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Premessa

Nel 1966, terminate da poco le celebrazioni del settimo centenario della 
nascita di Dante, Ettore Paratore, interrogandosi sul «più profondo significato 
delle attuali celebrazioni dantesche», concludeva con queste parole le proprie 
riflessioni: «possiamo salutare gioiosamente questo che è un autentico culmi-
ne della fortuna di Dante e che, in accordo col suo carattere di poeta – il più 
grande e universale dell’Occidente –, determina il più valido avviamento ad 
una consapevolezza delle più feconde esigenze della spiritualità moderna» (il 
saggio si può leggere alle pp. 309-332 di questo volume; la citazione è tratta 
da p. 331). Oltre cinquant’anni più tardi, il settimo centenario della morte 
del Poeta offre l’occasione di rileggere l’ampia messe degli scritti su Dante 
del grande latinista, molti dei quali – accanto all’oggettivo valore di testimo-
nianza storica di più di un’epoca della critica dantesca, nonché del metodo e 
del pensiero di uno dei massimi studiosi di letteratura latina applicati qui allo 
studio di un poeta italiano – conservano una sorprendente attualità anche nel 
merito delle proposte interpretative e come strumenti di ricerca tuttora indi-
spensabili: le voci composte negli anni Settanta per l’Enciclopedia Dantesca, 
per citare un solo esempio tra i tanti che si potrebbero ricordare, sono ancora 
oggi di riferimento per la conoscenza da parte di Dante e la presenza nelle sue 
opere di diversi autori latini, quali, ad esempio, Lucano, Persio, Giovenale.

Nel raccogliere gli scritti di Ettore Paratore di argomento dantesco si è 
scelto di presentarli nella forma che testimoniasse nel modo più fedele un 
percorso di studio e di ricerca estremamente ricco e diversificato, lungo quasi 
quattro decenni: dalla lectura del canto quattordicesimo dell’Inferno pubbli-
cata nel 1959 all’articolo sull’incontro di Dante con Beatrice uscito nel 1995 
nella rivista “L’Alighieri”. I quaranta contributi (più di uno all’anno) dedicati 
da Paratore a Dante sono qui presentati, di conseguenza, in ordine cronolo-
gico e nella veste con la quale essi sono comparsi in occasione della loro 
prima edizione, anche in quei non pochi casi nei quali essi siano stati succes-
sivamente ristampati, nei volumi Tradizione e struttura in Dante (Sansoni, 
Firenze, 1968) e Nuovi saggi danteschi (Signorelli, Roma, 1973) o altrove. 
A parte sono raccolti, anch’essi in ordine cronologico, gli articoli pubblicati 
nella stampa quotidiana: quattordici interventi che hanno accompagnato, tra il 
1961 e il 1986, l’incessante stesura di contributi critici di argomento dantesco, 
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II

affiancando a questi ultimi una produzione di carattere più divulgativo, a sua 
volta di notevole impegno e continuità e testimonianza anch’essa, nelle parole 
che danno il titolo a una delle due introduzioni al presente volume, di «una 
lunga fedeltà dantesca».

Ad introdurre e accompagnare la lettura dei saggi paratoriani si presentano 
infatti, in apertura, due scritti introduttivi, rispettivamente di Leopoldo Gam-
berale e di Giulio Ferroni: un latinista e un italianista, dunque, tenendo così 
fede alla natura dei testi qui raccolti, che è quella di contributi di letteratura 
italiana dovuti a uno studioso di letteratura latina. A Gamberale e Ferroni va la 
più profonda riconoscenza dei curatori per aver saputo cogliere e valorizzare, 
non senza qualche spunto originale di riflessione e discussione, l’importanza 
che i saggi su Dante di Ettore Paratore rivestono ancora oggi nel panorama 
della critica dantesca. I curatori desiderano ringraziare inoltre la dottoressa 
Francesca Salvatori per l’aiuto offerto nell’allestimento del volume.

«In molti dei suoi contributi», scrive Leopoldo Gamberale, «Paratore af-
fronta le questioni e le analisi con puntigliose discussioni e così, implicita-
mente, invita alla discussione; l’ampio ventaglio di interpretazioni che 
presenta spinge a meditarle e a riflettere» (la citazione è tratta da p. 15). Nel 
dare alle stampe questo volume, l’auspicio è proprio quello che i saggi in 
esso contenuti continuino a stimolare riflessioni e discussioni nelle nuove 
generazioni di studiosi e di cultori di Dante, nel segno di quel «lungo studio» 
e di quel «grande amore» dei quali Ettore Paratore ha lasciato una 
monumentale, ma insieme viva e feconda testimonianza.

Roma, 13 marzo 2022

Emanuele Paratore

Francesco Ursini
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Un protagonista della cultura italiana

Nel 1959, anno della sua prima Lectura Dantis, Ettore Paratore aveva 
cinquantadue anni, era professore ordinario all’Università degli Studi di 
Roma (allora unica) da dodici anni. Nello stesso 1959 fondò la «Rivista 
di cultura classica e medioevale» insieme con Ciro Giannelli e Gustavo 
Vinay, ma molto presto ne divenne unico direttore. Non è inutile ricordare 
questi dati perché, se è naturale che un classicista si occupi anche di Dante, 
gli inizi ‘ufficiali’ di Paratore appartengono alla maturità dello studioso e, 
soprattutto, accompagnano uno straordinario allargamento degli interessi 
scientifici verso il Medioevo e l’età moderna; degli anni ’60 e ’70 sono 
non solo gli studi su Pascoli latino ma anche quelli su Manzoni e su D’An-
nunzio, questi ultimi ricondotti un po’ artificiosamente dall’autore alla sua 
origine abruzzese per parte di madre. Ricordo ancora il mio stupore quan-
do, nel secondo risvolto della sopraccoperta del commento all’Eneide, lessi 
queste due frasi iniziali: «Ettore Paratore è professore di Letteratura latina 
all’Università di Roma. Ha studiato Dante e Manzoni, Petrarca, il barocco, 
Berlioz e D’Annunzio». Era tuttavia giusto che, in questo elenco tutto al di 
fuori del latino, Dante avesse il primo posto, perché è stato oggetto di lunga 
fedeltà da parte di Paratore, per più di trentacinque anni, fino al 1995.

Gli interventi danteschi di Paratore si possono, in complesso, suddivide-
re in tre grandi categorie: letture di canti della Commedia (ben tredici, con 
relativa maggioranza alla prima cantica); impegnative voci dell’Enciclope-
dia Dantesca (sette, per lo più relative a poeti, con assoluta prevalenza di 
autori dell’età imperiale); trattazione di grandi temi della critica dantesca, 
come il rapporto di Dante con il mondo classico, il latino di Dante, il riuso 
della mitologia classica da parte di Dante. A questi contributi, che natural-
mente sono fra loro interconnessi, come si dirà, si aggiungono altri lavori 
su aspetti più di dettaglio e un non piccolo numero di brevi interventi nella 
stampa quotidiana, per segnalare o presentare libri di studiosi importanti. 

Per quel che riguarda anche soltanto la Commedia, se si considera la 
quantità delle moderne lecturae Dantis che si stratificano un anno dopo 
l’altro a partire dall’inizio del XX secolo, si comprende come sia quasi 
impossibile essere sicuri dell’originalità di alcune proposte; d’altro canto 
alcune lecturae più recenti (che ho consultato in modo abbastanza casuale) 
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non sempre tengono conto delle interpretazioni di Paratore. Queste però 
hanno alcuni caratteri che ne rendono molto utile la riproposta: sono attente 
alla storia della critica, in particolare di quella moderna, da Francesco De 
Sanctis in poi, ma, pur avvertendone e trasmettendone il fascino, mostrano 
i grandi progressi dell’esegesi post crociana per la comprensione della po-
esia di Dante anche attraverso l’analisi della struttura. Inoltre è da notare 
lo strenuo impegno dello studioso a porsi al centro, per così dire, del di-
battito critico e a non lasciare da parte nessun aspetto del commento, dalle 
varianti testuali ai grandi problemi interpretativi, dall’esame della lingua 
all’attenzione per aspetti di stile e di tecnica del verso, senza trascurare, 
naturalmente, l’indagine sulla ripresa dagli autori classici, condotta a volte 
con una tendenza anche eccessiva a trovarne la compresenza e l’intreccio 
in singoli passi del poema. L’evidente desiderio di esaustività, il confronto 
sempre accettato, anzi cercato, con i maggiori esponenti della critica, quali-
ficano senz’altro Ettore Paratore come un protagonista degli studi danteschi 
nella seconda metà del XX secolo, quale, del resto, ha voluto essere in ogni 
campo di studi che ha affrontato.

Si possono seguire, negli studi su Dante di Paratore, anche alcuni per-
corsi, in parte dettati dalle occasioni, in parte da specifici interessi, anche al 
di là della constatazione che le letture di canti della Commedia si distribui-
scono lungo tutto l’arco di sette lustri. Nel 1965, per esempio, oltre all’im-
pegnativa Analisi “retorica” del canto di Pier della Vigna, si collocano tre 
studi di ampio respiro, a cui ho accennato sopra: in uno Paratore riafferma 
che Dante non va considerato, nei suoi rapporti con il mondo classico, un 
preumanista, anzi, la centralità che nella sua concezione hanno l’Impero e 
il papato, la missione cristiana dell’Impero, rappresentano uno dei punti 
più alti del pensiero medievale. Mi piace citare qualche riga: Dante «è un 
perfetto figlio del Medioevo, e per giunta con una carica e una coscienza 
d’originalità che infrangono anche le strettoie della tradizione culturale, 
inaugurando la prima integrale presa di posizione di un genio poetico che 
sa di innovare pur prendendo le mosse dall’eredità dei classici». In un altro 
saggio, nel quale sono anche trattati i problemi di cronologia relativa fra 
Convivio e Monarchia, Paratore esamina per la prima volta (ci tornerò più 
avanti) il parallelo stringente del rapporto di Stazio e Virgilio, nel canto 
XXI del Purgatorio, con quello di Dante e Virgilio nel I dell’Inferno; nel 
terzo, che è un’impegnata analisi dei problemi che si trova ad affrontare chi 
studia il latino di Dante, Paratore afferma che c’è una evoluzione dal De 
vulgari eloquentia alla Monarchia: pur continuando a considerare il latino 
della sua età una lingua “artificiale”, Dante è più tributario della tradizione 
classica e cristiana. 

È naturale che, per le celebrazioni del settimo centenario della nascita di 
Dante, la trattazione di certi temi sia stata chiesta a uno dei filologi latini più 
affermati. Ma questa è stata anche l’occasione offerta allo studioso per atte-
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stare la sua larga competenza in tutta l’opera di Dante e per manifestare la sua 
tempra polemica, che è stata peraltro una delle caratteristiche più attraenti (o 
che più hanno fatto discutere) della sua figura di uomo e di studioso.

Altrettanto naturale è osservare come le voci composte per l’Enciclope-
dia Dantesca siano quasi tutte relative ad autori di età imperiale, del I seco-
lo dopo Cristo. Fa eccezione la voce Terenzio (1976): in base agli scarni ri-
ferimenti si è dubitato che Dante ne avesse letto le commedie; ma Paratore, 
in serrato confronto soprattutto con Giorgio Padoan e Marino Barchiesi, ne 
afferma la conoscenza diretta da parte del poeta. A parte Terenzio, si dice-
va, Giovenale, Lucano, Persio, Seneca, Stazio sono fra gli scrittori che più 
hanno affascinato Paratore, sia per la loro personalità sia per la loro scrittu-
ra. È opportuno fare un paio di esempi. Gli studi su Persio, che, sul versante 
classico, producono un volume nel 1968 (Biografia e poetica di Persio), 
hanno una anticipazione proprio sul versante dantesco, con un contribu-
to in latino del 1964; e il significativo approfondimento della conoscenza 
del poeta satirico da parte di Dante prosegue nella voce della Dantesca 
(1973) e riceve ulteriore sviluppo nella lettura del canto XXII del Purgato-
rio (1985), nella quale fra l’altro Paratore esamina a lungo l’integrazione di 
notizie sul Limbo che Virgilio offre su richiesta di Stazio e che presenta, al 
v. 100, l’unica occorrenza del nome di Persio nella Commedia. Per quanto 
riguarda Lucano, la voce della Dantesca (1971) è stata il legittimo com-
plemento di quanto Paratore aveva scritto già nel primo lavoro dantesco, Il 
canto XIV dell’Inferno (1959): qui il classicista si trovava particolarmente 
a suo agio, perché in un paesaggio che deriva dal IX libro della Pharsalia 
viene collocato da Dante un dannato protagonista della Tebaide di Stazio, 
ossia Capaneo; l’interpretazione che ne dà Paratore (e che personalmente 
non mi sentirei di condividere) è decisamente nuova e in controtendenza 
rispetto a quelle più accreditate: nella rappresentazione di Dante, che ha 
intuito la vacuità barocca degli eroi staziani, «Capaneo si rivela un fantoc-
cio, una vuota, flaccida maschera e caricatura della magnanimità». Questa 
esegesi originalmente forte viene ribadita nel saggio d’insieme, Lucano e 
Dante, di qualche anno successivo. Qui tra l’altro ci sono molti spunti di 
rilievo, come il fatto che un poeta anticesariano offre a Dante elementi 
per tratteggiare in positivo quel Cesare che è collocato nel Limbo ma che, 
soprattutto, è alla base della storia dell’impero fondato per volontà divina. 
Restiamo però ancora per poco nel Limbo, per una felice affermazione di 
Paratore, singolarmente espressa in pochissime parole, che non ha avuto a 
quel che mi pare l’accoglienza che merita. In Inf. 4, 88-90 Virgilio, con un 
breve elenco, presenta a Dante i poeti, primo fra i quali Omero: «quegli è 
Omero, poeta sovrano; | l’altro è Orazio satiro che vene; | Ovidio è il ter-
zo, e l’ultimo Lucano». Dopo aver osservato che il debito di Dante verso 
Lucano è secondo solo a quello verso Virgilio, Paratore conclude in modo 
semplice e giusto che l’ordine non è di valore, ma cronologico.
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Come mi sembra chiaro da quanto ho osservato fin qui, alcune costanti 
interpretative, se così si può dire, si leggono sia nei contributi di impianto 
generale sia nelle letture di singoli canti della Commedia. È il caso, per 
esempio, del riuso e delle funzioni che assumono, nel poema dantesco e in 
particolare nell’Inferno, i “mostri” mitologici soprattutto polimorfi, come 
Cerbero, le Arpie, i Centauri – ma anche Caronte, Pluto e Minosse – a 
partire dall’Analisi “retorica” del canto di Pier della Vigna (1965) fino a 
uno degli ultimi contributi, I mostri dell’Inferno dantesco derivanti dalla 
mitologia classica (1993). Paratore insiste più volte sul fatto che Dante li 
trasforma in demoni, dopo aver giustamente rilevato che l’idea può essere 
venuta al poeta da un passo del VI libro dell’Eneide in cui tali esseri sono 
collocati nel vestibolo degli Inferi (Aen. 6, 285-289). Mi permetto di ag-
giungere un corollario a questa esegesi, peraltro corretta: è notevole il fatto 
che Dante abbia in fondo compreso che le due (o più) nature di questi “mo-
stri” ne facevano spesso, per gli antichi, un collegamento fra due mondi, 
quello di sopra e quello di sotto; e anche che gli antichi li ritenevano – è il 
caso delle Arpie nel mito di Fineo – ministri della punizione divina, cioè, 
nell’interpretazione cristiana, appunto demoni o, se si preferisce, diavoli. 
Poiché però Paratore non si limita mai a riprendere notazioni già svolte 
senza aggiungere qualcosa, nel contributo più recente completa il quadro 
e inserisce anche considerazioni sui Giganti e su Lucifero. Il “re dell’In-
ferno” è il demonio per eccellenza ed è assimilabile ai mostri mitologici 
nella rappresentazione che ne fa Dante – tre bocche, sei ali di pipistrello, 
il corpo peloso; come ci si può aspettare data la grande larghezza della cu-
riosità intellettuale di Paratore, non mancano riferimenti alle arti figurative; 
vorrei aggiungere che probabilmente la più “fedele” raffigurazione è quella 
dell’illustrazione di Botticelli (Berlino, Kupferstichkabinett, ms. Hamilton 
201, ill. di Inf. 34, 2). Quanto ai Giganti, Paratore ne aveva già trattato nel-
la lettura del Canto XXXI dell’Inferno (1985) dove, ancora una volta con 
ripresa di concetti già espressi altrove, lo studioso riafferma che anche per 
lo stesso peccato Dante introduce differenze di colpa e quindi di pena: nel 
XXXI dell’Inferno Anteo non è legato; così nel V canto Paolo e Francesca 
erano “leggeri” al vento infernale. Nella lettura di questo canto non man-
cano, come spesso altrove, ampi riferimenti alla storia dell’esegesi, talora 
venati di spirito polemico, e viene giustamente, ma forse con eccessiva en-
fasi, respinta l’interpretazione che vede nel canto alcuni aspetti di comico. 
Analogamente nella lettura del canto X dell’Inferno (1976), oltre ad analisi 
puntuali, Paratore offre una panoramica delle più classiche posizioni della 
critica riguardo a Farinata, a partire dall’esaltazione fattane da Francesco 
De Sanctis e dall’affascinante commento di Attilio Momigliano fino alle 
paradossali affermazioni di chi ha visto in Farinata un fascista ante litte-
ram, paragonandolo addirittura a Rodolfo Graziani o Junio Valerio Borghe-
se. Ma la lettura offre pure, accanto a proposte in qualche caso discutibili, 
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una serie preziosa di paralleli all’interno della Commedia per l’espressione 
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gurio per il ritorno al mondo di Dante (Inf. 6, 88 – Ciacco – «ma quando 
tu sarai nel dolce mondo»; e ancora 13, 76 – Pier delle Vigne – «se di voi 
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dell’Inferno (1980), più che mai virgiliano; a questo proposito va osser-
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italiani. Ora, proprio in base a un riscontro virgiliano, Aen. 2, 559 me tum 
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primum saevus circumstetit horror, Paratore intende riaffermare per il v. 31 
la lezione «e io, ch’avea d’orror la testa cinta»; ma l’altra, «e io, ch’avea 
d’error la testa cinta», è così evidentemente difficilior che va metodicamen-
te accettata (e si può tutto sommato spiegare senza eccessiva difficoltà), ciò 
che del resto fanno per lo più gli editori recenti della Commedia, compresi 
G. Petrocchi (1966) e G. Inglese (2021).

Dedico solo un accenno, assai meno di quanto meriterebbe, alla lettura 
del Canto XX dell’Inferno (1980): è il canto in cui Virgilio narra l’origine di 
Mantova e gli studiosi hanno molto discusso sul fatto che il Virgilio dante-
sco correggerebbe sé stesso affermando che è stata Manto a fondare la città. 
Anche se l’impianto della discussione di Paratore, come spesso polemico, 
attenua a volte la lucidità dell’esposizione, è però giusta l’osservazione 
conclusiva: come nell’Eneide si dice che Manto è l’eponima della città ma 
non ne è stata la fondatrice, così anche nella Commedia la città è fondata 
dagli uomini che si riuniscono nel luogo e che danno ad esso il nome «per 
colei che ’l loco prima elesse» (v. 90).  E, ancora a proposito di Manto, 
Paratore accoglie la soluzione più sensata per quella che è apparsa a molti 
una delle cruces del poema. A Manto, la figlia di Tiresia, che è posta qui 
nella quarta bolgia degli indovini, viene attribuita da Virgilio, nel XXII del 
Purgatorio, v. 113, una collocazione nel Limbo: «evvi la figlia di Tiresia, 
e Teti». Si è tentato in vari modi, tutti infelici, di correggere quest’ultimo 
verso, ma la soluzione più sensata, e probabilmente anche più semplice, è 
pensare a un lapsus di Dante, come se ne trovano in autori non meno sor-
vegliati di lui.

Con qualche osservazione a margine della lettura del canto XXI del Pur-
gatorio concludo le mie sparse note su questa ricchissima raccolta. È, come 
è superfluo ricordare, il primo dei due canti cosiddetti “di Stazio”. È in una 
qualche misura un peccato che Paratore abbia letto prima il canto ventidue-
simo (1985) e poi il precedente (1989), perché, in ragione dello specifico 
genere dei saggi – appunto letture dantesche di singoli canti –, nella prima 
sono di necessità anticipate alcune osservazioni che poi sono ripetute nella 
seconda. Lascio comunque da parte diverse questioni di rilievo del canto 
XXII, fra le quali il cristianesimo di Stazio, la singolare traduzione da Vir-
gilio nei versi «perché non reggi tu, o sacra fame | dell’oro, l’appetito dei 
mortali?» (vv. 40-41 vs Verg. Aen. 3, 56-57), la spiegazione di Stazio, su 
domanda di Virgilio, del fatto che non è stato avaro ma prodigo; che due 
peccati opposti abbiano la medesima pena dovrebbe esser noto a Virgilio 
dalla situazione del tutto analoga che si presenta nell’Inferno (canto VII). 
Per questi problemi Paratore si muove puntigliosamente fra i vari interpreti. 
Ma preferisco segnalare qualche spunto dalla lettura del canto XXI. È acuto 
il parallelo, su cui si ferma Paratore (riprendendo una lettura di Corradini 
dei primi del Novecento), fra l’elogio di Virgilio fatto da Stazio in questo 
canto del Purgatorio e quello fatto da Dante nel I canto dell’Inferno: i 
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due passi contengono innanzi tutto l’affermazione che entrambi sono stati 
poeti e che entrambi hanno “cantato” poesia epica; poi Stazio fa l’elogio 
dell’Eneide, similmente a come aveva fatto Dante, e la considera “mamma” 
e “nutrice”, così come Dante aveva detto di aver preso solo da lì “lo bello 
stilo”: è la conferma che la poesia, e in particolare quella di Virgilio, ha un 
supremo valore di elevazione morale. Anche in questo caso è opportuno ci-
tare qualche riga direttamente: «Siamo già vicini alla sua [di Virgilio] spa-
rizione … Dante, cogliendo l’occasione nell’intervento di Stazio, ha voluto 
erigere … il più alto monumento al maestro della poesia non solo splendida 
di risultati artistici, ma anche doviziosa di forza morale atta a indirizzare le 
anime dei lettori alla verità e alla virtù».

