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MARIO SCOTTI

IL DANTE DI OZANAM
E ALTRI SAGGI

gio e di struttura: ne veniva
così già delineata l’inter-
pretazione figurale desti-
nata a successivi svilup-
pi. Chiude il saggio sul-

l’Ozanam un profilo del
libro da lui dedicato alla

poesia francescana del Due-
cento, di cui il secolo e mezzo

di studi finora intercorso ha
assorbito e patinato la sua novità

di fondo ma non ha tolto la sug-
gestione di tante considerazioni fini e
penetranti.

Seguono: un riesame del dantismo
politico del Mazzini nelle ascendenze e
nelle implicazioni, che intreccia un
itinerario personale e una situazione
storica; e due lecturae (Purg. XVI e Par.
XII), incentrate sul nesso tra elementi
concettuali, fonti storiche e configu-
rarsi della poesia.

Sono raccolti in questo
volume quattro saggi:

Dante e i poeti france-
scani nella prospettiva sto-
rico-critica di Frédéric
Ozanam, Dante nel pen-
siero del Mazzini, Il can-
to di Marco il lombar-
do, In margine al canto
di San Domenico.

Il primo e più am-
pio esamina la genesi e
l’articolazione del libro in cui l’Oza-
nam studiò con singolare acume  i
rapporti tra la Divina Commedia e la
filosofia cattolica del tredicesimo seco-
lo, non solo mostrando come su tale
filosofia, in cui si assommava lo sforzo
della ricerca medievale al suo tramon-
to, si incentrasse e articolasse il poema,
ma anche come essa si realizzasse in
poesia con una peculiarità di linguag-

The first of these four essays explores the genesis and significance of Oznam’s mid-19th century interpretation
of Dante. Ozanam illustrated the centrality of 13th century Catholic philosophy to the Divina Commedia
demonstrating how philosophy assumes poetic form with its own language and structure. The other essays
comprise a re-examination of Mazzini’s political interpretation of Dante and two lecturae (Purg. XVI and
Par. XII) centring on the links between conceptual elements, historical sources and poetic form.
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