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Summaries

Daniele Olschki, Dante Alighieri. Una questione di famiglia

ABSTRACT

In 1889, just three years after founding his publishing house and antiquarian 
bookshop, Leo Olschki started his editorial activity by inaugurating a first journal, 
«L’Alighieri». A choice, which testifies to his great love for the Poet’s work and 
which will involve him both as an antique dealer and as a publisher. On the one 
hand, he started gathering the remarkable collection of  Dantean works, which 
was acquired in 1905 by the City of  Ravenna, and, on the other hand, in 1911 he 
brought to the press the monumental edition of  the Comoedia Dantis with a preface 
by d’Annunzio. From the Venetian publication of  Le figure dantesche in 1893 to the 
facsimile of  the Landiano Codex, released on the occasion of  the sixth centenary, 
the catalogue continued to be enriched with new studies, while the path traced by 
the founder was followed by subsequent generations, up to and beyond the new 
edition of  the Commedia with a commentary by Robert Hollander, published in 
2011 to celebrate the hundredth anniversary of  the monumental edition.

RIASSUNTO

Nel 1889, appena tre anni dopo avere avviato la libreria antiquaria editrice, 
Leo Olschki avvia la sua attività editoriale inaugurando la prima rivista, «L’Alighie-
ri». Una scelta che testimonia il suo grande amore per l’opera del Poeta e che lo 
coinvolgerà sia come antiquario che come editore. Da un lato avvierà la raccolta 
dell’imponente collezione di opere dantesche, ceduta nel 1905 alla Città di Raven-
na, e dall’altro porterà alle stampe nel 1911 l’edizione monumentale, con proemio 
di d’Annunzio, della Comoedia Dantis. Dalla pubblicazione veneziana de Le figure 
dantesche del 1893 al facsimile del Codice Landiano, uscito in occasione del sesto 
centenario, il catalogo continuerà ad arricchirsi di nuovi studi e la strada tracciata 
dal fondatore verrà percorsa dalle successive generazioni, fino ed oltre la nuova 
edizione della Commedia col commento di Robert Hollander, uscita nel 2011 a fe-
steggiare i cento anni dall’edizione monumentale.
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Sonia Gentili, Ontologia, conoscenza e amore dal Convivio alla Commedia

ABSTRACT

Dante’s conception of  the world is represented by Aristotelian science re-
aligned by Christianity. The Aristotelian explication of  cosmic motion – the first 
Unmoved Mover moves by being loved – naturally meets the love essence of  the 
Christian God. What is the consequence of  the Christian conception of  love on 
the Aristotelian idea of  science? In the first book of  the Convivio, Dante begins by 
quoting the natural desire for knowledge affirmed in Metaphysics, I, 1, i.e. in strict 
Aristotelian terms – a mechanic impulse that actualizes human potential. In the 
third book, however, he reveals to the reader the real essence of  Aristotelian knowl-
edge, that is, the Wisdom beloved by Solomon in the Bible. In Aristotelian terms, 
he says, Love is the «form» of  the relationship between man and Knowledge be-
cause Wisdom loves the one who loves her (III, xi). Thus, the desire for knowledge 
quoted by Dante at the beginning of  the Convivio is not a mechanic impulse leading 
to an actualization of  human potential, because the essence of  Science revealed in 
the third treatise is the personal, mutual relationship between the knowing subject 
and the object known. This radically new essence of  Science proposed by Dante 
is based upon the Love-Knowledge conceived by Saint Paul in I Cor 13, 12 («Si quis 
autem diligit Deum, hic cognitus est ab eo [...]; tunc autem cognoscam sicut et 
cognitus sum» [«who loves God is known by God [...]; then I will know him as 
I am known by him»]) in opposition to Greek philosophy. Paul’s love-knowledge 
involves a revolutionary substitution: it is not an action with a subject acting and 
an object undergoing, but a mutual action enacted by two subjects-objects. That 
is the case of  the relationship between God and man described in the Pauline pas-
sage just quoted. Actually, Dante’s journey in the Commedia ends with the vision of  
«l’amor che move il sole e l’altre stelle», the Love essence of  God which is the aim 
of  human knowledge.

