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Nel finale dei tre libri di cui si compone la
Monarchia viene così tracciata quella ideale
corrispondenza tra ordinamento umano e ce-
leste che Dante mostrerà nella sublime fictio
poetica della terza cantica. 

Libello dunque utile davvero, che nel trat-
teggiare i contenuti di ogni singola opera ana-
lizza l’apporto che ciascuna ha con il com-
plessivo disegno palingenetico che in fondo
Dante coltiva fin da giovane, ossia il sogno di
una rifondazione spirituale dell’umano.!

L’intreccio di questi testi, attraversati per
sommi capi, con molta chiarezza concettuale
e piacevolezza discorsiva utile alla fruizione,
costituisce nel suo insieme, ribadisce lo stu-
dioso nelle considerazioni conclusive, un coe-
rente iter formativo che appare, retrospettiva-
mente, propedeutico al capolavoro di Dante,
quella Commedia che mentre guarda al desti-
no oltremondano delinea un modello di con-
vivenza nella polis terrena. [Maria Beatrice Di
Castri]

«Nel lago del cor». Letture dantesche
all’Università della Svizzera italiana
(2012-2016), a c. di STEFANO PRANDI, Fi-
renze, Leo S. Olschki Editore, 2021, pp.
VIII, 280.

Tredici interventi costituiscono, dopo
un’agile premessa del curatore (pp. V-VII) nel-
la quale viene spiegato che sono stati qui rac-
colti alcuni saggi a testimonianza dei cinque
anni di letture pubbliche tenute sotto la dire-
zione di Carlo Ossola, un volume ricco di sti-
moli incentrati soprattutto sull’analisi di testo
e contesto del poema dantesco a proposito,
prevalentemente, di personaggi delineati dal
poeta.

FABIO PUSTERLA, con Dante personaggio del-
la «Commedia» (pp. 1-20), delinea l’iniziale
stato di confusione di «un io dimentico di sé,
privo di orientamento e di discernimento, e
privo persino di nome e di identità» (p. 9), sof-
fermandosi poi sull’incontro con la guida che
può aiutare alla riconquista di un’identità otte-
nibile attraverso un percorso iniziatico dal lie-
to fine, mentre SARA GARAU, con «Chi parlava
di te, Conte Ugolino?». Personaggi danteschi
tra Sette e Ottocento (pp. 21-42), offre un’inda-
gine del “punto di svolta” nella ricezione dan-
tesca tra fine XVIII e inizio del XIX secolo.

CARLA MAZZARELLI, in Visualizzare Caron-
te: metafore del passaggio e del confine nelle
traduzioni figurate della «Divina Commedia»
(pp. 43-66), «cerca di delineare i molteplici
volti e significati» (p. 43) del personaggio per
come viene recepito da Dante evidenziando-
ne l’aspetto di guardiano di un confine e ri-
percorrendone raffigurazioni pittoriche e ine-
renti agli esegeti trecenteschi, e STEFANO
PRANDI, con Leggere e amare «sanza sospet-
to»: «Inf.» V (pp. 67-98), traccia la fitta rete di
questioni poematiche incluse nel «nesso tra
desiderio e lettura, sollecitato in particolare
dal riferimento al mancato sospetto di France-
sca e Paolo» (p. 68).

MARCO MAGGI, in Formule di pathos nel
racconto dantesco di Ulisse (pp. 99-116), evi-
denzia la presentazione di un atlante delle for-
mule di pathos desunte dall’antichità che l’A-
lighieri dispiega a proposito del racconto
odissiaco, mentre ANTONELLA ANEDDA, con
«Purgatorio» VIII e la scienza degli addii (pp.
117-127), si concentra sulla «complessità, le
contraddizioni, l’orgoglio ma anche lo smar-
rimento» (p. 123) dell’agens che traccia qui le
note dolenti del ricordo dell’esilio e la neces-
sità di trovare accettazione e coraggio, e MAR-
CELLO CICCUTO, in Matelda nell’Eden (pp.
129-144), configura nell’episodio trattato «la
necessità, per il disegno dantesco, di riflessio-
ne sul vivere terrestre ispirato però ora agli
antichi princìpi di purezza e innocenza che
sono costitutivi della natura del Paradiso Ter-
restre» (p. 132).

EDOARDO FUMAGALLI, attraverso la tratta-
zione proposta con Dante e le stigmate (pp.
145-165), propone un accostamento dell’e-
sperienza di san Francesco a quella dantesca,
soprattutto per il binomio «umiltà-grandezza
del compito di cui ci si sente affidatari» (p.
148) e per la questione della possibilità o me-
no di imitare il santo, mentre MIRA MOCAN,
con La luce più bella. Salomone nel cielo del
Sole («Paradiso» X-XIV), alle pp. 167-188, in-
siste sull’unione di luminosità e ardore nel
concetto di sapienza espresso nel primo cielo
superiore del Paradiso, concentrandosi so-
prattutto, oltre che su Salomone, sulle posi-
zioni di san Tommaso d’Aquino, con un cul-
mine ravvisabile, riguardo alla Sapienza, «nel-
l’esaltazione degli affetti vissuti e visibili nel
corpo» (p. 186).

