quasi animal di sua seta fasciato

(Pd. VIII 52-54);

Cosí fu fatta già la terra degna
di tutta l’animal perfezione;
cosí fu fatta la Vergine pregna;
sí ch’io commendo tua opinione:
che l’umana natura mai non fue
né fia qual fu in quelle due persone.

(Pd. XIII 82-87);

Talvolta un animal coverto broglia

(Pd. XXVI 97).

Il famoso passo tratto da Pg. X dove Dante fa riferimento alla condi-
zione di ‘vermo’ dell’uomo benché con la possibilità di formare l’‘ange-
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lica farfalla’, è fondamentale per capire la rappresentazione visiva del Pa-
radiso, specialmente per quanto riguarda le anime dei beati –incluso
Adamo – chiuse dalla loro luce. Le parole di Dante-poeta sono indirizzate
come un’apostrofe contro l’umanità, colpevole di superbia, il più serio e
primario di tutti i peccati. Nel Purgatorio e nella prima cornice Dante in-
contra i superbi, che devono imparare ad assumere la loro condizione
umile, essendo paragonati ai vermi. Gli insetti in generale e i vermi in
particolare sono centrali in tutto il poema, ma nel Purgatorio e nel Para-
diso si collegano alla concezione dantesca della natura umana nella sua
compiutezza. Dante aveva già detto nell’Inferno: «…che gli animali, in-
fino al picciol vermo…» (If. XXIX 61), sottolineando la natura animale
dei vermi e la loro condizione come ultimi tra le creature; ma il forte le-
game con la condizione umana si produce a partire da quel passo di Pur-
gatorio X.

In quei versi del Purgatorio – e nel loro ascendente sul Paradiso – si
osserva l’influenza di Sant’Agostino, particolarmente del suo commento
al Vangelo di San Giovanni, capitolo I, versetti 1-5, in cui Giovanni –
l’apostolo di Pd. XXVI – presenta il suo famoso preconio o prologo nel
quale sviluppa la dottrina dell’Incarnazione del Verbo, cioè l’abbassa-
mento del Figlio e la sua posteriore resurrezione. Su questo passo, San-
t’Agostino elabora una complessa interpretazione-riflessione in cui
collega la nostra natura animale, cioè ‘dalla carne’, con quella dei vermi
che sono anche loro nati dalla materialità, sia dalla carne o dalla putrefa-
zione in generale,14 ma perfino loro hanno la possibilità di alzarsi dalla
propria bassezza. Perciò sono i vermi gli animali che ci rappresentano
meglio. Vale la pena di trascrivere le parole di Sant’Agostino e osservare
alcuni elementi coincidenti con la rappresentazione che fa Dante degli
uomini e dei beati:

Ergo ista non sunt facta per Verbum; sed quaecumque naturaliter
facta sunt, quaecumque sunt in creaturis, omnia omnino quae fixa
in coelo sunt, quae fulgent desuper, quae volitant sub coelo, et quae
moventur in universa natura rerum, omnis omnino creatura: dicam
planius, dicam, fratres, ut intellegatis, ab angelo usque ad vermi-
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culum. Quid praeclarius angelo in creaturis? quid extremius ver-
miculo in creaturis? Per quem factus est angelus, per ipsum factus
est et vermiculus: sed angelus dignus coelo, vermiculus terra. Qui
creavit, ipse disposuit. Si poneret vermiculum in coelo, reprehen-
deres; si vellet Angelos nasci de putrescentibus carnibus, repre-
henderes: et tamen prope hoc facit Deus, et non est reprehen-
dendus. Nam omnes homines de carne nascentes, quid sunt nisi
vermes? et de vermibus Angelos facit. Si enim ipse Dominus dicit:
Ego autem sum vermis, et non homo; quis dubitat hoc dicere quod
scriptum est et in Iob: Quanto magis homo putredo, et filius homi-
nis vermis? Primo dixit, homo putredo; et postea, filius hominis
vermis: quia vermis de putredine nascitur, ideo homo putredo, et fi-
lius hominis vermis. Ecce quid fieri voluit propter te, illud quod in
principio erat Verbum, et Verbum erat apud Deum, et Deus erat
Verbum. Quare hoc factum est propter te? (In Iohannis evangelium,
t. I, 13).15

L’idea centrale di Sant’Agostino è analoga a quella che svilupperà
Dante nel Purgatorio e nel Paradiso: gli uomini sono simili ai vermi, ma
per la grazia redentrice di Cristo – ricordiamo il passo che sta commen-
tando Sant’Agostino – hanno la potenzialità di diventare farfalle angeli-
che, anche se prima devono passare per la metamorfosi delle crisalide nei
loro bozzoli.

I vermi del Purgatorio divengono le luminose crisalidi del Paradiso,
incluso l’«animal coverto» di Paradiso XXVI. L’idea del bozzolo che
copre l’«animal» in uno stadio di crisalide, si vede chiaramente nel passo
di Pd. VIII, «La mia letizia mi tien celato / che mi raggia dintorno e mi
nasconde / quasi animal di sua seta fasciato…» (52-54), dove ci sono di-
versi elementi che collegano chiaramente questo passo con Pd. XXVI.16

L’utilizzo del termine ‘animal’ – non ‘animale’– in riferimento al verme-
crisalide coperto dal suo involucro assomiglia in maniera evidente all’
‘animal coverto’ paragonato all’ ‘anima primaia’ diAdamo. Soprattutto se
vediamo come alcuni versi dopo il personaggio di Adamo afferma:
«…onde vien la letizia che mi fascia» (Pd. XXVI 135), in cui si vedono
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chiari echi di «La mia letizia mi tien celato […] quasi animal di sua seta
fasciato» (Pd. VIII 52-54).

La crisalide finalmente diventa la farfalla che vola verso Dio. L’«anima
primaia» di Adamo si agita nel suo bozzolo di luce gaia come la crisalide
che finisce la sua metamorfosi, e già convertita in farfalla – tradizionale
rappresentazione dell’anima dopo la prima morte –,17 «broglia» il suo
chiaro involucro e trasmette la sua voglia di uscire. Il verme umano rap-
presentato inAdamo è, per la grazia della redenzione del secondoAdamo,
trasformato in un’angelica farfalla che vola verso Dio nella Rosa dell’Em-
pireo. Nello stesso modo diAdamo, tutti i beati nel Paradiso sono presen-
tati visualmente come crisalidi coperte dai loro bozzoli di luccicante
letizia, che già nella Rosa saranno le farfalle di una corte angelica. Chissà
se Dante non abbia preso quell’immagine dell’anima diAdamo come far-
falla antropomorfica da un mosaico bizantino della Basilica di San Marco
a Venezia, il quale rappresenta Cristo nell’atto di dare l’anima adAdamo.
La piccola anima di Adamo è rappresentata con le ali di una farfalla.18

Si può inoltre intravvedere un paragone fra la figura di Adamo come
verme-crisalide che si agita nel suo bozzolo e la figura di Cristo come
crisalide che si libera – e libera l’umanità nella sua resurrezione.Abbiamo
visto come già in Paradiso XIII 82- 87, Dante paragoni l’«animal perfe-
zione» di Adamo – chiamato «nobilissimum animal» nel De vulgari elo-
quentia –19 con quella di Cristo nato dalla Vergine Maria. Sebbene tutte
le brillanti crisalidi del Paradiso, cioè i beati, evochino il tempo di attesa
prima della resurrezione, la figura di Adamo come crisalide-farfalla che
si agita lo fa ancora più evidentemente per il paragone ridondante tra lui
e Cristo. La resurrezione gloriosa, tanto quella di Cristo quanto quella che
aspetta tutti i beati dopo la parousia, è stata tradizionalmente associata a
un processo metamorfico, dove quello che apparentemente muore non
muore, ma si trasforma. San Paolo aveva parlato di «nuova creatura»in 2
Cor 5: 17,20 e aveva paragonato la resurrezione in generale e quella dei
corpi gloriosi in particolare al seme che muore per trasformarsi in pianta
(1 Cor 15: 35-50); ma quella pianta ritiene in sé tutto quello che era il
seme. Questo passo della prima epistola ai Corinzi è centrale per com-
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prendere la tradizione dei due Adami: uno dalla carne e l’altro dallo spi-
rito, che sembrano essere uno solo trasformato dalla grazia. Il verme-cri-
salide diventa farfalla ed esce dal suo guscio verso il Padre. Queste sono
le parole di San Paolo:

Sed dicet aliquis: “Quomodo resurgunt mortui? Quali autem cor-
pore veniunt?”. Insipiens! Tu, quod seminas, non vivificatur, nisi
prius moriatur; et, quod seminas, non corpus, quod futurum est,
seminas sed nudum granum, ut puta tritici aut alicuius ceterorum.
Deus autem dat illi corpus sicut voluit, et unicuique seminum pro-
prium corpus. Non omnis caro eadem caro, sed alia hominum, alia
caro pecorum, alia caro volucrum, alia autem piscium. Et corpora
caelestia et corpora terrestria, sed alia quidem caelestium gloria,
alia autem terrestrium. Alia claritas solis, alia claritas lunae et alia
claritas stellarum; stella enim a stella differt in claritate. Sic et re-
surrectio mortuorum: seminatur in corruptione, resurgit in incor-
ruptione; seminatur in ignobilitate, resurgit in gloria; seminatur in
infirmitate, resurgit in virtute; seminatur corpus animale, resurgit
corpus spiritale. Si est corpus animale, est et spiritale. Sic et scrip-
tum est: “Factus est primus homo Adam in animam viventem”;
novissimus Adam in Spiritum vivificantem. Sed non prius, quod
spiritale est, sed quod animale est; deinde quod spiritale. Primus
homo de terra terrenus, secundus homo de caelo. Qualis terrenus,
tales et terreni, et qualis caelestis, tales et caelestes; et sicut porta-
vimus imaginem terreni, portabimus et imaginem caelestis. Hoc
autem dico, fratres, quoniam caro et sanguis regnum Dei possidere
non possunt, neque corruptio incorruptelam possidebit.

Anche San Giovanni – l’apostolo di Paradiso XXVI, il canto della ca-
rità – aveva trasmesso le parole di Cristo nel suo vangelo: «Amen, amen
dico vobis: Nisi granum frumenti cadens in terram mortuum fuerit, ipsum
solum manet; si autem mortuum fuerit, multum fructum affert» (Giov 12:
24). Il seme dei testi di Giovanni e Paolo, il quale deve morire, putrefarsi
per dare frutto e diventare pianta, è simile al verme di Sant’Agostino e
Dante, nato dalla putrefazione, il quale deve soffrire la metamorfosi in
crisalide per risorgere finalmente come farfalla.Anche Cristo è stato sim-
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bolizzato sin dall’inizio del cristianesimo dall’umile verme, dalla crisalide
e dalla farfalla, a indicare rispettivamente la sua condizione nella vita
mortale (verme), l’attesa dopo la morte nella tomba fasciato dalle bande
funerarie (crisalide), e infine la resurrezione nel suo corpo trasformato
(farfalla). Per esempio, Papa Gelasio I (492-96) in uno dei suoi decreti
aveva affermato a proposito di Cristo: «Vermis quia resurrexit» (citato in
Charbonneau-Lassay 1974: 844).

In tutta questa rappresentazione – e in generale nella rappresentazione
visiva della terza cantica –c’è l’evidente idea di un ‘dentro’, nel quale si
nasconde e si trasforma quello che uscirà in futuro. In particolare, quel
‘dentro’dell’ «animal coverto» di Paradiso XXVI si collega, secondo me,
a un’idea di linguaggio interiore e carità fondamentali per capire quel
canto. Nella parte conclusiva di quest’articolo vorrei sviluppare in breve
quest’argomento.

3. CONCLUSIONE: LA CRISALIDE E LA PAROLA INTERIORE DELLA CA-
RITÀ NEL PARADISO

La presenza fortissima di un ‘dentro’ è sostanziale per la comprensione
tanto della rappresentazione visiva delle anime nel Paradiso, quanto della
loro comunicazione attraverso un linguaggio interiore fondato sulla carità
divina. Il linguaggio silenzioso del Paradiso quando le anime – chiuse
nei loro bozzoli di amore e luce –‘leggono’ le domande di Dante, non si
capisce senza la presenza di un ‘dentro’ che pervade la terza cantica. Ho
altrove affrontato il problema del collegamento fra linguaggio interiore
/esteriore e la virtù teologale della carità nel Paradiso;21 invece in questi
ultimi paragrafi vorrei concentrarmi su quel ‘dentro’ che anche si eviden-
zia attraverso la similitudine dell’«animal coverto» in Paradiso XXVI.

Ci sono molti momenti nel Paradiso in cui si osserva quel ‘dentro’
delle anime che esprimono i loro desideri verso l’esterno, e che leggono
nel ‘verace speglio’ della divina carità quello che Dante-pellegrino pensa
e sente.22 Quel discorso interiore che la carità detta dentro ai beati – gli
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echi di ‘Amor detta dentro’ si vedono in tutta la terza cantica e soprattutto
nel canto XXVI –23 deve trapassare la coperta di luce e trasformarsi in
una parola esterna che Dante, limitato e mortale, possa capire. Il verbo in-
teriore si trasforma in verbo esteriore. La metamorfosi della crisalide di-
venta metamorfosi della parola che deve uscire dalla sua fonte primaria
per essere trasmessa. Questa dinamica dentro-fuori si osserva nel linguag-
gio del Paradiso dantesco e anche nella sua rappresentazione visiva, come
nell’esempio di Paradiso XXVI.

Già nel verso 82 è evidente questa dinamica quando si descrive la po-
sizione del primo padre Adamo nel suo bozzolo di luce: «Dentro da quei
rai / vagheggia…». Il bozzolo della crisalide sembra coprire il discorso in-
teriore che Adamo legge in Dante grazie alla carità divina. L’involucro
copre la parola interiore che dopo si esprime esteriormente per strutturare
un discorso sulla natura e origine del linguaggio.24 La carità è la potenza
che permette la presenza di un linguaggio interiore (sermo interior, ver-
bum interius) che si sviluppa nella terza cantica. Quel linguaggio interno
nato dalla carità è il linguaggio dello Spirito, secondo le parole di San
Paolo:

Nos autem non spiritum mundi accepimus, sed Spiritum, qui ex
Deo est, ut sciamus, quae a Deo donata sunt nobis; quae et loqui-
mur non in doctis humanae sapientiae sed in doctis Spiritus verbis,
spiritalibus spiritalia comparantes (1 Cor 2: 12-13).