Il canto però si apre con l’apparizione di Stazio ai due poeti, paragona-
ta a quella di Gesù ai discepoli di Emmaus (vv. 7-13): «Ed ecco, sì come 
ne scrive Luca | che Cristo apparve a’ due ch’erano in via | già surto fuor 
de la sepulcral buca, | ci apparve un’ombra, e dietro a noi venia, | dal piè 
guardando la turba che giace; | né ci addemmo di lei, sì parlò pria | dicendo: 
“O frati miei, Dio vi dea pace». Molti commentatori intendono «ci appar-
ve» come “apparve qui”, con l’uso avverbiale di “ci” non infrequente nella 
Commedia; questo perché sembra impossibile che Dante dica che appare a 
lui e a Virgilio qualcuno che viene dietro. Ma io credo che abbia ragione 
Paratore a intendere, sulla base del riscontro evangelico contenuto nella 
similitudine (Luca 24, 15-17), “apparve a noi”. Due sono i discepoli di Em-
maus, così come due sono i poeti che vanno; come Gesù cammina con loro, 
e loro non se ne accorgono (ipse Iesus appropinquans ibat cum illis; oculi 
autem eorum tenebantur ne eum agnoscerent), così Stazio cammina dietro 
i due poeti, insieme con loro, e i poeti non se ne accorgono; come i due 
viandanti si accorgono di Gesù quando lui parla con loro, così anche i due 
poeti si accorgono di Stazio quando parla con loro. La similitudine dantesca 
funziona, secondo me, soltanto se si tengono presenti tutti questi elementi; 
anzi, c’è a mio parere ancora qualcosa di più: il saluto di Stazio. Sempre 
Luca narra che i due discepoli tornano a Gerusalemme e raccontano agli 
apostoli l’episodio e (24, 36-37): dum haec autem loquuntur Iesus stetit in 
medio eorum et dicit eis: “pax vobis” … È l’immediato seguito dell’epi-
sodio ed è secondo me sicuro che Dante lo ha presente, anche perché Luca 
è l’unico evangelista che lo racconta in questo modo, compreso il saluto 
di pace, che Dante ha ripreso dal contesto appena successivo e inserito al 
momento dell’apparizione. 

Come ho scritto sopra, in molti dei suoi contributi Paratore affronta le 
questioni e le analisi con puntigliose discussioni e così, implicitamente, 
invita alla discussione; l’ampio ventaglio di interpretazioni che presenta 
spinge a meditarle e a riflettere; perciò, anche se di ogni problema offre 
una soluzione, non è detto che si debba sempre consentire. Uno dei punti 
di forza delle sue letture è certamente il muoversi fra gli interpreti moderni 
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con larga e approfondita conoscenza. Uno dei punti deboli è forse l’uso 
parziale dei commenti antichi e rinascimentali; ma va anche detto che alcu-
ni di essi hanno visto edizioni affidabili soltanto in anni recenti. Quel che 
comunque non manca mai è la passione della ricerca e dell’intelletto, direi 
di più, l’amore per l’oggetto del suo studio, in questo caso l’opera di Dante. 
Perciò credo di non essere stato né irrispettoso né impertinente se ho accol-
to l’invito che mi sono sentito formulare mentre leggevo i saggi danteschi 
di Paratore, di aggiungere qua e là qualcosa, fra i molti spunti che mi sono 
venuti alla mente. Spero che anche altri lettori leggano con la mia stessa 
partecipazione e non soltanto trovino in questi saggi di Paratore il profilo di 
un protagonista della cultura italiana nella seconda metà del secolo XX, ma 
anche provino rinnovata passione per Dante e la sua poesia.

Leopoldo Gamberale
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Una lunga fedeltà dantesca

La fitta serie di saggi e interventi danteschi di Ettore Paratore lascia am-
mirati, non soltanto per la vastità, il rigore, la messe di analisi e di riscontri, 
ma anche per la tensione che anima il rapporto dello studioso con l’insieme 
dell’opera dantesca, con la tradizione esegetica, con l’orizzonte degli studi 
contemporanei. A vederli tutti insieme, raccolti in questo volume, questi scritti 
fanno immediatamente percepire come quel grande latinista e filologo classico 
che è stato Ettore Paratore sia stato a pieno titolo anche dantista: autore non di 
contributi danteschi marginali, laterali, occasionali, ma appassionato devoto 
del grande poeta. Una lunga fedeltà insomma, che prende avvio da una prima 
lectura Dantis (Il canto quattordicesimo dell’Inferno) pubblicata nel 1959, si 
incontra con il fervore della ricorrenza del centenario dantesco del 1965 e con 
la costruzione dell’Enciclopedia Dantesca (in cui converge e da cui si diparte 
il nucleo più fitto di questi studi), abbraccia quasi tutto lo svolgersi dell’ope-
rosità dello studioso, fino agli anni Novanta del secolo scorso. Pur legati alla 
temperie culturale da cui sono scaturiti, nel solco di una agguerrita razionalità 
interpretativa e di una sempre vigile prospettiva storica, con una privilegiata 
attenzione ai rapporti del linguaggio e dell’invenzione di Dante con la tradi-
zione latina, i saggi di Paratore offrono ancora un punto di riferimento essen-
ziale per gli studi danteschi: essi toccano alcuni snodi fondamentali non solo 
della Commedia, ma anche delle altre opere, e certo meriterebbero maggiore 
attenzione di quella che attualmente ricevono da un dantismo iperspecializza-
to, che spesso rischia di perdersi in troppo sottili cavillazioni ermeneutiche, 
tra esasperazioni teologico/ideologiche, debordanti regesti intertestuali, deco-
struzioni e attualizzazioni tra loro speculari.

Naturalmente nell’insieme di questi studi è in primo piano la competenza 
dello studioso di letteratura classica, attento ai rapporti di Dante con la tradizione 
latina e più in particolare con quegli autori a cui egli dedicava la sua più specifica 
attenzione “professionale”: ma, se è vero che di per sé il rapporto con l’antico 
tocca non solo le basi della cultura di Dante, ma la stessa costruzione del suo 
poema, è chiaro che questa ottica non può ridursi a riscontri testuali, a generiche 
verifiche di fonti e modelli, ma investe la sostanza più ampia e complessa del 
significato dell’opera dantesca, il suo cruciale rilievo poetico, culturale, stori-
co. Del resto non potrebbe essere altrimenti, anche solo a considerare il fatto 
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che prima apparizione e primo interlocutore nel canto I dell’Inferno sia Virgilio, 
guida e compagno di viaggio dell’auctor agens nelle prime due cantiche, e che 
l’insistente dialogo con l’antico che si svolge in tutto il poema si inquadri entro 
la nozione del ruolo provvidenziale di Roma e del suo impero. Per Paratore fis-
sare lo sguardo su Dante e il mondo classico (come s’intitola uno studio apparso 
proprio nell’anno centenario del 1965, a cui si collega la ricca relazione al con-
vegno romano di quell’anno, L’eredità classica in Dante) equivale in ogni modo 
a toccare uno dei nodi centrali dell’interpretazione dantesca, a suggerirne una 
originale prospettiva, a verificare come la stessa fondazione di una nuova lingua 
letteraria volgare acquisisse il suo vigore e la sua intensità espressiva grazie alla 
sua singolare incorporazione dei modelli latini, proiettandola verso la lunga du-
rata di una nuova tradizione italiana ed europea, in modi e in forme molto diversi 
da quelli che sarebbero poi stati definiti da Petrarca e dagli umanisti. Su questa 
linea si pone, sempre nel 1965, anche lo studio Il latino di Dante, che, nell’in-
dicare le diverse modalità retoriche e stilistiche del De vulgari eloquentia, della 
Monarchia e delle Epistole, viene a mettere in luce, anche per la scrittura latina, 
quella dimensione “sperimentale” del fare dantesco che Gianfranco Contini defi-
niva proprio in quel torno di tempo.

 Nei saggi del 1965 Paratore insiste sul rilievo della cultura classica come 
fondamento della concezione storico-politica di Dante: nel presupposto del-
la provvidenzialità dell’impero romano, esplicitato già nel Convivio e poi in 
varie forme nella Commedia (fin dal I canto dell’Inferno) e nella Monarchia, 
riconosce la particolare valenza del suo rapporto con l’antico e ne definisce la 
specificità, rispetto ai vari modi che esso assumeva nella cultura medievale. 
La presenza di Virgilio come guida del viaggio oltremondano va ben al di 
là di un emblema erudito, si impone con una partecipazione emotiva che si 
svolge in contraddittoria intensità: nel vario dialogo con lui, nelle vicende, 
negli intoppi, nelle curiosità, negli sviluppi narrativi, si rivela e si dispone il 
risvolto drammatico, che anima tutto l’atteggiamento di Dante nei confronti 
dell’antico: con «la singolare innervazione della tradizione latina pagana» nel 
suo mondo spirituale, con «tutti i rimpianti che il poeta non può tenersi dall’e-
sprimere sulla sorte dei poeti e pensatori a lui cari, rimasti esclusi dalla visione 
di Dio». Ma, se di un orizzonte contraddittorio si tratta, Paratore ci invita a 
riconoscere la fecondità delle contraddizioni che sostanziano il capolavoro 
dantesco: contraddizioni che certo dantismo attuale, ostinatamente impegnato 
a definire la compattezza del suo universo ideologico, dottrinale e strutturale, 
tende spesso a sottovalutare (mentre io credo che proprio da alcune insupera-
bili contraddizioni risulti la fecondità e l’assolutezza di quella grande poesia).

Il carattere provvidenziale del mondo latino e della Roma imperiale (pro-
iettata fino a farne emblema della città celeste, di «quella Roma onde Cristo 
è romano») coinvolge naturalmente tutto il mondo antico, nell’insieme degli 
autori che a Dante erano noti: fin dal 1965 Paratore indica in tutta chiarezza, 
proprio a partire dal punto di vista del rapporto col mondo classico, il nesso 
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strettissimo tra l’orizzonte politico-ideologico dantesco e l’intenzione poetica, 
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attribuisce al mondo romano. Quanto alla civiltà greca, precisa Paratore, in 
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concepita «come fase intermedia dedita all’invenzione e al culto della sapien-
za per i Gentili, come remota preparazione a quel senso pratico della giustizia 
che, grazie all’impero di Roma, avrebbe posto le premesse indispensabili del-
la venuta di Cristo». Ciò mette in primo piano la filosofia, da Dante recepita 
soprattutto dal punto di vista morale, appunto «come preparazione teorica a 
quel senso dei valori morali di cui la storia e la cultura di Roma rappresentaro-
no successivamente la ben più importante realizzazione pratica». 

Per tutto ciò il dialogo del poeta con l’eredità classica si configura in termi-
ni che sono molto lontani da quello che sarà l’atteggiamento di Petrarca e poi 
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mitatio, del richiamo ai classici come modelli assoluti: Paratore mostra come 
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che sommuove cielo e terra». Prospettiva, questa, che naturalmente allontana 
da tante indebite (e pronte a riaffacciarsi, perfino nel nuovo centenario del 
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scelta dantesca di farne personaggio del grande poema). Già agli anni Sessanta 
risalgono gli studi su Persio e Lucano (ricordo en passant un interessante rilie-
vo sulla suggestione che un passo di Persio, 2, 61-63, associato all’eco di Psal. 
118, 25, possa aver dato alla scelta per la pena purgatoriale degli avari e prodi-
ghi). Successivamente si impongono le grandi voci dell’Enciclopedia Dantesca 
su Ovidio, Giovenale, Seneca, Stazio: studi tuttora imprescindibili, per la loro 
sistematicità, per il loro articolato sfondo storico e per la dovizia di riscontri, 
sollecitati dalla formidabile padronanza testuale del grande latinista e dalla sua 
capacità di ascolto della parola dantesca, cosa ben diversa da quella ossessione 
dell’intertestualità che oggi si appoggia spesso su agevoli riscontri informatici, 
più che su adeguata familiarità con i testi.

Ma, come accennavo già all’inizio, la fecondità del dantismo di Paratore 
non si limita alla verifica dei diversi aspetti del rapporto di Dante con i clas-
sici latini, tra modelli, prospettive ideologiche e politiche, fonti, suggestioni, 
citazioni. Attraverso e oltre tutto questo, si dispiega in un largo impegno di 
interpretazione storica, letteraria, retorica, nelle numerose e sempre puntuali 
Lecturae Dantis, da quella già ricordata che inaugura questo volume, a quella 
del 1989 Il canto XXI del Purgatorio. Eccone un elenco, non secondo il loro 
ordine cronologico, ma secondo la successione del testo della Commedia: In-
ferno III, X, XIII, XIV, XX, XXV, XXXI; Purgatorio XXI, XXII; Paradiso 
I, VI, VIII, XX; e si può aggiungere, per il suo ampio orizzonte, il saggio del 
1993 su I mostri dell’Inferno dantesco derivanti dalla mitologia classica. 

Da questo elenco si vede come le scelte di Paratore, conseguentemente 
alla sua prospettiva “professionale”, tocchino perlopiù dei canti in cui il ri-
chiamo ai classici è determinante e in cui la presenza dell’antico si impone 
con particolare forza. Per l’Inferno si va dal Caronte virgiliano del canto III, al 
rilievo del III dell’Eneide per il XIII (ma molto articolata è tutta questa Analisi 
“retorica” del canto di Pier della Vigna), al Capaneo staziano del XIV (men-
tre per il X si impone anche il confronto Farinata/Capaneo), alle figure degli 
indovini antichi, con Manto e la digressione sull’origine di Mantova, del XX, 
alle metamorfosi in gara con Ovidio e Lucano del XXV, ai giganti del XXXI. 
Per il Paradiso si impongono più in particolare la storia dell’aquila romana 
del canto di Giustiniano, il VI, e la sorprendente beatificazione di Traiano del 
XX: ma l’antichità classica è comunque in questione più volte, per i tanti dati 
che caratterizzano protasi, invocazione e altro del I canto, e per l’affascinante 
perifrasi sulla «bella Trinacria» nel canto VIII. I due canti XXI e XXII del 
Purgatorio toccano quello che è l’omaggio più vibrante ed esplicito che nel 
percorso della Commedia si rivolga al senso che per Dante assume la cultura 
classica, l’incontro con Stazio, l’abbraccio impossibile e la commossa esal-
tazione di Virgilio e del valore salvifico della sua poesia: il fatto che a questi 
canti siano dedicate le due ultime lecturae, del 1985 e del 1989, ne fa quasi un 
punto d’arrivo, un coronamento esemplare dell’attività dantesca di Paratore, 
appunto sotto il segno di Stazio e di Virgilio («Or puoi la quantitate / compren-
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der de l’amor ch’a te mi scalda, / quand’io dismento nostra vanitate, / trattando 
l’ombre come cosa salda», Purg. 21, 133-136).

Nell’attraversare questi canti, come in tutto l’insieme di questi studi dan-
teschi, l’interprete fa i conti con tutta la tradizione degli studi e con i nodi 
centrali della critica a lui contemporanea, con tutti i suoi orizzonti più vitali. 
Prende anche posizione, con motivazioni originali, su diverse cruces testuali, 
che affronta con la più rigorosa e sicura razionalità filologica, rifiutando giu-
stamente certi esiti avventurosi e certe pretese di novità a tutti i costi in cui 
alcuni interpreti finiscono per cadere (così per esempio a proposito del presun-
to fraintendimento di Eneide 3, 56-57, in Purg. 22, 40-41). E, pur con la cura 
dei dati testuali più particolari e circostanziati, si pone su di una ampia linea 
storica ed estetica, che pone in primo piano la suggestione di un maestro più 
vicino, come Bruno Nardi, e quella di uno più lontano, come Eric Auerbach, 
mentre grande attenzione tocca a un coetaneo oggi ingiustamente trascurato, 
come Salvatore Battaglia (al suo libro del 1967 è dedicata l’ampia recensione 
Una tappa della critica dantesca): e non vengono certo trascurati i più recenti 
commenti contemporanei (molto presente, ovviamente, quello del collega uni-
versitario romano, Natalino Sapegno). 

Nel percorso tra i vari canti studiati, come del resto negli studi sui rapporti 
con i classici latini, è in atto una visione unitaria della Commedia, che non ten-
de certo a privilegiare una cantica sulle altre, insistendo invece sullo stretto, 
inscindibile nesso tra poesia, costruzione narrativa, impegno stilistico e retori-
co, struttura ideologica e religiosa. Da questo punto di vista, si può considera-
re esemplare la lettura del canto I del Paradiso (1972), attenta all’eccezionale 
tensione lirica che sottende al vertiginoso avvio del movimento ascensionale, 
che procede poi per tutta la cantica con una varietà di figurazioni simboliche. 
Con vivace entusiasmo lo studioso si accosta alla «favolosa prospettiva liri-
ca, come ardente espressione di quello che al protagonista appare l’ineffabile 
miracolo della sua ascesa da vivo verso la maestà di Dio, in mezzo all’incon-
sueto, esaltante paesaggio delle luci oltremondane». A chi ha tacciato di astrat-
tezza questa rappresentazione dantesca, egli risponde che «qui non c’è nulla 
d’astratto, ma anzi la disorientante sensazione di una persona terrena che per 
grazia speciale si vede accolta tra i fulgori del cielo, sospinta miracolosamen-
te in alto anche in forza dello sguardo sublimante della donna spiritualmente 
venerata, fatta depositaria della somma sapienza, affisandosi nel quale egli 
si sente mondato del peso della carne e provvisto dello slancio per l’ascesa 
straordinaria».

Particolare attenzione riceve qui la cura retorica del poeta, che mette subi-
to in gioco alcuni dati che si svolgeranno con prolungata intensità in tutto il 
Paradiso: in piena evidenza è «il gusto delle ingegnose simmetrie», seguito 
anche nella struttura metrica. La insuperabile «sacralità» del dire si costruisce, 
e ne riceve forza, attraverso «la fusione di loci desunti dai poeti classici con 
loci scritturali»: esemplare l’invocazione ad Apollo, con i suoi sviluppi (il 
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riferimento al Parnaso e alle sue vette, la punizione di Marsia), di cui vengono 
allegati i vari modelli classici, in un intreccio che chiama in causa Virgilio, 
Ovidio e, in modo anche più netto, Lucano (ma si potrà vedere come nei vari 
studi di questo volume il rilievo del poeta della Pharsalia riceve una atten-
zione superiore a quella che di solito gli viene attribuita dai dantisti: così per 
esempio a proposito di Inferno XXXI). 

I vari elementi messi in gioco in questa lettura paradisiaca offrono spunti 
di grande interesse per la comprensione dell’intera cantica, in opposizione a 
una tradizione critica ormai superata, ma il cui lascito persiste ancor oggi nel 
senso comune e nelle pratiche scolastiche e mediatiche. Dal suo punto di vista 
Paratore vede nell’incomprensione per il Paradiso il prolungarsi, nell’estetica 
moderna, di quella «lue romantica», che sente pesare anche nel contempora-
neo «solipsismo esistenziale». Significative, da questo punto di vista, sia del 
suo riconoscimento della grande poesia del Paradiso che dello spirito polemi-
co che a tratti anima queste sue indagini (di cui si possono trovare scatti più 
espliciti in alcuni degli scritti giornalistici qui raccolti) sono le battute finali 
di questa lettura del canto I del Paradiso: «Così in un crescendo ininterrotto 
tutti gli aspetti dell’universo convergono in un’orgiastica ebbrezza di segni e 
d’immagini a configurare il gioioso miracolo dell’ascesa al cielo in una piena 
coscienza del supremo ordine divino; anche senza la presenza di fini analisi 
psicologiche, del cozzo di passioni e di caratteri di cui è ghiotta l’estetica mo-
derna, dobbiamo salutare qui uno dei vertici della poesia mondiale, pur che ci 
liberiamo dai pregiudizi che fra i grandissimi della letteratura spingono tuttora 
i più ad anteporre Shakespeare a Dante come più esperto dell’intima vita psi-
chica, e ci decidiamo a guarire dalla lue romantica, maniaca di congiungere 
la poesia alla passionalità, e oggi aggravata dalla tetra discesa nel solipsismo 
esistenziale».
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derna, dobbiamo salutare qui uno dei vertici della poesia mondiale, pur che ci 
liberiamo dai pregiudizi che fra i grandissimi della letteratura spingono tuttora 
i più ad anteporre Shakespeare a Dante come più esperto dell’intima vita psi-
chica, e ci decidiamo a guarire dalla lue romantica, maniaca di congiungere 
la poesia alla passionalità, e oggi aggravata dalla tetra discesa nel solipsismo 
esistenziale».

Giulio Ferroni
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Il canto quattordicesimo dell’Inferno

Il canto quattordicesimo dell’Inferno. “Lectura Dantis Romana”,
Società Editrice Internazionale, 1959, pp. 5-39. 

25



16
Il canto quattordicesimo dell’InfernoEttore Paratore

2726



1716
Il canto quattordicesimo dell’Inferno

2726



18
Il canto quattordicesimo dell’InfernoEttore Paratore

2928



1918
Il canto quattordicesimo dell’Inferno

2928



20
Il canto quattordicesimo dell’InfernoEttore Paratore

3130



2120
Il canto quattordicesimo dell’Inferno

3130



22
Il canto quattordicesimo dell’InfernoEttore Paratore

3332



2322
Il canto quattordicesimo dell’Inferno

3332



24
Il canto quattordicesimo dell’InfernoEttore Paratore

3534



2524
Il canto quattordicesimo dell’Inferno

3534



26
Il canto quattordicesimo dell’InfernoEttore Paratore

3736



2726
Il canto quattordicesimo dell’Inferno

3736



28
Il canto quattordicesimo dell’InfernoEttore Paratore

3938



2928
Il canto quattordicesimo dell’Inferno

3938



30
Il canto quattordicesimo dell’InfernoEttore Paratore

4140



3130
Il canto quattordicesimo dell’Inferno

4140



32
Il canto quattordicesimo dell’InfernoEttore Paratore

4342



3332
Il canto quattordicesimo dell’Inferno

4342



34
Il canto quattordicesimo dell’InfernoEttore Paratore

4544



3534
Il canto quattordicesimo dell’Inferno

4544



36
Il canto quattordicesimo dell’InfernoEttore Paratore

4746



3736
Il canto quattordicesimo dell’Inferno

4746



38
Il canto quattordicesimo dell’InfernoEttore Paratore

4948



3938
Il canto quattordicesimo dell’Inferno

4948



40
Il canto quattordicesimo dell’InfernoEttore Paratore

5150



4140
Il canto quattordicesimo dell’Inferno

5150



42
Il canto quattordicesimo dell’InfernoEttore Paratore

5352



4342
Il canto quattordicesimo dell’Inferno

5352



55



44

De Persio apud Dantem

De Persio apud Dantem. “Latinitas”, Palombi Editori,
Roma, 1964, pp. 193-200. 
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Analisi “retorica” del canto di Pier della Vigna. “Studi Danteschi”,
vol. 42, 1965, pp. 281-336. 
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Lucano e Dante

Lucano e Dante. In Antico e Nuovo, Salvatore Sciascia Editore,
Caltanissetta-Roma, 1965, pp. 165-210. 
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Dante e il mondo classico

Dante e il mondo classico. In Dante, a cura di U. Parricchi, De Luca Editore,
Roma, 1965, pp. 109-129. 
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L’eredità classica in Dante. In Dante e Roma, Atti del Convegno di Studi,
Roma 8-10 aprile 1965, F. Le Monnier, Firenze, 1965, pp. 3-50. 
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Il latino di Dante

Il latino di Dante. “Cultura e Scuola”, nn. 13-14, 1965, pp. 94-124. 
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Il canto XX del “Paradiso”

Il canto XX del “Paradiso”. “Lectura Dantis Scaligera”, F. Le Monnier,
Firenze, 1966, pp. 5-50. 
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Il più profondo significato delle attuali celebrazioni dantesche.
“Responsabilità del Sapere”, voll. 77-78, 1966, pp. 3-26. 
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Corrispondenza

Corrispondenza (Risposta a Carlo Grabher). “Studi Danteschi”,
vol. XLIII, 1966, pp. 201-204. 
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Ancora di Persio in Dante

Ancora di Persio in Dante. In Biografia e poetica di Persio, V, Echi di Persio
nella “Divina Commedia”, II, F. Le Monnier, Firenze, 1968, pp. 210-223. 
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Il canto XXV dell’“Inferno”. In Nuove Letture Dantesche, F. Le Monnier,
Firenze, vol. II, 1968, pp. 281-315. 
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Tradizione e struttura in Dante. G. C. Sansoni Editore,
Firenze, 1968, pp. 363. Premessa. Nota finale con indicati i saggi contenuti

nel volume già pubblicati precedentemente. 
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Recensione a S. Battaglia, 
Esemplarità e antagonismo
nel pensiero di Dante. Liguori, 
Napoli, 1967, pp. 304. “Rivista 
di Cultura Classica
e Medioevale”, Edizioni 
dell’Ateneo, Roma, 1970, n. 2, 
pp. 240-254.
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Recensione a A. Vallone, 
L’interpretazione di Dante nel 
Cinquecento. Studi e ricerche. L. S. 
Olschki, Firenze, 1969, pp. 306. 
“Rivista di Cultura Classica e 
Medioevale”, Edizioni 
dell’Ateneo, Roma, 1970, n. 2,
pp. 254-260. 
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Giovenale. In Enciclopedia Dantesca, vol. III, Istituto della Enciclopedia Italiana,
Roma, 1971, pp. 197-202. 
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Lucano, Anneo. In Enciclopedia Dantesca, vol. III, Istituto della Enciclopedia Italiana,
Roma, 1971, pp. 697-702. 
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Il canto I del “Paradiso”. In Nuove Letture Dantesche, F. Le Monnier,
Firenze, vol. V, 1972, pp. 255-284. 
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Il canto VI del “Paradiso”. “Studi Danteschi”, G. C. Sansoni,
Firenze, vol. 49, 1972, pp. 49-77. 
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Lo stupendo finale del canto di Giustiniano. “La Rassegna Pugliese”,
Edizioni del Centro Librario, Bari-Santo Spirito,

anno VII, nn. 4-6, 1972, pp. 192-195. 
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Nuovi saggi danteschi

Nuovi saggi danteschi. “Bibliotechina di studi danteschi”,
diretta da Aldo Vallone, Angelo Signorelli Editore, Roma, 1973, pp. 235.

