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Nell’età postmoderna

Il lettore della Commedia
Anna Bordoni Di Trapani

The reader of the Divine Comedy
Can it be that today a “medieval” poet such as Dante can still
be “alive”, that is, offer intact the spirit that his poetry intended
on conveying to posterity? Dante was intensely proud
of immortalizing the “poem sacred to which both heaven
and earth have set their hand”. This ambition saw an initial,
exceptional affirmation. But starting from Humanism, then
the Renaissance and the phase of science from Galileo to
the Enlightenment, the new vision of man’s destiny and
creativity greatly lessened interest in the Divine Comedy.
We had to wait until the Romantic era with its illustrious
admirers to see it resurrected: Alfieri, Foscolo, Leopardi,
Schelling, Hegel. The actualization of his thought today
certainly lives on in the series of celebratory initiatives and
“lecturae Dantis”. But to see Dante “alive” we must firstly be
“experts” and understand the literal meaning of his poetry.
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1. Dante vivo 2021
“Viva Dante”: è questo il logo scelto con
votazione popolare dai cittadini ravennati
per le manifestazioni di Dante 2021, uno
slogan che ad alcuni è sembrato banale, insulso, infantile, insomma indegno delle celebrazioni dantesche. A nostro avviso non è
affatto così. Qui evidentemente “viva” non
equivale alla interiezione comune “evviva”,
che si usa anche per un qualsiasi brindisi di
compleanno. Il sintagma “Viva Dante” corri-

sponde a una frase nucleare esclamativa,
composta dal predicato viva (congiuntivo
presente del verbo vivere) e dal suo soggetto, Dante, appunto. Un costrutto ottativo,
che significa inequivocabilmente: «Che Dante viva!» e viva per sempre in mezzo a noi.
Non si tratta di un generico augurio dettato dalla ricorrenza; l’espressione presuppone
un programma conforme, direi quasi un progetto, un’assunzione di responsabilità morale
che l’augurio si inveri, si cali nella realtà, perché la Commedia di Dante viva e continui a
vivere nel tempo, attraverso una serie infinita
di lettori appassionati, anche quando si saranno solennemente conclusi i festeggiamenti, le recite, le conferenze, le mostre, le
visite guidate, i concerti, gli spettacoli dal vivo, i convegni dei critici specialisti, programmati per celebrare degnamente il settimo
centenario della morte dell’altissimo poeta.
A questo fine, nel ricchissimo programma delle manifestazioni è stato previsto anche un evento dal nome evocativo, L’ora che
volge il disio, che promette di essere “perenne”: ogni giorno presso la tomba di Dante
verrà letto un canto della Divina Commedia.
«E questo in eterno, per sempre – ha assicurato il sindaco di Ravenna De Pascale –.
Questo sarà il tributo della città di Ravenna al
Sommo Poeta. Sarà letto da studenti, da artisti, da associazioni culturali, così che nel
2121 i ravennati si ritrovino il patrimonio di un
secolo di letture e del loro amore per Dante».
È un’idea luminosa, che sembra incrociare lo sguardo di Dante, il quale soleva guardare lontano nel tempo e sperava ardentemente di «viver tra coloro / che questo tempo
chiameranno antico» (Pd. XVII 119-20). Ci
affiora alla mente un verso del primo canto
del Paradiso, che è diventato proverbiale:
«Poca favilla gran fiamma seconda» (I 34).
C’è veramente da augurarsi che l’invito alla
lettura “perenne” della Commedia sia accolto con entusiasmo in tutta la penisola, dalle
Alpi alla Sicilia. Dante infatti vivrà fino a quando sarà letto il suo “sacrato poema”.
A inaugurare le “lecturae Dantis” nel Trecento fu Giovanni Boccaccio, il più grande
ammiratore di Dante: «Per costui la chiarezza
del fiorentino idioma è dimostrata; per costui
ogni bellezza di volgar parlare sotto debiti
numeri è regolata». Nell’ottobre del 1373, su
incarico del Comune di Firenze, egli lesse e
commentò nella chiesa di Santo Stefano di
Badia i primi 17 canti dell’Inferno. Era già anziano, in salute malferma, e fu suo malgrado
costretto a interrompere un’iniziativa che fu
comunque l’attestato di una lunga fedeltà.
La poesia è nata come oralità e ha serbato un legame misterioso ma indissolubile con

la componente sonora della parola. Forse per
questo, quando una poesia ci piace, la impariamo a memoria, e ci capita a volte spontaneamente di recitarla ad alta voce, anche se
siamo soli, per il piacere di risentirla, come
fosse una canzone, nella corposa integrità
delle sue parole prosodiche. Nella realtà, significato e significante, secondo una famosa
definizione del filosofo del linguaggio Peirce,
sono «le due facce dello stesso foglio».
Nel Medioevo la lettura, anche quando
era solitaria, era eseguita ad alta voce, e il
lettore poteva gustare il testo con gli occhi e
con gli orecchi, ascoltando la sua propria
voce come un’eco di quella dell’autore. Nella
lettura pubblica della Commedia i versi si
incarnano nella calda voce del lettore, che
percorre con lo sguardo il dettato poetico,
assecondando il ritmo multiforme delle terzine incatenate, con un intreccio di rime
continue: uno schema metrico inventato
appositamente da Dante, come strumento
adatto alla funzione narrativa e insieme musicale del suo poema. Un metro nuovo per un
poema nuovo, composto di ben 14.233 endecasillabi, ritmati e variamente modulati,
raggruppati in cento canti.