La riflessione sul linguaggio fatta daAdamo è preceduta da una rappre-
sentazione del linguaggio interiore in un dialogo silenzioso in cui Dante
non emette nessuna parola. Il linguaggio interiore implica anche un’evo-
luzione verso l’unità: tutto è capito grazie alla forza unitiva della carità
che impedisce la distrazione dei segni esterni. Quest’unità deve essere re-
staurata nel linguaggio umano, che è stato diviso dal peccato.

Il linguaggio interiore della carità nel Paradiso e la parola interiore na-
scosta nel bozzolo della crisalide-Adamo alludono, secondo me, ad un
passo che è necessario compiere dalla molteplicità del peccato all’unità
semplice della vita gloriosa. Un linguaggio contenuto e imperfetto come
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quello di Dante nella terza cantica pretende, anche con limitazioni, di eri-
gersi a strumento adatto a riflettere quella forza unitiva della carità come
lo esprime nella parte finale di Paradiso XXVI.



NOTE

1 Ho segnalato alcuni aspetti di questo problema nella mia tesi di dottorato (si
veda Iglesias Rondina 2013) e in una conferenza alla Modern Language Associa-
tion (MLA, Chicago, Gennaio 2013). In questo articolo presento un’analisi più
approfondita del ruolo della similitudine dell’«animal coverto» nel Paradiso.
Inoltre, vorrei ringraziare mia collega Simona Lorenzini per le sue osservazioni
su certi aspetti stilistici nell’uso della lingua in questo articolo.

2 Sono numerosi i critici che sostengono quest’idea. Solo come esempio, si
veda Borsellino 1989.

3 Per avere un’idea delle diverse interpretazioni dell’«animal» attraverso i se-
coli, consiglio di consultare il sito Dartmouth Dante Project (http://dante.dar-
tmouth.edu) in cui si possono trovare i principali commenti alla Commedia
dantesca sin dal medioevo. Nei riferimenti bibliografici ho incluso le edizioni
cartacee dei commenti sulle quali si sostiene l’edizione elettronica che si trova a
quel sito online. Le citazioni sono strutturate secondo i versi e i canti, come si tro-
vano nel Dartmouth Dante Project, non secondo le pagine.

4 Includo fra parentesi l’anno del commento.
5 Il corsivo è sempre mio. Interessante notare come pelo qui («pel») significhi

‘superficie’.
6 Tommaseo è stato il primo a presentare il cavallo come possibile protagonista

della similitudine. Robert Hollander ha erroneamente menzionato Torraca come
il precursore di questa ipotesi. Tanto Torraca quanto Pézard hanno sviluppato
l’idea originale di Tommaseo.

7 Pézard menziona fra gli autori italiani Pseudo-Brunetto, G. Villani, D. Com-
pagni, Sacchetti, ecc. Si veda Pézard (1952: 225).

8 Si veda Pézard 1952, specialmente pp. 223-224; e 232-235.
9 Solo per accennare alcuni esempi: If. XXXIV 58-60, Pg. V 21, Pg. XI 27, Pd.

XI 51, Pd. XII 5, e Pd. XIV 116-117. Particolarmente interessante il parallelismo
fra Paradiso XI 51 e Paradiso XII 51, i canti di S. Francesco e S. Domenico:
«…più sua rattezza, nacque al mondo un sole,/ come fa questo tal volta di Gange»
(XI 50-51), e «…lo sol talvolta ad ogne om si nasconde,/ siede la fortunata Ca-
laroga;» (XII 51-52).
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10 Potrebbe essere utile ricordare i commenti di alcuni dei primi esegeti della
Commedia, come l’autore dell’Ottimo commento, Guglielmo Maramauro e Cri-
stoforo Landino. Nella prima versione dell’Ottimo (1333) troviamo le seguenti
definizioni su «animal» e «grazioso»: «o animal: intendi razionale e mortale»
«grazioso: in lui conoscevano ch’era conceduto per grazia acquisita di visitare il
regno de’morti sanza alcuna pena». Nel caso del commento di Guglielmo Mara-
mauro (1369-1373) afferma a proposito di «animal»: «Dante era col corpo, e
quando l’anima è separata dal corpo, alora è ombra». Infine, Cristoforo Landino
dice: «dixe animale perché lo vedeva chol corpo et coll’anima». Citati dai com-
menti su Inferno V 89.

11 Per un’esegesi del canto, le radici mediche e filosofiche della teoria di Dante,
ecc., si può vedere Iglesias Rondina 2007. Altri testi utili sono: Ureni 2010, S.
Gilson 2007, Fraser 2005.

12 Dal greco phēmí ‘parlare’ e phásis ‘parola’. Si veda la voce «for» in Segura
Munguía (2006: 300).

13 Si veda Aristotele, per esempio, De animalibus XVI, e S. Tommaso d’A-
quino, Quaestio disputata De anima, II 9: «Praeterea, philosophus dicit in XVI
de animalibus, quod non est simul animal et homo; sed primum animal, et postea
homo. Non igitur idem est quo est animal, et quo est homo. Sed animal est per
sensitivum, homo vero per intellectivum. Non igitur sensitivum et intellectivum
uniuntur in una substantia animae; et sic idem quod prius».

14 In questo senso, tanto Sant’Agostino quanto Dante probabilmente seguano
la concezione aristotelica della generazione dei vermi a partire dalla putrefazione,
come afferma lo Stagirita nel De generatione animalium, III. Si vedano inoltre
gli interessanti commenti a questi versi di Pietro Alighieri, Benvenuto da Imola
e Francesco da Buti, i quali menzionano Sant’Agostino e alcune delle sue fonti,
come Giobbe o i Salmi. Inoltre, Giovanni Busnelli in alcuni dei suoi scritti sulla
teoria dell’anima nella Commedia fa riferimento ad alcuni passi del testo agosti-
niano (Busnelli 1921: 502-509).

15 Testo reperibile a http://www.augustinus.it/latino/commento_vsg/ome-
lia_001_testo.htm

16 Azeglio Valgimigli – primo professore di italiano all’università di Manche-
ster – è stato probabilmente il primo e uno dei pochissimi ad osservare il chiaro
collegamento fra l’ ‘animal’ di Pd. VIII e quello di Pd. XXVI. In una sua breve
interpretazione, aveva affermato: «[A proposito di Pd. XXVI 97-102] Tutti più
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o meno opinano che Dante abbia voluto significare un animale (un cane, dice il
Biagioli) sul cui dosso sia stato gettato un panno, e che si agiti, si dimeni per li-
berarsene. Quando un passo è oscuro, sempre si dà la colpa a Dante accusandolo
di barbaro. Io ho una mia interpretazione che sottometto ai critici. L’animale in
questione è secondo me il baco da seta. Io dunque interpreterei così: Quando un
animale (il filugello) coverto, cioè entro il bozzolo (involucro) broglia, si agita,
vuole uscir fuori (bello il brohlar provenzale, quasi germinare, spuntare) con-
viene che l’affetto (sentimento) l’istinto, il desiderio di uscire dal viluppo allo
stato di farfalla si paia (si manifesti) per il movimento simultaneo che fa l’invo-
lucro; similmente (in simil modo) l’anima mi lasciava dividere per l’involucro
[della intensa luce aurata] (il bozzolo è color d’oro) quanto fosse disposta a com-
piacermi. Ancora qui a corroborare il mio asserto invoco la testimonianza di
Dante stesso. Il poeta nel Par. VIII v. 54 fa dire a Manfredi [Martello]: “La mia
letizia mi tien celato, / Che mi raggia dintorno e mi nasconde, / Quasi animal di
sua seta fasciato.” L’animale dunque del Par. XXVI, v. 97 è precisamente il
bombice, baco da seta: se ne ha una riprova, a così dire retrospettiva, nel verso
“Quasi animal di sua seta fasciato”, vedasi del resto la corrispondenza di idee
nei tre versi qui sopra i quali sono una sinossi di quelli di Par. XXVI che stanno
in testa a questa nota. Difatti l’idea della letizia, o beatitudine (involucro della
luce), Par. VIII 52 e XXVI, 102 è riconfermata dal verso 135 di quest’ultimo
canto: “onde vien la letizia che mi fascia.” L’appellazione di animale dato al baco
è giustissima perché al pari dell’uomo il verme è nato “…a formar l’angelica far-
falla” più propriamente a subire la metamorfosi, Purg. X 175. I critici italiani e
stranieri converranno meco che dando l’interpretazione che sopra al verso in que-
stione, l’idea è più bella, più confacente al genio e all’indole della poesia dante-
sca» (Valgimigli 1904: 4).

17 Sono numerosi i testi che spiegano questa relazione fra la farfalla, la morte
e l’anima. Nella mitologia, Psyché è stata riconosciuta come la rappresentazione
dell’anima e di solito presentata con delle ali di farfalla. L’immagine di una far-
falla accompagna molti monumenti funerari in Grecia e Roma, anche come figu-
razione dell’anima già liberata dalla carcere materiale. Si veda, per esempio L.
Charbonneau-Lassay 1974: 847-850, e G. Nicole 1877-1919: 743-750.

18 L’immagine si può trovare in: http://2.bp.blogspot.com/-zxVnD9WMeKY/
Ukbqti_m-XI/AAAAAAAAAAA/fEaB_YvdCEo/s1600/adamo.jpg

19 Si veda De vulgari eloquentia, I V 1: «Opinantes autem non sine ratione, tam
ex superioribus quam inferioribus sumpta, ad ipsum Deum primitus primum ho-
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minem direxisse locutionem, rationabiliter dicimus ipsum loquentem primum,
mox postquam afflatus est ab animante Virtute, incunctanter fuisse locutum. Nam
in homine sentiri humanius credimus quam sentire, dumunodo sentiatur et sentiat
tanquam homo. Si ergo faber ille atque perfectionis principium et amator afflando
primum nostrum omni perfectione complevit, rationabile nobis apparet nobilis-
simum animal non ante sentire quam sentiri cepisse».

20 «Si quis ergo in Christo, nova creatura; vetera transierunt, ecce, facta sunt
nova».

21 Rimando a questo proposito ad un capitolo della mia tesi di dottorato: M.
C. Iglesias Rondina 2013: 257-316.

22 Per esempio: Pd. V 124-126; 136-138; Pd. X 109-112; Pd. XXI 55-56; 82,
ecc.

23 Si veda, per esempio, Pd. XXVI 16-18: «Lo ben che fa contenta questa
corte, / Alfa e O è di quanta scrittura / mi legge Amore o lievemente o forte».

24 Quest’idea è stata semplicemente accennata da N. Borsellino (1989), ma
credo che sia un’intuizione brillante. L’ho sviluppata nella mia tesi di dottorato.
Si veda Iglesias Rondina 2013: 290-300.
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Un’immagine intellettuale: ‘Paradiso’XXVIII 22-27
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RIASSUNTO:

In questo breve articolo si cerca di sottolineare la nuova natura dell’immagine
che Dante vede nel cielo Cristallino, che è ormai un’immagine intellettuale – che
allegorizza la visione intellettuale e il modo di conoscere supra nos – e che
quindi, non essendo caratterizzata da ‘apparenze dissomiglianti’, nell’esegesi
può essere tradotta direttamente in nozioni astratte.

PAROLE CHIAVE: Paradiso, angeli, immaginazione, partecipazione, illumina-
zione.

ABSTRACT:

This brief article tries to highlight the new nature of the image seen by Dante
in the Crystalline sky. By that time it is an intellectual image that allegorizes the
intellectual vision and the supra nos way of knowing. Since it does not have
‘dissimilar appearances’, it can be translated directly into abstract notions in the
exegesis.

KEYWORDS: Paradise, angels, imagination, participation, enlightenment.
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1. La similitudine di Paradiso XXVIII 22-27 descrive in modo molto
concentrato il modo in cui un primo cerchio di luce gira intorno a «un
punto che raggiava lume / acuto sì che ’l viso ch’elli affoca / chiuder con-
viensi per lo forte acume» (Paradiso XXVIII 16-18):

Forse cotanto quanto pare appresso
a lo cigner la luce che ’l dipigne
quando ’l vapor che ’l più è spesso,
distante intorno al punto un cerchio d’igne
si girava sì ratto, ch’avria vinto
quel moto che più tosto il mondo cigne

(Paradiso XXVIII 22-27).

L’immagine rappresenta le gerarchie angeliche che Dante vede nel
cielo Cristallino1 (una serie di cerchi concentrici che ruotano intono a un
punto infinitesimale e estremamente luminoso che rappresenta Dio), e
con essa abbiamo uno dei più precisi esempi di traduzione di un insieme
di concetti astratti in un’immagine concreta. Siamo nel cielo Cristallino,
cioè fuori ormai dal mondo astrale dove il modo di vedere di Dante alle-
gorizzava il modo di conoscere attraverso la visione immaginaria, cioè
attraverso immagini direttamente infuse nell’immaginazione e che, per
ciò, sono somiglianze più perfette di quelle assunte attraverso gli occhi,
cioè con visione corporale. Nei cieli astrali, Dante si trovava infatti da-
vanti a ‘somiglianze dissomiglianti’, cioè immagini meno dissomiglianti
di quelle ricevute per modo naturale (‘dissomiglianze somiglianti’) ma
che avevano ancora un residuo non trascurabile di dissomiglianza, di falsa
apparenza. Invece, l’immagine intellettuale che ora Dante vede risulta
una ‘somiglianza simigliante’, e quindi in essa l’unione fra concetto
astratto e immagine diventa direttissima perché non c’è una falsa appa-
renza che si deve depurare esegeticamente per arrivare alla comprensione
dell’immagine.

Perciò, la nostra analisi ci porterà a dissentire da quanto si afferma nel
commento dell’edizione Casini-Barbi in nota al verso 22:
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La similitudine dell’alone (si veda Purg. XXIX 76 e specialmente
Par. X 67-69, ove il fenomeno è descritto), non è nuova in Dante,
pure viene qui atteggiata un po’ singolarmente, per la necessità in
cui era il poeta non solo di descrivere i cerchî giranti intorno a Dio,
ma di determinare la distanza intermedia; e dalla singolarità na-
scendo qualche dubbiezza, furono messe le mani sul testo di questa
terzina, che nei codici appare alterata nelle piú strane maniere. Se-
guendo la lezione piú comune, ora accolta nel testo della Società
Dantesca, si spiegherà la lettera cosí: Intorno al punto si girava un
cerchio di fuoco distante forse cotanto da esso punto, quanto
l’alone appare circondare da vicino la luce che ‘l dipigne, o il sole
o la luna ond’ei trae la sua luce, quando i vapori nei quali si forma
sono piú densi. È vero ad ogni modo ciò che nota il Venturi, 39, che
«in questa similitudine l’amore della concisione e l’aggruppa-
mento delle idee non giovano alla chiarezza» (DDP: Casini-Barbi
[Alighieri 19446], Paradiso 28. 22).