Nota proemiale dove vengono indicati tutti i testi già pubblicati.
Tra questi vi è la recensione ad A. Vallone, Dante nel Cinquecento, che,

in aggiunta a quella pubblicata nel 1970, finisce con una postilla che pubblica
l’articolo del “Giornale D’Italia” del 6/11/1971. 
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Ovidio Nasone, Publio
Ovidio Nasone, Publio. In Enciclopedia Dantesca, vol. IV,

Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 1973, pp. 225-236. 
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Persio

Persio. In Enciclopedia Dantesca, 
vol. IV, Istituto della Enciclopedia 
Italiana, Roma, 1973, pp. 434-435. 
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Il canto X dell’“Inferno”

Il canto X dell’“Inferno”. “Letture Classensi”, Angelo Longo Editore,
Ravenna, 1976, vol. V, pp. 215-255. 
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Seneca, Lucio Anneo. In Enciclopedia Dantesca, vol. V,
Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 1976, pp. 156-159. 
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Stazio, Publio Papinio. In Enciclopedia Dantesca, vol. V,
Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 1976, pp. 419-425. 
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Terenzio Afro, Publio.
In Enciclopedia Dantesca, vol. V,
Istituto della Enciclopedia
Italiana, Roma, 1976, pp. 569-570.
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Il canto XX dell’“Inferno”. “Studi Danteschi”, G. C. Sansoni Editore,
Firenze, 1979-80, LII, pp. 149-169. 
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Canto III dell’Inferno. “Lectura Dantis Neapolitana”, Loffredo,
Napoli, 1980, pp. 3-19. 
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Virgilio nell’età di Dante. In Quaderni della “Casa di Dante”,
Roma, 1981-1982, n. 11, pp. 5-20. 
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Il canto VIII del “Paradiso”

Il canto VIII del “Paradiso”. “L’Alighieri”, Rassegna bibliografica dantesca,
Angelo Longo Editore, Ravenna, 1985, anno XXVI, n. 6, pp. 33-52.
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Il canto XXXI dell’Inferno

Il canto XXXI dell’Inferno. In Dante e la sua Commedia, Amministrazione
Provinciale di Taranto, 1985, pp. 45-70. 



616
Il canto XXXI dell’InfernoEttore Paratore

639638



617616
Il canto XXXI dell’Inferno

639638



618
Il canto XXXI dell’InfernoEttore Paratore

641640



619618
Il canto XXXI dell’Inferno

641640



620
Il canto XXXI dell’InfernoEttore Paratore

643642



621620
Il canto XXXI dell’Inferno

643642



622
Il canto XXXI dell’InfernoEttore Paratore

645644



623622
Il canto XXXI dell’Inferno

645644



624
Il canto XXXI dell’InfernoEttore Paratore

647646



625624
Il canto XXXI dell’Inferno

647646



626
Il canto XXXI dell’InfernoEttore Paratore

649648



627626
Il canto XXXI dell’Inferno

649648



628
Il canto XXXI dell’InfernoEttore Paratore

651650



629628
Il canto XXXI dell’Inferno

651650



630
Il canto XXXI dell’InfernoEttore Paratore

653652



631630
Il canto XXXI dell’Inferno

653652



632
Il canto XXXI dell’InfernoEttore Paratore

655654



633632
Il canto XXXI dell’Inferno

655654



634
Il canto XXXI dell’InfernoEttore Paratore

657656



635634
Il canto XXXI dell’Inferno

657656



636
Il canto XXXI dell’InfernoEttore Paratore

659658



637636
Il canto XXXI dell’Inferno

659658



638
Il canto XXXI dell’InfernoEttore Paratore

661660



639638
Il canto XXXI dell’Inferno

661660



640

663

Ettore Paratore

663662



641640

663663662

Purgatorio-Canto XXII

Purgatorio-Canto XXII. “Lectura Dantis Neapolitana”, Loffredo,
Napoli, 1985, pp. 431-447. 
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Ancora Ulisse. In Filologia e critica dantesca, Studi offerti ad Aldo Vallone,
L. S. Olschki Editore, Firenze, 1989, pp. 77-82.
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Il canto XXI del Purgatorio. In Mediterraneo Medievale,
Scritti in onore di Francesco Giunta, Rubbettino Editore, Soveria Mannelli,
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Articoli su quotidiani 
 
 
 
 
 
«Il Giornale d’Italia», 5-6 giugno 1961 
 
 

Dai primi balbettii a Dante 
 
Se c’è un campo, che, a parte gli studi di letteratura contemporanea, mostri di interessare un 
buon numero di lettori e di richiamare energie sempre fresche e vivaci per quel che riguarda 
la cultura italiana, questo è il periodo delle origini e del primo fiore della nostra letteratura. 
Per un filologo classico può esser addirittura una melanconica constatazione il fervore di 
ricerche e di curiosità (anche fra i non iniziati) per i secoli dal Mille all’epoca di Dante in 
confronto con l’interesse, ahi quanto attutito!, per i secoli nei quali splendidamente si effuse 
la civiltà dell’antica Roma. A ogni modo sia sempre benedetto lo slancio con cui gli 
ambienti culturali, in tutta l’estensione del termine, si volgono a qualcosa che non 
appartiene alla fuggevole realtà dell’oggi, ma costituisce uno dei tesori della tradizione; e 
benedetto soprattutto perché ad esso partecipano anche molti studiosi stranieri a conferma 
della sua vitalità. 
 
Già su queste colonne abbiamo avuto occasione di parlare di un volume come la Storia della 
lingua italiana di Bruno Migliorini, che ha riproposto in termini oltremodo suggestivi la 
necessità di ripercorrere tutto il cammino della nostra storia culturale per intendere un 
problema fra i più scottanti del momento, cioè quello della nostra stessa lingua nelle sue 
caotiche involuzioni odierne. In questi mesi, ricorrendo il millenario del primo documento 
del volgare italiano, la famosa formula testimoniale contenuta nel placito di Capua del 
marzo 960, abbiamo visto pullulare molti scritti di insigni studiosi tendenti a chiarire i 
numerosi quesiti cui il brevissimo testo volgare offre tutt’ora lo spunto e i non meno ardui 
problemi dei rapporti storico-linguistici fra quel documento ed altri che gli si affiancano o 
per affinità di formula o soltanto per più o meno evidente vicinanza nel tempo. Oggi il punto 
sul problema vien fatto da uno dei nostri più grandi Maestri di storia della lingua italiana, 
Alfredo Schiaffini, in un elegantissimo volumetto che inaugura la collana critica messa in 
cantiere da un editore fattivo ed altamente sensibile come Vanni Scheiwiller. Stampato in 
1500 copie numerate, appunto per ricordare la data millenaria, esso contiene fra l’altro il 
testo integrale del placito capuano. Ma il suo valore eccezionale consiste soprattutto 
nell’angolo visuale da cui il problema è scrutato. Lo Schiaffini infatti affronta i problemi 
esegetici della formula volgare, ripubblicando una sua fondamentale comunicazione al 
convegno di studi di filologia italiana tenuto a Bologna nell’aprile del 1960, ma solo dopo 
aver messo a fuoco il significato del grande fenomeno del passaggio dal latino alle lingue 
neolatine, considerato come fenomeno di storia della cultura, secondo i dettami della più 
matura coscienza critica. Solo dopo aver lumeggiato che la presenza sensibile del latino è lo 
stigma di tutta la nostra storia linguistica e determina un senso della forma che costituirà il 
segno distintivo dello spirito neolatino e soprattutto italiano, lo Schiaffini sente che si 
possono affrontare i quesiti inerenti alla retta intelligenza della formula capuana, il famoso 
sao ko kelle terre, etc. Un’analisi condotta su principi così sicuri finisce per facilitare 
magicamente anche la visione dei rapporti tra la formula capuana e gli altri documenti 
coevi; lo Schiaffini ne dà la prova analizzando l’Indovinello veronese, che assume il valore 
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di primo documento della presenza del volgare in un testo di forma poetica. La 
accuratissima esegesi, che si avvale, come tutti gli altri capitoli del prezioso volumetto, 
anche di una magistrale padronanza della bibliografia relativa al problema, conferma 
l’esattezza dell’intuizione da cui l’opera dello Schiaffini ha preso le mosse: “Con i due 
antichissimi versi dell’Indovinello, se sono già in volgare, nasce la poesia (come 
versificazione) e nasce dotta”. E così i saggi già precedentemente pubblicati e ora contenuti 
nel volumetto, integrandosi con le nuove ricerche sul retoricizzamento dell’italiano e sui 
problemi dell’Indovinello veronese, rivelano tutta la loro fecondità, che si aderge soprattutto 
nella rivendicazione dell’ininterrotta presenza di una profonda coscienza culturale anche nel 
momento critico del passaggio dal latino al volgare, il che si traduce in una provvidenziale 
intensificazione della certezza che garantisce la vita stessa di una nazione come entità 
cosciente. Perché solo la scoperta della vitalità e perennità della tradizione che ad ogni 
popolo fornisce i suoi autentici connotati può assicurare ad un popolo la possibilità di non 
saturare la funzione che esso ha nel concerto delle nazioni. 
 
Quasi contemporaneamente nella benemerita collana “La letteratura italiana: storia e testi” 
dell’editore Ricciardi hanno visto la luce i volumi che Gianfranco Contini, dirigendo il 
lavoro di una pleiade di altri studiosi, ha dedicato ai testi della poesia italiana del secolo 
XIII. Anche qui un ripensamento critico ab imis che, a parte la serie innumerevole delle 
particolari questioni di critica testuale brillantemente risolte e quella non meno vasta delle 
indagini sulla personalità degli autori e la paternità delle opere, fissa la prima grande fase 
dell’attività poetica in Italia come un fenomeno di raffinata cultura, che fra l’altro 
contribuisce da un lato a far intendere definitivamente la scuola poetica siciliana come un 
esemplare manifestazione di acclimatamento di fermenti esterni e dall’altro vieta di tracciare 
scolasticamente netti limiti divisori fra le varie regioni e fra i vari periodi in cui si suole 
scindere la vita poetica della nostra patria nel grande secolo che va da S. Francesco alla 
giovinezza di Dante. E su Dante – a tacere dei frutti sempre copiosi dell’instancabile e 
sempre esemplare attività di uno storico pensatore della forza del nostro Bruno Nardi – ci 
piace ricordare la quinta edizione, pubblicata alla fine dell’anno scorso, dell’opera di un 
insigne dantista tedesco, amico ed ammiratore del Nardi, il celebre Friedrich Schneider, 
professore all’Università di Jena e direttore del “Dante-Jahrbuch”: Dante, sein Leben und 
sein Werk. La struttura fondamentale dell’opera è nota ed è veramente singolare nella 
collocazione del capitolo sulla formazione del gusto di Dante subito dopo quello 
introduttivo dedicato all’intima comprensione dello spirito medioevale e quello dedicato alla 
vita del poeta. Il posto del terzo capitolo non dovrebbe suscitare meraviglia per il fatto che 
esso, come dice il titolo, verte sulla Entwicklung und Bildung, sullo sviluppo e la 
formazione della spiritualità di Dante: argomento che naturalmente può essere anticipato 
rispetto alla trattazione delle singole opere. Ma, siccome questo sviluppo e questa 
formazione sono seguiti attraverso una straordinaria messe di particolari ricavati dalle opere 
di Dante e particolarmente dalla Divina Commedia, in realtà il capitolo finisce per costituire 
il più prezioso di tutta l’opera per la ricchezza inesauribile delle fresche notazioni sui modi 
della fantasia di Dante come essa si articola sotto la spinta delle impressioni del mondo 
esterno. Così, i capitoli successivi, a parte la solida ricchezza dell’informazione e del profilo 
storico, diventano una sagace verifica di quel complesso di vivide osservazioni di prima 
mano. 
 
Oggi però questi capitoli assumono un significato che trascende la struttura complessiva 
dell’opera e dà alla nuova edizione un valore tutto particolare. Il grande studioso tedesco, 
che nel 1943 ha pubblicato, aggiornandola, la sesta edizione di un poderoso lavoro sulle 
nuove vedute della storiografia tedesca intorno alla politica imperiale nel Medioevo, ha 
avvertito da tempo che gli studi danteschi in Italia gravitano con attenzione intorno al 
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pensiero politico di Dante in rapporto con la travagliosa vicenda delle lotte fra Papato e 
Impero. Ciò lo ha persuaso sempre meglio del fatto che egli proclama apertamente nella 
premessa alla quinta edizione e che non può non suscitare in noi un legittimo orgoglio: il 
primato negli studi danteschi appartiene ormai all’Italia, sì che bisogna esser grati agli 
studiosi italiani che insegnano a penetrare il mondo spirituale e poetico di Dante, 
indispensabile per la formazione di ogni vera cultura europea. In tempi in cui la spiritualità e 
la cultura della nostra nazione sembra perseguano tenacemente il compito di avvilire e 
deprezzare tutto ciò che è nostro, una simile affermazione è motivo di gioia profonda e 
stimolo validissimo a sperare in un migliore avvenire. Giorni fa, in una conferenza tenuta a 
Roma nella sede della Dante Alighieri, lo Schneider ha ribadito con commoventi parole 
questo suo tributo d’omaggio alla cultura dantesca italiana e questa sua fede nel genio di 
Dante come rivelatore dell’aspetto più fecondo della civiltà occidentale. E in tutta la nuova 
edizione della sua grande sintesi ogni più modesto contributo degli studiosi italiani 
all’intelligenza della figura e dell’opera di Dante è diligentemente annotato e discusso con 
una compiutezza d’informazione che raramente è dato d’incontrare in opere straniere di 
qualsiasi argomento. Possiamo dire di trovarci difronte al caso più unico che raro di un 
repertorio bibliografico e critico completo, ad opera di uno straniero, sugli studi compiuti in 
Italia intorno ad un determinato tema. Opere come questa sono il migliore attestato di quella 
vitalità della nostra tradizione culturale, in uno dei suoi momenti più significativi, della 
quale parlavamo all’inizio. Spero che non sia ritenuta uno svolazzo retorico o una illusione 
di sorpassato l’espressione della speranza che la fausta profluvie di opere così significative 
intorno ai primi secoli della nostra civiltà letteraria comunichi una scossa benefica alla 
nostra intorpidita coscienza nazionale. 
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«Il Giornale d’Italia», 24-25 marzo 1966 
 
 

Si tirano le somme del centenario dantesco 
 

Tutte le scienze hanno rivissuto la Commedia 
 
Il fervore delle opere celebrative dice come l’incommensurabile prestigio di Dante 
abbia ottenuto la piena conferma della sua validità e della sua attualità – Filosofi come 
musicologi, studiosi dell’Islam come glottologi hanno contribuito alle celebrazioni. 
 
Il centenario dantesco ha avuto dappertutto e soprattutto in Italia un tale fervore di 
testimonianze e di opere che veramente, se si dovesse commisurare la grandezza della 
personalità commemorata alla copia dei contributi celebrativi, si potrebbe concludere che 
l’incommensurabile prestigio di Dante ha ottenuto la piena conferma della sua validità e 
della sua attualità. Fra le innumerevoli iniziative culturali volte a rinfrescare il ricordo e la 
comprensione dell’opera dantesca, e ad avviare nuovi orientamenti di indagine, un posto a 
parte merita il formidabile volume di 773 pagine dedicato al poeta, come primo fascicolo 
dell’annata 1965, dalla benemerita rivista “Cultura e Scuola”, e ripubblicato anche come 
volume autonomo dalla Casa Le Monnier di Firenze con il titolo Dante nella critica d’oggi. 
“Cultura e Scuola” dell’anno 1961 sta esplicando, sotto l’illuminata direzione di Umberto 
Bosco, una funzione sempre più insostituibile, dedicandosi a una solida e acuta disamina 
degli studi più recenti sopra tutti i principali argomenti delle discipline che costituiscono il 
tessuto connettivo tra l’istruzione secondaria e quella universitaria. Molti ormai tra i saggi di 
bibliografia ragionata pubblicati in questo primo quinquennio dalla bella rivista possono far 
testo nella storia della critica. 
 
Signorile potere di persuasione 
 
Questo merito è da riconoscere particolarmente a molti dei saggi contenuti nell’ultimo 
ponderoso volume dantesco. Perciò il primo e caloroso attestato di merito va conferito a 
Umberto Bosco, che con felice oculatezza di scelta e con sottile e signorile potere di 
persuasione è riuscito a raccogliere una «bella scola» di «signor dell’altissimo canto», cioè 
la migliore eletta di critici capaci di approfondire ogni aspetto della sempre più complessa e 
sgomentante problematica dantesca. 
 
La sapienza profusa nell’organizzare il volume si rivela anche nel modo con cui esso è stato 
strutturato in tre parti: la prima in cui son state trattate ad una ad una le questioni di ordine 
generale relative a tutto quanto il corpus delle opere dantesche; la seconda racchiudente una 
ghiotta serie di saggi sulle fondamentali questioni riguardanti la Divina Commedia e sulle 
più caratteristiche sezioni del poema; la terza dedicata alle cosiddette opere minori e 
degnamente culminante nell’articolo con cui, in adeguata conclusione di tutta la ponderosa 
trattazione collettiva, Gianfranco Contini ha illustrato quello che per merito suo costituisce 
uno dei più clamorosi risultati dell’esegesi dantesca coeva alle celebrazioni centenarie: la 
rivendicazione quasi definitiva del Fiore alla paternità dantesca. 
 
Attualità polemica 
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Se con il grande nome del Contini il volume trova la sua più acconcia conclusione, un altro 
grande nome, quello di Mario Fubini, lo inaugura altrettanto degnamente con un argomento 
di palpitante attualità polemica: l’analisi del valore che tuttora riveste per gli studi danteschi 
l’opera che più grandeggiò nelle precedenti celebrazioni, quelle del sesto centenario della 
morte del poeta, cioè La Poesia di Dante di Benedetto Croce. 
 
Acutamente formulando un punto di vista che egli ha poi sviluppato in molte altre occasioni 
e soprattutto nell’ultima edizione del formidabile volume Critica e poesia (di cui sarà fatto 
adeguato cenno su queste colonne), il Fubini sostiene il valore fondamentale del volume 
dantesco del Croce non solo come illuminante contributo alla critica della Divina 
Commedia, ma anche come preannuncio e principale punto di riferimento di quella 
evoluzione della filosofia estetica del Croce che poco dopo avrebbe trovato voce nel suo 
capolavoro, il volume La poesia. Quando il Croce distingue e armonizza nell’opera dantesca 
i due aspetti della poesia e della struttura, viene già formulata in anticipo quella categoria 
della “letteratura” che ne La poesia è stata introdotta per attenuare le conseguenze radicali 
del battagliero e intransigente intuizionismo della prima Estetica, per dare diritto di 
cittadinanza alle indagini di storia della cultura e per rivendicare merito e valore a tutti gli 
artisti di secondo ordine che pure costituiscono il telaio di ogni civiltà letteraria e artistica. 
 
Anche per Dante, quindi, il Croce, affiancando il concetto di struttura a quello di poesia, non 
ha inteso esasperare la dicotomia fra brani poetici e brani impoetici nella Divina Commedia, 
quali la critica desanctisiana aveva già fissato con audacia rivoluzionaria e per quei tempi 
indubbiamente feconda; secondo il Fubini, il grande critico e filosofo abruzzese 
napoletanizzato avrebbe anzi rivendicato l’indispensabilità della costruzione ideologica del 
poema come supporto di tutte le mirabili espansioni di quella gigantesca fantasia poetica. Ci 
sia consentito però il temerario tentativo di obiettare che ad ogni modo, distinguendo poesia 
da struttura, e quasi contrapponendo l’una all’altra pur proclamandone la complementarità, 
il Croce ha finito per ribadire che ogni apporto di pensiero, ogni preoccupazione di 
organizzare la visione fantastica alla luce di un’altrettanto rigorosa visione intellettuale del 
mondo e dell’umana condizione è per sua stessa natura un dare il bando alla vera poesia 
sostituendone il travaglio del pensiero. Ma allora si è sempre nel diritto di chiedere che cosa 
sarebbero opere come la Divina Commedia o il Faust, se dal loro insieme si eliminassero 
tutte le sezioni in cui questo travaglio di pensiero predomina e le si riducesse a una 
antologia di cosiddetti brani integralmente poetici. Dove andrebbe a finire la coerenza, 
l’armonia, l’intellegibilità stessa di quelle opere anche soltanto per ciò che concerne i loro 
valori poetici? E se quest’obiezione è legittima, le cosiddette parti meramente strutturali non 
sono quindi un contributo indispensabile anche all’effusione della tipica poesia di quelle 
opere? 
 