RIASSUNTO

Nella cosmologia dantesca, aristotelica ma corretta in senso Cristiano, la defi-
nizione del movimento cosmico secondo cui il Primo Motore Immobile «muove 
in quanto amato» si combina naturalmente con la sostanza del Dio Cristiano, che 
è amore. In che modo la concezione cristiana dell’amore risemantizza il concetto 
di scienza aristotelico? Il desiderio naturale di sapere di Metaph. I, 1 – un meccani-
co, impersonale impulso alla realizzazione del fine ultimo dell’uomo – che apre il 
Convivio è poi svelato da Dante nella sua sostanza cristiana, cioè identificato con 
l’amore per la Sapienza di re Salomone nella Bibbia. In termini aristotelici, spiega 
Dante, l’amore è la «forma» della relazione tra uomo e Sapienza poiché questa ama 
colui che la ama (Conv. III, xi); il desiderio di scienza non è dunque impulso mec-
canico all’attualizzazione dell’anima razionale poiché la sua essenza è il rapporto 
personale, reciproco e affettivo tra il soggetto che conosce e l’oggetto conosciuto. 
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La concezione della scienza proposta da Dante è basata sull’amore-conoscenza teo- 
rizzato in opposizione alla gnoseologia greca da Paolo di Tarso in ICor 13, 12 («Si 
quis autem diligit Deum, hic cognitus est ab eo [...]; tunc autem cognoscam sicut 
et cognitus sum» [«who loves God is known by God [...]; then I will know him as 
I am known by him»]) e implicato dalla relazione tra uomo e Dio. Questo rapporto 
è sintetizzato da Dante nell’«amor che move il sole e l’altre stelle» posto a conclu-
sione del poema: l’amore divino che è oggetto e fine del desiderio umano.

Diana Di Segni, Lo zaffiro di Purgatorio I, 13 tra esegesi allegorica ebraica e 
tradizione mineralogica

ABSTRACT

At the entrance of  the Purgatory, Dante and Virgilio are welcomed by a sap-
phire-blue sky, which redeems their souls after the visions of  the Inferno. The sap-
phire is defined as being ‘dolce’ and ‘orïental’. In this paper, the reference to this 
gem is investigated in two different and complementary directions: on the one 
hand, the stone is analysed in the context of  the philosophical mineralogical tradi-
tion, especially within Albertus Magnus’ De mineralibus and its sources, such as the 
Liber de natura rerum by Thomas of  Cantimpré. On the other hand, the reference is 
related to Ex. 24, 10, where the sapphire is the object of  the elderlies’ vision. This 
biblical episode is read through the interpretative key of  the allegorical exegesis, as 
this was presented in the Latin translation of  Maimonides’ Guide of  the Perplexed. 
The aim is to emphasise not only affinities with Jewish mysticism, as previously 
pointed-out by secondary literature, but also with the Jewish exegetical tradition, 
and especially the allegorical and philosophical interpretation of  the Bible.

RIASSUNTO

All’ingresso del Purgatorio, Dante e Virgilio sono accolti da un cielo del colore 
blu zaffiro che rinfranca le loro anime dopo le visioni dell’Inferno. Il riferimento 
allo zaffiro, definito “dolce” e “orïental”, è esaminato in questo contributo secon-
do due prospettive complementari: da un lato, la pietra è analizzata nel contesto 
della tradizione filosofico mineralogica, in particolare nel De mineralibus di Alberto 
Magno e nelle sue fonti, come il Liber de natura rerum di Tommaso di Cantimpré; 
dall’altro, la menzione è collegata a Esodo 24, 10, nel quale lo zaffiro è l’oggetto 
della visione degli anziani. Questo episodio biblico viene letto attraverso la chiave 
interpretativa dell’esegesi allegorica, così com’è presentata nella traduzione latina 
della Guida dei Perplessi di Maimonide. L’obiettivo è quello di sottolineare non solo 
le affinità con il misticismo ebraico, come già sottolineato dalla letteratura secon-
daria, ma anche con la tradizione esegetica ebraica, e specialmente con l’interpre-
tazione allegorica e filosofica della Bibbia.
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Giacomo Jori, «Per una lagrimetta». Lettura di Purgatorio V fra i due centenari 
di Dante e di Pasolini