Anche il lettore solitario, silenzioso
nell’atto della lettura, può mettersi in consonanza ideale con la voce di Dante, onnipresente come narratore interno di una storia di
cui egli è anche protagonista e autore, e
sentirla così vibrare nella propria anima, attraverso quel processo di immedesimazione
che scatta sempre quando si legge un testo
accattivante e coinvolgente.
«Era già l’ora che volge il disio / ai navicanti
e ‘ntenerisce il core / lo dì c’han detto ai dolci
amici addio; // e che lo novo peregrin d’amore
/ punge, se ode squilla di lontano / che paia il
giorno pianger che si more;» (Pg. VIII 1-6).
È il primo tramonto del Purgatorio, uno dei
più suggestivi e struggenti attacchi della Commedia, due terzine che creano un’atmosfera di
nostalgica tenerezza, preludio ai motivi dell’amicizia e dell’esilio cui si ispira l’intero canto.
Nella Commedia, quando ci lasciamo
prendere dalla lettura, noi non siamo mai
soli. Senza contare che Dante stesso, per
assicurarsi di avere sempre accanto a sé il
lettore, lo ha addirittura inglobato, con geniale intuizione, nella narrazione stessa del poe
ma, per richiamare di tanto in tanto la sua
attenzione su qualche particolare strano, o
per farlo partecipe delle sue riflessioni, dei
suoi sentimenti e dei suoi risentimenti, ma
anche delle sue paure, delle difficoltà che
incontra durante il lungo viaggio ultraterreno. Dante riserva così un posto di riguardo
proprio al suo lettore, instaurando con lui un
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rapporto speciale di familiarità, di partecipazione emotiva, di intimità quasi fraterna. E il
lettore si sente lusingato di essere preso in
tanta considerazione. Come quando Dante
autore, nell’atto stesso in cui è impegnato a
descrivere lo spavento terribile che da pellegrino aveva provato all’apparizione del mostruoso Lucifero, interrompe la narrazione
per chiedere al lettore la sua comprensione,
se non trova parole adatte per esprimerlo e
getta la spugna: «Com’io divenni allor gelato
e fioco, / nol domandar, lettor, ch’io non lo
scrivo, / però ch’ogne parlar sarebbe poco. //
Io non mori’ e non rimasi vivo; / pensa oggimai per te, s’hai fior d’ingegno, / qual io divenni, d’uno e d’altro privo» (Inf. XXXIV 22-27).
2. La gloria letteraria e la seconda vita
Il tema della gloria letteraria, connesso
con quello della memoria destinata a durare
presso i posteri «quanto il tempo lontana», è
il leit-motiv della Commedia. D’altra parte,
un’opera letteraria, se non è letta, non si rea
lizza, resta lettera morta: un libro polveroso
riposto in uno scaffale, che attende di essere
riscoperto. La poesia vive solo tramite la lettura e, attraverso la lettura, vive anche la
memoria del poeta. «Exegi monumentum
aere perennius.... Non omnis moriar» (Odi. III,
30), scriveva già Orazio, rivolgendosi ai posteri con l’orgogliosa coscienza del valore
poetico dei suoi versi: il monumento di parole
che l’arte del poeta ha innalzato è destinato a
durare più di una statua di bronzo, la sua parte migliore sopravvivrà. È il tema classico di
quella immortalità tutta terrena che si acquista attraverso la gloria letteraria, la quale è
come una seconda vita, più duratura della
prima. Lo sapeva bene per diretta esperienza
anche Dante, autodidatta e instancabile lettore; tramite la lettura entusiasta delle opere
dei suoi auctores, egli li richiamava in vita e
dialogava idealmente con loro, a vari livelli,
approfondendo nel contempo la propria formazione culturale e affinando il proprio stile.
Fra gli scrittori antichi più prestigiosi, il
prediletto da Dante era Virgilio, figura che la
cultura medievale aveva circondato di leggendaria ammirazione, autore dell’Eneide, il
più famoso e ispirato poema dell’antichità,
che il poeta aveva letto e studiato con dedizione e “grande amore”. E quando il pellegrino,
smarrito nella selva oscura, misteriosamente
si vede comparire dinanzi la sua ombra, così si
rivolge a lui «con vergognosa fronte»: «Oh de
li altri poeti onore e lume, / vagliami ’l lungo
studio e ‘l grande amore /che m’ha fatto cercar lo tuo volume. // Tu se’ lo mio maestro e ‘l
mio autore, / tu se’ solo colui da cu’ io tolsi / lo
bello stilo che m’ha fatto onore» (Inf. I 82-87).
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Anche Beatrice, scesa nel Limbo per implorare l’aiuto di Virgilio in favore di Dante, gli
rivolge parole gentili, lusingandolo con la profezia della fama eterna cui egli è destinato: «O
anima cortese mantovana, / di cui la fama ancor nel mondo dura, / e durerà quanto il mondo lontana, // l’amico mio, e non de la ventura
/ ne la diserta piaggia è impedito / sì nel cammin, che volt ’è per paura;» (Inf. II 58-63).