“Commuovere il sentimento” 
 
E inoltre su quale base concettualmente comunicabile si deve giudicare la presenza della 
poesia? Questo né il Croce né alcun altro critico ispirato dal suo pensiero e dal suo metodo 
ce lo hanno mai chiaramente formulato: solo per oscura intuizione si finisce per 
comprendere che poesia equivale per loro a capacità di “commuovere” il sentimento. E 
allora non rimane che additare il pericolo che una simile definizione sfoci o in una 
concezione psicologistico-passionale o in una concezione edonistica dell’arte: ciò posto, ci 
si deve allora stupire che l’attuale critica estetica si sia così a lungo accanita contro il 
metodo psicologistico della scuola del Sainte-Beuve, e peggio ancora che abbia giudicato 
così severamente età come quella barocca e quella arcadica in cui l’edonismo appare 
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«Il Giornale d’Italia», 24-25 marzo 1966 
 
 

Si tirano le somme del centenario dantesco 
 

Tutte le scienze hanno rivissuto la Commedia 
 
Il fervore delle opere celebrative dice come l’incommensurabile prestigio di Dante 
abbia ottenuto la piena conferma della sua validità e della sua attualità – Filosofi come 
musicologi, studiosi dell’Islam come glottologi hanno contribuito alle celebrazioni. 
 
Il centenario dantesco ha avuto dappertutto e soprattutto in Italia un tale fervore di 
testimonianze e di opere che veramente, se si dovesse commisurare la grandezza della 
personalità commemorata alla copia dei contributi celebrativi, si potrebbe concludere che 
l’incommensurabile prestigio di Dante ha ottenuto la piena conferma della sua validità e 
della sua attualità. Fra le innumerevoli iniziative culturali volte a rinfrescare il ricordo e la 
comprensione dell’opera dantesca, e ad avviare nuovi orientamenti di indagine, un posto a 
parte merita il formidabile volume di 773 pagine dedicato al poeta, come primo fascicolo 
dell’annata 1965, dalla benemerita rivista “Cultura e Scuola”, e ripubblicato anche come 
volume autonomo dalla Casa Le Monnier di Firenze con il titolo Dante nella critica d’oggi. 
“Cultura e Scuola” dell’anno 1961 sta esplicando, sotto l’illuminata direzione di Umberto 
Bosco, una funzione sempre più insostituibile, dedicandosi a una solida e acuta disamina 
degli studi più recenti sopra tutti i principali argomenti delle discipline che costituiscono il 
tessuto connettivo tra l’istruzione secondaria e quella universitaria. Molti ormai tra i saggi di 
bibliografia ragionata pubblicati in questo primo quinquennio dalla bella rivista possono far 
testo nella storia della critica. 
 
Signorile potere di persuasione 
 
Questo merito è da riconoscere particolarmente a molti dei saggi contenuti nell’ultimo 
ponderoso volume dantesco. Perciò il primo e caloroso attestato di merito va conferito a 
Umberto Bosco, che con felice oculatezza di scelta e con sottile e signorile potere di 
persuasione è riuscito a raccogliere una «bella scola» di «signor dell’altissimo canto», cioè 
la migliore eletta di critici capaci di approfondire ogni aspetto della sempre più complessa e 
sgomentante problematica dantesca. 
 
La sapienza profusa nell’organizzare il volume si rivela anche nel modo con cui esso è stato 
strutturato in tre parti: la prima in cui son state trattate ad una ad una le questioni di ordine 
generale relative a tutto quanto il corpus delle opere dantesche; la seconda racchiudente una 
ghiotta serie di saggi sulle fondamentali questioni riguardanti la Divina Commedia e sulle 
più caratteristiche sezioni del poema; la terza dedicata alle cosiddette opere minori e 
degnamente culminante nell’articolo con cui, in adeguata conclusione di tutta la ponderosa 
trattazione collettiva, Gianfranco Contini ha illustrato quello che per merito suo costituisce 
uno dei più clamorosi risultati dell’esegesi dantesca coeva alle celebrazioni centenarie: la 
rivendicazione quasi definitiva del Fiore alla paternità dantesca. 
 
Attualità polemica 
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veramente come il fine supremo degli artisti. Il profondo studio del Fubini ha così a lungo 
calamitato la nostra attenzione che ora ci rimane poco tempo per accennare brevemente ad 
alcuni altri studi, mentre sarebbe nostro dovere ricordarli tutti. Per la prima sezione non 
posso fare a meno di accennare (ma è sempre una scelta che direi arbitraria e per la quale 
chiedo scusa agli studiosi di cui ometto il ricordo) il saggio su filosofia e teologia in Dante 
dovuto a quel vigoroso storico della filosofia medievale che è Cesare Vasoli, cui dobbiamo 
la prima magistrale sintesi italiana di quell’affascinante periodo di storia della filosofia; le 
sette auree pagine con cui Giorgio Petrocchi ha fatto il bilancio del dare e dell’avere della 
spiritualità dantesca, avviando una provvidenziale spinta fuori dalle secche del puro 
estetismo; gli studi sul Dante nella storia della lingua italiana e su Dante e l’Islam scritti 
rispettivamente dai migliori competenti in materia, e cioè Guido Martelletti, Bruno 
Migliorini e Francesco Gabrieli. Un contributo di estrema importanza e originalità è stato 
poi offerto da un musicologo della forza di Raffaello Monterosso che, come tutti sanno, è 
una competenza che tutte le altre nazioni ci invidiano in fatto di paleografia musicale e 
storia della musica medievale. 
 
Così nella terza sezione non possiamo esimerci dal ricordare le pagine con cui uno studioso 
della statura di Vittore Branca rinnova l’ardua problematica relativa alla Vita nuova; o 
quelle in cui rispettivamente Arsenio Frugoni e Fernando Salsano fanno il punto sulle ardue 
questioni relative alle Epistole e alle Egloghe: o quelle in cui un benemerito critico del testo 
come Vincenzo Pernicone scrive un autentico saggio sulle Rime. 
 
Più lungo discorso esigerebbe la seconda sezione espressamente dedicata alla Divina 
Commedia. A riguardo si dovrebbe già distinguere tra i saggi dedicati alle questioni 
generali, come quello acutissimo di Mario Puppo su Beatrice e quelli metodici di Giuseppe 
Petrocchi sull’Inferno e di Gioacchino Pavarelli sul Paradiso (che ha il merito di 
sottolineare la progressiva rivalutazione della terza cantica, ma stranamente mostra di 
ignorare il bel volume Lettura del Paradiso dantesco di Anna Maria Chiavacci Leonardi), e 
i saggi più specificamente dedicati a singoli canti, come quelli (e più che mai mi cruccia 
delle omissioni) di Giovanni Getto sul primo canto dell’Inferno, veramente esemplare 
nell’aggiornata interpretazione degli innumerevoli problemi suscitati dalla lettura del canto, 
quello finissimo di Mario Marcazzan sull’episodio di Francesca, mirabilmente in equilibrio 
fra la tradizionale interpretazione romanticizzante e la scaltrita coscienza contemporanea 
sempre all’erta di fronte alle più consapevoli suggestioni di stile, quello altrettanto 
esemplare di Raffaello Ramat sull’episodio del conte Ugolino, in cui veramente culmina la 
maturazione di una coscienza critica sollecita della fondamentale impalcatura religiosa del 
poema, quello di Silvio Pasquazi su Catone e anche quello di Emilio Bigi sul c. XIV 
dell’Inferno, se a mio parere ha il torto di ridare a Capaneo la dignità di un novello Farinata, 
e di proporre per la figura del gran veglio una terza interpretazione di cui non si riesce bene 
a intendere la indipendenza, ha tuttavia il merito di rivendicare il valore fondamentale, non 
solo strutturale ma poetico, anzi poetico appunto perché strutturale, della seconda parte del 
canto: riprova luminosa, se pur ce ne fosse bisogno, dell’impossibilità di applicare ancora al 
divino poema dicotomie condizionate da una concezione del mondo che non corrisponde 
più alle ansiose esigenze d’assoluto della tormentata spiritualità contemporanea. 
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Se con il grande nome del Contini il volume trova la sua più acconcia conclusione, un altro 
grande nome, quello di Mario Fubini, lo inaugura altrettanto degnamente con un argomento 
di palpitante attualità polemica: l’analisi del valore che tuttora riveste per gli studi danteschi 
l’opera che più grandeggiò nelle precedenti celebrazioni, quelle del sesto centenario della 
morte del poeta, cioè La Poesia di Dante di Benedetto Croce. 
 
Acutamente formulando un punto di vista che egli ha poi sviluppato in molte altre occasioni 
e soprattutto nell’ultima edizione del formidabile volume Critica e poesia (di cui sarà fatto 
adeguato cenno su queste colonne), il Fubini sostiene il valore fondamentale del volume 
dantesco del Croce non solo come illuminante contributo alla critica della Divina 
Commedia, ma anche come preannuncio e principale punto di riferimento di quella 
evoluzione della filosofia estetica del Croce che poco dopo avrebbe trovato voce nel suo 
capolavoro, il volume La poesia. Quando il Croce distingue e armonizza nell’opera dantesca 
i due aspetti della poesia e della struttura, viene già formulata in anticipo quella categoria 
della “letteratura” che ne La poesia è stata introdotta per attenuare le conseguenze radicali 
del battagliero e intransigente intuizionismo della prima Estetica, per dare diritto di 
cittadinanza alle indagini di storia della cultura e per rivendicare merito e valore a tutti gli 
artisti di secondo ordine che pure costituiscono il telaio di ogni civiltà letteraria e artistica. 
 
Anche per Dante, quindi, il Croce, affiancando il concetto di struttura a quello di poesia, non 
ha inteso esasperare la dicotomia fra brani poetici e brani impoetici nella Divina Commedia, 
quali la critica desanctisiana aveva già fissato con audacia rivoluzionaria e per quei tempi 
indubbiamente feconda; secondo il Fubini, il grande critico e filosofo abruzzese 
napoletanizzato avrebbe anzi rivendicato l’indispensabilità della costruzione ideologica del 
poema come supporto di tutte le mirabili espansioni di quella gigantesca fantasia poetica. Ci 
sia consentito però il temerario tentativo di obiettare che ad ogni modo, distinguendo poesia 
da struttura, e quasi contrapponendo l’una all’altra pur proclamandone la complementarità, 
il Croce ha finito per ribadire che ogni apporto di pensiero, ogni preoccupazione di 
organizzare la visione fantastica alla luce di un’altrettanto rigorosa visione intellettuale del 
mondo e dell’umana condizione è per sua stessa natura un dare il bando alla vera poesia 
sostituendone il travaglio del pensiero. Ma allora si è sempre nel diritto di chiedere che cosa 
sarebbero opere come la Divina Commedia o il Faust, se dal loro insieme si eliminassero 
tutte le sezioni in cui questo travaglio di pensiero predomina e le si riducesse a una 
antologia di cosiddetti brani integralmente poetici. Dove andrebbe a finire la coerenza, 
l’armonia, l’intellegibilità stessa di quelle opere anche soltanto per ciò che concerne i loro 
valori poetici? E se quest’obiezione è legittima, le cosiddette parti meramente strutturali non 
sono quindi un contributo indispensabile anche all’effusione della tipica poesia di quelle 
opere? 
 
“Commuovere il sentimento” 
 
E inoltre su quale base concettualmente comunicabile si deve giudicare la presenza della 
poesia? Questo né il Croce né alcun altro critico ispirato dal suo pensiero e dal suo metodo 
ce lo hanno mai chiaramente formulato: solo per oscura intuizione si finisce per 
comprendere che poesia equivale per loro a capacità di “commuovere” il sentimento. E 
allora non rimane che additare il pericolo che una simile definizione sfoci o in una 
concezione psicologistico-passionale o in una concezione edonistica dell’arte: ciò posto, ci 
si deve allora stupire che l’attuale critica estetica si sia così a lungo accanita contro il 
metodo psicologistico della scuola del Sainte-Beuve, e peggio ancora che abbia giudicato 
così severamente età come quella barocca e quella arcadica in cui l’edonismo appare 
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«Il Giornale d’Italia», 24-25 marzo 1966 
 
 

Si tirano le somme del centenario dantesco 
 

Tutte le scienze hanno rivissuto la Commedia 
 
Il fervore delle opere celebrative dice come l’incommensurabile prestigio di Dante 
abbia ottenuto la piena conferma della sua validità e della sua attualità – Filosofi come 
musicologi, studiosi dell’Islam come glottologi hanno contribuito alle celebrazioni. 
 
Il centenario dantesco ha avuto dappertutto e soprattutto in Italia un tale fervore di 
testimonianze e di opere che veramente, se si dovesse commisurare la grandezza della 
personalità commemorata alla copia dei contributi celebrativi, si potrebbe concludere che 
l’incommensurabile prestigio di Dante ha ottenuto la piena conferma della sua validità e 
della sua attualità. Fra le innumerevoli iniziative culturali volte a rinfrescare il ricordo e la 
comprensione dell’opera dantesca, e ad avviare nuovi orientamenti di indagine, un posto a 
parte merita il formidabile volume di 773 pagine dedicato al poeta, come primo fascicolo 
dell’annata 1965, dalla benemerita rivista “Cultura e Scuola”, e ripubblicato anche come 
volume autonomo dalla Casa Le Monnier di Firenze con il titolo Dante nella critica d’oggi. 
“Cultura e Scuola” dell’anno 1961 sta esplicando, sotto l’illuminata direzione di Umberto 
Bosco, una funzione sempre più insostituibile, dedicandosi a una solida e acuta disamina 
degli studi più recenti sopra tutti i principali argomenti delle discipline che costituiscono il 
tessuto connettivo tra l’istruzione secondaria e quella universitaria. Molti ormai tra i saggi di 
bibliografia ragionata pubblicati in questo primo quinquennio dalla bella rivista possono far 
testo nella storia della critica. 
 
Signorile potere di persuasione 
 
Questo merito è da riconoscere particolarmente a molti dei saggi contenuti nell’ultimo 
ponderoso volume dantesco. Perciò il primo e caloroso attestato di merito va conferito a 
Umberto Bosco, che con felice oculatezza di scelta e con sottile e signorile potere di 
persuasione è riuscito a raccogliere una «bella scola» di «signor dell’altissimo canto», cioè 
la migliore eletta di critici capaci di approfondire ogni aspetto della sempre più complessa e 
sgomentante problematica dantesca. 
 
La sapienza profusa nell’organizzare il volume si rivela anche nel modo con cui esso è stato 
strutturato in tre parti: la prima in cui son state trattate ad una ad una le questioni di ordine 
generale relative a tutto quanto il corpus delle opere dantesche; la seconda racchiudente una 
ghiotta serie di saggi sulle fondamentali questioni riguardanti la Divina Commedia e sulle 
più caratteristiche sezioni del poema; la terza dedicata alle cosiddette opere minori e 
degnamente culminante nell’articolo con cui, in adeguata conclusione di tutta la ponderosa 
trattazione collettiva, Gianfranco Contini ha illustrato quello che per merito suo costituisce 
uno dei più clamorosi risultati dell’esegesi dantesca coeva alle celebrazioni centenarie: la 
rivendicazione quasi definitiva del Fiore alla paternità dantesca. 
 
Attualità polemica 
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«Il Giornale d’Italia», 27-28 maggio 1966 

 
 

L’edizione dantesca del centenario 
 

Una pietra miliare nel cammino degli studi sul poema 
 
Ogni ricerca sul testo della Commedia, e quindi sulla sua genesi sulla sua storia e sulla 
sua fortuna, dovrà muovere dall’edizione di Giorgio Petrocchi; mentre il volume di 
Bruno Nardi rappresenta il coronamento delle attuali celebrazioni nel campo della 
critica. 
 
Durante le celebrazioni del settimo centenario della nascita di Dante è stato detto che il 
vertice delle precedenti celebrazioni del sesto centenario della sua morte era stato costituito 
dal celebre saggio di Benedetto Croce La poesia di Dante. Con ciò si è commessa una 
palese ingiustizia a danno della filologia dantesca, che nel medesimo anno 1921, 
apprestando il primo tentativo di testo critico delle opere di Dante, avviava a maturazione 
gli annosi problemi della critica testuale dantesca di cui l’Ottocento romantico, pur con i 
suoi grandi meriti nell’istituzione di una effettiva critica del poema, aveva trascurato le 
esigenze e le possibilità di soluzione. Sulle orme dell’opera incomparabile di grandi maestri 
come Michele Barbi ed Ernesto Giacomo Parodi, uno studioso la cui disinteressata e fervida 
devozione a Dante ha dell’eroico, Giuseppe Vandelli, gettò le basi, sia pur imperfette e 
provvisorie, di una sistematica e radicale liberazione del testo dantesco dalle allumacature 
della grafia e del gusto dei secoli successivi. 
 
Un’altra pregiudiziale ingiustizia, sempre in nome del feticismo per la grande figura che 
aveva signoreggiato il precedente centenario, è stata formulata a danno delle celebrazioni 
ora concluse: che nulla di altrettanto importante quanto il saggio crociano è sorto, almeno in 
Italia, dagli studi occasionati del settimo centenario. 
 
Un nuovo grande maestro 
 
In una comunicazione da me fatta al Centro di Comparazione e Sintesi sul più profondo 
significato delle attuali celebrazioni dantesche ho messo in rilievo che proprio la modestia e 
l’equilibrio con cui per tutta la loro durata non ci si è lasciati sopraffare dall’uzzolo di 
scrivere il saggio sintetico definitivo, ma si è avvertita la necessità di dissodare 
profondamente i terreni tutt’ora incolti che l’opera dantesca propone a chiunque voglia 
realmente intenderne l’affermazione e il significato, stanno a testimoniare l’utilità e la 
fecondità delle indagini avviate nei tempi più recenti. 
 
Del resto, ora che per ogni autore e specie per i sommi, per quelli che realmente esprimono 
un messaggio valido per l’umana coscienza, l’attenzione della nostra cultura si è andata 
spostando dalla dilettazione del puro giudizio estetico all’accertamento della sostanza 
ideologica che assicura l’inscindibile unità di pensiero ed arte, di esperienza etica ed 
estetica, cioè la solidità stessa del contributo che si reca alla nostra spiritualità, possiamo 
dire che oggi proprio in Italia è sorto un nuovo grande maestro che può far lume a tutti 
nell’arduo cimento degli studi danteschi: Bruno Nardi. Ai molti saggi fondamentali da lui 
prodigati all’esegesi dantesca negli ultimi decenni si è venuto oggi ad aggiungere a 
coronamento il poderoso volume Saggi e note di critica dantesca, edito dall’ormai gloriosa 
casa Ricciardi. Quest’opera, che comprende fra l’altro la formidabile relazione presentata al 
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Congresso Internazionale di Studi Danteschi di Firenze su filosofia e teologia ai tempi di 
Dante e il saggio inedito sull’interpretazione allegorica e la struttura del poema, può essere 
veramente salutata come la nuova summa delle esigenze critiche della cultura odierna, 
necessariamente avviata dalle sue stesse determinanti forze verso interessi di ideologia, di 
struttura, di stile. 
Se il volume del Nardi può rappresentare il coronamento delle attuali celebrazioni nel 
campo della critica, Giorgio Petrocchi ci ha fornito nel campo della filologia e della critica 
testuale un monumento la cui imponenza trascende di molto il contributo offerto dalla 
Società Dantesca col testo del 1921 e assicura la perennità e l’eccellenza degli studi 
consacrati al nostro massimo poeta per le celebrazioni del 1965: i due primi volumi delle 
nuova edizione della Commedia e cioè la formidabile introduzione e il testo dell’Inferno. 
L’opera insigne è edita anch’essa a cura della Società Dantesca, dominata dal fervido 
slancio del nuovo illustre presidente Gianfranco Contini. 
 
Indagini sul solido fondamento 
 
Essa reca nel titolo la determinazione «la Commedia secondo l’antica vulgata». Il Petrocchi 
infatti, dopo uno sgomentante lavoro di recensio delle varie centinaia di manoscritti, è 
giunto ad una conclusione originale di straordinaria importanza, la cui fecondità credo non 
possa più essere rimessa in discussione e non possa mai cessare di alimentare 
instancabilmente un sempre migliore accertamento dell’esattezza del testo dantesco: che 
cioè la pur benemerita opera di trascrizione e di studio dell’opera dantesca inaugurata da 
Giovanni Boccaccio ha inaugurato anche la contaminazione e l’arbitraria modernizzazione e 
trivializzazione del testo, togliendo automaticamente credito ai molti manoscritti databili 
oltre il 1355, data approssimativa dell’inizio delle cure prodigate a Dante dall’autore del 
Decameron. Pertanto il Petrocchi ha concentrato la sua attenzione sulla trentina di 
manoscritti rimontanti più su di quell’anno, non nella vana illusione di poter costituire 
l’incrollabile testo critico del poema e risalire congetturalmente all’effettivo manoscritto, ma 
col proposito di raggiungere almeno l’unico risultato di quasi indiscutibile certezza, cioè la 
ricostruzione del testo della Commedia quale circolava nei decenni immediatamente 
successivi alla morte del poeta, quella appunto che egli definisce “la antica vulgata” e che, 
per la sua maggiore vicinanza cronologica al manoscritto, rappresenta indiscutibilmente una 
maggiore garanzia di almeno parziale fedeltà alla lezione originaria. 
 
Non è chi non veda come le solide ragioni presiedenti alla formulazione di questo criterio e 
la conseguente delimitazione dei manoscritti di più sicura attendibilità abbiano finalmente 
gettato le basi per una indagine e per una discussione sul testo del poema non più destinate a 
ravvolgersi negli equivoci di metodi erronei e arbitrari, ma finalmente poggiate su un solido 
fondamento. Si potranno infatti muovere obiezioni anche a talune scelte del Petrocchi (non 
mi convince ancora p. es. il marturi da lì introdotto al v. 48 del c. XIV dell’Inferno); ma 
grazie a lui si può essere certi ormai di avere sicuramente scartato tutte le varianti 
riconducibili all’uso e al gusto di tempi posteriori a Dante e di muoversi nell’ambito di 
forme tutte postulabili come familiari al poeta. Per i filologi questa rigorosa circoscrizione 
dei codici fededegni non sarà mai abbastanza apprezzata riguardo ai grossi problemi della 
grafia e della rima, ai quali infatti sono dedicati appositi capitoli della gigantesca 
Introduzione. Fra i codici anteriori al 1355 il Petrocchi ha distinto quelli di tradizione 
toscana e quelli di tradizione settentrionale; ma una evidente validissima conseguenza dei 
suoi metodi è che, se si scopre una forma di carattere settentrionale in un codice di 
tradizione toscana, noi possediamo una prova quasi sicura ch’essa deve essere proprio 
l’originaria forma dantesca, anche in connessione con le idee sul volgare illustre espresse 
dal poeta nel De Vulgari Eloquentia, che, pur dopo il cammino percorso dalle sue 
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convinzioni nell’intervallo fra il trattato e il poema, egli non poteva avere del tutto 
sconfessate. Di somma importanza sono anche le conclusioni relative alla conservazione 
della rima siciliana, che trovano la loro più suggestiva applicazione nella scelta della rima 
abnorme lume al v. 69 del c. X dell’Inferno. 
 
