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ANTONIO C. MASTROBUONO, Il viaggio dantesco della santificazione, traduzione dall’ingle-
se dell’autore, Firenze, Olschki, 2018, pp. 277.

 Motivo centrale del libro è la liturgia della Salvezza, un tema affrontato anche da co-
lui che di solito è indicato come il maggiore dantista americano, cioè Charles S. Sin-
gleton. Nel suo A Journey to Beatrice (1957) lo studioso interpretava il viaggio di 
Dante come preparazione alla grazia santificante e il pellegrino avrebbe ricevuto la 
grazia da Beatrice nell’Eden. Al contrario, Mastrobuono sostiene la tesi che Dante 
abbia già ricevuto la grazia come conditio sine qua non nel momento in cui si accin-
ge ad intraprendere il suo viaggio. La divergenza di opinione dipende molto proba-
bilmente da un differente approccio alla Summa di San Tommaso. 

 Forte del suo punto di vista, l’autore del libro discute senza risparmio non solo le 
idee di Singleton ma anche di tutti coloro che a lui si sono ispirati. Tra questi c’è il 
Mazzotta di Dante, poet of the Desert (1979) che sostiene il concetto di redenzione 
dell’uomo come reintegrabile nella «condizione anteriore alla caduta» mediante il 
recupero della quattro virtù cardinali (prudenza, giustizia, fortezza e temperanza). 
Un’affermazione che implicherebbe la concezione di uno stato di natura, quello in 
cui sarebbe stato Adamo prima che fosse elevato dalla grazia santificante. Mastro-
buono invece, appellandosi all’Ecclesiaste VII, 30, sostiene, che Dio fece l’uomo ret-
to (I, q.95, a.1) fin dal momento della creazione. Dante però non è Adamo in quan-
to «nato nello stato di natura caduta» e semmai il «nuovo Adamo è Cristo, non Dan-
te»; secondo Mastrobuono, quindi, Singleton avrebbe confuso «l’ordine della natu-
ra con l’ordine della grazia» e perciò insisterebbe su una giustizia naturale come pre-
parazione a quella soprannaturale.

 Il dibattito potrebbe proseguire all’infinito, tant’è che il libro si apre ad una serie di 
dimostrazioni teologiche e di punti dottrinali che affrontano una fitta, spesso astrat-
ta, rete simbolica. In questa logica, va detto, il rischio è che si finisce per perdere di 
vista la suggestione irrinunciabile del viaggio in sé, il fascino del suo racconto, e dun-
que anche le ragioni della poesia. Meraviglia peraltro che questo tipo di studi prati-
cato in genere dal dantismo americano finisca per essere autoreferenziale, chiuso in 
se stesso, senza alcun tipo di riferimento alla critica italiana che, com’è noto, si avva-
le di argomentazioni altrettanto fondamentali, forse più che utili anche a meglio chia-
rire alcuni passaggi del discorso di Mastrobuono. Penso, solo per un esempio, al con-
cetto importante di libertà teologica che Dante conquista in Paradiso (dunque oltre 
l’Eden) al termine del suo viaggio («tu m’hai di servo tratto in libertade», Pd. XXXI, 
85, dirà a Beatrice) e, nel contempo, all’insistenza del viaggio come avventura ana-
gogica, come riscatto delle cose terrene sul piano del divino, ricongiungimento della 
creatura nel Creatore, com’è nell’ordine delle cose. Proposte esegetiche che hanno 
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contraddistinto la scuola romana del dantismo contemporaneo negli ultimi decenni 
e che il Mastrobuono sembra del tutto ignorare. In particolare mi riferisco ai nume-
rosi studi di Silvio Pasquazi contenuti in All’eterno dal tempo un volume cresciuto 
nelle sue varie edizioni(1965, 1972, 1985), nonché a D’Egitto in Ierusalemme (1985) 
dello stesso autore. Tutti studi con cui Matrobuono potrebbe dialogare e forse ren-
dere meno prevaricante la sua visione del mondo dantesco.

(gianni oliva)
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