A sua volta Virgilio, giunto col suo discepolo al “nobile castello” del Limbo, gli serberà
l’onore di presentarlo ad Omero stesso,
“poeta sovrano”, e alla sua “bella scola”, composta da Orazio, Ovidio e Lucano, i quali volsero al pellegrino un benevolo cenno di saluto. E così Dante si trovò ad essere accolto
nella schiera dei suoi auctores più apprezzati. Quell’evento era stato per Dante una investitura, non solo letteraria, ma anche morale:
«e più d’onore ancora assai mi fenno, / ch’e’
sì mi fecer de la loro schiera, / sì ch’io fui sesto tra cotanto senno» (Inf. IV 100-102).
Virgilio “sorrise di tanto”, e non è poco,
perché è l’unico sorriso dell’Inferno. D’altra
parte il Limbo è l’unico luogo illuminato che
s’incontra nell’«aura sanza tempo tinta» (IV
29) della prima cantica, un luogo «aperto,
luminoso e alto, / sì che veder si potien tutti
quanti», destinato appunto agli “spiriti magni” dell’antichità precristiana: poeti, letterati, filosofi, scienziati, guerrieri, eroi pagani,
tutte persone che si sono distinte per aver
lasciato dietro di sé buona fama. Dio stesso,
se ha riservato loro un trattamento così speciale nel nobile castello, sebbene non fossero cristiani, evidentemente ha riconosciuto
loro il merito della fama perpetua che acquistarono nel mondo terreno, come Virgilio
spiegherà a Dante: «L’onrata nominanza / che
di lor suona su ne la tua vita, / grazia acquista
in ciel che sì l’avanza» (76-78).
Più giù, nel girone dei sodomiti, il pellegrino infernale incontrerà anche il suo venerato
maestro di retorica ed eloquenza, il famosissimo Brunetto Latini, che “ad ora ad ora” gli
aveva insegnato “come l’uom s’etterna”, e
ben conoscendo l’ingegno del suo allievo
prediletto, gli predice un sicuro destino di
gloria: «Se tu segui tua stella, / non puoi fallire a glorioso porto, / se ben m’accorsi ne la
vita bella» (Inf. XV, 55-57), e lo proietta così
verso quella gloria poetica che è e sarà sempre per Dante la meta più ambita. Ma a sua
volta il maestro, prima di staccarsi da lui per
raggiungere la masnada dei suoi compagni
di sventura, raccomanda all’allievo, con parole toccanti nella loro brevità, la propria opera
più importante: «Sieti raccomandato il mio
Tesoro, / nel qual io vivo ancora, e più non
cheggio» (vv. 119-120).
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Brunetto Latini così scriveva a proposito
del rapporto tra gloria e seconda vita: «Gloria
dona all’uomo valente una seconda vita, cioè
a dire che, dopo la morte sua, la nominanza
delle sue buone opere fa parere che egli sia
tuttora in vita» (Il Tesoro volgarizzato, II, VII 72).
Il tema della gloria poetica nella prospettiva dell’immortalità terrena torna spesso,
soprattutto nel Paradiso, sebbene sia la
cantica più metafisica, dove alla terra si guarda con distacco, come alla «aiuola che ci fa
tanto feroci» (XXII 151).
In ogni caso appare significativo che, già
nel proemio, Dante invochi il dio Apollo, simbolo della poesia, perché lo ispiri con la sua “divina virtù”, in modo che possa meritarsi “l’ambito alloro”: «O divina virtù, se mi ti presti / tanto
che l’ombra del beato regno / segnata nel mio
capo io manifesti, / vedra’mi al piè del tuo diletto legno / venire, e coronarmi de le foglie / che
la materia e tu mi farai degno» (Pd. I 23-27).
Il tema della gloria terrena ritorna vigorosamente nell’esortazione che nel canto centrale del Paradiso Cacciaguida, il trisavolo di
Dante, rivolge al nipote; il pellegrino gli confida di trovarsi di fronte ad un tormentoso dilemma: riportare fedelmente nel suo poema
tutto quanto ha appreso durante il suo viaggio ultraterreno, col rischio di farsi in terra
molti nemici, oppure tacere prudentemente,
mostrandosi “timido amico” del vero, e così
«perder viver tra coloro / che questo tempo
chiameranno antico». E Cacciaguida gli risponde lampeggiante: «Coscienza fusca / o
de la propria o de l’altrui vergogna / pur sentirà la tua parola brusca. / Ma nondimen, rimossa ogni menzogna, / tutta tua vision fa
manifesta; / e lascia pur grattar dov’è la rogna. / Ché se la voce tua sarà molesta / nel
primo gusto, vital nodrimento / lascerà poi,
quando sarà digesta. / Questo tuo grido farà
come vento / che le più alte cime più percuote; / e ciò non fa d’onor poco argomento»
(Par. XVII 124-135).

Di fronte al dubbio di Dante sull’opportunità di rivelare per intero ciò che ha visto nell’aldilà, Cacciaguida non ha perplessità: meglio
senz’altro conquistarsi un futuro perenne di
gloria che assicurarsi qualche vantaggio contingente nel presente. Il poeta deve sempre
seguire la verità, costi quel che costi, e il suo
sdegno sincero contro i potenti della terra
sarà per lui ragione certa di gloria futura.