Non si finirebbe mai di illustrare la ricchezza e la solidità dei rivoluzionari criteri metodici 
instaurati nell’edizione del Petrocchi. Ma è nostro dovere concludere che quest’opera 
formidabile rappresenta veramente il contributo che farà scolpire nel bronzo la data delle 
celebrazioni dantesche del 1965, ed è destinata a costituire forse la più incrollabile pietra 
miliare nel cammino degli studi sul poema, perché da essa ormai dovrà muovere 
imprescindibilmente ogni ricerca sul testo della Commedia, e quindi sulla sua genesi e 
insieme sulla sua storia e la sua fortuna. 
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Congresso Internazionale di Studi Danteschi di Firenze su filosofia e teologia ai tempi di 
Dante e il saggio inedito sull’interpretazione allegorica e la struttura del poema, può essere 
veramente salutata come la nuova summa delle esigenze critiche della cultura odierna, 
necessariamente avviata dalle sue stesse determinanti forze verso interessi di ideologia, di 
struttura, di stile. 
Se il volume del Nardi può rappresentare il coronamento delle attuali celebrazioni nel 
campo della critica, Giorgio Petrocchi ci ha fornito nel campo della filologia e della critica 
testuale un monumento la cui imponenza trascende di molto il contributo offerto dalla 
Società Dantesca col testo del 1921 e assicura la perennità e l’eccellenza degli studi 
consacrati al nostro massimo poeta per le celebrazioni del 1965: i due primi volumi delle 
nuova edizione della Commedia e cioè la formidabile introduzione e il testo dell’Inferno. 
L’opera insigne è edita anch’essa a cura della Società Dantesca, dominata dal fervido 
slancio del nuovo illustre presidente Gianfranco Contini. 
 
Indagini sul solido fondamento 
 
Essa reca nel titolo la determinazione «la Commedia secondo l’antica vulgata». Il Petrocchi 
infatti, dopo uno sgomentante lavoro di recensio delle varie centinaia di manoscritti, è 
giunto ad una conclusione originale di straordinaria importanza, la cui fecondità credo non 
possa più essere rimessa in discussione e non possa mai cessare di alimentare 
instancabilmente un sempre migliore accertamento dell’esattezza del testo dantesco: che 
cioè la pur benemerita opera di trascrizione e di studio dell’opera dantesca inaugurata da 
Giovanni Boccaccio ha inaugurato anche la contaminazione e l’arbitraria modernizzazione e 
trivializzazione del testo, togliendo automaticamente credito ai molti manoscritti databili 
oltre il 1355, data approssimativa dell’inizio delle cure prodigate a Dante dall’autore del 
Decameron. Pertanto il Petrocchi ha concentrato la sua attenzione sulla trentina di 
manoscritti rimontanti più su di quell’anno, non nella vana illusione di poter costituire 
l’incrollabile testo critico del poema e risalire congetturalmente all’effettivo manoscritto, ma 
col proposito di raggiungere almeno l’unico risultato di quasi indiscutibile certezza, cioè la 
ricostruzione del testo della Commedia quale circolava nei decenni immediatamente 
successivi alla morte del poeta, quella appunto che egli definisce “la antica vulgata” e che, 
per la sua maggiore vicinanza cronologica al manoscritto, rappresenta indiscutibilmente una 
maggiore garanzia di almeno parziale fedeltà alla lezione originaria. 
 
Non è chi non veda come le solide ragioni presiedenti alla formulazione di questo criterio e 
la conseguente delimitazione dei manoscritti di più sicura attendibilità abbiano finalmente 
gettato le basi per una indagine e per una discussione sul testo del poema non più destinate a 
ravvolgersi negli equivoci di metodi erronei e arbitrari, ma finalmente poggiate su un solido 
fondamento. Si potranno infatti muovere obiezioni anche a talune scelte del Petrocchi (non 
mi convince ancora p. es. il marturi da lì introdotto al v. 48 del c. XIV dell’Inferno); ma 
grazie a lui si può essere certi ormai di avere sicuramente scartato tutte le varianti 
riconducibili all’uso e al gusto di tempi posteriori a Dante e di muoversi nell’ambito di 
forme tutte postulabili come familiari al poeta. Per i filologi questa rigorosa circoscrizione 
dei codici fededegni non sarà mai abbastanza apprezzata riguardo ai grossi problemi della 
grafia e della rima, ai quali infatti sono dedicati appositi capitoli della gigantesca 
Introduzione. Fra i codici anteriori al 1355 il Petrocchi ha distinto quelli di tradizione 
toscana e quelli di tradizione settentrionale; ma una evidente validissima conseguenza dei 
suoi metodi è che, se si scopre una forma di carattere settentrionale in un codice di 
tradizione toscana, noi possediamo una prova quasi sicura ch’essa deve essere proprio 
l’originaria forma dantesca, anche in connessione con le idee sul volgare illustre espresse 
dal poeta nel De Vulgari Eloquentia, che, pur dopo il cammino percorso dalle sue 
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«Il Giornale d’Italia», 5-6 novembre 1971 
 
 

L’ombra di Dante 
 
Il settimo centenario della nascita di Dante ha goduto in Italia di una memorabile 
celebrazione che va dalla monumentale edizione critica di Giorgio Petrocchi al profluvio di 
pubblicazioni grosse e piccine che hanno movimentato e aggiornato tutta la problematica 
dantesca in nome delle attuali esigenze della filologia, dei metodi della ricerca strutturale e 
linguistica e insieme della complessa e travagliata spiritualità contemporanea. I laudatores 
temporis acti, i puntigliosi pappagallini che non mancano mai nella loro sterile funzione di 
aggancio ritardatore ad un passato da trascendere, hanno ripetuto fino alla nausea che molto 
più degne di ricordo erano state più di quaranta anni orsono le celebrazioni del sesto 
centenario della morte, non foss’altro perché esse avevano coinciso con la pubblicazione del 
volume crociano La poesia di Dante, estrema fossilizzazione della mai troppo deprecata 
tendenza della pura critica estetica a notomizzare l’opera dantesca, isolandovi a capriccio 
episodi e piccoli brani rispondenti al gusto del critico gabellato come gusto della comunità 
degli intenditori, e trascurando ogni sforzo d’approfondimento di tutta la genesi e il 
significato di una così ciclopica creazione spirituale qual è l’opera del nostro sommo poeta. 
 
Lo slancio che gli studi danteschi hanno ricevuto dalle celebrazioni di cinque anni fa non si 
è ancora attenuato. E ciò dimostra che esso non era soltanto occasionale, ma che era venuto 
a coincidere con tutto un profondo, assiduo, capillare rinnovamento dei metodi e delle idee 
cui le feste commemorative non avevano fatto altro che fornire il significativo bordone. 
Oggi pertanto nella collana vallardiana “Storia letteraria d’Italia”, che ospitò a suo tempo il 
volume dantesco di Nicola Zingarelli, vediamo apparire con gioia il nuovo volume dedicato 
all’autore della Commedia da uno dei migliori dantisti viventi, Aldo Vallone. La dedica del 
volume alla memoria di Bruno Nardi, una delle più eccelse figure tra i non pochi studiosi 
che hanno rinnovato ab imis il senso e le prospettive del nostro intendimento stesso della 
figura e dell’opera di Dante, inquadra già e sottolinea il valore e gli scopi del nuovo volume, 
che in 550 pagine ci offre il nuovo robusto profilo della più aggiornata interpretazione 
dell’opera dantesca. L’opera dello Zingarelli voleva essere la summa di tutte le più minute 
conoscenze materiali sulla persona e l’opera di Dante, naturalmente anche attraverso 
l’esauriente discussione dei vari problemi: era questo il portato coerente di decenni del più 
tecnico, iniziatico filologismo di marca ottocentesca positivistica di cui l’illustre studioso 
foggiano era baldanzoso e robusto campione, al punto di poter tranquillamente convivere 
all’Università di Palermo con Giovanni Gentile su posizioni d’inconciliabile dissenso: 
interessante capitolo della nostra storia culturale che però ebbe sgradite conseguenze un 
decennio dopo, quando la riforma Gentile segnò anche un lungo periodo di eclissi della 
filologia romanza nella nostra cultura e nei nostri ordinamenti universitari. Il segno dei 
tempi mutati è anche nel fatto che il volume del Vallone non aspira affatto a rimpiazzare 
quello dello Zingarelli ripetendone le strutture e gli scopi. Che questa sia una scelta 
perfettamente rispondente agli orientamenti attuali lo dimostra l’intima soddisfazione che il 
lettore odierno prova leggendo le pagine dello studioso contemporaneo. 
 
Certo la problematica più viva è integralmente riferita e discussa; e se ciò non fosse il 
volume non potrebbe aspirare a soddisfare l’esigenza attuale. Ma quello che importa mettere 
in chiaro è che l’opera non si profila come un prontuario di tutte le nozioni e di tutte le 
questioncelle riguardanti ogni minimo particolare della biografia o della produzione del 
poeta. La linea costitutiva del volume è nel vivido slancio a raggiungere il più tipico profilo 
dell’ascesa spirituale di Dante. In ciò si configura la più precisa eredità del messaggio 
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dottrinale del Nardi. Perciò sono sicuro che non pochi lettori si troveranno sconcertati nel 
non veder trattate minuziosamente le questioni relative alla vita del poeta, nel vedere 
profilate sommariamente, come indagini risapute, le questioni relative ai rapporti fra Dante 
e la poesia contemporanea, nel veder subordinate spesso le analisi puramente critiche, i 
tentativi di sintesi estetica alle più basilari esigenze di penetrazione della genesi culturale, 
strutturale e ideologica delle singole opere o dei singoli componimenti, nel veder posposta 
la formulazione teorica del pensiero politico di Dante a una più accurata discriminazione 
delle sue fasi e delle sue trasformazioni. 
 
Ma è proprio questo che la nostra cultura dantesca oggi esige anche da un volume che 
intenda costituire la sintesi delle nostre attuali conoscenze e delle nostre ancora insolute 
discussioni. Certo non tutti potranno concordare nella graduatoria degli interessi e nella 
prospettiva dei problemi come il Vallone le ha tracciate. Chi scrive, pur essendo grato a lui 
della fin eccessiva attenzione da lui dedicata alla sua analisi dei problemi relativi al latino di 
Dante, potrà forse stupirsi del quasi assoluto silenzio sul capitale problema della concezione 
del latino nell’Alighieri, della interpretazione, per la quale è divampata la discussione tra lui 
e il Vinay, sulla identificazione del latino con la gramatica, espressa da Dante. 
 
Ma è innegabile che la spregiudicata e intelligente prospettiva in cui il Vallone ha disposto i 
problemi dell’esegesi dantesca riserva quasi ad ogni pagina gradite sorprese. Si guardi come 
si configura la valutazione della Vita Nuova, per la quale si appiattisce il problema dei 
rapporti fra i dati concreti della figura di Beatrice e la ricreazione che ne fa il poeta ed è 
sospinta in primo piano la considerazione dei valori strutturali dell’opera in funzione 
dell’ulteriore sviluppo della personalità di Dante, sì che si finisce con una dicotomia 
dell’opera stessa, in base alla quale le Rime vengono studiate – secondo una tendenza che 
nella critica ha preso forma a partire dal Barbi – in connessione con le altre rime coeve o di 
poco posteriori estranee alla Vita Nuova, e quanto alle rime petrose si fa giustizia di ogni 
interpretazione che non si ricolleghi all’ulteriore evoluzione dell’esperienza culturale di 
Dante quale è consacrata nel Convivio; e poi ci si sofferma in una minuta analisi, anche 
tecnica, della prosa, dell’operetta, quasi a fissarne il valore di prima testimonianza di una 
capacità creativa che troverà più normativo esempio nella prosa del Convivio. Così 
l’interpretazione del Convivio (e su questo e sulla precedente analisi della formazione della 
prosa dantesca e dello sviluppo delle Rime è evidente l’influsso di un maestro come lo 
Schiaffini) punta sul valore incontestabile dell’opera come primo grande esempio di prosa 
volgare. Così il capitolo sulla Monarchia acquista necessariamente la funzione di perno 
dello studio del momento decisivo della definitiva formazione spirituale di Dante. Così 
finalmente il capitale capitolo sulla Commedia prende le mosse dalla tradizione culturale 
formativa, si organizza attraverso l’esame delle strutture ideologiche e discende a poco a 
poco all’indagine sui problemi di struttura e di stile, da cui riemergono di rimbalzo, 
poliedricamente accertati, gli elementi costitutivi dei simboli e delle allegorie, senza la cui 
comprensione è inutile e sciocco voler discettare sui valori artistici del poema. Un’altra 
sorpresa, che però non è più tale per chi ha realmente approfondito la linea costitutiva 
dell’opera, è la presenza del successivo capitolo tratteggiante i simboli di Beatrice e di 
Virgilio lungo lo svolgimento di tutta l’opera dantesca. 
 
Il solito censore implacabilmente incontentabile troverà forse da ridire che il volume, a parte 
il capitolo sul Fiore, reso indispensabile dall’attuale, acutissima rivendicazione 
dell’autenticità fatta dal Contini, si chiuda coi due capitoli sul latino di Dante e sulla storia 
della critica dantesca, cioè su due argomenti nei quali il Vallone è particolarmente 
specializzato. Ma non saremo noi a dare per questo la croce addosso all’illustre autore. Ogni 
opera che intenda tastare il polso a una grande organizzazione di studi per avere un 
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significato deve per forza arrecare il palpito degli interessi più vivi di chi la compie. Del 
resto chi sappia quale sia l’importanza del problema dei rapporti fra latino e volgare per 
Dante e per i secoli che videro l’affermazione e la prima fortuna del poeta non può certo 
contestare la necessità di porre quel problema tra quelli di primo piano. 
 
Quanto alla storia della critica, è risaputo che sin dal tempo del Croce essa ha sempre 
costituito l’introduzione a ogni saggio critico. Fu se mai merito del Vallone aver invertito 
l’ordine, impiantando la trattazione sulla base di direttive viventi nel cuore dei lettori e 
sottolineate solo da occasionali indicazioni bibliografiche e dando alla storia della critica il 
posto di sistemazione conclusiva della trattazione. 
È solo l’ultimo degli infiniti meriti di un’opera che segnerà per lungo tempo una tappa 
fondamentale degli studi danteschi. 
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capacità creativa che troverà più normativo esempio nella prosa del Convivio. Così 
l’interpretazione del Convivio (e su questo e sulla precedente analisi della formazione della 
prosa dantesca e dello sviluppo delle Rime è evidente l’influsso di un maestro come lo 
Schiaffini) punta sul valore incontestabile dell’opera come primo grande esempio di prosa 
volgare. Così il capitolo sulla Monarchia acquista necessariamente la funzione di perno 
dello studio del momento decisivo della definitiva formazione spirituale di Dante. Così 
finalmente il capitale capitolo sulla Commedia prende le mosse dalla tradizione culturale 
formativa, si organizza attraverso l’esame delle strutture ideologiche e discende a poco a 
poco all’indagine sui problemi di struttura e di stile, da cui riemergono di rimbalzo, 
poliedricamente accertati, gli elementi costitutivi dei simboli e delle allegorie, senza la cui 
comprensione è inutile e sciocco voler discettare sui valori artistici del poema. Un’altra 
sorpresa, che però non è più tale per chi ha realmente approfondito la linea costitutiva 
dell’opera, è la presenza del successivo capitolo tratteggiante i simboli di Beatrice e di 
Virgilio lungo lo svolgimento di tutta l’opera dantesca. 
 
Il solito censore implacabilmente incontentabile troverà forse da ridire che il volume, a parte 
il capitolo sul Fiore, reso indispensabile dall’attuale, acutissima rivendicazione 
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«Il Tempo», 25 agosto 1973 
 
 

Da Dante a Machiavelli 
 
Ci siamo occupati di filologia classica e di storia, sottolineando come questi studi, in tempi 
di contestazione generale e di televisivo distacco dal libro e dalla pagina scritta, continuino a 
fiorire come nulla fosse. Ma in realtà il fervore della vita culturale non diminuisce da noi in 
nessun campo. Il centenario manzoniano ha determinato una vera e propria esplosione di 
contributi illuminanti sulla cultura e la spiritualità del nostro Ottocento. Ma anche al di là di 
questo campo gli studi d’italianistica sono tra i più fecondi. Cominciamo da Dante: 
l’Enciclopedia dantesca, diretta e sorvegliata da Umberto Bosco, sta fornendo a tutti gli 
studiosi un repertorio di risultati ed uno strumento di lavoro indispensabili e provvidenziali 
per ogni futura ricerca. Un dantista della forza di Francesco Mazzoni, ripubblicando a fronte 
i commenti Casini-Barbi e Momigliano, e corredandoli di un impeccabile, 
documentatissimo aggiornamento bibliografico, sta approntando quello che forse diverrà il 
commento dantesco fondamentale: possiamo già servirci dei due primi volumi, contenenti 
l’Inferno e il Purgatorio. 
 
Sempre nel campo degli studi danteschi, un altro instancabile cultore del poeta, Silvio 
Pasquazi, ha pubblicato per la casa Le Monnier di Firenze la seconda edizione del suo 
volume All’eterno dal tempo. Il saggio centrale anche per la seconda edizione è quello 
relativo a Gerione e al getto della corda con cui Virgilio lo forza a comparire e a servire i 
due poeti. Come tutti i dantisti sanno, esso ha suscitato polemiche e discussioni a non finire, 
di cui nella nuova edizione si possono cogliere gli echi e gli sviluppi; e forse, nonostante il 
rispetto che per la sua ingegnosità e la sua documentazione il saggio esige, esso finirà 
sempre per destare una certa perplessità, dato che la sua spiegazione del contegno di 
Gerione e del modo con cui Virgilio lo sfrutta finisce per contrastare con quelli che sono i 
rapporti abituali tra la guida di Dante e i mostri infernali, e in genere con l’economia 
provvidenziale con cui è regolata la vita nel regno della dannazione. Ma molto più vivi 
consensi suscitano proprio i saggi raccolti nella seconda edizione dopo aver visto la luce su 
varie riviste: così quello sul significato analogico; così quello sul contrappasso; così quelli 
sul canto XVII del Purgatorio e sull’aquila nel cielo di Giove. Un altro saggio che forse 
lascerà disorientati riguarda il messo celeste, angelo del Limbo. Ma la profondità 
dell’inquadramento storico-culturale, la ricchezza degli argomenti addotti a difesa 
dell’ardita tesi obbligano sempre alla più rispettosa considerazione e pongono la necessità di 
meditare attentamente le conclusioni dell’autore. 
 
Se la bibliografia dantesca ci appare inesauribile, quella sui grandi secoli dell’Umanesimo e 
sul Rinascimento non sfigura certamente al paragone. Anche qui dovremmo aprire le 
cateratte di un’informazione bibliografica senza fondo. Ma in questo caso speciale ci è più 
caro concentrarci su una grande figura di studioso, una di quelle che oggi rappresentano 
quanto di più nuovo e di più originale il nostro pensiero critico sia in grado di produrre. 
Intendo parlare di Ezio Raimondi, il grande maestro dell’Ateneo bolognese. Che cosa egli 
sia anche in zone a noi più vicine, compresa quella oggi ribollente della letteratura 
manzoniana, lo dimostrano i suoi saggi sul problema del romanzo nella prima edizione del 
Fermo e Lucia e sui Promessi Sposi e la ricerca della giustizia. In questi non può mancar di 
colpire la capacità di mettere a fuoco i problemi secondo le vedute e gli orientamenti 
metodici dell’odierna critica più spregiudicatamente innovatrice. Ma l’attitudine del 
Raimondi a prendere dai vari Barthes, Wellek, Queneau e simili solo quel che può 
determinare un fecondo progresso della coscienza critica senza compromettere 
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ingiustificatamente certi principi e certi orientamenti a cui noi non sappiamo rinunciare è 
una delle più consolanti sicurezze per il nostro cammino. Verrà l’occasione di riflettere più 
specificatamente sull’inarrestabile disciplina dei metodi d’indagine più spregiudicatamente 
rivoluzionari che finora hanno sedotto le menti di tanti sprovveduti giovani, smaniosi di 
seguire la moda e di avere occasione di irridere ai risultati dei critici più maturi. 
 
Ma il volume del Raimondi su cui intendo soffermarmi è Politica e Commedia, edito dalla 
casa bolognese Il Mulino. I primi capitoli dell’opera coronano quanto il Raimondi già da 
tempo ha svolto in fatto di storia della cultura e del gusto nell’Italia settentrionale in quel 
momento cruciale della civiltà rinascimentale che è il passaggio dal XV al XVI secolo. 
Codro Urceo, Filippo Beroaldo senior, Giovan Battista Pio, eroi delle prime indagini dello 
studioso bolognese, campeggiano anche in questa prima parte del volume, in cui 
l’attenzione è calamitata dal capitolo relativo al commento del Pio al Lucrezio, il primo 
commento umanistico del De rerum natura, analizzando il quale il Raimondi ci offre una 
magistrale lezione del modo con cui va ricostruita la personalità di un commentatore, e di un 
commentatore ricco di intime antinomie come era il Pio, alle prese con un testo che 
imponeva non solo preoccupazioni di carattere linguistico e filologico, ma anche di carattere 
ideologico. Proprio l’approfondimento di quello che attraverso il commento lucreziano del 
Pio era il travaglio della cultura umanistica nel rendersi conto dell’esistenza, anche alla luce 
della tradizione classica, conduce senza fratture e senza parentesi a investire la personalità 
del Machiavelli nella sua ambivalenza di creatore del nuovo pensiero politico e di letterato 
sensibile specialmente ai problemi del teatro. 
 
Il primo capitolo, sull’argomento L’arte dello stato e i ghiribizzi dell’esistenza, è un 
modello di instaurazione di una ricerca che, scoprendo tutto l’uomo nello scrittore, facilita la 
visione complessiva e coerente delle sue varie manifestazioni. Di qui tutto un magico 
serpeggiare di itinerari attraverso i quali questa visione si sfaccetta in concrete 
determinazioni. Ed ecco l’attento studio della maturazione dello stile della Mandragola 
attraverso le esercitazioni di versione da Terenzio compiute dal Machiavelli: ecco 
l’approfondimento degli stessi rapporti fra pensiero politico e visione del mondo quale 
emerge dalle commedie, che permette di evitare il solito dannoso pregiudizio di limitare alla 
Mandragola il valore del Machiavelli come commediografo e porta a rivelare, per esempio, 
quanto la Clizia, lungi dall’essere una semplice rielaborazione della Casina plautina, sia 
anch’essa un vivo messaggio della coscienza del suo autore; ecco seguito da maestro il 
senso del motivo del veleno che fa da supporto all’azione della Mandragola; ecco nel 
capitolo finale Il Politico e il centauro chiariti i procedimenti immaginosi del Machiavelli 
politico alla luce dell’esperienza acquisita mediante l’approfondimento della sua tecnica di 
commediografo considerata in stretto rapporto con quella del politico. Insomma, uno di quei 
volumi che hanno il valore di una rivelazione e che sono destinati a imprimere ai futuri studi 
lo stimolo di una esigenza metodica infinitamente più provveduta e più sensibile alle ragioni 
di una coscienza storica integrale. 
 