Al contrario crediamo di trovarci davanti a un’immagine che traduce
con tutta chiarezza le caratteristiche che lo Pseudodionigi Aeropagita at-
tribuisce all’ordine angelico dei Serafini.2 Si badi che, ora che il modo in
cui Dante vede allegorizza la visione intellettuale, abbiamo un vantaggio
evidente rispetto alle analisi di altre similitudini precedenti: adesso sap-
piamo con certezza che cosa rappresenta l’immagine perché Beatrice lo
spiega con precisione e completamente, in maniera che il nostro compito
deve essere soltanto quello di unire il segno (l’immagine) con il suo og-
getto (i Serafini). Vediamo allora come la precisione dantesca nella costru-
zione dell’immagine rende più facile il lavoro esegetico. Perciò,
collegheremo ognuno dei tratti messi in rilievo nella similitudine con una
delle caratteristiche dei Serafini, tale quale vengono descritte nelDe Coe-
lesti Hierarchia dello Pseudodionigi Aeropagita.3

2. Il primo e più essenziale di essi che la similitudine evidenzia è la
prossimità fra l’alone e l’astro, cioè fra il primo cerchio di luce e il punto
intorno al quale esso gira: «Forse cotanto quanto pare appresso / [...] di-
stante intorno al punto un cerchio d’igne / si girava». Allo stesso modo, i
Serafini sono, di tutte le gerarchie, quella più vicina a Dio:
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Il nostro divino iniziatore [Hieroteo] li [gli angeli] divide in tre tri-
plici disposizioni e dice che la prima4 è quella che sta sempre ac-
canto a Dio e che, secondo la tradizione, è unita a lui strettamente
prima di ogni altra e senza intermediari: infatti, i santissimi Troni
e gli ordini che hanno molti occhi e molte ali, i cui nomi ebraici
sono Cherubini e Serafini, secondo una vicinanza che supera tutte
le altre, sono collocati senza intermediari intorno a Dio, e ciò viene
tramandato dalla rivelazione dei sacri testi (Dionigi Aeropagita
2010: 111; VI, 2; 200D-201A).5

Questa vicinanza implica anche una più intensa illuminazione di Dio:

Dunque, noi abbiamo concluso che la più venerabile disposizione
delle intelligenze intorno a Dio, consacrata gerarchicamente dal-
l’illuminazione perfettiva con il suo tendere verso di lui senza in-
termediari, viene purificata, illuminata e resa perfetta dal dono
della luce che è insieme più occulta e più chiara: più occulta perché
è più intelligibile e più semplificante e unitiva, più chiara in quanto
è data come dono primo, la prima ad apparire, la più universale e
la più diffusa in questa disposizione in quanto è diafana (Dionigi
Aeropagita 2010: 137; X, 1; 272D).

Questo aspetto viene chiarito da Beatrice stessa:

e quello avea la fiamma più sincera
cui men distava la favilla pura,
credo, però che più di lei s’invera

(Paradiso XXVIII, 37-39).

Mattalia chiarisce il significato della ‘distanza’ nel modo seguente: «la
distanza significa maggiore o minor grado di affinità o natura: a maggior
distanza da Dio-punto-perfezione corrisponde minor grado di perfezione»
(DDP, Mattalia [Alighieri 1960], Paradiso 28. 36). Non si deve quindi
dimenticare che i Serafini sono rappresentati da «quel cerchio che più li
[al punto centrale] è congiunto» (Paradiso XXVIII 43), dove il termine
‘congiunto’ è chiave come spiega ancora Mattalia: «Ma nel termine pur
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l’altra idea: di maggiore “conformità” o “somiglianza” o affinità di na-
tura», come resta indicato d’altra parte nei versi 100-102:

Così veloci seguono i suoi vimi,
per somigliarsi al punto quanto ponno;
e posson quanto a veder son sublimi

(Paradiso XXVIII, 100-102).

2. Si arriva in questo modo a un’altra delle caratteristiche che la simi-
litudine mette in risalto, cioè la partecipazione. Lungo il Paradiso, in con-
dizioni, diciamo, ancora immaginarie, la luce riflessa rappresenta la
somiglianza della divinità (i vestigi) che si possono discernere nelle ap-
parenze immaginarie per partecipazione. In questo caso si tratta di una
partecipazione più pura, più intensa. Si badi che quanto più spesso è il
vapore più ritiene la luce, cioè più partecipa della luminosità originale, e
che qua ci troviamo nel momento in cui «’l vapor che ’l porta più è
spesso» (v. 24). Allo stesso modo, gli angeli

Le sante disposizioni delle sostanze celesti partecipano ai benefici
della Tearchia molto più di chi ha solo l’essere o vive irrazional-
mente o di chi ha la ragione come noi. Siccome queste intelligenze
si conformano intellettualemente al modello e guardano in modo
sovramondano verso la somiglianza tearchica e desiderano con-
formarvi la loro immagine intellettuale,6 logicamente hanno più
abbondanti partecipazioni alla Divinità; essendo a lei vicine sem-
pre, tendendo incessantemente verso ciò che sia in alto in pieno
accordo, per quanto è consentito, con la divinità, e con amore in-
declinabile e accogliendo immaterialmente e in maniera pura le il-
luminazioni primordiali, si adattano a quelle e possegono la vita
intera nella sua spiritualità. Esse, dunque, partecipano al Divino
direttamente e in maniera molteplice e rivelano primariamente e in
maniera molteplice i segreti della Tearchia (Dionigi Aeropagita
2010: 103, 105; IV, 2; 180A).

Fra tutti gli angeli,



202

Tenzone 16 2015

la prima delle gerarchie celesti è amministrata dalle sostanze su-
preme: essa ha l’ordine più alto di tutti perché è collocata senza in-
termediari presso la Divinità e perché le apparizioni e le perfezioni
principali di Dio sono condotte principalmente a quell’ordine ap-
punto perché è il più vicino (DionigiAeropagita 2010: 113; VII, 1;
205B).

In altre parole,

sono veramente vicine a lui [Dio] nella prima partecipazione della
conoscenza delle sue luci divine e perché è stata data loro in modo
eccellente l’imitazione della Divinità: partecipano dunque, per
quanto è loro possibile, nella loro prima ed efficace potenza, alle
virtù divine e benefiche di lui (DionigiAeropagita 2010: 115, 117;
VII, 2; 208C).

Si vede bene in questo modo che le nozioni di prossimità e partecipa-
zione sono in uno stretto rapporto, in maniera che prossimità vuol dire
innanzi tutto la più grande capacità di ricevere la virtù divina.
Questa nozione di partecipazione viene allegorizzata (cioè tradotta in

immagine) con un’altra similitudine:

E poi che le parole sue restaro
non altrimenti ferro disfavilla
che bolle, come i cerchi sfavillaro

(Paradiso XXVIII 88-90).

La similitudine è somigliante a quella di Paradiso I 60, nella quale il
«ferro che bogliente esce del foco» rappresenta quel poco di partecipa-
zione per cui possiamo conoscere Dante dalla Terra (lo sguardo di Dante
al sole) (vid. Varela-Portas 1994: 342-344). Qui, ovviamente, ci troviamo
di fronte a una partecipazione molto più intensa, che deve, inoltre, essere
identificata con una più grande capacità di ardere in amore per Dio, perché
il principio unitivo per il quale i Serafini partecipano di più della natura
divina, della sua luce, è l’amore:
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Mira quel cerchio che più li è congiunto;
e sappi che ’l suo muovere è sì tosto
per l’affocato amore ond’elli è punto

(Paradiso XXVIII 43-45).

La maggiore congiunzione-prossimità dei Serafini è dovuta appunto al
fatto che sono i più ardenti, come indica il loro nome,7 e perciò sono quelli
che hanno più «affinità di natura» (Mattalia, ad locum) con Dio.

3. Come abbiamo visto, le nozioni di partecipazione e illuminazione
sono molto vicine. L’alone partecipa della luminosità divina appunto per-
ché è illuminato. E più illuminato è, cioè più partecipato, quanto più vi-
cino all’astro e più spesso. Il verso 23 ha la forma «alo cigner la luce che
’l dipigne» in tutte le edizioni tranne in quella di Mattalia, nella quale pre-
senta invece la variante «alo cigner la luce ch’el dipigne». Così lo giusti-
fica l’editore: «così leggiamo (che ’l dipigne nella lezione vandelliana)
poiché non la luce dipinge l’alone, ma questo presenta diversamente e
variamente colorata la luce (della sorgente luminosa: il bianco) in certe
circostanze» (DDP, Mattalia [Alighieri 1960], Paradiso 28. 23). In realtà,
la variazione è minima ma interessante perché mentre la lectio abituale
starebbe a sottolineare la nozione di ‘illuminazione’ (cioè la luce dipinge
l’alone), quella di Mattalia metterebbe in risalto la nozione di ‘partecipa-
zione’ (l’alone rivela la luce) e quello che vedremo subito di trascendenza.

Così, la similitudine manifesta che il cerchio riceve la sua luminosità
dal punto come il cielo la riceve dall’astro.8 Allo stesso modo gli angeli,
e specificamente quelli più vicini, «hanno la possibilità di rivelare l’illu-
minazione divina» (Dionigi Aeropagita 2010: 109; V; 196C):

Ebbene, noi diciamo che, secondo ogni disposizione sacra, gli or-
dini superiori hanno le illuminazioni e le virtù degli ordini infe-
riori,9 ma quelli inferiori non sono partecipi dei beni posti sopra di
loro (Dionigi Aeropagita 2010: 109; V; 196C).
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Di nuovo, come si vede, illuminazione e somiglianza appaiono unite.
Allo stesso modo succede quando l’Aeropagita afferma che la prima ge-
rarchia «forma una sola gerarchia coordinata e veramente prima, di cui
nessun’altra è più conforme a Dio e più attigua senza intermediari alle il-
luminazioni della Tearchia» (Dionigi Aeropagita 2010: 144; 201A).

4. Comunque, che si accetti o meno la variante proposta da Mattalia, è
evidente che l’alone, nell’essere illuminato, rivela la luce, cioè vediamo
la luce perché si materializza nel vapore.10 In un certo senso, l’alone è il-
luminato e illumina. La luce passa attraverso di esso e lo trascende. Ugual-
mente la luce divina che illumina i Serafini è una luce trascendente:

Si dicono [i Serafini] poi ugualmente contemplative, non in quanto
vedono simboli sensibili o intellettuali, né perché sono innalzate
verso il Divino dalla varietà della contemplazione scritturale, ma
in quanto sono piene di una luce più alta di ogni conoscenza im-
materiale e sono anche riempite, per quanto è lecito, della contem-
plazione della bellezza che rende belli, originaria, soprasostanziale
e tre volte splendente (DionigiAeropagita 2010: 115; VII 2; 208B).

Questa trascendenza consiste appunto nel fatto che gli angeli, come il
vapore, non soltanto ricevono la luce, ma anche la trasmettono, cioè la
luce li trascende e viene rivelata tramite loro. Come abbiamo già visto
supra, la capacità degli angeli di rivelare la luce divina, cioè di farla vi-
sibile, capace di produrre effetti nel modo materiale, è conseguenza diretta
della sua intensa partecipazione della Divinità: «partecipano al Divino di-
rettamente e in maniera molteplice e rivelano primariamente e in maniera
molteplice i segreti della Tearchia» (Dionigi Aeropagita 2010: 103, 105;
IV, 2; 180A). In questo modo:

Lo scopo di ogni gerarchia è quello di essere legata indeclinabil-
mente alla deiformità che è imitazione di Dio. Che tutta l’azione
gerarchica sia duplice e consti cioè di una santa partecipazione e
di una trasmissione della purezza non mescolata e della divina luce



e della scienza che rende perfetti, credo che l’abbiamo già detto di
maniera sufficiente (DionigiAeropagita 2010: 115; VII, 2; 208A).

Gli angeli cioè sono mediatori, intermediari, e lo sono perché Dio, che
è trascendente, si fa partecipabile. Ora, a nostro parere l’immagine del
vapore (caldo come i Serafini) che rende visibile la luce dell’astro, e in un
certo senso la materializza, la fa passare da luce invisibile a luce visibile,
da essenza a esistenza, risulta perfetta per far appunto visibile questa ca-
pacità mediatrice degli angeli fra la pura intellettualità del modo soprama-
teriale e il mondo sensibile degli astri e della terra.

5. Un ultimo aspetto è che il cerchio di Serafini «si girava sì ratto,
ch’avria vinto / quel mondo che più tosto il mondo cigne» (Paradiso
XXVIII 26-27). Infatti, Beatrice così lo spiega nei versi 43-45:

Mira quel cerchio che più è congiunto;
e sappi che ’l suo muovere è sì tosto
per l’affocato amore ond’elli è punto.

E l’Aeropagita ci serve da conferma con questo passo:

Il nome dei Serafini palesa chiaramente, infatti, il loro sempiterno
e incessante movimento intorno alle cose divine e l’ardore e
l’acume e il sovrabbondante fervore di questo eterno movimento
perpetuo, irremissibile e indeclinabile, e la possibilità di assimilare
verso l’alto e in maniera potente gli inferiori, in quanto li riscalda
e li brucia per farli giungere a un ardore simile al proprio, e la forza
di purificare bruciando e consumando e la proprietà non nascosta
e inestinguibile sempre ugualmente luminosa e illuminante che
caccia e dissipa ogni tenebra oscura (DonigiAeropagita 2010: 113;
VII 1; 205 B-C).

In conclusione, la similitudine analizzata traduce in un’immagine im-
mediata le nozioni astratte di prossimità, partecipazione, illuminazione, ri-
velazione, ardore e moto circolare che definiscono il rapporto dei Serafini,
e per estensione di tutte le gerarchie angeliche, con Dio.
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NOTE

1 O per essere più precisi, dal cielo Cristallino, perché quello che vede non
scende più dall’Empireo per mostrarsi a Dante – come era la logica visionaria nei
cieli precedenti (vid. Paradiso IV 37-42) – ma lo vede invece direttamente lassù
nell’infinita distanza del cielo che è pura luce intellettuale e attraverso la piena
trasparenza del cielo Cristallino (vid. Varela-Portas 2001: 160-164).

2 La dipendenza dell’immagine di quanto ‘visto’ da Dionigi è dichiarato espli-
citamente nei versi finali del canto (Paradiso XXVIII 130-139).