Ricordiamo infine un altro passo che ci
sembra tanto più significativo, perché il pellegrino ha già raggiunto l’ottavo cielo, ed è
ormai “presso all’ultima salute” (XXII 124).
Dante ha appena superato brillantemente l’esame sulle più importanti verità di fede;
ad interrogarlo, solennemente, con una fitta
serie di incalzanti domande concettuali, è “il
focco benedetto” di San Pietro, il fondatore
della Chiesa apostolica romana. L’esaminando risponde puntualmente con entusiasmo a
tutte le domande, finché l’apostolo maestro,
vistosamente soddisfatto del felice esito
della prova, si congratula con lui, benedicendolo con un triplice abbraccio luminoso:
«così, benedicendomi cantando, / tre volte
cinse me, sì com’io tacqui, / l’apostolico lume
al cui comando / io avea detto: sì nel dir li
piacqui!» (XXIV 151-154).
Ebbene, proprio subito dopo aver ottenuto da San Pietro la solenne conferma del
premio paradisiaco a cui egli è destinato,
senza soluzione di continuità, nell’esordio del
canto seguente, in modo del tutto inatteso,
Dante, uomo e poeta, exul immeritus, volge il
pensiero al proprio poema sacro, che è ormai
vicino al suo compimento. E nella orgogliosa
coscienza della fama e dell’altezza artistica
raggiunte, egli reclama con forza il proprio
diritto sacrosanto di rientrare nella propria
città, a fronte alta, per assumere nel Battistero del suo “bel San Giovanni”, dove era
stato battezzato nella fede cristiana, la tanto
sospirata e meritata corona poetica. Riemerge qui con forza, per l’ultima volta, il tema ricorrente della gloria mondana, inteso come
valore inestimabile che conferisce di per se
stesso senso e lustro alla vita terrena: «Se
mai continga che ‘l poema sacro / al quale ha
posto mano e cielo e terra / sì che m’ha fatto
per molti anni macro, // vinca la crudeltà che
fuor mi serra / del bello ovile ov’io dormi’
agnello, / nimico a’ lupi che li danno guerra; //
con altra voce omai, con altro vello / ritornerò
poeta, ed in sul fonte del mio battesmo prenderò ‘l cappello» (Pd. XXV 1-9).
Qui all’amarezza dell’esule e alla nostalgia
della sua odiata-amata Firenze, si accompagna
l’orgogliosa consapevolezza della potenza straordinaria della sua lingua ardita, che lo aveva
reso degno di diventare scriba dei (Pd. X 27),
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3. L’alterna fortuna della Commedia
La Commedia è tuttora considerata, come scrisse Montale, patrimonio universale,
ed «è e resterà l’ultimo miracolo della poesia
mondiale». Secondo la rassegna “Dante nel
mondo”, realizzata dal Comune di Ravenna
nel 2016, oggi si contano ben 58 traduzioni
integrali della Commedia in lingue europee,
asiatiche, africane e sudamericane.
Il poema racchiude una straordinaria e
meravigliosa sintesi della storia e della cultura
medievale, che, ponendo al centro la rivoluzione cristiana, nell’arco di quasi un millennio
ha assimilato e adattato a sé sincreticamente
la cultura classica, greca e romana, e tutte le
nuove culture che si sono via via affacciate in
Europa nel corso del Medioevo.
Eppure la storia della fortuna del poema
non si presenta affatto omogenea, anzi si sono verificati nel corso dei secoli lunghi periodi
di rigetto, anche se la sua gloria non è mai
tramontata. Ancora vivo Dante, la fruizione e
l’apprezzamento del poema furono immediati,
come attesta la rapida diffusione delle prime
due cantiche, ovunque l’esule giungesse nelle
sue peregrinazioni «per le parti quasi tutte a le
quali questa lingua si stende» (Convivio, I, 3).
Subito dopo la sua morte, il successo
della Commedia fu straordinario, presso tutti
i ceti sociali, e durò per tutto il Trecento e oltre; per soddisfare la crescente domanda del
pubblico, furono ben presto allestite molte
copie manoscritte e si organizzarono in Firenze botteghe e scrittorii per una produzione in serie di copie del poema. Molto famoso
divenne lo scrittorio di un certo Francesco di
ser Nardo, che secondo la leggenda avrebbe
trascritto ben cento copie del poema.
Nel Trecento il più grande ammiratore di
Dante fu Boccaccio, che lo considerava primus studiorum dux et prima fax, prima guida
e fiaccola dei suoi studi. Anche lui si improvvisò copista della Commedia, ne trascrisse di
suo pugno alcune copie e ne inviò una anche
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all’amico Petrarca, che in verità non mostrò
mai di apprezzarla molto.
La propagazione manoscritta dell’opera
continuò intensa e ininterrotta anche nel
Quattrocento, come attestano i circa 750
esemplari che ci sono giunti, provenienti da
tutte le parti d’Italia. E fu un successo senza
precedenti per un’opera in volgare, se si considera che il volgare era ancora un incolto
idioma parlato, privo di codificate regole
grammaticali e sintattiche: allora e per molto
tempo ancora, era il latino la lingua elitaria
della scrittura.