Giorgio Petrocchi, Umberto Bosco, Giovanni Getto, con i loro saggi sulla maturazione del 
manierismo del secondo Cinquecento, hanno allargato infinitamente il quadro e le 
dimensioni della crisi spirituale che fece anche della nostra calunniata Italia la sede di 
un’esperienza ideologica complessa e feconda, riscattando il nostro giudizio su quei secoli 
dalla pregiudiziale desanctisiana che li condannava come età di sterile formalismo e di 
mortificante e conformistica ristrettezza mentale. Studi come questo del Raimondi sono fatti 
apposta per farci individuare nell’esperienza dei grandi vissuti agli inizi del secolo la vera 
matrice di quella laboriosa gestazione che ci vieta pertanto di tracciare una netta linea 
divisoria tra classicismo rinascimentale e manierismo e ci impone invece di ravvisare in 
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tutta quanta la nostra esperienza cinquecentesca un qualcosa di altrettanto complesso e 
rispettabile del Rinascimento transalpino troppo lodato a confronto: quello di Erasmo, del 
Reuchlin, del Budé, di Melantone e di Tommaso Moro. 
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ingiustificatamente certi principi e certi orientamenti a cui noi non sappiamo rinunciare è 
una delle più consolanti sicurezze per il nostro cammino. Verrà l’occasione di riflettere più 
specificatamente sull’inarrestabile disciplina dei metodi d’indagine più spregiudicatamente 
rivoluzionari che finora hanno sedotto le menti di tanti sprovveduti giovani, smaniosi di 
seguire la moda e di avere occasione di irridere ai risultati dei critici più maturi. 
 
Ma il volume del Raimondi su cui intendo soffermarmi è Politica e Commedia, edito dalla 
casa bolognese Il Mulino. I primi capitoli dell’opera coronano quanto il Raimondi già da 
tempo ha svolto in fatto di storia della cultura e del gusto nell’Italia settentrionale in quel 
momento cruciale della civiltà rinascimentale che è il passaggio dal XV al XVI secolo. 
Codro Urceo, Filippo Beroaldo senior, Giovan Battista Pio, eroi delle prime indagini dello 
studioso bolognese, campeggiano anche in questa prima parte del volume, in cui 
l’attenzione è calamitata dal capitolo relativo al commento del Pio al Lucrezio, il primo 
commento umanistico del De rerum natura, analizzando il quale il Raimondi ci offre una 
magistrale lezione del modo con cui va ricostruita la personalità di un commentatore, e di un 
commentatore ricco di intime antinomie come era il Pio, alle prese con un testo che 
imponeva non solo preoccupazioni di carattere linguistico e filologico, ma anche di carattere 
ideologico. Proprio l’approfondimento di quello che attraverso il commento lucreziano del 
Pio era il travaglio della cultura umanistica nel rendersi conto dell’esistenza, anche alla luce 
della tradizione classica, conduce senza fratture e senza parentesi a investire la personalità 
del Machiavelli nella sua ambivalenza di creatore del nuovo pensiero politico e di letterato 
sensibile specialmente ai problemi del teatro. 
 
Il primo capitolo, sull’argomento L’arte dello stato e i ghiribizzi dell’esistenza, è un 
modello di instaurazione di una ricerca che, scoprendo tutto l’uomo nello scrittore, facilita la 
visione complessiva e coerente delle sue varie manifestazioni. Di qui tutto un magico 
serpeggiare di itinerari attraverso i quali questa visione si sfaccetta in concrete 
determinazioni. Ed ecco l’attento studio della maturazione dello stile della Mandragola 
attraverso le esercitazioni di versione da Terenzio compiute dal Machiavelli: ecco 
l’approfondimento degli stessi rapporti fra pensiero politico e visione del mondo quale 
emerge dalle commedie, che permette di evitare il solito dannoso pregiudizio di limitare alla 
Mandragola il valore del Machiavelli come commediografo e porta a rivelare, per esempio, 
quanto la Clizia, lungi dall’essere una semplice rielaborazione della Casina plautina, sia 
anch’essa un vivo messaggio della coscienza del suo autore; ecco seguito da maestro il 
senso del motivo del veleno che fa da supporto all’azione della Mandragola; ecco nel 
capitolo finale Il Politico e il centauro chiariti i procedimenti immaginosi del Machiavelli 
politico alla luce dell’esperienza acquisita mediante l’approfondimento della sua tecnica di 
commediografo considerata in stretto rapporto con quella del politico. Insomma, uno di quei 
volumi che hanno il valore di una rivelazione e che sono destinati a imprimere ai futuri studi 
lo stimolo di una esigenza metodica infinitamente più provveduta e più sensibile alle ragioni 
di una coscienza storica integrale. 
 
Giorgio Petrocchi, Umberto Bosco, Giovanni Getto, con i loro saggi sulla maturazione del 
manierismo del secondo Cinquecento, hanno allargato infinitamente il quadro e le 
dimensioni della crisi spirituale che fece anche della nostra calunniata Italia la sede di 
un’esperienza ideologica complessa e feconda, riscattando il nostro giudizio su quei secoli 
dalla pregiudiziale desanctisiana che li condannava come età di sterile formalismo e di 
mortificante e conformistica ristrettezza mentale. Studi come questo del Raimondi sono fatti 
apposta per farci individuare nell’esperienza dei grandi vissuti agli inizi del secolo la vera 
matrice di quella laboriosa gestazione che ci vieta pertanto di tracciare una netta linea 
divisoria tra classicismo rinascimentale e manierismo e ci impone invece di ravvisare in 
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«Il Tempo», 4 luglio 1977 
 
 

Uno studio di Aldo Vallone 
 

Dante e i critici 
 
Aldo Vallone, uno dei nostri maggiori dantisti, si è fatto una specialità di ripercorrere il 
cammino della critica dantesca nei secoli. A questo compito egli ha già dedicato molti 
volumi, obbedendo alla perentoria necessità di tastare il polso alla esperienza che l’umanità 
ha fatta del supremo messaggio di Dante come segno infallibile delle sue stesse vicende 
spirituali e della potenzialità di comprensione accumulata o smarrita in dati momenti. 
 
Oggi egli torna a sondare lo stato dei rapporti fra Dante e il mondo attuale. 
 
È un compito che egli aveva già affrontato proprio col titolo La critica dantesca 
contemporanea nel  1953 entro la collana diretta da Francesco Flora; e già quattro anni 
dopo era uscita una seconda edizione del volume. L’opera è stata ora rifatta con una leggera 
modifica di titolo, La critica dantesca nel Novecento, e ha visto la luce, per i tipi dell’editore 
Olschki di Firenze, nella biblioteca dell’“Archivum Romanicum”. Va da sé ch’essa è 
ampiamente rinforzata di nuovi capitoli e propone una struttura e una prospettiva rinnovate 
dallo stato degli studi ulteriore alla prima pubblicazione e decisamente consolidato dalla 
profluvie dei nuovi lavori, specie in occasione del settimo centenario dalla nascita del poeta. 
Evento fondamentale di questa ulteriore fioritura degli studi danteschi è stata l’edizione 
della Divina Commedia secondo l’antica vulgata, compiuta da Giorgio Petrocchi nel1966-
1967. Non per niente quindi quest’opera, facendo seguito a quanto era già stato scritto sullo 
sviluppo della critica filologica, sui principali periodici danteschi, sull’edizione critica di 
Dante, si pone talmente al centro del nuovo volume, anche se in buona parte delle sue più 
che 470 pagine l’autore si diffonde poi a illustrare, dal Pascoli in giù, l’interpretazione 
spiritualistica del poema e indugia successivamente su alcuni interpreti più recenti, 
concludendo il suo esame con un giro d’orizzonte nei vari paesi stranieri. 
 
Questo accenno che abbiamo fatto all’itinerario percorso dal Vallone ci introduce in uno 
stato di cose riguardo al quale è ineluttabile che noi dobbiamo muovere un modesto rilievo. 
L’informazione che arricchisce il volume è esemplare. Si può dire che l’autore, da vero 
competente, non ha omesso nulla, ha dinanzi a sé ed ha saputo tracciarci un quadro 
completo della bibliografia dantesca, dei suoi problemi e delle sue tendenze. Per giunta in 
un’appendice di ben 120 pagine il Vallone ci offre una copia sorprendente di lettere di 
dantisti che costituisce un vero e prezioso unicum e costituirà d’ora in poi un passaggio 
obbligato per chiunque voglia addentrarsi negli istruttivi contrasti d’opinione in merito agli 
studi danteschi. Ma quello che non si riesce a padroneggiare, data la successione dei 
capitoli, è la linea di sviluppo della critica dantesca. L’autore inizia con una sottile e 
intelligente liquidazione della critica idealistica quale si era affermata principalmente col 
Croce suscitando per lo più echi snaturatori delle esigenze più imprescindibili per la 
comprensione del poeta. Poi, forse per graduare il cammino che va percorso alla ricerca di 
una posizione esatta ed efficiente, egli si è soffermato prima sulla critica stilistica, poi sulla 
critica storica, poi su quella filologica e da ultimo sull’interpretazione spiritualistica e 
morale. 
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Ne è derivato che la naturale successione cronologica dei contributi e il contrasto degli 
orientamenti in quello che avranno di più paradigmatico, sono stati condannati a una certa 
confusione da cui non sempre esce ben chiaro il profilo della laboriosa gestazione della 
critica dantesca. Mario Fubini trova posto, per esempio, quasi all’inizio benché la sua 
raccolta di saggi danteschi sia di questi ultimi anni; del Contini si parla in due distinti 
momenti, nel secondo e nel sesto capitolo; nel capitolo sulla critica storica si mettono l’uno 
accanto all’altro Vittorio Rossi, Enrico Cerulli e Bruno Nardi, benché i loro interessi, i loro 
metodi e le loro conclusioni aprano prospettive e indirizzi ciascuno di ben diversa natura da 
quelli degli altri; il Sapegno relegato nel capitolo sull’interpretazione filologico-tecnica, 
benché le qualità del suo commento vadano molto oltre quei limiti. Così non si riesce bene a 
capire perché l’opera capitale di Antonino Pagliaro, che così instancabile serie di azioni e di 
reazioni ha suscitata per decenni nel corso degli studi danteschi, debba essere più 
direttamente affrontata solo in quel sesto capitolo che, sotto il titolo corrente Interpreti 
d’oggi, sembra voler additare una fase ulteriore, la più attuale degli studi novecenteschi. 
Davvero non si comprende perché solo a questo punto prendono posto nell’analisi i grandi 
dantisti stranieri, da Auerbach a Pézard, da Spitzer a Singleton. E il più bello è che poi, 
come si è già detto, si riprende l’esame degli studiosi stranieri di Dante, e solo allora 
prendono corpo i nomi di Vossler, Schneider e Renucci. E da ultimo ci si consenta di 
osservare che poco o nessuno spazio è offerto a contributi di nostri illustri studiosi come 
Umberto Bosco, Ezio Raimondi, il Montano, il Paparelli, il Pasquazi, e che a proposito dei 
commenti, se si fa il debito posto al Grabher, nulla si dice del Mattalia, sì che si riceve 
l’impressione che in certi punti l’autore si sia tenuto aderente ancora alla struttura del 
volume precedente o voglia far presumere che sugli studi danteschi attuali egli intenda 
tornare in un terzo momento. 
 
Ma in fondo questi rilievi sono dettati quasi solo dallo sgomento che la copia straripante dei 
dati e delle riflessioni produce in un lettore anche parzialmente infarinato come il 
sottoscritto, dandogli la sensazione di non riuscirsi sempre ad orientare sufficientemente nel 
magma dei vari e tutti significativi apporti. Al Vallone va in ogni caso il merito di aver 
dischiuso un panorama multiforme e affascinante, che basta a smentire la ridicola 
insinuazione degli attardati fanatici del Croce, asserenti che l’imponente critica dantesca 
contemporanea non ha aggiunto nulla di nuovo e di sostanziale alle discutibilissime dighe 
concettuali su cui il filosofo di Pescasseroli si era illuso di aver assiso la retta intelligenza 
dell’arte di Dante. 
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«Il Tempo», 13 giugno 1981 
 
 

Nella collana di classici “Lorenzo Valla” 
 

Da Eraclito a Dante 
  
La collana di classici “Lorenzo Valla” continua a fornire esempi ragguardevoli di metodo 
editoriale ed esegetico. Oggi fra i volumi da essa offerti ce n’è uno che suscita una 
lancinante nostalgia: si tratta dell’edizione dei frammenti e delle testimonianze di Eraclito 
che era stata affidata al più geniale degli studiosi di filosofia greca, a Carlo Diano. 
 
La crudeltà della sorte ha impedito che il lavoro giungesse completamente in porto. Ma 
quello che già era stato compiuto, la versione, la costituzione del testo, il commento dei 
frammenti 1-14, i numerosi riferimenti a quelli successivi erano una tale congerie di 
luminosi risultati che la direzione della collana ha giudicato doveroso non rinunciare a ciò 
che il grandissimo maestro aveva già composto ed ha affidato a un suo alunno, Giuseppe 
Serra, l’incarico di condurre a termine l’edizione sulla trama dei numerosissimi appunti 
lasciati dal Diano. 
 
Il Serra ha assolto il compito in maniera del tutto soddisfacente, lasciando trapelare da tutto 
l’insieme l’inimitabile slancio creativo che contraddistingueva tutte le imprese culturali del 
Diano. Ne esce mirabilmente configurata la personalità di colui che può a buon diritto essere 
considerato il primo vero filosofo del mondo occidentale e insieme uno stilista che al suo 
pensiero sa dare movenze straordinariamente incisive. Dopo questo ripensamento del Diano 
appaiono sempre più privi di fondamento i tentativi di chi ha voluto interpretare Eraclito 
solo in chiave politica, considerando frutto di superfetazioni posteriori la sostanza di 
pensiero che si collega al suo nome: di ciò abbiamo già parlato su queste colonne. Eraclito 
come sostenitore della coincidenza e dell’armonia degli opposti, come creatore del concetto 
del divenire ci si configura ora in maniera indiscutibile: e l’elemento più fecondo, più 
originale e più tipico della posizione spirituale del Diano è lo sforzo di individuare il motivo 
escatologico racchiuso nel pensiero eracliteo. Per questa via l’ulteriore approfondimento 
della filosofia dell’efesio dovrà al Diano la sua spinta determinante. 
 
Parallelamente la “Lorenzo Valla” ci offre la seconda tappa della sua integrale edizione 
commentata delle Vite di Plutarco. Nel 1977 abbiamo già additato il primo volume della 
serie, la Vita di Solone, edita da Mario Manfredini e commentata da Luigi Piccirilli. I 
medesimi studiosi ci offrono ora le Vite parallele di Licurgo e di Numa. È la prima volta che 
si pubblica una coppia di Vite e ci si offre perciò il modo di renderci conto, anche mediante 
il commento, dell’angolazione da cui si poneva lo scrittore di Cheronea nel porre a fronte un 
personaggio della tradizione greca e uno di quella romana, sebbene il criterio comparativo 
non sia mai sistematico. L’esattezza della costituzione del testo e la minuzia e la profondità 
del commento sono uguali a quelle che abbiamo già lodate a proposito della Vita di Solone. 
 
Sebastiano Timpanaro, lo studioso che per sua modestia non ha voluto intraprendere la 
carriera universitaria ma che dà dei punti a molti di noi accademici, è in questi tempi 
all’ordine del giorno della cultura per due suoi volumi: la seconda edizione riveduta de La 
genesi del metodo del Lachmann, preceduta dalla sua illuminante introduzione del volume 
Preistoria della poesia romana di Giorgio Pasquali. 
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Su questa seconda opera ci soffermeremo in un articolo a parte, data la complessità dei 
problemi che essa suscita e l’interesse di mie personali indagini ch’essa coinvolge. Ma 
anche il primo dei due lavori, se si volesse discorrerne con la cura ch’esso esige, ci 
obbligherebbe a parlarne in un elzeviro interamente dedicato ad esso. Giorgio Pasquali, il 
grande maestro del Timpanaro, si trova al centro di tutti e due i volumi, perché il lavoro del 
Timpanaro sul metodo lachmanniano, la cui prima edizione era apparsa nel 1963, ed ora 
riedita dalla Liviana editrice di Padova, è in fondo il bilancio conclusivo di ciò che ha 
rappresentato per la nostra cultura l’opera pasqualiana Storia della tradizione e critica del 
testo, edita per la prima volta a Firenze nel 1934. 
 
In maniera genialmente conclusiva il Timpanaro fissa che cosa rappresentò lo studio del 
Pasquali come definitiva revisione di quella a cui s’era ridotta la scienza della critica del 
testo pur illudendosi ancora d’essere in accordo coi metodi del Lachmann e che cosa essa 
tuttora significhi e indichi in quella che è ormai la confusa congerie di tendenze per la 
sistemazione dei testi classici. Chiunque abbia seguito e torni ora a considerare lo sviluppo 
del volume del Timpanaro s’accorge che in realtà il Lachmann come creatore di un metodo 
è abbondantemente inquadrato entro precedenti che risalgono largamente a età umanistica 
(si guardi come a p. 38 n. 15 il Timpanaro osservi che, se l’eliminatio codicum descriptorum 
non fu mai praticata dal Lachmann come ha fatto notare il Pasquali, era stata praticata già 
dal Poliziano e da altri suoi contemporanei) ed entro un largo corredo di altri studiosi i cui 
contributi sono spesso più decisivi di quelli che si son voluti desumere dall’attività editoriale 
del Lachmann. 
 
Il breve capitolo settimo del volume finisce per limitare, sulle orme del Pasquali, il merito 
del Lachmann alla fissazione dei criteri per la ricostruzione dell’archetipo, negandogli quelli 
di una rigorosa recensio, della creazione dello stemma codicum e della capacità di sistemare 
i codici in una precisa genealogia. Ne risulta più che mai che in realtà la seducente regolarità 
di metodo di cui il Lachmann per oltre un secolo fu ritenuto maestro era spiegabile 
unicamente con le sue indagini sul testo del Nuovo Testamento, che del resto ebbero solo un 
valore propedeutico, e soprattutto con la natura della tradizione manoscritta del testo di 
Lucrezio, che rappresentò il modello dei metodi lachmanniani. 
 
Il Pasquali fece definitivamente giustizia della loro esemplarità canonica, rivendicando la 
necessità di unificare la recensio all’approfondimento esegetico del testo, il principio che 
spesso i recentiores non sono deteriores e l’opportunità di accettare più largamente l’ipotesi 
di variante d’autore in casi apparentemente disperati. Il Timpanaro oggi tende a 
ridimensionare alcune delle conclusioni e degli indirizzi del Pasquali, non foss’altro che per 
il sospetto che essi fossero ispirati all’allora dominante idealismo. Ma proprio l’analisi che 
egli conduce con sbalorditiva ricchezza e padronanza di metodo finisce per confermare che 
il capitale lavoro pasqualiano rappresenta la tappa decisiva nei problemi di critica testuale e 
che oggi la coscienza della varietà necessaria di indirizzi quali il Pasquali aveva consacrato 
è confermata dalla differenza di metodo che si può dire ogni testo importante impone al suo 
editore; e basta consultare ciò che leggiamo a p. 48 n. 18 e a p. 54. 
 
Giorgio Brugnoli e Riccardo Scarcia ci offrono, per i tipi della casa Ricciardi, una edizione 
critica, la versione e il commento delle Egloghe di Dante. Non v’è certo bisogno di parole 
per sottolineare la straordinaria utilità di una simile iniziativa, tanto più che di questi tempi 
la paternità dantesca delle Egloghe è stata contestata da un acuto studioso come Aldo Rossi, 
che vi ha voluto ravvisare una falsificazione boccacciana a servizio della configurazione che 
di Dante voleva presentare il Certaldese. Nell’introduzione, scritta in collaborazione dai suoi 
editori, e qua e là lungo il commento la tesi del Rossi è persuasivamente confutata sulla base 
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dei molti indizi che denunciano quanto del testo e delle testimonianze esegetiche che lo 
accompagnano dovesse per forza preesistere al Boccaccio. 
 
Nella configurazione storico-culturale del testo i due autori indulgono eccessivamente a una 
angolazione marxista dei problemi che li fa parlare anacronisticamente di una cultura 
borghese per i tempi di Dante. Ma ciò non toglie che il testo sia fissato da loro in maniera 
impeccabile, che la versione sia veramente di grande aiuto all’intelligenza di un linguaggio 
poetico non agevole e soprattutto che il commento sia così prodigiosamente esaustivo da 
non lasciar neppure un particolare storico, letterario, linguistico non sviscerato fino 
all’estremo. 
 
La versione è opera integrale di Riccardo Scarcia, per il commento Giorgio Brugnoli si è 
riservato le due ecloghe scritte da Dante, cioè la seconda e la quarta, lo Scarcia quelle di 
Giovanni del Virgilio, la prima e la terza, con le quali lo scrittore romagnolo, nel tentativo di 
ricondurre Dante allo scrivere in latino, provocò quello scambio di componimenti che 
proprio l’Alighieri avviò nella forma del linguaggio bucolico. 
 

754

Su questa seconda opera ci soffermeremo in un articolo a parte, data la complessità dei 
problemi che essa suscita e l’interesse di mie personali indagini ch’essa coinvolge. Ma 
anche il primo dei due lavori, se si volesse discorrerne con la cura ch’esso esige, ci 
obbligherebbe a parlarne in un elzeviro interamente dedicato ad esso. Giorgio Pasquali, il 
grande maestro del Timpanaro, si trova al centro di tutti e due i volumi, perché il lavoro del 
Timpanaro sul metodo lachmanniano, la cui prima edizione era apparsa nel 1963, ed ora 
riedita dalla Liviana editrice di Padova, è in fondo il bilancio conclusivo di ciò che ha 
rappresentato per la nostra cultura l’opera pasqualiana Storia della tradizione e critica del 
testo, edita per la prima volta a Firenze nel 1934. 
 
In maniera genialmente conclusiva il Timpanaro fissa che cosa rappresentò lo studio del 
Pasquali come definitiva revisione di quella a cui s’era ridotta la scienza della critica del 
testo pur illudendosi ancora d’essere in accordo coi metodi del Lachmann e che cosa essa 
tuttora significhi e indichi in quella che è ormai la confusa congerie di tendenze per la 
sistemazione dei testi classici. Chiunque abbia seguito e torni ora a considerare lo sviluppo 
del volume del Timpanaro s’accorge che in realtà il Lachmann come creatore di un metodo 
è abbondantemente inquadrato entro precedenti che risalgono largamente a età umanistica 
(si guardi come a p. 38 n. 15 il Timpanaro osservi che, se l’eliminatio codicum descriptorum 
non fu mai praticata dal Lachmann come ha fatto notare il Pasquali, era stata praticata già 
dal Poliziano e da altri suoi contemporanei) ed entro un largo corredo di altri studiosi i cui 
contributi sono spesso più decisivi di quelli che si son voluti desumere dall’attività editoriale 
del Lachmann. 
 
Il breve capitolo settimo del volume finisce per limitare, sulle orme del Pasquali, il merito 
del Lachmann alla fissazione dei criteri per la ricostruzione dell’archetipo, negandogli quelli 
di una rigorosa recensio, della creazione dello stemma codicum e della capacità di sistemare 
i codici in una precisa genealogia. Ne risulta più che mai che in realtà la seducente regolarità 
di metodo di cui il Lachmann per oltre un secolo fu ritenuto maestro era spiegabile 
unicamente con le sue indagini sul testo del Nuovo Testamento, che del resto ebbero solo un 
valore propedeutico, e soprattutto con la natura della tradizione manoscritta del testo di 
Lucrezio, che rappresentò il modello dei metodi lachmanniani. 
 