3 Non è la nostra intenzione trattare della questione angelica in Dante ma sol-
tanto descrivere sinteticamente come ‘funziona’ la nuova immagine allegorica
che Dante vede, cioè come Dante riesce ad allegorizzare, a rappresentare attra-
verso un’immagine, la visione intellettuale, creando così un’immagine intellet-
tuale (il che ovviamente è una contradictio in terminis, anzi è la contraddizione
‘ineffabile’ con la quale Dante si confronta nel percorso finale del suo viaggio).
Per la questione angelica in Dante – e la pertinente bibliografia – si vedano To-
nelli 2002 e 2015, e per il rapporto con lo PseudoDionigi, che per la studiosa è
mediato in questa questione daAlberto Magno, si vedano specificamente Tonelli
2002: 101-106, e più ampiamente Sbacchi 2006. Nel lavoro del 2015 Tonelli
mette in rilievo l’originalità dell’immagine dantesca («Concentricità e movi-
mento ordinati per gerarchie credo siano peculiarità esclusiva del testo dantesco:
manca, a mia conoscenza, un supporto concettuale o dottrinale a tale rigoroso e
specifico schema; manca, di conseguenza, una rappresentazione consimile anche
nell’iconografia angelica precedente», Tonelli 2015: 289) che ha come unico an-
tecedente forse quella creata da Ildegarda di Bingen nel Liber Scivias (Tonelli
2015: 292-295).

4 Dionigi si riferisce qua alla prima delle classi di angeli, quella composta da
Serafini, Cherubini e Troni, ma quello che si dice di essa come un insieme è ap-
plicabile ancora in grado più intenso ai Serafini, che all’interno di questo ordine
sono più vicini a Dio che Cherubini e Troni.

5 La prima coppia di numeri indica il capitolo e il paragrafo della Gerarchia
celeste; a continuazione vengono indicati la colonna e il paragrafo nel volume
corrispondente della Patrologia Greca di Migne (Patrologiae Cursus Completus.
Series Graeca. Garnier, Parigi, 1844-1891).
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6 Questa è la ragione per cui il modo di vedere di Dante deve cambiare di
fronte a questa nuova visione. Adesso, come abbiamo già spiegato, l’immagine
non ha alcun contenuto di dissomiglianza, in corrispondenza con il fatto che gli
angeli, essendo sostanze separate, senza corporalità, «si confomano intellettual-
mente» a Dio. Questo nuovo modo di essere e quindi di conoscere e vedere rende
logico lo sconcerto di Dante di fronte alla differenza fra questo modo di ‘signi-
ficare’ e quello del mondo materiale che ha appena lasciato dietro, cioè di fronte
al fatto che «l’essempio / e l’essemplare non vanno d’un modo» (Paradiso
XXVIII 55-56; ma per tutto il dubbio di Dante XXVIII 46-57).

7 «Quelli che conoscono l’ebraico sanno che l’appellativo di Serafini significa
o “quelli che ardono” o “quelli che riscaldano”» (Dionigi Aeropagita 2010: 113;
VII 1; 205B). Non è da trascurare il fatto che il vapore rappresentante i Serafini
forma l’alone intorno all’astro appunto perché è vapore caldo, e perciò con ten-
denza ascendente. Alla nozione di Illuminazione si aggiunge quindi nell’imma-
gine quella di ardore amoroso consustanziale ai Serafini.

8 Resta comunque il dubbio se questo astro è il sole o la luna. Come indica
Mattalia (ad locum) il termine alone segnalerebbe la luna: «si ritiene trattarsi
della luna, alla quale solamente Aristotele, descrivendo il fenomeno, applica il
termine “halos”». Invece, il fatto che quello che viene comparato con l’astro è il
punto-Dio che emette direttamente luce rende più logica secondo noi l’identifi-
cazione dell’astro con il sole e non con la luna, che emetterebbe una luce riflessa.

9 Superiore nei Serafini e perciò il vapore è più spesso.
10 Questa era la ragione principale per cui il vapore era allegoria delle appa-

renze terrene che velano e rivelano Iddio.
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RIASSUNTO:
La presente nota tiene conto degli ultimi sviluppi sul dibattito dell’autenticità

o meno dell’Epistola a Cangrande della Scala. Si dialoga pertanto a distanza con
quanti si sono interessati ultimamente di questa problematica. L’autrice propende
per l’autenticità del testo.
PAROLE CHIAVE: autenticità, memoria, metafora, Platone.

ABSTRACT:
This note considers the latest proposals concerning the debate over the au-

thenticity of the Epistola a Cangrande della Scala.Therefore the autor entertains
a conversation with whose who have dealt with this problem. She is enclined to
think that the Epistola is autentic.

KEYWORDS: autenticity, memory, metaphor, Plato.

1. In un recente contributo, ancora fresco di stampa, Saverio Bellomo
entra nuovamente nel merito dell’autenticità dell’Epistola XIII a Can-
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grande della Scala. Lo studioso, fra le numerose questioni affrontate in
rapporto al testo della lettera, propone un’ipotesi del tutto nuova riguardo
alla datazione del documento. L’Epistola, che necessariamente doveva
accompagnare l’intero poema, risalirebbe agli ultimi giorni della vita di
Dante e probabilmente non ebbe il tempo di essere recapitata al signore
di Verona. Nulla ci garantisce che Cangrande l’abbia ricevuta, almeno
Dante vivente.

Se le cose andarono in questo modo siamo autorizzati a pensare che la
lettera non abbia avuto una revisione finale e una forma definitiva:

il che spiegherebbe perché il cursus compare in misura e con mo-
dalità diverse rispetto all’usus dantesco, circostanza su cui alcuni
critici hanno fondato la loro dimostrazione della non autenticità
della seconda parte dell’Epistola. Tale circostanza inoltre potrebbe
essere l’origine sia di alcuni errori d’archetipo, magari dovuti allo
stato precario dello stesso autografo, del pari ammuffito come i
tredici canti [del poema] mancanti, sia soprattutto di qualche in-
congruenza, su cui ora ci soffermeremo» (Bellomo 2015: 12).

Questa ipotesi è corroborata dal racconto che Boccaccio fa nel Tratta-
tello a proposito del ritrovamento – dopo un sogno di Iacopo, figlio di
Dante – degli ultimi canti del Paradiso, recuperati in pessime condizioni
e sul punto di corrompersi definitivamente. Tale sorte sarebbe toccata
anche alla nostra Epistola.

In particolar modo problematici sono i §§ 53-64 dove si procede al-
l’esplicazione dei primi versi del Paradiso che nell’edizione curata da
Petrocchi recitano:

La gloria di colui che tutto move
per l’universo penetra, e risplende
in una parte più e meno altrove

(Pd. I 1-3).
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Nell’Epistola la spiegazione dei versi è incompleta poiché manca il ri-
scontro a «penetra», tanto che Enzo Cecchini era fortemente tentato di
integrare; giustamente Bellomo osserva che

se anche cedessimo alla tentazione di integrare, dovremmo inter-
venire in diversi luoghi e pesantemente per dare simmetria e coe-
renza quale è richiesta a dimostrazioni di questo tipo. Qualora
l’impressione di incoerenza sia fondata, essa non può attribuirsi
all’azione perturbatrice dei copisti, ma deve risalire all’autore,
chiunque esso sia. Sicché non resta che pensare che il luogo sia
ancora in attesa di un’ultima rifinitura» (Bellomo 2015: 13).

Comunque sia il paragrafo 53: «Dicit ergo quod gloria primi Motoris,
qui Deus est, in omnibus partibus universi resplendet, se ita ut in aliqua
parte magis et in aliqua minus», non può essere accettato così com’è, poi-
ché l’integrazione <penetrat et> è richiesta dal contesto dell’adiacente pa-
ragrafo 64: «Bene ergo dictum est cum dicit quod divinus radius sive
divina gloria, “per universum penetrat et resplendet”: penetrat quantum ad
essentiam; resplendet quantum ad esse». Infatti non si spiegherebbe il
senso di quel «Bene ergo dictum est» sganciandolo dal corrispondente
<penetrat et> da integrare di necessità al paragrafo 53.
Al paragrafo 54 il commentatore prosegue annunciando la dimostra-

zione di come la gloria ‘risplenda’ ovunque, lasciando da parte il ‘pene-
trare’: «Quod autem ubique resplendeat, ratio et auctoritas manifestat».
Quindi l’autore continua illustrando sillogisticamente la ratio, cioè gli ar-
gomenti razionali. Solo alla fine specifica che quanto ha detto riguarda
l’aspetto dell’esse delle cose.Al paragrafo 58 anticipa che ora la ratio se-
guente riguarda l’essentia: «Quantum vero ad essentiam, probo sic […]».
Aquesto punto, introdotta da un Patet ergo, segue tale conclusione: «Patet
ergo quomodo ratio manifestat divinum lumen, idest divina bonitatem,
sapientiam et virtutem, resplendere ubique» (§61). Quindi si passa ad al-
legare le auctoritates, come affermato all’inizio e neppure adesso si parla
del ‘penetrare’ (§§ 62-63). Che invece subito dopo – nell’ulteriore con-
clusione – scopriamo riguardava specificamente l’essenza.
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Ci saremmo aspettati che la specifica funzione dei due verbi – ‘pene-
trare’ e ‘risplendere’ – comparisse all’inizio, giustificando in questo modo
la distinzione fra esse ed essentia. Ma questo non è avvenuto e per come
stanno le cose possiamo dire che il commentatore legge «penetra e ri-
splende» come una dittologia, se non addirittura un’endiadi, ignorando il
chiasmo dei versi 2-3 del canto I del Paradiso.
La parafrasi dei tre versi, letti secondo il chiasmo, direbbe che la gloria

di Dio penetra nell’universo (ovunque, insomma) ma risplende in modo
diverso nei diversi luoghi; raggiunge ogni punto del creato, ma si mani-
festa diversamente nelle creature a seconda della loro capacità ricettiva.
Senza dubbio invece l’autore dell’Epistolamostra di ritenere «penetra

e risplende» come una dittologia, di modo che la prima terzina del Para-
diso si può parafrasare nel modo seguente: ‘la gloria, lo splendore, la luce
di Dio (aristotelicamente è inteso come primo motore dell’universo) pe-
netra, si diffonde, e risplende in tutte le cose, perché ciascuna deriva la
propria esistenza ed essenza che l’informa da Lui, ma in vario modo e
misura, a seconda della maggiore o minore disposizione di ciascuna ad ac-
cogliere in sé l’impronta della virtù divina’.
Bellomo afferma che la sintassi imporrebbe la lettura col chiasmo, per-

ché in effetti il verbo ‘penetrare’ in Dante è sempre costruito con la pre-
posizione ‘per’, mentre risplendere con ‘in’:1

Senza dubbio invece l’autore dell’Epistola mostra di ritenere pene-
tra e risplende come un’endiadi, cioè ‘penetra risplendendo’, attri-
buendo ad ambedue le azioni della gloria divina sì l’ubiquità, ma
con diversa intensità. Faccio notare che la scelta delle preposizioni
dipende più dai complementi che dai verbi: infatti per è collegato
all’idea di diffusione implicita nella menzione dell’universo, mentre
in meglio si adatta all’idea di selezione implicita nell’espressione
una parte più e meno altrove. Non solo: il chiasmo implica un en-
jambement, possibilissimo ma non necessario e non poziore perché
in mancanza pressoché totale di interpunzione come accade nei ma-
noscritti medievali, l’autore stesso prevedeva necessariamente che
il lettore attuasse l’interpretazione più “normale”, che nel caso era
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quella suggerita dalla scansione metrica. Insomma le difficoltà di
accettare l’interpretazione dell’Epistola sul piano sintattico non
paiono insormontabili (Bellomo 2015: 13-14)

A questo punto del discorso, Bellomo dialoga a distanza con Alberto
Casadei, secondo il quale sembra che vi siano difficoltà teologiche ad ac-
cogliere questo significato. Innanzitutto secondo Casadei «la “gloria” va
distinta dalla “luce”, che è un suo attributo epifanico, come dimostrano
senza margini di dubbio i versi successivi: “Nel ciel che più della sua [sc.
‘della gloria divina’] luce prende / fu’ io…” (Par. I 4-5)» (Casadei 2013:
35).

In primis obietterei che il possessivo «sua» non vada attribuito a ‘della
gloria divina’, perché – se mai – «sua» va riferito a «colui che tutto
move»: e c’è differenza; in secondo luogo, come dichiara Bellomo,

Parlare della luce della gloria non significa nominare due cose di-
verse, ma indicare una stessa cosa attraverso due punti di vista di-
versi. A tal proposito serve la distinzione terminologica operata
nel Convivio fra “luce”, “lume” e “raggio”: “Dico dunque che
l’usanza de’ filosofi è di chiamare ‘luce’ lo lume, in quanto esso è
nel suo fontale principio; di chiamare ‘raggio’, in quanto esso e
per lo mezzo, dal principio al primo corpo dove si termina; di chia-
mare ‘splendore’, in quanto esso è in altra parte alluminata riper-
cusso” (Conv. III. xiv, 5). Di qui si intende che la luce della gloria
non è cosa diversa dalla gloria stessa, ma è la gloria = lume intesa
da un punto di vista particolare, cioè in quanto “principio fontale”
(Bellomo 2015: 13-14).

Casadei continua dicendo che «la gloria di Dio non può essere limitata,
e quindi “per l’universo penetra”, mentre la sua emanazione sensibile,
ovvero in questo contesto (cfr. v. 4), la luce, può esserlo per la maggiore
o minore ‘dignità’ degli enti che la accolgono» (Casadei 2013: 38). Casa-
dei ha certo in mente il luogo del Paradiso, canto XXXI, in cui si dice
«ché la luce divina è penetrante / per l’universo secondo ch’è degno, / sì
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che nulla le puote essere ostante» (vv. 22-24), ma la sua dichiarazione è
formulata in un modo infelice.
Tornando a Bellomo, lo studioso afferma che

L’Epistola instaura una netta equazione tra gloria = divinus radius
(§ 64) = divinum lumen = divina bonitas (§ 61). Quest’ultima di-
zione compare anche in Convivio III, vii, 2, ove si ribadisce sia la
sua ubiquità, sia la diversa ricettività nelle creature, ma non si
esclude in nessun modo che la sua presenza sia parziale: «La di-
vina bontade in tutte le cose discende, e altrimenti essere non po-
trebbero: ma avvegna che questa bontade si muova da
simplicissimo principio, diversamente si riceve secondo più e
meno dalle cose riceventi» (Bellomo 2015: 14-15).

Dopo aver dimostrata l’assoluta identità fra gloria e luce divina ritro-
viamo il concetto ribadito a Pd. XXXI 22-23, ove è sintomatico che oc-
corra il medesimo verbo ‘penetrare’ legato proprio all’idea di limitatezza.