Anche Dante era costituzionalmente bilingue, e scrisse molte opere in latino, ma era
innamorato del volgare, persuaso com’era
delle sue intrinseche potenzialità letterarie,
tanto che profeticamente prevedeva il suo
definitivo trionfo sul latino: «Questo [il volgare]
sarà luce nuova, sole nuovo, lo qual surgerà là
dove l’usato tramonterà, e darà lume a coloro
che sono in tenebre e in oscuritade, per lo
usato sole che a loro non luce» (Convivio, I, 13).
Evidentemente il poeta confidava nel proprio genio creativo e nel suo straordinario
senso della lingua, per dimostrare, coi fatti, «la
gran bontade del volgare di sì» (Convivio, I, 6).
Ma nel Quattrocento, l’avvento trionfale
dell’Umanesimo, con la riscoperta appassionata del classici latini nella loro veste linguistica originale, riproposti come modelli perfetti
da imitare ed emulare, determinò una decisa
battuta d’arresto per il volgare letterario, ed
anche nei riguardi della Commedia cominciarono a manifestarsi le prime riserve, i primi
segni di condanna. L’umanista Niccolò Niccoli, rappresentante dell’ala estrema dell’avanguardia umanistica fiorentina, ebbe a dire
della Commedia con disprezzo: «Se lo godano
i ciabattini, i fornai e altra gente di simil fatta,
ché i letterati non se ne sanno che fare».
Ed anche l’umanista Coluccio Salutati, pur
essendo entusiasta della Commedia, rimpiangeva che non fosse stata scritta in latino:
«Se Dante avesse scritto in latino la Commedia, io non mi limiterei a porlo insieme a quei
nostri antichi, ma lo anteporrei ai Greci stessi».
Ma non era solo una questione di lingua.
In realtà con l’Umanesimo e il Rinascimento
ha inizio un’età nuova, quella moderna, e
nasceva con essa la categoria storica di “Medioevo”, inteso come età di mezzo: un baratro di decadenza e oscurantismo, frapposto
fra il fulgore della civiltà antica e la nuova luce
della rinascenza. La cultura moderna segna
decisamente la fine del principio di autorità,
su cui si reggeva la Scolastica: ormai la ricerca della verità andrà tutta in un’altra direzione, all’insegna dell’autonomia del pensiero e
dell’autodeterminazione dell’uomo.
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diligente e fedele scrivano della parola di Dio,
per imperscrutabile volontà divina.
E così quel Dante pellegrino, che nel secondo canto dell’Inferno aveva umilmente
espresso a Virgilio la propria perplessità a
seguirlo nel viaggio ultraterreno, perché non
si sentiva degno di paragonarsi ad Enea e a
Paolo, ora non ha più dubbi sul disegno provvidenziale che egli è chiamato a compiere
attraverso il «poema sacro / al quale ha posto
mano e cielo e terra». Ora anche la Cristianità
avrà il suo grande immortale poema, che non
avrà nulla da invidiare a quelli dell’antichità
classica. Ed eterna sarà anche la gloria del
poeta che di sua mano lo ha creato.

Verso la fine del Quattrocento, l’umanista
Pico della Mirandola, nella sua orazione “De
dignitate hominis” (1485), capovolgeva completamente la concezione medievale dell’uomo, cui opponeva l’uomo nuovo, esaltato per
le sue sconfinate potenzialità e per la libertà
di costruirsi da solo, con i propri mezzi, la sua
perfezione. Qui si immagina che Dio stesso
rivolgesse ad Adamo il seguente messaggio:
«Ti posi nel mezzo del mondo perché di là
tu scorgessi meglio tutto ciò che è nel mondo.
Non ti ho fatto né celeste né terreno, né mortale né immortale, perché di te stesso quasi
libero e sovrano artefice, ti plasmassi e ti
scolpissi nella forma che avresti prescelto. Tu
potrai degenerare nelle cose inferiori proprie
dei bruti, potrai rigenerarti secondo la volontà
del tuo animo nelle cose che sono divine».
Un messaggio che può essere considerato il “manifesto” dello spirito umanistico-rinascimentale, lontano ormai mille miglia
dalla concezione dell’uomo e della vita terrena cui spesso Dante ci richiama, ricordandoci «lo cammin corto / di quella vita che al
termine vola» (Pg. XX 38-39), perché l’esistenza sulla terra altro non è che «un correre
a la morte» (Pg. XXXIII 54).
Nel Rinascimento, il volgare fiorentino si
imporrà definitivamente come lingua lette-

raria, ma il Bembo, da umanista, canonizzerà
il Canzoniere del Petrarca come modello di
una lingua poetica armoniosa ed equilibrata,
e non certo la Commedia; Dante invece, col
suo polilinguismo e polistilismo, col suo ibridismo, mal si adattava al programma classicista bembiano di realizzare l’unità linguistica
nazionale attraverso la sua codificazione
grammaticale. A Dante il Bembo rimproverava tra l’altro di usare voci «rozze e disonorate,
ché se taciuto avesse quello che dire acconciamente non si potea, meglio avrebbe fatto». D’altra parte, la lingua di Dante, nella sua
inimitabile originalità, si sottraeva al principio
umanistico dell’imitazione, allora imperante.