Il Pasquali fece definitivamente giustizia della loro esemplarità canonica, rivendicando la 
necessità di unificare la recensio all’approfondimento esegetico del testo, il principio che 
spesso i recentiores non sono deteriores e l’opportunità di accettare più largamente l’ipotesi 
di variante d’autore in casi apparentemente disperati. Il Timpanaro oggi tende a 
ridimensionare alcune delle conclusioni e degli indirizzi del Pasquali, non foss’altro che per 
il sospetto che essi fossero ispirati all’allora dominante idealismo. Ma proprio l’analisi che 
egli conduce con sbalorditiva ricchezza e padronanza di metodo finisce per confermare che 
il capitale lavoro pasqualiano rappresenta la tappa decisiva nei problemi di critica testuale e 
che oggi la coscienza della varietà necessaria di indirizzi quali il Pasquali aveva consacrato 
è confermata dalla differenza di metodo che si può dire ogni testo importante impone al suo 
editore; e basta consultare ciò che leggiamo a p. 48 n. 18 e a p. 54. 
 
Giorgio Brugnoli e Riccardo Scarcia ci offrono, per i tipi della casa Ricciardi, una edizione 
critica, la versione e il commento delle Egloghe di Dante. Non v’è certo bisogno di parole 
per sottolineare la straordinaria utilità di una simile iniziativa, tanto più che di questi tempi 
la paternità dantesca delle Egloghe è stata contestata da un acuto studioso come Aldo Rossi, 
che vi ha voluto ravvisare una falsificazione boccacciana a servizio della configurazione che 
di Dante voleva presentare il Certaldese. Nell’introduzione, scritta in collaborazione dai suoi 
editori, e qua e là lungo il commento la tesi del Rossi è persuasivamente confutata sulla base 

L’incontro di Dante con Beatrice
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«Il Tempo», 10 luglio 1982 
 
 

La fortuna di Dante 
 
Il Dante di Aldo Vallone può essere ormai considerato un classico della nostra letteratura 
critica e rappresenta uno dei più preziosi contributi della Storia letteraria d’Italia della casa 
Francesco Vallardi. Ma l’insigne studioso non si è voluto limitare a quella pur ciclopica 
impresa. Egli si era già distinto come studioso della fortuna di Dante in vari secoli: dal 
Cinquecento al Novecento si svolgono i suoi studi su quella che in quei secoli è stata la 
critica dantesca. Oggi per la collana vallardiana li ha raccolti e integrati in maniera da 
regalarci due tomi intitolati Storia della critica dantesca dal XIV al XX secolo. Si tratta 
dell’unico tentativo del genere nell’ambito delle grosse personalità costituenti la nostra 
letteratura. Naturalmente sia l’eccezionalità della figura del poeta sia la sorprendente 
competenza dello studioso che si è dedicato all’impresa fanno di questa eccezione una delle 
più apprezzabili rarità della collana. 
 
Ciò che colpisce chi legge attentamente i due tomi è l’originalità dell’organizzazione 
espositiva e critica. La ripartizione dei periodi, la distribuzione delle analisi dei vari 
momenti è fatta con un criterio di straordinaria libertà da ogni soffocante inquadramento 
sistematico. La Introduzione traccia con mano maestra tutta la complicatissima storia degli 
atteggiamenti con cui il poema è stato visto nel corso dei secoli e ad essa, come ad ogni altro 
capitolo, segue una serie di note nelle quali è esaurito con mano maestra tutto ciò che di 
essenziale va notato quanto al valore critico degli interventi. Basta pensare che, per non 
trascurare ciò che riguardo alla fortuna del personaggio può essere ricavato dalla sua 
biografia (cosa che spesso è poco lodevolmente trascurata riguardo a molte grandi figure), si 
inizia con un capitolo relativo al biografismo nell’epistola a Cangrande e nelle Egloghe. Chi 
scrive – anche se nella bibliografia il Vallone si è dimenticato di notarlo – è notoriamente 
fra quelli che non credono all’autenticità dell’epistola; ma d’altro canto egli non può se non 
lodare senza riserve tutto ciò che legittimamente il Vallone ricava dalle Egloghe. 
 
Quanto sia prezioso il materiale raccolto in questo primo capitolo lo si vede non appena si 
passa a considerare il tema di ciò che è stato Dante nel sec. XIV. La sapienza con cui il 
Vallone sa guardare alle prime reazioni critiche che il poema suscitò consiste nel modo con 
cui egli sa distinguere nella selva dei commenti trecenteschi inserendo in essi come criterio 
discriminatore l’influenza che a un certo punto ebbero sulla fortuna di Dante le figure del 
Petrarca e del Boccaccio. Va da sé quindi che l’autore del Decameron finisce col 
condizionare con la sua opera critica tutto quello che è stato l’atteggiamento del primo 
Umanesimo fiorentino nei riguardi di Dante. Ed una delle appendici più preziose di questa 
prima parte è la nota sulla lectura Dantis da Boccaccio ad oggi, che riesce ad individuare 
nella sua specifica funzionalità uno degli aspetti fondamentali della critica dantesca 
cominciando ad individuarlo nel suo primo esempio. 
 
La sicurezza dell’impostazione critica dell’indagine valloniana si conferma nella 
ripartizione in base alla quale una seconda parte della storia della fortuna dantesca è segnata 
e circoscritta dal periodo del Rinascimento all’Illuminismo. Si tratta del periodo 
relativamente meno felice della comprensione di Dante. 
 
Va da sé poi che il culmine dell’attenzione e del godimento ce lo fornisce la terza parte, che 
del resto abbraccia quasi la metà dell’opera, toccando i secoli in cui la critica dantesca è 
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tornata a giganteggiare scandendo di sé tutti i grandi movimenti spirituali che hanno 
caratterizzato gli ultimi due secoli. Ed ecco quindi alternarsi ai primi dell’Ottocento 
l’innovatrice critica dello stile rappresentata dal Monti, dal Perticari e dal Cesari con la 
innovatrice critica del Foscolo, fondamento sia della più sana interpretazione storico-
filologica sia della interpretazione del poeta in chiave nazionale che era destinata alla 
fortuna che tutti conoscono. Di qui l’interpretazione allegorica di Gabriele Rossetti e 
l’occasione di penetrare per quella via nelle interpretazioni dantesche dovute alla critica 
straniera, la cui importanza è stata raggiuta di nuovo solo di recente attraverso la critica 
stilistica dello Spitzer e soprattutto attraverso la recente grande tradizione francese dei 
Pézard, dei Renucci e dei Gilson, su cui il Vallone trova da isolare tutto ciò che 
necessariamente va individuato nell’avvicendamento vorticoso degli orientamenti della 
critica attuale. 
 
Particolarmente originale e ricco di risultati nuovi il capitolo intitolato Il vichismo dantesco, 
che è poi la storia dell’atteggiamento di un lungo periodo della critica meridionale attenta 
prevalentemente all’interpretazione storiografica del poema. 
 
Maturano a questo punto i capitoli su quegli che sono stati gli orientamenti di fondo della 
più recente critica dantesca, nessuno dei quali può esser considerato attualmente esaurito. Si 
comincia con la critica storico-filologica, di cui, dopo aver segnato i vertici che essa toccò 
verso la fine del secolo scorso dal Monaci, al Carducci, allo Zingarelli, fino alla grande 
scuola fiorentina del Barbi, si è passati alla formidabile questione del testo critico, 
giungendo da un lato alla rivelatrice “critica verbale” del Contini e dall’altro alla 
monumentale edizione critica del Petrocchi. A questo punto avremmo inserito i capitoli sui 
movimenti che, nonostante la loro eccezionale fortuna quando furono espressi, appaiono 
oggi meno destinati ad una feconda vitalità, come l’interpretazione allegorico-morale, del 
Pascoli, del Pietrobono e del Valli, e quella estetica che dal De Sanctis al Croce ha pesato a 
lungo sulla comprensione del poema condannando i lettori a strani criteri discriminatori 
nella valutazione dell’insieme. Invece il Vallone ha voluto far precedere all’esame di quegli 
indirizzi quello della critica storica, per il quale ha fatto anche al sottoscritto l’onore di un 
lungo esame, ma che, a parte tutto, ha trovato in Bruno Nardi un tale vertice di 
comprensione critica da costituire tutt’ora il punto di riferimento più attuale per la 
penetrazione di ciò ch’è più essenziale intendere riguardo alla maturazione del pensiero 
dantesco. 
 
Ma al Vallone stava forse più a cuore mostrare come dagli indirizzi estetizzanti e 
allegoristici abbiano acquistato forza di penetrazione anche nell’ambito della critica 
dantesca movimenti come lo strutturalismo, il marxismo e la critica psicoanalitica. Per 
fortuna la ricchezza di indirizzi nuovi e legittimi, che gli consente di far vedere come le 
attuali degenerazioni critiche poco abbiano potuto nuocere a Dante, gliela offrono opere 
come quelle del Singleton, dello Auerbach e del Pagliaro, con le quali, a parte le ultime 
preziose appendici come quella sul dantismo di provincia, il Vallone termina trionfalmente 
la sua revisione storico-critica, che costituirà per lungo tempo un modello insigne di storia 
della fortuna di un poeta e soprattutto di consultazione per il gigantesco, sgomentante 
argomento della critica dantesca. 
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«Il Tempo», 23 luglio 1982 
 
 

Nel mondo dei libri 
 

Foscolo e Dante 
 
Giorgio Petrocchi è ormai divenuto tale tempra di filologo che tutto quello che esce al 
riguardo dalle sue mani appare esemplare, specie se riguardo Dante. La cosa oggi muta 
aspetto in quanto si tratta degli studi foscoliani su Dante annessi all’edizione nazionale del 
poeta di Zante. Si tratta del volume IX, che riguarda l’edizione foscoliana dell’Inferno. 
Basta anche dare uno sguardo in generale alla maniera con cui il materiale è presentato e 
ordinato per farsi un’idea della serietà veramente eccezionale con cui l’impresa è stata 
condotta. La lunga introduzione comincia con l’affrontare il problema dei manoscritti 
foscoliani (impresa cui nessuno come il Petrocchi, grande revisore della codicologia 
dantesca, può sentirsi chiamato), indi si sofferma sulla rielaborazione che Giuseppe Mazzini 
ha impressa specialmente alla continuazione dell’opera quale il Foscolo l’aveva impiantata. 
Conclude con un giudizio sempre fortemente motivato sulla costituzione del testo foscoliano 
dell’Inferno. Le appendici sulle sigle e abbreviazioni e sui segni diacritici danno l’ultimo 
tocco di perfezione filologica all’insieme. 
 
Segue la vera e propria edizione foscoliana dell’Inferno arricchita da quella del tomo V, 
contenente la serie delle indicazioni cronologiche, la notizia intorno ai codici e alle edizioni, 
l’indice dei vocaboli, nomi e avvenimenti storici. Né manca la serie delle epistole ed 
esametri della introduzione latina. 
 
Come se ciò non bastasse, tre appendici ci forniscono tutto quanto riguarda la preparazione, 
cioè i frammenti fiorentini, e la vicenda successiva dell’edizione, cioè le varianti del 
Mazzini. 
 
Il Petrocchi è anche noto studioso foscoliano. Ma stavolta che ha dovuto approfondire il 
grande precedente che Ugo Foscolo ha costituito nella storia della critica testuale di Dante 
in cui egli si è tanto distinto, non possiamo non salutare la sua fatica come un modello di 
metodo che scoraggia gli incapaci e accende di scarso zelo emulatore chi sia in grado non 
dico di fare altrettanto, ma di compiere opera non spregevole. 
 
Edizione nazionale delle opere di Ugo Foscolo – vol. IX – Studi su Dante parte seconda: 
“Commedia di Dante Alighieri”, a cura di Giorgio Petrocchi. Le Monnier, Firenze, 
1981, pp. L e 401. 
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filologica sia della interpretazione del poeta in chiave nazionale che era destinata alla 
fortuna che tutti conoscono. Di qui l’interpretazione allegorica di Gabriele Rossetti e 
l’occasione di penetrare per quella via nelle interpretazioni dantesche dovute alla critica 
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Particolarmente originale e ricco di risultati nuovi il capitolo intitolato Il vichismo dantesco, 
che è poi la storia dell’atteggiamento di un lungo periodo della critica meridionale attenta 
prevalentemente all’interpretazione storiografica del poema. 
 
Maturano a questo punto i capitoli su quegli che sono stati gli orientamenti di fondo della 
più recente critica dantesca, nessuno dei quali può esser considerato attualmente esaurito. Si 
comincia con la critica storico-filologica, di cui, dopo aver segnato i vertici che essa toccò 
verso la fine del secolo scorso dal Monaci, al Carducci, allo Zingarelli, fino alla grande 
scuola fiorentina del Barbi, si è passati alla formidabile questione del testo critico, 
giungendo da un lato alla rivelatrice “critica verbale” del Contini e dall’altro alla 
monumentale edizione critica del Petrocchi. A questo punto avremmo inserito i capitoli sui 
movimenti che, nonostante la loro eccezionale fortuna quando furono espressi, appaiono 
oggi meno destinati ad una feconda vitalità, come l’interpretazione allegorico-morale, del 
Pascoli, del Pietrobono e del Valli, e quella estetica che dal De Sanctis al Croce ha pesato a 
lungo sulla comprensione del poema condannando i lettori a strani criteri discriminatori 
nella valutazione dell’insieme. Invece il Vallone ha voluto far precedere all’esame di quegli 
indirizzi quello della critica storica, per il quale ha fatto anche al sottoscritto l’onore di un 
lungo esame, ma che, a parte tutto, ha trovato in Bruno Nardi un tale vertice di 
comprensione critica da costituire tutt’ora il punto di riferimento più attuale per la 
penetrazione di ciò ch’è più essenziale intendere riguardo alla maturazione del pensiero 
dantesco. 
 
Ma al Vallone stava forse più a cuore mostrare come dagli indirizzi estetizzanti e 
allegoristici abbiano acquistato forza di penetrazione anche nell’ambito della critica 
dantesca movimenti come lo strutturalismo, il marxismo e la critica psicoanalitica. Per 
fortuna la ricchezza di indirizzi nuovi e legittimi, che gli consente di far vedere come le 
attuali degenerazioni critiche poco abbiano potuto nuocere a Dante, gliela offrono opere 
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preziose appendici come quella sul dantismo di provincia, il Vallone termina trionfalmente 
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della fortuna di un poeta e soprattutto di consultazione per il gigantesco, sgomentante 
argomento della critica dantesca. 
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«Il Tempo», 4 marzo 1983 
 
 

Brugnoli, Per suo richiamo 
 

Dante rivisitato 
 
Giorgio Brugnoli dell’università di Pisa è uno di quei latinisti che hanno ben inteso la 
impossibilità di applicare quanto c’è di più moderno e sottile nell’odierna filologia classica 
alla comprensione della più grande arte moderna, specie di quella che con gli autori antichi 
ha già stretto rapporto, anche se la critica specifica modernistica non ne vuol tenere il debito 
conto. Per ciò egli s’è dedicato da tempo soprattutto a Dante con vari lavori di passo 
indubbiamente stimolante e con una larga serie di tomi dell’Enciclopedia dantesca. 
 
Oggi con un volume edito dalla Facoltà di Lingue dell’Università di Pisa e intenzionalmente 
intitolato Per suo richiamo Brugnoli affronta quello che è il problema più arduo dell’esegesi 
dantesca, che fa del sommo poeta fiorentino proprio il più preciso equivalente di quello ch’è 
stato Virgilio nella sua Eneide: un poeta che si svincola dalla pedantesca fedeltà a una 
struttura costante e ripropone sotto vari aspetti temi e figure a seconda che la situazione e la 
sensibilità predominanti in una data parte dell’opera impongano di modificare. 
 
Le quasi duecento pagine del volume sono una congerie di esempi illuminanti di questa 
necessità di ripercorrere quasi verso per verso il capolavoro dantesco alla scoperta di 
richiami impensati, di significative anticipazioni, di contrasti che sono in effetto uno sforzo 
di conciliare visioni egualmente urgenti nello spirito del poeta. Ci limitiamo a citare il 
classico caso di Manto, la figlia di Tiresia, presentata ora tra le maggiori eroine del poema 
di Stazio, ora come malefica maga; l’interpretazione dell’episodio di Cavalcante per ciò che 
concerne il giudizio del figlio Guido; l’esame di ciò che dice Virgilio in più luoghi sulla sua 
mancanza riguardo alla fede cristiana; l’analisi dei luoghi in cui si parla dell’aquila cesarea. 
 
Ci duole che la brevità impostaci da questo tipo di segnalazioni ci vieti di approfondire il 
senso delle prospettive critiche che il Brugnoli sa far risultare dai suoi spesso impensati e 
sorprendenti riaccostamenti, ma ci preme di richiamare l’attenzione di tutti i cultori di Dante 
sopra un libro che è destinato a rinnovare ab imis il metodo di lettura della Commedia. 
 
Giorgio Brugnoli, Per suo richiamo. Servizio editoriale dell’Opera universitaria, Pisa, 
1981, pp. 200. 
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Giorgio Brugnoli, Per suo richiamo. Servizio editoriale dell’Opera universitaria, Pisa, 
1981, pp. 200. 
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«Il Tempo», 22 agosto 1983 
 
 

Bruno Nardi, pensatore e storico di raro vigore 
 

Il messaggio di un dantista 
 
Uno degli esempi capitali delle storture frequenti nel mondo accademico italiano è che un 
pensatore della forza di Bruno Nardi dovesse attendere gli ultimi tre anni consentiti alla 
carriera per accedere alla cattedra universitaria e non fu mai preso in seria considerazione 
dall’Accademia dei Lincei. Sterminato è stato il campo della filosofia medievale e 
rinascimentale cui egli ha dato i suoi decisivi contributi, dal Sigieri di Brabante al 
Pomponazzi; ma la figura su cui indubbiamente si è più concentrata la sua attenzione è stata 
quella di Dante, da lui considerato tra l’altro pensatore originale e rappresentativo di tutta 
una corrente speculativa dei suoi tempi. Forse questo ha nociuto al comune giudizio 
sull’opera sua, in quanto è sembrato fuor di luogo che uno studioso di filosofia medievale 
desse tanto peso al pensiero di Dante e non si imbarcasse nelle consacrate indagini su S. 
Tommaso, la scolastica e gli altri movimenti spirituali prolungatisi per secoli in quella 
fervidissima età di pensiero. Invece chi studia e medita gli innumerevoli lavori che il Nardi 
ha dedicato all’opera dell’Alighieri è costretto a riconoscere che tomismo, averroismo e 
tutte le correnti fondamentali del pensiero contemporaneo a Dante sono approfonditi in 
maniera esemplare e ricevono nuova luce proprio dal modo con cui lo studioso toscano li 
vede profilarsi ed essere rielaborati nel pensiero di Dante. 
 
Sarebbe quasi impensabile seguire la miriade di studi di diversa mole che il Nardi ha 
dedicati al suo autore preferito; potremmo al massimo isolare una triade di opere più 
complesse che va dai Saggi di filosofia dantesca del 1930 a Dante e la cultura medievale 
del 1942 e a Dal “Convivio” alla “Commedia” del 1960. La seconda delle tre opere 
ricevette una nuova edizione nel 1949. Oggi la casa Laterza ne presenta la ristampa a cura di 
Paolo Mazzantini con l’aggiunta dell’indice dei luoghi danteschi citati. Ma ciò che fa il 
pregio principale di questa nuova riedizione è la magistrale introduzione di Tullio Gregory, 
il degno alunno prediletto e successore di Bruno Nardi, che chiarisce come questo volume, 
anche se seguito da una serie di saggi danteschi di somma importanza e di diversa 
estensione, rappresenta il cuore dell’esegesi nardiana su Dante, giustifica in pieno le ragioni 
per cui l’autore si è soffermato sul poeta come pensatore originale e offre l’essenza della più 
profonda spiritualità sia del sommo personaggio studiato sia dell’indagatore che gli ha 
dedicato quasi tutta la sua vita. Il Gregory sa trascorrere su tutte le fasi attraverso le quali il 
pensiero del Nardi su Dante si è evoluto, fissando in questo volume il cardine della sua 
interpretazione, e su tutti i contributi che in tal modo da questa penetrantissima ricerca 
riceve l’alternanza delle correnti spirituali fiorite in un periodo che è tra i più creativi della 
storia della filosofia. 
 
Del resto a chi legge basta seguire attentamente lo svolgimento del volume per sincerarsi 
della verità delle affermazioni del Gregory. Poco curandosi di chi vuole svalutare l’entità e 
il significato della scuola del dolce stil novo, il Nardi prende le mosse da questa, che è stata 
la prima esperienza di Dante poeta e pensatore, iniziando le sue considerazioni dalla storia 
del problema sulla natura dell’amore sin dalla scuola siciliana e da Andrea Cappellano e 
isolando magistralmente quello che è stato il contributo innovatore formato dalla Vita nuova 
di Dante nel corso di quel mai intermesso platonismo che nel Duecento seppe resistere alla 
travolgente intromissione del pensiero aristotelico. La concezione di Beatrice nel finale 
dell’opera è vigorosamente presentata come un punto fermo cui Dante sarebbe ritornato 
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dopo quella tormentata deviazione che per il Nardi è rappresentata soprattutto dal Convivio. 
Ma non è trascurato neppure il rapporto dialettico e antinomico fra Dante e il suo maggior 
amico della scuola, cioè Guido Cavalcanti, del quale sono studiati la padronanza 
averroistica e il pessimismo nella concezione dell’amore. 
 
A inquadrare il significato di un tentativo non a caso interrotto come quello del Convivio il 
Nardi comincia poi con una sottile interpretazione in anticipo dell’episodio di Ulisse in 
rapporto con le concezioni contemporanee sul problema dell’agire e del conoscere e quindi 
s’imbarca in una geniale sintesi critica della storia del problema del conoscere nella filosofia 
medievale, che basta da sola a documentare come le indagini dantesche del Nardi servono 
ad intendere tutto quanto l’arduo sviluppo del pensiero medievale. Ne consegue una visione 
rivelatrice del contrasto fra platonismo agostiniano e aristotelismo tomistico specie riguardo 
il concetto dell’intelletto agente, senza trascurare naturalmente l’influsso fondamentale che 
al riguardo esercitò l’averroismo. In rapporto a Dante si profila quindi decisamente la 
successione dalle tre opere attraverso le quali il suo pensiero faticosamente matura 
dall’accettazione della filosofia come interprete della vita nel Convivio alla proclamazione 
dell’autonomia della ragione dalla fede nella Monarchia (con tutte le conseguenti 
affermazioni di carattere ideologico sul parallelismo dei due poteri), fino alla netta 
concezione della filosofia come ancella della teologia, come afferma nella Commedia in 
netta contrapposizione al modo con cui era stato impostato il Convivio, sì che si comprende 
il passaggio  dall’una all’altra opera. Il valore della Monarchia come necessariamente 
antecedente alla Commedia e affermante le concezioni dantesche relative al reggimento 
dell’umanità è qui solo profilato e sarà  ulteriormente sviluppato in altri studi compresi in 
Dal “Convivio” alla “Commedia”.  
 