ABSTRACT

With Purgatory V begins a liturgy of  mercy, which runs through the cantica: 
«Singing the Miserere verse by verse» (v. 24), the urgent need for which resonates 
from the poem’s onset: «‘Have pity on me,’ unto him I cried» (Inf. I, 65). This can-
to illustrates reciprocity, which is at the root of  every purgation: «repenting and 
forgiving, we came forth from life at peace with God» (Purg. V, 55-56): of  every 
beatitude: «Blessed are the merciful: for they shall obtain mercy» (Matthew 5, 7): 
of  every celestial jubilation: «We climbed, already past that point; behind us, / we 
heard ‘Beati misericordes’ sung / and then ‘Rejoice, you who have overcome.’» 
(Purg. XV, 37-39). ‘Point that overwhelms’, divine transmutation of  justice, Bon-
conte’s «tiny tear» unlocks, amid a lake of  blood, the expectation of  Paradise, life. 
The canto of  Pia runs through the critical reflection, the films, and the religious 
poetry of  the last Pasolini, his compassion for bodies: «Where does the wind come 
from, the ring that encircled the finger first / and where will it go? – / against it we 
erect – by mutual agreement silencing it – / bodies saturated with pain, abandoned 
on the sea; / the band that unites!» (L’anello).

RIASSUNTO

In Purgatorio V ha inizio quella liturgia della misericordia che attraversa la can-
tica: «cantando ‘Miserere’ a verso a verso» (v. 24), e la cui urgente necessità echeg-
gia dall’esordio del poema: «‘Miserere’ di me, gridai a lui» (Inf. I, 65). Nel canto è 
illustrata la reciprocità alla radice di ogni purgazione: «pentendo e perdonando, 
fora / di vita uscimmo a Dio pacificati» (Purg. V, 55-56): di ogni beatitudine: «Bea-
ti misericordes, quia ipsi misericordiam consequentur» (Mt 5, 7): di ogni giubilo 
celeste: «Noi montavam, già partiti di linci, / e ‘Beati misericordes!’ fue / cantato 
retro, e ‘Godi tu che vinci!’» (Purg. XV, 37-39). ‘Punto che vince’, trasmutazione 
divina della giustizia, la «lagrimetta» di Bonconte schiude in un lago di sangue 
l’attesa del Paradiso, la vita. Il canto della Pia attraversa la riflessione critica, il 
cinema, la poesia religiosa dell’ultimo Pasolini, quella pietà dei corpi: «Da dove 
il vento, che inanellata pria / viene, e dove finirà – / contro di esso ergiamo – di 
comune accordo tacendolo – / fisicità colme di dolore, abbandonate sul mare; / 
la gemma che disposa!» (L’anello).
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Ilaria Gallinaro, «Come per acqua cupa cosa grave». Piccarda Donati

ABSTRACT

Canto III of  Paradise is read in the light of  its points of  contact with Dante’s 
autobiography, beyond the accepted fact of  his suffering at having been snatched 
from Florence, like Piccarda from her convent, with a focus on the meaning of  the 
last verse «as a weighty thing will vanish in deep water». As confirmed by a lexi-
cal analysis of  the adjectives and their occurrence in the poem, the closing verses 
of  the canto echo two myths, which run through the Comedy with rhythmic re-
currence: Orpheus, whose story is remembered beyond the second mourning for 
Eurydice, until he chooses life in solitude and formulates the vow of  fidelity and 
poetry for the woman he loves; Narcissus, quoted explicitly at the beginning of  the 
canto and then covertly in the last verse, which resonates not only with the poet’s 
fear of  not being able to fulfil the vow of  writing formulated at the end of  the Vita 
Nuova, but also with the risk of  narcissistic contemplation of  oneself  and of  one’s 
work, and with one’s prevailing over it.

RIASSUNTO

Il canto III del Paradiso viene letto alla luce dei contatti con l’autobiografia di 
Dante, oltre il dato acquisito della sua sofferenza di essere stato strappato a Firen-
ze, come Piccarda dal suo convento, concentrandosi soprattutto sul senso dell’ul-
timo verso «come per acqua cupa cosa grave». Come conferma un’analisi lessicale 
degli aggettivi e della loro ricorrenza nel poema, nella chiusa del canto si ascolta 
l’eco di due miti che percorrono con ritmica costanza la Commedia: Orfeo, la cui vi-
cenda viene ricordata oltre il secondo lutto per Euridice, fino alla scelta della vita in 
solitudine, nella quale formula il voto di fedeltà e poesia per la donna amata; Narci-
so, citato non solo esplicitamente all’inizio del canto, ma segretamente nell’ultimo 
verso, dove accanto alla paura del poeta di non riuscire a portare a termine il voto 
di scrittura formulato alla fine della Vita Nuova, vibra il rischio della contemplazio-
ne narcistica di se stessi e della propria opera, ma anche il suo superamento.