Dal secondo Cinquecento al Settecento
illuminista e razionalista, la fortuna di Dante
soffre di una vera e propria crisi di rigetto.
Presto Galileo fonderà il metodo scientifico
che in breve scalzerà la concezione geocentrica dell’universo su cui si costruisce la cosmologia aristotelica e tolemaica della Commedia. Dante restava un poeta medievale,
concentrico, e l’età moderna non aveva neppure gli strumenti critici adatti a capirlo ed
apprezzarlo. Si pensi alla irriverente condanna
del poema che con estrema leggerezza pronunciò Voltaire: «Gli italiani lo chiamano divino, ma è divinità nascosta. [.…] La sua fama
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ricchi di pathos sulle parti narrative, dell’Inferno sulle altre due cantiche. Manca ancora
al De Sanctis un’adeguata conoscenza della
cultura medievale, che è assolutamente necessaria perché i singoli episodi del poema
siano messi nella loro giusta luce dal contesto di riferimento e non siano presentati come dei medaglioni a sé stanti, perché nella
Commedia tout se tient.

sarà sempre in auge, perché non lo si legge. Ci
sono, di lui, una ventina di frammenti, che
tutti conoscono a memoria. Ciò è sufficiente
per risparmiarsi la fatica di studiare il resto».
Fu di un contemporaneo di Voltaire, Gian
Battista Vico, il merito della riscoperta di
Dante, come “sublime poeta”, e della Commedia, come “storia dei tempi barbari d’Italia” e come “fonte di bellissimi parlari toscani”. Dopo di lui fu un crescendo ininterrotto di
lodi e apprezzamenti: per Alfieri, Foscolo,
Leopardi, Pascoli, De Sanctis, Scelling, Hegel
e per tutto l’Ottocento romantico, Dante diventa un mito, un genio, espressione diretta
della forza della natura, dell’amor di patria,
delle grandi passioni, da collocare accanto
ad Omero e Shakespeare.
Era una lettura romantica, e quindi intrinsecamente deformante, della Commedia,
perché Dante non è affatto un romantico. Ma
questa “rinascita” ebbe il grande merito di far
cadere per sempre il muro di indifferenza
che aveva separato l’età moderna dalla poesia “primitiva” di Dante e di diffondere la sua
fama di sommo poeta in tutta l’Europa. La
fortuna ottocentesca di Dante culmina con la
grande, avvincente critica di Francesco De
Sanctis, sia pure con la sua romantica sopravvalutazione del poeta sull’artista, della
poesia sulla struttura, dei singoli personaggi
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4. La riscoperta del vero volto di Dante
Fu proprio dalla constatazione dei limiti
della critica romantica che emerse, nell’ultimo scorcio dell’Ottocento, l’esigenza critica
di restituire a Dante il suo vero volto. Dante
non è moderno, è essenzialmente un poeta
medievale: dal mondo di Dante ci separano
parecchi secoli, durante i quali molte cose
sono cambiate nei costumi, nelle istituzioni,
nei rapporti tra potere politico e Chiesa, nella
scala dei valori, nella visione della natura,
della storia, di Dio, nella concezione stessa
dell’arte e della poesia. Soltanto una profonda conoscenza della cultura di Dante, delle
sue fonti, della sua lingua, del suo stile, poteva
rendere possibile l’operazione interpretativa
della Commedia. Di qui la perentoria necessità di un approccio storico-filologico al testo.
Rileggiamo quanto scrive in proposito
Nietzsche, grande cultore della filologia, nella prefazione ad Aurora (1886): «Filologia... è
quella onorevole arte che esige dal suo cultore soprattutto una cosa, trarsi da parte,
lasciarsi tempo, divenire silenzioso, divenire
lento, essendo un’arte e una perizia di orafi
della parola, che deve compiere un finissimo
attento lavoro e non raggiunge nulla se non
lo raggiunge lento. Ma proprio per questo è
oggi più necessaria che mai. […] Per una tale
arte non è tanto facile sbrigare una qualsiasi
cosa, essa insegna a leggere bene, cioè a
leggere lentamente, in profondità, guardandosi avanti e indietro».
Parole illuminanti, che sono di straordinaria attualità e sembrano ancora suonare
di monito a certi lettori di Dante, appassionati certo, ma improvvisati e un po’ cialtroni,
che fanno dire a Dante qualsiasi cosa, catturando il pubblico con una “divulgazione allegra” della Commedia.
Due anni dopo, nel 1888, fu fondata la
benemerita “Società dantesca italiana”, con
sede a Firenze, con lo scopo di promuovere
e valorizzare studi critici e filologici sulla vita
e le opere di Dante. Soci fondatori furono i
più illustri rappresentanti della cultura del
tempo, fra i quali in prima fila Giosuè Carducci, Cesare Cantù, Pio Rajna, Guido Mazzoni,
che il 7 aprile del 1901 inaugurò il primo ciclo
di Lecturae Dantis.

L’organo ufficiale della Società, diretto da
Michele Barbi, fu il Bullettino, la più antica
rivista dantesca italiana, concepita esplicitamente per pubblicare «scritti concernenti la
ricerca e la notizia di fatti» sulla vita e le opere di Dante. Nel 1921, in occasione del sesto
centenario della morte del poeta, la Società
promosse l’Edizione Nazionale delle Opere di
Dante. Nasceva così la gloriosa filologia dantesca, con una sconfinata, variegata produzione di saggi critici e analisi testuali, italiani
e stranieri, che non ha confronti in tutta la
storia della nostra letteratura.