Insomma l’interpretazione dei primi versi del Paradiso fornita dal-
l’Epistola non è affatto implausibile, ma anzi sotto diversi aspetti
appare come più corretta di quella accolta da Petrocchi nella sua
edizione, sicché l’argomento di Inglese e Casadei non serve per
sottrarre l’Epistola a Dante (Bellomo 2015: 15).

2. Casadei (2013: 37) dichiara che ai fini della sua interpretazione pun-
tuale

è molto importante la corretta ermeneutica del sintagma “per l’uni-
verso penetra”. Viene qui affermata la capacità della gloria divina
di pervadere qualunque entità: e questo concetto, l’unico teologi-
camente sostenibile (perché in qualunque altro modo verrebbe li-
mitata l’onnipotenza del Dio cristiano), trova numerosi riscontri
biblici e patristici, specie in relazione al verbo ‘penetrat’».

Segue un elenco di otto citazioni nelle quali il verbo ‘penetra’ha un par-
ticolare rilievo: ad es.: «Ille enim circuit et penetrat omnia» (Cassiodorus,
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Exp. Ps. 17)»; «Quod ipse [Deus] penetrat omnia» (Sancti Thomae In
Sententiarum distinctio, 19, q. 3,1).
Tuttavia, come fa osservare Marco Ariani «i riscontri patristici al “pe-

netra” dantesco elencati in A. Casadei […] suffragano solo la diffusione
di un’immagine di cui va però rivendicata la matrice aristotelica, stoica e
neoplatonico-agostiniana solo ignorando la quale si possono utilizzare
quei riscontri quali una presunta, ennesima prova dell’inautenticità del-
l’Epistola a Cangrande» (Ariani 2015:32).
Ariani fa osservare come i primi tre versi del Paradiso siano una

straordinaria concentrazione del pensiero medievale nella sintesi
scolastica pienamente accolta da Dante: il motivo scritturale della
luce gloriosa del PrimoMotore che tutto muove (Aristotele e Boe-
zio) si coniuga con un’antica, e pericolosa, metafora stoica (la pe-
netratio mundi) resa accettabile grazie alla metafisica della luce
dionisiana che, evitando ogni pericolo di panteismo (implicito
nella formula “per l’universo penetra” se presa senza le giuste cau-
tele), salva la lux divina da ogni contaminazione con la materia e
la manifesta come teofania visibile (“per l’universo penetra e ri-
splende”; e si noti la soppressione della virgola dopo penetra), ove
si rivela l’ordine differenziale ma armonioso dell’“universo”
(Ariani 2015: 32).

Non è difficile trovare un altro luogo dionisiano in cui lo splendor glo-
riae sia diffusivus sui:

La trafila concettuale è la stessa: la luce divina penetra e risplende
ovunque (“in omnia veniens implet et per omnia […] pervenit”)
ma in parti disuguali (“et tamen […] proportionaliter superlucet
[…] secundum uniusquisque dispositionem”) così come lo splen-
dore dei raggi solari che giungono in modi diversi fino alle cose
più infime. […]Al predicato penetra, collocato al centro della ter-
zina, Dante affida un ruolo capitale, generalmente ignorato o sot-
tovalutato dagli esegeti: alla lettera, la luce gloriosa di Dio penetra
per il/nel mondo (come nel canto XXXI: “è penetrante / per l’uni-
verso”, vv. 22-23) e questo “gran mar de l’essere” (Par. I, 113)
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impregnato di Lui Dante percorre a ritroso, ascendendo alla scatu-
rigine, incontro alla ploia di luce (Par. XIV, 27 e XXIV, 91) che gli
precipita addosso dall’“etterna fontana” (Par. XXXI, 93) (Ariani
2013: 63-64).

E a proposito di «penetra» Ariani scrive:

Si noti la potenza fonico-semantica dell’accento di 6a che coincide
con la proparossitonia del lemma, isolando “universo” nel primo
emistichio ed esaltando la dittologia “pènetra e risplende” come
la formula sintetica dell’azione visibile della gloria Dei […]. In
tal senso è errato collocare una virgola dopo penetra, come fanno
sconsideratamente alcuni editori, che implicherebbe, isolando pe-
netra dal secondo verbo, un panteismo dantesco assai improbabile
(e infatti Dante stesso, nell’autocommento di Ep. XIII, 64, afferma
“penetrat quantum ad essentiam, resplendet quantum ad esse”, in-
tendendo come non sostanziale la penetrazione in quanto essentia
Dei, facendo così salva l’impartecipabilità di Dio alla materia, ma
come effetto sostanziale in quanto splendor Dei, partecipato al-
l’essere – esse – del mondo senza contaminarne l’essenza divina)»
(Ariani 2013-63).

3. Giorgio Inglese, in un ormai lontano articolo del 2000, con apprez-
zabile obiettività sottolinea che è doveroso riconoscere che l’ipotesi del
falso è, in sé stessa, meno economica di quella dell’autenticità; se l’Epi-
stola è un falso alla sua composizione hanno cooperato addirittura tre
mani:

quella di Dante, per l’epigramma; quella di un anonimo esegeta
(autoris venia?), per i §§ 14-87 grosso modo; quella di un falsifi-
catore, o compilatore in buona fede, almeno per i §§ 13 e 88-90.
Prima di accedere a una spiegazione così complessa, bisogna ma-
turare la certezza che almeno uno dei punti nodali dell’expositio
(per es., la glossa a “penetra e risplende”) non possa attribuirsi a
Dante (Inglese 2000: 63-64).



Torniamo dunque al paragrafo 64: «Bene ergo dictum est cum dicit
quod divinus radius sive divina gloria “per universum penetrat et resplen-
det: penetrat quantum ad essentiam, resplendet quantum ad esse”»:

Si consideri l’ultima riga, che ridispone la coppia penetra-ri-
splende su quella essenza-essere. Prima aveva detto che la gloria
divina quantum ad esse risplende ubique (§ 54), e che il lume di-
vino quantum ad essentiam pure risplende (e non “penetra”) ubi-
que (§ 61): di conseguenza, il “penetrare” e il “risplendere”, pur
attribuiti l’uno al piano dell’essenza, l’altro al piano dell’essere,
dovrebbero intendersi connessi, a titolo identico, con “per l’uni-
verso”: per l’universo penetra e risplende. Coerentemente, il v. 3
è ben staccato dal 2: «Quod autem subicit de “magis et minus”
habet veritatem in manifesto…», – continua infatti (a § 65) l’ese-
geta. Ma la spiegazione che segue insinua un nuovo fattore di per-
plessità: «…quoniam videmus in aliquo excellentiori gradu
essentiam aliquam, <aliquam> vero in inferiori; ut patet de celo et
elementis, quorum quidem illud incorruptibile, illa vero corrupti-
bilia sunt». Dopo aver detto che la divinità penetra ubique quanto
all’essenza e risplende ubique quanto all’essere, ora precisa che
l’essenza si dà a vedere «in una parte più e meno altrove» (?); ma
si è detto che, quantum ad essentiam, la divinità penetrat; e dunque
essa «penetra […] in una parte più e meno altrove», – così che il
chiasmo dantesco risulta alla fine addirittura rovesciato (Inglese
2000: 182-183).

Il dettato dell’Epistola non supporta questa interpretazione. Si tenga
presente la traduzione del paragrafo 65: «quello che poi aggiunge sul più
e il meno è verità manifesta, dato che noi vediamo una determinata es-
senza in un certo grado di maggior eccellenza e un’altra in un grado in-
feriore; come è evidente a proposito del cielo e degli elementi: quello è
incorruttibile, ma questi sono corruttibili». Non si capisce assolutamente,
tenendo presenti queste parole, da dove sia nata l’espressione, sottoscritta
da Inglese, «in una parte più e meno altrove», che confonde le acque ap-
propriandosi del terzo verso di Paradiso I. È del tutto arbitrario perciò
affermare che il chiasmo dantesco risulti alla fine addirittura rovesciato e
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che «Si può forse ammettere che Dante abbia fornito a Cangrande un’in-
terpretazione “qualunque” dell’allegoria fondamentale e del titolo del suo
poema; ma non che abbia glossato erroneamente i propri versi» (Inglese
2000: 182-183).

4. Sempre Inglese – nel Giornale Storico della Letteratura Italiana –
rilascia la seguente dichiarazione:

Sono ormai persuaso che la paternità dantesca dell’introductio e
dell’espositio, accodate alla dedicatoria del Paradiso al signore
veronese, non possa affermarsi, o negarsi, in relazione alle dichia-
razioni di carattere generale, ma soltanto (eventualmente) negarsi
quando l’esegesi puntuale dei primi dodici versi del Paradiso si ri-
veli insostenibile, e perciò non attribuibile a Dante (Inglese 2014:
121).

Lo studioso, nella sua nota, entra nel merito del tema della ‘memoria’
e del suo non ‘potere ire’ dietro all’intelletto quando questo ‘si profonda’
nella visione di Dio. Inglese aveva già espresso, nell’articolo del 2000
sopracitato, la sua opinione al riguardo. Un’opinione onesta e oggettiva.

Ep. 78, 83: «In tantum elevatur ut memoria post reditum deficiat […] nescit
quia oblitus»
Concordo, in generale con Nardi nel rilevare come l’esegeta, ai §§ 78 e 83, of-

fuschi il pensiero di Dante (Pd I 8-9), per il quale la memoria non può “tener
dietro” all’intelletto, quando questo si profonda in Dio (così, del resto, l’esegeta
stesso, a § 77: memoria sequi non potest), e di conseguenza non “dimentica”,
post reditum, qualcosa che non ha mai ricevuto. Vero è anche che espressioni
ambigue, a riguardo, non sono rare nelle fonti. Si cita abitualmente Riccardo di
San Vittore, de Gratia contemplationis: “Cum enim per mentis excessum […] in
divinorum contemplatione rapimur, exteriorum statim imo non solum eorum que
extra nos, verum etiam eorum quae in nobis sunt omnium obliviscimur. Et item
cum ab illo sublimitatis statu ad nosmetipsos redimus, illa quae prius supra no-
smetipsos vidimus […] ad nostra memoria revocare omnino non possumus”. In
fondo l’esegeta usa, con meno precisione, gli stessi termini. Ciò che in parte lo
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giustifica è l’intrinseca non pensabilità dell’oggetto – l’excessus mistico, una ti-
pica situazione di cui le parole possono parlare (io esco dame stesso), più o meno
incoerentemente, senza che il pensiero riesca a delinearla secondo una logica
non contraddittoria. […]. Nella sua discussione, Brugnoli tocca di sfuggita un
delicato problema relativo a Pd I 10-12: “Veramente quant’io del regno santo /
ne la mia mente potei far tesoro, / sarà ora materia del mio canto”. E scrive:
“L’espositore spiega il né può ridire come riferito a tutti i comuni mortali, com-
preso Dante, mentre è evidente che Dante, con quel Veramente, vuol dire che lui
è escluso da questo impedimento in quanto comune mortale non è”. Credo che
il punto vada ripensato. Intanto, i comuni mortali qui non c’entrano, perché a
loro non capita mai di “discendere di la su”. E poi i due gruppi di versi (4-9, 10-
12) si completano l’un l’altro, non si oppongono. “Io fui nell’Empireo, dove vidi
cose che né io posso, né alcun altro ha potuto o potrebbe riferire (perché la me-
moria non accompagna l’intelletto fino all’estremo della visione). Io, in spirito
di verità, narrerò del mio viaggio celeste (fuori e dentro l’Empireo) quello che te-
soreggiai nella memoria (mente), fin tanto che essa poté andare dietro all’intel-
letto”. Ci sono dunque cose che Dante ha visto, ricorda e può riferire; ce ne sono
altre che ha “visto”, non ricorda e non può riferire. Dante ha la visione dell’Em-
pireo a partire dal XXX canto; da XXXIII 105 [ma per mero lapsus v. 106], la
favella si fa corta rispetto a quanto il poeta pur ricorda (secondo l’expositio, §
83, a questo si riferisce il “né può” di v. 6 – nequit quia […] sermo deficit); dopo
il fulgore del v. 141, cessa la fantasia, ossia vien meno il contatto fra intelletto e
anima sensitiva (memoria compresa). Di ciò che è “seguito” (ma siamo fuori del
tempo), il poeta può solo dare una definizione teorica – desiderio e volontà in-
condizionatamente disposti a Dio – risolta nella immagine che sappiamo (Inglese
2000: 184-186).2

5. Inglese dedica alcune osservazioni al successivo § 84 dell’Epistola:

Per meglio spiegare la condizione del Poeta, cui sermo deficit, l’ex-
positio chiama in causa Platone: «Multa namque per intellectus
videmus quibus signa vocalia desunt: quod satis Plato insinuat in
suis libris per assumptionem metaphorismorum: multa enim per
lumen intellectuale vidit que sermone proprio nequivit exprimere».
Ma, di nuovo, l’esempio non conviene alla situazione commentata,
se non si vuol pensare che Platone abbia ricevuto, come san Paolo,
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una visione dell’essenza divina […]. Non giova, poi, che si metta
a riscontro il paragrafo dell’expositio con l’interpretazione allego-
rica del Timeo suggerita da Beatrice in Pd IV 49 ss. Perché in quel
caso, l’eventuale ‘metaforismo’ platonico sarebbe l’integumento
favoloso («l’alma ala sua stella riede») di una verità concettuale
tanto poco inesprimibile sermone proprio da essere, subito dopo,
così esposta dalla santa: «tornare a queste ruote / l’onor dela in-
fluenza e il biasmo» (Inglese 2000: 184-186).

Occorre fare una precisazione. Riporto i versi del canto IV del Paradiso
che qui interessano:

Quel che Timeo de l’anime argomenta
non è simile a ciò che qui si vede,
però che, come dice, par che senta.
Dice che l’alma a la sua stella riede,
credendo quella quindi esser decisa
quando natura per forma la diede;
e forse sua sentenza è d’altra guisa
che la voce non suona, ed esser puote
con intenzion da non esser derisa.
S’elli intende tornare a queste ruote
l’onor de l’influenza e ’l biasmo, forse
in alcun vero suo arco percuote

(Pd. IV, 49-60).