Carlo Delcorno, La moneta della fede (Par. XXIV, 83-87)

ABSTRACT

Among the waterfall of  metaphors pouring over canto XXIV of  Paradise, one 
image stands out, that of  the coin described in its components (metal, weight, 
minting), which are equivalent to the constitutive elements of  Christian faith. In 
the examination sustained by the character Dante in front of  the apostle Peter, and 
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in particular in verses 83-87, the poet is inspired by the traditional language of  bib-
lical exegesis, monastic literature and preaching, which, on the basis of  a number 
of  biblical passages, develops the analogy between the monetary system and faith. 
The essay examines several moments of  this tradition and dwells in particular on 
a passage from De civitate Dei (XVII, 5, 4) as a probable model. The monetary met-
aphor acquires greater force, in the Comedy, in comparison and in contrast with a 
series of  references to coins circulating in contemporary society, starting with the 
florin, object of  forgery and harshly condemned instrument of  corruption. The 
Appendix presents some passages by prominent preachers active in Dante’s Flor-
ence: Remigio de’ Girolami and Giordano da Pisa (or da Rivalto).

RIASSUNTO

Tra le numerose metafore che si succedono ‘a cascata’ nel canto XXIV del Pa-
radiso si impone l’immagine della moneta, descritta nelle sue componenti (metallo, 
peso, conio) che equivalgono agli elementi costitutivi della Fede cristiana. Nell’esa-
me sostenuto da Dante personaggio a fronte dell’apostolo Pietro, e in particolare 
nei versi 83-87, il poeta si ispira ad un tradizionale linguaggio dell’esegesi biblica, 
della letteratura monastica e della predicazione che, sul fondamento di alcuni pas-
si biblici, sviluppa l’analogia tra il sistema monetario e la fede. Il saggio esamina 
alcuni momenti di questa tradizione e si sofferma particolarmente su un passo 
del De civitate Dei (XVII, 5, 4), quale probabile modello. La metafora monetaria 
acquista maggior forza, nella Commedia, a confronto e in contrasto con una serie di 
rimandi alle monete circolanti nella società contemporanea, a cominciare dal fiori-
no, oggetto di falsificazione e strumento di corruzione aspramente condannato. In 
Appendice si presentano alcuni passi dei più noti predicatori attivi nella Firenze di 
Dante: Remigio de’ Girolami e Giordano da Pisa (o da Rivalto).

Lino Pertile, Rivendicazioni di Dante nel canto XXV del Paradiso e dintorni

ABSTRACT

The statements and claims that Dante makes in cantos 24-26 of  Paradiso with 
regard to both his theoretical knowledge and his actual ‘possession’ of  the three 
theological virtues – Faith, Hope and Love – do not seem to be consistent with the 
story of  a character who, only a few days earlier, was struggling in the dark forest 
and about to succumb to intellectual bewilderment and moral straying. Why else 
was that character so close to spiritual death if  not because he lacked those virtues 
which he now claims to know so profoundly and hold supremely? This paper ar-
gues first, that Dante here transcends any distinction that may operate elsewhere 
in the poem between Dante as character, narrator and author; second, that his 
claims in Paradiso 24-26 make sense only in the context of  the time when he actual-
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ly wrote those cantos, i.e. on or just before 1320; and third, that in all likelihood he 
made such claims to defend himself  and preempt any attack on his poem and his 
‘mission’ as theologian, prophet and reformer of  the Church.