Lungo il Novecento la fortuna di Dante
sale alle stelle e viene a coincidere con la
storia della critica. L’esegesi critica dei testi
danteschi prosegue infatti ininterrottamente per tutto il secolo, con risultati di altissima
qualità, grazie alla collaborazione congiunta
di nuove leve di filologi, storici della lingua,
esegeti, saggisti di cui non è possibile qui,
per ragioni di spazio, rendere conto: valga
per tutti il nome di Gianfranco Contini.
In occasione del settimo centenario della
nascita di Dante, Giorgio Petrocchi curò una
fondamentale edizione critica della Commedia, secondo l’antica vulgata, basata sulla
tradizione manoscritta anteriore al Boccaccio, che vide la luce nel 1966-67. A sua volta
la Rai, dalla primavera del ‘65 a quella del ‘66,
promosse un ciclo di trasmissioni dedicate
alla Divina Commedia. In ciascuna di esse, a
un commento introduttivo di Natalino Sapegno seguiva la lettura di un canto di volta in
volta affidata a un attore teatrale di fama
nazionale: Giorgio Albertazzi, Tino Carraro,
Arnoldo Foà, Romolo Valli.
La Commedia entrava così in tutte le case degli italiani, che riconoscevano in Dante
il padre della nostra lingua e il più grande
poeta della nostra letteratura. In quegli anni
ci fu tutto un fiorire di studi critici, di analisi
testuali e di riviste specializzate o divulgative, che hanno modificato la nostra maniera
di leggere Dante.
Da allora, siamo in grado di ricostruire
l’effettivo orizzonte culturale dantesco, come
non era mai accaduto nei secoli passati, grazie al rigoroso approccio storico-filologico
della nuova critica, che ha potuto mettere nel
giusto rilievo gli elementi morali, storici, linguistici, letterari, strutturali che sostanziano
la trama della Commedia, consentendo così
un’interpretazione del testo il più possibile
vicina non solo all’intenzione dell’autore, ma
anche a quella che ne davano i lettori contemporanei, che erano affascinati “dal Dante”.
Questo significa propriamente attualizzare la Commedia, renderla cioè ancora interamente leggibile oggi nella sua autenticità,

perché la lettura si traduca veramente
nell’avventura di incontrare il mondo vero di
Dante: un mondo “altro”, diverso dal nostro,
certo, ma proprio per questo suggestivo e
stimolante. Leggere e gustare la Commedia
oggi non presuppone affatto che si debba
condividerne i contenuti concettuali: il pensiero politico, morale, religioso, sociale è assolutamente legato all’autore, contribuisce a
disegnare il complesso profilo morale del
personaggio, il contesto storico-culturale in
cui egli si muove e vive e a cui fa riferimento
all’interno della narrazione del poema.
Ma la Commedia non va letta come un
trattato, è un’opera di altissima poesia, dove
la poesia è legata a doppio filo con la lingua
meravigliosa di Dante. Qui la poesia si incontra ovunque, pervade e penetra l’intero corpo
del continuum narrativo e ovunque diffonde il
suo profumo: la sapiente orchestrazione delle
rime, il vario andamento ritmico e melodico
che asseconda il respiro semantico del testo,
in modo che suono e concetto siano intimamente congiunti e collaboranti, un repertorio
lessicale sconfinato, un susseguirsi ininterrotto di figure retoriche, perifrasi, sentenze,
motti, proverbi, metafore, analogie, paragoni.
E moltissime stupende similitudini che non
hanno mai una funzione meramente esornativa, ma riflettono il legame vivo della fantasia
del poeta con l’esperienza concreta, intensa,
emotivamente partecipata, della quotidiana
realtà terrena, dello spettacolo della natura in
tutto il suo molteplice manifestarsi: esperienza che naturalmente Dante condivide con il
lettore che gli sta sempre accanto, anche
mentre il pellegrino vola a velocità supersonica di cielo in cielo, così velocemente che gli
suggerisce: «tu non avresti in tanto tratto e
messo / nel foco il dito» (Pd. XXII 109-110).
5. Lettori intendenti non si nasce,
ma si diventa
La gigantesca bibliografia critica che si è
venuta accumulando sulla Commedia lungo
il Novecento e che cresce tuttora di anno in
anno, da una parte attesta il vivo interesse
che il capolavoro dantesco continua a suscitare presso la folta e benemerita schiera dei
dantisti di professione, dall’altra documenta
la varietà inesauribile dei temi e delle problematiche di tipo esegetico o strutturali, connesse con l’interpretazione del poema.
Ma il lettore comune, appassionato di Dante, con una buona formazione scolastica alle
spalle e una certa dimestichezza con la lingua
della Commedia, acquisita sui banchi di scuola (perché, non dimentichiamolo, è la scuola il
vivaio dove si possono formare le nuove generazioni dei lettori di Dante), il lettore, che
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intenda rileggere per suo diletto il poema, di
fronte a una tale mole di dotte e raffinate disquisizioni, non si deve lasciare intimidire.