Quello che Platone dice nel Timeo sulla sorte delle anime non è simile
a ciò che si vede qui nella Luna – dove le anime appaiono – ma non di-
morano, perché pare che egli pensi proprio come dice, che le sue parole
debbano cioè essere prese alla lettera e non intese in modo figurato. Tut-
tavia la sua opinione potrebbe anche essere diversa da quello che suonano
letteralmente intese le sue parole; e può darsi che egli vi annettesse un in-
tendimento (intenzione) degno di molta considerazione, e non di scherno.
Se Platone – nel passo del Timeo – ha inteso dire soltanto che ai cieli torna
l’onore o il biasimo degli influssi buoni o cattivi, che essi esercitano sulle
anime, determinandone le prime inclinazioni, forse la sua sentenza colpi-
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sce qualche elemento di verità. Beatrice riconosce che Platone si sia
espresso in ‘modo fabuloso’, ma riconosce altrettanto che la verità insita
nell’integumento favoloso può essere decifrata e spiegata in modo lette-
rale. Cosa che Platone non fece poiché ‘sermone proprio’ non riusciva a
esprimere i suoi concetti più profondi, se non ricorrendo a metafore. Bea-
trice può decifrare la vera sentenza del filosofo perché sa che l’uomo ap-
prende solo dai sensi, solo dalle rappresentazioni sensibili, che poi
vengono apprese dall’intelletto umano che ne fa oggetto di cognizione
intellettuale, appunto:

In Platone è possibile recuperare una verità nascosta nell’apparente
erroneità della dottrina e, comunque, ciò che l’uomo può appren-
dere di Dio è solo metafora. Il nesso tra Platone e insufficienza dei
mezzi umani è lo stesso che Dante ha esposto nell’Epistola a Can-
grande, anzi i due passi, messi a confronto, si chiariscono recipro-
camente e ci danno un frammento capitale della poetica dantesca.
Lo sviluppo concettuale è il medesimo: laddove i mezzi espressivi
sono insufficienti a ridire il divino, soccorre il modo platonico dei
metaphorismi, involucri, integumenti, velami metaforici in cui il
poeta-teologo ripone i misteri divini per proteggerli da profana cu-
riosità. […] Se rileggiamo per intero il passo dell’Epistola, il pa-
rallelismo col canto IV è perfetto, soprattutto per la centralità
dell’intelletto come organo supremo di acquisizione metaforica
dell’indicibile […]. Lungi dall’attaccare Platone, qui, sulla base
dell’unico testo leggibile per un qualsiasi lettore medievale, il
Timeo tradotto da Calcidio, la fabula integumentale degli astri me-
diatori diviene parte integrante della grande macchina poematica
[…]. C’è poi un segnale che Dante ha voluto non sfuggisse ai suoi
lettori: l’evidente parallelismo, anche logico sintattico, tra «però
che solo da sensato apprende» (v. 41) e «però che, come dice, par
che senta» (v. 51), è la chiave di volta della poetica platonica del
Paradiso: i limiti della capacità intellettiva vengono sanati proprio
da quei «metaphorismi» platonici che sono l’esito più alto del
lumen intellectuale nell’atto di trascrivere ciò che il poeta ha visto
nell’esperienza del Paradiso. […] Nella logica del discorso beatri-
ciano è la corretta esegesi del Timeo a permettere al poeta teologo
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di andare oltre il sensismo aristotelico: se il «sensato» è l’unico e
solo organo in grado di fornire all’intelletto i dati indispensabili
per il suo funzionamento, spetta poi all’esegesi platonica cogliere,
sotto il velame dei signa, il senso ripostovi dalla luce informante
di Dio. Il metodo giusto è dunque quello esposto a Cangrande
nell’Epistola. Ed è Platone ad averlo insegnato una volta per tutte,
da integrare però con la rigorosa analisi aristotelica del nesso sensi-
intelletto: e infatti tutto parte dai limiti del «sensato» («sermo
tamen deficit […] signa vocalia desunt») per arrivare a stabilire il
rimedio, appunto la metafora integumentale come signum ade-
guato ai «multa» visti «per lumen intellectuale» che «sermone pro-
prio nequivit exprimere» (Ariani 2010: 151-157).

6.Affrontiamo ora l’ultima ‘postilla’ proposta da Inglese in riferimento
all’Epistola XIII:

L’altro punto dolente delle “chiose veronesi” è nella lettura della
prima terzina [sc. del Paradiso]. Come si è da tempo fatto notare,
ed è ora ribadito dal Casadei, l’expositio non rileva, nella sequenza
«per l’universo penetra e risplende / in una parte più e meno al-
trove» il chiasmo potenziato dall’inarcatura. L’espositore intende
invece, chiaramente, penetra e risplende come una dittologia che,
tutt’intera, regge sia per l’universo, sia in una parte più e meno
altrove. «Divinus radius sive divina gloria per universum penetrat
et resplendet: penetrat quantum ad essentiam, resplendet quantum
ad esse» (§ 64; ecc.). È legittima questa lettura? Vi sono forti mo-
tivi per dubitarne. Quanto al senso, Casadei ha ragione di insistere
sullo stretto parallelismo fra la prima terzina del Paradiso e Con-
vivio III vii 2: «la divina bontade in tutte le cose discende, e altri-
menti essere non potrebbero: ma avvegna che questa bontade si
muova da simplicissimo principio, diversamente si riceve secondo
più e meno dale cose riceventi». Si aggiunga che in Dante, risplen-
dere significa precisamente ‘riverberarsi’: la gloria divina si dif-
fonde in tutto l’universo ma ‘si riflette’ dalle cose in misura diversa
(«Vedemo la luce del sole, la quale è una, da uno fonte derivata, di-
versamente dale corpora essere ricevuta»). La lettura a chiasmo è
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inoltre naturalmente portata dalla sintassi, poiché risplendere,
nell’uso dantesco, è sempre costruito con la preposizione in […]
e penetrare sempre con per. (Inglese 2014: 123).3

Siamo così ritornati al principio del nostro discorso e niente di meglio
abbiamo da aggiungere a queste ultime osservazioni di Inglese, se non il
recentissimo contributo in materia di Saverio Bellomo. Sino a prova con-
traria l’Epistola a Cangrande, per quanto scorretta e lacunosa in innume-
revoli luoghi, è da attribuire totalmente a Dante: la tradizione diretta,
rappresentata da nove testimoni, è assolutamente concorde, risalendo ad
un archetipo che riferiva sicuramente il testo per intero, visto che tutti i
manoscritti contengono il paragrafo 13 di raccordo (Azzetta 2003) che
annuncia il successivo accessus; al contempo la tradizione indiretta, rap-
presentata dai commenti diAndrea Lancia e Filippo Villani, afferma l’Epi-
stola essere dantesca per intero; il commento del Lancia, risalendo agli
anni compresi fra il 1341 e il 1343, pone ad una eventuale falsificazione
un termine ante quemmolto alto e saldo (vid.Azzetta 2003). Ma qualsiasi
prova si apporti a fortificare la paternità dantesca dell’Epistola XIII, tro-
veremo sempre un Inglese o un Casadei pronti a dichiarare, rispettiva-
mente:

Alcuni indizi espressivi (sub epigrammate, in principio […] ope-
ris) sembrano intanto confortare l’ipotesi euristica che epigramma,
accessuss e glosse fossero materialmente uniti a un testo “scali-
gero” del primo o dei primi canti del Paradiso. Le date farebbero
pensare che l’allestimento di un tale codice fosse concorrenziale e
competitivo con l’allestimento padovano dell’Ecerinide commen-
tata da Guizzardo e Castellano (21 dicembre 1317). L’Epistola po-
trebbe dunque essere l’estratto – più o meno depauperato e
manipolato – di un’antichissima lectura Dantis veronese (Inglese
2000: 188).

Risulta quindi quanto mai inappropriato quello che si potrebbe in-
tendere addirittura come un esplicito autoelogio (Dante che si fa
lodatore di sé medesimo!) «Bene ergo dictum est cum dicit quod
divinus radius sive divina gloria, ‘per universum penetrat et re-
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splendet’» (nella citazione precedente, § 64): semplicemente,
nell’esordio della cantica la ‘divina gloria’ non è solo il ‘divinus ra-
dius’. Ma se l’autore della parte esegetica contenuta nella forma at-
tuale dell’Epistola a Cangrande non ha compreso il senso dei versi
qui esaminati, con ogni probabilità non è colui che ha scritto il Pa-
radiso (Casadei 2013: 43).

Ma se guardiamo all’Epistola nel suo complesso saremo sempre sor-
presi di fronte a dichiarazioni di questo genere: «Quod etiam scriptura
paganorum contestatur; unde Lucanus in nono: “Iuppiter est quodcumque
vides, quocumque moveris”» (§ 63). Solo Dante è in grado di stupirci con
l’eclettismo e il sincretismo del suo pensiero: solo Dante, uomo del Me-
dioevo, sapeva scorgere anche nella letteratura dei pagani, la presenza del
Dio cristiano. Quel Dio, aristotelicamente Motore immobile, che è ‘glo-
ria’, ‘splendore’, ‘luce’ e chemagis minusque ‘penetra e risplende’– senza
virgole di troppo – nell’intero Creato.
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NOTE

1 Faccio notare, comunque, che almeno in un caso il verbo ‘penetrare’ non è
retto dalla preposizione ‘per’, come – d’altro canto – anche ‘risplendere’, in un
caso, non è retto dalla preposizione ‘in’. In Pd. IV 71 leggiamo: «Ma perché
puote vostro accorgimento / ben penetrare a questa veritate, / come disiri, ti farò
contento». E in Pd. XVI 30 abbiamo: «Come s’avviva a lo spirar d’i venti / car-
bone in fiamma, così vid’io quella / luce risplendere a’ miei blandimenti».

2 Inglese rilascia un’osservazione assai interessante riguardo al punto cui sa-
rebbe arrivato l’espositore al momento di stendere l’Epistola XIII. Lo studioso
scrive infatti alla nota 44 di pagina 88: «L’accenno a Pd XXXIII 105 [in realtà
106] che ci è parso di cogliere in Ep. 83, se confermato, suggerirebbe d’altro
canto che la glossa fosse composta a poema ultimato e interamente leggibile».

3 Ma vedi qui nota 1.
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Convegno “Dante visualizzato. Le carri ridenti I: XIV secolo”, Barcel-
lona, 20-22 maggio 2015.

Sei mesi dopo il riuscito convegno su Cino da Pistoia nella storia della
poesia italiana (2 e 3 ottobre 2014), Barcellona accoglie di nuovo un col-
loquio internazionale di grande interesse scientifico. Tra il 20 e il 22 mag-
gio 2015, ricercatori e docenti sia italiani sia stranieri si sono dati
appuntamento nella città catalana per studiare da una prospettiva interdi-
sciplinare tutti gli aspetti che accompagnano i più importanti manoscritti
danteschi illustrati del Trecento.
L’argomento non è solo affascinante ma anche particolarmente appro-

priato in quest’anno di anniversario dantesco in cui si ragiona, per l’ap-
punto, sull’attualità della Divina Commedia. Rivisitare il primo episodio
della ricca ricezione visuale del Poema – di un fenomeno che, con obiet-
tivi ed esiti diversi, si protrae ininterrottamente fino ai nostri giorni, no-
nostante l’inevitabile diminutio che, secondo Casadei, definisce ogni
tentativo contemporaneo di tradurre in immagini il ‘visibile parlare’ dan-
tesco – può fornire, da questo punto di vista, nuovi e senz’altro utili spunti
di riflessione.
Il convegno su Dante visualizzato: le carte ridenti I: XIV secolo, pro-

mosso dalla rivista Dante e l’Arte, in collaborazione con l’Universitat
Autónoma de Barcelona, il Museu d’Art Nacional de Catalunya, Villa I
Tatti, l’Institut d’Estudis Medievals e l’Istituto Italiano di Cultura di Bar-
cellona, è stato solo il primo di una serie di incontri europei e americani
che si svolgeranno prevedibilmente nei prossimi anni con lo scopo di con-
tinuare l’analisi sistematica della vasta tradizione di manoscritti, stampe

229



e altre opere artistiche che riproducono iconograficamente, nei secoli suc-
cessivi, le visioni di Dante.
Tuttavia, in questi appuntamenti futuri solo con difficoltà potrà essere

superata l’impeccabilità con cui si è organizzato il primo incontro: come
di consueto, Rossend Arqués e Eduard Vilella, insieme a Daniel Rico,
Marcello Ciccuto, Helena Aguilà, Carme Font, Mohammad Kangarani e
Silvia Uroda, hanno curato al massimo tutti i dettagli per creare un’atmo-
sfera idonea alla condivisione d’idee e conoscenze.
Il dialogo è stato, infatti, uno dei punti di forza del convegno, favorito

sia dal discreto numero dei convegnisti che dall’ampio spazio lasciato
alla discussione durante le varie sessioni, per il cui svolgimento si sono
scelte, inoltre, delle sedi particolarmente suggestive: a eccezione delle
utilissime e ormai abituali sessioni propedeutiche per gli studenti, che si
sono tenute all’Universitat Autónoma de Barcelona con interventi di
Rocío Sánchez Ameijeiras («Las imágenes en verso: la expresión visual
de lo inefable»), Juan Miguel Valero («La Commedia en su transmisión:
¿imágenes dialécticas?») e Chiara Cappuccio («La Commedia e l’icono-
grafia musicale»), il resto delle sedute hanno avuto luogo nella Reial
Acadèmia de Bones Lettera e nel Museu Nacional d’Art de Catalunya.
Dibattiti altrettanto accesi e prolifici si sono verificati durante le cene

e i pranzi comuni offerti dall’organizzazione nei ristoranti del centro di
Barcellona: momenti ludici del convegno particolarmente adatti alla crea-
zione di nuove reti internazionali e alla progettazione di collaborazioni
per l’avvenire.
Prima di soffermarmi sui contenuti concreti di ogni intervento, vorrei

sottolineare come l’incontro sia stato definito da un approccio voluta-
mente interdisciplinare, che ha contribuito notevolmente a rendere più vi-
vaci le discussioni. Specialisti delle diverse materie in gioco – dalla
codicologia, alla paleografia, dalla storia, alla storia dell’arte e alla filo-
logia – hanno messo in comune le loro ricerche offrendo punti di vista
eterogenei ma complementari e rivelando come sia stato l’argomento
stesso del convegno ad esigere, per la sua ampiezza, l’adozione di una
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tale, e così vantaggiosa, prospettiva. Convinzione che è stata condivisa
anche dai partecipanti al congresso, tra cui Anna Pegoretti, la quale nel
suo intervento sul codice Egerton 943 della British Library, ha insistito
precisamente sulla necessità, provocata dalla complessità del manoscritto,
di padroneggiare diverse discipline per riuscire ad analizzarlo in modo
esauriente.
È stata la voce autorevole di Marcello Ciccuto ad aprire la prima gior-