RIASSUNTO

Nei canti XXIV-XXVI del Paradiso Dante presenta una serie di straordinarie 
dichiarazioni e rivendicazioni, sia sulla sua conoscenza teorica delle tre virtù teolo-
gali sia sul loro “possesso”, che non sembrano congruenti con la storia del perso-
naggio che, solo alcuni giorni prima, era smarrito nella selva oscura della vita e sul 
punto di soccombere a confusione intellettuale e morale erranza. Perché mai era 
quel personaggio così vicino alla morte spirituale se non proprio perché non aveva 
quelle virtù che ora mostra di conoscere e possedere in misura suprema? A tale in-
terrogativo il saggio propone una risposta in tre parti: prima parte, nei canti in que-
stione, e in particolare nel XXV, Dante trascende ogni distinzione, operante altrove 
nel poema, tra personaggio, narratore e autore; seconda, le rivendicazioni di Dante 
in questi canti hanno senso soltanto nel contesto delle circostanze storiche in cui 
li compose verso o nel 1320; terza, tali rivendicazioni sono molto probabilmente 
motivate dal bisogno di prevenire possibili attacchi contro il poema e contro la figu-
ra del suo protagonista e autore come teologo, profeta e riformatore della Chiesa.

Carlo Ossola, «La infinita via». Commentando la Divina Commedia

ABSTRACT

The essay presents the richness of  the reasons for the quia: «Confine your-
selves, o humans, to the quia» (Purg. III, 37) which determine a hesitation in preci-
sion on what is knowable by humans and confirm the limits of  «Ulysses / insipi-
ens» already defined by Alan of  Lille. Thus, using theological sources, in particular 
Albertus Magnus, the essay explains the reasons dictating the «simple light», which 
illuminates the whole of  canto XXXIII of  Paradise, equal – in its unitas uniens – to 
the divine radiating and gathering-in: «So likewise this Intelligence diffuses / Its 
virtue multiplied among the stars. / Itself  revolving on its unity» (Par. II, 136-138).

RIASSUNTO

Il saggio propone la ricchezza delle ragioni del quia: «State contenti, umana 
gente, al quia» (Purg. III, 37) che determinano un indugio di precisione sul cono-
scibile da parte umana e confermano i limiti dell’«Ulysses / insipiens» quale aveva 
definito già Alano di Lilla. Si chiariscono così anche, attraverso le fonti teologiche, 
in particolare Alberto Magno, i motivi che dettano il «semplice lume» che illumina 
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tutto il canto XXXIII del Paradiso, pari – nella sua unitas uniens – al divino irraggiar-
si e internarsi: «così l’intelligenza sua bontate / multiplicata per le stelle spiega, / 
girando sé sovra sua unitate» (Par. II, 136-138).

Silvia Corsi, «Miserere di noi», nel guscio di una noce. Il canto V della Divina 
Commedia di Antonio Maria Esposito

ABSTRACT

The neapolitan Museodivino hosts a newly discovered, stupefying collection 
of  sculptured miniatures of  the Twentieth Century representing the Divine Com-
edy: the Collezione Same. The artist Antonio Maria Esposito (1917-2007) was a 
priest from Castellammare di Stabia. In silence and solitude, he developed an orig-
inal style and technique: the bodies of  his characters are made of  drops of  oil 
painting, the heads are grains of  pear pulp (!) and they inhabit “enormous” land-
scapes, set with perfect perspective, contained in fourty-two little walnuts. Don 
Antonio created these miniature as a spiritual exercise of  patience and prayer; they 
represent therefore a deep journey through the Divine Comedy’s theological and 
social meanings, at the crossing point between contemporary art and illuminated 
manuscripts. In this article, we explore Esposito’s representation of  Purgatory, V, 
where quotes from Doré melt with liturgic echoes of  Dante’s terzinas in a delicate 
and intriguing “chant”.

RIASSUNTO

Il Museodivino di Napoli ospita la mirabile serie di miniature scultoree ispirate 
alla Divina Commedia, di recente scoperta, del sacerdote stabiese Antonio Maria 
Esposito (1917-2007). In silenzio e solitudine, egli sviluppò un percorso artistico 
originale per tecniche e poetica: i personaggi millimetrici sono composti di sottili 
gocce di pittura essiccate e modellate, le testoline da granelli di polpa di pera; 
i paesaggi dotati di magistrale prospettiva si stagliano ampi e profondi sulle pendici 
di quarantadue gusci di noce. L’artista praticava la miniatura come esercizio spiri-
tuale, al crocevia tra l’arte contemporanea e quella degli antichi codici miniati, in 
rapporto vivo con l’opera dantesca, coi suoi significati teologici e sociali. In questo 
articolo esploriamo la noce dedicata a Purgatorio, V, dove le citazioni figurative da 
Doré si mescolano agli echi liturgici delle terzine, in una delicata celebrazione del 
valore salvifico del canto.
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