LINO PERTILE, in «Paradiso» XIX: tra buo-
ni non credenti e credenti cattivi (pp. 189-
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209), oltre a parallelismi con altri episodi del
poema come quello degli infernali papi simo-
niaci, offre osservazioni di ordine retorico sti-
listico (in particolare sulle sinestesie utilizza-
te dal poeta) e determina il canto come de-
nuncia, in realtà, dei credenti cattivi; spetta
poi a GIACOMO JORI, con San Pietro. «Paradi-
so», XXIV e XXVII (pp. 211-224), sottolinea-
re l’autorizzazione al profetismo dantesco in
base al binomio fede e povertà, con riferimen-
ti anche alle riprese che del tema sono state
fatte nel XX secolo, mentre PIERO BOITANI, in
«Paradiso» XXV (pp. 225-240), si sofferma
sulle immagini evocate dall’autore-attore ri-
guardo all’indagine sulla virtù teologale della
speranza, e precipuamente sulla valenza del-
la metafora delle stelle, oltre che sulla pre-
gnanza di terminologie come poema sacro e
sulle valenze del registro stilistico adottato
per il canto.

Infine, CORRADO BOLOGNA, con Il «Libro
dell’Universo» al quale «ha posto mano e cie-
lo e terra» (pp. 241-268), ribadisce quella che
è «la natura stessa della Commedia, che è la
prima opera-mondo della modernità, il libro-
universo che del libro dell’universo assume la
forma, ricapitolandolo e trasponendolo in for-
ma di parola» (p. 244), e la «forza espressiva
del linguaggio paralizzato e ammutolito» (p.
255) che il poeta afferma al culmine della pro-
pria esperienza, nel suo lasciarsi vincere dal
divino (tema di «peculiare natura francesca-
na», p. 267) che spinge a un infantile balbet-
tio alla ricerca della maturità e della parola
rinnovata. [Massimo Seriacopi]

Nuovi itinerari danteschi, a c. di AN-
GELO MANITTA, Castiglione di Sicilia
(CT), Il Convivio Editore, 2021, pp.
XXII, 506.

Una nutrita messe di interventi costituisce
la raccolta tripartita (Sul filo del pensiero, Per-
sone e personaggi, Luoghi e ambienti) dopo
l’Introduzione del curatore (pp. IX-XXI), che
precisa di voler coniugare le doverose indagi-
ni degli aspetti filologici inerenti le opere dan-
tesche con i pur indispensabili «aspetti stori-
ci e contestuali […] per una conoscenza a tut-
to tondo del Poeta» (p. XI).

Una sorta di “grande mosaico” viene quin-
di offerto come stimolo alla lettura e inter-

pretazione dell’itinerario dantesco, per cui
nella prima sezione, senza trascurare aspetti
tecnici come l’indagine sulle rime dantesche,
si propongono scandagliamenti di tipo filoso-
fico e attenti a un confronto testuale; così si
muovono ERMINIA ARDISSINO, con Impero,
giustizia, amore. Una lettura di «Paradiso» VII
(con una proposta sul “doppio lume” del sesto
verso), alle pp. 3-22; CONCETTO MARTELLO,
con Analogia dell’essere e trascendenza divina
nel «Paradiso» dantesco (pp. 23-45); FABIO
RUSSO, con Tenebra e luce, e quanta umanità
nel cammino del protagonista e artefice Dante
verso Dio (pp. 47-59); GIUSEPPE RANDO, In
margine al “Padre nostro” di Dante («Purg».
XI, 1-24), alle pp. 61-66; BIANCA GARAVELLI,
«L’antico sangue e l’opere leggiadre». Politica,
arte e fama nel canto XI del «Purgatorio» (pp.
67-76); FRANCESCO D’EPISCOPO, Dante poeta-
teologo (pp. 77-80); GIORGIO MOIO, Dante e la
politica (pp. 81-88); CARLO DI LIETO, Esegesi
psicoanalitica del canto V dell’«Inferno» (pp.
89-104); ASTERIA CASADIO, “Formularità” nel-
la rima dantesca (pp. 105-113).

All’interno della seconda sezione la visua-
le si sposta verso la ricezione e l’escussione
dell’opera dantesca da parte di esegeti e lette-
rati (e, in un caso, pittori) dei secoli scorsi,
nonché verso un’indagine di personaggi ed
espressioni che appaiono nella Commedia,
per cui JOSÉ BLANCO JIMÉNEZ propone Flegïas
e Filippo Argenti: uno scoglio narrativo (pp.
117-167); ELISABETTA BENUCCI Il culto di Dan-
te nelle scrittrici italiane dell’Ottocento: dal
Risorgimento alle celebrazioni del 1865 (pp.
169-98); ALICE BENA «La gloriosa donna de la
mente»: Dante Gabriel Rossetti lettore della
«Vita Nuova» (pp. 199-219); VINCENZO GUAR-
RACINO All’ombra di Dante. Leopardi e la can-
tica «Appressamento della morte» (pp. 221-
230); NOVELLA PRIMO «Appressamenti» dante-
schi nella scrittura di Giacomo Leopardi (pp.
231-239); VITTORIO CAPUZZA La «femmina
balba» («Purg.» XIX, 6-33): ispirazioni e ag-
giunta dantesca. Intorno a un’inedita lettera di
Francesco Torraca (pp. 241-250); GANDOLFO
CASCIO Dante con gli amici, nello studiolo, per
mare e su per la montagna (pp. 251-276); DA-
NIELE SANTORO «Inferno» X 72. Una postilla
testuale del congedo di Cavalcante (pp. 277-
279); FRANCESCO MARTILLOTTO Dante nel Tas-
so epistolografo (pp. 281-289); ROMANO MA-
NESCALCHI L’interpretazione “sub lectoris offi-
cio” in Dante ed in Auerbach (pp. 291-316);
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