nata dell’incontro con una stimolante comunicazione dal titolo «Dante e
le parole illuminate. Percorsi recenti di lettura e di critica», nella quale è
stato esaminato il variegato rapporto che si stabilisce tra immagine e testo
in alcuni dei codici miniati danteschi del Trecento. Secondo lo studioso,
si potrebbe identificare, allo stato attuale delle ricerche, una chiara evo-
luzione nelle modalità di illustrazione del Poema. In effetti, la relazione
prende avvio dalle riflessioni sul Dante Poggiali (Palatino 313 della Bi-
blioteca Nazionale di Firenze), un codice dove l’immagine funziona come
un vero e proprio commento figurato del testo, che si erigerà a modello e
inaugurerà una tendenza normativa di incidenza giottesca a cui si ispire-
ranno tanti altri miniatori di bottega. A questa tendenza si affiancherà
un’altra – tale è l’ipotesi di Ciccuto – che, parallelamente all’emergere
della figura autonoma dell’artista, punterà all’ampliamento delle strutture
rappresentative, su una più libera visualizzazione del Poema e su un po-
tenziamento, come nel caso del codice Filippino (C F 420 di Napoli),
dell’andamento narrativo del testo.
Nell’intervento successivo, interessante quanto il precedente, «Vedere

la Commedia. La poesia di Dante fra storia e politica delle immagini»,
Marco Veglia ragiona sul “visibile parlare” dantesco alla luce della rivo-
luzione visuale che effettivamente avvenne al tempo di Dante avviando
in questo modo un processo che arriverà fino alla nascita dell’arte rina-
scimentale. L’analisi dell’episodio di Medusa, non a caso collocato al-
l’inizio dell’inferno vero e proprio, di quello spazio che l’oscurità rende
non rappresentabile, diventa il punto di partenza per ripensare le posizioni
dantesche in rapporto al contesto storico, politico e figurativo dell’epoca.
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Da parte sua, Sandro Bertelli è intervenuto con una provocante rela-
zione che, se paragonata alle anteriori, testimonia la già menzionata inter-
disciplinarità dell’incontro. In effetti, il professore si è accostato alla
tematica del convegno dalla paleografia e dalla codicologia e nella sua
suggestiva comunicazione («Tipologie librarie nella Commedia primo-
trecentesca») ha tentato di identificare nei più antichi manoscritti che tra-
mandano la Commedia (databili entro la cosiddetta antica vulgata) delle
costanti che consentano di stabilire diverse tipologie librarie, categorie di
manoscritti con peculiarità codicologiche comuni. Solo pochi studiosi
hanno cercato in precedenza di fissare una classificazione di questo ge-
nere, per cui Bertelli è intervenuto con l’obiettivo di rimediare quella che,
dalla sua prospettiva, costituisce una profonda mancanza metodologica.
A relatori di così elevata reputazione si è accostata la giovane ricerca-

trice Alessandra Forte con un contributo («Errori in miniatura. Per i rap-
porti genealogici tra il Padovano 67 e il Laurenziano 40.01») che può
valere come esempio della più perfetta filologia – come, tra l’altro, ha
sottolineato anche il resto dei convegnisti. Alessandra Forte è partita in-
fatti dall’analisi comparativa del corredo illustrativo dei due codici in
esame (il Padovano 67 e il Laurenziano 40.01), vicinissimi nell’aspetto
ma lontani nei tempi di realizzazione, per dimostrare, grazie all’identifi-
cazione di illuminanti errori iconografici, come non esistano legami di
discendenza diretta fra di loro e ipotizzando perciò che entrambi siano
piuttosto copie autonome di un antigrafo comune. Aldilà della significa-
tiva conclusione cui è arrivata, in concreto, la relatrice, la comunicazione
è stata altrettanto interessante da un punto di vista metodologico, in
quanto rivela come lo studio delle visualizzazioni del Poema dantesco
offra uno strumento d’indagine enormemente efficace per ricostruire le in-
tricate tappe di trasmissione e di copia della Commedia.
La seconda e più intensa giornata del congresso è stata inaugurata da

una comunicazione («L’apparato illustrativo del Ms. Holkham, misc. 48,
della Bodleian Library») che, esaminando un caso particolare di visualiz-
zazione del testo dantesco dall’ottica privilegiata della storia dell’arte, si
è rivelata particolarmente adeguata allo spazio che ha alloggiato la ses-
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sione: il maestoso edificio del Museu Nacional d’Art de Catalunya. In ef-
fetti, il contributo di Laura Pasquini si è soffermato sulla dettagliata analisi
dell’apparato iconografico del manoscritto Holkham, misc. 48, probabil-
mente, a parere della studiosa, la testimonianza per eccellenza della sine-
stesia dantesca del ‘visibile parlare’. Mentre sullo schermo scorrevano le
affascinanti miniature del manoscritto, Laura Pasquini ha ragionato sul
modo in cui le immagini – vicine all’iconografia del Medioevo – intera-
giscono con il testo, mettendo in luce come questo codice ‘parlante’ non
lasci spazio alla fantasia del lettore, restando, viceversa e in ogni caso,
estremamente fedele alla scrittura, aderendo con precisione e in modo
quasi ossessivo ai versi danteschi e illustrando con una continuità quasi
cinematografica le varie tappe del viaggio oltremondano.
Anche nell’intervento – in questo caso pomeridiano – di Barbara Stolz

(«Le strategie narrative e il commento figurativo nei Codici trecenteschi
della Commedia di Dante: Strozzi 152/ Holkham 48 eAdditional 19587»)
si è partiti dalla storia dell’arte per analizzare il rapporto che si stabilisce,
nei tre manoscritti in esame, tra la struttura narrativa del testo e il suo cor-
redo illustrativo. In particolare, la ricercatrice tedesca si è centrata su
quella tipologia di immagini che, in contrapposizione all’abituale, invece
di testimoniare l’enorme impatto visivo che il testo della Commedia im-
pone sul processo di visualizzazione, si colloca in una posizione meta-
poetica rispetto alla fonte letteraria oppure si oppone in modo ironico o
giocoso all’iconografia dantesca.
Il rinomato filologo Andrea Mazzuchi, in un’avvincente relazione dal

titolo «Illustrare e commentare la Commedia nella Napoli angioina», ha
ragionato sulla circolazione trecentesca del Poema nella città partenopea,
soffermandosi su due casi particolarmente rilevanti: quello del celebre e
già citato codice Filippino, il più importante della tradizione manoscritta
meridionale della Commedia, e quello del codice M676 della Pierpont
Morgan Library di NewYork. L’individuazione, in questi codici, di tratti
tipici dei manoscritti meridionali dellaDivina Commedia – tra cui è rive-
latrice la presenza di glosse interlineari con i versi danteschi tradotti al
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volgare napoletano, – ha permesso allo studioso di sostenere con convin-
zione la circolazione meridionale del codice M676.
Con la sua esaustiva comunicazione («I miniatori fiorentini e la Com-

media dantesca nei codici dell’antica vulgata: personalità e datazioni»),
Francesca Pasut ha spostato il contesto d’indagine dalla Napoli Angioina
alla città di Firenze e ha lamentato come non esista uno studio comples-
sivo dei codici miniati fiorentini, circostanza a cui si è proposta di rime-
diare offrendo un illuminante quadro d’insieme sulla diffusione più
precoce della Commedia. La sessantina di manoscritti – di cui più di qua-
ranta miniati – di probabile origine fiorentina documentano, a dire di
Francesca Pasut, un contesto culturale eccezionale non condivisibile da
nessun altro centro italiano dell’epoca. La produzione seriale e corale
della Commedia diventa infatti un fenomeno editoriale di enorme rilievo
a Firenze. Dai manufatti che ne risultano è complicato scoprire la desti-
nazione poiché, a differenza di quanto accadeva in altre città, i manoscritti
non erano elaborati ad personam. Nello specifico, per quanto riguarda i
codici miniati, la ricercatrice ha riflettuto sulle novità iconografiche intro-
dotte dal Maestro delle effigi domenicane per concludere poi l’intervento
con una proposta di retrodatazione della Commedia di Berlino, che, dal
suo punto di vista, potrebbe essere persino anteriore agli anni Trenta.
Sulla tradizione manoscritta della Commedia in mercantesca ha ragio-

nato invece Marco Cursi in una comunicazione altrettanto interessante
(«Carte che ridono poco. La Commedia in mercantesca») scritta in colla-
borazione con Luisa Miglio. Collocabili entro questa particolare categoria
di manoscritti dell’ultimo trentennio del Trecento sono sia i codici scritti
per intero in mercantesca sia quelli che presentano soltanto alcune tracce
di questa controversa tipologia grafica. Con l’obiettivo di mitigare il pre-
giudizio critico che tradizionalmente ha ritenuto magro e povero questo
corpus di codici, in genere caratterizzati dal supporto cartaceo e dall’as-
senza di illustrazioni, l’indagine degli studiosi stabilisce un corpus di tre-
dici codici in mercantesca, di cui è il Plut. 90. inf. 42 ad essere analizzato
in dettaglio. Un manoscritto illustrato, dove versi e commento convivono

234

Tenzone 16 2015



senza la presenza di una riconoscibile frattura calligrafica, che fino al mo-
mento non era stato oggetto di un’analisi approfondita.
Lo stimolante contributo di Giuseppa Zanichelli («Incroci danteschi: il

ms. Parm. 3285 della Biblioteca Palatina di Parma») ha esaminato da una
prospettiva insolita il manoscritto Parm. 3285 della Biblioteca Palatina.
L’analisi delle illustrazioni che contiene il pregiato codice – messe a con-
fronto con quelle del Rehdiger 227 di Berlino e del Trivulziano 1080, en-
trambi, come il Parmense, prodotti nella bottega del Maestro delle effigi
domenicane – ha consentito alla studiosa di verificare il ruolo decisivo
che esercita la committenza sulle scelte iconografiche concrete del mi-
niatore. In più, Giuseppa Zanichelli ha messo in luce come una lettura at-
tenta alle varianti rintracciabili nei tre manoscritti permetta di ricostruire
l’identità intellettuale del committente. In concreto, l’esame delle imma-
gini di natura allegorica che decorano i frontespizi delle tre cantiche del
codice in analisi fanno pensare a un alto prelato come possibile ordinante
del lavoro, circostanza che esige un ripensamento della comune opinione
critica che identifica in un pubblico esclusivamente mercantile e notarile
i destinatari dei codici fiorentini trecenteschi della Commedia.
Di un altro pregiato manoscritto (il Riccardiano-Braidense), di cui si è

sottolineata la centralità all’interno della tradizione lanèa, si è occupato di
seguito Mirko Volpi con una comunicazione dal titolo «Centralità del ma-
noscritto Riccardiano-Braidense». Il codice, confezionato nella bottega
di Maestro Galvano da Bologna, contiene, a parere dello studioso, la più
perfetta realizzazione del commento di Iacomo della Lana, il primo inte-
grale della Commedia. Inoltre, l’apparato iconografico, formato da due-
cento miniature che accompagnano il testo, ribadisce il taglio esegetico
del commento, svolgendo così una funzione che lo distingue dagli altri co-
dici contenenti tale commento, dove, di solito, le illustrazioni non sono
così strettamente vincolate al lavoro del Lana. Come conseguenza, si può
concludere che la relazione tra commento e miniature diventa testimo-
nianza di un progetto editoriale destinato alla cultura universitaria. Per di
più, la presenza di varie miniature dove Dante appare raffigurato come un
vero e proprio magister confermano tale ipotesi.

235

LECTURA CRÍTICA DE LIBROS



Anche nell’interessante intervento di Anna Pegoretti («I domenicani
leggono Dante. La Commedia Egerton 943 della British Library»), il cui
oggetto di analisi è stato, come anticipato, l’Egerton 943, si ragiona –
dopo un’esaustiva descrizione del libro da banco in esame – sul partico-
lare legame che unisce testo, commento e apparato figurativo. Quest’ul-
timo, in quanto si estende anche al Paradiso fa del manufatto il testimonio
manoscritto più antico completamente illustrato della Commedia. Se-
condo la convegnista, che ci ha offerto nella sua esposizione alcuni dei ri-
sultati più rilevanti della sua tesi di dottorato, le immagini – 253 in totale
tra miniature e schemi– che contiene il codice non sono leggibili autono-
mamente ma si succedono con andamento cinematografico, seguono in
modo fedele il testo e illustrano con estrema precisione gli eventi narrati
nel Poema. Dal suo esame, così come dalla lettura attenta dei commenti
dell’Anonimo lombardo e specialmente dell’Anonimo teologo, le cui
chiose, a differenza di quelle del primo, si interessano alla dimensione al-
legorica e morale del Poema, si evince la vicinanza del codice all’am-
biente domenicano, per cui Anna Pegoretti ha smentito con la sua
comunicazione il presunto anti-dantismo dei Predicatori.
L’ultima giornata del convegno, caratterizzata almeno quanto le altre

dall’interdisciplinarità dei contributi, è stata inaugurata daAntonella Ippo-
lito con un’esposizione («Testo ed immagine nel Dante di Altona») cen-
trata sul corredo figurativo del codice conservato ad Amburgo, nella
biblioteca del Christianeum. Durante la presentazione sono state identifi-
cate le diverse strategie di visualizzazione del Poema riconoscibili nel ma-
noscritto e la relatrice si è soffermata in particolar modo sulle illustrazioni
che, non trovandosi in altri codici, mettono in luce le peculiarità del ma-
nufatto in questione.Antonella Ippolito ha notato, per citarne un esempio,
come nella seconda cornice del Purgatorio il miniatore si sia sforzato di
tradurre in immagini anche gli esempi di invidia punita, normalmente non
rappresentati nei manoscritti perché non descritti da Dante come scene vi-
sibili sulle pareti ma presentati come exempla raccontati ad alta voce.
Con la relazione della giovane ricercatrice Ester Draskóczy («Le illu-

strazioni del Codex Italicus 1 fra il testo, la tradizione iconografica e la
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fantasia del miniatore») ci spostiamo a Budapest, dove si conserva il Codex
Italicus I, uno dei codici miniati più antichi della Commedia. Dopo aver
fornito alcune interessanti informazioni sulle caratteristiche e storia del-
l’enigmatico e mutilo manoscritto – presumibilmente di origine veneto e
databile intorno al 1345 –, la convegnista si è centrata sull’apparato figu-
rativo del manufatto, della cui incompiutezza attestano sia gli spazi in
bianco che i disegni preparatori per le miniature che abbondano a partire
dal quinto fascicolo. L’indagine sulle illustrazioni ha portato Ester Dra-
skóczy ad individuare certe somiglianze con altri codici danteschi, in par-
ticolare con l’Egerton 943 per quanto riguarda la rappresentazione di Dante
e Virgilio o con il Holkham 48 per la raffigurazione di Dante nel fronte-
spizio. Ciononostante, sono molte le particolarità che allontanano il Codex
Italicus da questi e altri manoscritti danteschi, ed è precisamente su queste
differenze, attribuibili alla personalissima fantasia del miniatore, che in
occasioni tradisce con le sue scelte la tradizione iconografica dantesca, su
cui ha puntato l’attenzione la relatrice nell’ultima parte del contributo.
Di provenienza veneziana è anche il pregiato manoscritto su cui ha in-

dagato Daniele Guernelli con una comunicazione intitolata «Considera-
zioni sul Dante Gradenigo (Rimini, Biblioteca Gambalunga, ms. 1162)».
Con il Codex Italicus della relazione precedente, il codice gambalun-
ghiano – che, a parere del relatore, rappresenta forse il più significativo
documento della fortuna di Dante Alighieri nel Veneto, già ampiamente
attestabile nell’ultimo decennio del Trecento – condivide anche il carattere
mutilo, così come l’incompiutezza del raffinato apparato decorativo – at-
tribuito alternativamente a vari autori tra cui perfino allo stesso Jacopo
Gradenigo, illustre scrittore del codice – su cui si è centrato l’intervento
del ricercatore. Daniele Guernelli ha esposto inoltre quali sono gli aspetti
più enigmatici di un manoscritto che anche al suo interno presenta delle
informazioni contraddittorie, per concludere l’intervento con una proposta
di postdatazione del codice al primo decennio del Quattrocento.
Da parte sua, Salvatore Sansone ha spinto i termini della comparazione

oltre l’ambito dantesco e con un intervento dal titolo «Immagini su muro:
Purgatorio X e Roman de la Rose», ha paragonato le immagini che illu-
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strano il canto X del Purgatorio nei principali manoscritti trecenteschi
della Commedia con le figure dei “vizi” del muro di cinta del giardino
del Roman de la Rose.
Uno sguardo d’insieme è stato offerto, in seguito, da Marisa Boschi