Dal sesto capitolo in poi il Nardi si sofferma piuttosto su tutto quello che, facendo perno 
soprattutto sulla Commedia, emerge di personale sulla sensibilità dantesca ai massimi 
problemi. Ma non rinuncia a prendere le mosse dalla presenza intermedia del De vulgari 
eloquentia e quindi alla discussione sul problema del linguaggio visto soprattutto come 
segno della storia spirituale dell’umanità, specie in riferimento all’individuazione della 
lingua primitiva. Conseguono le indicazioni sulla creazione della materia da parte di Dio, 
sull’origine dell’anima umana, sull’immortalità dell’anima, sull’esistenza degli angeli, la 
ribellione di una parte di essi e la creazione dell’uomo per restaurare la caduta degli angeli 
ribelli, finché si arriva al capitolo finale, Dante profeta, che, dopo tutto quanto è stato 
chiarito del suo pensiero religioso, affronta in maniera energicamente originale la possibilità 
che quanto è scritto nel c. 11 dell’Inferno sulla paragonabilità della missione di Dante a 
quella di Enea e di S. Paolo debba andare inteso nella sua forma più nettamente 
impegnativa. La visione dantesca è visione profetica concessa a Dante per una grazia 
speciale di Dio che lo ha scelto ad annunciare il nuovo suo messo, cioè il Veltro. Così 
l’opera di Dante si profila come il punto di partenza di tutta l’ulteriore letteratura 
apocalittica e gioachimita e, come l’autore afferma nella veramente commossa conclusione 
del suo lavoro, Dio rappresenta il tesoro che non può essere rapito all’uomo. Così, come 
dice il Gregory concludendo l’introduzione, per la proposta di “Dante profeta” l’opera di 
Nardi si impone nella dantistica del ’900 e per noi se ne chiarisce anche l’intima religiosità 
dell’animo nardiano, che, nonostante le vicende problematiche dei suoi rapporti con  il 
confessionalismo ufficiale, è rimasto sempre colui che ha dedicato il volume alla memoria 
del nonno, “che m’insegnò la santa croce”. 
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«Il Tempo», 20 settembre 1985 
 
 

Vallone-Scorrano 
 

Un nuovo Inferno 
 
Il grande dantista Aldo Vallone, ordinario nell’università di Napoli, aveva moltiplicato i 
suoi studi sul sommo poeta, costituendo un’intera serie di contributi alla bibliografia 
dantesca nei secoli e scrivendo un volume, Dante, che ha sostituito felicemente quello così 
noto dello Zingarelli; ma ancora non ci aveva dato prova delle sue qualità di commentatore, 
anche se naturalmente il volume generale ci ha offerto magistrali esempi di verità critiche. 
Ora finalmente, con l’edizione del commento all’Inferno, ha avuto inizio l’opera che da lui 
ci si attendeva. 
 
Egli l’ha condotta in collaborazione con Luigi Scorrano, pubblicandola presso la casa 
editrice Ferraro di Napoli. Basta prendere in mano il volume per sincerarsi della originalità 
del commento. Lo inaugura una introduzione che traccia la biografia del poeta e poi, 
affrontando la Commedia, discorre sulle fonti, pone la questione del titolo, tratta della 
cronologia e della topografia morale, dà un profilo della critica, concludendo 
definitivamente il distacco dalla critica di tipo crociano e rivendicando la necessità di tener 
sempre presente il gigantesco monumento di pensiero e di religioso ardore che è il poema. 
 
Ogni canto è preceduto da una essenziale bibliografia che lo concerne e da uno o due brani 
di lecturae Dantis di vari autori, sì che lo studioso per ogni passo può farsi una idea della 
sconfinata problematica che su di esso si è istituita. Tutto ciò dà già il senso e la gioia di un 
commento di rara ampiezza e penetrazione, di un commento steso da chi non ha lacune in 
fatto di esegesi dantesca. Tale impressione è sistematicamente confermata dalla lettura del 
commento. 
 
Per ragioni di spazio non possiamo soffermarci sui singoli luoghi; ma è doveroso porre in 
chiaro che non v’è esegesi, non v’è questione (e sa Iddio quante ne presenti il testo) che non 
sia profondamente discussa, con precisi riferimenti a questo o a quell’altro commentatore, 
con esemplare impianto della prospettiva critica. Né mancano a confronto magistrali note 
sottolineanti con felice analisi la bellezza di un’espressione o di una situazione. Un’altra 
novità del commento è il richiamo a espressioni di poeti moderni che del linguaggio 
dantesco hanno avvertito l’influsso. Insomma, anche se talvolta discordiamo dalle 
conclusioni del Vallone (ed è naturale, data l’imponenza dei problemi, che ciò talvolta 
accada), non abbiamo mai la possibilità di rilevare una sia pur piccola trascuranza. 
 
Dobbiamo proprio esprimere proprio la nostra impazienza di veder pubblicato anche il 
commento al Purgatorio e al Paradiso, che ci presenterà il frutto di un pensiero critico volto 
ad abbracciare tutta la possenza di un’opera religiosamente sacrata all’umano destino. 
 
Dante Alighieri, La Divina Commedia – Inferno, a cura di Aldo Vallone e Luigi 
Scorrano. Ferraro, Napoli, 1985, pp. 492. 
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dopo quella tormentata deviazione che per il Nardi è rappresentata soprattutto dal Convivio. 
Ma non è trascurato neppure il rapporto dialettico e antinomico fra Dante e il suo maggior 
amico della scuola, cioè Guido Cavalcanti, del quale sono studiati la padronanza 
averroistica e il pessimismo nella concezione dell’amore. 
 
A inquadrare il significato di un tentativo non a caso interrotto come quello del Convivio il 
Nardi comincia poi con una sottile interpretazione in anticipo dell’episodio di Ulisse in 
rapporto con le concezioni contemporanee sul problema dell’agire e del conoscere e quindi 
s’imbarca in una geniale sintesi critica della storia del problema del conoscere nella filosofia 
medievale, che basta da sola a documentare come le indagini dantesche del Nardi servono 
ad intendere tutto quanto l’arduo sviluppo del pensiero medievale. Ne consegue una visione 
rivelatrice del contrasto fra platonismo agostiniano e aristotelismo tomistico specie riguardo 
il concetto dell’intelletto agente, senza trascurare naturalmente l’influsso fondamentale che 
al riguardo esercitò l’averroismo. In rapporto a Dante si profila quindi decisamente la 
successione dalle tre opere attraverso le quali il suo pensiero faticosamente matura 
dall’accettazione della filosofia come interprete della vita nel Convivio alla proclamazione 
dell’autonomia della ragione dalla fede nella Monarchia (con tutte le conseguenti 
affermazioni di carattere ideologico sul parallelismo dei due poteri), fino alla netta 
concezione della filosofia come ancella della teologia, come afferma nella Commedia in 
netta contrapposizione al modo con cui era stato impostato il Convivio, sì che si comprende 
il passaggio  dall’una all’altra opera. Il valore della Monarchia come necessariamente 
antecedente alla Commedia e affermante le concezioni dantesche relative al reggimento 
dell’umanità è qui solo profilato e sarà  ulteriormente sviluppato in altri studi compresi in 
Dal “Convivio” alla “Commedia”.  
 
Dal sesto capitolo in poi il Nardi si sofferma piuttosto su tutto quello che, facendo perno 
soprattutto sulla Commedia, emerge di personale sulla sensibilità dantesca ai massimi 
problemi. Ma non rinuncia a prendere le mosse dalla presenza intermedia del De vulgari 
eloquentia e quindi alla discussione sul problema del linguaggio visto soprattutto come 
segno della storia spirituale dell’umanità, specie in riferimento all’individuazione della 
lingua primitiva. Conseguono le indicazioni sulla creazione della materia da parte di Dio, 
sull’origine dell’anima umana, sull’immortalità dell’anima, sull’esistenza degli angeli, la 
ribellione di una parte di essi e la creazione dell’uomo per restaurare la caduta degli angeli 
ribelli, finché si arriva al capitolo finale, Dante profeta, che, dopo tutto quanto è stato 
chiarito del suo pensiero religioso, affronta in maniera energicamente originale la possibilità 
che quanto è scritto nel c. 11 dell’Inferno sulla paragonabilità della missione di Dante a 
quella di Enea e di S. Paolo debba andare inteso nella sua forma più nettamente 
impegnativa. La visione dantesca è visione profetica concessa a Dante per una grazia 
speciale di Dio che lo ha scelto ad annunciare il nuovo suo messo, cioè il Veltro. Così 
l’opera di Dante si profila come il punto di partenza di tutta l’ulteriore letteratura 
apocalittica e gioachimita e, come l’autore afferma nella veramente commossa conclusione 
del suo lavoro, Dio rappresenta il tesoro che non può essere rapito all’uomo. Così, come 
dice il Gregory concludendo l’introduzione, per la proposta di “Dante profeta” l’opera di 
Nardi si impone nella dantistica del ’900 e per noi se ne chiarisce anche l’intima religiosità 
dell’animo nardiano, che, nonostante le vicende problematiche dei suoi rapporti con  il 
confessionalismo ufficiale, è rimasto sempre colui che ha dedicato il volume alla memoria 
del nonno, “che m’insegnò la santa croce”. 
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«Il Tempo», 5 dicembre 1985 
 
 

Nuovi studi malatestiani 
 

Quel delitto che ispirò Dante 
 
I signori di Rimini sembrano aver monopolizzato l’attenzione degli storici negli ultimi 
tempi: a parte una notevole bibliografia specifica che se ne può vantare, basta considerare 
gli Studi Malatestiani pubblicati nel 1978 a cura di Girolamo Arnaldi negli Studi storici 
dell’Istituto Storico Italiano per il Medio Evo. Ora col medesimo titolo esce un volume 
miscellaneo stampato dall’editore Cicinelli. Esso avrebbe dovuto vedere la luce nel 1983 in 
concomitanza del settimo centenario della morte di Paolo e Francesca (1283). Ma, come 
spesso accade, la ricorrenza della pubblicazione è stata ritardata a quest’anno. 
 
Dopo una solida e agile presentazione di Ludovico Gatto, il medievalista dell’Università La 
Sapienza, il volume si divide in due cicli di saggi, l’uno abbracciante in sintesi le vicende 
della casata, l’altro isolante singole caratteristiche. Fra queste ricordiamo gli appunti di 
araldica malatestiana a cura di Maria Dacia Alliata di Montereale e Villafranca, la 
medaglistica dovuta al Pisanello e a Matteo dei Pasti, a cura del numismatico della Sapienza 
Franco Panvini Rosati (e perché non un capitolo sul celebre tempio malatestiano di 
Rimini?), la figura del beato Roberto Malatesta, a cura del cardinale Silvio Oddi, e le 
considerazioni di Marino Bon Valsassina e di Aldo Alessiani sulla tragedia che costò la vita 
a Paolo e Francesca: considerazioni generiche che non richiamano nessun’altra fonte 
estranea a Dante, ma che pongono in chiaro come Gianciotto per la sua menomazione non 
avrebbe potuto eseguire da solo la sua vendetta, ma o dovrebbe aver ricevuto il sussidio di 
altri esecutori o – come sceneggia la Francesca da Rimini del D’Annunzio – avrebbe 
profittato del fatto che Paolo fuggendo s’era impigliato nella botola. 
 
I saggi di carattere complessivo contengono nell’ordine quelli di cui abbiamo fatto parola ed 
esauriscono sostanzialmente il profilo storico delle vicende dei Malatesta. Li inaugura un 
poderoso capitolo dovuto allo storico di Trieste Mario Sanfilippo sulla natura e l’influenza 
della signoria malatestiana su Rimini e i centri vicini da Giovanni e Mastin Vecchio fino a 
Sigismondo Pandolfo, con le atrocità commesse gli uni contro gli altri dai signori e le dure 
pene che furono loro inflitte. Segue un capitale riesame della natura del regime nella città-
stato del tardo Medioevo, dovuto al giudice costituzionale Giovanni Cassandra, che 
consente di chiarire l’ambigua posizione dei Malatesta come vicari non si sa più se 
dell’Impero o dell’autorità papale, onde la precarietà del loro potere, le contese fra i loro 
rami e le facili accuse della loro illegittimità. 
 
Da quel momento in poi tutto il resto del volume volge a documentare i faticosi sforzi dei 
rami minori per assicurare o restaurare i loro possedimenti: Luciano Palermo parla dei più 
tardi Malatesta storici romani della famiglia e degli sforzi compiuti dal ramo di Sogliano nel 
Settecento per ricuperare le loro proprietà; Riccardo Capasso pubblica un contratto 
quattrocentesco d’enfiteusi e un testamento cinquecentesco denuncianti un’attività di 
Malatesta estranei al ramo principale a difesa di ciò che possedevano. 
 
Raffaele De Felice si occupa della genealogia dei Malatesta da Sogliano, delineanti 
sostanzialmente il secondo ramo, e Guglielmo de’ Giovanni-Centelles, riprendendo il tema 
del Palermo, finisce per incontrarsi con le considerazioni del Cassandra sulla natura della 
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«Il Tempo», 25 ottobre 1986 
 
 

E un nuovo commento al Purgatorio 
 

Profili critici del dantismo ’800-’900 
 
Aldo Vallone è instancabile nella sua commovente dedizione a Dante. Continuando a 
compiere con Luigi Scorrano il suo commento alla Commedia, per i tipi dell’editrice Ferraro 
di Napoli ha pubblicato il volume sul Purgatorio. Dei meriti di questo commento ho già 
parlato a proposito della pubblicazione del volume sull’Inferno, soffermandomi sulle novità 
organizzative che tornano anche in questo secondo volume. Ma non posso tacere sul valore 
eccezionale del lungo capitolo introduttivo, che anticipando anche osservazioni relative al 
Paradiso illustra i toni per cui la seconda cantica differisce dalla prima e si costituisce come 
mondo poetico a sé di incomparabile felicità e dolcezza di tocco. 
 
La cura con cui i singoli canti sono sottoposti a indagine critica permane esemplare come 
per l’Inferno; ma debbo porre in rilievo l’agilità, l’acutezza nello scegliere le migliori voci 
critiche, la pur cristallina sottigliezza esegetica con cui sono presentati gli ultimi canti, quelli 
del Paradiso terrestre, che per la loro copiosa sovrastruttura allegorica sono ritenuti tra i più 
difficili del poema e i più gravati da motivi tropologici. 
 
Non contento di questa impresa critica, il Vallone ha fatto pubblicare dalla casa editrice 
Liguori di Napoli un volume, Profili e problemi del dantismo otto-novecentesco, che 
continua la sua specifica e validissima operosità nella storia della letteratura dantesca 
attraverso i secoli. Stavolta, oltre a nuovi contributi relativi agli studiosi di Dante in Puglia, 
sono in primo piano Carlo Troja, Francesco De Sanctis, Francesco Torraca, Nicola 
Zingarelli, Benedetto Croce, Antonino Pagliaro e Bruno Nardi. 
 
Sono individuati motivi vari per cui è utile tornare a considerare l’opera loro. Si avverte 
riguardo al De Sanctis e al Croce una diplomatica persistenza di ossequio alla critica 
idealistica, che poi rende non sufficientemente incisivo in senso contrario il profilo di 
Antonino Pagliaro. Ma ciò che rende le pagine del Vallone preziose è la cura con cui sono 
prospettati i curricula di studio di alcuni dantisti come il Torraca e lo Zingarelli specie per il 
suo corso sul De vulgari eloquentia, e soprattutto con cui sono corredati con appendici di 
lettere i capitoli sullo Zingarelli e sul Nardi. Per lo più sono presentate lettere di vari studiosi 
ai due dantisti. 
 
Fra quelle inviate allo Zingarelli spiccano per il tono di insultante superiorità con cui gli 
studiosi tedeschi della fine del secolo scorso usavano trattare i nostri, le lettere del Gaspary, 
rimproverante al dantista pugliese le imperfezioni della sua traduzione del primo volume 
dell’opera del filologo tedesco. In conclusione, le nuove fatiche informative del Vallone 
rappresentano un prezioso contributo alle nostre conoscenze sul mondo letterario dantesco. 
 
Dante Alighieri, La Divina Commedia – Purgatorio, a cura di Aldo Vallone e Luigi 
Scorrano. Ferraro, Napoli, 1987, pp. 508. Aldo Vallone, Profili e problemi del dantismo 
otto-novecentesco. Liguori, Napoli, 1985, pp. 438. 
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cosiddetta feudalità pontificia, che, dopo aver assicurato per un po’ di tempo un regime 
signorile alle città della zona nord-orientale del regime pontificio, garantì in fondo il loro 
ritorno al potere papale. 
 
Al de’ Giovanni-Centelles, cui si deve il felice coordinamento dei saggi del volume, rimonta 
addirittura un rapporto fra i turbinosi eventi della famiglia Malatesta e i loro studiosi. A p. 
330 egli ricorda un Gilberto Centelles, certamente suo progenitore, che, da vicario generale 
di Romagna, entrò a Sogliano e la distrusse, determinando l’irreparabile debolezza del ramo 
malatestiano di Sogliano, mai assurto all’importanza di quello di Mastin Vecchio e di 
Sigismondo Pandolfo. E si va a finire, anche in questo capitolo come in quello di Palermo, 
con l’umiliante conclusione del sussidio di 300 scudi annui ai Malatesta da Sogliano 
concesso da Pio VII. A questo punto il de’ Giovanni integra opportunamente quanto è stato 
magistralmente profilato dal Cassandra, facendo vedere come il nepotismo dei papi del 
Seicento non abbia rappresentato un aggravio del regime signorile mascherantesi come 
vicariato del potere pontificio, ma abbia costituito il trapasso da un regime di feudalità a un 
regime di favore finanziario che rinsaldava il potere del papa. 
 
Così si può vedere finalmente risolto il problema delle sia pur lunghe signorie di famiglie 
vantanti una feudalità agricola su piccole città del reame pontificio. Dobbiamo al de’ 
Giovanni l’ingegnosa soluzione, sia pure grazie al collegamento coi saggi del Cassandra e 
del Palermo. Questo secondo ciclo di Studi Malatestiani presenta quindi la definitiva visione 
del ricostituirsi del dominio pontificio, e delle sorti di una famiglia che, esercitando per 
lungo tempo la signoria sopra un piccolo territorio, rappresenta forse il modello di quella 
passeggera istituzione. 
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«Il Tempo», 25 ottobre 1986 
 
 

E un nuovo commento al Purgatorio 
 

Profili critici del dantismo ’800-’900 
 
Aldo Vallone è instancabile nella sua commovente dedizione a Dante. Continuando a 
compiere con Luigi Scorrano il suo commento alla Commedia, per i tipi dell’editrice Ferraro 
di Napoli ha pubblicato il volume sul Purgatorio. Dei meriti di questo commento ho già 
parlato a proposito della pubblicazione del volume sull’Inferno, soffermandomi sulle novità 
organizzative che tornano anche in questo secondo volume. Ma non posso tacere sul valore 
eccezionale del lungo capitolo introduttivo, che anticipando anche osservazioni relative al 
Paradiso illustra i toni per cui la seconda cantica differisce dalla prima e si costituisce come 
mondo poetico a sé di incomparabile felicità e dolcezza di tocco. 
 
La cura con cui i singoli canti sono sottoposti a indagine critica permane esemplare come 
per l’Inferno; ma debbo porre in rilievo l’agilità, l’acutezza nello scegliere le migliori voci 
critiche, la pur cristallina sottigliezza esegetica con cui sono presentati gli ultimi canti, quelli 
del Paradiso terrestre, che per la loro copiosa sovrastruttura allegorica sono ritenuti tra i più 
difficili del poema e i più gravati da motivi tropologici. 
 
Non contento di questa impresa critica, il Vallone ha fatto pubblicare dalla casa editrice 
Liguori di Napoli un volume, Profili e problemi del dantismo otto-novecentesco, che 
continua la sua specifica e validissima operosità nella storia della letteratura dantesca 
attraverso i secoli. Stavolta, oltre a nuovi contributi relativi agli studiosi di Dante in Puglia, 
sono in primo piano Carlo Troja, Francesco De Sanctis, Francesco Torraca, Nicola 
Zingarelli, Benedetto Croce, Antonino Pagliaro e Bruno Nardi. 
 
Sono individuati motivi vari per cui è utile tornare a considerare l’opera loro. Si avverte 
riguardo al De Sanctis e al Croce una diplomatica persistenza di ossequio alla critica 
idealistica, che poi rende non sufficientemente incisivo in senso contrario il profilo di 
Antonino Pagliaro. Ma ciò che rende le pagine del Vallone preziose è la cura con cui sono 
prospettati i curricula di studio di alcuni dantisti come il Torraca e lo Zingarelli specie per il 
suo corso sul De vulgari eloquentia, e soprattutto con cui sono corredati con appendici di 
lettere i capitoli sullo Zingarelli e sul Nardi. Per lo più sono presentate lettere di vari studiosi 
ai due dantisti. 
 
Fra quelle inviate allo Zingarelli spiccano per il tono di insultante superiorità con cui gli 
studiosi tedeschi della fine del secolo scorso usavano trattare i nostri, le lettere del Gaspary, 
rimproverante al dantista pugliese le imperfezioni della sua traduzione del primo volume 
dell’opera del filologo tedesco. In conclusione, le nuove fatiche informative del Vallone 
rappresentano un prezioso contributo alle nostre conoscenze sul mondo letterario dantesco. 
 
Dante Alighieri, La Divina Commedia – Purgatorio, a cura di Aldo Vallone e Luigi 
Scorrano. Ferraro, Napoli, 1987, pp. 508. Aldo Vallone, Profili e problemi del dantismo 
otto-novecentesco. Liguori, Napoli, 1985, pp. 438. 
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cosiddetta feudalità pontificia, che, dopo aver assicurato per un po’ di tempo un regime 
signorile alle città della zona nord-orientale del regime pontificio, garantì in fondo il loro 
ritorno al potere papale. 
 
Al de’ Giovanni-Centelles, cui si deve il felice coordinamento dei saggi del volume, rimonta 
addirittura un rapporto fra i turbinosi eventi della famiglia Malatesta e i loro studiosi. A p. 
330 egli ricorda un Gilberto Centelles, certamente suo progenitore, che, da vicario generale 
di Romagna, entrò a Sogliano e la distrusse, determinando l’irreparabile debolezza del ramo 
malatestiano di Sogliano, mai assurto all’importanza di quello di Mastin Vecchio e di 
Sigismondo Pandolfo. E si va a finire, anche in questo capitolo come in quello di Palermo, 
con l’umiliante conclusione del sussidio di 300 scudi annui ai Malatesta da Sogliano 
concesso da Pio VII. A questo punto il de’ Giovanni integra opportunamente quanto è stato 
magistralmente profilato dal Cassandra, facendo vedere come il nepotismo dei papi del 
Seicento non abbia rappresentato un aggravio del regime signorile mascherantesi come 
vicariato del potere pontificio, ma abbia costituito il trapasso da un regime di feudalità a un 
regime di favore finanziario che rinsaldava il potere del papa. 
 
Così si può vedere finalmente risolto il problema delle sia pur lunghe signorie di famiglie 
vantanti una feudalità agricola su piccole città del reame pontificio. Dobbiamo al de’ 
Giovanni l’ingegnosa soluzione, sia pure grazie al collegamento coi saggi del Cassandra e 
del Palermo. Questo secondo ciclo di Studi Malatestiani presenta quindi la definitiva visione 
del ricostituirsi del dominio pontificio, e delle sorti di una famiglia che, esercitando per 
lungo tempo la signoria sopra un piccolo territorio, rappresenta forse il modello di quella 
passeggera istituzione. 
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