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JÁNOS KELEMEN 

 

A Purgatórium XII. éneke 
 

L’autore, analizzando l’episodio dell’incontro con Oderisi, dimostra 

che nel canto XII del Purgatorio esaminato nel confronto con i canti 

precedenti, viene spostato il confine tra la struttura narrativa e 

quella concettuale e morale: il testo si articola in modo differente a 

livello della narrazione, della dottrina, delle unità semantiche e dei 

motivi. Ecco in sintesi le tematiche affrontate: 

– Il carattere strutturale del canto considerato in senso specifico  

– Il cammino a schiena curva come gesto fisico-reale e metaforico  

– La concezione dantesca delle arti visuali e del carattere in senso 

generico della visualità  

– I temi dei riquadri e il loro ruolo nell’architettura dell’intera opera 

– Il significato allegorico della figura di Nembrotte: opposizione tra 

lo stato umano con e senza lingua, peccato e espiazione, stato uma-

no e animalesco  

– Il realismo dantesco  

– Opposizione tra la superbia come vanità propria degli artisti e 

l’arte, contraddistinta da un carattere altamente morale  

– La concezione dantesca del primato linguistico nel „parlare visibi-

le” delle arti figurative  

– La rappresentazione artistica spostata dall’imitazione della realtà 

al “sosia in differenziabile”  

– L’arte divina  

– Le funzioni dei riquadri e dei bassorilievi a livello referenziale ed 

autoreferenziale.  
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 BÉLA HOFFMANN 

 

Inferno, V: questioni analitiche ed intepretative 

alla luce della traduzione ungherese di M. Babits 
 

Il saggio esamina i problemi interpretativi del canto quinto 

dell’Inferno dantesco alla luce della traduzione ungherese, cercan-

do di sottolineare che le differenze vistose sono attribuibili innanzi-

tutto ad una infedeltà poetica che si manifesta nell’interpretazione 

da parte di Babits delle prime due terzine che hanno inizio con la 

parola Amor. A causa di ciò, non si può comprendere appieno la 

gravità del fraintendimento dello stilnovo dantesco da parte di 

Francesca, nel momento in cui la donna vi si riferisce. L’autore pas-

sa in rassegna le risposte critiche date alla questione della pietà – in 

alcuni passi dichiarata dal narratore – e le considerazioni critiche 

che riguardano il rapporto tra letteratura e pratica di vita nel caso 

di Paolo e Francesca. Oltre a tutto questo, si richiama l’attenzione 

sul rifiuto necessario nell’atto interpretativo delle opere dantesche 

escluse dalla disapprovazione di Beatrice 
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JÓZSEF NAGY 

 

Dante e Marsilio: dalla trascendenza all’immanenza  

(Monarchia; Defensor Pacis) 
 

Nel presente studio l’autore intende analizzare e comparare in 

chiave critica la filosofia politica di Dante Alighieri e di Marsilio da 

Padova, inoltre intende presentare degli argomenti in favore 

dell’appartenenza (non indiscussa) di Dante al canone filosofico-

politico. È noto che ambedue gli autori trattano in modo analogo 

della necessità della separazione del potere ecclesiastico da quello 

secolare, ma utilizzano i propri argomenti per sostenere delle tesi 

radicalmente diverse: Dante vuole dare fondamento alla formazio-

ne di un Impero Universale secolarizzato che segue la direzione spi-

rituale della Chiesa, mentre per Marsilio la separazione dei due tipi 

di potere e la subordinazione della Chiesa alla stato secolarizzato è 

una condizione essenziale del fondamento del potere politico in 

senso generale (senza ormai l’ideale dell’Impero Universale). Dun-

que nella filosofia politica di Dante sussiste ancora un elemento in 

un certo senso trascendente, che però è già del tutto assente nella 

teoria politica di Marsilio. L’autore, per sostenere le proprie tesi, ha 

utilizzato i risultati delle ricerche di autorevoli studiosi dell’opera 

di Dante (F. Bruni, G. Muresu, M. Palma di Cesnola, Ch.T. Davis, 

A. Solmi) e di Marsilio (S. Simonetta, A. Gewirth, L. Strauss, Q. 

Skinner, M. Merlo, L.M. Gómez, F. Battaglia).  
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