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Maria Sabrina TiTone

Cantiche del Novecento
Dante nell’opera di Luzi e Pasolini

«I maestri sono fatti per essere 
mangiati in salsa piccante». Auto-
rizzato dalla lezione di Giorgio 
Pasquali, Cantiche del Novecento 
saggia le spezie caustiche della 
poesia di questo secolo, le salse 
piccanti in cui Dante Alighieri si è 
lasciato gustare, ‘cotto a puntino’ e 
prelibato. Il testo, senza pretese di 
esaustività, propone un itinerario 
lungo la traccia dantesca che attra-
versa ad arabesco la letteratura ita-
liana del Novecento, studiandone 
due interpreti: Pier Paolo Pasolini e Mario Luzi.

La medesima chiave dantesca funge infatti 
da iridescente passe-partout per due artisti coevi 
ma, come pochi altri, dissimili e ‘filosoficamente’ 
distanti. A Luzi e Pasolini, Dante Alighieri ha 
suggerito acute pagine di ermeneutica, studi e 
saggi critici sull’essenzialità e sulla modernità 
della Commedia. Ma se entrambi hanno subìto 
con pari coinvolgimento l’eterna malia dantesca, 
tuttavia la loro sensibilità artistica ha risposto 
alle liriche suggestioni del poema medievale 
con modalità ed esiti differenti se non antitetici.

Il volume propone dunque un accostamento 
insolito ed enarmonico, che consente tuttavia 
di rievocare, per barbagli e suggestioni, la tri-
partizione della Commedia, come riletta, e talora 
rivissuta, da due fra i maggiori protagonisti della 
nostra cultura letteraria di questo secolo.

Moving from the ascertainment of the ‘archetypal’ functions of Dante’s message Cantiche del Novecento proceeds 
towards the recomposition of the ‘sublime paradigm’ of the Divina Commedia as seen in a deformed and equally 
original way in the artistic experience of Mario Luzi and Pier Paolo Pasolini. The outcome is an itinerary that, in 
Dantean style, covers Pasolini’s dramatic decensus ad inferos to rise up with Luzi in an itinerarium mentis ad lucem.
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Pier Paolo Pasolini ricorre 
a Dante elevandolo a compa-
gno e duce della sua esistenziale 
«dannata, dolente catabasi», della 
sua discesa verso una Dite tutta 
terrena. Il poeta dello scandalo, 
ricicla la giustizia gerarchizzata 
dell’imbuto infero per scanda-
gliare le moderne nefandezze del 
perbenismo borghese, ovvietà, 
paralisi, mediocrità, e sperimenta 
le tinte più cruente delle roventi 
bolge di Dante tratteggiando la 

dannazione e l’innocenza dei ghetti suburbani.
Per Mario Luzi la Commedia non è esclusi-

vamente una strabiliante espressione d’arte ma, 
piuttosto, una dinamica comunicativa aperta. 
Quello di Luzi è un Dante tutto contemporaneo 
cui ricorrere quando il verbo vacilla e l’usurata 
parola moderna non sa più cantare il pensiero. Di 
più: l’Alighieri è per Mario Luzi pungolo e gri-
maldello di un percorso autoanalitico e spirituale 
che i suoi versi documentano e custodiscono.

Il paradigma sublime della Divina Commedia 
si ricompone dunque, in maniera difforme e 
parimenti originale, nella poesia di Pier Paolo 
Pasolini e di Mario Luzi, ispirando al poeta delle 
‘vite violente’ un drammatico descensus ad inferos, 
una grave catabasi nella fosca quotidianità; a Luzi, 
il suo itinerarium mentis ad lucem, una solenne 
anabasi della coscienza.