Se è fermo nella sua ben motivata decisione di riprendere in mano il poema, basta
che si procuri una buona edizione scolastica
aggiornata: oggi ce ne sono di ottime, corredate da un rigoroso apparato di commenti e
note introduttive ed esplicative. Poi si avventuri senz’altro a leggere il testo, verso dopo
verso, «lentamente, in profondità, guardandosi avanti e indietro», come suggeriva
Nietzsche, soppesando lo spessore semantico delle singole parole, assecondando la
forza magnetica del ritmo delle terzine incatenate, assaporando l’incisività delle immagini, disposto ad affrontare con le proprie
forze tutti gli imprevisti del viaggio testuale.
Certo, come ogni opera letteraria complessa, anche la Commedia è intessuta di
spazi bianchi che il lettore deve necessariamente riempire, per compiere le proprie
congetture interpretative. Ma proprio per
questo, dialogare col testo è un’avventura
che potrebbe rivelarsi più interessante e
coinvolgente di quanto non si possa immaginare: in questa forma di collaborazione attiva
fra il lettore e il testo consiste in gran parte il
piacere sottile della lettura, della scoperta.
Bisogna solo non perdere mai il contatto
col dettato poetico, per cogliere i significati
che il testo sprigiona a tutti i livelli e arrivare
a goderlo in tutte le sue stratificazioni di senso. La fruizione estetica non è però un dono
gratuito, elargito a tutti da madre natura; è
solo mediante l’assidua e attenta lettura che
il gusto gradualmente si educa e si affina:
lettori intendenti non si nasce, ma si diventa.
Ce lo conferma Leopardi, che nell’adolescenza passò anni di “studio matto e disperatissimo” per diventare quello che è diventato: «Il piacere fino, intimo, squisito delle
arti non può essere sentito se non dagli intendenti, perch’esso è uno di quei tanti di cui
la natura non ci dà il sensorio; ce lo dà l’assuefazione, che qui consiste in istudio ed
esercizio» (Zib. 4367).
Nella lettura del testo poetico, imprescindibile è in ogni caso la priorità della comprensione letterale, che risponde del resto anche
alla prima istanza del lettore, perché, se la
lettera gli risulta incomprensibile, la lettura
ovviamente è già fallita in partenza. Solo dopo aver compreso il contenuto concettuale,
si può procedere a rilevare i valori espressivi.
«La comprensione della lettera», per usare
le parole di un famoso glottologo del secolo
scorso, Antonino Pagliaro, «costituisce la condizione e il fondamento di ogni esegesi». Lo
stesso Dante del resto ci ha insegnato che
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«sempre lo litterale dee andare innanzi, si come quello nella cui sentenza li altri (sensi) sono
inclusi, e senza lo quale sarebbe impossibile e
inrazionale intendere a li altri» (Convivio, II, 1, 7).
Si tratta di una forma di collaborazione
che il testo chiede al lettore, soprattutto
quando, come nella Commedia, esso intende trasmettere precisi significati referenziali
e concettuali, che potrebbero essere fraintesi, considerata anche la distanza plurisecolare che si frappone fra l’autore dell’opera e il
lettore: perché le lingue nel tempo camminano, come Dante ha dimostrato per primo nel
De vulgari eloquentia.
Ma la nostra lingua, per ragioni connesse
con la sua particolarissima storia, non ha mai
perso il contatto con il passato; essa è ancora fondamentalmente la lingua di Dante, e noi
abbiamo il privilegio incomparabile di poter
ancora leggere e gustare la Commedia diret-

que sempre essere dosato con equilibrio e
misura: la nota è “utile” solo quando il testo
non si lascia proprio decifrare e le informazioni che essa fornisce servono concretamente
a risolvere un preciso problema di decodifica.
Un eccesso di informazioni invece staccherebbe il lettore troppo a lungo dal corpo
vivo del testo, facendogli perdere il filo del
discorso e allentando la sua immedesimazione nella lettura. Comunque, quando ci si imbatte in qualche opacità, in qualche passo che
oppone resistenza alla comprensione, la prima cosa da fare è interrogare pazientemente
testo e contesto, fare delle ipotesi e metterle
a confronto fra loro, scartando quelle che sono inconciliabili con la coerenza dell’insieme.
E alla fatica che l’approccio di ricerca talora
comporta, seguirà quel piacere intellettuale
che sempre accompagna la comprensione, in
qualsiasi ambito disciplinare ci si muova.
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tamente nella sua forma originale, nella lingua viva, plasmata dall’inesauribile genio
creativo del suo autore.
Ciononostante, non sempre l’interpretazione della lettera è immediata; talora ci si
imbatte in certi passi che sono molto difficili da decodificare, senza il supporto delle
note esplicative: in questo caso l’apparato
delle note è uno strumento prezioso, in
quanto può fornire al lettore ora il significato
di una parola caduta in disuso, o che col passare dei secoli ha cambiato di senso, ora il
chiarimento di un costrutto sintattico molto
involuto o inusuale, ora un’informazione aggiuntiva, necessaria alla comprensione del
passo. Tant’è vero che le note sono considerate parte integrante del testo, quando sono
essenziali a definirne il senso.
Il ricorso agli apparati critici, messi a disposizione dalla filologia moderna, dovrà comun-
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