Rotiroti con un ambizioso intervento (I manoscritti miniati trecenteschi
della Commedia. Analisi codicologica) nel quale la ricercatrice si è in-
terrogata sull’ipotetico legame fra il tipo di miniatura ed altri aspetti co-
dicologici nei manoscritti trecenteschi della Commedia. L’obiettivo:
rintracciare delle costanti che spieghino le scelte del miniatore alla luce
degli altri elementi che definiscono ogni codice. Così, la reputata studiosa
propone una classificazione dei cinque livelli di decorazione che, dal
punto di vista quantitativo, possono presentare i manoscritti della Com-
media per poi indagare sull’eventuale rapporto che si stabilisce tra il grado
di decorazione e il materiale del codice o il tipo di scrittura, senza riuscire
però a identificare delle ricorrenze significative. Neppure se si studiano
le tipologie adottate per illustrare il Poema è possibile individuare dei cri-
teri condivisibili per cui – questa è stata la conclusione della ricercatrice
– non esiste un modello unico e rigido. Il miniatore, in un mondo ancora
lontano da quello dell’omologazione culturale odierna, sentiva ancora la
legittimità di intervenire su ciò che copiava.
A concludere la terza giornata del congresso è stata la professoressa

Silvia Maddalo, con un interessante intervento («Dante politico tra Chiesa
e Impero in un codice primoquattrocentesco») che, occupandosi del ma-
noscritto primoquattrocentesco Italiano 74 della Bibliothèque Nationale
de France – di incerta datazione, ignota committenza e con commento
dell’Ottimo–, chiude l’incontro affacciandosi contemporaneamente sui
contenuti dell’appuntamento successivo. La convegnista punta l’atten-
zione sull’illustrazione proemiale del canto X dell’Inferno, evidenzian-
done un particolare enormemente significativo che, mentre rivela la
funzione fortemente paratestuale della chiosa figurativa, permette, a suo
dire, di contestualizzare il codice in un ambiente culturale e ideologico
concreto. Le scelte del miniatore – o, più precisamente, dell’auctor intel-
lectualis cui probabilmente ha obbedito nell’esecuzione – svelano infatti
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un’interpretazione dell’incontro del pellegrino con gli eretici che ripro-
pone visualmente la teoria dantesca dei due poteri universali. In effetti, sia
l’assenza, silenziosa e significante, di Cavalcanti sia la presenza di due
dettagli (un galero rosso e un inquietante triregno) che sintetizzano il con-
tenuto di If. X, 119-120 testimoniano quale sia stata la scelta esegetica
dell’artefice.
Dalla recensione dei contenuti del convegno la prima conclusione che

ne emerge è, di nuovo, l’ampiezza del campo di indagine prescelto come
argomento del colloquio, suscettibile di essere studiato, come si è visto,
da molteplici, ma complementari, punti di vista. Non solo: la collabora-
zione tra le diverse discipline si è rivelata, più che una possibilità, un’esi-
genza, come ha dimostrato, tra l’altro, la vivacità dei dibattiti che si sono
generati. Solo in casi eccezionali, conviene sottolinearlo, queste discus-
sioni hanno riguardato questioni di carattere filosofico, letterario o arti-
stico. Di norma, l’analisi del rapporto testo-immagine è diventato, più che
l’occasione per ragionare sul “visibile parlare” dantesco, il punto di par-
tenza per trattare questioni altrettanto interessanti di natura filologica, per
proporre nuove ipotesi di datazione e ubicazione dei codici, per cercare
di arrivare a un consenso, per rivisitare gli aspetti ancora oscuri e incerti
della prima circolazione manoscritta della Commedia. Gli eterogenei con-
tributi – la cui elevata qualità scientifica si potrà verificare con la pubbli-
cazione degli atti – suggeriscono poi infinite ricerche da eseguire in futuro
che, a dimostrazione dell’inesauribilità dell’argomento, saranno prevedi-
bilmente riprese negli stimolanti incontri che si succederanno nei prossimi
anni.
Per concludere, vorrei ringraziare personalmente gli organizzatori del

convegno per la splendida accoglienza, così come la rivistaDante e l’Arte
– neonato progetto editoriale presentato durante una delle sessioni – per
avermi offerto, con il patrocinio di Villa I Tatti, l’opportunità di assistere
in qualità di borsista all’incontro, un’esperienza senza dubbio importante
per la mia formazione intellettuale e vitale.

CARLOTA CATTERMOLE
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NORMAS DE PUBLICACIÓN

1. Los artículos serán originales, referidos a una investigación que verse
sobre Dante y su obra, y tendrán una extensión no superior a 30 páginas
tamaño A-4, con letra Times New Roman, 11 puntos, con interlineado
1,5, incluyendo notas (tamaño 10 puntos), cuadros y bibliografía.

2. El texto no llevará ningún tipo de formato ni tabuladores. Sólo se
permitirán cursivas (nunca negritas) para títulos de libros y destacados.
Las citas, si ocupan más de cuatro líneas, vendrán sangradas y en letra de
10 puntos. Si ocupan menos de cuatro líneas, irán como texto normal entre
comillas bajas [« »]. Las comillas altas [“ ”] se reservarán para palabras
con sentido trasladado y citas indirectas en español, mientras que en ita-
liano para el sentido trasladado y las citas indirectas se usarán las comillas
simples (‘ ’), quedando las comillas altas (“ “) sólo para citas dentro de
citas. Las comillas bajas también se usarán en los títulos de artículos y ca-
pítulos de libros. Se usarán guiones de tipo medio (rayas) [ – ] para los in-
cisos, y de tipo pequeño [ - ] para palabras compuestas y cifras.

3. Las notas se presentarán como notas finales. Sólo se insertarán notas
para comentarios o añadidos, y nunca sólo para referencias bibliográficas
escuetas. Éstas se harán en el cuerpo del texto, según el método anglosa-
jón. Ejemplo: “En un reciente estudio (Pinto 2006: 122), se afirma
que…”; o “Como afirma Pinto (2006: 122)…”. Lo mismo al final de una
cita explícita.

4. La referencias bibliográficas aparecerán al final del artículo, ordena-
das alfabéticamente, adecuándose a los siguientes ejemplos:

ALIGHIERI, D. (2002): Rime, ed. nazionale a c. di D. De Robertis, Fi-
renze, Le Lettere.

CARDUCCI, G. (1942): «La canzone di Dante ‘Tre donne intorno al
cor’», in ID.: Opere, ed. nazionale, Bologna, Zanichelli, vol. X, pp. 203-
251.
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MAZZONI, G. (1901): «Se possa essere il ‘Fiore’ di DanteAlighieri», in
Raccolta di studi critici dedicata ad A. D’Ancona, Firenze, Barbera, pp.
657-692.
PINTO, R. (2006): «Circe e la rotta di Ulisse», Tenzone 7, pp. 111-136.
Nunca se hará la referencia por el editor del libro. Si se quiere citar una

nota se hará así (De Robertis in Alighieri 2002: ad locum, 232). Las in-
troducciones, prefacios, prólogos, etc., se considerarán como capítulos
de libros.
5. Los artículos irán encabezados por el título, el nombre y apellido(s)

del autor, la universidad o institución académica a la que pertenece, y la
dirección de correo electrónico del autor. A continuación se incluirán dos
resúmenes (abstracts) y dos listas con siete palabras clave (key words): en
italiano y en inglés. La redacción de Tenzone traducirá los abstracts ita-
lianos al español en los artículos escritos en lengua italiana.
6. Los autores enviarán además su dirección postal y un número de te-

léfono, para eventuales necesidades de comunicación urgente.
7. Los artículos que no cumplan con todos los requisitos de formato y

presentación podrán ser devueltos a sus autores.
8. Las fechas de recepción de artículos para cada número anual será

entre el 1 de octubre del año anterior y el 1 de junio del año de publica-
ción. El comité de redacción, a través del secretario de la revista, notifi-
cará a su autor, primero la recepción del artículo, y finalmente, antes del
15 de septiembre del año de publicación, la aceptación o no del mismo por
parte del Comité Científico. En caso de no aceptación, se hará un informe
de las causas de la misma.
9. La redacción de Tenzone se reserva el derecho a no enviar pruebas

a los autores si las necesidades de publicación así lo exigiesen. En todo
caso, dichas pruebas se enviarán en formato electrónico (Pdf).
10. Los autores tendrán derecho a un ejemplar del número.
11. El autor será el único responsable del contenido de su artículo.
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NORME DI PUBBLICAZIONE

1. Gli articoli saranno originali, riguardanti una ricerca su Dante e la
sua opera e avranno un’estensione non superiore a 30 pagine formatoA4,
in Times New Roman corpo 11 interlinea 1,5, compresi note, tavole e bi-
bliografia.
2. Il testo non dovrà avere nessun tipo di formato né di tabulazioni. Si

permette solo la corsiva (ma non il grassetto) per titoli di libri e sottoli-
neati. Le citazioni superiori a quattro righe andranno con il rientro e in
corpo 10. Se sono inferiori a quattro righe, saranno in corpo 11 tra virgo-
lette basse [« »]. Le virgolette basse si useranno anche per titoli di articoli
e capitoli di libro. Per parole con senso traslato e citazioni indirette si use-
ranno in spagnolo le virgolette alte [“ ”] e in italiano le virgolette semplici
(‘ ’). Le virgolette alte (“ ”) si useranno in entrambe le lingue per citazioni
all’interno di un’altra citazione. Si useranno trattini medi [ – ] per gli incisi
e piccoli [ - ] per parole composte e cifre.
3. Le note si presenteranno a fine articolo. Si inseriranno note al pie’

solo per commenti o aggiunte, mai per meri riferimenti bibliografici.
Questi ultimi si faranno nel corpo del testo, secondo il metodo anglosas-
sone. Esempio: “in un recente studio (Pinto 2006: 122), si afferma…”; o
“Come afferma Pinto (2006: 122)…”. Lo stesso alla fine di una citazione
esplicita.
4. I riferimenti bibliografici appariranno alla fine dell’articolo, ordinati

alfabeticamente, adegunadosi ai seguenti esempi:
ALIGHIERI, D. (2002): Rime, ed. nazionale a c. di D. De Robertis, Fi-

renze, Le Lettere.
CARDUCCI, G. (1942): «La canzone di Dante ‘Tre donne intorno al

cor’», in ID.: Opere, ed. nazionale, Bologna, Zanichelli, vol. X, pp. 203-
251.
MAZZONI, G. (1901): «Se possa essere il ‘Fiore’ di DanteAlighieri», in

Raccolta di studi critici dedicata ad A. D’Ancona, Firenze, Barbera, pp.
657-692.
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PINTO, R. (2006): «Circe e la rotta di Ulisse», Tenzone 7, pp. 111-136.
Non si farà riferimento al curatore o editore di un testo. Se si vuol citare

una nota si farà nel seguente modo: (De Robertis in Alighieri 2002: ad
locum, 232). Introduzioni, prefazioni, prologhi ecc. si considereranno
come capitoli di libro.
5. Gli articoli avranno come intestazione il titolo, il nome e cognome

dell’autore, l’università o istituzione accademica di appartenenza e l’in-
dirizzo elettronico dell’autore. Seguono riassunti (abstracts) e due elenchi
di sette parole-chiave (key words), uno in italiano ed uno in inglese. La re-
dazione di Tenzone tradurrà gli abstracts italiani allo spagnolo negli arti-
coli scritti in lingua italiana.
6. Gli autori dovranno inviare inoltre il proprio indirizzo postale e un

numero di telefono per eventuali necessità di comunicazione urgente.
7. Gli articoli che non soddisfino tutti i requisiti di pesentazioni po-

tranno essere rimandati indietro.
8. Le date di ricezione degli articoli per ogni numero annuale andranno

dal 30 ottobre dell’anno precedente alla pubblicazione al 30 aprile de-
ll’anno di pubblicazione. Il comitato di redazione, attraverso il segretario,
notificherà all’autore la ricezione dell’articolo e poi, prima del 15 di set-
tembre dell’anno di pubblicazione, l’accettazione o meno dello stesso da
parte del Comitato scientifico. In caso di mancata accettazione, lo si mo-
tiverà per iscritto.
9. La redazione di Tenzone si riserva il diritto di non mandare bozze agli

autori se lo richiedono esigenze di pubblicazione. In ogni caso, le bozze
si invieranno in formato elettronico (Pdf).
10. Gli autori avranno diritto a una copia del numero.
11. L’autore sarà l’unico responsabile del contenuto del proprio arti-

colo.
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